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ARTICOLO 4  

Obbligo di utilizzo della mascherina anche all'aperto anche in zona bianca fino al 31 gennaio 2022 , 

da subito. 

Sempre da subito, e fino alla cessazione dello stato di emergenza (oggi fissato al 31/3/2022), per gli 

spettacoli aperti al pubblico (al chiuso o all'aperto) presso teatri, cinema, locali di intrattenimento e 

in altri locali assimilati, oltre che per eventi e competizioni sportivi al chiuso o all'aperto è 

obbligatorio fare uso di  mascherina di tipo  FFP2.  

Inoltre, in occasione di tutti gli eventi di cui, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. 

 

ARTICOLO 6  

Da subito e fino al 31 gennaio, sono vietate feste,  comunque denominate,  gli eventi a queste 

assimilate e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. 

Sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 

 

ARTICOLO 8  

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria oggi fissata al 

31/3/2022   l'ingresso a:  

 musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre (ovvero ai luoghi di cui all'art 9 bis comma 1 

lettera c) del DL 52/2021); 

 piscine,  centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, spogliatoi e docce (ovvero ai 

luoghi di cui all'art 9 bis comma 1 lettera d) del DL 52/2021),    

 

è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID 19 che attesti: 

1. avvenuta vaccinazione con termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della 

relativa dose di richiamo (art 9 comma 2 lettera a) del DL 52/2021); 

2. avvenuta guarigione (art 9 comma 2 lettera b) del DL 52/2021);  

3. avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo 

vaccinale primario o dopo la somministrazione della relativa dose di richiamo; 

4. soggetti di età inferiore ai 12 anni o eventi dalla campagna vaccinale  

 

 


