
 

 

 

Dal 6 agosto 2021 

Obbligatorio esibire il Green Pass  
 

 

 

In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura italiani 

(rif. D.L. del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 è obbligatorio esibire il Green Pass corredato da un 

valido documento di identità per accedere nei seguenti luoghi: 

 

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

- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; 

- Biblioteche, 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, 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. 
 

Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione 

medica specifica. 

 

ATTENZIONE: in mancanza del Green Pass e di un documento valido non sarà possibile accedere nei 

luoghi suindicati. Tuttavia, in attesa di poter organizzare l’attività della biblioteca di Vigodarzere 

secondo le disposizioni di legge, nei giorni 6 e 7 agosto 2021, l’utenza non potrà accedere ai locali della 

stessa ma potrà fruire esclusivamente dei servizi di ritiro/restituzione del materiale secondo le modalità 

di “prestito da asporto” già attuate in passato.  

 

Si ricorda che la Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID è una certificazione digitale e 

stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico 

qualificato.  

 

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni: 

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al 

completamento del ciclo vaccinale) 

- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore 

- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi Per ognuna di queste condizioni è necessario 

comunque ottenere la certificazione Green Pass da mostrare all'ingresso. 

 

Per maggiori informazioni sulle modalità per avere Green Pass consultare il sito www.dgc.gov.it 
 


