
 

LE NUOVE REGOLE DELLA QUARANTENA 
Rif. Normativo Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Auto sorveglianza: obbligo di indossare la mascherina FFP2 con necessità di effettuare test antigenico rapido o molecolare, alla prima comparsa dei sintomi 
e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 
**Il contatto stretto (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di 
carta usati); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza 
di DPI idonei; 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla 
manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso 
COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Al contrario, per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso 
COVID-19 per meno di 15 minuti; 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla 
manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati; 

 tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi 
direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto 
che sono infatti classificati contatti ad alto rischio. 

Secondo la circolare del Ministero della salute n. 0060136-30/12/2021, per i contatti a basso rischio qualora abbiano indossato sempre le mascherine 
chirurgiche o Ffp2, non è necessaria quarantena, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire 
l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva. 

Fonte: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244  

POSITIVO CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO 
con alto rischio in funzione di quanto determinato dal dipartimento di prevenzione della 

ASL in base alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute** 

ASINTOMATICO 

 

 

10 
 
 

Giorni di isolamento 
con tampone finale 

negativo 
Ridotto a 7 gg se ha 

ricevuto 3° dose 
booster o seconda 

dose da meno di 
120 gg  

SINTOMATICO 
 

 

10 
 
 

Giorni di 
isolamento dalla 

comparsa dei 
sintomi, con 

tampone negativo 
finale, dopo 3 
giorni senza 

sintomi 

VACCINATO 

CON 2 DOSI 
da più di 4 mesi 

 

5 
 

 

Giorni di 

quarantena 

con tampone 

finale 
negativo 

VACCINATO 

CON 3 DOSI 
o doppia dose da 

meno di 4 mesi 

o persone guarite dal 

COVID-19 da 120 

giorni o meno 
Niente  

quarantena 

 
Ma 10 giorni  

di auto 
sorveglianza* 

con tampone 
finale negativo 

NO VAX 
o ciclo primario 

vaccinale non 

completo o da meno 

di 14 giorni 

 
10 

 

Giorni di 

quarantena 

con tampone 

finale 
negativo 



 

 
 

 
OBBLIGO VACCINALE 

 

Soggetti coinvolti Data decorrenza Sanzioni 

 
 

    
 

   

 
 

 

 
 

 
 

 
08.01.2022 

 

La prima dose va fatta  
entro il 1°febbraio 

 

 

Sospensione senza 
retribuzione e sanzione 

pari a € 100 (una 

tantum) e se trovato a 
lavoro senza vaccino 

multa da € 600 a  
€ 1.500 

 

Over 50 tutti settori 

 
 

Personale universitario 
 

 

 
    

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 
Sospensione senza 

retribuzione  
e sanzione 

amministrativa da  

€ 400 a € 1.000 
 

15.12.2021 
 

Terza dose per: 

Personale sanitario 
Lavoratori di strutture 

residenziali socio- 

sanitarie e socio-
assistenziali 

 
Personale 

scolastico/forze 
dell’ordine/personale di 

soccorso 
 

Personale 
amministrativo della 

sanità 
 


