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BOZZA
 DA APPROVA

RE
Da oggi 6 agosto 2021 per fruire di alcuni servizi è obbligatorio 
esibire il Green Pass, con il conseguente controllo da parte 
dell’esercente.
I servizi interessati sono i seguenti:
● servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il 

consumo al tavolo al chiuso (è esclusa la consumazione al 
tavolo all’aperto ed al bancone al chiuso);

● spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
● 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, compresi i centri estivi, e le relative attività di 
ristorazione;

● attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
● concorsi pubblici;
a cui si aggiungono, perché già obbligati le feste conseguenti 
alle cerimonie civili o religiose (matrimoni).

Il Green Pass è obbligatorio dai 12 anni di età. L’obbligo 
non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna 
vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle 
indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

Sul primo punto, “servizi di ristorazione svolti da qualsiasi 
esercizio”, si stanno aprendo diversi dibattiti per alcune 
situazioni	particolari	(es.	aziende	che	effettuano	degustazioni	
al chiuso, mense aziendali). Non ci sono indicazioni in merito 
e ci si ferma alle classiche interpretazioni. Interpretazione 
condivisa è di richiedere il Green Pass in caso di clienti che 
vengono in azienda per effettuare degustazioni (al chiuso).
Per	le	mense	aziendali	si	consiglia	di	verificare	tale	possibilità	
con la ditta esterna che gestisce la mensa stessa. Si ritiene 
possano essere esclusi i refettori e locali di consumo vivande 
dove i lavoratori consumano il pasto che si sono portati da 
casa.

Rimane ancora aperta la questione degli hotel che svolgono 
servizi di ristorazione; dalle prime indiscrezioni sembra che 
dovrebbe uscire una FAQ dedicata sul sito del Governo in 
cui	 verrà	 specificato	 che	 gli	 hotel	 non	 dovranno	 chiedere	 il	
green pass ai clienti che consumano il pasto all’interno dei 
locali. Rimarrà l’obbligo per eventuali esterni che dovessero 
consumare il pasto, es. per ristorante aperto anche ai non 
clienti dell’albergo.

Altro caso in attesa di chiarimento riguarda alcune attività 
riconducibili a quelle soggette (per es. visite guidate in azienda 
che potrebbero essere assimilabili alle visite dei musei); in 
queste situazioni, qualora si scelga di chiedere il green pass, 
non essendoci obbligo esplicito, il cliente ha la facoltà di non 
presentarlo.

Per	 gli	 esercizi	 interessati,	 la	 verifica	 della	 validità	 del	
Green	 Pass	 può	 essere	 effettuata	 attraverso	 l’applicazione	
VERIFICAC19, scaricabile sul cellulare, la quale permette 

la scansione del QRcode del green pass, nel rispetto della 
privacy (non è infatti possibile salvare la schermata e i dati).
Tale	verifica	va	completata	con	la	richiesta	al	cliente	di	esibire	
il documento d’identità.
Sul sito https://www.dgc.gov.it/web/app.html sono disponibili 
tutte	 le	 istruzioni	 ed	 è	 possibile	 scaricare	 l'app	 VerificaC19	
gratuitamente sia per Android sia per Iphone.

Nuovo D.L. 5 agosto 2021
Ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto 
che amplierà l’obbligo di green pass ad altri settori. 
Anticipiamo le principali novità, in attesa della pubblicazione 
in	Gazzetta	Ufficiale.

Scuola e Università
Dal 01/09/2021 tutto il personale scolastico e gli studenti 
universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a 
campione) dovranno possedere il green pass. Il mancato 
rispetto	del	requisito	è	considerato	assenza	ingiustificata	e	a	
decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è 
sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Trasporti
Dal 01/09/2021 sarà consentito esclusivamente ai soggetti 
muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi 
di trasporto:
● aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di 

persone;
● navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto 

interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i 
collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

● treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri 
di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;

● autobus	adibiti	a	servizi	di	trasporto	di	persone,	ad	offerta	
indifferenziata,	effettuati	su	strada	in	modo	continuativo	o	
periodico su un percorso che collega più di due regioni ed 
aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

● autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, 
ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di 
trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche 
senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti 
contagio.

Segnaliamo	che,	al	fine	di	agevolare	la	fruizione	dei	tamponi	
per il rilascio del Green Pass in assenza di vaccinazione, il 
prezzo degli stessi è stato convenzionato a 8 € per gli under 
18	e	15	€	per	i	maggiorenni,	fino	al	30	settembre.

Nel nuovo decreto di prossima pubblicazione, non si parla di 
Green Pass per i luoghi di lavoro.
Alcune indiscrezioni lasciando intendere che tale obbligo verrà 
introdotto da settembre per i lavoratori di quegli esercizi in cui 
il Green Pass è obbligatorio per i clienti con probabile entrata 
in vigore da ottobre (la misura è stata posticipata per non 
mettere	in	difficoltà	gli	esercizi	in	piena	stagione	estiva).

Non appena possibile vi aggiorneremo su eventuali sviluppi.
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