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Aggiornamento della classificazione delle Regioni, Nota di 
Confindustria sugli ultimi Decreti legge e Circolare del 

Ministero della Salute sugli spostamenti  
 

In breve 
 
Il Ministero della Salute, in base all’andamento dei contagi da Covid-19, ha emesso due 
Ordinanze, a seguito delle quali viene aggiornata la classificazione delle Regioni e delle 
Province Autonome tra zone “bianche”, “gialle” e “arancioni”. 
Confindustria ha pubblicato una Nota di aggiornamento nella quale riassume e chiarisce gli 
ultimi provvedimenti del Governo in materia di Covid-19. 
Infine, il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare di chiarimento sugli spostamenti. 

TES/IND 12/22 

 
 
Precedenti comunicazioni sul coronavirus 
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata 
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.  

 
Ordinanza del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni/Province 
Autonome 
Il Ministero della Salute ha pubblicato due Ordinanze(1,2), che stabiliscono a quali Regioni/Province 
Autonome si debbano applicare le disposizioni di cui alle cosiddette zone “arancioni”, “gialle” e 
“bianche”. 

 
Zone arancioni 
Attualmente rientra tra le cosiddette “zone arancioni” fino al 31 gennaio 2022, salvo nuova 
classificazione: 

− Valle d’Aosta  

 

Zone gialle 
Attualmente rientrano tra le cosiddette “zone gialle”: 

• fino al 24 gennaio 2022, salvo nuova classificazione: 

− Abruzzo 

− Calabria 

− Emilia Romagna 

− Friuli Venezia Giulia 

− Toscana 
 

http://85.18.34.85/WLGate.nsf/getIn.xsp?OpenAgent&gotolink=https://www.federchimica.it/portale-dei-servizi
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• fino al 31 gennaio 2022, salvo nuova classificazione: 

− Campania 

− Lazio 

− Liguria 

− Lombardia 

− Marche 

− Piemonte 

− Provincia Autonoma di Bolzano 

− Provincia Autonoma di Trento  

− Sicilia 

− Veneto 
 

Zone bianche 
Sempre alla data odierna, rientrano tra le cosiddette “zone bianche” tutte le altre Regioni, ossia: 

− Basilicata 

− Molise 

− Puglia 

− Sardegna 

− Umbria 

 

Nota di Confindustria di aggiornamento sul Covid-19 
A seguito della pubblicazione, tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 dei tre Decreti legge(3) 
(vedere Circolari TES/IND 289/21, 1/22 e 3/22) che hanno introdotto ulteriori e rilevanti 
disposizioni per contrastare il Covid-19, Confindustria ha redatto una Nota di aggiornamento 
nella quale riprende i principali argomenti. 
 
Di particolare interesse la proroga di alcune misure (tra cui quelle sulla tutela dei lavoratori fragili e 
sul lavoro agile “emergenziale”), le norme che estendono il requisito del cosiddetto super green 
pass, quelle sull’uso delle mascherine, sulla nuova quarantena e per l’estensione dell’obbligo 
vaccinale ai cittadini e lavoratori ultracinquantenni. 
 
Si rimanda alla nota di Confindustria allegata, per un maggiore approfondimento degli argomenti 
indicati. 
 
 

Circolare del Ministero della Salute per gli spostamenti 
Il Ministero della Salute ha pubblicato una Circolare(4), che fornisce chiarimenti in merito agli 
ultimi provvedimenti che hanno aggiornato alcune regole per l’ingresso in Italia. Tali 
chiarimenti riguardano: 

• i transiti nel nostro Paese; 

• le certificazioni verdi Covid-19 richieste per i mezzi di trasporto nazionali e per i voli 
internazionali; 

• l’obbligo di indossare mascherine FFP2 sui mezzi pubblici. 
 
Per la classificazione aggiornata dei diversi Paesi e per ogni ulteriore informazione e 
aggiornamento in merito alle specifiche disposizioni e limitazioni si rimanda alla pagina dedicata, 
istituita dal Ministero della Salute: Ministero della Salute - Covid-19 - Viaggiatori. 
 
 
 
 
 

Allegati 
 

 
Ordinanze MinSalute 14 gen 2022 - Classificazione regioni 

 
Nota Confindustria Emergenza COVID - Provvedimenti di fine 2021 e inizio 2022 

 
Circolare MinSalute 7 gen 2022 n 1431 

 
 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-12---emergenza-coronavirus/ordinanze-minsalute-14-gen-2022---classificazione-regioni.pdf?sfvrsn=f5f44f93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-12---emergenza-coronavirus/nota-confindustria-emergenza-covid---provvedimenti-di-fine-2021-e-inizio-2022.pdf?sfvrsn=f4f44f93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-12---emergenza-coronavirus/circolare-minsalute-7-gen-2022-n-1431.pdf?sfvrsn=f6f44f93_2
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Note  
 
1) GuRI n. 11 del 15 gennaio 2022, Ministero della Salute, Ordinanza 14 gennaio 2022, Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano 

2) GuRI n. 11 del 15 gennaio 2022, Ministero della Salute, Ordinanza 14 gennaio 2022, Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania e Valle 
d’Aosta 

3) Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221; Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229; Decreto legge 7 gennaio 2022, 
n. 1 

4) Ministero della Salute, Circolare n. 1431 del 7 gennaio 2022, Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 
2021, decreti-legge n.221 del 24 dicembre 2021 e n. 229 del 30 dicembre 2021: chiarimenti 

 

 
 
 


