COMUNE DI ACRI
Provincia di Cosenza

AVVISO
COVID 19
misure per il contenimento della diffusione del virus
A far data dal 6 agosto 2021 l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 *
• Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al
chiuso. Dunque, la disposizione non si applica per l’accesso ai tavoli all’aperto,
né per il consumo al bancone al chiuso;
• Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, altri istituti
e luoghi della cultura e mostre;
• Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche
all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
• Sagre e fiere, convegni e congressi;
• Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso
e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative
attività di ristorazione;
• Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose;
• Concorsi pubblici.
L’obbligo di esibire il green pass per l'accesso alle attività sopra elencate non si applica ai
bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti.
Sanzioni: In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico
dell’esercente sia dell’utente. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si
applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della
chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.

*GREEN PASS: Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
✓ aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose
sia al completamento del ciclo vaccinale)
✓ essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
✓ essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

