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Firmata l’Ordinanza del Ministero della Salute che suddivide
le Regioni in “zone arancioni” e “zone rosse”
In breve
A seguito della firma del DPCM 3 novembre 2020, la cui entrata in vigore è stata posticipata a
venerdì 6 novembre, è stata firmata l’Ordinanza del Ministero della Salute che suddivide
le Regioni italiane nelle classi di rischio identificate dall’ultimo DPCM.
L’Ordinanza è efficace dal 6 al 20 novembre 2020.
TES/IND 301/20

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
In accordo con quanto definito dal DPCM 3 novembre 2020(1) (vedere Circolare TES/IND 300/20),
il Ministro della Salute ha firmato l’Ordinanza (in allegato) che stabilisce a quali Regioni si
debbano applicare le disposizioni aggiuntive di cui agli artt. 2 e 3 dell’ultimo DPCM.

Zone arancioni
Rientrano tra le cosiddette “zone arancioni”, ovvero tra le Regioni caratterizzate da uno scenario
di elevata gravità e un livello di rischio alto:
•
•

Puglia,
Sicilia.

A queste Regioni si applicano quindi le disposizioni aggiuntive di cui all’art. 2 del DPCM 3
novembre 2020.

Zone rosse
Rientrano tra le cosiddette “zone rosse”, ovvero tra le Regioni caratterizzate da uno scenario di
massima gravità e un livello di rischio alto:
•
•

Calabria,
Lombardia,
1

•
•

Piemonte,
Valle d’Aosta.

A queste Regioni si applicano quindi le disposizioni aggiuntive di cui all’art. 3 del DPCM 3
novembre 2020.

Altre Regioni (cosiddette Zone Gialle)
Si ricorda che, nelle Regioni che non sono state inserite nelle sopracitate zone, devono
comunque applicarsi le disposizioni di cui all’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020.

Entrata in vigore e validità
L’Ordinanza è valida dal 6 al 20 novembre 2020.
Si ricorda che, ai sensi del DPCM 3 novembre 2020, con frequenza almeno settimanale il Ministro
della Salute verifica il permanere dei presupposti che hanno portato all’inserimento delle Regioni
nelle diverse zone ed eventualmente, trascorsi almeno 15 giorni dal primo inserimento, procede
alla nuova classificazione delle Regioni interessate.

Allegato
Ordinanza Ministero della Salute 4 novembre 2020

Note
1)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19»
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