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Fasc. n. 2021000502/Area I       Arezzo, 4 gennaio 2022 
 
Al Sig. Questore 
Arezzo 
Al Sig. Comandante Prov.le Carabinieri 
Arezzo 
Al Sig. Comandante Prov.le Guardia di Finanza 
Arezzo 
Al Sig. Comandante Prov.le Vigili del Fuoco 
Arezzo 
Al sig. Direttore dell’Ispettorato Territoriale 
del Lavoro 
Arezzo 
Al Sig. Presidente della Provincia 
Arezzo 
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia 
Arezzo 
Al Sig. Presidente della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura 
Arezzo 
Al Sig. Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana 
Sudest 
Arezzo 
Al Sig. Presidente Associazione Prov.le Industriali 
Arezzo 
Al Sig. Presidente Associazione Prov.le Commercianti 
Arezzo 
Al Sig. Presidente Confesercenti 
Arezzo 
Al Sig. Presidente della Confartigianato Imprese 
Arezzo 
Al Sig. Direttore della C.N.A – Confederazione Naz.le 
dell’Artigianato e della piccola e media impresa 
Arezzo 
Al Sig. Presidente API- CONFAPI 
Arezzo 
Al Sig. Direttore della Confederazione Italiana 
Agricoltori 
Arezzo 
Al Sig. Direttore di Confagricoltura 
Arezzo 
Al Sig. Direttore della Federazione Prov.le 
Coldiretti 
Arezzo 
Al Sig. Presidente Sez. Prov.le Associazione 
Allevatori 
Arezzo 
 

Al Sig. Direttore Confcooperative Toscana 
Nord 
Arezzo 
 
Ai Sigg. Rappresentanti delle OO.SS. 
dei Gestori dei Locali da Ballo 
Loro Sedi 
 
Al Sig. Presidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili della 
provincia di 
Arezzo 
Al Sig. Presidente dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro 
Arezzo 
Al Sig. Presidente Confprofessioni Toscana 
Firenze 
Ai Sigg. Presidente degli Ordini e 
dei Collegi Professionali della provincia 
Loro sedi 
 
Al Sig. Direttore Regionale Toscana 
Trenitalia SpA 
Firenze 
Al Sig. Dirigente Presidio 
Protezione aziendale RFI 
Firenze 
Al Sig. Presidente TFT 
Trasporto Ferroviario Toscano SpA 
Arezzo 
Al Sig. Presidente Autolinee Toscane SpA 
Borgo San Lorenzo 
Al Sig. Presidente Busitalia Sita Nord 
Firenze 
Al Sig. Direttore di Esercizio 
Trasporti Toscani srl 
Montecatini Terme 
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Al Sig. Direttore della Lega Regionale Toscana 
Cooperative 
Arezzo 
Al Sig. Direttore delle Cooperative AGCI Toscana 
Arezzo 
 
 
 
OGGETTO: Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante "Misure urgenti per il 
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di 
sorveglianza sanitaria". 
 

Con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (di qui in poi DL 229), pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309, sono state adottate, stante 
l'andamento crescente della curva epidemiologica, ulteriori misure di prevenzione e 
contenimento del COVID-19. 

 
Il Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro con recente circolare 

n.15350/117/2/1 Uff. III Prot.Civ. prot.385 del 4.1.2022 ha segnalato, ai fini delle 
attività di controllo, le disposizioni contenute nell’art.1 del DL 229 che estendono il 
campo di applicazione della certificazione verde " rafforzata ". 
 

In particolare, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art.1, a 
decorrere dal prossimo 10 gennaio e sino alla cessazione dello stato di emergenza (31 
marzo 2022) il possesso del green pass " rafforzato " diviene obbligatorio per l'accesso 
ai seguenti servizi ed attività: 

 alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati    
all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; 

 sagre e fiere, convegni e congressi; 
 feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; 
 aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 
 navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 
 treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo 

interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 
  autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, 

effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega 
più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 

 autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 
 mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. 
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Inoltre, ai sensi del comma 4 del medesimo art.1, il possesso della certificazione 
verde "rafforzata", sempre a decorrere dal 10 gennaio prossimo, sarà necessario per 
accedere o utilizzare i seguenti servizi o attività: 

 impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in 
comprensori sciistici; 

 servizi di ristorazione all' aperto; 
 piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le 

attività all’aperto; 
 centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto. 

 
E’ stato precisato che le richiamate disposizioni che hanno assoggettato lo 

svolgimento delle attività di cui sopra al possesso del green-pass "rafforzato" in luogo 
del certificato verde base, non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età 
inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica 
alla vaccinazione. 
 

Si evidenzia, altresì, che il provvedimento interviene, altresì, sull'accesso e 
l'affluenza degli spettatori agli impianti sportivi, stabilendo - art. 1, comma 6 - che, a 
decorrere dal 31 dicembre u.s., in zona bianca per gli eventi e le competizioni sportive è 
necessario il possesso del green pass "rafforzato", mentre la capienza, rispetto a quella 
massima autorizzata, viene ridotta al 50% per gli eventi all’aperto e al 35% per quelli al 
chiuso. 
 

Nel rinviare per ciò che attiene alle nuove disposizioni in materia di quarantena 
alla circolare del Ministero della Salute prot. 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P 
del 30.12.2021, che si allega alla presente, si richiama l'attenzione sull' art. 4 del DL 229 
concernente la disciplina sanzionatoria. Vengono infatti applicate anche alle fattispecie 
di nuovo conio le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
 
 Infine, si segnala che l'art.4 prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle 
attività cui si riferiscono l'art. 1, commi 1 e 2, del DL 229, nonché gli artt. 4, comma 2, 5 
e 8, comma 1, del decreto-legge 221 del 2021, sono tenuti a verificare che l'accesso ai 
medesimi avvenga nel rispetto delle misure ivi previste, continuando a rappresentare, 
quindi, il primo presidio di controllo, da espletare con l'osservanza delle modalità già 
precisate con la circolare prefettizia prot.49257 del 10.8.2021. 
 
                                                                        * * * * * *  
 In relazione a quanto sopra, attesa la necessità di fronteggiare con la dovuta 
efficacia ed efficienza l’attuale recrudescenza dei contagi, si ribadisce l’assoluta 
esigenza che, da parte delle Forze di polizia a competenza generale e di quelle degli Enti 
Locali, siano rinforzati i servizi attraverso i quali si estrinseca l’attività di vigilanza e di 
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controllo in ordine al più scrupoloso rispetto delle misure di contenimento e di contrasto 
dell’emergenza epidemiologica. 
 
 Per quanto concerne le Forze di polizia statali e degli Enti Locali, si conferma la 
necessità di acquisire, quotidianamente, secondo le modalità ed i tempi già indicati nella 
pregressa corrispondenza, i dati riguardanti gli esiti dell’attività di controllo e le 
conseguenti sanzioni applicabili ai casi di violazione delle disposizioni del DL 221 e del 
DL 229 in base alla normativa vigente. 
 
 I Sigg. Sindaci ed il Sig. Presidente della Provincia vorranno garantire che, da 
parte dei rispettivi Comandi delle Polizie Municipali e della Polizia Provinciale, sia 
profuso il massimo sforzo nelle attività di controllo, prevenzione e contrasto, operando 
in stretto raccordo con le locali articolazioni della Polizia di Stato e dell’Arma dei 
Carabinieri. 
 
 Inoltre, i Sigg. Sindaci, quali autorità sanitarie locali, avranno cura proseguire, 
secondo le modalità ritenute opportune, nell’attività formativa ed informativa delle 
rispettive popolazioni locali, onde rendere consapevoli tutti i cittadini dell’esigenza di 
porre in essere condotte improntate alla massima cautela e prudenza nonché di rispettare 
responsabilmente tutte le misure di protezione, di sicurezza e di quelle di distanziamento 
sociale, evitando ogni forma possibile di assembramento. 
 

                                                                         * * * * * * 
 Le Associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici sono 
invitate ad intensificare l’azione di sensibilizzazione presso i propri associati ed aderenti 
che sono chiamati a fornire un contributo determinante nel garantire la scrupolosa 
osservanza delle disposizioni sul possesso del green pass “rafforzato” e 
sull’utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 
 
 Con l’occasione, si richiama la cortese attenzione delle aziende del trasporto 
pubblico locale sull’esigenza che venga assicurato ogni sforzo ed impegno 
indispensabile per realizzare un efficace ed efficiente sistema di controlli circa 
l’osservanza delle nuove disposizioni introdotte a tutela della salute pubblica. 
 
 Nel rammentare le precedenti indicazioni diramate, con le pregresse circolari, al 
fine di garantire l’applicazione delle disposizioni varate con i decreti legge n.172/2021 e 
n.221/2021, si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 


