
Zona Arancione – SICILIA 07.01.2022 
 
In Sicilia sono altri 42 i Comuni dichiarati “zona arancione” da domenica, 9 gennaio, 
fino a mercoledì 19 gennaio compreso. Le misure restrittive anti-Covid saranno in 
vigore nei seguenti comuni del Siracusano: 
 
Augusta, Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, 
Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, 
Siracusa, Solarino, Sortino. 
 
Ecco le regole per questi territori considerati a rischio a causa della bassa vaccinazione 
o dell’alto contagio, o in taluni casi, per entrambi i fattori: 
 
RISTORAZIONE 
Restano comunque consentite la ristorazione e la somministrazione di alimenti e 
bevande, mantenendo, però, sempre il limite di quattro persone al tavolo (a eccezione 
dei conviventi). 
 
SPOSTAMENTI 
Gli spostamenti con mezzo proprio sono consentiti a chiunque, anche senza Green 
Pass, se avvengono all’interno del proprio comune. Quando si intende andare verso 
altri comuni della stessa regione o di altre regioni, se si è in fascia arancione e non 
si ha il  Green Pass Rafforzato, lo si può fare solo per motivi di lavoro, necessità e 
salute oppure per usufruire di servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio 
comune. Chi abita invece in comuni con un massimo di 5mila abitanti con il proprio 
mezzo può andare negli altri comuni entro 30 km, eccetto il capoluogo di provincia, 
anche senza Green Pass. 
 
LAVORO. 
Dallo scorso 15 ottobre è necessario avere il Green Pass in versione base anche 
per poter accedere a tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, qualsiasi sia la 
fascia di riferimento della propria regione. Lo stesso vale per l’accesso alle mense 
per i lavoratori. 
 
UFFICI PUBBLICI. 

 Anche in fascia arancione è invece sempre consentito entrare negli uffici pubblici 
per usufruire dei servizi garantiti dalla pubblica amministrazione, anche senza 
Green Pass. 

BAR E RISTORANTI.  

La consumazione al banco e ai tavoli, sia al chiuso che all’aperto, di bar e ristoranti 
in zona arancione è consentita solo se si ha il Super Green Pass. 

 



ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI.  
Più stringenti le regole per la partecipazione ad attività ed eventi culturali. Per farlo, 
in fascia arancione, è richiesto il Super Green Pass, tranne nel caso in cui si debba 
accedere ad archivi e biblioteche, per cui è sufficiente il pass base. 
 
CONVEGNI, CONGRESSI, FIERE E SAGRE. 

 In zona arancione il pass rafforzato è richiesto anche per partecipare a sagre e 
fiere, anche su aree pubbliche, e a convegni e congressi, anche se all’aperto. 

 
MASCHERINE 

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di indossare le mascherine 
di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono 
all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento 
e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni 
sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. Nei suddetti luoghi, diversi dai 
servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e 
bevande al chiuso; 
 
  
 
 


