
 理发师，理发馆
 美容和纹⾝中⼼；
 服装修补店，洗⾐店，印染店  
 殡仪馆。

使⽤有效期为48⼩时的 抗原核酸检测或有效期
72⼩时的核酸检测

 政府办公室和邮电局；
   银⾏和理财办公室；  
   以上没提到的任何商业设施。
 

卖⻝物，饮料，速冻⻝品商店； 
⼤卖场，超市，便宜公司，⼩店；

卖家畜 或家畜⻝物商店

加油站和卖取暖燃料店铺；

 卖卫⽣⽤品商店；

药店 和 其他卖不需要药⽅药物的专业店铺；
 卖治疗或⻣科商品商店；
 卖眼镜⽤品商店；

对于紧急和不可延期活动的警察部队和本地警察公共

办公室

为保护未成年⼈或⼼智不健全的⼈的紧急投诉或⼲预
监护请求的司法机关和 社会卫⽣服务办公室；

为保护未成年⼈或⼼智不健全的⼈的紧急投诉或⼲预
监护请求的司法机关和 社会卫⽣服务办公室；

为预防、诊断和治疗需求，卫⽣设施，社会和健康机
构，兽医设施。 

 所有公共交通⼯具（公共汽⻋，地铁，有轨电⻋，
⽕⻋，船，不包括出租⻋）;
 酒吧，餐厅或其他室内外餐饮服务，包括柜台⽤餐;
旅馆和住宿设施;

 ⾮宗教或宗教仪式派对；

 公共庆典；

 ⺠间节⽇，展会，会议，⼤会所

 滑雪缆⻋

 游泳池，健⾝房，保健中⼼（即使在⼾外）；
 团队竞技，室内或⼾外；
室内或⼾外⽂化，社会，娱乐中⼼；

 电影院，戏剧院，博物馆和展览；

体育⽐赛； 

  温泉浴场（复建或治疗类除外）；
 主题公园游乐园；

 游戏厅，赌场；

 游戏厅，赌场；

   当⾯举⾏的私⼈培训课程

 访问者进⼊社会和卫⽣设施或养⽼院，有义务进⾏
阴性核酸检测或第三剂疫苗证明。在托斯卡纳省这
条规则也适⽤于⼀般的医院和卫⽣设施

违法者的处罚：400⾄1000欧元

已经⽣效： 

从2⽉⼀⽇：

绿码新规则
2022年1⽉21⽇的法令和2022年1⽉7⽇1号法律

 

⾄少需要 
基本绿码

加强版绿码
可以⼊场的地⽅
没有绿码 
> 从2⽉1⽇起

强制的地⽅

 > 已经⽣效
接种疫苗或Covid19痊愈后

Traduzione in lingua cinese realizzata 
nell'ambito del programma 

#nessunoescluso



Dove si può accedere
SENZA GREEN PASS 
> Dal 1° febbraio
> Negozi di alimentari, bevande, surgelati; 

> ipermercati, supermercati, discount, minimarket;

> negozi di animali domestici e di alimenti per animali 
domestici;

> benzinai ed esercizi per la vendita di combustibile per 
riscaldamento;

> negozi di articoli igienico-sanitari;

> farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di 
medicinali non soggetti a prescrizione medica;

> negozi di articoli medicali e ortopedici;

> negozi di materiale per ottica;

> uffici al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie 
locali per lo svolgimento di attività indifferibili e urgenti;

> uffici giudiziari e uffici dei servizi sociosanitari solo per 
la presentazione indifferibile e urgente di denunce 
o richieste di interventi a tutela di persone minori o 
incapaci;

> strutture sanitarie, sociosanitarie e veterinarie per 
esigenze di prevenzione, diagnosi e cura. 

Dove serve almeno
GREEN PASS BASE 
(con tampone antigenico valido 48 ore oppure 
molecolare valido 72 ore)

Già in vigore: 
> parrucchieri e barbieri;

> centri estetici e tatuatori;

> sartorie, lavanderie e tintorie;

> pompe funebri.

Dal 1° febbraio:
> Uffici pubblici e uffici postali;

> banche e uffici finanziari;

> tutti gli esercizi commerciali non richiamati sopra.

Dove è obbligatorio
GREEN PASS RAFFORZATO
> Già in vigore
(con vaccino o guarigione da Covid19)

> tutti i mezzi di trasporto pubblico (bus, metro, 

tramvia, treni, navi, esclusi taxi);

> bar, ristoranti e altri servizi di ristorazione al chiuso 

e all’aperto, anche per il consumo al banco;

> alberghi e strutture ricettive;

> feste per cerimonie civili o religiose;

> cerimonie pubbliche;

> sagre, fiere, convegni e centri congressi;

> impianti di risalita sciistici;

> piscine, palestre e centri benessere (anche 

all’aperto);

> sport di squadra, al chiuso e all’aperto; 

> centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso e 

all’aperto;

> cinema, teatri, musei e mostre; 

> eventi e competizioni sportive;

> centri termali (eccetto attività riabilitative o 

terapeutiche);

> parchi tematici e di divertimento;

> sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

> corsi di formazione privati svolti in presenza;

> ingresso visitatori in strutture socio-sanitarie e 

Rsa, con obbligo di tampone negativo o terza 

dose. In Toscana questa norma è estesa anche a 

ospedali e strutture sanitarie in genere.

Le nuove norme
sul Green pass

(dpcm 21 gennaio 2022 e DL 7 gennaio 2022 n.1)

Sanzioni per i trasgressori: da 400 a mille euro

https://ancitoscana.it/coronavirus

