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229. SPECIALE COVID 
 

ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE SULLE REGIONI 

GIALLE ARANCIONI E ROSSE 

 

01. NOZIONE 

 

La copiosa produzione normativa, purtroppo continua a causa dell’espandersi della curva 

epidemiologica, dopo il DPCM 3 novembre inevitabile l’ordinanza del Ministero della 

Salute per l’individuazione dei territori regionali colpiti dalle diverse misure. 

 

Riepiloghiamo in tabella il sunto di quanto deciso ricordando che va coordinato con le 

disposizione del DPCM citato (Vedi Scheda precedente n. 228). 

 

ZONA GIALLA 

RISCHIO MODERATO 

ZONA ARANCIONE 

ELEVATA GRAVITA’ 

ZONA ROSSA 

GRAVITA’ MASSIMA 

ABRUZZO 

BASILICATA 

CAMPANIA 

EMILIA ROMAGNA 

FIULI VENEZIA GIULIA 

LAZIO 

LIGURIA 

MARCHE 

MOLISE 

SARDEGNA 

TOSCANA 

TRENTO E BOLZANO 

UMBRIA 

VENETO 

 

PUGLIA 

SICILIA 

CALABRIA 

LOMBARDIA 

PIEMONTE 

VAL D’AOSTA 
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ZONA GIALLA ZONA ARANCIONE ZONA ROSSA 

Limite spostamenti dalle 22 alle 

5,00 

Esporre nei locali aperti al 

pubblico e tutti gli esercizi 

commerciali il numero massimo di 

persone ammesse 

contemporaneamente 

Sospese attività parchi tematici e 

divertimento 

Sport solo eventi carattere 

nazionale riconosciuti dal CONI o 

dal CIP 

Sospese attività palestre piscine e 

simili, sospeso sport di contatto, 

consentita attività sportiva e 

motoria all’aperto da soli 

Manifestazioni pubbliche solo in 

forma statica 

Sospese attività sale giochi, bingo, 

scommesse spettacoli aperti al 

pubblico anche all’aperto, attività 

sale da ballo, discoteche e simili, 

convegni congressi ecc. 

Sospese mostre musei e simili 

Scuola infanzia, primo ciclo in 

presenza, sospesi viaggi e gite 

scolastiche 

Corsi di formazione solo a 

distanza, Università a distanza 

tranne primo anno 

Ristorazione dalle 5,00 alle 18,00, 

consumo al tavolo massimo 4 

persone, asporto fino alle 22, 

consegna a domicilio senza limiti 

Servizi alla persona consentite 

previa compatibilità con 

andamento epidemia 

Mezzi pubblici al 50% della 

capienza 

Chiusi impianti sciistici 

Tutto quanto prima e in più 

 

Vietati spostamenti in entrata e 

uscita dai territori salvo lavoro 

salute o comprovata necessità 

Vietati spostamenti con mezzi di 

trasporto in comune diverso da 

quello di residenza salvo lavoro 

salute o comprovata necessità 

Sospese attività servizi di 

ristorazione, consentita solo 

consegna a domicilio e fino alle 22 

asporto 

Tutto quanto prima e in più 

 

Vietato ogni  spostamento in 

entrata e uscita dai territori salvo 

lavoro salute o comprovata 

necessità 

Consentito il rientro presso il 

proprio domicilio, abitazione o 

residenza 

Sospese attività di commercio al 

dettaglio fatta eccezione per le 

attività di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità 

individuate nell’allegato 23 

Restano aperte le edicole, i 

tabaccai, le farmacie e le 

parafarmacie 

Sospese attività servizi di 

ristorazione, consentita solo 

consegna a domicilio e fino alle 22 

asporto 

Tutte le attività nei centri sportivi 

all’aperto, sono sospese 

Svolgimento in presenza della 

scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria, dei servizi educativi per 

l’infanzia e del primo anno di 

frequenza della scuola secondaria 

di primo grado, le attività 

scolastiche e didattiche si 

svolgono esclusivamente con 

modalità a distanza 

Sospesa la frequenza delle attività 

formative e curriculari delle 

Università e delle Istituzioni di alta 

formazione artistica musicale e 

coreutica ferme le attività a 

distanza 

sospese le attività inerenti servizi 

alla persona, diverse da quelle 

individuate nell’allegato 24 
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Zona Rossa Allegato n. 23 

Esercizi Commercio al dettaglio che possono rimanere aperti 

Commercio al dettaglio in/di: 

 esercizi  non  specializzati   con prevalenza   di   prodotti   alimentari   e   bevande   

(ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed  altri  esercizi 

non specializzati di alimenti vari)  

 di prodotti surgelati  

 esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le  

telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, elettrodomestici 

 prodotti alimentari, bevande e  tabacco in esercizi specializzati  (codici  ateco:  

47.2),  ivi  inclusi  gli esercizi specializzati nella  vendita  di  sigarette  elettroniche  

e liquidi da inalazione 

 carburante per autotrazione in esercizi specializzati  

 apparecchiature informatiche e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  

specializzati  (codice  ateco: 47.4)  

 ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiali da costruzione (incluse ceramiche e 

piastrelle) in esercizi specializzati  

 articoli igienico-sanitari 

  macchine, attrezzature e  prodotti  per l'agricoltura e per il giardinaggio 

 articoli per l'illuminazione e  sistemi di sicurezza in esercizi specializzati 

  libri in esercizi specializzati 

  giornali, riviste e periodici  

 articoli di cartoleria e forniture  per ufficio 

  confezioni e calzature  per  bambini  e neonati  

 biancheria personale 

  articoli  sportivi,  biciclette  e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati 

 autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori 

  giochi  e  giocattoli  in  esercizi specializzati 

  medicinali  in  esercizi  specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di 

medicinali non soggetti a prescrizione medica) 

  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati 

  cosmetici, di articoli di profumeria  e di erboristeria in esercizi specializzati 

  fiori,  piante,  bulbi,   semi   e fertilizzanti 

  animali  domestici  e  alimenti  per animali domestici in esercizi specializzati 

  materiale per ottica e fotografia 

  combustibile per uso  domestico  e  per riscaldamento 

  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini 
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 articoli funerari e cimiteriali  

 ambulante  di:  prodotti  alimentari  e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, 

piante, bulbi, semi  e fertilizzanti;  profumi  e  cosmetici;  saponi,  detersivi  ed  

altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati  

 qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato via internet, per televisione, per 

corrispondenza, radio, telefono 

  Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

 

 

 

 

Zona Rossa Allegato n. 24 

Servizi per la persona che possono rimanere aperti 

 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 

 Attività delle lavanderie industriali 

 Altre lavanderie, tintorie 

 Servizi di pompe funebri e attività connesse 

 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere  
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