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  Circolare clienti n. 64/T/2020 

 

Pieve di Soligo, 04 dicembre 2020 

 

OGGETTO: DPCM del 03 dicembre 2020 

 

Gentili Clienti, 

a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM del 03 Dicembre 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 04 dicembre 2020 e rimarrà in vigore 

fino al 15 Gennaio 2021. 

 

Per quanto riguarda le disposizioni generali, oltre alla conferma di alcune misure di 

contenimento (come l’obbligo dell’uso di mascherine) il nuovo DPCM, che 

alleghiamo per completezza, prescrive: 

 

• dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 

dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente 

gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di 

necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, 

per la restante parte della giornata, 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; 

• dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio 

nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o 

province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° 

gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti 

motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per 

motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio 

o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in 

altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e 

del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti 

divieti; 

• 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;  

• 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; nelle giornate festive e prefestive sono 

chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri 

commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi 

assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti 

vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed 

edicole; fino al 6 gennaio 2021, l'apertura  degli esercizi commerciali al dettaglio 

è consentita fino alle ore 21.00; 

• le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
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pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 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; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° 

gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita 

solo con servizio in camera; 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 22,00 la ristorazione con 

asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui 

al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la 

compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della 

situazione epidemiologica; continuano a essere consentite le attività delle mense 

e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al 

periodo precedente. 

 

Per tutti i soggetti che dovessero effettuare spostamenti da e per l’estero per motivi di 

lavoro o personali li invitiamo a leggere attentamente gli artt. 6 – 7 e 8 del DPCM. 

Vi ricordiamo che a 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. 
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Allegato: Autocertificazione 

  DPCM 03 Dicembre 2020 

  Allegati al DPCM 


