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Prot. n. 7/2022 AREA EMERGENZA COVID Venezia, 22/01/2022 

OBBLIGHI ED ESENZIONI VERIFICA GREEN PASS 
 

Si comunica che in data 21 Gennaio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato ed emanato un D.P.C.M. che 

definisce le attività commerciali ed i servizi per i quali non è previsto l’obbligo di controllare il possesso delle 

Certificazioni Verdi Covid-19 “green-pass”, previste dalla normativa emergenziale in vigore. 

 

1. Elenco delle attività escluse dal controllo del green pass: 

 

✓ Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande 

(ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), 

escludendo in ogni caso il consumo sul posto;  

✓ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;  

✓ Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;  

✓ Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;  

✓ Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;  

✓ Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi 

specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);  

✓ Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;  

✓ Commercio al dettaglio materiale per ottica;  

✓ Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e riscaldamento.  

 

2. Sarà possibile accedere nei luoghi al chiuso senza green- pass anche per i seguenti motivi:  

- per motivi di salute: all’accesso e all’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle 

strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie (per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e 

cura); compresi gli accompagnatori (fermo restando quanto già previsto per accompagnatori in RSA, hospice 

e strutture simili);  

- per motivi di sicurezza: l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia;  

- per motivi di giustizia: l’accesso agli uffici giudiziari e dei servizi sociosanitari esclusivamente per denunce di 

reati o richiesta di interventi a tutela di persone minori o incapaci (e per attività di indagine e giurisdizione).  
  

Si ricorda che per l’attività lavorativa vige obbligo di green pass base e dal 15 Febbraio obbligo di super green-

pass per i lavoratori con più di 50 anni di età e comunque per gli altri ambiti obbligatori.  

I soggetti esentati dalla campagna vaccinale e i minori di 12 anni non hanno obbligo di green-pass.  

 

Al fine di riassumere le varie disposizioni in merito all’obbligo di green-pass nelle varie tipologie di attività e 

servizi commerciali, si riporta in seguito una TABELLA ESPLICATIVA AGGIORNATA con le ultime disposizioni: 
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ATTIVITA’ TIPOLOLOGIA DI GREEN-PASS 

BASE RAFFORZATO “super” NO GREEN-PASS 

SERVIZI ALLA PERSONA (barbieri, 
estetisti, tatuatori, ecc ….)  

X   

NEGOZI DI VICINATO  
 
Dal 01/02/2022 

X *Salvo quelli indicati 
al punto 1 della 

presente circolare 
(attività essenziali) 

  

NEGOZI IN CENTRI COMMERCIALI  
 
Dal 01/02/2022 

X *Salvo quelli indicati 
al punto 1 della 

presente circolare 
(attività essenziali) 

  

UFFICI PUBBLICI PER USUFRUIRE 
DI SERVIZI  
Dal 01/02/2022 

 
X 

  

SERVIZI POSTALI - BANCARI E 
FINANZIARI 
Dal 01/02/2022 

 
X  

  

PUBBLICI ESERCIZI    

consumo al banco   X  

consumo all’aperto   X  

consumo al tavolo, al chiuso  X  

feste (post cerimonie)  X  

feste (private)  X  

asporto   X 

- mense, catering e servizio 
mensa continuativo su base 
contrattuale  

  
X 
 

  
 
 

 

ALBERGHI     

- alloggio   X  

- ristorante per soli clienti 
alloggiati 

 X  

- ristorante promiscuo per 
alloggiati e clienti esterni 

 X  

PALESTRE – PISCINE (al chiuso e 
aperto) 

 X  

ATTIVITA’ DELLE SALE DA BALLO e 
DISCOTECHE   

 X  

SALE GIOCO - SCOMMESSE  X  

CENTRI CULTURALI, SOCIALI E 
RICREATIVI (aperto e chiuso) 

 X  

MOSTRE, MUSEI E LUOGHI DELLA 
CULTURA  

 X  

 

Cordiali saluti.   Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 
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