
 

 

Prot. n. L40/RNS 
Bologna, 21 marzo 2020 
 

Oggetto:  
Ministero della Salute Ordinanza 20 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento applicabili 
sull'intero territorio nazionale. 
 

Sommario 
Continuandosi ad aggravare la situazione emergenziale, ulteriori provvedimenti sono stati disposti dal Ministero 
della Salute con entrata in vigore 21 marzo 2020. 

 
Per opportuna ed immediata conoscenza si evidenzia che sulla G.U. n.73 del 20 marzo 2020, è stata 
pubblicata l’Ordinanza 20 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (allegato 1). 
 
La citata Ordinanza del Ministero della salute è entrata in vigore in data odierna e, in breve sintesi, 
prevede che: 

a) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;  
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere 

individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel 
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; 

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni 
ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di 
quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di 
fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in 
ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;  

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali 
giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le 
seconde case utilizzate per vacanza. 

 
L’ordinanza ha efficacia sino al 25 marzo p.v. e trova applicazione anche alle Regioni a statuto speciale e 
alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di 
attuazione. 

 

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

 
Cordiali saluti. 
 

 

a cura 
Ufficio Legislazione del lavoro 

 
 
Allegati: 

1) Ministero della Salute - Ordinanza 20 marzo 2020 


