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GREEN PASS BASE PER ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO
Tutti i lavoratori (compresi gli over 50) per accedere al luogo di lavoro dovranno essere 
in possesso della certificazione verde cosiddetta base (da vaccinazione, guarigione, o 
tampone effettuato entro le 48 ore). 
Per i lavoratori over 50 (per i quali permane comunque, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo di 
vaccinazione) non è più richiesto - già a partire dl 25 marzo 2022 - il possesso del green 
pass rafforzato per l’accesso al luogo di lavoro per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

FINO AL
30 APRILE 2022

OBBLIGO POSSESSO GREEN PASS BASE

Per accesso:

» Mense e catering continuativo su base contrattuale;

» Servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo (al chiuso) da qualsiasi esercizio, ad 
   eccezione dei sevizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive 
   riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

» Concorsi pubblici;

» Corsi di formazione pubblici e privati;

» Colloqui visivi in presenza con detenuti e internati, all’interno di istituti penitenziari per 
   adulti e minori;

» Partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle 
   competizioni sportive che si svolgono all’aperto.DAL 01 APRILE AL 

30 APRILE 2022

OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 01 aprile fino al 30 aprile per accesso:

» piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche 
     all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti 
    a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori 
   delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

» convegni e congressi;

» centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con 
     esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di 
    ristorazione;

» feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, 
    nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

» attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

» attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

» partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle 
    competizioni sportive, che si svolgono al chiuso.



TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Si può accedere ai mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale anche senza Green Pass Base

GREEN PASS E MEZZI DI TRASPORTO
Per accesso ai seguenti mezzi di trasporto:

» aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 

» navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati      
    per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti 
    marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti; 

» treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, 
    Intercity Notte e Alta Velocità; 

» autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su 
    strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni 
    ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 

» autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

DAL 01 APRILE AL 
30 APRILE 2022



Milano
Via Borromei, 2 
Via Giovanni Pascoli, 10 - Bollate (MI)
Via Raffaello Sanzio, 5 - Cesano Boscone (MI)

Bergamo
Via Pradello, 17

Monza Brianza
Via Gorizia, 3 - Lissone (MB)

Mantova
Via Sandro Pertini, 2/15 - Marmirolo (MN)

Torino
Corso Matteotti, 42

Genova
Piazza Vittorio Veneto, 2

Padova
Via San Crispino, 106
Via Filipetto, 2 - Camposampiero

Vicenza
Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

Ferrara
Via Darsena, 67

Bologna
Via G. Amendola, 14
Via G. Papini, 18

Perugia
Viale Centova, 6
Via della Vignola, 5 – Umbertide (PG)

Roma
Piazzale delle Belle Arti, 2
Via Nairobi, 40
Via G. Paisiello, 55
Via della Maglianella, 65/R
Via Nomentana, 935

Olbia
Via Georgia, 41 - Torre 3

Oristano
Via Tharros, 96

Napoli
Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Durazzo (ALB)


