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Aggiornamento Marzo 2021 

 
Covid-19, Il Ministro della Salute firma nuove Ordinanze per contenere la diffusione del 
virus. 
 

Il Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 26 marzo 
2021, ha firmato nuove Ordinanze in vigore a partire da lunedì 29 marzo prossimo. 
 

Cinque giorni di maggiore libertà per chi vive nelle Regioni in fascia arancione (Sicilia compresa), 
poi alla vigilia di Pasqua l’Italia torna in rosso. Vietati spostamenti e uscite, consentito far visita a 
parenti e amici ma solo se si è in due. Niente passaggi da una regione all’altra, nelle seconde case 
si può andare purché non si trovino in aree dove per effetto delle ordinanze locali è stato impedito 
l’accesso ai non residenti. 
 

Le Ordinanze dispongono il passaggio in area rossa per le Regioni Calabria, Toscana e Val 
d’Aosta e rinnovano le misure per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. 
La Regione Lazio, invece, passa in area arancione da martedì 30 marzo a scadenza della 
vigente Ordinanza.  
 

I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori. 
 

Inoltre, per effetto del Decreto Legge del 12 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 
marzo - 6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e, nei giorni 3, 4 e 5 
aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui 
territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. 
 

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome, rispetto alle 
misure di contenimento, a partire dal 29 marzo 2021 è la seguente: 
- area rossa: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Val d'Aosta e Veneto; 
- area arancione: Sicilia e tutte le altre (Regione Lazio dal 30 marzo 2021). 
Il 7 aprile 2021 entrerà in vigore il nuovo decreto del governo che durerà fino al 30 aprile 2021 
confermando le misure attuali, compresa la sospensione della fascia gialla. 
 

Ecco tutte le regole e i divieti in vigore da lunedì 29 marzo 2021.  
 

Dal 29 marzo al 2 aprile 2021 in tutta Italia: 
Si può uscire dalla propria regione soltanto per motivi di lavoro, salute, urgenza. 
Si può andare nelle seconde case, ma solo il nucleo familiare dimostrando di averne titolo prima 
del 14 gennaio 2021 e purché la casa non sia abitata da altri. Ci sono Regioni che hanno però 
vietato o limitato gli ingressi. Consentito arrivare soltanto per motivi di lavoro necessità e urgenza 
oppure per manutenzione straordinaria limitando però la permanenza alla soluzione del problema. 
In Alto Adige è vietato andare nella seconda casa se non si è residenti. 
In Campania il divieto vale anche per i residenti nella regione. 
In Toscana non possono entrare i non residenti. 
In Valle d’Aosta possono entrare soltanto i residenti. 
In Sardegna possono entrare soltanto i residenti e comunque si deve esibire un tampone negativo 
effettuato nelle 48 ore precedenti o il certificato di avvenuta vaccinazione anti Covid. 
In Sicilia si può entrare con un tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo. 
In Puglia è vietato andare nelle seconde case anche ai residenti. 
 
Per maggiori informazioni sulle nuove Ordinanze si rimanda ai seguenti link del Ministero Salute: 
→ Ordinanza ministeriale 26 marzo 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione 
dell'emergenza Covid-19 - Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento 
→ Ordinanza ministeriale 26 marzo 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione 
dell'emergenza Covid-19 - Regioni Calabria, Toscana e Val d’Aosta 
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