
DPCM 2 MARZO 2021
LE NUOVE MISURE ANTI CONTAGIO
IL PROVVEDIMENTO E’ IN VIGORE DAL 6 MARZO FINO AL 6 APRILE
CON IL DIVIETO DI SPOSTARSI TRA REGIONI FINO AL 27 MARZO
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ZONA BIANCA
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1. Nelle zone bianche si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur 
continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare 
la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.

2. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico 
negli stadi).

3. Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni 
interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli 
effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.
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SPOSTAMENTI - coprifuoco 22.00 - 5.00 
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ZONA GIALLA:
● Vietati gli spostamenti tra Regioni e Province autonome, tranne che per motivi di salute, necessità e lavoro.
● Consentito spostarsi verso un’altra abitazione privata una volta al giorno, al massimo  in due persone oltre i minori.

ZONA ARANCIONE:
● Vietati gli spostamenti tra Comuni, Regioni e Province autonome, tranne che per motivi di salute, necessità e lavoro.
● Consentito spostarsi verso un’altra abitazione privata una volta al giorno, al massimo  in due persone oltre i minori.
● Nei Comuni fino a 5mila abitanti è possibile spostarsi nel raggio di 30 chilometri.

ZONA ROSSA:
● Vietato ogni spostamento, anche nel proprio Comune e tra Regioni e Province autonome, tranne che per motivi di salute, 

necessità e lavoro.
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SCUOLA 
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ZONA GIALLA e ARANCIONE:
I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

ZONA ROSSA:
Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e 
grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in 
presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
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MUSEI, CINEMA, TEATRI,
IMPIANTI SPORTIVI
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ZONA GIALLA: MUSEI APERTI DAL LUNEDì AL VENERDì
1. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.
2. Dal 27 marzo si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con capienza massima fino al 25%.
3. Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

ZONA ARANCIONE e ROSSA:
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad 
eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
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ATTIVITÀ COMMERCIALI
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ZONA GIALLA e ARANCIONE:
1. Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne per i negozi di alimentari, 

supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole che si trovano al loro interno.
2. Esercizi commerciali tutti aperti, con i consueti orari.

ZONA ROSSA:
1. Sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di 

prima necessità.
2. Chiusi i mercati,ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e 

florovivaistici.
3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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ZONA ROSSA:
Saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.
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