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1 fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021,  

n. 44 

 

Attività 

 

dal 1° aprile fino al 30 aprile su tutto il territorio nazionale è consentito l’accesso o la fruizione dei 

seguenti servizi/attività 

 

ristorazione 

servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al 

chiuso, da qualsiasi esercizio 

Con almeno Green pass base (vaccinazione, 

guarigione o test) 

servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, 

all’aperto, da qualsiasi esercizio 

Anche senza green pass 

servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di 

altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai 

clienti ivi alloggiati 

Anche senza green pass 

mense e catering continuativo su base contrattuale Con almeno green pass base (vaccinazione, 

guarigione o test) 

formazione 

corsi di formazione pubblici e privati1 Con almeno Green pass base (vaccinazione, 

guarigione o test) 

Convegni e congressi Con green pass rafforzato (vaccinazione o 

guarigione) 

Spettacoli aperti al pubblico 

partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al 

pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni 

sportivi, che si svolgono all’aperto 

Con almeno Green pass base (vaccinazione, 

guarigione o test) 

partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al 

pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni 

sportivi, che si svolgono al chiuso. 

Con green pass rafforzato 

Attività commerciali 

Accesso a qualsiasi attività commerciale Anche senza green pass  

Servizi alla persona 

Accesso ai servizi alla persona Anche senza green pass  

Mezzi di trasporto (nell’ambito dei settori di interesse) 

Accesso ad 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; 

Con almeno Green pass base (vaccinazione, 

guarigione o test) 

autobus adibiti a servizi di noleggio con 

conducente 

Con almeno Green pass base (vaccinazione, 

guarigione o test) 

Accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto 

pubblico locale o regionale 

Anche senza green pass  
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Attività sportiva 

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 

Con green pass rafforzato (vaccinazione o 

guarigione) 

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e 

di contatto, centri benessere, anche all’interno di 

strutture ricettive, per le attività che si svolgono 

all’aperto 

Anche senza green pass  

Attività ricreative e ludiche 

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 

 

Con green pass rafforzato (vaccinazione o 

guarigione) 

feste comunque denominate, conseguenti e non 

conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché 

eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso 

Con green pass rafforzato (vaccinazione o 

guarigione) 

feste comunque denominate, conseguenti e non 

conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché 

eventi a queste assimilati che si svolgono all’aperto 

Anche senza green pass  

attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e 

casinò 

Con green pass rafforzato (vaccinazione o 

guarigione) 

attività che abbiano luogo in sale da ballo, 

discoteche e locali assimilati; 

Con green pass rafforzato (vaccinazione o 

guarigione) 

Attività ricettiva 

Alberghi e altre strutture ricettive Anche senza green pass 

Sagre e fiere 

Sagre e fiere Anche senza green pass 


