
 

 

Prot. n. L146/RNS 
Bologna, 11 novembre 2020 
 

Oggetto:  
Emergenza Covid-19: nuova rideterminazione delle zone rosse, arancioni e gialle. 
 

Sommario 
Con la nuova Ordinanza del Ministero della salute, così come previsto dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, si assiste, 
in base all’evoluzione epidemiologica, alla nuova rideterminazione dei territori identificati con il colore rosso, 
arancione e giallo. 

 
In continuità con quanto precedentemente comunicato (1) in riferimento al recente Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 ed all’Ordinanza 4 novembre 2020 del Ministero della Salute 
con cui il territorio nazionale è stato suddiviso in tre zone soggette a differenti misure di contenimento, si 
evidenza che, con la nuova Ordinanza 10 novembre 2020 del Ministero della Salute (G.U. n. 280 – 10 
novembre 2020 - allegato 1) le citate tre zone, a decorrere dall’11 novembre 2020, sono state 
rideterminate nel seguente modo:    
 

Zona Territorio interessato Territorio interessato 

 Ordinanza 4 novembre 2020 

In vigore dal 5 novembre 2020 

Ordinanza 10 novembre 2020 

In vigore dall’11 novembre 2020 

 

Rossa 

Calabria,  

Lombardia,  

Piemonte 

 Valle d’Aosta 

Calabria,  

Lombardia,  

Piemonte 

Valle d’Aosta 

Provincia di Bolzano 

 

Arancione 

Puglia 

 Sicilia 

Puglia 

Sicilia 

Abruzzo 

Basilicata 

Liguria 

Toscana 

Umbria 

 

 

Gialla 

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Marche, Molise, Province di Trento 

e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, 

Veneto 

Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia di 

Trento, Sardegna, Veneto 

 
Conseguentemente, dalla citata data dell’11 novembre, i territori interessati dalle modifiche dovranno 
applicare le disposizioni valevoli per le nuove aree di appartenenza. 
 
Si ricorda, altresì, che nei precedenti giorni: 

a) da parte del competente Dicastero dell’Interno, è stata inviata ai prefetti la Circolare del 7 
novembre 2020 - DPCM 3.11.2020. «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» (allegato 2) con la quale sono state fornite le indicazioni sui profili 
attuativi del citato Decreto; 

 
1 Cfr. Circolare RNS L142 – 5 novembre 2020 dello scrivente Ufficio. 
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b) sullo stesso sito del Ministero, è stata pubblicata una apposita sezione (2) in cui vengono date 
risposte alle varie domande poste sulle misure anti contagio adottate dal Governo, con il D.P.C.M. 
3 novembre 2020, suddivise nelle tre aree di rischio ed in base alle seguenti aree tematiche: 

➢ ZONE INTERESSATE DAL DECRETO 
➢ PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA’ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE 
➢ EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI 
➢ SPOSTAMENTI 
➢ ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI 

c) sempre sullo stesso sito del Ministero, continua ad essere scaricabile il modulo di 
autocertificazione necessario in caso di spostamenti.  

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

Cordiali saluti. 
 
 

a cura 
Ufficio Legislazione del lavoro 

 
 
Allegati: 

1) Ministero della salute - Ordinanza 10 novembre 2020 
2) Ministero dell’Interno - Circolare del 7 novembre 2020. 

 
 

 
2 Link: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone  

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

