
CORONAVIRUS - MISURE SPECIALI
DI CONTENIMENTO REGIONE PER REGIONE

Per contenere la diffusione del virus covid19, segue sintesi delle misure speciali 
adottate con ordinanza da tutte le Regioni italiane.

LOMBARDIA
numero verde per info: 800.894.545

Centri commerciali: aperti ma i negozi chiuderanno sabato e domenica, tranne quelli
che vendono generi alimentari.

CHIUSI: Scuole e università - Musei, cinema, teatri (Scala compresa) - Duomo (ai turisti) -
Centri sportivi e palestre - Bar, pub, discoteche e locali notturni (dalle 18 alle 6 del mattino) - 

SOSPESI: le gite - messe (tranne funerali e matrimoni ma alla presenza dei soli parenti stret-
ti) - Manifestazioni pubbliche, culturali e sportive - Concorsi ed esami (come quello di guida)
Tribunali: i processi con parti delle zone rosse;

DIVIETO DI SPOSTAMENTO nei comuni della zona rossa (Codogno, Castiglione d’Adda, Ca-
salpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e
San Fiorano): ingressi e uscite solo in situazioni di reale necessità valutate caso per caso;
obbligo di dispositivi di protezione individuale per l’accesso ai servizi pubblici e agli esercizi
commerciali.

VENETO
numero verde per info: 800.462.340

CHIUSI: Scuole e università - Musei, cinema, teatri (La Fenice compresa) - Centri sportivi e
palestre - Bar, pub, discoteche e locali notturni (dalle 18 alle 6 del mattino) - 

SOSPESI: le gite - messe (tranne funerali e matrimoni ma alla presenza dei soli parenti stret-
ti) - Manifestazioni pubbliche, culturali e sportive (compreso il Carnevale di Venezia) - Con-
corsi ed esami (come quello di guida)
Vaporetti e autobus: disinfestazione straordinaria.

DIVIETO DI SPOSTAMENTO nel comune della zona rossa (Vo’ Euganeo)
divieto di spostamento;
ingressi e uscite solo in situazioni di reale necessità valutate caso per caso;
obbligo di dispositivi di protezione individuale per l’accesso ai servizi pubblici e agli esercizi
commerciali.

PIEMONTE
numero verde per info: 800.333.444
CHIUSI: Scuole e università - Musei, cinema, teatri - Centri sportivi e palestre
SOSPESI: le gite - messe (tranne funerali e matrimoni ma alla presenza dei soli parenti stret-
ti) - Manifestazioni pubbliche, culturali e sportive (compreso il Carnevale di Ivrea)
Tribunali: rinviati di almeno due mesi i procedimenti che coinvolgono persone provenienti
dalle zone considerate focolai.

LIGURIA
Scuole e università: CHIUSE, mentre le gite sono SOSPESE;
Musei, cinema, teatri: CHIUSI;
Manifestazioni pubbliche, culturali e sportive: SOSPESE;
Concorsi ed esami (come quello di guida): RINVIATI;

EMILIA ROMAGNA 
numero verde per info: 800.033.033
Scuole e università: chiuse, mentre le gite sono sospese;
Manifestazioni pubbliche, culturali e sportive: sospese;
Messe: sospese, tranne funerali e matrimoni ma alla presenza dei soli parenti stretti;
Tribunali: udienze ordinarie sospese a Piacenza e Rimini;
Bar, pub, discoteche e locali notturni: chiusi dalle 18 alle 6 del mattino ma solo a Piacenza;
Mercati settimanali: sospesi a Piacenza;
Centri commerciali: aperti ma a Piacenza i negozi chiuderanno sabato e domenica, tranne
quelli che vendono generi alimentari.

TRENTINO ALTO ADIGE 
numero verde per info: 800.751.751
Scuole e università: chiuse, mentre le gite sono sospese;
Manifestazioni pubbliche, culturali e sportive: sospese, comprese quelle del Carnevale.

FRIULI VENEZIA GIULIA 
numero verde per info: 800.500.300
Scuole e università: chiuse, mentre le gite sono sospese;
Musei, cinema, teatri: chiusi;
Centri sportivi e palestre: chiusi;
Manifestazioni pubbliche, culturali e sportive: sospese;
Messe: sospese, tranne funerali e matrimoni ma alla presenza dei soli parenti stretti;
Concorsi ed esami (come quello di guida): rinviati.

TOSCANA
numero verde per info: 800.556.060
Scuole: chiuse a Piagncastagnaio e Cecina, studenti esonerati dalla frequenza obbligatoria
delle lezioni all’Università di Firenze e Pisa;
Obbligo per i viaggiatori di segnalare il rientro, oltre che dalle aree a rischio della Cina, anche
da Paesi in cui la trasmissione dell’infezione è significativa secondo le indicazioni Om (in
questa disposizione rientrano anche i Comuni italiani soggetti a misure di quarantena dispo-
ste dall’autorità).

BASILICATA
Obbligo per i cittadini che rientrano in Basilicata e provenienti da Piemonte, Lombardia, Ve-
neto, Emilia Romagna e Liguria (o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni) di comu-
nicare la propria presenza ai servizi di sanità pubblica e di restare in quarantena presso il
proprio domicilio per 14 giorni.

ABRUZZO
Scuole e università: sospese solo le attività didattiche dell’Università D’Annunzio di Chieti-Pe-
scara e i corsi di specializzazione di quella di Teramo;
Comune dell’Aquila: sospeso il ricevimento pubblico;
Tribunali: udienze sospese a Lanciano.

CAMPANIA
numero verde per info: 800.909.699
Scuole: chiuse a Cardito in provincia di Napoli, Sant’Agata de’Goti, Eboli, Scafati;
Manifestazioni pubbliche, culturali e sportive: annullato il Carnevale di Benevento;
Messe: i fedeli non possono ricevere la comunione eucaristica in bocca né darsi il segno del-
la pace.

MARCHE
numero verde per info: 800.936.677
Scuole: a Urbino chiuse fino al 27 febbraio.

PUGLIA
Allo studio un’ordinanza per la segnalazione preventiva al medico di base di quelli che stan-
no rientrando.

LAZIO
Concorsi: rinviata la prova di ammissione, prevista per il 25 febbraio, al corso di laurea in
medicina e chirurgia al Campus bio-medico di Roma.

CALABRIA
Scuole: chiuse a Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro, Belvedere Marittimo e Fuscaldo
nel Cosentino. Ancora al vaglio la proposta di ordinanza regionale per chiudere scuole e uni-
versità.

VALLE D’AOSTA 
numero verde per info: 800.122.121

UMBRIA
numero verde per info: 800.636.363

* (NOTA BENE: le ordinanze regionali richiamate contengono provvedimenti validi fino al 1marzo 2020, 
quindi suscettibili di modifiche).

Il 23 febbraio 2020 le Regioni italiane hanno assunto con specifiche ordinanze,
provvedimenti straordinari volti ad evitare il diffondersi del COVID19


