TES
IND

CORONAVIRUS
31 maggio 2021

Ordinanze del Ministero della Salute per la classificazione
delle Regioni e sulle Linee guida per le attività economiche e
sociali: aggiornamento
In breve
A seguito della pubblicazione del DL 18 maggio 2021, n. 65, in base all’andamento dei contagi
da Covid-19, il Ministero della Salute ha emesso una nuova Ordinanza che ha suddiviso le
Regioni italiane in due zone (cd “gialle” e “bianche”), alle quali si applicano disposizioni
differenziate.
Il Ministero della Salute ha inoltre emanato una nuova Ordinanza, con la quale vengono
aggiornate le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali di cui all’allegato 9
del DPCM 2 marzo 2021.
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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.

Ordinanze del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni/Province
Autonome
In accordo con quanto definito dal dal DL 18 maggio 2021, n. 65(1) (vedere Circolare TES/IND
127/21), il Ministero della Salute ha pubblicato una serie di Ordinanze(2,3) che stabiliscono a quali
Regioni/Province Autonome si debbano applicare le disposizioni di cui alle cosiddette zone
“rosse”, “arancioni”, “gialle” e “bianche” del DL.

Zone rosse
Attualmente (31 maggio 2021) nessuna Regione o Provincia Autonoma rientra tra le cosiddette
“zone rosse”.

Zone arancioni
Sempre alla data odierna, nessuna Regione o Provincia Autonoma rientra tra le cosiddette “zone
arancioni”.
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Zone gialle
Sempre alla data odierna rientrano tra le cosiddette “zone gialle”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abruzzo,
Basilicata,
Calabria,
Campania,
Emilia Romagna,
Lazio,
Liguria,
Lombardia,
Marche,

P.A. Bolzano,
P.A. Trento,
Piemonte,
Puglia,
Sicilia,
Toscana,
Umbria,
Valle d’Aosta,
Veneto.

A queste 16 Regioni e 2 Province Autonome si applicano quindi le disposizioni previste per la
“zona gialla” dal DL.

Zone bianche
Sempre alla data odierna, rientrano tra le cosiddette “zone bianche”:
• Friuli Venezia Giulia,
• Molise,
• Sardegna.
A queste 3 Regioni si applicano quindi le disposizioni previste per la “zona bianca” dal DL.

Ordinanze Regionali/Provinciali
Le Regioni e le Province Autonome possono procedere alla pubblicazione di proprie
Ordinanze che, pur non discendendo dal DL 18 maggio 2021, n. 65, introducono limitazioni
aggiuntive a quelle previste dal Decreto stesso (ad es. definire zone “rosse” o “arancione
rafforzato” a livello comunale, provinciale o regionale).
Si invitano pertanto le imprese associate a monitorare i siti istituzionali delle Regioni/Province
Autonome di interesse per le informazioni più aggiornate.

Riepilogo classificazioni
Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito una tabella riassuntiva della classificazione delle
Regioni e della validità delle rispettive Ordinanze del Ministero della Salute.
Regione

Classificazione

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana

Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Bianca
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Bianca
Gialla
Gialla
Gialla
Gialla
Bianca
Gialla
Gialla

Riferimento
Normativo
DL 18 mag, n. 65
DL 18 mag, n. 65
DL 18 mag, n. 65
DL 18 mag, n. 65
DL 18 mag, n. 65
Ord. 28 mag (3)
DL 18 mag, n. 65
DL 18 mag, n. 65
DL 18 mag, n. 65
DL 18 mag, n. 65
Ord. 28 mag (3)
DL 18 mag, n. 65
DL 18 mag, n. 65
DL 18 mag, n. 65
DL 18 mag, n. 65
Ord. 28 mag (3)
DL 18 mag, n. 65
DL 18 mag, n. 65

Validità
18 mag-31 lug
18 mag-31 lug
18 mag-31 lug
18 mag-31 lug
18 mag-31 lug
31 mag-14 giu
18 mag-31 lug
18 mag-31 lug
18 mag-31 lug
18 mag-31 lug
31 mag-14 giu
18 mag-31 lug
18 mag-31 lug
18 mag-31 lug
18 mag-31 lug
31 mag-14 giu
31 mag-31 lug
18 mag-31 lug
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Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

Gialla
Gialla
Gialla

DL 18 mag, n. 65
Ord. 21 mag (2)
DL 18 mag, n. 65

18 mag-31 lug
24 mag-7 giu
18 mag-31 lug

Ordinanza del Ministero della Salute sulle Linee guida per la ripresa delle attività
economiche e sociali
Con apposita Ordinanza(4) del Ministero della Salute (in allegato) sono state aggiornate le Linee
guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, elaborate dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, che aggiornano e sostituiscono il documento recante “Linee
guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative”, di cui all’allegato 9 del
DPCM 2 marzo 2021. In particolare le Linee guida di possibile interesse sono quelle relative ai
corsi di formazione e ai congressi e grandi eventi fieristici.

Allegati
Ordinanza 28 maggio 2021 - Classificazione regioni
Ordinanza 29 maggio 2021 - Linee guida per la ripresa delle attività
Autodichiarazione spostamenti

Note
1)
2)
3)

4)

GuRI n. 117 del 18 maggio 2021, Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65, Misure urgenti relative all’emergenza
epidemiologica da Covid-19
GuRI n. 109 del 8 maggio 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 7 maggio 2021, Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d’Aosta.
GuRI n. 127 del 29 maggio 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 28 maggio 2021, Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Friuli-Venezia
Giulia, Molise e Sardegna.
Ministero della Salute, Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e
sociali devono svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, elaborate
dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, come definitivamente integrate e approvate dal
Comitato tecnico scientifico, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza
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