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      Milano, 3 dicembre 2021 
 
Ai Presidenti e ai 
Consiglieri sezionali 
del Club Alpino Italiano 
 
Ai Presidenti dei 
Gruppi Regionali e Provinciali 
del Club Alpino Italiano 

 
Oggetto: TIPOLOGIA GREEN PASS PER GESTIONE DELLE ATTIVITA’ AL CHIUSO E ALL’APERTO 

 
Si fa riferimento alla nostra comunicazione n. 0003881 del 3 novembre 2021, con oggetto “gestione delle 
attività al chiuso e all’aperto”, con la quale si prevedeva, tra l’altro, l’utilizzo del c.d. green pass sia per le 
“attività all’interno delle Sezioni o al chiuso, ivi comprese le attività formative”, sia per le “attività all’aperto”. 
 
Le recenti novità normative disposte con il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 prevedono l’entrata in vigore della 
doppia tipologia di green pass: il “super” (o “rafforzato”) e il “base”, il cui utilizzo viene diversificato in base alla 
tipologia di attività e al colore della zona. In particolare, l’art. 6 del citato D.L. reca una disposizione transitoria 
valida per il periodo 6 dicembre 2021-15 gennaio 2022. 
 
Per rendere più accessibile la complessa normativa, si è ritenuto di distinguere i campi di applicabilità in base 
alla tipologia di attività: 
 
A) Attività all’interno delle Sezioni o al chiuso, ivi comprese le attività formative 
 
E’ necessario disporre di green pass “rafforzato”: 
 A1) se zone bianche: dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022; 

A2) se zone gialle: dal 29 novembre 2021, senza scadenza temporale. 
 
Le sedi delle Sezioni rientrano tra le tipologie indicate dall’art. 9-bis, co. 1, lettera g), del D.L. n. 52 del 2021 
(come modificato dal D.L. n. 172 del 2021). 
 
B) Attività all’aperto 
 
E’ necessario disporre di green pass ”base”. 
 
Si ritiene infatti che sia interpretabile per analogia quanto previsto per l’utilizzo degli impianti sciistici, se in 
zone bianche e gialle; non così in ipotesi di zone arancioni, in cui sarà invece necessario il green pass 
“rafforzato”.  
 
Resta confermata la necessità di rispettare ogni ulteriore forma di protezione dal Covid-19 (divieto 
assembramento, uso mascherine, distanziamento, registro dei partecipanti). 
 
         Il Direttore       Il Presidente generale 
(Andreina Maggiore)             (Vincenzo Torti) 
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