
 

 

AVVISO 
 

Green pass rafforzato / Super green pass (introdotto dal D.L. del 26 novembre 2021 n. 172) 
 
 
L’accesso in Teatro - per la partecipazione a spettacoli, eventi o per visite guidate - sarà consentito solo a 
coloro in possesso della Certificazione Verde -cosiddetto green pass "rafforzato" o “super green pass- 
ottenuto per guarigione o per somministrazione del vaccino anticovid-19. 
 
Chi possiede già un green pass acquisito per vaccinazione o guarigione non dovrà scaricare una nuova 
certificazione poiché l’applicativo software utilizzato per il controllo sarà in grado di controllarne la validità.  
 
Pertanto, in ossequio alle disposizioni legislative vigenti, non sarà consentito l’accesso a coloro in possesso 
del greenpass ordinario ottenuto con l’esecuzione di tamponi. 
 
I controlli saranno eseguiti come di consueto mediante l’APP ufficiale Verifica C-19 a cura del nostro 
personale del servizio accoglienza. 
 
Esenzioni  
L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica alle seguenti categorie di persone:  
 

- ai bambini sotto i 12 anni;  
- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 31 dicembre 2021 
possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione dall’obbligo vaccinale in formato cartaceo e redatte secondo i contenuti 
minimi previsti dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.  

 
NOTICE 

 
Enhanced green pass / Super green pass (introduced by Italian Law Decree no. 172 dated 26 

November 2021)   
 
 

Access to the theatre - to attend shows, events or for guided tours - will be granted only to those in possession 
of a Green Pass - the so-called “enhanced" or "super green pass" - issued as a result of recovering from 
Covid-19 or being administered an anti-Covid-19 vaccine.   
Those who already hold a green pass acquired through vaccination or recovery will not have to download a 
new certification as the software application used for the check will be able to check its validity.     
Therefore, in accordance with current legislation, those in possession of an ordinary green pass obtained by 
means of swabs will not be allowed access.   
Checks will be carried out as usual by our reception staff using the official Verifica C-19 APP.   
 

Exemptions   
The COVID-19 Green Certification requirement does not apply to the following categories of persons:   
 
-children under 12 years of age;     
 
-persons exempt from vaccination for health reasons on the basis of appropriate medical certification.  Until 31 December 2021, 
certificates of exemption from the vaccination requirement may be used in paper format and drawn up according to the 
minimum specifications of the Ministry of Health Circular of 4 August 2021.     


