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Domenica 5 dicembre 2021 il Governo ha aggiornato le FAQ sul proprio sito (che si
trovano cliccando qui) e ha pubblicato una tabella riassuntiva (qui) con le cose che si
possono fare e che non si possono fare in base ai colori e ai diversi green pass. 
Ha inoltre rilasciato l'aggiornamento dell'app Verifica C19: ricordiamo infatti che,
ciascun locale, in base ai divieti che lo caratterizzano, prima di scansionare il codice
QR dovrà scegliere tra Green Pass rafforzato e Green Pass base.

Tra le precisazioni inserite, due le più rilevanti:

la consumazione al banco non è possibile in zona arancione per chi ha il

Green Pass base;

è stata fatta una distinzione tra feste conseguenti a cerimonie e feste in
generale. In particolare, chi ha il Green Pass base, in zona bianca e gialla, può
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partecipare ad una festa a seguito di una cerimonia, mentre non può, in

nessuna zona, partecipare ad una festa in generale.

Attenzione: da nostra interpretazione, viene da presupporre che, se il locale in

cui si svolge la festa dopo la cerimonia non è interamente riservato, allora non

sarà possibile accedervi per chi ha il Green Pass base.

Sono state anche pubblicate le nuove linee guida della Regione Emilia-Romagna
relative alle varie attività (che vanno a sostituire quelle del 28 maggio 2021). Non ci
sono particolari differenze rispetto alle precedenti, ma è interessante notare che:

scompare l’indicazione della misurazione della febbre;

ritorna la possibilità del self service, a patto che questo sia organizzato in modo

da evitare assembramenti e rispettando il distanziamento di almeno un metro;

occorre mantenere per 14 giorni l’elenco (nome e numero di telefono) dei

clienti per i ristoranti, i servizi alla persona, le piscine e i centri benessere.

Sarà nostra premura tenervi aggiornati sui prossimi sviluppi.
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