COVID-19: LE NUOVE MISURE *
Mascherina

Green Pass

Obbligo di indossarla sempre anche all’aperto
(tutte le tipologie di mascherina)

Dal 10 gennaio
Green Pass rafforzato obbligatorio (vaccinazione o guarigione)
Tutti i mezzi di trasporto pubblico; servizi di ristorazione al chiuso e all’aperto;
musei; piscine al chiuso e all’aperto; palestre; centri termali e parchi divertimento;
alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
es. battesimi o matrimoni); sagre e fiere; congressi; impianti di sci; sport di squadra
anche all’aperto; centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso e all’aperto;
sale gioco, sale bingo e casinò

Obbligo di FFP2:
su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale (bus, metro, tramvia,
treni regionali) e a lunga percorrenza
spettacoli al chiuso e all’aperto (cinema, teatri, locali intrattenimento
e musica dal vivo)

Ingresso di visitatori in ospedali, strutture sanitarie, socio-sanitarie e Rsa con obbligo di
tampone negativo o terza dose.

eventi sportivi al chiuso e all’aperto

Isolamento e quarantena

Dal 20 gennaio
Green pass base obbligatorio (vaccinazione, guarigione o tampone negativo)
Clienti di parrucchieri, barbieri, centri estetici

POSITIVO

ASINTOMATICO → 10 giorni di isolamento
Ridotti a 7 nel caso di completamento del ciclo
vaccinale (booster o seconda dose da meno di 4
mesi) e con tampone finale negativo
SINTOMATICO → 10 giorni di isolamento
Dalla comparsa dei sintomi, con tampone finale negativo

CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO
- No quarantena (se asintomatici)

Dal 1 febbraio
Green pass base obbligatorio (vaccinazione, guarigione o tampone negativo)
Clienti di uffici pubblici; servizi postali, bancari e finanziari; attività commerciali
(eccetto quelle necessarie alle esigenze primarie ed essenziali alla persona, come
farmacie e supermercati)
Dal 15 febbraio
Green Pass rafforzato obbligatorio (vaccinazione o guarigione)
Per tutti i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti over 50.
Si ricorda che per essere in linea con la scadenza del 15 febbraio occorre effettuare la
prima dose del vaccino entro il 31 gennaio

Vaccinato con 3 dosi
Vaccinato con 2 dosi da meno di 4 mesi
Guarito da meno di 4 mesi

di mascherina FFP2 per 10 gg
→ -- Obbligo
5 giorni di autosorveglianza

Vaccinato con 2 dosi da piu di 4 mesi

→ finale negativo obbligatorio

Dal 10 gennaio la terza dose di vaccino (booster) può essere somministrata
dopo 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario

Vaccinato con 2 dosi da meno di 14 gg
Vaccinato con 1 dose
Non vaccinato

→ finale negativo obbligatorio

Dal 1 febbraio la durata del Green Pass è di 6 mesi

5 giorni di quarantena con tampone

10 giorni di quarantena con tampone

I tamponi antigenici rapidi hanno lo stesso valore diagnostico di quelli molecolari per stabilire inizio e fine quarantena.
L’isolamento domiciliare può considerarsi concluso dopo 24 h dall’esecuzione di un tampone con esito negativo
qualora nel frattempo non sia pervenuta comunicazione ufficiale dalla Asl di riferimento, compilando il questionario su
referticovid.sanita.toscana.it
(Ordinanze Regione Toscana n. 66/2021 e n. 2/2022)
* ai sensi del DL 7 gennaio 2022, n.1

