
Buonasera. 

 

Nel richiamare in toto la comunicazione “last" del 7 gennaio 2022 di seguito riportata, si 

comunica che in data 08 gennaio 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 

l’Ordinanza del Ministero della salute del 7 gennaio 2022 recante “Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 

In particolare si segnala che l’art. 1 dispone che fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19, l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2, di cui all’art. 4, comma 2, primo periodo, del decreto-

legge 24 dicembre 2021, n. 221 continua ad applicarsi a funivie, cabinovie e seggiovie, 

qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico commerciale 

e anche ove ubicate in comprensori sciistici. 

 

Detta ordinanza entra in vigore il 10 gennaio 2022 e si è resa necessaria in quanto il 

decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, che tra l’altro ha esteso ai mezzi di trasporto 

l’impiego della Certificazione Verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, all’art. 1 

del comma 5 ha abrogato a decorrere dal 10 gennaio 2022 la lettera e-bis) del comma 1 

dell’art. 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021. 

 

Si invitano pertanto tutti gli associati a prendere buona nota di questa ulteriore 

disposizione che impatta sull’esercizio professionale e che risulta essere al momento una 

misura necessaria allo scopo di assicurare il proseguimento della stagione invernale così 

salvaguardando il lavoro della Nostra categoria e più in generale del comparto montagna 

tutto. 
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Lo scorso 30/12/2021 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 309 il D.L. 30/12/2021 

n. 229 il quale ha introdotto misure urgenti per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. 

 

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si 

può ottenere solo con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le 

quarantene per i vaccinati. 

 

Nello specifico all’art. 1, comma 1, è previsto che a partire dal 10 gennaio 2022 e fino 

alla cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissato al 31/03/2022, 

esclusivamente ai soggetti in possesso del Green Pass rafforzato o di età inferiore a 12 

anni, è consentito l’accesso ai seguenti servizi e attività: 

• alberghi e altre strutture ricettive nonché servizi di ristorazione prestati all’interno 

degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati (lett. a); 

• sagre e fiere, convegni e congressi (lett. b); 

• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (lett. c); 

All’art. 1, comma 4, è poi previsto che le disposizioni del comma 1) – vedi sopra – si 

applicano anche all’accesso e all’utilizzo dei seguenti servizi e attività: 

• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in 

comprensori sciistici (lett. a); 

• servizi di ristorazione all’aperto (lett. b); 

• piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività 

all’aperto (lett. c); 

• centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto (lett. d); 

Inoltre, il Green Pass rafforzato diverrà necessario per l’accesso e per l’utilizzo dei mezzi 

di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale (es. skibus) come prevede il 

nuovo art. 9-quater del D.L. 52/2021 in vigore dal 10/01/2022. 

 

Dal 10 gennaio 2022, quindi, sia per i Maestri di sci, sia per i loro allievi dai 12 anni 

in su, si renderà necessario dotarsi del Green Pass rafforzato per poter accedere e 

utilizzare gli impianti ubicati in comprensori sciistici, anche se “aperti” attesa 



 

l’abrogazione, ad opera del medesimo decreto, della lettera e-bis del comma 1 dell’art. 9-

quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) del Decreto-

legge del 22/04/2021 n. 52. 

 

Segnaliamo infine che il D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 gennaio 2022 

prevede l’obbligo dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 del Green Pass rafforzato 

per tutti i cittadini, anche per gli stranieri che sono residenti in Italia, che abbiano compiuto 

il cinquantesimo anno di età. Si precisa che tale nuovo obbligo si applica anche nel caso di 

compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore 

del decreto. 

 

Si invitano tutti gli associati a voler prendere buona nota di queste ultimissime novità 

legislative emergenziali che impattano sull’attività professionale. 

 

A.M.S.I. e Col.Naz. sono continuamente in contatto con le istituzioni per monitorare 

l'effetto delle nuove misure e fornire indicazioni nell’interesse di tutti i maestri di sci italiani. 


