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  Circolare clienti n. 59/T/2020 

 

Pieve di Soligo, 26 Ottobre 2020 

 

OGGETTO: DPCM DEL 24 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. 

Si ricorda che è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. 

Vi proponiamo di seguito un riepilogo delle principali misure adottate. 

• È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di 

trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di 

salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 

• È 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 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. 

• 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; ferma restando la sospensione delle attività di 

piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte 

all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto 

delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. 

• Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e 

discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al 

chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.  

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere 

persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di 

necessità e urgenza. 

• 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; è fortemente 

raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. 

• 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. 

• 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 
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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. 

 

Il DPCM in oggetto tratta altri temi che potrete consultare nel testo allegato alla presente. 

 

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in 

sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, 

come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 

ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 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 24/10/2020 

Allegati al DPCM 

 

 

 

 

 


