
 

 

Prot. n. L160/RNS 
Bologna, 09 dicembre 2020 
 

Oggetto:  
Emergenza Covid-19: ridisegnate le zone rosse, arancioni e gialle nel periodo 6 – 20 dicembre 2020. 
 

Sommario 
Per effetto di tre nuove Ordinanze del Ministero della Salute, emanate in sintonia con il nuovo D.P.C.M. 3 
dicembre 2020, il territorio italiano viene ridisegnato nelle tre differenti zone critiche. 

 
In riferimento a quanto comunicato e preannunciato con precedenti Circolari (1) si informa che sono 
apparse sulla G.U. n. 303 del 5 dicembre 2020, tre nuove Ordinanze del Ministero della salute che 
ridisegnano il territorio nazionale nelle “c.d. zone rosse, arancioni e gialle”; in particolare: 

a) Ordinanza 5 dicembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

b) Ordinanza 5 dicembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, 
Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano; 

c) Ordinanza 5 dicembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. 

 
Le Ordinanze sono in vigore dal 6 dicembre e saranno efficaci sino al 20 dicembre 2020. 
 
La prima Ordinanza rinnova le misure restrittive vigenti relative alla Regione Abruzzo (2), che resta in zona 
rossa, e alle Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, che restano in zona arancione. 
 
Con la seconda Ordinanza le Regioni Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano 
passano dalla zona rossa alla zona arancione. 
 
La terza Ordinanza dispone il passaggio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia 
e Umbria dalla zona arancione a quella gialla. 
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1 Cfr. Circolare RNS L158 - 3 dicembre 2020 e Circolare RNS L159 - 4 dicembre 2020 dello scrivente Ufficio 
2 Come noto, con l’Ordinanza n. 106 – 6 dicembre 2020 del Governatore della Regione Abruzzo, in vigore lunedì 7 dicembre, è stato 

stabilito che la stessa Regione Abruzzo deve essere considerata in zona arancione. É già stata inviata una lettera-diffida congiunta dei 

Ministri alle Autonomia regionali e alla Salute al Governatore dell’Abruzzo. 
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Conseguentemente, dalla citata data del 6 dicembre, 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 in corso di aggiornamento in seguito all'entrata in vigore del 
D.P.C.M. 3 dicembre 2020). 
 
Con la presente, altresì, si evidenzia che in riferimento al Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, ed al 
D.P.C.M. 3 dicembre 2020, il competente Ministero dell’Interno ha reso nota la Circolare N. 15350/117/2/1 
Uff.III-Prot.Civ. - 5 dicembre 2020 (allegato 1) con cui sono state fornite le indicazioni sui profili attuativi 
dello stesso D.P.C.M. ed inerenti alle ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 

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

 
Cordiali saluti. 
 

a cura 
Ufficio Legislazione del lavoro 

 
 
Allegati: 

1) Ministero dell’Interno - Circolare N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. - 5 dicembre 2020 

 
3 Link: Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo | www.governo.it 

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638?gclid=EAIaIQobChMIzdqWtoq-7QIVFLd3Ch3Tuw9vEAAYASAAEgJCSPD_BwE

