
 

 

Prot. n. L84/RNS 
Bologna, 14 giugno 2021 
 
Oggetto:  
Emergenza Covid-19: a decorrere dal 14 giugno 2021 il territorio nazionale ancora diviso in due zone. 
 

Sommario 
Per effetto di una nuova Ordinanza del Ministero della salute il territorio nazionale continua ancora ad essere 
suddiviso in due differenti zone a partire da lunedì 14 giugno. 
 
Continuando a migliorare la situazione pandemica nel territorio nazionale, fermo restando il monitoraggio 
della sua evoluzione e delle ulteriori necessità, anche nella settimana passata, un nuovo Provvedimento è 
stato pubblicato finalizzato al contenimento ed alla prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19; in particolare trattasi della Ordinanza 11 giugno 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, 
Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento (G.U. Serie Generale n. 139 del 12-06-
2021) 
 
Con tale nuova Ordinanza (1), che entra in vigore lunedì 14 giugno, fatta salva una nuova classificazione, 
viene stabilito che anche le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e la Provincia 
autonoma di Trento rientrano nella “c.d. zona bianca”. 
 
Schematicamente, pertanto, il territorio nazionale risulta così suddiviso: 

Zona Territorio interessato 
 Ordinanza 11 giugno 2021 

decorrenza 14 giugno 2021 
Rossa Nessuna Regione e Provincia autonoma 

Arancione Nessuna Regione e Provincia autonoma  
Gialla Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Provincia Autonoma di 

Bolzano, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta 
Bianca Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di 
Trento, Sardegna, Umbria, Veneto 

Nota bene: la presente schematizzazione deve essere letta in collegamento  
con quanto disposto dal Decreto-legge n. 65/2021. 

 
Conseguentemente, dalla citata data del 14 giugno 2021, i territori interessati dalle modifiche dovranno 
applicare le disposizioni valevoli per le differenti aree di appartenenza. 
 
A tale scopo, si evidenzia che sul sito del Governo (2) 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 14 giugno 2021). 
 
In riferimento agli spostamenti nella “c.d. zona gialla”, si ricorda che, in base a quanto previsto dall’Art. 1 - 
Limiti orari agli spostamenti - del Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 il divieto di spostamento dovuto a 

 
1 L’Ordinanza è consultabile al seguente link: Ordinanza 11 giugno 2021 
2 Link: Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo | www.governo.it 
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motivi differenti da quelli di lavoro, necessità o salute, fino al 6 giugno previsto dalle ore 23.00 alle ore 5.00, 
viene così rimodulato: 

 da lunedì 7 giugno 2021: dalle ore 24.00 alle ore 5.00; 
 da lunedì 21 giugno 2021: abolito. 

 
******************************************************** 

Si ricorda, infine, che nel corso della settimana passata, sempre in tema, sono state pubblicati anche i 
seguenti Provvedimenti del Ministero della salute: 
 
➢ Ordinanza 28 maggio 2021 - Adozione del «Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento 

della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici (G.U. Serie Generale n. 135 del 
08-06-2021) (3): con tale Ordinanza viene specificato che le attività fieristiche di cui all'art. 7, co. 1, del 
Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, devono svolgersi nel rispetto del “Protocollo AEFI di 
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni e negli eventi 
fieristici”, e la partecipazione alle attività connesse all'organizzazione dell'evento fieristico è consentita 
esclusivamente a coloro che siano in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19; 

➢ Ordinanza 29 maggio 2021 - Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e 
sociali (G.U. Serie Generale n. 136 del 09-06-2021) (4): con tale Ordinanza, sempre ai fini del 
contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, vengono riviste “Linee guida per la ripresa delle 
attività economiche e sociali” (prima versione maggio 2020) nel rispetto delle quali devono svolgersi le 
attività economiche e sociali. 

 

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

a cura 
Ufficio Legislazione del lavoro 

 
3 L’Ordinanza è consultabile al seguente link: Ordinanza 28 maggio 2021 
4 L’Ordinanza è consultabile al seguente link: Ordinanza 29 maggio 2021 


