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Covid-19, nuova Ordinanza del Ministro della Salute: Basilicata, Calabria, Campania, 
Marche, Sicilia, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano in area bianca 

 
 

ll Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 18 
giugno 2021, ha firmato una nuova Ordinanza, che entrerà in vigore domani lunedì 21 
giugno, che dispone il passaggio delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, 
Sicilia, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano in area bianca. 
 

Solo la Regione Valle d’Aosta in area gialla. 
 
Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province 
autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 21 giugno è la 
seguente: 
 
→ area rossa: (nessuna Regione e Provincia autonoma); 
 
→ area arancione: (nessuna Regione e Provincia autonoma); 
 
→ area gialla: Valle d’Aosta; 
 
→ area bianca: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di 
Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, 
Veneto. 
 

In base al D.L. 22 aprile 2021, n.52 ed alla nuova Ordinanza Ministeriale del 18.06.2021, 
alla regione Sicilia dal 21 giugno 20201 si applicano le misure previste per la zona bianca. 

 
 

COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo 
 

Cliccando sulla mappa, raggiungibile al link sotto indicato, è possibile visualizzare le FAQ 
relative alle disposizioni in vigore nella zona interessata. 

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638 

 

Si precisa che la pagina, in continuo aggiornamento, tiene conto esclusivamente delle 
misure introdotte da disposizioni nazionali. 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. 

 
 

Si rimanda all’allegata nuova Ordinanza del 18.06.2021. 
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