
 

 
 

  

Circolare a tutti i clienti del 28/01/2022 

OGGETTO: ATTIVITA’ ESSENZIALI SENZA OBBLIGO DI GREEN PASS PER L’ACCESSO  
 
Dal 1 febbraio 2022 il GREEN PASS BASE (rilasciato in seguito a tampone negativo e valido per 48 ore per 

tampone antigenico o 72 ore per tampone molecolare) servirà per entrare in uffici pubblici, poste, banche e 

tutti le attività commerciali, ad eccezione di specifiche categorie che apposito dpcm doveva definire. 

Con il Dpcm del 21 gennaio 2022 sono state individuate le esigenze essenziali e primarie della persona per 

soddisfare le quali non è richiesto il possesso nemmeno del Green Pass base. 

Più precisamente viene previsto che dal 1 febbraio 2022:  

1) Le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali e’ consentito l’accesso senza green pass sono:  

 Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari 

e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non 

specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto; 

 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; 

 Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; 

 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 

 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; 

 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi 

specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); 

 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; 

 Commercio al dettaglio di materiale per ottica; 

 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. 

 
2) E’ sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle 

strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e 

cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto da apposite disposizioni per quanto 

riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dalla normativa per l'accesso dei 

visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice. 

 

3) E’ consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di 

assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione 

degli illeciti. 

 

4) È consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la 

presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di 

interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di 

attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata. 

 

Si ricordano inoltre gli obblighi già previsti dalle precedenti normative: 

- green pass rafforzato (ottenibile esclusivamente a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione da 

Covid-19) per accedere a bar, ristoranti, alberghi, palestre, piscine e mezzi di trasporto, sia all’aperto 

che al chiuso dal 10.01.2022; 

- green pass “base” (rilasciato in seguito a tampone negativo e valido per 48 ore per tampone antigenico 

o 72 ore per tampone molecolare) per accedere ai locali di barbieri, parrucchieri ed estetisti dal 

20.01.2022; 

- green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati per tutti i lavoratori over 50 dal 

15.02.2022 e fino al 15.6.2022. 

 


