
COVID 19: LE NOVITÀ’ PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Sono state emanate, tra la fne del 2021 e l’inizio del 2022, numerose novità per il  contenimento
dell’epidemia da Covid.

Con il  Decreto-Legge n. 221 approvato il  24 dicembre 2021, il  Consiglio dei  Ministri  ha introdoto
ulteriori  misure  urgent per  il  contenimento  dell’epidemia  da  Covid-19  e  per  lo  svolgimento  in
sicurezza  delle  atvità  economiche  e  sociali.  Il  decreto  stabilisce  inoltre  la  proroga  dello  stato  di
emergenza nazionale fno al 31 marzo 2022.

In seguito, il DL 221/2021 è stato integrato con il Decreto-Legge n. 229 del 30 dicembre 2021, che ha
introdoto nuove misure in merito all’estensione del Green Pass raforrato (che si può otenere con il
completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e alle  quarantene per coloro che hanno avuto
contatti stretti con soggetti confermat positvi al COVID-19.

Infne, con il  Decreto-Legge n.1 del  7 gennaio 2022 il  Consiglio dei  Ministri  ha approvato ulteriori
misure che riguardano, in partcolare, l’introduzione dell’obbligo vaccinale per tutti i citadini over 50
e per  il  personale  universitario,  delle  isttuzioni  di  alta  formazione artstca,  musicale  e  coreutca,
nonché per quello degli Isttut tecnici superiori. Approvate inoltre nuove misure per l’uso del Green
Pass "base" e "raforzato" e per il rientro a scuola. Il DL del 7 gennaio 2022 è in vigore dal giorno 8
gennaio 2022.

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/de35a618-811b-42a5-a075-936726e38706/DECRETO-LEGGE+24+dicembre+2021%2C+n.+221.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-de35a618-811b-42a5-a075-936726e38706-nULCn08
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/253e3c5a-3c79-4dea-ba5b-e1bf38d8aed3/Decreto_Legge_n.1_del_7_gennaio_2022.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-253e3c5a-3c79-4dea-ba5b-e1bf38d8aed3-nUVucIF
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/fb91f083-cc65-4d1d-80f9-8821831975c7/Decreto+Legge+n+229+del+30+dicembre+2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-fb91f083-cc65-4d1d-80f9-8821831975c7-nULCm.-


Nuove norme sulla quarantena COVID-19
Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contato streto con un positvo
al Covid-19 si applicano a partre dal 31 dicembre 2021.

VACCINATI (O GUARITI) con dose booster o vaccinat con solo ciclo primario da meno di 120 giorni
o guarit da meno di 120 giorni

POSITIVO SENZA SINTOMI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ISOLAMENTO

Test positvo                                                                     Fine isolamento
(molecolare o antgenico)                                              con test negatvo (molecolare o antgenico)

NON IN FARMACIA!

POSITIVO CON SINTOMI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ISOLAMENTO

Test positvo*                                                                     Fine isolamento
(molecolare o antgenico)                                               con test negatvo** (molecolare o antgenico)

NON IN FARMACIA!

*nel soggeto con sintomi present prima del test, il conteggio dell’isolamento parte dal giorno di inizio sintomi.
** Il  test di guarigione deve essere efetuato, in ogni caso,  dopo almeno 3 giorni di assenza di sintomi. Se il  test è
positvo, ripetere il test dopo altri 7 giorni; se è ancora positvo, l’isolamento termina dopo il 21° giorno.

NON VACCINATI non vaccinat o vaccinat con ciclo primario o incompleto o vaccinat con ciclo
primario completo da meno di 14 giorni o vaccinat con ciclo primario completo da più di 120 giorni

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ISOLAMENTO

Test positvo*                                                                     Fine isolamento
(molecolare o antgenico)                                               con test negatvo** (molecolare o antgenico)

NON IN FARMACIA!

Dopo 4 mesi dalla guarigione, aderire appena possibile alla campagna vaccinale

*nel soggeto con sintomi present prima del test, il conteggio dell’isolamento parte dal giorno di inizio sintomi.
** Il  test di guarigione deve essere efetuato, in ogni caso,  dopo almeno 3 giorni di assenza di sintomi. Se il  test è
positvo, ripetere il test dopo altri 7 giorni; se è ancora positvo, l’isolamento termina dopo il 21° giorno.



VACCINATI O GUARITI – Vaccinat con dose booster o vaccinat con solo ciclo primario da meno di
120 giorni o guarit da meno di 120

AUTOSORVEGLIANZA – automonitoraggio quotdiano della 
temperatura e di eventuali sintomi sospettit
UTILIZZO MASCHERINA FPP2 in tut gli ambient frequentat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ultmo contato streto
(in caso di sintomi, contatare il medico curante per efetuare un test - NON IN FARMACIA!)

Monitorare con partcolare atenzione l’eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, rafreddore, tosse, etc).

VACCINATI O GUARITI – da più di 120 giorni con Green Pass valido

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
QUARANTENA BREVE

Ultmo contato                                        Fine quarantena con test negatvo
streto                                                         (molecolare o antgenico) ANCHE IN FARMACIA!

in caso di sintomi, contatare il 
medico curante per efetuare un test - NON IN FARMACIA!)

Monitorare con partcolare atenzione l’eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, rafreddore, tosse, etc).

NON VACCINATI – non vaccinat o vaccinat con ciclo primario incompleto o vaccinat con ciclo
primario completo da meno di 14 giorni

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
QUARANTENA COMPLETA

Ultmo contato                                                                                         Fine quarantena con test negatvo
streto                                                                                                                 (molecolare o antgenico) 
                                                                                                                                ANCHE IN FARMACIA!

in caso di sintomi, contatare il 
medico curante per efetuare un test - NON IN FARMACIA!)

Dopo 4 mesi dalla guarigione, aderire appena possibile alla campagna vaccinale

Monitorare con partcolare atenzione l’eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, rafreddore, tosse, etc).


