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TABELLA RIEPILOGATIVA GREEN PASS BASE E GREEN PASS 

“RAFFORZATO” 
 

Premessa 

Il 5 dicembre 2021 è stato pubblicato sul sito del Governo una tabella riepilogativa delle 
attività consentite senza Green Pass, con Green Pass "base" e con Green Pass "rafforzato” per 
il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022 in virtù delle disposizioni normative vigenti. 

Si ricorda che il decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 ha introdotto l’obbligo di Green Pass 
“rafforzato” per alcune specifiche attività, a decorrere dal 29 novembre in zona gialla e dal 6 
dicembre in zona bianca. 

Si ricorda che il Green Pass “rafforzato” è legato al completamento del ciclo vaccinale o 
all’avvenuta guarigione, mentre il Green Pass “base” può essere legato anche all’esecuzione 
del tampone antigenico, valido per 48 ore, o molecolare, valido per 72 ore. 

A seguito di lettura comparata delle diverse disposizioni normative che si sono finora succedute, 
e in attesa di chiarimenti da parte del Governo sull’attuazione del nuovo decreto, si riportano 
di seguito alcune considerazioni sulle restrizioni in vigore dal prossimo 6 dicembre per accedere 
alle attività, in relazione alle differenti zone di rischio. 

Si precisa che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni 
nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni 
restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali 
informativi istituzionali dei singoli enti. 

Spostamenti 

Gli spostamenti sono sempre consentiti, tranne quelli che prevedono l’utilizzo di mezzi di 
trasporto pubblico o privato di linea non consentiti alle persone senza alcun Green Pass, a 
prescindere dal colore della zona. 

Rimane in vigore la limitazione degli spostamenti con mezzi propri verso altri comuni o altre 
Regioni solo per lavoro, 

necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune in zona 
arancione. 

Impianti nei comprensori sciistici 

L’acquisto di skipass che consente anche in via non esclusiva l’accesso a funivie, cabinovie e 
seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento non è consentito a chi non ha 
nessun Green Pass, mentre per chi possiede il Green Pass “base” non è ammesso se l’impianto è 
situato in aree “arancioni”. Nessuna limitazione invece per chi possiede il Green Pass 
“rafforzato”. 

L’acquisto di skipass per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e 
seggiovie qualora utilizzate 

con chiusura delle cupole paravento è consentito a tutti in zona bianca e gialla; è consentito in 
zona arancione esclusivamente per chi possiede il Green Pass “rafforzate”. 
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Attività lavorativa 

L’accesso ai luoghi di lavoro è ammesso esclusivamente per chi possiede il Green Pass, “base” o 
“rafforzato” è indifferente. 

Accesso a esercizi e uffici 

Le uniche limitazioni sono relative all’accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni 
festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi) sono previste in zona 
arancione: l’accesso è consentito esclusivamente a chi possiede il Green Pass “rafforzato”. 

Studenti di scuole e università 

Nessuna limitazione è prevista per gli studenti di scuole superiori e istituti tecnici; gli studenti 
universitari possono accedere alle strutture solo con Green Pass, indifferentemente se “base” o 
“rafforzato”. 

Strutture sanitarie e socio-sanitarie 

Le limitazioni agli accessi sono previste solo per chi non possiede il Green Pass. 

Bar e ristoranti (esclusi quelli nelle strutture ricettive) 

La consumazione al banco è ammessa solo per chi possiede il Green Pass “rafforzato” in zona 
arancione; nessuna limitazione nelle altre zone. 

Relativamente alla consumazione al tavolo all’aperto, in zona arancione è ammessa solo per chi 
possiede il Green Pass “rafforzato”; nessuna limitazione nelle altre zone. 

Al chiuso è consentito solo ed esclusivamente per chi possiede il Green Pass “rafforzato”, a 
prescindere dalla colorazione della zona. 

Strutture ricettive (inclusi i bar e ristoranti) 

L’alloggio è consentito solo a chi possiede un Green Pass valido. 

Per i servizi di ristorazione non riservato ai clienti della struttura valgono le stesse regole indicate 
precedentemente. 

I servizi di ristorazione riservato ai clienti della struttura sono accessibili solo a chi possiede un 
Green Pass valido. 

Attività sportive in strutture pubbliche o private 

Per chi possiede il Green Pass “rafforzato” non è prevista alcuna limitazione. 

Per chi possiede il Green Pass “base” sono previste alcune limitazioni in zone arancioni:  

• Attività sportiva o motoria al chiuso e/o aperto; 

• Accesso negli spogliatoi; 

• Sport di squadra al chiuso; 

• Sport di contatto al chiuso e/o aperto. 

Per chi non possiede un certificato valido, non è consentita la pratica di attività sportiva o 
motoria al chiuso, accesso agli spogliatoi, agli sport di squadra al chiuso e agli sport di contatto 
al chiuso a prescindere dal colore della zona. Le altre limitazioni relative alla zona arancione 
previste per chi non possiede alcun Green Pass sono: 
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• Attività sportiva o motoria all’aperto; 

• Sport di contatto all’aperto. 

Attività ed eventi culturali 

L’accesso a tali attività non è consentito a chi non possiede alcun Green Pass, a prescindere dalle 
colorazioni. 

Agli spettacoli si può accedere esclusivamente con il Green Pass “rafforzato”. 

Alle mostre, musei e altri luoghi della cultura è necessario avere il Green Pass, tranne che per 
la zona arancione che è ammesso solo a chi ha il Green Pass “rafforzato”. 

Eventi sportivi 

L’accesso a tali attività è consentito esclusivamente a chi possiede Green Pass “rafforzato”, a 
prescindere dalle colorazioni. 

Attività ludiche o ricreative 

Per chi possiede il Green Pass “rafforzato” non ci sono limitazioni. 

Per chi non possiede alcun Green Pass, è consentito solamente l’accesso ai centri culturali, centri 
sociali e ricreativi all’aperto in zona bianca e gialla. 

Per chi possiede il Green Pass “base”, l’accesso è consentito in zona bianca e gialla: 

• Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose; 

• Centri benessere al chiuso; 

• Centri termali; 

• Parchi tematici e di divertimento; 

• Centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto e al chiuso; 

• Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. 

Concorsi pubblici 

L’accesso è consentito solo per chi possiede il Green Pass, “base” o rafforzato”. 

 

Per approfondire  

 

Dal sito del Governo 

Tabella riepilogativa GP 
 

 

 

 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf

