
 

 

 

TABELLA ATTIVITA’ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS BASE/RAFFORZATO  

DAL 6/12/2021 AL 15/01/2022 

ZONA BIANCA 
 

BAR E RISTORANTI 
(ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE) 

Consumazione al banco  Consentito senza green pass 

Consumazione al tavolo  
ALL’APERTO 

 
Consentito senza green pass 

Consumazione al tavolo  
AL CHIUSO 

 
Consentito solo con green pass RAFFORZATO 

  

STRUTTURE RICETTIVE 
(INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA) 

Alloggio Consentito con green pass base 
S e r v i z i o di ristorazione non riservato   ai    
clienti della struttura ricettiva ALL’APERTO 

 
Consentito senza green pass 

S e r v i z i o di ristorazione non riservato   ai    
clienti della struttura ricettiva AL CHIUSO 

 
Consentito solo con green pass RAFFORZATO 

S e r v i z i o di ristorazione riservato   ai    clienti 
della struttura ricettiva AL CHIUSO E ALL’APERTO 

Consentito con green pass base 

  
 

ACCESSO A ESERCIZI COMMERCIALI E UFFICI 

Accesso ai servizi alla persona Consentito senza green pass 

Accesso ai negozi al di fuori dei centri commerciali Consentito senza green pass 

Accesso ai negozi nei centri commerciali nei 
giorni feriali (esclusi i prefestivi) 

 
Consentito senza green pass 

Accesso ai negozi presenti nei centri 
commerciali nei giorni festivi e prefestivi 

Consentito senza green pass 
 

Accesso a uffici pubblici per usufruire di 
servizi 

Consentito senza green pass 

 

 



 

 

ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE 
Accesso a sale da ballo e discoteche Consentito solo con green pass RAFFORZATO 
Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose Consentito con green pass base 
Feste NON conseguenti a cerimonie civili e 
religiose 

 
Consentito solo con super green pass 

Accesso ai centri benessere Al CHIUSO Consentito con green pass base 
Accesso a parchi Tematici e di divertimento Consentito con green pass base 
Centri culturali, centri sociali e ricreativi  
Al CHIUSO 

Consentito con green pass base 

Centri culturali, centri so ci al i e ricreativi 
All’APERTO 

Consentito senza green pass 

Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò Consentito con green pass base 
 

ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI 
Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale 
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, 
locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri 
locali (con capienza al 100%) AL CHIUSO 

 
Consentito solo con green pass RAFFORZATO 

Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura 
AL CHIUSO 

Consentito con green pass base 

 

EVENTI SPORTIVI 
Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e 
palazzetti (capienza del 60% al chiuso e del 75% 
all’aperto) 

 
Consentito solo con green pass RAFFORZATO 

 

ATTIVITÀ LAVORATIVA 

Accesso al luogo di lavoro per i lavoratori pubblici   
e   privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i 
quali vige l’obbligo vaccinale) 

Consentito con green pass base 

Accesso alle mense per i lavoratori pubblici   e   
privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali 
vige l’obbligo vaccinale) 

Consentito con green pass base 

 

SPOSTAMENTI 
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di 
linea Aeri, treni, navi e traghetti; autobus e 
pullman di linea che collegano più di due regioni; 
autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con 
conducente, mezzi impiegati nei servizi di 
trasporto pubblico locale o regionale 

Consentito con green pass base 

Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di linea 
Taxi ed autovetture fino a nove posti, compreso 
quello del conducente, adibiti a servizio di noleggio 
con conducente, ad eccezione di quelli in servizi 

Consentito senza green pass 



aggiuntivi di trasporto pubblico locale (cui si 
applica la disciplina relativa all’utilizzo dei mezzi di 
trasporto pubblico locale di linea) 

Spostamenti con mezzo proprio  
All’ interno del proprio comune Consentito senza green pass 

Spostamenti con mezzo proprio  
Verso altri comuni della stessa Regione Consentito senza green pass 

Spostamenti con mezzo proprio  
Verso altre regioni/province autonome 

Consentito senza green pass 

 

IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI 
 
Acquisto di skipass che consente anche in via non 
esclusiva l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie 
qualora utilizzate con chiusura delle cupole 
paravento 

Consentito con green pass base 

Acquisto di skipass per uso esclusivo di impianti di 
risalita diversi da quelli di cui s o p r a f u n i v i e, 
cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con 
chiusura delle cupole paravento 

Consentito senza green pass 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE 
Attività sportiva o motoria  
All'APERTO, anche presso aree attrezzate e parchi 
pubblici 

Consentito senza green pass 

Attività sportiva o motoria  
Al CHIUSO (palestre, piscine, centri natatori) Consentito con green pass base 

Attività sportiva o motoria  
All’APERTO (piscine e centri natatori) 

 
Consentito senza green pass 

Accesso agli spogliatoi 
Consentito con green pass base 

 


