
GREEN PASS   &   “SUPER” GREEN PASS

GREEN PASS
      

TIPOLOGIA VALIDITA' 

PRIMA DOSE DI VACCINO
(decorrenza dopo 14 gg.)

Fino a 2a dose

SECONDA DOSE DI VACCINO 9 MESI 12MESI

GUARIGIONE COVID-19 E FINE ISOLAMENTO 6 MESI

IL GREEN PASS E’
VALIDO SOLO

COMPLETO DI QR
CODE DA

SCANSIONARE

GUARIGIONE COVID-19 SOGGETTO VACCINATO
(positività SARS-CoV-2 ottenuta dopo 14 gg. da primo ciclo

vaccinale
o a termine del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo)

9 MESI 12MESI

GUARIGIONE COVID-19 E SUCCESSIVA
VACCINAZIONE

9 MESI 12MESI

TEST ANTIGENICO RAPIDO CON ESITO
NEGATIVO (assenza di contagio)

48 ORE

TEST ANTIGENICO MOLECOLARE 
CON ESITO NEGATIVO (assenza di contagio)

72 ORE

Rev. 1 Agg. al 29/11/2021 al DL172/2021

Dal 29 Novembre in aggiunta ai 
servizi e luoghi già in vigore

In zona gialla e arancione, l’accesso ai servizi 
sarà consentito solamente con Green pass 

raffrozato

Per i luoghi di lavoro si rimanda a specifica 
informativa
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SANZIONI AMMINISTRATIVE

Attenzione: Restano valide le sanzioni per attività commerciali e relativa clientela (consumatori, avventori)
quindi con riferimento alle sanzioni per l'accesso di un cliente senza green pass ove richiesto (es. ristoranti)

DA € 400,00 A € 1.000,00 → In caso di reiterazione: aumento (a seconda dei casi) e procedimento Art. 650 C.P.

ENTI PREPOSTI ALL'ACCERTAMENTO:

TUTTE LE AUTORITÀ CONTROLLANO → COMUNICANO AL PREFETTO → NOTIFICA DI SANZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO LEGGE 
22/04/2021, n. 52 

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 
della diffusione dell'epidemia da COVID-19

DECRETO LEGGE
06/08/2021, n. 111

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

LEGGE
16/09/2021, n. 126

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,  recante
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  per  l'esercizio  in
sicurezza di attività sociali ed economiche.

DECRETO LEGGE
21/09/2021, n.127

Misure  urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro  pubblico  e  privato
mediante l'estensione  dell'ambito  applicativo  della  certificazione  verde COVID-19 e  il  rafforzamento  del  sistema di
screening.

LEGGE
24/03/2021 n. 133

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio
in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti 

LEGGE
19/11/2021, n. 165

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   21 settembre 2021, n. 127, recante  misure  urgenti  per
assicurare  lo svolgimento in sicurezza  del  lavoro  pubblico  e  privato  mediante l'estensione  dell'ambito  applicativo
della  certificazione   verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

DECRETO LEGGE
26/11/2021, n.172

Misure  urgenti  per  il  contenimento  dell’epidemia  da  COVID-19  e  per  lo  svolgimento  in  sicurezza  delle  attività
economiche e sociali.

Dal 6 Dicembre 2021 
al 15 Gennaio 2021

SS “SUPER” GREEN PASS

 GREEN PASS “BASE”


