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Pieve di Soligo, 26.10.2020
Informativa n. 22

OGGETTO: DPCM 24.10.2020 in vigore dal 26/10/2020 fino al 24/11/2020.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM del 24/10/2020, che sostituisce il precedente
DPCM del 13/10/2020. Riportiamo i principali punti del nuovo DPCM che interessano imprese, attività
professionali ed Enti:1
 È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i
luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto,
sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e
comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;
 le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza
interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito
di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. E’ fatto obbligo nei locali
pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale
un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale
medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
 sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta
eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni
rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché' centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
 sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità
a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in
assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a
distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni
private2 in modalità a distanza;
 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite
dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per
tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi
pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre
strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di
consumazione sul posto o nelle adiacenze;
 Per quanto riguarda le attività professionali viene raccomandato che:
o siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio
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il testo integrale del DPCM 24/10/2020 è consultabile all’indirizzo:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-1025&atto.codiceRedazionale=20A05861&elenco30giorni=false
2

È stato chiarito dal Ministero dell’Interno il 20/10 che le assemblee societarie, non avendo le caratteristiche del convegno pubblico,
rientrano nella definizione di “riunione privata”; le assemblee quindi, nelle indicazioni del nuovo DPCM, rientrano nella
“raccomandazione” che vengano tenute a distanza.
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domicilio o in modalità a distanza;
o siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva;
o siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida
vigenti;
o siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;
 sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
 sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo,
sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di
interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline
sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali,
all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.
Studioconsulenza

2

