
 

 

Prot. n. L51/RNS 
Bologna, 12 aprile 2021 
 
Oggetto:  
Emergenza Covid-19: nuovi Provvedimenti a decorrere dal 12 aprile 2021. 
 

Sommario 
Con due nuove Ordinanze, il Ministero della salute ridisegna il territorio nazionale in due zone critiche a decorrere 
dal 12 aprile 2021. 
 
Il Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, il 9 aprile u.s. ha firmato 
due nuove Ordinanze (1) sempre volte a contenere la diffusione dell'epidemia da coronavirus: 

1) Ordinanza 9 aprile 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna (G.U. Serie Generale n. 86 del 10-
04-2021); 

2) Ordinanza 9 aprile 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana (GU Serie Generale n. 86 del 10-04-2021). 

 
Per effetto di tali Ordinanze: 

➢ nella Regione Sardegna si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. 
“zona rossa”, nei termini di cui agli artt. 1 e 2 del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44; 

➢ nelle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana, 
cessano di avere efficacia le misure di cui all'Ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e si 
applicano le misure di cui alla c.d. “zona arancione”, nei termini di cui agli artt. 1 e 2 del Decreto-
legge 1° aprile 2021, n. 44. 

 
I provvedimenti, che fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori, sono in vigore da 
lunedì 12 aprile 2021. 
 
Schematicamente, pertanto, il territorio nazionale risulta formalmente così suddiviso: 

Zona Territorio interessato 
 Ordinanze 9 aprile 2021 

decorrenza 12 aprile 2021 
Rossa Campania, Puglia, Sardegna, Val d'Aosta 

Arancione tutte le altre 
Gialla nessuna 
Bianca nessuna 

Nota bene: la presente schematizzazione deve essere letta in collegamento con 
quanto disposto dal nuovo Decreto-legge n. 44/2021 (2). 

 

 
1 Le Ordinanze sono consultabili ai seguenti link:  
Ordinanza 9 aprile 2021 - Ordinanza 9 aprile 2021  
2 Alle Regioni in zona gialla si applicano, fino al 30 aprile, le stesse misure della zona arancione. Cfr. Circolare RNS L49 – 6 aprile 
2021 dello scrivente Ufficio. 
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Conseguentemente, dalla citata data del 12 aprile 2021, i territori interessati dalle modifiche dovranno 
applicare le disposizioni valevoli per le differenti aree di appartenenza. Rimangono in essere, come 
precedentemente specificato, i vari provvedimenti adottati dalle autorità regionali per singoli territori. 
 
A tale scopo, si evidenzia 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 12 aprile 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 


