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TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO” 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE 
CONSENTITO 

SENZA 
GREEN PASS 

CONSENTITO 
CON GREEN PASS 

“BASE” 
(vaccinazione, 

guarigione, tampone) 

CONSENTITO 
CON GREEN PASS 
“RAFFORZATO” 
(vaccinazione e 

guarigione) 

SPOSTAMENTI 

Utilizzo di mezzi di 
trasporto pubblico o 
privato di linea 

Aerei; navi e traghetti per il trasporto 
interregionale (esclusi i collegamenti nello 
Stretto di Messina e verso le isole Tremiti); treni 
di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e 
Alta Velocità; autobus e pullman di linea che 
collegano più di due regioni; autobus e pullman 
adibiti a servizi di noleggio con conducente 

No Sì Sì 

Utilizzo di mezzi di 
trasporto pubblico o 
privato di linea 

Mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico 
locale o regionale 

Sì Sì Sì 

Utilizzo di mezzi di 
trasporto pubblico o 
privato di linea 

Spostamenti nello Stretto di Messina e da/verso 
le isole Tremiti 

Sì Sì Sì 

Utilizzo di mezzi di 
trasporto pubblico non di 
linea 

Taxi ed autovetture fino a nove posti, compreso 
quello del conducente, adibiti a servizio di 
noleggio con conducente 

Sì Sì Sì 

Spostamenti con mezzo 
proprio (incluso il noleggio 
di autovetture fino a 9 
posti, a breve o lungo 
termine, senza 
conducente) 

Da/verso tutto il territorio nazionale Sì Sì Sì 
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Trasporto scolastico 
dedicato (scuolabus) 

 Sì Sì Sì 

ATTIVITÀ LAVORATIVA 

Accesso al luogo di lavoro 
per i lavoratori di specifici 
settori 

Personale sanitario, operatori d’interesse sanitario e 
personale che svolge a qualsiasi titolo la propria 
attività nelle strutture e attività sanitarie e 
sociosanitarie, ad esclusione di quello che svolge 
attività lavorativa con contratti esterni; 
lavoratori impiegati in strutture residenziali e socio-
assistenziali 

No No Sì 

Accesso al luogo di lavoro 
per gli altri lavoratori 
pubblici e privati  

 No Sì Sì 

Accesso alla mensa, per 
tutti i lavoratori 

 No Sì Sì 

ACCESSO AD ATTIVITÀ COMMERCIALI E UFFICI 

Accesso ad attività 
commerciali  

 Sì Sì Sì 

Accesso agli uffici pubblici  Sì Sì Sì 

Accesso a servizi postali, 
bancari e finanziari 

 Sì Sì Sì 

Accesso agli esercizi che 
offrono servizi alla persona 

 Sì Sì Sì 

STUDENTI DI SCUOLE E UNIVERSITÀ – CORSI DI FORMAZIONE 

Studenti di scuole 
superiori e istituti tecnici 

 Sì Sì Sì 

Studenti universitari  No Sì Sì 

Corsi di formazione in 
presenza 

 No Sì Sì 

- - - - - 

- - - - - 
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STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE 

Accesso degli utenti a 
strutture sanitarie, 
sociosanitarie e studi 
medici, pubblici o privati, 
per ogni finalità di 
prevenzione, diagnosi e 
cura 

 Sì Sì Sì 

Accesso degli 
accompagnatori degli 
utenti di cui alla riga 
precedente 

 Sì Sì Sì 

Permanenza degli 
accompagnatori dei 
pazienti non affetti da 
Covid-19 nelle sale di 
attesa dei dipartimenti di 
emergenza e accettazione, 
dei reparti di pronto 
soccorso e dei reparti delle 
strutture ospedaliere, dei 
centri diagnostici e dei 
poliambulatori specialistici 

 No Sì Sì 

Permanenza nelle 
strutture sanitarie e 
sociosanitarie degli 
accompagnatori di pazienti 
con disabilità gravi o di 
soggetti affetti da 
Alzheimer o altre demenze 
o deficit cognitivi certificati 

È sempre consentito agli accompagnatori di tali 
soggetti prestare assistenza, anche nei reparti di 
degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle 
indicazioni del direttore sanitario della struttura 

No Sì Sì 
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Accesso dei visitatori ai 
reparti di degenza delle 
strutture ospedaliere 

I direttori sanitari possono adottare misure 
precauzionali più restrittive in relazione allo 
specifico contesto epidemiologico 

No No 
Sì, con tampone 
negativo o terza 

dose 

Accesso dei visitatori alle 
strutture residenziali, 
socio-assistenziali, socio-
sanitarie e hospice 

 No No 
Sì, con tampone 
negativo o terza 

dose 

Accesso alle strutture 
sanitarie veterinarie, per 
ogni finalità di 
prevenzione, diagnosi e 
cura 

 Sì Sì Sì 

BAR E RISTORANTI 
(ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE) 

Consumazione al banco o 
al tavolo 

Al chiuso No Sì Sì 

Consumazione al banco o 
tavolo 

All’aperto Sì Sì Sì 

Accesso per l’acquisto di 
cibi e bevande da asporto, 
per il tempo strettamente 
necessario e con divieto di 
consumazione all’interno 
dei locali stessi 

 

Sì Sì Sì 

STRUTTURE RICETTIVE 
(INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA) 

Alloggio  Sì Sì Sì 

Accesso a bar e ristoranti 
riservati ai clienti alloggiati 
nella struttura 

All’aperto e al chiuso Sì Sì Sì 
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Accesso a bar e ristoranti 
non riservati ai clienti 
alloggiati nella struttura 

All’aperto Sì Sì Sì 

Accesso a bar e ristoranti 
non riservati ai clienti 
alloggiati nella struttura 

Al chiuso No Sì Sì 

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE 

Attività sportiva o motoria 
All’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi 
pubblici 

Sì Sì Sì 

Attività sportiva o motoria In palestre, piscine, centri natatori (al chiuso) No No Sì 

Attività sportiva o motoria In palestre, piscine, centri natatori (all’aperto) Sì Sì Sì 

Attività riabilitativa e 
terapeutica ricomprese nei 
livelli essenziali di 
assistenza (LEA) 

All’aperto e al chiuso Sì Sì Sì 

Accesso agli spogliatoi e 
alle docce (sono esclusi 
dagli obblighi relativi al 
Green Pass gli 
accompagnatori delle 
persone non 
autosufficienti in ragione 
dell’età o della disabilità) 

 No No Sì 

Sport di squadra e di 
contatto 

Al chiuso No No Sì 

Sport di squadra e di 
contatto 

All’aperto Sì Sì Sì 

EVENTI SPORTIVI 

Accesso a eventi e 
competizioni sportivi in 
stadi e palazzetti 

All’aperto No Sì Sì 
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Accesso a eventi e 
competizioni sportivi in 
stadi e palazzetti 

Al chiuso No No Sì 

IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI 

Accesso agli impianti di 
risalita nei comprensori 
sciistici 

 Sì Sì Sì 

ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI 

Accesso a spettacoli aperti 
al pubblico in sale teatrali, 
sale da concerto, sale 
cinematografiche, locali di 
intrattenimento e musica 
dal vivo e in altri locali (con 
capienza al 100%) 

Al chiuso No No Sì 

Accesso a spettacoli aperti 
al pubblico in sale teatrali, 
sale da concerto, sale 
cinematografiche, locali di 
intrattenimento e musica 
dal vivo e in altri locali (con 
capienza al 100%) 

All’aperto No Sì Sì 

Accesso a mostre, musei e 
altri luoghi della cultura 
(compresi archivi e 
biblioteche) 

 Sì Sì Sì 

CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE 

Accesso alle cerimonie 
civili 

 Sì Sì Sì 

Accesso alle cerimonie 
religiose 

 Sì Sì Sì 
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FESTE 

Feste, ricevimenti ed 
eventi assimilati  

Al chiuso No No Sì 

Feste, ricevimenti ed 
eventi assimilati  

All’aperto Sì Sì Sì 

CONVEGNI, CONGRESSI, FIERE E SAGRE 

Sagre e fiere, anche su 
aree pubbliche 

 Sì Sì Sì 

Convegni e congressi All’aperto e al chiuso No No Sì 

ACCESSO NEI TRIBUNALI E NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI 

Accesso nei tribunali di 
difensori, consulenti, periti 
e altri ausiliari del 
magistrato estranei alle 
amministrazioni della 
giustizia 

 No Sì Sì 

Accesso nei tribunali delle 
parti del processo e dei 
testimoni 

 Sì Sì Sì 

Colloqui visivi in presenza 
con i detenuti e gli 
internati, all’interno degli 
istituti penitenziari per 
adulti e minori 

 No Sì Sì 

ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE 

Accesso ai centri 
benessere 

All’aperto Sì Sì Sì 

Accesso ai centri 
benessere 

Al chiuso No No Sì 

Accesso ai centri termali All’aperto e al chiuso Sì Sì Sì 
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Accesso a parchi tematici e 
di divertimento 

 Sì Sì Sì 

Accesso ai centri culturali, 
centri sociali e ricreativi 

Al chiuso No No Sì 

Accesso ai centri culturali, 
centri sociali e ricreativi 

All’aperto Sì Sì Sì 

Accesso a sale gioco, sale 
scommesse, sale bingo e 
casinò 

 No No Sì 

Accesso a discoteche, sale 
da ballo e locali assimilati 

All’aperto e al chiuso No No Sì 

CONCORSI PUBBLICI 

Partecipazione alle prove 
in presenza 

 No Sì Sì 

 


