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Attività Bianca 

Gialla  
e zona bianca nel 

periodo transitorio  

6 /12– 15/1 

Arancione 

Alberghi e strutture ricettive 
 

Greenpass base Greenpass base Greenpass base 

Servizi di ristorazione consumo al tavolo al 
chiuso clienti alloggiati1 
 

Greenpass base Greenpass base Greenpass base 

Servizi di ristorazione consumo al tavolo al 
chiuso, aperto ai non alloggiati 2 
 

Greenpass base Super greenpass Super greenpass 

Mense e catering continuativo su base 
contrattuale 
 

Greenpass base Greenpass base Greenpass base 

Convegni e congressi 
 

Greenpass base Greenpass base Super greenpass 

Riunioni private3  
 

Greenpass base Greenpass base Greenpass base 

Fiere 
 

Greenpass base Greenpass base Super greenpass 

Piscine, centri natatori, palestre, centri 
benessere (per le attività al chiuso), 
spogliatoi e docce 
 

Greenpass base Greenpass base Super greenpass 

Erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli 
essenziali di assistenza e per le attività 
riabilitative o terapeutiche 
 

Libero Libero Libero 

Attività sportiva di base e attività motoria 
all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici 
e privati. 
 
 

Libero 
Greenpass base per 
spogliatoi e docce 

Libero 
Greenpass base per 
spogliatoi e docce 

Libero 
Interdetto l'uso di 
spogliatoi interni 

Impianti e comprensori sciistici 4 
 

Greenpass base Greenpass base Super greenpass 

Centri termali e parchi tematici e di 
divertimento 

 
Greenpass base Greenpass base Super greenpass 

Erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli 
essenziali di assistenza e per le attività 
riabilitative o terapeutiche 

 

Libero Libero Libero 

Accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati 
allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed 
educative, anche non formali, al chiuso o all'aria 
aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in 
custodia 

 

Libero Libero Libero 

                                                           
1 Se la ristorazione è in locale aperto anche agli esterni, tutti, anche gli alloggiati, devono avere il super greenpass ove richiesto 
2 Senza limiti di persone al tavolo  
3 Assumono le regole del luogo in cui si svolgono. A partire dalla zona gialla sono consentite, ma con raccomandazione di tenerle 
in modalità a distanza ove possibile. 
4 Green pass per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità 
turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio 
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Spettacoli aperti al pubblico Greenpass base Super greenpass Super greenpass 

Sale da ballo, discoteche e locali assimilati 
5 
 

Greenpass base Super greenpass Super greenpass 

Feste conseguenti alle cerimonie civili o 

religiose6 
 

Greenpass base Greenpass base Super greenpass 

Altre feste Greenpass base Super greenpass Super greenpass 

Attività di sale giochi, sale scommesse, 

sale bingo e casino7 
 

Greenpass base Greenpass base Super greenpass 

Corsi di Formazione  
Liberi, assumono gli 
obblighi dello spazio 

in cui si svolgono 

Liberi, assumono gli 
obblighi dello spazio 

in cui si svolgono 

Super greenpass 
 

Corsi di Formazione ex art. 25 DPCM 2 
marzo 20218 

 

Liberi, assumono gli 
obblighi dello spazio 

in cui si svolgono 

Liberi, assumono gli 
obblighi dello spazio 

in cui si svolgono 

Liberi, assumono gli 
obblighi dello spazio in 

cui si svolgono 

Attività commerciali    

Accesso all'interno dei mercati, dei centri 
commerciali, gallerie commerciali, parchi 
commerciali e altre strutture a essi assimilabili 

 

Libero Libero 
Super greenpass nelle 

giornate festive e 
prefestive  

Accesso alle attività commerciali al dettaglio 
 

Libero Libero Libero 

 

                                                           
5 Capienza consentita non superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso. Impianti di aereazione 
senza ricircolo dell'aria. Obbligo di mascherina, a eccezione del momento del ballo. Tracciamento degli accessi 
6 Anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting 
7 Consentite, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente 
8 Sono consentiti in presenza i corsi di formazione individuali, i corsi che necessitano di attività di laboratorio, i corsi in materia 
di salute e sicurezza, la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa. Per maggiori informazioni 
sugli altri corsi consentiti in presenza (senza green pass o Super green pass), v. art. 25, DPCM 2 marzo 2021 


