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Con nostra precedente Circolare di ieri (n. 84) è stato illustrato il contenuto del DPCM 3 Novembre 2020 (per 
comodità di consultazione qui riallegato sub 1) che rinviava, in base agli artt. 2 e 3 del DPCM stesso a 
Ordinanze del Ministero della Salute e delle Regioni per disciplinare la applicazione delle disposizioni ivi 
contenute in base allo stato di gravità dei contagi nelle rispettive zone (Scenario 3 o Scenario 4). 

Il ministero della salute ha emanato la sua Ordinanza (qui allegata sub 2) datandola 4 Novembre 2020 e 
fissando la sua entrata in vigore da domani 6 Novembre 2020 compreso e per un periodo di quindici giorni, 
identificando le Regioni da Scenario 3 e quelle da Scenario 4 

In modo totalmente non conforme sia al DPCM che all’Ordinanza del Ministero della Salute nella sua 
conferenza stampa di ieri sera il Presidente del Consiglio Conte ha riutilizzato, forse per praticità, la 
identificazione degli adempimenti connessi al DPCM ad ogni territorio regionale utilizzando i colori che sono 
stati recepiti anche nella infografica del Ministero della Salute (qui allegata sub 3) . 

 

 

In pratica l’Ordinanza del Ministro della Salute  ha diviso l’Italia in 3 zone, e per comodità di consultazione 
e sinteticamente nello specifico (utilizzando anche la suddivisione in colori annunciata dl Presidente 
Conte): 

 
AREE (REGIONI) GIALLE - applicano le disposizioni generali valide per tutto il territorio nazionale di cui 
all’art. 1 del DPCM 03 Novembre 2020.  
In area gialla (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, 
Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto)  
 
quindi, in sintesi, in tali Regioni è  
 
vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute e  
 
vengono previste inoltre:  
 
Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.  

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/116370e7-5c68-4465-bf92-d7872abdd310/Ordinanza_Ministero_Salute_04112020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-116370e7-5c68-4465-bf92-d7872abdd310-nmnx2zD
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Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti 
vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.  
Chiusura di musei e mostre. 
Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di 
laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie.  
Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.  
Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.  
Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.  
Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L'asporto è consentito fino alle ore 22.  
Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.  
Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.   
 
AREE (REGIONI) ARANCIONI applicano le disposizioni riservate all’art. 2 del DPCM 03 Novembre 2020 
(Scenario contagi 3). 
In area arancione (Puglia e Sicilia) in sintesi 
è vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.  
Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo 
comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità con raccomandazione di evitare spostamenti 
non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune. 
Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7.  
L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.  
Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, 
punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.  
Chiusura di musei e mostre. Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con 
disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e 
scuole medie.  
Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Riduzione fino al 50% per il 
trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. Sospensione di attività di sale giochi, sale 
scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.  
Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.  
 
AREE (REGIONI) ROSSE applicano le disposizioni riservate al all’art. 3 del DPCM 03 Novembre 2020 
(Scenario contagi 4).  
In area rossa (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta) in sintesi 
  
è vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di 
lavoro, necessità e salute.  
Sono vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro.  
Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio 
non ci sono restrizioni.  
Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità (vedi allegato 23 
sottostante).  
Chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari; 
Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.  
Chiusi i centri estetici.  
Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media.  
Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. 
L’attività didattica ed educativa per i nidi, scuole materne, elementari e prima media continua a svolgersi in 
presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età 
inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina; 
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sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli 
eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di 
interesse nazionale da CONI e CIP;  
è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la 
distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale 

 
 
Si ricorda infine che SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE è previsto che: 
 
Viene confermata la sospensione delle seguenti attività: 

• parchi tematici e di divertimento; 
• palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; 
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• sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività 
differente; 

• convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; 
• sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi; 
• sale da ballo, discoteche o locali simili, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso 

e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose. 

Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare 
assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 
un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli 
sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni. 

Rimane obbligatorio utilizzare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. 
L’obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il 
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Non sono 
obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non 
compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro 

Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso 
il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante. 

Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o 
situazioni di necessità e urgenza. 

 
 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario. 
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