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 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 
 
Parma-Reggio Emilia, 6 agosto 2021. 
 
Oggetto: DL 105/2021 misure di prevenzione dal contagio da Covid19 – GREEN PASS.   

 
Spett.li Clienti, 
con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021, il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, 
introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza 
di attività sociali ed economiche. 
 
Il decreto proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza e comporta una serie di limitazioni per i cittadini 
non vaccinati in particolare afferenti i servizi di ristorazione, l’accesso ad eventi all’aperto (spettacoli aperti al 
pubblico, eventi e competizioni sportive) ed a determinati luoghi chiusi (fiere, congressi, centri culturali, centri 
sociali e ricreativi, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, piscine, centri natatori, palestre, 
centri benessere - anche all’interno di strutture ricettive, musei, teatri e cinema), nonché parchi tematici e di 
divertimento. Esclusi dall’obbligo vaccinale o dal Green Pass i lavoratori delle strutture ove il Green Pass sarà 
necessario.  
 
Il certificato, utilizzabile già dallo scorso giugno per poter partecipare a cerimonie o visite nelle residenze sanitarie 
per anziani, è da oggi quindi necessario nei casi sopra indicati.  
 
Il GREEN PASS di cui abbiamo già parlato in varie NL, attesta che il cittadino ha avuto l’inoculamento 

almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o l’avvenuta guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 

mesi) o si è sottoposto da meno di 48 ore ad un test molecolare o antigenico rapido, con risultato negativo. 
 

I controlli sono delegati in primis ai titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del 
Green pass. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico 
dell’esercente sia del cittadino. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio 
potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni 

 

ALTRE IMPORTANTI NOVITA’ RIGUARDANTI LE MISURE ID PREVENZIONE DEL CONTAGIO 
SONO IN ARRIVO CON IL DL 07.08.2021 (di cui è stata annunciata la pubblicazione oggi ma il cui testo non 
è reperibile). Tra queste sono state annunciate:  
 
Trasporti. Green pass obbligatorio dal 1.9.2021 sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza. La bozza del nuovo 
decreto prevede che, per spostarsi su aerei, navi e traghetti interregionali, ad esclusione dello Stretto di Messina, 
sui treni di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità e sugli autobus che collegano più di due Regioni il 
Green pass sarà necessario. Stesso obbligo per gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, ad 
eccezione di quelli aggiuntivi al servizio pubblico locale e regionale.  
 
Bar e ristoranti interni agli alberghi. Coloro che soggiornano in albergo e che vogliano accedere a ristoranti o 
bar interni alla struttura che li ospita, il Green pass non servirà.  
 
 



 
Obbligo vaccinale a Scuola. Il personale della scuola e dell’università dovrà esibire il Green pass, in alternativa 
il rapporto di lavoro verrà sospeso a partire dal quinto giorno di assenza ingiustificata (bisognerà approfondire 
le modalità e le procedure di sospensione). Anche gli studenti universitari sembra dovranno vaccinarsi per poter 
accedere alle lezioni in presenza.  

 

Quarantena ridotta a sette giorni per i vaccinati. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato ieri 

che è in arrivo una nuova disposizione - si attende una circolare ad hoc - che prevede la riduzione della quarantena 

per i vaccinati da dieci giorni a sette. Chi è immunizzato ed è un contatto stretto di un positivo dovrà dunque 

aspettare di meno prima di uscire dall’isolamento. 

 
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 

 
Labour Consulting Srltp 
 


