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Ordinanze regionali aggiornate al 2 settembre 2020 
 

• Regione Piemonte 
Il decreto n. 88, firmato dal Presidente della Giunta Regionale il 27 agosto, dispone la ripresa a decorrere 
dal 31 agosto delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia (0-3 anni), per l’anno educativo 
2020-2021.  
Mentre il decreto n. 85, firmato il 10 agosto, dispone il riavvio delle attività ricettive e di tutte le attività 
ricreative tra le quali gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, cinematografiche e da concerto e in 
altri spazi anche all’aperto. Le misure contenute nel decreto sono in vigore dall’11 agosto al 7 settembre. 
 

• Regione Liguria 
L’ordinanza n. 52/2020 dell’8 agosto prevede la proroga fino al 7 settembre 2020, o fino alla emanazione 
di nuove ordinanze regionali, delle disposizioni riguardanti la riapertura delle attività economiche, 
produttive e ricreative. Inoltre, viene stabilito che in tutti gli ambiti delle attività economiche, produttive 
e sociali, dove è prevista la deroga al distanziamento sociale solo per i conviventi, di estendere la deroga 
anche ai congiunti.  
 

• Regione Lombardia 
L’ordinanza n. 597 del 15 agosto, prevede che i residenti o domiciliati, anche temporaneamente, nel 
territorio regionale e di rientro in Lombardia dopo che nei quattordici giorni antecedenti hanno 
soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, devono, in luogo dell’isolamento fiduciario 
e in attesa di sottoporsi al test, attenersi alle misure di contenimento già previste. In particolare, si fa 
riferimento all’uso delle mascherine in tutti i contatti sociali, nonché alla limitazione allo stretto 
indispensabile degli spostamenti, con particolare riguardo a comprovate esigenze lavorative o situazioni 
di necessità o per motivi di salute, utilizzando preferibilmente un mezzo proprio. L’ordinanza è in vigore 
dal 15 agosto al 10 settembre. 
L’ordinanza n. 596 del 13 agosto prevede l’avvio delle lezioni per la scuola dell’infanzia (0-3 anni) il 7 
settembre, e il 14 settembre per i restanti ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e 
formazione professionale. Nei servizi educativi per la prima infanzia è inoltre raccomandata la 
rilevazione della temperatura corporea.  L’ordinanza prevede poi alcune modifiche alle disposizioni per 
alcune tipologie di attività ed in particolare la consultazione di collezioni librarie e di fondi documentari 
nelle biblioteche.  
 

• Regione Friuli-Venezia Giulia 
L’ordinanza n. 27 del 31 agosto prevede la proroga fino al 30 settembre delle disposizioni di riavvio di 
tutte le attività economiche e sociali, così come previste dalla circolare n. 22 del 31 luglio.  
 

• Regione Veneto 
Con l’ordinanza n. 84 del 13 agosto, la Regione Veneto prevede per i soggetti, che fanno ingresso o 
rientrano in Veneto da Spagna, Croazia, Grecia e Repubblica di Malta, l’obbligo del test di screening. In 
attesa dell’esito del test i soggetti rimangono presso la propria residenza o dimora.  La sanzione per la 
mancata effettuazione della quarantena, la mancata comunicazione di ingresso nel termine di 24 ore 
dall’ingresso o rientro in Veneto per l’esecuzione del test di screening per i soggetti obbligati o la 
mancata sottoposizione al test messo a disposizione dall’Azienda Sanitaria determina, fatte salve le 
eventuali sanzioni penali, è di 1000 euro per il soggetto che fa ingresso o rientro dai Paesi elencati. Il 
datore di lavoro che ammette al lavoro uno o più lavoratori obbligati al controllo come da disposizione 
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di cui sopra senza accertare l’avvenuta sottoposizione al controllo e l’esito negativo è sottoposto alla 
sanzione di 1000 euro per ciascun lavoratore dipendente. 
 

• Regione Emilia-Romagna 
L’ordinanza n. 161 del 25 agosto prevede oltre il vigente obbligo per i residenti o domiciliati nella regione 
che rientrano da Grecia, Croazia, Malta e Spagna di informare del proprio rientro le USL di appartenenza 
anche attraverso la piattaforma  http://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-estero, per essere 
sottoposti entro 48 ore a test da tampone rinofaringeo, anche l’obbligo, sia prima del  test che poi tra 
l’esecuzione del tampone e l’esito, di osservare in modo scrupoloso le misure igienico sanitarie, 
procedendo all’isolamento fiduciario solo a fronte di test con esito positivo.  
 

• Regione Toscana 
L’ordinanza n. 80 del 25 agosto prevede fino al 20 settembre, presso le stazioni ferroviarie e i porti di 
Livorno e Piombino, l’allestimento di stazioni di accoglienza per effettuare gratuitamente, su base 
volontaria, il tampone ai viaggiatori in arrivo e in partenza anche verso altre regioni. E’ possibile anche 
prenotare l’esecuzione del tampone all’indirizzo web della regione toscana 
viaggiasicuro.sanita.toscana.it e può essere effettuata anche al momento della partenza o dell’arrivo. 
L’esito verrà comunicato entro le 24-36 ore successive e nel frattempo le persone debbono provvedere 
all’isolamento fiduciario. In caso di risultato positivo si provvederà alla procedura di quarantena con la 
sorveglianza sanitaria.  
 

• Regione Lazio 
L’ordinanza n. 55 del 28 luglio prevede per le persone che rientrano nel territorio regionale e nei 
quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria, Romania, Ucraina anche se 
asintomatiche, il sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 
quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco 
provvedere alla prenotazione del test molecolare con tampone nasofaringeo.  
Dal primo settembre è attivo presso il parcheggio Lunga Sosta dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” il 
nuovo drive-in, il più grande, della Regione Lazio per eseguire i tamponi rapidi antigenici Covid-19. 
  

• Regione Sardegna 
Con l’ordinanza n. 37 del 9 agosto si dispone fino al 7 settembre 2020 che tutti i soggetti che intendono 
imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al 
solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a 
registrarsi prima dell’imbarco e a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e con 
l’ordinanza n. 39 del 12 agosto si dispongono sempre fino al 7 settembre ulteriori misure ai passeggeri 
che intendono fare ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno 
soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna. 
 
Con l’ordinanza n. 41 del 16 agosto 2020 è fatto inoltre obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero 
territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza 
dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici fino al 7 settembre. 
 

• Regione Sicilia  
Con l’ordinanza n.32 del 12 agosto 2020 si dispone per chi dalla data del 14 agosto 2020 rientra dai 
territori di Grecia, Malta e Spagna o che dagli stessi territori abbiano soltanto transitato, l’obbligo di 
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registrare il rientro sul territorio, di permanere in isolamento fiduciario presso la propria residenza o 
domicilio e di sottoporsi a tampone oro-rino-faringeo al termine del periodo di quattordici giorni di 
quarantena. Si dispone inoltre l’obbligo dell’uso della mascherina in luoghi pubblici e privati, anche 
all'aperto, quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale. Le disposizioni 
sono in vigore fino al 10 settembre.  
 

• Regione Calabria 
Con l’ordinanza n. 59 dell’8 agosto 2020 si dispone fino al 7 settembre lo svolgimento delle attività 
Economiche e Produttive di cui all’allegato 9 del DPCM 7 agosto 2020,  resta vietato l’assembramento 
di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico con obbligo del rispetto delle misure igieniche, delle 
norme sulla distanza interpersonale e dell’uso delle mascherine in tutti i luoghi chiusi e nei luoghi 
all’aperto nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Viene 
confermato l’obbligo del censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale, il divieto di 
spostamento, d'ingresso e il transito nel territorio regionale alle persone che nei quattordici giorni 
antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna. 
 
Con l’ordinanza n. 60 del 12 agosto 2020 si dispone fino al 7 settembre alle persone che intendono fare 
ingresso o rientro nel territorio regionale - con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie – 
avendo soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Croazia, Grecia, Repubblica di 
Malta o Spagna, di presentare attestazione nell’essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso 
nel 
territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico e l’obbligo di sottoporsi ad un test mediante 
tampone rino-faringeo entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale presso l’Azienda Sanitaria 
Provinciale territorialmente competente. È disposto inoltre l’obbligo dell’uso delle mascherine in tutti i 
luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non 
possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento.  
 
 

• Regione Puglia  
Con l’ordinanza n. 335 dell’11 agosto 2020 si dispone per chi rientra nel territorio e ha soggiornato o 
transitato, per vacanza, o vacanza - studio, in Spagna, Malta e Grecia l’obbligo di segnalare l’arrivo, di 
comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, di osservare la permanenza 
domiciliare con isolamento fiduciario mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, di osservare il 
divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza.  
 
Con l’ordinanza n. 336 del 12 agosto  è fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni 
delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche 
collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia possibile garantire continuativamente il 
mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.  
 

• Regione Campania 
Con l’ordinanza n. 68 del 12 agosto 2020 viene introdotto l’obbligo di osservare l’isolamento domiciliare 
per tutti i cittadini residenti nella regione Campania che rientrano da vacanze all’estero. 
 
Con l’ordinanza n. 69 del 31 agosto 2020 viene introdotto fino al 10 settembre l’obbligo per chi rientra 
dall’estero e dalla Sardegna l’obbligo di sottoporsi al test sierologico e/o tampone. 
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• Regione Molise 
Con l’ordinanza n.42 del 14 agosto 2020 si dispone fino al 7 settembre nei confronti delle persone che 
intendono fare ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno 
soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, che nelle 72 ore antecedenti il loro ingresso 
nel territorio nazionale si siano sottoposte ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di 
tampone e risultato negativo, l’obbligo di sottoporsi in isolamento fiduciario presso la propria abitazione 
o dimora fino all’esito negativo di un ulteriore tampone. 
 

• Regione Umbria 
Con l’ordinanza n.48 del 17 agosto 2020  è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero 
territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza 
dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici e sono sospese, all’aperto o al chiuso, le 
attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati 
all’intrattenimento. Si dispone inoltre che chi abbia soggiornato che abbiano soggiornato o transitato 
nei quattordici giorni antecedenti in Spagna, Malta, Croazia e Grecia ha l’obbligo di segnalare l’arrivo e 
rendere le informazioni richieste e di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, 
fino al momento dell’esecuzione di un tampone con esito negativo.  
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