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• La Fondazione GIMBE è un’organizzazione no-profit indipendente 

che ha costruito una dataroom sull’epidemia COVID-19 per attività di 

ricerca indipendente, divulgazione pubblica e advocacy istituzionale 

• La dataroom è stata sviluppata e viene mantenuta dalla Fondazione 

GIMBE senza alcun supporto istituzionale o commerciale 

• La dataroom viene alimentata esclusivamente con dati ufficiali: 

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Commissario 

straordinario per l’emergenza COVID-19. 

• La Fondazione GIMBE condivide in questa sede le proprie analisi e si 

rende disponibile ad effettuarne ulteriori, secondo le necessità di 

questa spettabile Commissione 
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• La Fondazione GIMBE, già da novembre 2021, ha rilevato la 

necessità di uniformare la durata della validità del certificato 

verde alle tempistiche per il richiamo, al fine di  

- allineare i provvedimenti amministrativi alle evidenze scientifiche sulla 

durata della protezione vaccinale 

- rendere più coerente la comunicazione pubblica 

• La Circolare del Ministero della Salute del 24 Dicembre 2021 ha 

ulteriormente ridotto la validità del certificato verde a 4 mesi 

• I dati sul declino dell’efficacia della copertura vaccinale 

sull’infezione permettono di quantificare il rischio di contagio 

Durata validità certificato verde COVID-19 





• La riduzione della validità del certificato verde a 5 mesi sarebbe 

più coerente con i dati attualmente disponibili sul declino della 

copertura vaccinale nei confronti dell’infezione da SARS-CoV-2 

• Tale riduzione fornirebbe un ulteriore «spinta gentile» per non 

ritardare la prenotazione della terza dose 

Durata validità certificato verde COVID-19 
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• Mascherina all’aperto: sino al 31 gennaio 2022, anche in zona 

bianca  

• FFP2 per spettacoli ed eventi sportivi: sino alla cessazione dello 

stato di emergenza (31 marzo 2022) 

• FFP2 sui mezzi di trasporto: sino alla cessazione dello stato di 

emergenza (31 marzo 2022) 

Scadenze obbligo di mascherina 



Mascherina all’aperto  

• Obbligo generalizzato giustificato solo per aumentare 

compliance e facilitare i controlli 

• All’aperto il rischio di contagio aumenta in relazione a:  

- numero di persone presenti in un determinato luogo  

- tempo di durata del contatto 

- tipo di attività 

• Opportuno mantenere l’obbligo di mascherina all’aperto in 

situazioni specifiche: luoghi molto affollati (es. centro città 

medio-grandi durante il weekend) o durante attività a rischio (es. 

attività fisica intensa di gruppo, canto in un coro) 

Scadenze obbligo di mascherina 



FFP2 per spettacoli ed eventi sportivi 

• Obbligo da mantenere con elevata circolazione della variante 

omicron, indipendentemente da standard su ventilazione e 

aerazione 

• Valutare introduzione obbligo FFP2 in altri locali al chiuso, specie 

se affollati e con persistenza prolungata di persone:  

- Luoghi di lavoro condivisi 

- Scuole: non solo personale, ma anche alunni 

- Centri commerciali, mercati coperti e negozi 

- Palestre e piscine negli spazi comuni e negli spogliatoi 

- Luoghi di culto 

- Corsi, convegni e conferenze, fiere  
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FFP2 sui mezzi di trasporto 

• Obbligo da mantenere con elevata circolazione della variante 

omicron, indipendentemente da standard su ventilazione e 

aerazione 

Scadenze obbligo di mascherine 
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• Sul totale dei contagi, quelli registrati nelle persone vaccinate da 

<120 giorni o che hanno ricevuto la dose booster rappresentano: 

- 16% nella fascia 12-39 

- 8% nella fascia  40-59  

- 3,2% nella fascia 60-79  

- 1,2% nella fascia over 80 
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• Le persone vaccinate da <120 giorni o che hanno ricevuto la dose 

booster possono contagiarsi, seppur in misura minore e 

generalmente in forma asintomatica o oligosintomatica e 

trasmettere il contagio  

• Tuttavia, si tratta di un ragionevole compromesso perchè: 

- gli asintomatici hanno generalmente una carica virale più bassa e 

contagiano meno 

- le persone vaccinate da meno di 120 gg e quelle che hanno ricevuto la 

dose booster hanno minori probabilità di contagiarsi e di contagiare gli 

altri 

- l’obbligo di FFP2 rappresenta una barriera al contagio molto efficace 

Quarantena e auto-sorveglianza 



• Per il regime di auto-sorveglianza rimangono da chiarire quali 

attività sono consentite e quali no 

• Il testo del Ddl non esplicita alcuna limitazione alle attività ma, 

essendoci obbligo di FFP2 al chiuso, un’interpretazione restrittiva 

impedirebbe di consumare pasti e bevande all’interno di un 

locale (ivi comprese le mense sui luoghi di lavoro) 

Quarantena e auto-sorveglianza 



• Per la cessazione del regime di quarantena e auto-sorveglianza, 

chiarire se può essere utilizzato il risultato negativo del tampone 

antigenico in auto-somministrazione 

Quarantena e auto-sorveglianza 


