
Certificazione verde Covid19 – Green Pass 
 

UTENTI E FRUITORI: 
quando è richiesto il Green Pass 
 
 

Premessa 
Il presente documento è aggiornato alla data del 22 settembre 2021. Come noto la materia subisce 
continue evoluzioni derivanti sia da nuove disposizioni che da interpretazioni alle disposizioni esistenti 
attraverso FAQ e circolari delle varie autorità competenti. È pertanto necessaria una verifica costante e 
attenta delle novità in materia. 
 
Si offre di seguito un’interpretazione alla lettera della normativa come attualmente pubblicata, passibile 
di aggiornamenti e precisazioni da parte delle autorità competenti. 
 

Attività in ZONA BIANCA e in ZONA 
GIALLA 

Necessità di avere il Green Pass 

Accesso alla sede dell’organizzazione 
che ha lavoratori subordinati (o 
equiparati) propri 

No 

Attività inerenti i servizi alla persona 
che prevedono l’accesso in strutture 
sanitarie assistenziali o altre strutture 
(es. RSA, Hospice, Case di riposo, 
strutture per la riabilitazione) o anche il 
solo permanere in sale di aspetto di 
pronto soccorso e reparti ospedalieri 

Sì 
Articolo 2-bis comma 1 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 

Attività a qualsiasi titolo che prevedono 
l’accesso a strutture delle istituzioni 
scolastiche, educative e formative 

Sì 
Articolo 9-ter 1 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 

 
Attenzione! 

Sono esclusi dall’obbligo tutti gli studenti fino alle scuole 
secondarie di secondo grado. 

Attività inerenti i servizi alla persona 
che prevedono l’accesso a strutture 
delle istituzioni scolastiche, educative e 
formative 

Sì 
Articolo 9-ter 1 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 

 
Attenzione! 

Sono esclusi dall’obbligo tutti gli studenti fino alle scuole 
secondarie di secondo grado. 

Attività inerenti i servizi alla persona 
diverse dalle precedenti 

No 
 

Attenzione! 
Obblighi relativi al Green Pass potrebbero derivare dai 
luoghi in cui si svolge l’attività (es. luoghi della cultura, 

strutture scolastiche, piscine al chiuso etc.) 

Trasporto sociale No 



Servizi di ristorazione per il consumo al 
tavolo al chiuso 

Sì 
Articolo 9-bis lettera a) del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 

Eventi sportivi Sì 
Articolo 9-bis comma 1 lettera b) del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 

 
Attenzione! 

Per il pubblico è sempre richiesto il Green Pass per 
l’accesso. Per gli atleti è richiesto solo se l’evento si svolge 

al chiuso o in altri luoghi precisati dalla normativa (es. 
piscine al chiuso, palestre, scuole etc.) 

Aree giochi per bambini No 

Formazioni pubbliche e private e altre 
attività formative promosse da enti non 
profit 

No 
 

Attenzione! 
Obblighi relativi al Green Pass potrebbero derivare dai 

luoghi in cui si svolge la formazione (es. scuole, al chiuso in 
circoli culturali e ricreativi, luoghi di lavoro pubblici e 

privati, strutture sanitarie etc.) 

Servizi per l’infanzia e l’adolescenza, 
attività ludiche, ricreative ed educative, 
anche non formali, al chiuso o all’aria 
aperta, rivolti a bambini e ragazzi con 
l’ausilio di operatori cui affidarli in 
custodia 

No 
 

Attenzione! 
Al di sopra dei 12 anni di età, obblighi relativi al Green Pass 
potrebbero derivare dai luoghi in cui si svolge l’attività (es. 

scuole, piscine etc.) 

Attività di Musei, archivi, biblioteche, 
luoghi e altri luoghi della cultura 

Sì 
Articolo 9-bis comma 1 lettera c) del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 

Spettacoli Sì 
Articolo 9-bis comma 1 lettera b) del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 

Piscine limitatamente alle attività al 
chiuso 

Sì 
Articolo 9-bis comma 1 lettera d) del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 

Palestre limitatamente alle attività al 
chiuso 

Sì 
Articolo 9-bis comma 1 lettera d) del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 

Convegni e congressi Sì 
Articolo 9-bis comma 1 lettera e) del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 

Fiere e sagre Sì 
Articolo 9-bis comma 1 lettera e) del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 

Parchi tematici, faunistici e di 
divertimento 

Sì 
Articolo 9-bis comma 1 lettera f) del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 

Circoli culturali e ricreativi Sì 
limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei 
centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le 

relative attività di ristorazione 
Articolo 9-bis comma 1 lettera g) del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 

  



Riferimenti normativi 
 
§ Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 44 [obbligo vaccinale per operatori socio sanitari] 
§ Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 
§ Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 
§ Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 
§ Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 
§ Legge 16 settembre 2021, n. 126 
§ Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 
§ FAQ Governo 
§ FAQ Green Pass 
§ Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome del 28 maggio 2021 che sostituisce l’Allegato 9 al DPCM 2 marzo 2021 
§ Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 [esenzioni da Certificazione verde] 
§ DPCM 17 giugno 2021 [disposizioni sulla verifica delle Certificazioni verdi] 
§ Circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021 [chiarimenti in materia di verifica del Green 

Pass] 
§ Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 sull’adozione delle “Linee guida per la ripresa 

delle attività economiche e sociali” che sostituiscono l’allegato 9 al DPCM 2 marzo 2021 
§ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021 che sostituisce l’allegato 12 al 
DPCM 2 marzo 2021 

 


