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Bologna, 08/01/2022
CIRCOLARE N. 1/2022
Oggetto: OBBLIGO VACCINALE E MODIFICHE ALLA QUARANTENA
È stato pubblicato il 7 gennaio 2022 il Decreto Legge n. 1/2022 che introduce diversi obblighi:

• Obbligo vaccinale per chi ha almeno 50 anni, dal 8 gennaio al 15 giugno 2022 (o li compie entro in questo periodo). È
prevista esenzione nei casi di accertato pericolo per la salute o specifiche condizioni cliniche documentate dal medico
generale o dal medico vaccinatore secondo i criteri ministeriali. La sanzione per chi non è vaccinato è 100€ a partire
dal 1° febbraio 2022.
• Verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro: dal 15/2 i datori di lavoratori devono controllare che gli over 50 abbiano il
green pass rafforzato e non green pass base (ottenuto tramite tampone). Chi non lo esibirà sarà considerato assente
ingiustificato e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Resta invariata la sanzione per il
lavoratore tra da 600 a 1500 €. Il datore di lavoro che non effettua le verifiche è punito con una sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00 euro.
• Dal 20/1 è necessario il green pass (basta il base) per accedere ai servizi alla persona (es centri estetici, parrucchieri,
ecc), dal 1/2 per accedere ai pubblici uffici, banche, poste, ecc; i provvedimenti sono validi fino al 31/3.
[L’aggiornamento della APP verificaC19 premette di distinguere tra le varie tipologie di Green Pass.]
Si ricorda inoltre che il Decreto Legge n.229 del 30 dicembre 2021, ha modificato le condizioni della quarantena per coloro che hanno avuto CONTATTI STRETTI, distinguendo tre categorie di persone, secondo lo schema predisposto dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna di seguito riportato:

Isolamento per soggetti contagiati: se vaccinati da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni,
purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al
termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
A disposizione per chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Il Presidente
Ing. Lorenzo Pieri
Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo
mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014).

