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Prot. n. 9/2022 AREA EMERGENZA COVID Venezia, 01/02/2022 

FAQ DEL GOVERNO  
IN MERITO AI CONTROLLI DEL GREEN PASS BASE  

DEI CLIENTI 
 

1. Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni 

tipo di merce in essi venduta? 

Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche 

se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

2. Quali controlli sulla clientela devono svolgere i titolari degli esercizi commerciali e i 

responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della 

persona ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022? 

I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i 

soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono 

effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a 

campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per 

esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel dpcm 24 gennaio 2022. 

 

3. I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, 

mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli 

del green pass all’ingresso? 

No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare 

necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli 

a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali. 

 

Precisiamo, che in merito alle faq 2 e 3, non viene meno l’obbligo di verifica, ma viene data la 

possibilità di scegliere i clienti da controllare.  

Quindi si può effettuare una verifica a campione o una verifica puntuale su ogni cliente.  
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PORTALE REGIONE VENETO  
PER LA PRENOTAZIONE TAMPONI 

 

Nuova piattaforma on line della Regione Veneto (https://sorveglianzacovid.azero.veneto.it/) istituita al fine 

di consentire ai cittadini la gestione della propria scheda personale COVID-19.  

Attraverso la piattaforma: 

➔ si può accedere ai propri certificati di inizio e fine isolamento attraverso SPID/CIE.; 
➔ si può accedere alla campagna vaccinale; 
➔ si possono prenotare autonomamente, presso le strutture abilitate dal sistema (anche le farmacie), 

inserendo semplicemente nome e cognome e dati tesserino sanitario: 

− tamponi gratuiti di guarigione (guidati nei tempi corretti come previsto dalle indicazioni del 
Ministero della Salute); 

− tamponi “per altri motivi” (muniti di prescrizione elettronica rilasciata dal Medico Curante). 
 

La Regione ha previsto la gratuità dei tamponi effettuati presso le farmacie SOLO per : 

➔ i soggetti esenti dalla campagna vaccinale (con idonea certificazione); 
➔ i contatti stretti che necessitano di test di fine quarantena (con provvedimento di quarantena dell’ULSS 

o del Medico curante); 
➔ i soggetti positivi asintomatici da almeno 3 giorni che necessitano di fine isolamento (con 

provvedimento di isolamento dell’ULSS o del Medico curante); 
➔ gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in autosorveglianza (con prescrizione) 
➔ i bambini e gli alunni identificati dall’ASL come contatti scolastici 

 

Cordiali saluti,   Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 
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