
VADEMECUM
GREEN PASS

ATTIVITÀ 

L'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI 
E DELLE IMPRESE ITALIANE

AGGIORNATO AL 06.08.2021



Il Green Pass è una certificazione digitale o cartacea valida a livello

europeo, che consente di viaggiare tra i Paesi UE e di accedere a

determinati tipi di attività.

COS'È IL GREEN PASS

DOV'È OBBLIGATORIO

Oltre ai viaggi, dal 6 agosto la "Certificazione verde COVID-19" è prevista

in Italia per:

mestieri@cnavenetovest.it

0444 569 900

351 56 47 464 (chat WhatsApp)

cnavenetovest.it

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Green Pass

Vademecum Attività

eventi sportivi 

congressi, fiere e sagre

musei, parchi tematici e di divertimento 

sale bingo e casinò 

teatri e cinema 

concerti 

concorsi pubblici 

consumazioni seduti ai tavoli, al chiuso, di bar e ristoranti 

piscine e palestre 

centri benessere e termali

ricevimenti e feste conseguenti a cerimonie

accesso a residenze sanitarie assistenziali

spostamenti tra regioni di colori diversi dal bianco.

In Italia è stato introdotto per la prima volta dal decreto riaperture 52/2021,
e successivamente integrato dal decreto anticipo riaperture 65/2021,
dall’ordinanza del Ministero della Salute 8 maggio 2021 e dal D.L. 44/2021.

Il Green Pass viene emesso dal Ministero della Salute italiano e non da un

ente terzo. La certificazione è costituita da un QR code, attraverso il quale il

personale preposto alla verifica può controllare i dati dell’utente.



Possono ottenere il Green Pass coloro che:

CHI PUÒ OTTENERE IL GREEN PASS

mestieri@cnavenetovest.it

0444 569 900

351 56 47 464 (chat WhatsApp)

cnavenetovest.it

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Green Pass

Vademecum Attività

hanno effettuato il vaccino 

hanno un certificato di guarigione da Covid19 nei precedenti 6 mesi 

hanno effettuato un test molecolare o antigenico o salivare nelle 48

ore precedenti e ha avuto esito negativo.

Restano comunque sempre esentati tutti i cittadini di età inferiore ai 12

anni e "i soggetti che hanno idonea certificazione medica”. 

Per avere il QR code digitale che attesta il Green Pass, bisogna aver

ricevuto un sms con il codice authcode, che dovrà essere inserito sulla

pagina internet dgc.gov.it oppure sulla app Immuni. Sulla app IO,

invece, compare direttamente. 

COME SI OTTIENE IL CODICE

Chi non ha dimestichezza con dispositivi, app o siti web, può rivolgersi alle

farmacie, al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.

Questi soggetti possono rilasciare il Green Pass in formato cartaceo,

rappresentato da un foglio di carta che riporta il QR code stampato e le

informazioni necessarie.

Tutti i dettagli sul Green Pass sono sempre disponibili sul sito dedicato del

governo www.dgc.gov.it/web/.

È possibile richiedere il Green Pass anche accedendo al sito

www.dgc.gov.it/web/ attraverso lo SPID o la Carta d’identità elettronica.

https://www.dgc.gov.it/web/
https://www.immuni.italia.it/
https://io.italia.it/
https://www.fondoasim.it/pediatra-di-libera-scelta/
http://www.dgc.gov.it/web/
http://www.dgc.gov.it/web/


mestieri@cnavenetovest.it

0444 569 900

351 56 47 464 (chat WhatsApp)

cnavenetovest.it

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Green Pass

Vademecum Attività

I clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al

chiuso nelle strutture, non sono tenuti a utilizzare il Green Pass.

ALBERGHI E CERIMONIE

RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI

Secondo le ultime disposizioni, sono esclusi da Green Pass:

Per i banchetti, in occasione di cerimonie civili e religiose, il Green
Pass era già stato previsto.

Non c’è un numero massimo di persone prefissato per ogni tavolo. Il

buffet è consentito ma «esclusivamente con somministrazione da parte
di personale incaricato e senza possibilità per gli ospiti di toccare
quanto esposto».

La modalità self-service può essere consentita soltanto «per buffet con
prodotti confezionati in mono dose».

*Al momento non c’è un obbligo specifico di possesso del green pass da
parte del titolare o dei dipendenti dei bar e ristoranti.

i centri educativi per l’infanzia

i centri estivi

le relative attività di ristorazione.



I controlli sui Green Pass devono essere effettuati tramite la app
VerificaC19, sviluppata dal Ministero della Salute. L'app consente di

leggere il QR code delle Certificazioni verdi e mostra graficamente al

verificatore l'effettiva autenticità e validità del pass. Tutti i dati sensibili

contenuti nel Green pass non saranno memorizzati dall'app VerificaC19,

nel rispetto della privacy.

CHI DEVE CONTROLLARE

mestieri@cnavenetovest.it

0444 569 900

351 56 47 464 (chat WhatsApp)

cnavenetovest.it

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Green Pass

Vademecum Attività

Il governo ha previsto delle sanzioni sia per chi non è provvisto di pass, sia

per gli esercenti che non lo richiedono: potranno essere elevate multe da
400 a 1000 euro. Se la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni

diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

LE SANZIONI

L'app per la verifica può essere utilizzata solo da:

L'intestatario della certificazione verde Covid19, se richiesto dal

verificatore, è tenuto a dimostrare la propria identità personale mediante

l'esibizione di un documento di identità.

i pubblici ufficiali

il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e

spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

i titolari, o loro delegati, delle strutture recettive e dei pubblici esercizi per

l’accesso ai quali è prescritto il possesso di Green Pass

il proprietario, il legittimo detentore, o loro delegati, di luoghi o locali presso i

quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso

del Green Pass

i gestori, o loro delegati, delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-

sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia

prescritto il possesso della certificazione.



THIENE

Via del Terziario 14 | 0445 362 733

ASA THIENE E ALTOPIANO

thieneealtopiano@cnavenetovest.it

VALDAGNO

Via sette Martiri 3 | 0445 430 469

ASA VALLE AGNO

valleagno@cnavenetovest.it

MONTECCHIO MAGGIORE

Corte delle Filande 8 | 0444 696 455

ASA OVEST VICENTINO

ovestvicentino@cnavenetovest.it

SCHIO

Via L. Dalla Via 7B | 0445 575 020

ASA ALTO VICENTINO

altovicentino@cnavenetovest.it

BASSANO DEL GRAPPA

Via C. Colombo 102 | 0424 523 631

ASA BASSANESE

bassanese@cnavenetovest.it

LEGNAGO

Via E. Ferrari 1 | 0442 174 0158

ASA VALLI GRANDI VERONESI

valligrandiveronesi@cnavenetovest.it

VICENZA

Via G. Zampieri 19 | 0444 569 900

ASA VICENTINA

vicentina@cnavenetovest.it

VERONA

Largo Perlar 12 | 045 495 1425

ASA VERONESE

veronese@cnavenetovest.it

www.cnavenetovest.it
VENETO OVEST
Sei un socio, non un numero.

DOVE
CI TROVI
LE NOSTRE AREE
DI SVILUPPO ASSOCIATIVO

Le ASA (Aree di Sviluppo Associativo)

rappresentano l’organizzazione territoriale con

cui CNA Veneto Ovest è articolata a livello

locale, e accorpano Comuni della stessa area

geografica con affinità economiche e continuità

infrastrutturali. Sono 6 nella provincia di Vicenza

e 2 nella provincia di Verona. Ognuna di loro fa

riferimento a una sede locale CNA situata nel

Comune di maggior rilevanza strategica.


