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COVID-19 - Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo 

 
Il DPCM 2 marzo 2021, il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 e il Decreto-Legge 1 aprile 
2021, n.44, hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da 
COVID-19. 
 
Dal 6 al 30 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone 
arancioni (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, e art. 1, comma 2, del 
decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44). 
 
In base a tali disposizioni e alle ordinanze del Ministro della Salute, da martedì 6 aprile, si 
applicano le misure previste: 
→ per la zona arancione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, 
Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto e alle Province autonome di Bolzano e Trento; 
→ per la zona rossa alle regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. 
 
Spostamenti in area arancione: dal 6 al 30 aprile 2021 è consentito spostarsi all'interno del 
proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni previste per gli 
spostamenti verso le altre abitazioni private abitate (v. F.A.Q.). Gli spostamenti verso altri Comuni 
(o verso altre Regioni/Province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate 
esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla 
propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate 
dentro e fuori regione (v. F.A.Q.). Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 
alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, 
è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello 
stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già 
conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno 
comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti 
conviventi. A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, 
tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in 
un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già 
descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. 
 
Cliccando sul link sottostante è possibile visualizzare le FAQ relative alle disposizioni introdotte da 
disposizioni nazionali ed in vigore nella zona interessata.  
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638 
 
Si precisa che le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni 
restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali 
informativi istituzionali dei singoli enti. 
 

Per la Regione Siciliana è possibile consultare i servizi informativi, sezione “Ordinanze Covid-19” 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadella
Regione 
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