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Affiliato  Federazione Italiana Teatro Amatori 
Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 

  
 
Reggio Emilia li 29 giugno 2021 
 
 

A TUTTI GLI ASSOCIATI  
AD ETOILE CTE a.p.s. 
 
A TUTTI I COLLABORATORI DI  
ETOILE CTE a.p.s.  
 
AI SOGGETTI INTERESSATI 
Loro sedi 

 
 
oggetto: Applicazione del D.L. 23 luglio 2021, n° 105   

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCOVID-19 e per 
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche. 

 
Estratto del  D.L. 23 luglio 2021, n° 105   
 

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 
e' inserito il seguente:  
    «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1.  A  far 
data dal 6 agosto 2021, e' 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 attivita':  
      a) servizi di ristorazione svolti da  qualsiasi  esercizio,  di 
cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;  
      b)  spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e   competizioni 
sportivi, di cui all'articolo 5;  
      c) musei, altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre,  di 
cui all'articolo 5-bis;  
      d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri 
benessere,  anche  all'interno  di  strutture   ricettive,   di   cui 
all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;  
      e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;  
      f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;  
      g) centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di  cui 
all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e 
con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri 
estivi, e le relative attivita' di ristorazione;  
      h) attivita' di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e 
casino', di cui all'articolo 8-ter;  
      i) concorsi pubblici.  
    2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  anche  nelle 
zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le  attivita'  di 
cui al comma 1 siano consentiti e alle  condizioni  previste  per  le 
singole zone.  
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    3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti 
esclusi per eta' 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   modalita'   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 
finalita' di cui al presente articolo possono  essere  utilizzate  le 
certificazioni rilasciate in formato cartaceo.  
    4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al 
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi  e 
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al  medesimo 
comma 1.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono 
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del 
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  
 

 
D.L. 22 aprile 2021 n° 52 

Art. 9  
  
                    Certificazioni verdi COVID-19  
  
  1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:  
    a) certificazioni verdi COVID-19: le  certificazioni  comprovanti 
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione 
dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l'effettuazione  di  un  test 
molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus 
SARS-CoV-2;  
    b)  vaccinazione:  le  vaccinazioni  anti-SARS-CoV-2   effettuate 
nell'ambito  del  Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la 
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;  
    c) test molecolare: test molecolare di amplificazione  dell'acido 
nucleico (NAAT),  quali  le  tecniche  di  reazione  a  catena  della 
polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR),  amplificazione  isotermica 
mediata da loop  (LAMP)  e  amplificazione  mediata  da  trascrizione 
(TMA), utilizzato per rilevare la  presenza  dell'acido  ribonucleico 
(RNA)  del  SARS-CoV-2,  riconosciuto  dall'autorita'  sanitaria   ed 
effettuato da operatori sanitari;  
    d) test antigenico rapido:  test  basato  sull'individuazione  di 
proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, 
riconosciuto dall'autorita'  sanitaria  ed  effettuato  da  operatori 
sanitari;  
    e) Piattaforma nazionale digital green  certificate  (Piattaforma 
nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione  delle  certificazioni 
verdi COVID-19: sistema informativo nazionale  per  il  rilascio,  la 
verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a 
livello nazionale ed europeo.  
  2. Le certificazioni verdi COVID-19  sono  rilasciate  al  fine  di 
attestare 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.  
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Tenuto conto di quanto riportato nel decreto di cui sopra, si comunica che a decorrere dal 6 
agosto 2021 sino a prossime indicazioni: 

1. l’accesso ai luoghi dell’associazione o gestiti da personale dell’associazione potrà avvenire 
solo se muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 

2. l’impiego di personale, l’impiego di collaboratori, personale dipendete e l’accesso ai 
visitatori potrà avvenire solo se gli stessi saranno muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 

3. la partecipazione a tutte le attività dell’associazione è subordinata al possesso di una delle 
certificazioni verdi COVID-19 da parte dei partecipanti 

4. il personale di segreteria, il personale docente e di accoglienza sarà tenuto a verificare che 
l'accesso ai predetti servizi  e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni  

5. il personale di segreteria, il personale docente e di accoglienza QUAL’ORA LO RITENESSE 
NECESSARIO potrà richiedere di esibire un documento di riconoscimento all’esclusivo fine di 
poter svolgere  l’attività di verifica richiesta dalla normativa 

6. per effettuare il controllo degli accessi sarà impiegato supporto informatico (verificac19) 
 
in fede 
   
  
 

Il legale rappresentante   
Daniele Franci   

 
 


