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Nota circa il Decreto-Legge “festività”  

 

Milano, 27 dicembre 2021 

 

Vengono riportate in rosso le variazioni rispetto all’ultima versione di questo documento. Il Decreto-

Legge è stato pubblicato nella serata del 24 dicembre 2021. 

 

Vengono riportate le principali novità contenute nel “DL festività”, il Decreto-Legge del 24 dicembre 

2021, n. 221. 

 

Nulla cambia per le celebrazioni. 

 

Le novità di interesse per le attività parrocchiali 

- È obbligatorio indossare le mascherine all’aperto, anche in zona bianca. 

- È obbligatorio indossare le mascherine FFP2 (non saranno quindi sufficienti le 

mascherine chirurgiche): 

o in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in 

teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri 

locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o 

all’aperto; 

o su tutti i mezzi di trasporto pubblici (anche locali), inclusi i pullman a noleggio. 

- È obbligatorio possedere il Green Pass rafforzato (ottenuto con vaccinazione o guarigione) 

per la ristorazione anche per la consumazione al banco. Questa disposizione interessa, 

ovviamente, anche i bar degli oratori. 

- Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque 

denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Sono, inoltre, 

vietate, le attività che normalmente si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.  

- Dal 10 gennaio 2021 il Green Pass rafforzato sarà necessario per accedere anche alle 

seguenti attività: 

o musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;  

o eventi e competizioni sportive;  

o centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso. Sono 

esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai 

centri educativi per l'infanzia. Questo implica la necessità, dal 10 gennaio 

2021, del Green Pass rafforzato per qualsiasi attività culturale, sociale e 

ricreativa che coinvolga anche adulti anche qualora si svolgano in 

ambienti parrocchiali (ad esempio, tombolata per le famiglie; cena con i 

giovani…). Non è previsto il Green Pass per attività che coinvolgano solo 

minori come, ad esempio, una sorta di “oratorio estivo”; 

o piscine, centri natatori, palestre, pratica di sport di squadra, centri benessere, 

anche all'interno di  strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso 

nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di 

certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione 

dell'età o di disabilità; 

o parchi tematici e di divertimento. 
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Altre novità 

- Dal 1 febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.  Inoltre, 

con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza 

dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. 

- È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e 

hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure 

vaccinazione con terza dose. 

- Il Green Pass è obbligatorio anche per i corsi di formazione privati svolti in presenza. 

 

 


