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DPCM del 02/03/2021
valido fino al 6 aprile 2021

MASCHERINE: è obbligatorio su tutto il territorio nazionale
indossare indumenti a protezione delle vie respiratorie. Non 
sono soggetti all’obbligo i bambini di età inferiore a 6 anni ed i 
disabili
DISTANZA: è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale 
di almeno un metro
SPOSTAMENTI: fino al 27/03/2021 è vietato ogni 
spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni, salvo           
spostamenti motivati da esigenze lavorative, 
situazioni di necessità o motivi di salute.
COPRIFUOCO: è vietato uscire dalla propria abitazione, 
se non per comprovati motivi, dalle ore 22 alle ore 5.



DECRETO LEGGE N. 30 DEL 13/03/2021

• Dal 15 marzo al 2 aprile «scompare» la zona gialla. Alle Regioni
collocate in detta fascia si applicano le misure per la zona 
arancione.

• Dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, è consentito 
spostarsi per massimo di due persone, verso una sola abitazione 
privata, una volta al giorno, per far visita a parenti e amici. Lo 
spostamento non è consentito per le Regioni collocate in zona 
rossa.

• Nei giorni 3, 4 e 5 aprile sull’intero territorio nazionale si 
applicano le norme stabilite per la zona rossa.
Negli stessi giorni è, però, consentito lo spostamento per un 
massimo di due persone, una sola volta al giorno, verso 
un’abitazione privata.





ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 12/03/2021
in vigore dal 15 al 28 marzo 2021

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/21 colloca la Lombardia 
nella «zona rossa». Di seguito le principali restrizioni:
MOBILITÀ
Consentito lo spostamento solo per motivi di lavoro, salute o necessità. 
Obbligatoria l’autocertificazione ogni volta che ci si muove dalla propria 
abitazione. 
SCUOLE
Rimangono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi 
gli asili nido (consentite lezioni in presenza per studenti disabili in 
base all’art 43 dpcm 2/03)
VISITE E SECONDE CASE
Non è consentito raggiungere amici o parenti.
È consentito raggiungere la seconda casa, anche fuori Regione. 
L’abitazione deve essere disabitata ed il cittadino deve esserne titolare da 
prima del 14/01



BAR E RISTORAZIONE
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione.
È consentita l’attività di consegna a domicilio senza limiti di orario e il 
servizio d’asporto fino alle ore 22.
Per i bar senza cucina il servizio d’asporto è consentito fino alle ore 18.
COMMERCIO
Sono aperti: supermercati, farmacie, parafarmacie, benzinai, 
tabaccai, fioristi, giocattoli. (e le attività indicate negli allegati 23 del 
DPCM del 02/03/2021)
Sono chiusi: parrucchieri, centri estetici.
Nei mercati è consentita esclusivamente la vendita di generi 
alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
ATTIVITÀ SPORTIVA e ATTIVITÀ MOTORIA
È consentita l’attività sportiva solo in forma individuale da svolgersi 
esclusivamente all’aperto.
L’attività motoria è consentita nei pressi della propria abitazione



Per informazioni è possibile consultare le Faq sul 
sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

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

governo/15638


