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Nelle zone gialle e arancioni la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e 
degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della Normativa vigente, sono 
consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del c.d. Super Green Pass.

Per l’accesso alle attività, la certificazione verde deve attestare una delle seguenti 
condizioni:
a) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario 

o della somministrazione delle relativa dose di richiamo;
b) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento 

prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai 
criteri stabiliti con le Circolari del Ministero della Salute;

c) Avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di 
vaccino o al termine del prescritto ciclo.
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Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 
l’accesso a:

• spettacoli
• eventi sportivi e stadi
• bar e ristoranti al chiuso
• feste e discoteche 
• cerimonie pubbliche

sarà consentito ANCHE IN ZONA BIANCA solo 
ai possessori del Super Green Pass.
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Restano invariate le regole previste per l’ingresso dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

L’accesso infatti sarà garantito anche a coloro che presenteranno il Green Pass 
«base», ovvero anche quello derivante dall’effettuazione di test antigenico rapido o 

molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri 
stabiliti con Circolare del Ministero della Salute), con esito negativo al virus SARS-

CoV-2.
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Il Green Pass «base», dal 6 dicembre 2021, sarà obbligatorio anche per l’accesso a:

• Alberghi
• Spogliatoi per l’attività sportiva
• Trasporto ferroviario regionale
• Trasporto pubblico locale
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I Prefetti adottano un piano per l’effettuazione 
costante di controlli, anche a campione, 
avvalendosi delle forze di polizia e del 
personale dei corpi di polizia municipale 
munito della qualifica di agente di pubblica 
sicurezza, in modo da garantire il rispetto 
del possesso delle Certificazioni Verdi COVID-19.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


