
Coronavirus – Ultimi provvedimenti 

Aggiornamento del 12 agosto 2021 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute 

Roberto Speranza, con il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha deliberato la proroga dello 

stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021 e ha deciso le modalità di utilizzo della 

Certificazione verde (chiamata anche Green Pass) e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni. 

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle 

colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall'entrata in vigore del decreto i due 

parametri principali sono: 

• il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19, 

• il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19. 

 

Il decreto legge n. 105 inoltre prevede, per particolari servizi o attività, che l’accesso o la 

partecipazione siano consentiti soltanto a coloro in possesso di Certificazione verde Covid-19. 

Dal 6 agosto è necessario presentare la certificazione verde per accedere a: 

• servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso; 

• spettacoli aperti al pubblico (in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, locali di 

intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto); 

• 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. 

 

Il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 introduce, inoltre, ulteriori misure urgenti per l’esercizio 

in sicurezza per l’anno 2021/2022 delle attività scolastiche, in materia di università e dei 

trasporti a media-lunga percorrenza, per il cui accesso o utilizzo sarà richiesto presentare la 

Certificazione verde. 

Tali misure entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2021. 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/10471941-8085-4149-87a4-8bcbc6f65aed/Decreto_Legge_23_Luglio_2021_n105.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-10471941-8085-4149-87a4-8bcbc6f65aed-nHxYHza
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a181e9e8-e21a-4939-83e7-b055fae08b3d/decreto_legge_n_111_del_6_agosto_2021.pdf?MOD=AJPERES

