
IL CALENDARIO DELLE NUOVE REGOLE 
 

OBBLIGO VACCINALE PER SOGGETTI OVER 50 E SANZIONI 
dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, previsto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini 

italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano 

compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022 (sanzioni a partire 

dall’1 febbraio 2022). 

L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute. 
 

IL GREEN PASS RAFFORZATO SARÀ NECESSARIO: 

da lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), per 

accedere ai seguenti servizi e attività: 

- alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche 

se riservati ai clienti ivi alloggiati; 

- sagre e fiere; 

- convegni e congressi; 

- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; 

- servizi di ristorazione anche all’aperto e al bancone; 

- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; 

- palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto (salvo che 

per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche) 

- musei e mostre 

- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto 

- mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale 

- parchi tematici e di divertimento 

- centri culturali, sociali e ricreativi anche all’aperto (esclusi i centri educativi per l’infanzia) 

- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò 

 

Dal 15 febbraio i soggetti over 50 potranno accedere al posto di lavoro solo presentando un Green 

Pass Rafforzato. 

 

 

IL GREEN PASS BASE SARÀ NECESSARIO: 

dal 20 gennaio 2022, fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 Marzo 2022) per accedere a: 

- servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.) 

- colloqui e visite in presenza con detenuti ed internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e 

minori 

 

Dall’1 febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico DPCM) e fino alla cessazione dello stato di 

emergenza (31 marzo 2022) per accedere a: 

- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle 

necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, 

individuate con apposito DPCM) 

 


