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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 
Roma, 15 Marzo 2021 
Prot. 394 

 
Alle Organizzazioni confederate 

Loro sedi 
 

 
 

Oggetto: nuove misure anti Covid - DL 30/21 e Ordinanze del 
Ministero della Salute.  

 
 

Cari Colleghi,  
 

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge n. 30/21, 
recante ulteriori misure restrittive per fronteggiare la diffusione del Covid-19. 

 
In particolare, il decreto stabilisce che nel periodo dal 15 marzo al 6 aprile 

2021: 
 

- nei territori attualmente in zona gialla si applicano 
automaticamente le misure già stabilite per la zona arancione. 
Per le sole festività pasquali – dal 3 al 5 aprile – si applicheranno invece 

su tutto il territorio nazionale, salvo le regioni in zona bianca, le 
disposizioni già previste per le zone rosse; 

 
- nelle regioni, individuate con ordinanza del Ministro della Salute, nelle 

quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 
casi ogni 100.000 abitanti si applicano le misure stabilite per la 

zona rossa;  
 

- nei territori in zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo 
spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta 

al giorno, fra le 5.00 e le 22.00, e nei limiti di due persone (oltre i 
minori di 14 anni e le persone con disabilità). Tale spostamento, 

invece, non è consentito nei territori in zona rossa. Nei soli giorni dal 3 
al 5 aprile questo spostamento sarà consentito anche in zona rossa 

all’interno della stessa regione;  
 

- i Presidenti delle regioni hanno la facoltà di applicare le misure stabilite 
per la zona rossa (nonché quelle più restrittive previste dal DL n. 
19/20):  

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è 
superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;  

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina 
alto rischio di diffusività o induce malattia grave. 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Completano il quadro le nuove ordinanze emesse dal Ministero della Salute 

che rendono o confermano in zona rossa le seguenti regioni: Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, 

Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia di Trento.  
 

Il decreto-legge, infine, detta alcune disposizioni a sostegno dei genitori di 
figli in didattica a distanza. In particolare, si prevede, nei casi di sospensione 

delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori 
lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente 
retribuiti e, per i lavoratori autonomi, la possibilità di optare per un 

contributo per il pagamento di servizi di baby sitting fino al 30 giugno 
2021. Per ulteriori approfondimenti sul tema si rimanda alle comunicazioni 

degli uffici confederali competenti. 
 

Si ricorda, infine, che sulla sezione del portale confederale 
https://www.confartigianato.it/f-a-q/ sono disponibili le risposte alle FAQ 

finora pervenute, nonché la selezione di quelle di impatto sulle nostre imprese 
pubblicate dal Governo.  

 
Ogni ulteriore richiesta potrà essere inviata a coronavirus@confartigianato.it 

o contattando il Dr. Andrea Stabile, Responsabile Legislazione d’Impresa, 
all’email andrea.stabile@confartigianato.it 

 
Con i miei migliori saluti.        

  
       Vincenzo Mamoli  

       
 
 

 
 

 
 

 
 

Allegati:  
1. DL n. 30/21 

2. Ordinanze del Ministero della Salute 
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