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OGGETTO: COVID-19, MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO – DPCM 6 marzo 2021. 

E’ stato firmato martedì 2 marzo 2021 il nuovo DPCM che detta le misure di contrasto alla pandemia e di 
prevenzione del contagio da COVID-19. 

Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi 

tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o 
necessità.  

In linea generale resta la suddivisione dei territori regionali con il”sistema dei colori” (rosso, arancione, giallo e 
bianco), al cui interno possono essere introdotte misure più restrittive e intermedie (arancione scuro) tramite 
ordinanze locali.  

A tal proposito si evidenzia che in questo momento si stanno moltiplicando gli interventi restrittivi dei governatori a 
livello locale al fine di arginare i focolai alimentati dalle varianti del virus. Poiché tali interventi sono in continuo 
divenire, si prega di mantenersi aggiornati attraverso il sito della propria Regione di appartenenza o di interesse; ad 
oggi i siti del Ministero della Salute e dell’Interno non sono del tutto aggiornati. 

Di seguito, in sintesi, le principali misure: 

Scuole 

Nelle zone rosse vengono sospese le attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole 

dell'infanzia ed elementari.  

Nelle zone arancioni e gialle, i presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica:  

 nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti a causa della gravità delle varianti;  

 nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni;  

 nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico. 

Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali. 

Coprifuoco 

Nelle aree gialle, arancioni e rosse resta confermato il “coprifuoco” alle ore 22:00 e fino alle ore 5:00.  
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In zona bianca le ordinanze regionali possono invece rinviarne l’orario.  La Sardegna – prima regione a conquistare il 
colore bianco – ha fissato il divieto di uscire dalle ore 23:30 alle ore 5:00. 

Spostamenti nazionali  

In merito agli spostamenti nazionali si specifica che:  

Zona bianca 

In zona bianca si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad 

applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l'obbligo di indossare la mascherina e quello di 

mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano 

assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi). E’ inoltre vietato spostarsi tra regioni, anche se ci 

si trova in fascia bianca.  

 

Zona gialla 

Si può uscire dal Comune, ed entro i confini regionali, senza bisogno di autocertificazione.  
Resta il coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 5:00, fascia oraria in cui sono consentiti gli spostamenti solo 

per comprovati motivi di lavoro, salute, necessità. Si possono fare visite a casa di parenti e amici una volta al giorno, 

sempre tra le ore 5:00 e le ore 22:00, e in massimo due persone, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non 
autosufficienti conviventi. 

 

Zona arancione 

Vietato uscire dal proprio Comune, tranne che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di 

necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.  

Eventuali visite a casa, fuori Comune, sono consentite tra le ore 5:00 e le ore 22:00, ma solo se si vive in un Comune 

fino a 5mila abitanti, e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini.  
Sono esclusi dalla deroga gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 

 

Zona rossa 

In zona rossa tutti gli spostamenti devono essere giustificati tramite autocertificazione.  

Si può uscire per motivi di lavoro, studio, salute, necessità, fare rientro al proprio domicilio/residenza, andare a fare la 

spesa e usufruire dei servizi rimasti aperti. 

Chi vive in zona rossa non può andare a trovare a casa amici e parenti, nemmeno una sola volta al giorno.   

Spostamenti internazionali 

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti "Covid tested". Il Dpcm del 14 

gennaio 2021 continua a basarsi su elenchi di Paesi (contenuti nell’Allegato 20) per i quali sono previste differenti 

limitazioni. Anche questi interventi sono in divenire. 

http://www.risorse.it/
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Seconde case 

Si può andare nelle seconde case, ma soltanto se si trovano in una regione gialla o arancione e soltanto se per farlo 

non si deve uscire da una regione arancione scuro o rossa.  

Chi vive in zona arancione scuro non può uscire dal Comune di residenza anche per andare in una seconda casa. 

Vietato, in ogni caso, invitare amici o parenti che non facciano parte del proprio nucleo familiare.  

In caso di case condivise o in multiproprietà potrà andare solo una famiglia alla volta. Bisogna inoltre dimostrare di 

essere proprietari o affittuari da una data antecedente il 14 gennaio 2021. 

Bar e ristoranti 

In zona gialla, bar e ristoranti possono restare aperti fino alle ore 18:00 (con un massimo di 4 persone per tavolo, se 

non conviventi).  Da quell’orario in poi è consentito l’asporto, fino al coprifuoco delle ore 22:00, e la consegna a 

domicilio, senza limiti di orario.  

I bar e ristoranti rimangono chiusi al pubblico in zona rossa e arancione, possono comunque lavorare con le consegne 

a domicilio. E’ stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande, 

comprese le enoteche (ma senza degustazione): da questi esercizi si potranno acquistare bevande alcoliche e 

analcoliche “da asporto”, senza consumazione sul posto, fino alle ore 22:00.  

Negozi 

In zona gialla e arancione le attività commerciali sono aperte con orari spesso scaglionati e ingressi contingentati. 

Nelle zone rosse invece i negozi sono chiusi, tranne quelli dei beni di prima necessità. 

Centri commerciali 

Nei weekend e nei giorni festivi e prefestivi i negozi all’interno dei centri commerciali devono restare chiusi ad 
eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, 

edicole e librerie.  

In zona rossa possono restare aperti solo gli alimentari, le farmacie e i negozi di prodotti agricoli e florovivaistici. 

Mercati 

Valgono le stesse regole dei centri commerciali. 

Servizi alla persona  

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. 
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Palestre, piscine, centri benessere e impianti sciistici 

Palestre e piscine e impianti sciistici rimarranno chiusi in tutta Italia. È consentito svolgere attività sportiva o attività 
motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra 
attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente 
autosufficienti. 

Cinema, musei e teatri 

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso 

controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 

marzo i noltre, nelle zone gialle, si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, 

nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 

spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala. 

Feste, fiere e discoteche 

Ancora vietate tutte le forme di assembramento, anche in zona bianca. Le discoteche devono restare chiuse, come i 
centri fieristici e congressuali. 

Tavolo di confronto con le Regioni 

È istituito un tavolo di confronto presso il ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell'Istituto 

Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province autonome, del ministro per gli Affari regionali e le autonomie e del 

Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la 

valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti. 
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