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Circolare di approfondimento n. 52 del 26 luglio  2021  

MISURE ANTI-COVID 
L’OBBLIGO DEL GREEN PASS DAL 06 AGOSTO 

(D.L. n. 105 del 23.07.2021) 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio che proroga lo stato di 

emergenza al 31 dicembre e detta le nuove regole restrittive anti-Covid, subordinate al possesso del 

c.d. Green-Pass. 

POSSESSO DEL GREEN PASS 

A partire dal prossimo 6 agosto, per accedere a determinate attività occorrerà essere in possesso del 

Green-Pass  comprovante: 

 L’inoculamento almeno della prima dose di vaccino anti-Covid; 

oppure: 

 La guarigione dall’infezione da Covid; 

 Aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Covid, rilasciato 

da non più di 48 ore. 

ACCESSO ALLE ATTIVITA’ SUBORDINATO AL POSSESSO DEL GREEN PASS 

 Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al chiuso al tavolo o al banco 

(bar, ristoranti, gastronomie, gelaterie, pasticcerie, pub…); 

 Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; 

 Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 

 Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di 

strutture ricettive, limitatamente alle attività svolte al chiuso; 

 Sagre e fiere, convegni e congressi; 

 Centri termali, parchi tematici e di divertimento; 

 Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività svolte al chiuso e con 

esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; 

 Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

 Concorsi pubblici. 

Discoteche e sale da ballo: continuano a rimanere chiuse. 

SANZIONI 

In caso di violazione alle restrizioni di cui sopra si applicheranno le seguenti sanzioni: 

 Da € 400,00 a € 1.000,00 sia a carico dell’esercente che dell’utente; 

 Chiusura dell’esercizio da 1  a  10 giorni per violazioni ripetute per 3 volte in 3 giorni diversi. 

          Festini Fabrizio 

           f.festini@eusebiassociati.it  
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