
DATA INIZIO OBBLIGHI

11 SET 2021 SCUOLE

Obbligatorio per gli studen� 
universitari e per tu� coloro che 
accedono a scuole, is�tuzioni 
educa�ve e                                                         
(fino al 31 marzo)

25 DIC 2021 CORSI DI 
FORMAZIONE

Obbligatorio per accedere a corsi 
di formazione priva� se svol� in 
presenza

CONSUMO AL BAR

E' obbligatorio per il consumo di cibi 
e bevande al banco, al chiuso, nei 
servizi di ristorazione                                                     
(fino al 31 marzo)

30 DIC 2021 RSA E HOSPICE

Obbligatorio per accedere a stru�ure 
residenziali, socio-assistenziali, socio-
sanitarie e hospice (*)                                                                                                                        
(fino al 31 marzo)

8 GEN 2022 ULTRACINQUANTENNI

Per tu� i ci�adini 
italiani o stranieri 
residen� in Italia che 
abbiano compiuto 50 
anni o li compiono 
entro i 15 giugno 2022                   
(fino al 15 giugno)

10 GEN 2022

MUSEI, PALESTRE E 
PISCINE, ALBERGHI E 
RISTORANTI, MEZZI 

DI TRASPORTO

Obbligatorio per l'acceso a musei, 
mostre, parchi tema�ci e di 
diver�mento, sale gioco, sale 
scommesse e sale bingo. Obbligatorio 
per palestre, piscine, sport di 
squadra, centri benessere, centri 
termali (salvo che per accesso ad 
a�vità riabilita�ve). Obbligatorio per 
accedere ad alberghi, ristoran� sia al 
chiuso che all'aperto, sagre e fiere, 
convegni e congressi, feste 
conseguen� cerimonie, impian� 
sciis�ci, funivie e seggiovie. E' 
obbligatorio, infine, per accede ai 
mezzi di trasporto quali aerei, navi e 
traghe� interregionali, treni intercity 
e interregionali, mezzi del trasporto 
pubblico locale e regionale, autobus 
che collegano più di due regioni                                                                                 
(fino al 31 marzo)

20 GEN 2022
BARBIERI, 

PARRUCCHIERI 
ED ESTETISTI

Obbligatorio per accedere ai 
servizi della persona

1 FEB 2022 UFFICI PUBBLICI 
E BANCHE

Obbligatorio per avere accesso a 
uffici pubblici, servizi postali, 
bancari e a�vità commerciali, ad 
esclusione di quelle che saranno 
indivituate successivamente con 
un DPCM per garan�re le 
esigenze essenziali della 
persona.

15 FEB 2022 LAVORATORI          
OVER 50

Obbligatorio per tu� i lavoratori 
sopra i 50 anni, sia del se�ore 
pubblico che privato, per accedere ai 
luoghi di lavoro

GREEN PASS BASE                                                    
(o�enibile dopo un tampone rapido)    

SUPER GREEN PASS                                                                 
(o�enibile dopo guarigione o vaccino)

OBBLIGO VACCINALE

IL CALENDARIO DEGLI OBBLIGHI DOVUTI AL GREEN PASS

N.B.: L'accesso è sempre consentito ai minori di 12 anni, anche  senza green pass, e alle persone esenti dalla campagna vaccinale.

(*) E' possibile accedere a RSA e Hospice solo attraverso green pass booster (terza dose) o green pass rinforzato + test antigenico.


