
VADEMECUM QUARANTENE COVID 19
AGGIORNAMENTO GENNAIO 2022

1



PROTOCOLLO COVID 19
D.L. 30 dicembre 2021, n. 229

ISOLAMENTO

WORLDSAFEWORK  s.r.l.  - Via Monginevro 161  Torino TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI info@wsw161.com
2

Se sei POSITIVO

Sintomatico
( senza 2° dose

o con 2° dose da          

meno di 14 gg)

Asintomatico
(vaccinati con booster 

o doppia dose o 

guariti da meno di 120 

giorni)

- 10 giorni di isolamento dal TEST POSITIVO

- Tampone finale dopo almeno 3 giorni dalla fine dei sintomi

- 10 giorni di isolamento dal TEST POSITIVO

Se vaccinato 7 giorni di isolamento dal TEST POSITIVO

-Tampone finale 

PER TUTTI: il tampone può essere molecolare o antigenico  in strutture pubbliche o private
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Se hai avuto CONTATTO STRETTO con un  POSITIVO

Vaccinato con 

BOOSTER 
(o doppia dose 

o guariti da meno di 120 gg)

5 giorni di quarantena dal contatto e Tampone finale

NO quarantena ma autosorveglianza di 5 giorni

NO TAMPONE (eccetto nel caso di sintomi)

Uso di FFP2 per 10 giorni

Vaccinato con 

2 DOSI (da più di 120 gg)

NON Vaccinato
(o senza 2° dose

o con 2° dose da meno di 14 gg)
10 giorni di quarantena dal contatto e Tampone finale

PER TUTTI: il tampone può essere molecolare o antigenico  in strutture pubbliche o private

IMPOSSIBILITÀ DI ISOLAMENTO DEL POSITIVO  (famiglia/figli piccoli) isolamento con il positivo fino a sua guarigione

NON Vaccinato
(o senza 2° dose

o con 2° dose da meno di 14 gg)
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contatto di un caso COVID-19

qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che

va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della

diagnosi e dell'isolamento del caso.

Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il

caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato

alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso.

Definizioni
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“contatto stretto” 
(esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

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

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

3. 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)

4. 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

5. 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

6. 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

7. 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.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata 

e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

Definizioni
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contatto a basso rischio 
si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

1. 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

2. 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

3. 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

4. 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.

Definizioni
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Quali multe prende chi non ha il pass o non si vaccina?

• Chi ha più di 50 anni e viene sorpreso senza green pass rafforzato rischia 100 euro di multa.

• I lavoratori che non hanno il green pass base oppure rafforzato hanno cinque giorni di assenza giustificata e dopo scatta la

sospensione dalle funzioni e dallo stipendio.

• Chi viene sorpreso al lavoro senza green pass rischia una multa da 600 a 1.500 euro.

• Stessa sanzione anche per i lavoratori con più di 50 anni.

• Chi deve controllare i dipendenti e non ottempera a questa funzione rischia una multa da 400 a 1.000 euro.

La stessa sanzione scatta anche per i clienti di esercizi commerciali, bar e ristoranti, ma anche di luoghi dello spettacolo sorpresi

senza green pass. Per i locali pubblici che non controllano la certificazione rafforzata dopo tre sanzioni può scattare anche la chiusura

fino a dieci giorni.

Sanzioni


