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Circolare clienti n. 58/T/2020 

 

Pieve di Soligo, 19 Ottobre 2020 

 

OGGETTO: DPCM del 18 OTTOBRE 2020 

 

Gentili Clienti, 

desideriamo informarvi che ieri è stato pubblicato un nuovo DPCM, contenente misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19.  

Vi proponiamo di seguito un riepilogo delle principali misure adottate. 

• Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezioni di quelle 

che si svolgono con modalità a distanza; è fortemente raccomandato svolgere anche 

le riunioni private in modalità a distanza. 

• Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 

sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, e con un 

massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; 

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. È fatto obbligo per gli esercenti 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. 
Il DPCM in oggetto tratta altri temi, tra cui lo svolgimento degli sport di contatto e 

l’organizzazione dell’attività didattica ed educativa, che potrete consultare nel testo del 

DPCM allegato alla presente. 

 

Tali disposizioni si applicano dalla data del 19 Ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 

Novembre 2020. 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 

porgere i più cordiali saluti. 

 

Studio Sech e Associati 

 

Allegato:  Testo DPCM 18/10/2020 

Allegati al DPCM 
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