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RIFERIMENTI NORMATIVI E INDICAZIONI DI CAUTELA SANITARIA GENERALE 
PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID-19 

 
Il DPCM 2 marzo 2021 recita (artt. 18, 49, 50 e 51): 
 
Art. 18 
Competizioni sportive di interesse nazionale 
 
    1. Sono  consentiti  soltanto  gli  eventi  e  le  competizioni  -  di  livello  agonistico  e  riconosciuti  di  
preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del 
Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle  rispettive  
federazioni  sportive  nazionali,  discipline  sportive  associate,  enti  di  promozione  sportiva ovvero da organismi 
sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse  ovvero  all'aperto  senza  la  
presenza  di  pubblico.  Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport 
individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, 
sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, 
discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il 
Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma. 
    2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone che hanno soggiornato o transitato all’estero nei 
14 giorni precedenti è consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51. 
 
Art. 49 
[…omissis…] 
    4. Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021,  recanti  
“Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  
COVID-19”,  che  si  trovano  nelle  situazioni  previste  all’articolo 51,  comma  7,  lettere f), m) e n), è 
comunque consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli  sanitari  validati,  in  
deroga  ai  commi  da  1  a  6  del  medesimo  articolo  51, l’ingresso  nel  territorio nazionale per ragioni 
comprovate e non differibili, secondo la seguente disciplina: 
a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50; 
b)  presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della 
certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test 
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 
c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo 
in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale 
presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. 
    5. Per  la  partecipazione  a  competizioni  sportive  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,  è  in  ogni  caso 
consentito  l’ingresso  nel  territorio  nazionale  ad  atleti,  tecnici,  giudici  e  commissari  di  gara,  rappresentanti  
della  stampa  estera  e  accompagnatori  che  nei  quattordici  giorni  precedenti  hanno  soggiornato o transitato 
in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato 
l’ingresso in Italia, alle seguenti condizioni:  
a)  adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50; 
b)  presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della 
certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test 
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 
c)  svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo 
organizzatore dell’evento. 
[…omissis…] 
 
Art. 50 
Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero 
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    1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 49, chiunque fa ingresso per 
qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell'allegato 20 è 
tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una 
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di: 
a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori 
all'ingresso in Italia; 
b) motivi dello spostamento conformemente all’articolo 49, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui 
all'elenco E dell'allegato 20; 
c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori 
di cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20: 
1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e 
isolamento fiduciario; 
2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, 
esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui 
si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio; 
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza 
sanitaria e isolamento fiduciario; 
4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all’articolo 51, comma 7. 
    2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall'autorità 
sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare al 
vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi 
sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o 
antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.  
    3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in 
Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare 
immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria 
competente per territorio. 
    4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione 
con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità 
sanitaria, ad isolamento. 
 
Art. 51 
Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito 
dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero 
 
    1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati 
o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi: 
a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea 
utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria 
e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), 
fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 2; 
b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso 
l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c). 
    2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di 
linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata 
nella dichiarazione di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree 
specificamente destinate all'interno delle aerostazioni. 
    3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal 
mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di 
trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza 
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sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine 
all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi dell’articolo 50, comma 1, l'Autorità 
sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento 
con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il 
luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone 
sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo 
precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria. 
    4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di 
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da 1 a 3, è sempre 
consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza 
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata 
dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dall’articolo 50, 
comma 1, integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento 
verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato. L'Autorità sanitaria, ricevuta la 
comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di 
prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli 
e le verifiche di competenza. 
    5. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla 
base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le 
modalità di seguito indicate: 
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di 
soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione 
del rischio di esposizione; 
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico 
di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale 
certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 0000716 del 25 febbraio 2020); 
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione 
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si 
dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di 
inizio e fine; 
d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri 
eventuali conviventi; 
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, 
le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; 
f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la 
sera), nonché di mantenere: 
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; 
2) il divieto di contatti sociali; 
3) il divieto di spostamenti e viaggi; 
4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; 
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità 
pubblica; 
2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi; 
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del 
trasferimento in ospedale, ove necessario; 
h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di 
salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di 
medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla 
circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 
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    6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e 
territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applica l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a 
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore 
antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di 
tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell'attestazione di cui al presente comma, si 
applicano i commi da 1 a 5. 
    7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 50, le 
disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano: 
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
b) al personale viaggiante; 
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20; 
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità 
sanitaria; 
e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di 
presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di 
essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o 
antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 
f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di 
lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il 
territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente 
ai commi da 1 a 5; 
g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, 
con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di 
iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; 
h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli 
elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 
quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui 
all'elenco C; 
i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio 
temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27; 
l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per 
il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per 
comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore; 
n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli 
agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati 
consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al 
personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle 
loro funzioni; 
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, 
abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana; 
p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 
2020 e successive modificazioni; 
q)  agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’articolo 49, 
comma 5. 
    8. Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati 
dall’effettuazione del test molecolare o antigenico. 
 
La Legge 17 giugno 2021, n. 87 recita: 
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Art. 9 
Certificazioni verdi COVID-19  
[…omissis…] 
  2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:  
    a)  avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;  
    b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad 
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;  
    c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.  
  3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una 
validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale […omissis…]. 
  4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha 
una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione […omissis…]. 
  5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una 
validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test […omissis…].  
[…omissis…] 
   8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione 
Europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente 
decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno 
Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro 
dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del 
presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.  
[…omissis…] 
    10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della Salute, per 
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra le 
certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale - DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme 
istituite negli altri Stati membri dell'Unione Europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono 
indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di 
aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale - 
DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre 
interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti 
deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle 
certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more 
dell'adozione del predetto decreto, per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i 
documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, 
dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale 
e dai pediatri di libera  scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c). 
 
Il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 recita: 
 
Art. 3 
Impiego certificazioni verdi COVID-19 
 
    1.  Al Decreto-Legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, 
dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 
agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-
19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:  
[…omissis…] 
      b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;  
[…omissis…] 
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      d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, 
di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; 
      e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; 
[…omissis…] 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le 
attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.  
    3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai 
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 
Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri 
della Salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il 
Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità 
digitale le   predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la 
protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di 
cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.  
    4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai 
predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.  Le verifiche delle 
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  
[…omissis…] 
  2.  All'articolo 9 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere 
utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 8-bis, comma 2, e 9-bis 
del presente decreto, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.». 
 
Art. 4 
Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  
 
    1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti 
esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza 
interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il 
personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di 
cui all'articolo 9, comma 2. 
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata 
all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 
5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di 
quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli 
spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi 
nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.  Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico 
quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che 
abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 
    2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli 
eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento 
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport 
individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali,  Discipline Sportive Associate, 
Enti di Promozione Sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi  
diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di 
quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può 
essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non 
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può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono 
svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo 
Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato Tecnico-Scientifico. 
Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le 
competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.; 
    3. In zona bianca, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli 
eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal 
Comitato Tecnico-Scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli 
spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi 
e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. 
 
[…omissis…] 
 
    e) all'articolo 9:  
      1) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al 
primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino 
dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla 
somministrazione.»; 
 
[…omissis…] 
 
 
Rimandi normativi: 

- Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri - DPCM 2 marzo 2021: 
https://www.governo.it/node/16343 

- Gazzetta ufficiale della repubblica Italiana - Legge 17 giugno 2021, n. 87: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21G00104/sg 

- Avviso del 24 giugno 2021 del Dipartimento per lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-24-giugno-2021/ 

- Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg 
- Ministero della Salute - Covid-19 - Viaggiatori:  

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italia
no&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

- 6 agosto 2021 - Dipartimento per lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
http://www.sport.governo.it/it/notizie/aggiornate-le-linee-guida-per-lorganizzazione-di-eventi-e-
competizioni-sportive/ 

- Ministero della Salute - Covid-19 - Viaggiatori - Deroghe: 
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italia
no&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=10 
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INDICAZIONI DI CAUTELA SANITARIA GENERALE 
 
Il tema della possibile gestione delle future competizioni non stadia tocca la strada (corsa e marcia, tutte le 
distanze di gara) ma anche l'off-road running (corsa in montagna, trail running e corsa campestre). 
 
Le presenti linee guida si applicano temporaneamente in maniera funzionale allo svolgimento di manifestazioni non 
stadia solo in un quadro di piena consapevolezza di ciò che può essere fatto e ciò che non deve essere fatto per 
salvaguardare sé e gli altri dal rischio sanitario. Consapevoli della sostanziale impossibilità di azzerare il rischio di 
contatto, si opera - come in ambito generale di politiche di sicurezza - per la minimizzazione del rischio stesso: 
per il raggiungimento di tale obiettivo i comportamenti individuali sono determinanti alla stregua delle disposizioni 
esterne e delle pratiche organizzative. È chiaro anche che la natura di attività all’aria aperta della pratica della 
corsa è elemento favorevole alla mitigazione del rischio, così come è elemento favorevole l’essere sport 
individuale e il non essere annoverabile tra i cosiddetti sport di contatto. D’altra parte, le caratteristiche delle 
competizioni “di massa” sono potenzialmente avverse all’esigenza prioritaria del distanziamento sociale. 
Nel momento difficile che stiamo attraversando, appare più complessa (e soggetta a vincoli normativi più 
stringenti) la realizzazione di manifestazioni con numeri di partecipazione importanti e/o che prevedano tempi 
lunghi di percorrenza o di occupazione di strade e suolo pubblici. 
Nessun evento può prescindere da: 
x rispetto delle normative generali (leggi e norme dello Stato Italiano o delle Istituzioni territoriali); 
x coordinamento delle attività sul territorio con gli Enti preposti (Governo, Prefetto, Comuni o altre istituzioni 

territoriali). 
 
La comunicazione è un elemento strategico per veicolare informazioni sugli obblighi normativi e indicazioni sui 
corretti comportamenti nel rispetto di norme e persone. 
 
Comunichiamo anche quello che può apparire ovvio. Dal cosiddetto “decalogo del running”, selezioniamo alcuni 
elementi: 
x Mantieni la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1m durante l’attività fisica 
x Evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. Bevi sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate. 
x Riponi fazzoletti o salviettine (monouso) utilizzate durante la corsa in appositi taschini e gettali 

successivamente in appositi cestini 
x Prima e dopo l’attività fisica circola sempre con mascherine o idonea protezione di naso/bocca 
x Una volta rientrato a casa, lava separatamente gli indumenti indossati durante la corsa dagli altri indumenti. 
x Appena possibile, dopo l’attività fisica, lava accuratamente le mani con acqua o ricorri a prodotti di 

disinfezione. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. 
x Se hai sintomi influenzali evita qualsiasi tipo di attività fisica. 
Più in generale è necessario 
x dotare il personale organizzativo di DPI (mascherine, guanti, etc…) secondo normativa vigente al momento 

della competizione; 
x Valutare l’opportunità di aprire/allestire o meno spogliatoi/docce nel rispetto della normativa vigente al 

momento della competizione; 
x Pianificare pulizia/sanificazione dei servizi igienici secondo le modalità determinate dalla normativa sanitaria 

vigente; 
x disporre sufficienti cesti per spazzatura specifica (fazzoletti monouso, tovaglioli, salviettine umidificate, 

mascherine usate, etc…) nel rispetto della normativa generale vigente nonché delle disposizioni dei 
Regolamenti Comunali e del gestore del servizio; 

x predisporre sufficiente disponibilità di dispenser di igienizzante mani; 
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x prevedere un sistema di raccolta per i rifiuti “speciali” (es.: mascherine facciali consumate dallo staff e da tutti 
partecipanti pre e post manifestazione) e conferire il rifiuto secco nel rispetto della normativa vigente; 

x valutare ed implementare strategie di limitazione/impedimento di soste prolungate e assembramenti nelle aree 
di gara; 

x utilizzare ambienti con adeguato ricambio d’aria (ventilazione naturale o meccanica), che prevedono una 
classificazione del rischio minore rispetto ad ambienti chiusi; non utilizzare spazi non ventilati. 

 


