
IL DECRETO LEGGE N.175 DEL 23 LUGLIO 2021, recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali 
ed economiche stabilisce che è possibile accedere ad alcuni 
servizi ed attività solo se si è in possesso della certificazione 
verde Covid-19 (Green pass)*.

*La disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età 
dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base 
di idonea certificazione medica.

COSA ATTESTA IL GREEN PASS

 a) Avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 
(durata 6 mesi);

 b) Avvenuta guarigione + 1 dose di vaccino 
(durata 9 mesi);

 c) Avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 
(durata 9 mesi);

 d) Test antigenico rapido o molecolare 
con esito negativo (48 ore).

DOVE E QUANDO       

A PARTIRE DAL PROSSIMO 6 AGOSTO il green pass sarà 
richiesto, in particolare, per poter svolgere o accedere alle se-
guenti attività o ambiti:

• Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per 
consumo al tavolo al chiuso;

• Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi 
(anche all’aperto);

• Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
• Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri 

benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente 
alle attività al chiuso;

• Sagre e fiere, convegni e congressi;
• Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
• Centri culturali, centri sociali e ricreativi (compresi i cir-

coli), limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei 
centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività 
di ristorazione;

• Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• Concorsi pubblici.

COME AVVIENE LA VERIFICA?     

La verifica avviene attraverso la App VerificaC19 (gratuita).
La Certificazione è richiesta dal verificatore (appositamente inca-

ricato dal Consiglio Direttivo) all’interessato che mostra il relativo 
QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
L’App VerificaC19 legge il QR Code, e dopo aver verificato la 
validità della certificazione, mostra al verificatore l’effettiva va-
lidità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data 
di nascita dell’intestatario della stessa (nel rispetto della privacy 
non verrà mostrato o memorizzato nessun dato sanitario).
L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio 
documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di 
corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con 
quelli visualizzati dall’App.

SANZIONI    

I titolari o i gestori dei servizi, previa esibizione del green pass, 
sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi avvenga 
nel rispetto delle prescrizioni. 
In caso di violazione, si rischia una multa da 400 a 1.000 euro, 
sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione 
fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe 
essere chiuso da 1 a 10 giorni.

SPETTACOLI (CINEMA, TEATRO, MUSICA)

In riferimento agli spettacoli culturali il decreto prevede che in 
zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in 
sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di 
intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche 
all’aperto, siano svolti esclusivamente con posti a sedere 
preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della 
distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spetta-
tori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e 
l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una 
delle certificazioni verdi Covid-19. In particolare:

•  in zona bianca, la capienza consentita non può essere 
superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’a-
perto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un 
numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto 
e 2.500 al chiuso;

•  in zona gialla la capienza consentita non può essere supe-
riore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero 
massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 
2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in 
luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Restano  sospesi gli spettacoli e le attività che abbiano luogo in 
sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 

SARÀ COMUNQUE OBBLIGATORIO SVOLGERE LE ATTIVITÀ 
NEL RISPETTO DI LINEE GUIDA ADOTTATE

GREEN-PASS OBBLIGATORIO 
DAL 6 AGOSTO ANCHE PER I CIRCOLI


