DECRETO LEGGE N. 105 DEL 23 LUGLIO 2021: dal 6
Agosto in quali attività è consentito l’accesso
esclusivamente con CERTIFICAZIONE VERDE

Si comunica che il 23 Luglio 2021 il Governo ha emanato il Decreto n. 105 relativo alle “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche”.
Tale Decreto proroga lo stato di emergenza nazionale ﬁno alla data del 31 Dicembre 2021, rideﬁnisce le modalità
di utilizzo del Green-pass e ﬁssa nuovi criteri per la “colorazione delle Regioni” (che andranno a considerare con
prevalenza i tassi di occupazione delle aree mediche e delle terapie intensive da pazienti Covid-19).
Dal giorno 6 Agosto 2021, in zona bianca (e nelle altre zone per le attività concesse), l’accesso ai seguenti servizi
e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di “certiﬁcazione verde”:
Servizi della ristorazione svolti in qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al
chiuso;
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 al chiuso;
Sagre e fiere, convegni e congressi;
Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività 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.
Continua a leggere la nostra circolare circolare cliccando qui

E’ possibile scaricare il cartello che riepiloga quali attività/servizi richiederanno il Green Pass a partire dal 6
Agosto 2021 cliccando qui di seguito:
Cart e l l o GREEN PASS- QUALI ATTI V IT A '- S E R V IZI LO R ICH IE D E R A NNO A P A R T IR E D A L 6 A G O S T O
202 1 ( 6 82 do wn lo ad)

