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Aggiornamento della classificazione delle Regioni, 
chiarimenti sugli spostamenti e adozione delle Linee guida 

per il trasporto pubblico 
Decreto Legge sull’obbligo vaccinale nelle strutture sanitarie 

e chiarimenti sulla verifica del Green Pass 
 

In breve 
 
Visto il DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 
87, in base all’andamento dei contagi da Covid-19, il Ministero della Salute ha emesso una 
nuova Ordinanza, a seguito della quale la Sicilia resta classificata in zona “gialla” per ulteriori 
15 giorni; tutte le altre Regioni e Province Autonome italiane restano in zona “bianca”. 
Inoltre, è stato pubblicato un DL che prevede l’obbligo vaccinale per i lavoratori presso strutture 
residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e tramite apposita Ordinanza del Ministero 
dell’Interno sono state meglio definite le disposizioni in merito alla verifica del Green Pass. 
Infine, il Ministero della Salute ha emanato una Circolare di chiarimento sugli spostamenti ed 
una Ordinanza per l’adozione delle Linee guida per il trasporto pubblico. 
 

TES/IND 213/21 

 
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 DL 22 aprile 2021, n. 52(1) (vedere Circolare TES/IND 105/21), 
convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87(2) (vedere Circolare TES/IND 
156/21), il Ministero della Salute ha pubblicato una nuova Ordinanza(3), che proroga per ulteriori 
15 giorni la classificazione della Sicilia in zona “gialla”. Restano classificate in zona “bianca” tutte 
le altre Regioni e Province Autonome. 
 

Ordinanze Regionali/Provinciali 
Le Regioni e le Province Autonome possono procedere alla pubblicazione di proprie 
Ordinanze che, pur non discendendo dal DL 22 aprile 2021, n. 52, introducono limitazioni 
aggiuntive a quelle previste dal Decreto stesso (ad es. definire zone “rosse” o “arancione 
rafforzato” a livello comunale, provinciale o regionale).  

http://85.18.34.85/WLGate.nsf/openLink?OpenAgent&gotolink=https://www.federchimica.it/portale-dei-servizi


2 

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 
Riferimento 
Normativo 

Validità 

Abruzzo Bianca DL 22 apr, n. 52 21 giu-31 dic 

Basilicata Bianca DL 22 apr, n. 52 5 lug-31 dic 

Calabria Bianca DL 22 apr, n. 52 5 lug-31 dic 

Campania Bianca DL 22 apr, n. 52 5 lug-31 dic 

Emilia Romagna Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 dic 

Friuli Venezia Giulia Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 dic 

Lazio Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 dic 

Liguria Bianca DL 22 apr, n. 52 21 giu-31 dic 

Lombardia Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 dic 

Marche Bianca DL 22 apr, n. 52 5 lug-31 dic 

Molise Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 dic 

P.A. Bolzano Bianca DL 22 apr, n. 52 5 lug-31 dic 

P.A. Trento Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 dic 

Piemonte Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 dic 

Puglia Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 dic 

Sardegna Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 dic 

Sicilia Gialla Ord. 10 set (3) 13 set-27 set 

Toscana Bianca DL 22 apr, n. 52 5 lug-31 dic 

Umbria Bianca DL 22 apr, n. 52 21 giu-31 dic 

Valle d’Aosta Bianca DL 22 apr, n. 52 12 lug-31 dic 

Veneto Bianca DL 22 apr, n. 52 21 giu-31 dic 

 
 
DL 10 settembre 2021, n. 122 
È stato pubblicato il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122(4), il quale all’art. 2 prevede 
l’estensione dell’obbligo vaccinale a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria 
attività lavorativa, anche sulla base di contratti esterni, in strutture residenziali, socio-
assistenziali e socio-sanitarie.  
Tale disposizione entrerà in vigore il 10 ottobre 2021 e resterà valida fino al 31 dicembre 2021. 

 
 
Circolare del Ministero dell’Interno sulla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 

A seguito dell’introduzione delle certificazioni verdi Covid-19 (vedere Circolari TES/IND 153/21, 
183/21 e 192/21), con apposita Circolare(5) del Ministero dell’Interno sono state meglio definite le 
disposizioni in materia di verifica di tali certificazioni, con particolare riguardo all’identificazione dei 
soggetti preposti al controllo. 

 
 
Circolare di chiarimento del Ministero della Salute sugli spostamenti 
A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza(6) del 28 agosto 2021del Ministero della Salute sugli 
spostamenti (vedere Circolare TES/ASI/LOG 199/21), con apposita Circolare(7) del Ministero della 
Salute sono stati forniti chiarimenti in merito alle disposizioni per l’ingresso in Italia dai Paesi di cui 
all’elenco D dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 e da USA, Canada e Giappone. 
 
Si ricorda che per la classificazione aggiornata dei diversi Paesi rispetto agli elenchi dell’Allegato 
20 del DPCM 2 marzo 2021 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. 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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Ordinanza del Ministero della Salute sulle Linee guida per il trasporto pubblico 

Con apposita Ordinanza(8) del 30 agosto 2021 del Ministero della Salute, di concerto col Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, sono state aggiornate le «Linee guida per 
l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-
19 nel trasporto pubblico», che aggiornano e sostituiscono il documento precedente nell’allegato 
15 del DPCM 2 marzo 2021. 
 
 

Allegati  
 

 
1 Ordinanza Min Sal 10 settembre 2021 - Classificazione regioni 

 
2 DL 10 settembre 2021 n 122 

 
3 Circolare Min Int verifica green pass 

 
4 Circolare Min Sal 3 settembre 2021 n 39648 - Spostamenti 

 
5 Ordinanza Min Sal 30 agosto 2021 - Linee guida trasporto pubblico 

 
 
Note  
1) GuRI n. 96 del 22 aprile 2021, Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 
2) GuRI n. 146 del 21 giugno 2021, Legge 17 giugno 2021, n. 87, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 

3) GuRI n. 218 del 11 settembre 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 10 settembre 2021, Ulteriori misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nella Regione Sicilia 

4) GuRI n. 217 del 10 settembre 2021, Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122, Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale 

5) Ministero dell’Interno, Circolare n. 54914 del 10 agosto 2021, Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni 
verdi Covid-19 

6) GuRI n. 207 del 30 agosto 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 28 agosto 2021, Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

7) Ministero della Salute, Circolare n. 39648 del 3 settembre 2021, Chiarimenti in merito alla disciplina introdotta 
dall’ordinanza del Ministero della salute del 28 agosto 2021 

8) GuRI n. 209 del 1 settembre 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 30 agosto 2021, Adozione delle «Linee guida 
per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel 
trasporto pubblico» 

 
 
 
 
 

https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-213---emergenza-coronavirus/1-ordinanza-min-sal-10-settembre-2021---classificazione-regioni.pdf?sfvrsn=49fb4893_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-213---emergenza-coronavirus/2-dl-10-settembre-2021-n-122.pdf?sfvrsn=77fb4893_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-213---emergenza-coronavirus/3-circolare-min-int-verifica-green-pass.pdf?sfvrsn=76fb4893_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-213---emergenza-coronavirus/4-circolare-min-sal-3-settembre-2021-n-39648---spostamenti.pdf?sfvrsn=7dfb4893_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-213---emergenza-coronavirus/5-ordinanza-min-sal-30-agosto-2021---linee-guida-trasporto-pubblico.pdf?sfvrsn=48fb4893_2

