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OGGETTO: Decreto Legge n°105 del 23 luglio 2021 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 - Green Pass. 

Come noto, con l’entrata in vigore del Decreto legge n°105 del 23 luglio 2021, a partire dal 6 agosto p.v., 
l’accesso a determinati servizi ed attività¹ sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle 
certificazioni verdi Covid-19² di cui all’art. 9 comma 2 del Decreto legge n°52 del 22 aprile 2021 convertito 
dalla legge n°87 del 17 giugno 2021. 
Al riguardo, considerando che la normativa di riferimento ha imposto limitazioni per coloro che non sono in 
possesso delle certificazioni verdi, si forniscono alcune indicazioni riguardanti, in particolare, l’accesso del 
personale dipendente alle mense di servizio, alle attività di bar/ristorazione, nonché ai circoli ricreativi. 
 
MENSA DI SERVIZIO 
Le attività connesse con la fruizione del vitto sono consentite a tutto il personale, fermo restando il rispetto 
dei protocolli o delle linee guida dirette a prevenire o contenere il contagio. 
Per quanto concerne l’accesso di persone esterne/ospiti si avrà cura di far rispettare le disposizioni previste 
dal D.l. n°105 del 23 luglio 2021 in merito al possesso delle certificazioni verdi Covid-19. 
 
ATTIVITÀ DI BAR/RISTORAZIONE 
Nelle zone bianche l’accesso ai servizi di bar/ristorazione, per il solo consumo al tavolo, al chiuso, è 
consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. 
Tale disposizione si applica anche nelle zone gialle, arancioni e rosse, laddove detto servizio sia consentito 
alle condizioni previste per le singole zone. 
In considerazione del quadro normativo di riferimento, le SS.LL., ove gli operatori necessitino, per esigenze 
di servizio, di fruire del primo o del secondo ordinario presso strutture esterne all’Amministrazione, avranno 
cura di prendere accordi, per tempo, con i gestori al fine di garantire, anche al personale non munito di 
certificazione verde Covid-19, la possibilità di consumare il pasto, laddove possibile, all’esterno della 
struttura, assicurando, in alternativa, la fruizione in modalità take-away. 
 
PALESTRE/PISCINE/CIRCOLI RICREATIVI 
Nelle zone bianche l’accesso a piscine, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, è 
consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. 
Le attività connesse alle palestre ed alle piscine della Polizia di Stato sono consentite a tutto il personale 
per ragioni di servizio³, in base ai protocolli o alle linee guida dirette a prevenire il contagio. 
Per quanto concerne, invece, l’accesso al personale fuori servizio⁴, si avrà cura di far rispettare le 
disposizioni previste dal D.l. n°105 del 23 luglio 2021. 
Queste modalità di accesso valgono naturalmente anche per i circoli ricreativi. 
Da ultimo si ribadisce che, al fine di prevenire o contenere efficacemente il contagio, dovranno essere 
scrupolosamente osservate le direttive già impartite dalla Direzione Centrale di Sanità. 
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