MISURE ANTI-COVID PREVISTE DAL D.L. 23/07/2021 n. 105
Dal 6 agosto sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso del “Green Pass”
Il “Green Pass” o Certificazione Verde Covid-19 viene
rilasciato a chi:
✔
Ha ricevuto almeno una dose di vaccino
✔
Ha effettuato un tampone antigenico o molecolare nelle
48 ore precedenti
✔
E’ guarito dal Covid (validità 6 mesi)
In caso di violazione sono previste sanzioni:
✔
Pecuniarie da 400€ a 1000€ a carico sia
dell’esercente che dell’utente
✔
Se la violazione è ripetuta per 3 volte in 3
giorni diversi l’esercizio potrebbe essere
chiuso da 1 a 10 giorni

Per Bar e Ristoranti
✔
Il “Green Pass” è necessario
per la consumazione al
tavolo e al chiuso
✔
Non è richiesto per il
consumo al banco o per i
tavoli all’aperto

Per gli eventi sportivi agonistici è
consentita la partecipazione solo se
riconosciuti dal C.O.N.I. o dal C.I.P.
✔
In zona bianca capienza max 50%
all’aperto e 25% al chiuso
✔
In zona gialla la capienza massima è al
25% e comunque con max 2.500
spettatori all’aperto e 1.000 al chiuso

Si può scaricare dal sito:
https://www.dgc.gov.it
tramite tessera sanitaria o SPID

PASS

Ottieni lo SPID tramite i CAF CISL su appuntamento
chiamando il numero Verde 800 800 730
o collegandoti al sito
https://www.cafcisl.it

Il “Green Pass” è richiesto per le
seguenti attività:
✔
Piscine, palestre, centri benessere
anche all’interno di strutture
ricettive, limitatamente alle attività
al chiuso
✔
Musei, luoghi di cultura e mostre
✔
Sagre, fiere, convegni e congressi
✔
Centri termali, parchi acquatici e di
divertimento
✔
Centri culturali, sociali e ricreativi al
chiuso (sono esclusi centri educativi
per l’infanzia e centri estivi)
✔
Sale gioco, sale scommesse, sale Bingo
e Casinò
✔
Concorsi pubblici

Per gli spettacoli culturali (Teatro,
Cinema, Concerti e nei locali di
intrattenimento) la partecipazione
richiede:
✔
Il Green Pass
✔
Posti a sedere preassegnati e distanza
interpersonale di 1m sia per gli
spettatori non conviventi che per il
personale
Capienza consentita:
✔
In zona bianca 50% all’aperto con max
5.000 spettatori e 25% al chiuso con
max 2.500 spettatori
✔
In zona gialla eventi con spettatori al
50% e comunque non superiori a 2.500
persone all’aperto e 1.000 al chiuso

