
Le restrizioni non riguardano chi possiede il super Green pass (vaccinazione o

avvenuta guarigione), bensì soltanto i soggetti non vaccinati.

Spostamenti

Per chi non ha il green pass, sono vietati gli spostamenti verso altri comuni della

stessa regione, a meno che non siano ragioni di lavoro, necessità e salute e per

altri servizi non disponibili nel proprio Paese.

Ristoranti

In zona arancione, solo i possessori del super green pass possono accedere

all'aperto, al chiuso o anche consumare qualcosa al banco.

Lavoro

Il Green pass "base" è obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro.

Negozi

Possono accedere ai negozi che vendono beni o servizi alla persona tutti i

cittadini, a prescindere se abbiano o meno il Green Pass o il Super Green Pass.

L'accesso ai centri commerciali, invece, è consentito a tutti nei giorni feriali,

mentre nei giorni festivi è consentito solo a chi ha il Super Green Pass.

Scuola

Per quanto riguarda la scuola di ogni ordine e grado non vi è restrizione per

l'accesso. Ma per l'università in zona arancione chi non ha il green pass non può

accedere.

Sport

L'attività sportiva all'aperto, anche in aree attrezzate e parchi pubblici, è

consentita a tutti, mentre quella al chiuso è riservata solo a vaccinati o guariti,

quindi a chi è in possesso del Super Green Pass.

Cinema, musei e attività teatrali

L'accesso ai cinema, musei e attività teatrali è concessa solo ai possessori del

super green pass. Per le biblioteche accesso consentito con il green pass base.

Stadi

L'accesso agli eventi in stadi e palazzetti è consentito solo ai possessori del super

green pass. La capienza è del 60% al chiuso e del 75% all'aperto

da venerdì 21 gennaio a mercoledì 2 febbraio

Zona arancione 

Comuni di  Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, 
Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.


