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Pieve di Soligo, 05 Novembre 2020
OGGETTO: DPCM del 03 NOVEMBRE 2020
Gentili Clienti,
a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM del 03 Novembre 2020 e
della conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri tenutasi ieri in serata,
siamo a dare maggiori chiarimenti circa il tema oggetto della presente circolare.
Il DPCM entrerà in vigore a partire da domani 06 Novembre 2020 e rimarrà in vigore fino al
03 Dicembre 2020.
Le restrizioni disposte sono modulate in base ai dati delle singole Regioni:
• area rossa: per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un
livello di rischio alto;
• area arancione: per le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un
livello di rischio alto;
• area gialla: per le aree caratterizzate da uno scenario di media gravità e da un livello
di rischio medio.
Il Ministero della Salute con frequenza almeno settimanale provvederà con apposita
ordinanza ad aggiornare l’elenco delle Regioni e le relative tipologie di classificazione.
Tipologia di
area
ROSSA

Territori coinvolti
Calabria
Lombardi
Piemonte
Valle d’Aosta

Disposizioni specifiche
•
•
•
•
•

•

•

Divieto di spostamento da una Regione
all’altra, salvo che per motivi di lavoro,
necessità e salute;
Divieto di spostamento da un Comune
all’altro, salvo che per motivi di lavoro,
necessità e salute;
Divieto di spostamento all’interno del proprio
Comune, salvo che per motivi di lavoro,
necessità e salute;
Chiusura di bar e ristoranti 7 giorni su 7 mentre
l’asporto sarà consentito fino alle 22. Non ci
sono restrizioni per le consegne a domicilio.
Chiusura di centri estetici;
Chiusura generalizzata dei negozi fatta
eccezione
per
edicole,
tabaccherie,
farmacie e parafarmacie, lavanderie,
parrucchieri e barbieri, supermercati, beni
alimentari e di prima necessità indicati in
allegato al DPCM;
Obbligo di didattica a distanza per la scuola
secondaria di secondo grado, per le classi
seconda e terza media. Chiusura delle
Università, salvo specifiche eccezioni;
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ARANCIONE

Puglia
Sicilia

GIALLA

Abruzzo
Basilicata
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia
Giulia

Sospensione di tutte le competizioni sportive
(salvo quelle riconosciute di interesse
nazionale) e dei centri sportivi; resta
consentita l’attività motoria in forma
individuale e nei pressi della propria
abitazione;
• Chiusura di musei e mostre, teatri, cinema e
palestre, attività di sale giochi, sale
scommesse, bingo. Per i mezzi di trasporto
pubblico è consentito il riempimento solo fino
al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto
scolastico.
• Divieto di spostamento dalle ore 22 alle 5 del
mattino, salvo per comprovati motivi di
lavoro, necessità e salute;
• Divieto di spostamento da una Regione
all’altra, salvo che per motivi di lavoro,
necessità e salute;
• Divieto di spostamento da un Comune
all’altro, salvo che per motivi di lavoro,
necessità e salute;
• Chiusura di bar e ristoranti 7 giorni su 7 mentre
l’asporto sarà consentito fino alle 22. Non ci
sono restrizioni per le consegne a domicilio.
• Chiusura dei centri commerciali nei giorni
festivi e prefestivi ad eccezione delle
farmacie, parafarmacie, punti di vendita di
generi alimentari, tabaccherie ed edicole al
loro interno;
• Obbligo di didattica a distanza per la scuola
secondaria di secondo grado, fatta
eccezione per gli studenti con disabilità e in
caso di uso di laboratori. Chiusura delle
Università, salvo per le attività delle matricole
e per i laboratori;
• Chiusura di musei e mostre, teatri, cinema e
palestre, attività di sale giochi, sale
scommesse e bingo. Restano aperti i centri
sportivi. Per i mezzi di trasporto pubblico è
consentito il riempimento solo fino al 50%,
fatta eccezione per i mezzi di trasporto
scolastico.
Vige la raccomandazione di evitare spostamenti
non necessari nel corso della giornata all’interno
del territorio del Comune.
• Divieto di circolazione dalle 22 alle 5 del
mattino, salvo comprovati motivi di lavoro,
necessità e salute.
• Chiusura di bar e ristoranti alle 18 mentre
l’asporto sarà consentito fino alle 22. Non ci
sono restrizioni per le consegne a domicilio.
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Lazio
Liguria
Marche
Molise
Province di
Trento e Bolzano
Sardegna
Toscana
Umbria
Veneto

Chiusura dei centri commerciali nei giorni
festivi e prefestivi ad eccezione delle
farmacie, parafarmacie, punti di vendita di
generi alimentari, tabaccherie ed edicole al
loro interno.
• Obbligo di didattica a distanza per la scuola
secondaria di secondo grado, fatta
eccezione per gli studenti con disabilità e in
caso di uso di laboratori. Chiusura delle
Università, salvo per le attività delle matricole
e per i laboratori;
• Chiusura di musei e mostre, teatri, cinema e
palestre, attività di sale giochi, sale
scommesse e bingo. Restano aperti i centri
sportivi. Per i mezzi di trasporto pubblico è
consentito il riempimento solo fino al 50%,
fatta eccezione per i mezzi di trasporto
scolastico;
Vige la raccomandazione di evitare spostamenti
non necessari nel corso della giornata all’interno
del territorio del Comune.
•

La necessità di spostamento va autocertificata nelle aree vietate (non in caso di
raccomandazione). Un modulo di autocertificazione è già stato reso noto e viene allegato
alla presente.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per
porgere i più cordiali saluti.
Studio Sech e Associati
Allegato:

Autocertificazione
DPCM 03 Novembre 2020
Allegati al DPCM
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