
Coronavirus: misure di contenimento adottate da Regione
Lombardia e dal Governo

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto
Speranza, ha approvato il 22 aprile il Decreto-Legge n. 52 che introduce misure urgenti per la
graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato d’emergenza connesso
all’emergenza sanitaria in atto.

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese
necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e
dell’andamento della campagna di vaccinazione, ed introduce dal 26 aprile alcune importanti
novità per le zone gialle tra cui:

la possibilità di spostarsi da/verso altre regioni collocate in zona gialla o bianca,
l’incremento della percentuale di studenti che svolgono attività in presenza nelle scuole
secondarie di secondo grado (scuole superiori),
la riapertura dei ristoranti, anche a cena, inizialmente solo all’aperto,
la riapertura, oltre che dei musei, anche dei cinema e dei teatri.

Il decreto prevede inoltre l'introduzione della certificazione verde per gli spostamenti da/verso
zone rosse o arancioni.



https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0c80f1fa-2639-47e1-adbc-1289f79e95af/Decreto_Legge_22_aprile_2021_n_52.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0c80f1fa-2639-47e1-adbc-1289f79e95af-nz.bYfe


SPOSTAMENTI E TRASPORTI 

ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROCEDURE PER IL CONSENSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO 

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, da lunedì 26 aprile la Lombardia
passa in “zona gialla”. Entrano pertanto in vigore su tutto il territorio regionale le disposizioni
previste per tale fascia dal Decreto-Legge n. 52 nonché, per tutto quanto non diversamente
disposto da tale decreto, le prescrizioni contenute nel DPCM del 2 marzo 2021.

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza
Coronavirus vai alla pagina dedicata.

 

MISURE VALIDE SUL TERRITORIO NAZIONALE E IN
LOMBARDIA DAL 26 APRILE

Limitazioni agli spostamenti sul territorio

Certificazione verde

Trasporto pubblico locale

Sperimentazione corse ferroviarie "Covid-tested"

Spostamenti dall’estero in Italia

Attività commerciali, negozi e servizi disponibili

Bar, ristoranti, delivery e asporto

Scuole secondarie di secondo grado

Nidi, materne, scuole primarie e secondarie di primo grado

Università

Altre attività di Formazione

Procedure per il consenso alla somministrazione del vaccino 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/dd453d49-fea2-40c8-b097-2d4204a6ef26/OM_zone_gialle_23_04_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-dd453d49-fea2-40c8-b097-2d4204a6ef26-nA2VJO3
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e7330d3e-673a-42b3-a22d-8d8181f2d83d/DPCM_20210302.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e7330d3e-673a-42b3-a22d-8d8181f2d83d-nwWS2MJ
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus


ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI E TEMPO LIBERO 

SPORT 

LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE 

MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO 

ALTRE ATTIVITÀ 

Restano al momento vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.

A partire dal 15 giugno, in zona gialla, sarà consentito lo svolgimento in presenza delle

fiere, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività

preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.

Restano al momento sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che

si svolgono con modalità a distanza. La ripresa di tali attività è prevista, in zona gialla, a

partire dal 1° luglio.

Attività culturali

Sagre, fiere, convegni, congressi

Altre attività

Attività ed eventi sportivi, attività motoria

Domande frequenti

Accesso ai luoghi di culto 

Mascherine

Distanziamento

Lavoro agile e misure anti-contagio

Sintomi e autoisolamento

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò 



FAQ: DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI 

Altre domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

FAQ - Governo
Per approfondimenti sulle misure adottate segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.

FAQ - Dipartimento dello Sport
Per le domande più frequenti che riguardano le misure rivolte al mondo sportivo, consulta le FAQ
pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allegati

 Ordinanza Ministero della Salute del 23 aprile 2021
Documento PDF - 1,59 MB

 Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021
Documento PDF - 1,47 MB

 Ordinanza Ministero della Salute del 9 aprile 2021
Documento PDF - 417 KB

 Ordinanza n. 738 del 9 aprile 2021
Documento PDF - 100 KB

 Ordinanza Ministero della Salute del 2 aprile 2021
Documento PDF - 1,67 MB

Attività di mensa aziendale e catering continuativo

Attività di formazione



http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/dd453d49-fea2-40c8-b097-2d4204a6ef26/OM_zone_gialle_23_04_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-dd453d49-fea2-40c8-b097-2d4204a6ef26-nA2VJO3
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0c80f1fa-2639-47e1-adbc-1289f79e95af/Decreto_Legge_22_aprile_2021_n_52.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0c80f1fa-2639-47e1-adbc-1289f79e95af-nz.bYfe
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/46cb2486-6532-4e9e-a33b-eb07b3db41db/OM_zone_arancioni_09_04_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-46cb2486-6532-4e9e-a33b-eb07b3db41db-nyWF2oZ
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/1620a86c-442c-4913-809b-bbd8e7be7e35/Ordinanza_738_del_9_aprile_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-1620a86c-442c-4913-809b-bbd8e7be7e35-nyT7h8B
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/72fbcf5c-0b78-4d1b-98e8-702336a9d02e/OM_zone_rosse_02_04_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-72fbcf5c-0b78-4d1b-98e8-702336a9d02e-nyC2m-g

