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September 7, 2021

Green Pass. Le FAQ pubblicate dal Dipartimento per lo
Sport

libertasnazionale.it/green-pass-le-faq-n-16-26-pubblicate-dal-dipartimento-lo-sport/

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato importanti chiarimenti sui principali dubbi e
quesiti in merito alla obbligatorietà del Green Pass. Pubblichiamo una raccolta delle FAQ
che ci possono aiutare a comprendere tutte le novità sulla Certificazione Verde.

È richiesta la Certificazione Verde per le diverse categorie di lavoratori all’interno
dell’impianto sportivo?

In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori
come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano
all’interno di strutture in cui è richiesta la stessa, si rappresenta che la normativa vigente
all’articolo 9-bis del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87)
introdotto con il DL 23 luglio 2021, n.105 ne prevede l’obbligo esclusivamente per gli
utilizzatori dei 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.

Per cosa è richiesta la Certificazione Verde?

In riferimento alle Certificazioni Verdi, si rappresenta che 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 DL 22 aprile 2021, n.52, l’accesso a
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eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5, e 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.

L’obbligatorietà della Certificazione Verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e
rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le
singole zone.

Si specifica che con il termine “palestra” si intende qualunque tipologia di locale o
insieme di locali al chiuso 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.

Si evidenzia che le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano ai
soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute.

Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure
organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma.
Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano
disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare
la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

A chi spetta il controllo sulla validità della Certificazione Verde?

In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, 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.

È necessario mantenere il tracciamento delle persone che accedono agli impianti?

Come indicato a pagina 10 delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività
motoria in genere, l’obbligo del tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo
accedono alle strutture rimane in vigore.

La Certificazione Verde è richiesta anche per gli atleti agonisti o di rilevanza
nazionale?

Il possesso della Certificazione Verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di
rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.

Per l’accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all’aperto, è richiesta la
Certificazione Verde?

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
http://www.sport.governo.it/media/2829/linee-guida-pratica-sportiva-rev-6-agosto-2021.pdf
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In riferimento all’utilizzo degli spogliatoi si comunica che per gli stessi non è richiesto il
possesso della Certificazione Verde, ma permane l’obbligo di mantenimento del
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la
mascherina, e di rispettare quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività
sportiva di base e l’attività motoria in genere.

La Certificazione Verde può essere sostituita da un’autodichiarazione?

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 è consentito 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.

Non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla
normativa.

Qual è la frequenza di richiesta della Certificazione Verde?

Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere effettuato ad ogni
accesso.

È richiesta la Certificazione Verde per il solo transito necessario a raggiungere
luoghi di allenamento all’aperto?

No, la Certificazione Verde non è richiesta per il solo transito all’interno di luoghi chiusi
finalizzato al raggiungimento di spazi all’aperto.

Gli accompagnatori delle persone non autosufficienti sono tenuti ad avere la
Certificazione Verde per assisterli all’interno degli spogliatoi?

No, la Certificazione Verde non è richiesta per gli accompagnatori dei ragazzi minorenni o
dei disabili che li assistono all’interno degli spogliatoi. In ogni caso, tali accompagnatori,
se non in possesso di Certificazione Verde, non potranno sostare all’interno degli
ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde.

Per ottenere informazioni alla reception è necessario avere la Certificazione Verde?

La Certificazione Verde non è richiesta per la sola attività di richiesta informazioni presso
reception o segreterie sportive.

Quali sono le attività ed i servizi in Italia dove è obbligatorio accedere attraverso la
Certificazione Verde Green Pass?

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per:

partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale
di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri

http://www.sport.governo.it/media/2829/linee-guida-pratica-sportiva-rev-6-agosto-2021.pdf


8/9/2021 Green Pass. Le FAQ pubblicate dal Dipartimento per lo Sport

https://www.printfriendly.com/p/g/9ssMXj 4/5

spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona
arancione”
accedere ai seguenti servizi e attività: 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;
sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.

per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: aerei 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.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva
l’osservanza delle misure anti contagio.

Dal 1° settembre e fino  al  31  dicembre  2021, inoltre, devono possedere e sono tenuti
ad esibire la Certificazione verde Covid-19:

il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione;
il personale e gli studenti universitari.

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere
risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di
essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone
“gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

Esenzioni

L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e
ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
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ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea
certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le
certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici
vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o
dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano
nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo
le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare
Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i
certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino
al 30 settembre.
ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della
sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021,
sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata
effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021

 


