
Dossier Coronavirus 

( Dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ) 

Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 e tenuto conto del carattere particolarmente 

diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, dopo una riunione 

del Comitato operativo nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, il Consiglio dei 

Ministri,ha approvato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

In serata, il Presidente Conte ha quindi firmato il Dpcm 23 febbraio 2020 di attuazione delle 

disposizioni del DL 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle 

misure di contenimento del contagio da Coronavirus. Il 24 febbraio il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto ministeriale che interviene sugli 

adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza 

del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza dal 

virus Covid-19. 

Il 25 febbraio il Presidente Conte ha firmato un nuovo Dpcm che introduce nuove misure in 

materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione 

delle attività scolastiche e della formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti 

penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle 

attività culturali e per il turismo. 

  

Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 

Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria 

internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e 

contrastare l’ulteriore trasmissione del virus. 

Il testo prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risul ta positiva almeno una 

persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso 

non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità 

competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata 

all’evolversi della situazione epidemiologica. 

Tra le misure sono inclusi, tra l’altro: 

il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;  

la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; 
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la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;  

la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei; 

la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva 

l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; 

l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone 

affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio 

epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, 

per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;  

la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune 

tipologie di attività commerciale; 

la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto 

di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; 

la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo 

specifiche deroghe. 

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di 

contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.  

L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della 

Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in 

cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure 

potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 

dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.  

Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è 

punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale. 

Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, 

assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze 

armate, sentiti i competenti comandi territoriali. 

Dpcm 23 febbraio 2020 

In seguito ai focolai registratisi in Lombardia e Veneto, il Dpcm individua i Comuni interessati 

dalle misure urgenti per il contenimento del contagio in attuazione del decreto-legge 6/2020 e ad 

integrazione di quanto già disposto nelle  adottate dal Ministro della salute d'intesa  con 
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il Presidente della Regione Lombardia  e  della  Regione  del  Veneto rispettivamente in data 21 

febbraio 2020 e  22  febbraio  2020: 

Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda ;   Codogno 

; Fombio ; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. 

Veneto: Vo'. 

Il Dpcm inoltre dispone che tutti gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno 

sostato in tali Comuni sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di 

prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte 

dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.  

I dipendenti delle aziende che si trovano nelle aree a rischio di contagio da coronavirus  potranno 

ricorrere alla modalità di lavoro agile in via automatica. Tale disposizione consente ai dipendenti 

assunti con rapporto di lavoro subordinato di svolgere la propria attività lavorativa in modalità 

domiciliare ovvero in modalità a distanza, e quindi all’esterno dei locali aziendali, per evitare il 

più possibile contatti prolungati e ravvicinati con persone che potrebbero essere infette.  

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 

Il decreto, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sospende i versamenti delle imposte, 

delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano 

negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus 

individuati dall'allegato 1 del Dpcm 23 febbraio 2020. La sospensione riguarda anche le cartelle 

di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti 

esecutivi. Il decreto riguarda i versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 

21 febbraio e il 31 marzo 2020. 

Dpcm 25 febbraio 2020  

Il Dpcm introduce nuove misure volte al contrasto e alla prevenzione dell’ulteriore diffusione del 

virus COVID-19 in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e 

disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di 

prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli 

esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo.  

Il decreto è stato adottato su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri competenti e i 

Presidenti delle Regioni Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte e 

il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e conferma e mantiene in 

vigore, integrandole, le disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dal Ministro della salute 

d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, 

Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020 nonché l’ordinanza adottata dal Ministro della salute 

d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020. 
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Per evitare la sospensione delle attività lavorative, il testo prevede che ai rapporti di lavoro 

subordinato sia temporaneamente applicabile, fino al 15 marzo 2020, per i  datori  di  lavoro 

 aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli  Venezia Giulia, Lombardia, 

Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività 

lavorativa fuori  da tali territori, la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o 

“smart working”). 

Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, nelle Regioni Emila Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni di ogni 

ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Ne è consentito lo svolgimento, e quello delle 

sedute di allenamento, in impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni non elencati 

nell’allegato 1 del Dpcm 23 febbraio 2020. 

Sarà invece cancellata su tutto il territorio nazionale l’iniziativa “Io vado al museo - Domenica al 

museo” (entrata senza pagamento del biglietto di ingresso in tutti gli istituti e i luoghi della 

cultura) prevista per domenica 1° marzo 2020. 

Per quanto riguarda l'attività scolastica, il Dpcm sospende fino al 15 marzo 2020, su tutto il 

territorio nazionale i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e 

le uscite didattiche programmate da tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (è esteso 

a tutti i casi interessati da tale sospensione il diritto di recesso previsto dalla normativa in vigore).  

Inoltre, in caso di assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni, per la 

riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020 sarà 

obbligatorio presentare il certificato medico. 

Per quanto riguarda, in modo specifico, le scuole dei territori interessati dall’emergenza, nelle 

quali l’attività didattica sia stata sospesa, i dirigenti scolastici possono attivare, di concerto con gli 

organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, 

avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.  

Allo stesso modo, nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e 

Coreutica, nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o 

curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, 

avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di 

cui all’Allegato 1 al Dpcm 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al 

pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo 

dell’ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell’orario di 

apertura al pubblico. 

Inoltre, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il 

coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni 

territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto 

per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi 

idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della 

prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per 

minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all’allegato 1 Dpcm 

23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronavirus, dieci comportamenti da seguire e i numeri verdi regionali  

 

1. Lavati spesso le mani 



Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. 

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. 

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a 

base di alcol al 60%. 

Lavarsi le mani elimina il virus. 

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o 

starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può 

essere trasmesso a distanza ravvicinata.  

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani  

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso 

gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate. 

Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al 

tuo corpo.  

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci  

Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci 

all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e 

lavati le mani. 

Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.  

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico 

Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso dei farmaci antivirali prevenga 

l’infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). 

Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per 

l’appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o 

trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche. 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle 

superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido 

peracetico e cloroformio. 

Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti. 

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate 



L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti 

di aver contratto il nuovo coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura 

di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi 

respiratori).  

L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta 

ad altre misure di igiene quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi. 

Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. 

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla 

Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a 

lungo sulle superfici. 

A tutt’oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, 

possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). 

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus  

Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere 

infettati dal virus. 

Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da 

compagnia. 

10. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 

giorni 

Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato da un 

viaggio in Cina da meno di 14 giorni, o sei stato a contatto con persone tornate dalla Cina da 

meno di 14 giorni, e ti viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 

stanchezza chiama il numero verde 1500 del Ministero della Salute per avere informazioni su 

cosa fare. Indossa una mascherina, se sei a contatto con altre persone, usa fazzoletti usa e getta e 

lavati bene le mani.  

La Protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i 

numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario. 

Le Regioni hanno attivato numeri verdi  dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono 

verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure 

urgenti per il contenimento del contagio. Per far fronte alle numerose richieste di informazioni è 

necessario contattare anche questi numeri soltanto se necessario. 

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli 

ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli 

telefonicamente. 



Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità. 

  

Per saperne di più 

- Coronavirus, dieci comportamenti da seguire (opuscolo, .pdf) 

- Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani (opuscolo, .pdf) 

- POLMONITE DA NUOVO CORONAVIRUS - Consigli ai viaggiatori internazionali di ritorno 

da aree a rischio della Cina (in italiano, inglese e cinese) 

 

 

 

Ecco i numeri verdi regionali attivati per l'emergenza Nuovo Coronavirus: 

 

 Calabria: 800 76 76 76  
 Campania: 800 90 96 99  
 Emilia-Romagna: 800 033 033  
 Friuli Venezia Giulia: 800 500 300  
 Lazio: 800 11 88 00  
 Lombardia: 800 89 45 45  
 Marche: 800 93 66 77  
 Piemonte: 800 333 444  
 Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88  
 Sicilia: 800 45 87 87  
 Toscana: 800 55 60 60  
 Trentino Alto Adige: 800 751 751  
 Umbria: 800 63 63 63  
 Val d’Aosta: 800 122 121  
 Veneto: 800 46 23 40  

 


