DA LUNEDÌ’ 3 GENNAIO ZONA GIALLA
Vediamo quali sono le principali regole per la zona gialla
Gli spostamenti
Sono permessi a tutti con i mezzi propri
Sui mezzi pubblici e privati e trasporti di linea si viaggia con green pass e
mascherina FFP2 ( anche per i trasporti scolastici per gli over 12)
Impianti sciistici
Risalite con impianti chiusi ( funivie, ovovie e seggiovie con paravento) sono con
superGP, liberi gli altri impianti aperti
Attività lavorativa
Nei luoghi di lavoro solo con green pass o superGP
Nelle mense di lavoro solo con green pass o SuperGP
Accesso a esercizi e uffici
Per i servizi alla persona accesso sempre ammesso
Nei negozi fuori dai centri commerciali sempre ammesso
Nei negozi all’interno dei centri commerciali sempre ammesso
Negli uffici pubblici sempre ammesso
Scuole e università
Istituti superiori accesso sempre ammesso
Università accesso solo se in possesso di green pass o superGP
Strutture socio sanitarie e ospedaliere
Accesso ai visitatori solo se muniti di green pass o superGP
Bar e ristoranti
Consumazione al banco sempre possibile
Consumazione al tavolo all’aperto sempre possibile/ al chiuso solo con superGP (
senza limiti di presenza allo stesso tavolo)
Strutture ricettive
Alloggio solo con green pass o supergreenpass
Servizio di ristorazione al chiuso green pass o superGP per i clienti/ solo superGP
per gli esterni
Attività sportive
Attività motoria all’aperto permessa a tutti
Attività al chiuso solo a chi ha green pass o superGP
Accesso agli spogliatoi solo se in possesso di GP o super GP
Sport di squadra solo se in possesso di GP o super GP
Attività di eventi culturali
Accesso a spettacoli teatrali, cinematografici o musicali solo con super GP
Accesso a musei e biblioteche solo se con Green pass o super GP
Eventi sportivi

In Stadi e palazzetti capienza al 60% al chiuso e 75% se all’aperto con accesso
solo con Super GP
Attività ludico ricreative
Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose solo con GP o super GP
Feste on successive a cerimonie civili o religiose solo con super green pass
Accesso ai centri termali solo con Green pass o Super GP
Accesso a parci tematici al chiuso solo con Green pass o supergreenpass
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