
Cari cittadini. 

Da lunedì 6 dicembre ci sono importanti novità perché cambiano le regole del Green Pass. 

Green Pass Rafforzato 

Innanzitutto, il Green Pass ottenuto da vaccinazione o da guarigione viene definito rafforzato o anche SUPER Green 

Pass. Sarà obbligatorio per accedere a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso con servizio al tavolo, feste 

e discoteche, cerimonie pubbliche e bisognerà quindi esibirlo anche nei cinema, teatri, stadi, palazzetti dello sport. 

Chi accede a questi luoghi senza il Green Pass rafforzato rischia una multa da 400 a 1.000 euro.  

Il Green pass rafforzato avrà validità 9 mesi; non è necessario scaricarlo di nuovo perché è automaticamente 

aggiornato. Il cittadino non dovrà eseguire nessuna operazione.  

Green Pass Base 

Il Green pass ottenuto da tampone rapido o molecolare di durata 2 o 3 giorni può essere chiamato Green Pass Base 

ed è obbligatorio per accedere al lavoro, usare i mezzi pubblici, andare in albergo, entrare in palestra. 

Tutto ciò anche in zona bianca come è per ora la Lombardia. 

I gestori delle attività che non controllano il possesso del Certificato Covid rischiano una multa dai 400 ai 1.000 euro 

e la chiusura dopo 3 infrazioni. 

Inoltre, dal 15 dicembre sarà introdotto l’obbligo vaccinale per insegnanti e personale scolastico, militari e forze di 

polizia. Per tutto il personale sanitario diventa obbligatoria la terza dose di vaccino. 

La situazione sanitaria a Bergamo 

ATS ha distribuito oggi il nuovo aggiornamento sulla situazione sanitaria.  

✓ Bergamo, rispetto alle altre province lombarde, ha il tasso di contagiati più basso, anche se registra un 

incremento del numero di casi (oggi il tasso di contagio è 4 volte rispetto a fine ottobre).  

✓ L’età media dei contagiati in provincia si è abbassata a 34 anni e il maggior numero di casi per 1000 abitanti 

si ha nell’età da 0 a 11 anni.  

✓ La Valle Seriana rimane in condizioni migliori rispetto ad altre aree della Provincia. A Nembro siamo ora a 9 

positivi, in crescita quindi. 

Ribadiamo l’importanza di proseguire con le vaccinazioni, anche per i più piccoli, e con le terze dosi. 

Manteniamo la massima attenzione nel rispetto delle regole. 

Buon fine settimana.  

Il vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 3 dicembre 2021 


