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 Coronavirus - aggiornamenti  
COLORI DELLE REGIONI
Da lunedì 21/02 il Piemonte torna in zona gialla ed il Friuli Venezia Giulia rimane l’unica regione arancione

Di seguito i colori aggiornati:
• zona bianca: Basilicata e Umbria
• zona gialla: Piemonte, Marche, Valle d’Aosta, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, 

Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
• zona arancione:  Friuli Venezia Giulia

Cambia poco, se non il fatto che per la formazione in presenza torna ad essere utilizzabile il green pass base (da tampone)

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 221
Con l’occasione della conversione in legge del decreto-legge riportato si segnalano le seguenti novità:
• il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working è confermato fino al 31 

marzo 2022

• per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati e per i lavoratori con disabilità grave, fino al 31 marzo 2022, laddove 
la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero 
ospedaliero

• i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti si applicano fino al 31 marzo 2022.
 

NOVITÀ PER GLI INGRESSI IN ITALIA DA PAESI EXTRA-UE
Dal primo marzo niente più quarantena per chi arriva da un Paese fuori dall'Unione europea.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede, per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei, 
le stesse regole già vigenti per i Paesi Europei, sarà quindi sufficiente una delle condizioni previste dal Green Pass: certificato di 
vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo.

Di seguito riportiamo le regole per i paesi europei che dal primo marzo si applicheranno anche ai paesi extraeuropei.
• presentazione del Passenger Locator Form (dPLF)
• presentazione Certificato Digitale UE/Green Pass di completamento del ciclo vaccinale per COVID-19 con vaccino autorizzato 

dall’EMA (o certificato equivalente),

oppure

• Certificato Digitale UE /Green Pass rilasciato a seguito di completa guarigione da COVID-19 (o certificato equivalente),

oppure

• Certificato Digitale UE/Green Pass o certificato equivalente rilasciato a seguito di test molecolare o antigenico condotto con 
tampone e risultato negativo (test molecolare da effettuare nelle settantadue ore precedenti l’ingresso in Italia, test antigenico da 
effettuare nelle quarantotto ore precedenti l’ingresso in Italia).
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