


ORGANIZZAZIONE FESTE POST CERIMONIE CIVILI 

E/O RELIGIOSE

MODALITA’ FINO AL 30 GIUGNO

• sono coloro che partecipano ai matrimoni che devono premunirsi della certificazione 
vaccinale. 

• Per quanto riguarda i controlli sono le prefetture e tutti gli organi di polizia compresa quella 
municipale. 

• Quindi la cosa migliore è che chi organizza il matrimonio dia l’informazione agli invitati e 
faccia le opportune verifiche. 

• E’ il soggetto che partecipa alla cerimonia che deve essere in possesso di una delle 
certificazioni vaccinali. L’azienda che organizza la festa susseguente alla cerimonia non ha 
nessun obbligo se non quello del rispetto delle linee guida della conferenza regioni e/o della 
regione di appartenenza, 10/06/2021 - Covid-19. Nuove Linee guida per la ripresa delle 
attività

In G.U., serie generale, n. 136 del 9/06/2021 è pubblicata l'ordinanza 29 maggio 2021, recante: 
"Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»".

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto.spring?id=80994&page=newsett


DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65
DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 - Gazzetta Ufficiale

art. 9 comma 2:
“Dal 15 giugno 2021, in zona gialla ( esteso anche in zona bianca), sono consentite le feste 
conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee 
guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e 
con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-
19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021”. Il termine “prescrizione” va letto 
come obbligo. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21G00078/sg


Per quanto poi riguarda il tampone il comma 5 dell’art.9 del dl52/2021 
recita:

“La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c), ha una 
validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed e'
prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, 
dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o 
accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere 
c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. 
“

Il che vuol dire 48 ore prima dell’evento. Quello che può fare 
l’organizzatore d’accordo con chi ha effettuato la prenotazione, è 
comunicare preventivamente che la partecipazione alla festa è 
subordinata al possesso di una delle certificazioni verdi e controllare poi 
che effettivamente i partecipanti siamo in possesso di una delle 
certificazioni verdi. 



CERTIFICAZIONE VACCINALE

effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo 

al virus SARS-CoV-2.

a) avvenuta vaccinazione due dosi vale 9 mesi dal giorno del vaccino rilasciata al 

momento del vaccino

a bis) avvenuta vaccinazione una dose vale dal quindicesimo giorno dalla 

somministrazione fino al completamento del ciclo vaccinalerilasciata al momento 

del vaccino

b) avvenuta guarigione vale 9 mesi dall'avvenuta guarigione rilasciata dalla 

struttura in cui si è stati ricoverati o dal medico di base

c) test rapido o molecolare vale 48 ore dall'esecuzione del test rilasciata da 

chi svolge il test



La certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione avrà validità di nove 
mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale (due dosi).
Sarà rilasciata contestualmente alla somministrazione della prima dose di 
vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione 
fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla 
struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la 
vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e 
reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi 
previste per l’interessato. 



• anche i bambini sopra i due anni avranno diritto 
(non obbligo) al certifica vaccinale, ottenibile 
però solo con tampone molecolare o con 
attestato di guarigione, dato che per i minori 
occorre il consenso dei genitori. 

• Sotto i due anni, nessuna limitazione
• Per la mascherina invece l’obbligo non è previsto 

per i bambini sotto i 6 anni di età.



Green pass europeo: attivo dal 1 luglio
Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(G.U. Serie Generale, n. 143 del 17 giugno 2021)

recante. 

il decreto definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi

digitali COVID-19 che faciliteranno:

• gli spostamenti sul territorio nazionale,

• l'accesso nelle RSA per visite ai parenti anziani ricoverati.

• la partecipazione ad eventi pubblici (come fiere, concerti, gare

sportive, feste in occasione di cerimonie religiose o civili),

• lo spostamento in entrata e in uscita da territori eventualmente

classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=81157


Green pass europeo: attivo dal 1 luglio
Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(G.U. Serie Generale, n. 143 del 17 giugno 2021)

recante. 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=81157


Green pass europeo: attivo dal 1 luglio



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(G.U. Serie Generale, n. 143 del 17 giugno 2021)

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=81157


Informazioni per gli operatori - App VerificaC19










