
CONOSCERE LE REGOLE IN ERA COVID E VIVERLE  
(per quanto possibile) IN SERENITÀ 

Per muoversi con la maggior disinvoltura possibile fra le regole e le procedure che 
a6ualmente fanno parte della nostra quo8dianità – per chi vive e per chi viaggia in 
Italia – ho immaginato una maniera schema8ca per poterle ges8re in semplicità. 

Le condizioni in cui si può trovare una persona dai 12 anni in su in Italia sono tre: 
quella di non avere il Green Pass, avere un Green Pass Base oppure un Super Green 
Pass. Premesso che sarà sempre chiesto a chiunque di indossare la mascherina (la 
FFP2 è spesso obbligatoria), di provvedere alla sanificazione e al distanziamento 
sociale). 
No Green Pass: riguarda chi non è reduce da una guarigione Covid né ha ricevuto 
una vaccinazione (obbligatoria per determinate categorie e sopra i 50 anni di età). 
Non ci sono par8colari limitazioni o controlli nel soddisfacimento dei bisogni 
essenziali, ma nella maggior parte dei casi sarà richiesto di dimostrare la propria 
condizione di nega8vo. Ciò non vale per chi è esente dalla vaccinazione, 
dimostrandolo con un’idonea cer8ficazione medica. Il sistema acce6ato è quello del 
tampone (an8genico: rapido ma non molto sensibile; molecolare: più affidabile ma i 
cui risulta8 possono arrivare anche 48 ore dopo). Ci sono diverse possibilità in 
merito a dove farlo: postazioni drive in, laboratori priva8, ASL, ospedali e alcune 
farmacie. Se prescri6o da un medico è perlopiù gratuito, altrimen8 è a pagamento, e 
comunque è necessario presentarsi con tessera sanitaria e codice fiscale. Il tampone 
molecolare è valido 72 ore dal momento in cui viene effe6uato, mentre l’an8genico 
solitamente solo 48. A quel punto si è detentori di un 

Green Pass Base: oltre alla condizione già menzionata, vi si può accedere se si è 
guari8 dal Covid oppure se si è ricevuta la seconda dose di un vaccino negli ul8mi 6 
mesi. Può essere in formato ele6ronico (sullo smartphone) oppure lo si può 
stampare in qualsiasi farmacia fornendo la propria tessera sanitaria. Il detentore di 
Green Pass Base può fare una serie di cose rela8vamente importan8 per la vita di 
una persona, quali andare al lavoro, frequentare esercizi e uffici pubblici senza 
tra6enersi a consumare all’interno nel caso dei primi. Quindi la scadenza di questo 
pass è data dalla validità del tampone e dalle date in cui si è guari8 dal Covid o in cui 
si è ricevuto l’ul8mo vaccino. 

Super Green Pass: nel caso l’individuo sia guarito dal Covid o abbia ricevuto la 
seconda dose del vaccino da non oltre 6 mesi, il Green Pass è definito rafforzato, o 
Super. La dose booster (o terza dose) lo definisce a scadenza illimitata finché il 
Ministero della Salute non si pronuncerà eventualmente per una quarta dose. Fermo 



restando che è sempre possibile che ci venga chiesto un tampone per casi 
par8colari, con questo pass è possibile frequentare esercizi al chiuso e consumare al 
loro interno, u8lizzare stru6ure rice]ve, fare sport al chiuso, accedere alle Rsa, 
u8lizzare mezzi di trasporto sia locali che interregionali, partecipare a spe6acoli ed 
even8 all’aperto e al chiuso. 
Nel caso un detentore di Green Pass Base o Super risul8 posi8vo, la cer8ficazione 
viene revocata fino alla guarigione, da dimostrare sempre tramite un tampone 
nega8vo. I posi8vi vaccina8 da non oltre 4 mesi non sono tenu8 alla quarantena, 
bensì a portare sempre e comunque la mascherina FFP2. Se l’ul8ma dose di vaccino 
è stata fa6a oltre 4 mesi prima, la quarantena prevista è di 5 giorni seguita dal 
tampone. 

Ora però cerchiamo di fare chiarezza anche sul fronte viaggiatori (in un senso o 
nell’altro). 
Nel caso l’Italia sia un paese di transito a cui si accede tramite un mezzo di 
trasporto privato e da cui si riparta poi entro 36 ore, il viaggiatore deve seguire le 
regole del paese di des8nazione ma recarsi alla stazione, porto o aeroporto di 
imbarco con un tampone nega8vo (se molecolare fa6o nelle 48 ore preceden8, se 
an8genico nelle ul8me 24 ore). 
Italia come paese di desHnazione: per chi proviene da paesi UE è sufficiente esibire 
il Green Pass. Per tu] gli altri paesi è solitamente richiesta la compilazione di un 
Passenger Locator Form, la cer8ficazione verde del proprio paese se la si possiede e 
un tampone nega8vo (nonché so6oporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento 
fiduciario per 5 giorni). In alcuni casi gli accordi tra paesi consentono movimen8 più 
agevoli, per esempio da Usa, Canada e Giappone viene acce6ato anche un 
cer8ficato di guarigione. È sempre bene verificare prima come sia considerato il 
proprio pass nazionale in Italia (di solito dipende dal vaccino u8lizzato). 
Avendo i requisi8 necessari, un viaggiatore può recarsi presso una Asl e richiedere il 
rilascio di Green Pass italiano, o semplicemente u8lizzare il proprio, valido nella 
misura in cui menziona i da8 iden8fica8vi del 8tolare, di chi ha somministrato il 
vaccino, tu6o questo in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco. O trado6o 
ufficialmente in una di queste lingue. 
Può accadere che chi è par8to nega8vo risul8 posi8vo all’arrivo. In questo caso 
dovrà so6oporsi a quarantena per 10 giorni in un Covid hotel a proprie spese. 
Chi parte dall’Italia: normalmente si devono rispe6are le regole del paese di 
des8nazione, oltre ovviamente alle indicazioni del mezzo u8lizzato per spostarsi 
(aereo, bus, nave o treno). Il governo italiano ha s8pulato degli accordi con alcuni 
paesi con i quali vengono u8lizza8 i cosidde] corridoi turis8ci Covid-free, nei quali 
tramite i travel pass si è esenta8 da obblighi di sorveglianza sanitaria, a pa6o che 



vengano rispe6ate determinate indicazioni. In merito è importante consultare il sito 
ministeriale Viaggiare Sicuri per qualsiasi precisazione o aggiornamento. 

Per quanto riguarda la possibilità di muoversi in libertà in Italia, il governo 8ene so6o 
controllo giorno dopo giorno la situazione epidemiologica in ogni regione, valutando 
il numero di contagi e sopra6u6o la capacità di ges8re i propri interven8 da parte 
del sistema sanitario locale. Nel caso in un’area la situazione si profili come 
problema8ca, questa viene classificata come zona rossa. In tale frangente sarà bene 
prendere informazioni circa la possibilità di viaggiare o di fare determinate cose. 

Tu6o ciò al momento è in vigore fino al 31 marzo 2022, data in cui è previsto scadere 
il periodo di emergenza sanitaria. 
Per queste informazioni mi sono servito dei si8 is8tuzionali e delle agenzie di stampa 
ufficiali, nonché di indicazioni governa8ve le quali ovviamente sono da intendersi in 
con8nuo divenire data la mutevolezza del periodo. Questo per quanto riguarda il 
governo italiano ma anche quelli stranieri. 
Un aggiornamento con8nuo su da8 pur comple8 e verifica8 è perciò d’obbligo.


