
 

 

Prot. n. L152/RNS 
Bologna, 23 novembre 2020 
 

Oggetto:  
Emergenza Covid-19: proseguono le rideterminazioni delle zone rosse, arancioni e gialle. 
 

Sommario 
Con la nuova ed ulteriore Ordinanza del Ministero della salute, così come previsto dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, 
si assiste, in base all’evoluzione epidemiologica, alla ulteriore e 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 ulteriore nuova Ordinanza 20 novembre 2020 del Ministero della Salute (G.U. n. 290 – 
21 novembre 2020) le citate tre zone, a decorrere dal 22 novembre 2020, sono state rideterminate nel 
seguente modo:    

 
Zona Territorio interessato Territorio interessato 

 Ordinanza 13 novembre 2020 

In vigore dal 15 novembre 2020 

Ordinanza 20 novembre 2020 

In vigore dal 22 novembre 2020 

 

 

 

Rossa 

Calabria,  

Lombardia,  

Piemonte 

Valle d’Aosta 

Provincia di Bolzano 

Campania 

Toscana 

Calabria,  

Lombardia,  

Piemonte 

Valle d’Aosta 

Provincia di Bolzano 

Campania 

Toscana 

Abruzzo 

 

 

 

 

Arancione 

Puglia 

Sicilia 

Abruzzo 

Basilicata 

Liguria 

Umbria 

Emilia-Romagna 

Friuli-Venezia Giulia 

Marche 

Puglia 

Sicilia 

 

Basilicata 

Liguria 

Umbria 

Emilia-Romagna 

Friuli-Venezia Giulia 

Marche 

 

Gialla 

Lazio, Molise, Provincia di Trento, 

Sardegna, Veneto 

Lazio, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, 

Veneto 

  
Conseguentemente, dalla citata data del 22 novembre, i territori interessati dalle modifiche dovranno 
applicare le disposizioni valevoli per le nuove aree di appartenenza. 
 
Si ricorda, altresì, che nei precedenti giorni sono state emanate anche le seguenti Ordinanze del Ministero 
della Salute: 

 
1 Cfr. Circolare RNS L142 – 5 novembre 2020 / Circolare RNS L146 – 11 novembre 2020 / Circolare L148 – 16 novembre 2020 

dello scrivente Ufficio. 



2 

 

 

1) Ordinanza 17 novembre 2020 (G.U.  n. 287 del 18 novembre 2020) con la quale è stato stabilito 
che, a decorrere dal 19 novembre e sino al 3 dicembre 2020, è consentita l'apertura degli esercizi 
di somministrazione di alimenti e bevande anche nei porti e negli interporti; 

2) Ordinanza 19 novembre 2020 (G.U. n. 289 del 20 novembre) con la quale è stato che l'Ordinanza 
del Ministro della salute 4 novembre 2020, relativa alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, 
Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta, è rinnovata fino al 3 dicembre 2020. 

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

Cordiali saluti. 
 

a cura 
Ufficio Legislazione del lavoro 

 
 
 
 


