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COSA È LA CERTIFICAZIONE VERDE - GREEN PASS? 

 

La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera

circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la

pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di

essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19. La

Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne

l’autenticità e la validità. La Commissione europea ha creato una

piattaforma tecnica comune per garantire che i certificati emessi da

uno Stato possano essere verificati nei 27 Paesi dell’UE: apre una

nuova finestra più Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein. In Italia

la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la

Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia

digitale sia stampabile.

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it


Chi può ottenerla

aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da

15 giorni;

aver completato il ciclo vaccinale;

essere risultati negativi a un tampone molecolare o

rapido nelle 48 ore precedenti;

essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione viene generata in automatico e messa a

disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

1.

2.

3.

4.



Dal 6 agosto necessaria per accedere : 

servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al

tavolo, al chiuso;

spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

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, compresi i centri estivi, e le relative attività di

ristorazione;

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

concorsi pubblici.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Dal 1 settembre

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;

treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di

tipo Inter City, Inter City 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, ad esclusione di

quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale

e regionale.



Le FAQ: Aggiornamento al 31 agosto

Aggiornate sulla base delle disposizioni del

Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito

con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87

e come modificato dal decreto legge 23 luglio

2921, n. 105

(ultimo aggiornamento 31 agosto 2021)



Qualora non trovaste la risposta alla vostra domanda è

possibile scrivere una e-mail alla casella di posta elettronica

dedicata: emergenzacovid.sport@governo.it (non sono

accettati messaggi da indirizzi PEC).

E se non trovo la risposta? 

mailto:%20emergenzacovid.sport@governo.it


Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-

amatoriale?

L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice

organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive

nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive

associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.

L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma

privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto

organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come

amatoriale.

Differenza fra attività motoria e
amatoriale



Quali sono gli sport di contatto?

In termini generici, ci sono sport che prevedono contatto diretto o

indiretto tramite l’attrezzatura sportiva tra i giocatori. A seguito

dell’emergenza epidemiologica e dell’esigenza di limitare al massimo

le occasioni di contagio, è stato necessario disciplinare la tematica

con l’emanazione del decreto del Ministro dello sport 13 ottobre

2020 che indica quali siano gli sport da contatto e quali di questi, in

caso di restrizioni, sia possibile svolgere in forma individuale. 

Sport da contatto

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg


Cosa si intende per “attività svolta in forma individuale”?

Si intende l’attività sportiva o motoria svolta anche in più persone,

ma senza contatto tra loro. Possono essere svolti in forma

individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto.

Forma individuale



Cosa si intende per palestra?

Con il termine “palestra” si intende qualunque tipologia di locale al

chiuso o insieme di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria

a secco.

Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di

contatto, indipendentemente dall’utilizzo di attrezzi, dalla presenza

di spogliatoi, di servizi igienici e docce.

Palestra : cosa si intende per ......



Chi è tenuto a controllare la validità della Certificazione Verde?

E come?

In base all’art. 3, comma 4, del DL 23 luglio 2021, n.105, i titolari o i

gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che

l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto

delle prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 del DL 23 luglio 2021,

n.105.

Chi controlla?

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=21G00117&art.idArticolo=3&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-23&art.progressivo=0#art


ZONA ROSSA 

ZONA ARANCIONE 

ZONA GIALLA 

ZONA BIANCA 

DIVISIONE COLORI: e relative Faq



E' consentito svolgere attività motoria all’aperto e al chiuso, senza alcun

assembramento e nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per

l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal

Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana

(FMSI).

A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai

soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9,

comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni

in legge 17 giugno 2021, n. 87, l’accesso a servizi e attività di piscine, centri

natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di

strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.

ZONA BIANCA 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21G00104/sg


E' consentito svolgere attività motoria all’aperto nel rispetto delle

norme di distanziamento e senza alcun assembramento.

A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona gialla

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi

COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport

di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,

di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.

ZONA GIALLA



È possibile utilizzare gli spazi esterni delle palestre per attività sportive

organizzate?

Si.

L’attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi?

Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, l’attività motoria e quella sportiva

di base, anche di squadra e di contatto, sono consentite in centri e circoli

sportivi all’aperto, nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per

l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal

Dipartimento per lo sport.

È possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto

delle linee guida del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio

dei Ministri.

ZONA GIALLA

http://www.sport.governo.it/media/2681/linee-guida-aprile-2021-finale-rev-7-maggio-2021-fmcp-bis.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2681/linee-guida-aprile-2021-finale-rev-7-maggio-2021-fmcp-bis.pdf


 I centri tennis e padel amatoriali proseguono?

Il tennis e padel potranno continuare, nel rispetto di quanto previsto dalle

“Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”

emanate dal Dipartimento per lo sport.

I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure

di sicurezza possono continuare?

Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, è consentito svolgere attività

sportive presso piscine pubbliche e private all’aperto e al chiuso nel rispetto di

quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività

motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.

Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su

piattaforme on line (solo l’insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in

collegamento)?

Si.

ZONA GIALLA

http://www.sport.governo.it/media/2681/linee-guida-aprile-2021-finale-rev-7-maggio-2021-fmcp-bis.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2681/linee-guida-aprile-2021-finale-rev-7-maggio-2021-fmcp-bis.pdf


Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc.?

Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, le attività di yoga e pilates, come

ogni altra attività motoria, possono essere svolte all’aperto e al chiuso, in

parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o presso centri o circoli sportivi nel

rispetto delle linee guida del Dipartimento per lo sport della Presidenza del

Consiglio dei ministri.

Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono

proseguire se erogate in strutture sanitarie?

Si.

ZONA GIALLA

http://www.sport.governo.it/media/2681/linee-guida-aprile-2021-finale-rev-7-maggio-2021-fmcp-bis.pdf


I centri di danza possono restare aperti? È possibile continuare le classi di

danza classica?

Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, è possibile svolgere attività anche

all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per

lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono

essere svolti?

Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, è possibile svolgere attività

motorie e di sport di base di contatto e di squadra, anche amatoriali, all’aperto

e al chiuso presso centri sportivi e circoli nel rispetto di quanto previsto dalle

“Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”

emanate dal Dipartimento per lo sport.

ZONA GIALLA

http://www.sport.governo.it/media/2681/linee-guida-aprile-2021-finale-rev-7-maggio-2021-fmcp-bis.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2681/linee-guida-aprile-2021-finale-rev-7-maggio-2021-fmcp-bis.pdf


È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?

Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, le attività motorie e di sport di

base di contatto e di squadra possono essere svolte presso centri sportivi e

circoli all’aperto e al chiuso, nel rispetto di quanto previsto delle “Linee Guida

per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal

Dipartimento per lo sport.

ZONA GIALLA

http://www.sport.governo.it/media/2681/linee-guida-aprile-2021-finale-rev-7-maggio-2021-fmcp-bis.pdf


Gli allenamenti e le gare di atleti per competizioni di rilevanza nazionale,

anche svolti al chiuso o in piscina, pallanuoto compresa, possono

continuare?

Si.

È consentito l’uso delle docce?

Ne è consentito l’uso, nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per

l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal

Dipartimento per lo sport.

In ogni caso sarà necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree

spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale (ad esempio

prevedere postazioni d’uso alternate) o separare le postazioni con apposite

barriere.

Per quanto riguarda l’uso delle docce, si sottolinea ulteriormente l’importanza

del ricambio d’aria e della pulizia e disinfezione che deve essere garantita

regolarmente nel corso della giornata.

ZONA GIALLA

http://www.sport.governo.it/media/2681/linee-guida-aprile-2021-finale-rev-7-maggio-2021-fmcp-bis.pdf


Non ci sono per ora zone arancione e rossa a tutt'oggi. 

Attendiamo e vediamo se nel mentre cambieranno le

disposizioni e le Faq. 

ZONA ARANCIONE E ROSSA 



Per informazioni: 

www.consulentidellosport.info

 

segreteria@consulentidellosport.it

 

392-6062182

 


