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Il Consiglio dei ministri ha approvato il Super Green Pass,
adesso è ufficiale: ecco le novità che arrivano con il Decreto
che lo riguarda.

La nuova stretta per contenere la quarta ondata del Covid è
stata messa sul tavolo del Consiglio dei ministri che si è
tenuto ieri pomeriggio alle 15.30 e illustrata
dettagliatamente nella Conferenza Stampa del Presidente del
Consiglio Mario Draghi insieme ai Ministri della Salute
Speranza e per gli Affari regionali Gelmini.
Un decreto che purtroppo sembra essere quasi urgente, ancor
più dopo l’allarme dell’Oms che stima che il computo dei morti
per la pandemia di Covid salirà a 2.2 milioni solo in Europa
entro la primavera.
“Ci sarà una pressione elevata o estrema sui posti letto negli
ospedali in 25 Paesi europei” spiega l’Oms mentre l’agenzia
per il monitoraggio dei servizi sanitari regionali Agenas
registra la crescita in otto regioni e province autonome
italiane della percentuale di posti in reparto occupati da
pazienti con sintomi.
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo il Cdm ha
tenuto una conferenza stampainsieme ai Ministri della Salute
Speranza e per gli Affari regionali Gelmini, presso la Sala
Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Potete
riguardarla nel player video qui di seguito.
Comunque

il

Premier

rassicura:

“La

situazione

è

sotto

controllo, una tra le migliori in Europa grazie anche e
soprattutto alla campagna vaccinale in atto. Voglio
ringraziare gli italiani che stanno partecipando alla
vaccinazione e anche quelli che stanno partecipando alla terza
dose. […] Nonostante tutto la situazione è in lieve, ma
costante peggioramento.”

Il Super Green Pass è
ufficiale: approvato il
Decreto
Con il super green pass in particolare l’ingresso a cinema,
teatri, palestre ma anche bar e ristoranti sarà vincolato alla
immunizzazione dal Covid-19.
In sintesi il nuovo provvedimento prevede un super green pass
solo per vaccinati e guariti, che potranno accedere a
ristoranti, cinema, teatri, piscine, palestre, stadi,
discoteche.
Dunque per poter accedere al green pass sono consentite
solamente le seguenti casistiche:
vaccinazione
guarigione da Covid.
Un rafforzamento del green pass per evitare chiusure e
restrizione capienze, salvaguardando i vaccinati.
Dunque si prevede una stretta sui No Vax, esclusi dalle
attività ricreative (bar, ristoranti, cinema, teatri,
palestre) da subito e ovunque, superando il sistema a colori.
Di fronte a una risalita veloce della curva epidemiologica,
che senza potrebbe provocare nuove limitazioni per tutti gli
italiani, si sceglie di imporre divieti soltanto ai no vax.

Estesione e durata del Green Pass
L’estensione del Green Pass è prevista anche per alberghi,
trasporti ferroviari e spogliatoi di attività sportive.
Inoltre, molto importante, avverrà la riduzione della durata
del green pass, che passerà da 12 a 9 mesi.

Obbligo vaccinale
Avverrà l’introduzione dell’obbligo della terza dose per i
sanitari e il personale che lavora nelle Residenze sanitarie
assistite. Ma non solo: esteso anche a forze dell’ordine e
personale scolastico.
C’è anche l’importante decisione di anticipare la terza dose,
da sei a cinque mesi.

Mascherine
Per quanto riguarda le mascherine:
in zona bianca resteranno
l’obbligo di mascherina
zona gialla – come ora –
per i vaccinati o guariti

obbligatorie solo al chiuso
all’aperto scatterà invece in
e non saranno fatte eccezioni
dal Covid.

Rafforzamento dei controlli Green Pass
sul territorio
Infine viene chiesto ai comitati di sicurezza e ordine
pubblico di costruire dei veri e propri piani d’azione, con
una relazione settimanale da inviare al Ministro dell’Interno.

Entrata in vigore del provvedimento
Il provvedimento entrerà in vigore dal 6 Dicembre e sarà
valido fino al 15 Gennaio.
Le

misure

dunque

saranno

già

operative

per

la

festa

dell’Immacolata, con milioni di italiani che in quei giorni si
potrebbero spostare nelle località sciistiche.
Fonte: www.lentepubblica.it

