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INDICAZIONI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE 
PROVINCE AUTONOME SULLE “ZONE BIANCHE” 

 
 
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a seguito dell’approvazione 
del Decreto Legge 18 maggio 2021 n. 65, ha preso atto che l’articolo 13 ha introdotto 
modifiche alle disposizioni in materia di scenari di rischio delle Regioni, già 
disciplinate dall’articolo 1 del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, frutto del lavoro 
congiunto nell’ambito del Tavolo tecnico-scientifico appositamente costituito per la 
revisione e l’aggiornamento dei parametri e degli indicatori di rischio da Covid-19. 
 

Anche a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 65/2021 nonché in 
precedenza dal Decreto Legge n. 52/2021, la Conferenza ha provveduto nella seduta 
del 20 maggio scorso all’aggiornamento complessivo delle Linee guida per la 
riapertura delle attività economiche e sociali ai sensi dell’articolo 1 comma 14 del 
Decreto Legge 33/2020 richiamato. 
 

Tenuto conto che l’attuale contesto epidemiologico è caratterizzato anche dal buon 
andamento della campagna vaccinale, che ha consentito di mettere in sicurezza le 
fasce più deboli della popolazione e dalla previsione di una maggiore disponibilità 
di dosi vaccinali per i mesi di giugno e luglio, comportando il passaggio nelle 
prossime settimane di numerosi territori in zona bianca. 
 

Fermo restando il rispetto degli obblighi di legge in zona bianca relativi all’utilizzo 
delle mascherine, al distanziamento per scongiurare gli assembramenti, 
all’aereazione e alla sanificazione e la necessità di assicurare un attento monitoraggio 
dell’evoluzione dei contagi nei singoli territori regionali, si ritiene opportuno 
condividere sin d’ora le seguenti misure per la zona bianca:  

• Superamento delle limitazioni orarie alla circolazione e alle attività;  
• Anticipazione al momento del passaggio in zona bianca delle riaperture delle 

attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente (d.l. n.52/2021 
e d.l. n.65/2021) dispone già la riapertura in un momento successivo.  

Il riferimento per lo svolgimento delle attività è quello delle “Linee guida per la 
riapertura delle attività economiche e sociali”, adottate dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli, ai sensi dell’art. 12 del d.l. 
65/2021.  
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