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Ordinanze regionali fino al 29 luglio 2020 
 
 

• Regione Emilia-Romagna 
L’ordinanza n. 151 del 24 luglio ordina che il distanziamento di un metro per il contenimento del 
contagio da Covid-19 in tutti i contesti sia in spazi chiusi che aperti deve essere misurato come distanza 
che intercorre dalle rime buccali (dalla bocca) dei soggetti interessati; per le celebrazioni religiose 
devono essere svolte con un limite massimo di 350 persone nel rispetto del distanziamento dei 
partecipanti.  
 

• Regione Marche 
L’ordinanza n. 221 del 28 luglio consente la formazione dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, 
relativa anche al percorso Educazione Continua Medica (ECM), sicurezza del lavoro, formazione 
continua, svolta  anche con attività in presenza nel rispetto delle attuali norme relative dal 
distanziamento sociale ed utilizzo mascherine chirurgiche nei locali chiusi, a far data dal 28 luglio 2020.  
 

• Regione Toscana 

L’ordinanza n. 75 del 28 luglio ordina che presso le stazioni di pullman, dove arrivano cittadini 
provenienti da paesi extra Schengen, si provveda all’allestimento di punti di accoglienza per la 
registrazione dei soggetti che entrano in Italia ed effettuare il periodo di 14 gg di isolamento fiduciario 
con sorveglianza attiva, e di offrire la possibilità di esecuzione di test sierologici e test molecolari; di 
garantire la possibilità di isolamento presso alberghi sanitari per i soggetti positivi, nonché per gli 
eventuali contatti stretti; di garantire l’offerta di una struttura recettiva alberghiera anche nel caso di 
difficoltà a gestire in modo sicuro  il periodo di quarantena al domicilio indicato. L’ordinanza entra in 
vigore il 29 luglio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza 
sanitaria.  
 

• Regione Lazio 
Con l’ordinanza n. Z00055 del 29 luglio 2020 la regione prevede il test sierologico presso le stazioni di 
arrivo dei viaggi di linea terrestri per le persone provenienti da Bulgaria, Romania, Ucraina. 
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