
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 50 DEL 04.08.2021 

ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO DI GREEN PASS 

A partire dalla giornata di venerdì 06.08.2021 entrerà in vigore il DL pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo 

scorso 23 luglio, ai sensi del quale sarà possibile svolgere alcune attività solamente se si è in possesso di: 

- certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculazione almeno della prima dose 

vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 

- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 

(con validità 48 ore). 

La suddetta documentazione sarà, infatti, richiesta al fine di poter svolgere ovvero accedere alle seguenti 

attività o ambiti, a decorrere dal 6 agosto: 

• Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per 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, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; 

• Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

• Concorsi pubblici. 

Come abbiamo già scritto nella circolare del 28.07.2021 per gli esercenti di questo tipo di attività il Governo 

ha messo a disposizione l’APP “Verifica C19”, scaricabile gratuitamente sul dispositivo mobile dall’App 

Store di Apple o dal Google Play Store, la quale permetterà di verificare attraverso la scansione del QR Code, 

presente sul Green Pass cartaceo o digitale, la veridicità dello stesso. 

Il Governo ha reso noto di aver messo a disposizione uno strumento online per chi, pur essendo in possesso 

di tutti i requisiti, non riesce o non è ancora riuscito ad ottenere il green pass perché sprovvisto della serie 

alfanumerica che permette di visualizzare la certificazione. In una nuova sezione del sito dedicato alla 

campagna vaccinale si può infatti recuperare direttamente l’Authcode anche senza dover ricorrere all’sms che 

dovrebbe essere stato ricevuto subito la vaccinazione. Per farlo basta aprire il sito www.dgc.gov.it e cercare 

il link con la scritta «Recupera il tuo codice Authcode». A quel punto, si aprirà una nuova pagina nella quale 

inserire i dati richiesti per ottenere il proprio codice. I dati da avere a disposizione sono il codice fiscale, le 

ultime 8 cifre della tessera sanitaria e il requisito che è stato soddisfatto per ottenere il Green Pass (il vaccino, 



la guarigione dal Covid-19 o il tampone negativo). Una volta compilati tutti i campi con i dati richiesti, si 

seleziona «Recupera Authcode» e compare il codice da inserire nell’app Immuni oppure sul sito dgc.gov.it. 

Infine il Governo ha anche reso noto di essere al lavoro su un provvedimento con il quale saranno calmierati 

i prezzi per i tamponi in modo da consentire, a chi non ha ancora fatto il vaccino, e in particolar modo alle 

famiglie, di poter comunque entrare in questi luoghi senza sobbarcarsi una spesa non indifferente che, al 

momento, varia da 15 a 40 euro a seconda della Regione in cui ci si trova. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

 


