
SCHEMA CONTROLLO COVID 

CONTROLLO GREEN PASS 
Soggetti interessati Età Tipologia Green Pass Termine obbligo 

Dipendenti e collaboratori che accedono nei 
locali dell’agenzia 

Personale < 50 anni Necessario il Green Pass Base 31 Aprile 2022 
Personale => 50 anni o da compiere 

entro il 15-06-2022 Necessario il Green Pass Rafforzato 31 Marzo 2022, poi anche per loro 
Green Pass Base 

Clienti Qualunque età Necessario Green Pass Base 31 Marzo 2022  
Ricordiamo che è un contatto stretto:        Il controllo con il Booster non è richiesto per la vostra attività commerciale 
- Chi vive con una persona risultata positiva al Covid-19;   Green Pass Base: viene rilasciato a seguito di un tampone negativo antigenico o molecolare; 
- Chi ha avuto un contatto fisico diretto con una persona positiva al Covid; Green Pass Rafforzato: viene rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione da COVID19; 
- Chi è venuto a contatto diretto e non protetto con le secrezioni di un caso covid; 
- Chi ha avuto un contatto per più di 15 minuti e con una distanza minore di due metri con una persona positiva; 
- Chi ha condiviso un viaggio a due posti di distanza con una persona positiva. 

SONO STATO A CONTATTO CON UN POSITIVO 
Stato vaccinazione Giorni quarantena Mascherina Tampone da fare 

-non vaccinati 
-prime due dosi non complete 
-prime due dosi complete da meno di 14 gg 

NO FFP2 
per almeno 10 giorni 

dal contatto 

Alla comparsa dei sintomi 
e successivamente ogni 5 giorni fino a 

negativizzazione 
-asintomatici con prime due dosi complete da più di 120 gg NO 
-dose booster (terza dose) 
- due dosi complete da meno di 120 gg 
- guarigione da meno di 120 gg 

NO 
FFP2 

per almeno 10 giorni 
dal contatto 

Alla comparsa dei sintomi 
e successivamente ogni 5 giorni fino a 

negativizzazione 

SONO RISULTATO POSITIVO AL TAMPONE 
Stato vaccinazione Giorni isolamento Mascherina Tampone da fare 

Dose booster o due dosi complete da meno di 120 giorni se: 
- asintomatici 

- asintomatici da almeno 3 giorni 
7 

- Negativo 
a fine isolamento 

Gli altri 7 
UN MIO CONOSCENTE È POSITIVO, MA IO NON SONO CONTATTO STRETTO 

Soggetti interessati Giorni quarantena Mascherina Tampone da fare 

Tutti coloro che non sono contatti stretti NO FFP2 
in via precauzionale Solo se sviluppo sintomi 


