
 

DA DOMANI ANCHE IL COMUNE DI ALCAMO IN ZONA ARANCIONE  ATTIVITA’ CONSENTITE  

SUPERMERCATI, NEGOZI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ  
Aperti. Non occorre il green pass.  
ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI PER USUFRUIRE DI SERVIZI  
Sempre consentito.  
PARRUCCHIERI, CENTRI ESTETICI 
Obbligatorio il green pass base. 
CENTRI COMMERCIALI E NEGOZI DI BENI NON ESSENZIALI 
L'accesso ai centri commerciali non è consentito senza green pass. Nei giorni festivi può 
accedere solo chi ha il super Green Pass.  
RISTORANTI, BAR E ALBERGHI 
Obbligo di green pass rafforzato per il servizio di ristorazione, all’aperto e al chiuso, per chi 
alloggia nelle strutture alberghiere e per gli esterni. 
ATTIVITA’ ED EVENTI CULTURALI  
Solo a chi ha il super green pass è consentito l’accesso nei cinema, teatri, concerti, musei, 
mostre.  
DISCOTECHE E SALE DA BALLO  
Chiuse fino al 31 gennaio 2022  
PISCINE E PALESTRE 
Attività sportiva possibile all’aperto ma per palestre, piscine e spogliatoi serve il green pass 
rafforzato.  
STADI ED EVENTI SPORTIVI 
L'accesso agli eventi e alle competizioni sportive in stadi e palazzetti è limitato a chi ha il super 
green pass. 
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE  
In zona arancione si può entrare solo con tampone negativo o terza dose.  
LAVORO  
Green pass "base" (con vaccino o tampone) obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro.  
MATRIMONI 
Solo chi è in possesso della certificazione verde rafforzata potrà partecipare ai matrimoni in 
cerimonie civili o religiose. 
CENTRI BENESSERE E PARCHI DIVERTIMENTO  
Nei centri benessere accesso con green pass, se non si va per motivi di salute. Nei parchi 
tematici e di divertimento accesso solo con super green pass.  
CENTRI CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI. 
L’accesso nei centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso o all'aperto, possibile solo con il 
certificato rafforzato, così come l'accesso a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. 
CONCORSI PUBBLICI. 
Per partecipare a prove di concorso pubblico in presenza in zona arancione, è necessario avere 
almeno la certificazione base, ottenibile con tampone. 
MASCHERINE 
In zona arancione la mascherina è obbligatoria all’aperto e al chiuso. 


