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Si estende
l’utilizzo del Green
Pass: su questo,
in sintesi, si basa
il Decreto Covid
del Governo
approvato ieri
in Consiglio
dei ministri

Ristoranti e bar,
al tavolo e al chiuso
col Green Pass
Decreto Covid Parametri zona gialla: soglia fissata al 10%
per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni

Anche
per andare
in palestra

e al cinema
ser virà

il certificato
ve rd e

LE MISURE DAL 5 AGOSTO
ALESSANDRO MARANGON

Si estende l’utilizzo del
Green Pass. Su questo, in estre-
ma sintesi, si basa il Decreto
Covid del Governo approvato
ieri in Consiglio dei ministri.
Dal 5 agosto servirà il Green
Pass per consumare nei bar e
nei ristoranti al chiuso, così co-
me per andare in palestra o al
cinema. Diventerà, insomma, il
lasciapassare per partecipare
ad attività ed eventi durante la
pandemia. E basterà avere an-
che solo la prima dose di vacci-
no. «Il Green Pass non è un ar-
bitrio, è una condizione per te-
nere aperte le attività economi-
che», ha detto il presidente del
Consiglio Mario Draghi.

Il provvedimento stabilisce
anche i nuovi parametri per il
passaggio delle Regioni da una
zona all’altra, che renderanno
più difficile l’uscita dalla zona
bianca e si basano sull’o c c u p a-
zione dei posti letto in terapia
intensiva e in area medica.

Discoteche ancora off-limits.
Nessun accesso, dunque, nean-
che per i possessori di Green
Pass. Se il certificato verde ser-
virà per accedere ai tavoli al
chiuso di bar e ristoranti, non
sarà invece necessario per con-
sumare al bancone, anche se al
chiuso. Anche in palestra si en-
trerà solo se muniti del docu-
mento. Senza, di fatto, si dovrà
rinunciare a tutto lo sport al
chiuso. Servirà il pass, inoltre,
per l’accesso a teatri e cinema,
spettacoli all’aperto, centri ter-
mali, piscine, fiere, congressi e
concorsi. Certificato verde ob-
bligatorio anche per partecipa-
re ai concerti o entrare allo sta-
dio.

Il Green Pass sarà valido per
chi abbia avuto almeno una do-
se di vaccino, abbia fatto un
tampone negativo nelle 48 ore
precedenti o sia guarito dal Co-
vid nei sei mesi precedenti. Per
chi ha il certificato verde ci sarà
anche una riduzione della qua-
rantena di 14 giorni in caso di
contatto stretto con un positivo
(non è ancora noto di quanto
verrà accorciata).

I nuovi parametri che deter-
minano il passaggio di una Re-
gione da una fascia all’altra so-
no stati resi meno stringenti ri-

spetto alle previsioni: la soglia
per il passaggio in zona gialla
viene fissata al 10% di occupa-
zione delle terapie intensive e
contemporaneamente al 15%
per le ospedalizzazioni. Tera-
pie intensive al 20% e aree me-
diche al 30% per diventare
arancioni e rispettivamente al
30 e al 40% per entrare in zona
rossa. Il governo inizialmente
aveva proposto una soglia al
5% di occupazione dei reparti
di rianimazione per passare in
zona gialla, mentre le Regioni
volevano fissare il limite al 15
per cento. «L’economia italia-
na sta bene - ha aggiunto Dra-
ghi -. Ma la variante Delta è mi-
nacciosa, si espande più rapi-
damente. Quindi, per fare in
modo che l’Italia continui ad
essere in un momento favore-
vole occorre agire. Con i vacci-
ni».l
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