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La provincia di Latina non ha subìto il
cosiddetto “effetto Draghi”. Se nel
resto d’Italia e nel Lazio c’è stato un

vero e proprio boom di prenotazioni, dopo
l’annuncio del premier sull’introduzione
dell’obbligatorietà del Green Pass dal
prossimo 6 agosto per una serie di attività
quotidiane, tanto che l’assessore regionale
alla Sanità Alessio D’Amato ha parlato di
55mila prenotazioni in più in poche ore su-
bito dopo la conferenza stampa, le agende
per le prenotazioni dei vaccini della Asl di
Latina erano già piene. In effetti Latina è
prima da diverse settimane sia per numero
di prenotazioni – dato di lunedì 26 luglio,
erano a circa 240mila – sia per quantità di
vaccini inoculati: oltre mezzo milione di
dosi, per più di 228mila vaccinati.

Molto bene sta andando anche la cam-
pagna con il camper che propone il mono-
dose di Johnson, senza necessità di preno-
tazione: sono circa 3000 i vaccini sommini-
strati, per lo più sulla popolazione sikh.
“Abbiamo rimodulato il calendario e stia-

mo andando dove c’è più bisogno, soprat-
tutto a Sabaudia, San Felice, Borgo Her-
mada, Fondi, Aprilia, soprattutto in orario
serale: c’è una grande affluenza da parte
della comunità sikh, facciamo centinaia di
dosi al giorno, anche grazie alle associa-
zioni e alle amministrazioni locali. Stiamo
riuscendo a superare le barriere linguisti-
che e il timore delle eventuali irregolarità
sul territorio, si sta facendo una grande
campagna informativa” – ha commentato
la dottoressa Silvia D’Aguanno, operation
manager della Asl per le vaccinazioni, la
cui campagna è invece coordinata dal dot-
tor Loreto Bevilacqua.

Dal 2 agosto a Terracina sarà disponibile
anche il vaccino Moderna e sarà anche per
gli adolescenti, vista la recente nota Aifa.
A Latina, invece, il Moderna ci sarà per ora
solo per chi completa il ciclo eterologo: il
31 luglio e l’1 agosto, quindi, per tutti colo-
ro che hanno avuto Astrazeneca nel primo
open day (quello del 15 e 16 maggio).

Stefania Belmonte

Le agende per le prenotazioni nella Asl pontina erano già piene

Vaccini, a Latina nessun ‘effetto
Draghi’: già boom di prentazioni

Paolo Travisi

Nella seconda estate Covid,
partita in relax e poi messa sot-
to pressione dalla variante Del-
ta, più contagiosa delle prece-
denti, il Governo Draghi ha in-
nalzato le misure di sicurezza
puntando sulla carta Green
pass (certificazione verde) per
contenere la diffusione del vi-
rus. Il decreto del Consiglio
Dei Ministri del 22 luglio 2021,
infatti, ha esteso l'obbligo del
pass per avere accesso nei luo-
ghi più affollati, con particolare ri-
guardo verso quelli al chiuso, per
esempio bar e ristoranti.

GREEN PASS, DOVE SARÀ 
OBBLIGATORIO
Dal prossimo 6 agosto, il certifica-
to sarà obbligatorio in zona bianca
per tutte le persone al di sopra dei
12 anni (perché al di sotto di que-
sta età non è stato ancora approva-
to un vaccino e quindi non è ri-
chiesta la vaccinazione) per
l'accesso ad eventi
sportivi, per vedere
un film al cinema o
uno spettacolo a
teatro, per diva-
garsi in un parco
di divertimento,
oppure parteci-
pare ad un con-
gresso o visitare
una fiera. Anche
prender parte alla se-
lezione in un concorso
pubblico richiederà il Green
Pass, lo stesso per rilassarsi in
un centro termale o magari fare
una puntata al casinò e ancora par-
tecipare ad un concerto. Anche
prendere un caffè e cornetto sedu-
ti al tavolino di un bar richiederà il
certificato, se si deciderà di farlo
all'interno del locale. Stesso di-
scorso per pranzo e cena al risto-
rante, se si opta per una sala chiu-
sa. Anche per non rinunciare alle
attività sportive al chiuso sarà ne-
cessario dotarsi del Green Pass,
obbligatorio per piscine, palestre,

sport di squadra e centri benesse-
re. Anche prima dell'ultimo decre-
to, l'obbligo era esteso alla parteci-
pazione di feste di nozze alle visite
nelle residenze per anziani e per
l'accesso alle sale d'attesa dei
pronto soccorsi.

GREEN PASS, DOVE NON 
È OBBLIGATORIO
Non c'è necessità invece di usare il

green pass in luoghi pubblici
quali negozi, farmacie, su-

permercati ma anche
nei bar e ristoranti

all’aperto, dove si
potrà mangiare li-
beramente, ri-
spettando il me-
tro di distanzia-
mento a tavola.
Niente pass nean-

che nelle piscine
all’aperto. È eviden-

te che si tratta di mi-
sure studiate ed elabora-

te per la vita subito dopo l'esta-
te, quando tutte le attività torne-

ranno a spostarsi nei luoghi chiusi.
Ed infatti, subito dopo l'annuncio
dell'esecutivo, si sono registrati
notevoli incrementi nelle prenota-
zioni dei vaccini, da un +15% a
+200% a seconda delle regioni. Ca-
pitolo a parte per i trasporti, per-
ché dal 6 agosto per evitare pro-
blemi alle vacanze estive degli ita-
liani, il Governo non ha esteso
l'obbligo del Green pass a bordo di
treni, navi e aerei, ma con ogni
probabilità alla fine del mese o al

massimo da settembre cambieran-
no le regole anche per i trasporti.

MULTE FINO A 1000 € A CHI
NON HA IL GREEN PASS
Ovviamente insieme all'obbligo,
arriveranno anche i controlli e le
sanzioni per i trasgressori. Ma chi
controlla il green pass e quali mul-
te sono previste? In caso di attivi-
tà private dov'è stato esteso l'ob-
bligo del certificato verde, spetta
al titolare o gestore del servizio la
verifica del possesso dell'idonea
certificazione e già immaginiamo

quanto possa essere complicato
per il titolare di un bar o un risto-
rante il controllo del pass per far
sedere i clienti al tavolo al
chiuso. Comunque in caso di
violazione, che deve
essere accertata da
un pubblico uffi-
ciale, la sanzione
pecuniaria va dai
400 ai 1000 euro
sia a carico del-
l'utente che del-
l'esercente, il
quale rischia la
chiusura da 1 a 10
giorni in caso di viola-
zione ripetuta tre volte in
tre giorni. Per controllare la
validità del Green Pass, il mini-
stero della Salute ha sviluppato
l’app VerificaC19 che può essere
utilizzata solo da chi è autorizzato
al controllo delle certificazioni
verdi, quindi forze dell'ordine ma
anche gestori di locali, ristoranti,
palestre, musei a cui basterà in-
quadrare il QR code con l’app,
che leggerà il codice e ne estrarrà
le informazioni.

NON MANCANO 
LE DIFFICOLTÀ

Da giorni sono migliaia i citta-
dini che lamentano problemi

per scaricare il certifica-
to verde perché non

hanno ricevuto
l'sms o la mail con
il codice oppure
lo hanno smarri-
to e contattare il
numero dedicato
1500, attivo 24
ore su 24, è un'im-

presa perché occu-
pato o con tempi di

attesa lunghissimi. Ed
anche l'alternativa dell’invio

di una mail all’indirizzo cittadi-
ni@dgc.gov.it non sembra risol-
vere il problema. Al momento pa-
re che la strada più immediata,
ma non meno semplice, sia tor-
nare al centro vaccinale e chiede-
re agli operatori di reinserire tut-
ti i dati presenti sul foglio dell’av-
venuta immunizzazione, e far ge-
nerare il codice, qualora questo
non sia mai stato creato.

COME OTTENERE IL GREEN PASS... E ATTENTI ALLE TRUFFE
Per ottenere il Green
pass bisogna aver ri-
cevuto la prima dose di
qualsiasi vaccino di-
sponibile oppure avere
un certificato di guari-
gione dal Covid nei sei
mesi precedenti, o an-
cora aver effettuato un
test molecolare o anti-
genico o salivare nelle
48 ore precedenti con
esito negativo. Per
scaricare il pass, biso-
gna aver ricevuto un sms o una email con il codice
authcode, che dovrà essere inserito sulla pagina uf-
ficiale dgc.gov.it oppure sull'app Immuni, mentre
sull'applicazione IO appare direttamente. In caso

non si disponesse di stru-
menti digitali o non si
avesse dimestichezza
nell'utilizzo, si può recu-
perare il certificato sia in
versione digitale che car-
tacea con la tessera sani-
taria e con l’aiuto di un in-
termediario, medico di fa-
miglia o farmacista. 
Ma attenzione alle truffe,
perché il Green pass non
è in vendita e non si pa-
ga, come invece pubbli-

cizzato su alcuni canali social su Telegram dove al-
cuni gruppi promettevano di attivare il pass in 48
ore, sottolineando che non c'era necessità di alcu-
na documentazione per ottenerlo. 

Il Certificato Verde non sarà richiesto per le persone sotto i 12 anni. Attenzione al caso dei trasporti, che dopo l’estate...Green Pass, ecco dove sarà obbligatorio, da quando, le multe e chi dovrà controllare

Il
Green Pass

non sarà obbliga-
torio per market,

farmacie e negozi o
bar e ristoranti
ma all’aperto

Chi
dovrà 

controllare potrà
farlo usando 
la nuova app
“VerificaC19”


