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Obbligo green pass base e green pass rafforzato 
 Green pass “base” Green pass “rafforzato” 
servizi di ristorazione svolti da 
qualsiasi esercizio per il consumo 
al tavolo al chiuso e all’aperto 

 
Green pass rafforzato necessario 

servizio bar per il consumo al 
chiuso e all’aperto, nonché per il 
consumo al banco 

 
Green pass rafforzato necessario 

spettacoli aperti al pubblico 
(teatro, cinema, etc.), 
competizioni ed eventi sportivi 

 
Green pass rafforzato necessario 

feste conseguenti alle cerimonie 
civili e religiose 

 
Green pass rafforzato necessario 

sale gioco, sale scommesse, sale 
bingo e casinò 

 
Green pass rafforzato necessario 

sale da ballo, discoteche, locali 
assimilati 

 
Green pass rafforzato necessario 

alberghi e strutture ricettive  Green pass rafforzato necessario 
servizi di ristorazione all'interno di 
alberghi e di altre strutture 
ricettive riservati esclusivamente 
ai clienti che vi alloggiano e delle 
mense e catering continuativo su 
base contrattuale 

 Green pass rafforzato necessario 

musei, altri istituti e luoghi della 
cultura e mostre 

 Green pass rafforzato necessario 

piscine, centri natatori, palestre, 
sport di squadra, centri 
benessere, anche all’interno di 
strutture ricettive, limitatamente 
alle attività al chiuso, inclusi 
spogliatoi e docce 

 Green pass rafforzato necessario 

centri termali  Green pass rafforzato necessario 
parchi tematici e di divertimento  Green pass rafforzato necessario 
centri culturali, centri sociali e 
ricreativi 

 Green pass rafforzato necessario 

sagre e fiere, convegni e 
congressi 

 Green pass rafforzato necessario 

mezzi di trasporto 
 - trasporto aereo di passeggieri 

 Green pass rafforzato necessario 
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- trasporto ferroviario di 
passeggieri (lunga percorrenza e 
trasporto regionale) 
- Trasporto terrestre di passeggeri 
in aree urbane e suburbane 
(autobus e treni)* 
- Trasporto marittimo e costiero di 
passeggeri 
Accessi al luogo di lavoro  Green pass necessario (fino al 14 

febbraio) 
Green pass rafforzato necessario 
(a partire dal 15 febbraio) 

Accesso a strutture sanitarie Green pass necessario  
Accesso alle strutture delle 
istituzioni scolastiche e 
universitarie 

Green pass necessario 
Obbligo vaccinale per tutto il 
personale delle università (a 
partire dal 01 febbraio) 

Uffici pubblici** Green pass necessario (a partire 
dal 01 febbraio) 

 

Poste** Green pass necessario (a partire 
dal 01 febbraio) 

 

Banche o uffici finanziari** Green pass necessario (a partire 
dal 01 febbraio) 

 

Attività commerciali (negozi)** Green pass necessario (a partire 
dal 01 febbraio) 

 

 
*Per il trasporto degli alunni delle scuole elementari, medie e superiori, l'obbligo Super Green Pass si applica 
solo dal 10 febbraio. Per gli alunni si applica l'obbligo Green Pass base. I bambini dai 6 ai 12 anni devono 
indossare una mascherina chirurgica, oltre i 12 anni una mascherina FFP2. 
 
**segue DPCM con tutti i dettagli. 
 
  


