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Prot. n. 4/2022       Venezia, 11/01/2022 

DECRETO LEGGE N. 1 del 7 Gennaio 2022 
Nuove disposizioni e modalità di Verifica del green pass 

per l’accesso alle attività economiche 
 

Si comunica che il 7 Gennaio 2022, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 1 recante “Misure urgenti per il 
fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 
formazione superiore”.  
 

A completamento delle disposizioni comunicate con precedente circolare (Prot. 3 del 10 Gennaio 2022), si 
comunica che l’utilizzo delle CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 BASE (vaccino, guarigione o tampone) sarà 
obbligatorio fino al  31 marzo 2022 per l’accesso alle seguenti attività economiche:  
 

➢ Dal 20 Gennaio 2022:  
- servizi alla persona (es. acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori, ecc ….) 
 

➢ Dal 1 Febbraio 2022:   
- pubblici uffici  
- servizi postali  
- servizi bancari e finanziari  
- attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della 
persona. Le attività che sono esentate da tali obblighi saranno definite con ulteriore DPCM di cui si darà 
informazione non appena pubblicato. Seguirà quindi una ulteriore Circolare con specchietto riassuntivo degli 
obblighi di green-pass per le varie attività e con le esenzioni che saranno comunicate a breve.  
 

Si rimanda al testo del Decreto per ulteriori informazioni di interesse.    
 

Visti i recenti aggiornamenti della Applicazione Smartphone “Verifica C19”, si riportano alcuni 
chiarimenti e informazioni per indicarne l’uso corretto.  
 

 Quando si apre l’app indicata, la stessa richiede di indicare come prima 
cosa quale opzione utilizzare in funzione della tipologia di Certificazione 
verde Covid-19 da verificare, cliccando nella casella di scelta 

 
 Una volta cliccata la casella di scelta l’app permette di eseguire 

attualmente le seguenti tipologie di verifiche:  
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 Verifica della Certificazione Verde Covid-19: 

 

BASE 
 

Si ottiene con: 
- ciclo vaccinale (1/2/3 dose) 
- guarigione da Covid-19 
- tampone negativo 

Per controllare i lavoratori e chi 
accede alle seguenti attività:  
- corsi di formazione in presenza 
- servizi alla persona (dal 20/01/22) 
- uffici pubblici (dal 01/02/22) 
- servizi postali (dal 01/02/22) 
- servizi bancari e finanziari (dal 
01/02/22) 
- attività commerciali (dal 
01/02/22), salvo attività essenziale 
per le quali seguirà circolare.  

RAFFORZATA 
 

Si ottiene con: 
- ciclo vaccinale (1/2/3 dose) 
- guarigione da Covid-19 
 

Per controllare:  
- lavoratori con più di 50 anni di età 
(dal 15 Febbraio 2022)  
e chi accede a: 
- pubblici esercizi (bar e ristoranti 
per consumo all’interno e 
all’esterno del locale) 
- alberghi e strutture ricettive 
(alloggio e ristorazione) 
- palestre e piscine  
- attività di sale gioco e scommesse 
- centri culturali e ricreativi 
- sagre, feste e convegni  
- mezzi di trasporto pubblico e 
locale   

BOOSTER  
Si ottiene con: 
- ciclo vaccinale (1/2/ 3 dose) o 
- ciclo vaccinale (1/2 dose) + tampone   

Per verificare chi accede a strutture:  
- residenziali 
- socio-assistenziali 
- socio-sanitarie  
- hospice 

  
 
Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito all’obbligatorietà del green pass per le varie attività.  

 

 

Cordiali saluti.   Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 
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