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Legenda:   █ GP = GREENPASS     █ SUPER = Supergrepass "rinforzato"

Categoria Descrizione attività ZONA
bianca

ZONA
gialla

ZONA
arancione

LAVORO E UFFICI 
PUBBLICI

Accesso a luoghi lavoro e mense GP GP GP
Uffici Pubblici - - -
Concorsi pubblici (prove in presenza) GP GP GP

TRASPORTI

AUTO PRIVATA (dentro a comune) - - -
AUTO PRIVATA (fuori comune e regione) - - autocertificazione

SCUOLABUS (minori di 12 anni) - - -
NON DI LINEA: Taxi, NCC (fino a 9 posti) - - -
DI LINEA: aerei, treni, navi, traghetti, corriere interregionali, 
trasporto pubblico locale o regionale, noleggi con conducente GP GP GP

BAR, RISTORANTI, 
HOTELE e ALBERGHI

Consumazione banco - - SUPER
consumazione al tavolo (all'APERTO) - - SUPER
consumazione al tavolo (al CHIUSO) SUPER SUPER SUPER
ristorazione all'APERTO/CHIUSO riservata ai clienti in alloggio GP GP GP
Alloggi GP GP GP

ATTIVITA' COMERCIALI

Servizi alla persona: Estetista, Parrucchiera ... - - -
negozi fuori dai centri commerciali - - -
negozi dentro ai centri commerciali (giorni feriali) - - -
negozi dentro ai centri commerciali (giorni festivi e prefestivi) - - SUPER

SPETTACOLI E 
ATTIVITA' RICREATIVE

Teatro, concerti, cinema, locali intratt., sale da ballo, discoteche SUPER SUPER SUPER
accesso ad eventi sportivi (stadi e palazzetti) SUPER SUPER SUPER
musei, mostre, luoghi della cultura (al CHIUSO) GP GP SUPER
Eventi non perimetrati su piazze e via pubbliche (all'APERTO) - - -
feste conseguenti a cerimonie civili e religiose GP GP SUPER
feste in genere SUPER SUPER SUPER
centri benessere e termali GP GP SUPER
parchi tematici e divertimento GP GP SUPER
centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso GP GP SUPER
centri culturali, centri sociali e ricreativi all'aperto - - SUPER
sala bingo, scommesse, casinò, GP GP SUPER

SCUOLE
superiori - - -
università GP GP GP

OSPEDALI e RICOVERI accesso dei visitatori GP GP GP

SPORT

attività motoria all'aperto - - -
attività motoria al chiuso (palestre, piscine) GP GP SUPER
all'aperto (palestre, piscine) - - SUPER
attività riabilitativa (aperto o chiuso) - - -
accesso spogliatoi GP GP SUPER
sport di squadra al chiuso GP GP SUPER
sport di squadra all'aperto - - -
sport di contatto al chiuso GP GP SUPER
sport di contatto all'aperto - - SUPER

IMPIANTI SCIISICI
Funivie, cabinovie, seggiovie (dotate di copertura) GP GP SUPER
Funivie, cabinovie, seggiovie (senza copertura) - - SUPER


