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Aggiornamento Settembre 2021 

 

Covid-19, il Ministro della Salute firma nuova Ordinanza: la Sicilia 
sempre in zona gialla 

 
ll ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia dell'8 
settembre 2021, ha firmato una nuova Ordinanza (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.218 
del 11.09.2021, in vigore dal 13 settembre 2021) che dispone, per la Sicilia, la proroga 
dell'ordinanza del 27 agosto 2021 per ulteriori 15 giorni, ferma restando la possibilità di 
nuova classificazione. 
 
In particolare tra le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria 
nella Regione Sicilia, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-
Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
2 marzo 2021, nella Regione Sicilia si applicano, per un periodo di 15 (quindici) giorni, 
salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui al 
decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52 e successive modificazioni e integrazioni.  
 
In breve: 
 
→ Mascherine obbligatorie anche all’aperto 
Con il nuovo colore giallo, le mascherine, che in zona bianca sono obbligatorie al chiuso, 
in gialla devono tassativamente essere indossate sempre anche all’aperto (sono esentati i 
bambini sotto i sei anni). La Regione Sicilia il 13 agosto u.s. ha emesso un’ordinanza che 
estende l’obbligo della mascherina anche ai luoghi pubblici all’aperto, ma solo «se si è nel 
contesto di presenze di più soggetti in luoghi particolarmente affollati». Con la zona gialla 
scatta la mascherina all’aperto sempre. 
 
→ Capienza limitata per stadi, teatri, cinema e concerti 
Per teatri, cinema, concerti, musei, stadi, ristoranti al chiuso a pranzo e cena, palestre, 
terme, parchi divertimento, sale gioco e concorsi pubblici valgono le stesse regole della 
zona bianca. Quindi serve sempre il Green pass (basta aver fatto da 15 giorni la prima 
dose). Quest’ultimo, come in zona bianca, è obbligatorio dal primo settembre anche per 
salire su treni intercity e ad alta velocità, navi (tranne che per lo stretto di Messina) e 
autobus a lunga percorrenza, oltre che sui voli aerei nazionali (per quelli all’estero già 
esisteva l’obbligo, ma il green pass in linea di massimo è valido solo se si è concluso da 
14 giorni il ciclo vaccinale). Restano chiuse le discoteche, come in zona bianca (dove 
sono autorizzati i servizi di bar e ristorante, ma non è possibile ballare in pista).  
Va registrata però una minore capienza per spettacoli all’aperto e impianti sportivi. In 
zona bianca infatti non c’è un limite numerico per concerti, cinema, spettacoli teatrali o 
stadi. Basta che la capienza non sia superiore al 50% di quella massima autorizzata 
all’aperto e al 35% al chiuso. E nel caso di eventi con un numero di spettatori fino a 5mila 
all’aperto e 2.500 al chiuso non ci sono restrizioni. In zona gialla invece la capienza 
consentita per gli spettacoli dal vivo non può essere superiore al 50 per cento di quella 
massima autorizzata. Una percentuale che si dimezza al 25% per gli impianti sportivi. 
Ma in entrambi i casi c’è un (identico) limite fisso. Massimo 2.500 spettatori all'aperto e 
1.000 al chiuso.  
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→ Spostamenti liberi e ristoranti aperti 
Sia in zona bianca che gialla non ci sono limitazioni agli spostamenti tra le regioni - non 
serve il green pass, dunque - ed è possibile raggiungere sempre perciò le seconde case. 
Non ci sono limiti orari alla circolazione, dunque nessun coprifuoco, che è stato eliminato 
lo scorso 21 giugno in zona gialla. Anche i ristoranti restano aperti sia all’interno (con il 
green pass) che all’aperto (anche senza). Con il ritorno a scuola a settembre la presenza 
in classe sarà sempre garantita al 100% a meno di quarantena (che dura 7 giorni per chi 
è vaccinato e 10 per chi non lo è). 
 
Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse 
aree in base ai livelli di rischio a partire dal 13 settembre 2021 è la seguente: 

• area rossa: (nessuna Regione e Provincia autonoma) 
• area arancione: (nessuna Regione e Provincia Autonoma) 
• area gialla: Sicilia  
• area bianca: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia 
Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, 
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. 

 

 

Si rimanda all’allegata Ordinanza Ministeriale del 10.09.2021. 
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