
 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE N°238/2020                                   Roma, 11/11/2020 

Attuazione misure del DPCM 3 novembre 2020 

Roma 10 novembre 2020 _  Vi informiamo che è stata inviata ai prefetti la circolare del 
capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, che fornisce le indicazioni sui profili attuativi 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 

Il Dpcm _ come noto _ risponde all'esigenza di modulare gli interventi in ragione delle 
differenti criticità rilevate nei territorio, graduando la severità delle misure in base alla 
maggiore diffusione del virus e al grado di tenuta dei servizi sanitari. Individua tre diverse 
aree (gialla, arancione e rossa) corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno 
dei quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive. 

Nella circolare il Viminale parte da un assunto unico per tutte e tre le tipologie di aree in 

cui è diviso il Paese. Resta fermo, comunque, che, qualunque sia l’area territoriale di 

riferimento, l’attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare 

comportamenti responsabili, ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, si 

rinviene nella forte raccomandazione, contenuta nell’articolo 1, comma 3 del citato DPCM, 

di limitare gli spostamenti personali nell’area gialla anche nelle fasce orarie della giornata 

non soggette a restrizioni della mobilità. 

In coerenza con tale responsabilizzante premessa-sottolinea la circolare del Viminale-, 

occorre sempre far uso della autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello 

spostamento, sia che si tratti di spostamenti che avvengano in fasce orarie soggette a 

limitazioni (area gialla), sia che essi avvengano in territori soggetti a restrizioni alla mobilità 

per l’intera giornata (area arancione e area rossa)”. 

Si rimanda al testo della circolare in allegato n.1 per ogni necessario approfondimento. 

Vi segnaliamo inoltre che il Governo ha pubblicato sul proprio sito le Faq relative al Dpcm 

del 3 novembre 2020 che chiariscono cosa si può fare nelle zone rosse, arancioni e gialle 

in cui è diviso dal nostro Paese. Dalle visite ai congiunti alle seconde case, cos'è 

permesso e cosa no. Di seguito il link di colegamento 

  http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-

governo/15638 

 

ALLEGATI 
Ministero Interno _ circolare N.15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ 
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