
 

 

Prot. n. L43/RNS 
Bologna, 22 marzo 2021 
 
Oggetto:  
Emergenza Covid-19: nuovi Provvedimenti a decorrere dal 22 marzo 2021. 
 

Sommario 
Con tre nuove Ordinanze, il Ministero della salute ridisegna il territorio nazionale in due zone critiche a decorrere 
dal 22 marzo 2021. 
 
Nella giornata del 19 marzo u.s., sempre in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, il Ministro della salute ha firmato tre nuove Ordinanze che si inseriscono, si 
ricorda, nel quadro complessivo delineato dalla Legge n. 29/2021 e dal nuovo Decreto-legge n. 30/2021 (1). 
 
I citati atti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (2), sono i seguenti: 

a) Ordinanza 19 marzo 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania (G.U. Serie Generale n.69 del 20-
03-2021); 

b) Ordinanza 19 marzo 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna (G.U. Serie Generale n.69 del 20-
03-2021); 

c) Ordinanza 19 marzo 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Molise (G.U. Serie Generale n.69 del 20-03-
2021). 

 
I Provvedimenti sono in vigore da lunedì 22 marzo 2021. 
 
Per effetto di tali nuove Ordinanze, a decorrere dal 22 marzo 2021: 

➢ per la Regione Campania, l'Ordinanza del Ministro della salute 5 marzo 2021, è rinnovata per 
ulteriori quindici giorni - c.d. “zona rossa”; 

➢ per le Regioni Sardegna e Molise si applicano le misure di cui alla c.d. “zona arancione”, come 
disciplinate dal Capo IV del D.P.C.M. 2 marzo 2021. 

 
Schematicamente, pertanto, il territorio nazionale risulta così suddiviso (anche in virtù di quanto disposto 
dalla Legge n. 29/2021 e dal nuovo Decreto-legge n. 30/2021): 
 

dal 22 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021 
Zona Territorio interessato 
Rossa Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 

Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, 
Puglia, Veneto 

Arancione tutte le altre 
Gialla nessuna 

 
1 Cfr. Circolare RNS L39 – 15 febbraio 2021 dello scrivente Ufficio 
2 Le Ordinanze sono consultabili ai seguenti link:  
Ordinanza 19 marzo 2021 - Ordinanza 19 marzo 2021 - Ordinanza 19 marzo 2021 



2 

 

 

Bianca nessuna 
 

giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021 
Zona Territorio interessato 
Rossa tutte 

Arancione nessuna 
Gialla nessuna 
Bianca nessuna 

 
Conseguentemente, dalla citata data del 22 marzo 2021, i territori interessati dalle modifiche dovranno 
applicare le disposizioni valevoli per le differenti aree di appartenenza. 
 
A tale scopo, si ricorda che sul sito del Governo (3) è consultabile una apposita sezione contenente le 
indicazioni operative; cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ relative alle specifiche 
disposizioni delle tre aree (le FAQ sono aggiornate al 22 marzo 2021). 
 
Si ricorda, infine, che sul sito web del Ministero dell’Interno è sempre scaricabile il Modulo per 
autodichiarazione per spostamenti (4). 
 

******************************************************** 
 
Cordiali saluti. 
 
 

a cura 
Ufficio Legislazione del lavoro 

 
 

 
3 Link: Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo | www.governo.it 
4 Link: AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 


