
 

 

 

  

 

 

 

 

INFORMATIVA PER LA CLIENTELA DEL 19/10/2020 

 

 

 

Ai gentili clienti 

Loro sedi 

 

 

  



Nuovo D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 

 

 

Vietate le tavolate nei ristoranti, chiusura delle attività di ristorazione con servizio al 

tavolo dalle 24.00 alle 5.00, chiusura alle 18.00 della attività di ristorazione senza 

servizio al tavolo, coprifuoco alle 21, deciso dai sindaci, nelle zone della movida dove 

si verificano assembramenti. Alle superiori forme flessibili di organizzazione della 

didattica. No a sagre e fiere di paese, sì a manifestazioni fieristiche nazionali e 

internazionali. Palestre e piscine sotto la lente d’ingrandimento: resteranno aperte ma 

si dovranno adeguare entro una settimana ai protocolli di sicurezza. Nella PA no alle 

riunioni in presenza.  

Sono solo alcune delle novità introdotte dal nuovo dpcm approvato nella serata di 

domenica 18 ottobre e in vigore dal 19 ottobre fino al 21 novembre, fatta eccezione 

per le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che entrano in 

vigore il 21 ottobre. 

 

 

LOCALI 

 

Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie, 

pasticcerie): 

✓ Obbligo di chiusura dalle 24.00 alle ore 5.00 

✓ A partire dalle 18.00 è possibile solo il consumo al tavolo 

✓ A ciascun tavolo possono sedersi al massimo sei persone 

✓ All’esterno dei locali dovrà essere riportato il numero massimo di clienti 

consentiti all’interno sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Al 

riguardo consigliamo di consultare il vostro addetto alla sicurezza al fine di 

individuare il numero da indicare. 

 

Posso organizzare una cena al ristorante fino all’una di notte? 

No, solo fino a mezzanotte e senza lunghe tavolate (sono previste massimo 6 persone 

per ogni tavolo). 

Nel locale non è prevista la consumazione al tavolo, quali orari bisogna 

osservare? 

In assenza di consumo al tavolo le attività sono consentite dalle 5.00 alle 18.00. 

 

È consentita la ristorazione d’asporto? 



Sì, fino alle 24.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

È consentita la consegna a domicilio? 

Sì, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che 

di trasporto.  

I servizi di ristorazione nelle aree di servizio o negli ospedali restano aperti? 

Restano aperti i servizi di ristorazione: 

- nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade; 

- negli ospedali; 

- negli aeroporti 

con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

 

COPRIFUOCO 

 

Il dpcm prevede che i sindaci possano disporre la chiusura di vie o piazze dei centri 

urbani, dalle 21, nelle zone in cui si potrebbero creare assembramenti. Resta comunque 

possibile l’accesso verso le abitazioni private e per raggiungere gli esercizi commerciali 

legittimamente aperti. 

 

CONVEGNI 

 

Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, fatta eccezione per quelle 

che si svolgono con modalità a distanza. 

 

SAGRE E FIERE LOCALI 

 

• Sono vietate le sagre e le fiere di comunità 

• Sono consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e 

internazionale ed i congressi, previa adozione dei protocolli validati dal Cts, e 

secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei 

luoghi. 

 

SALE GIOCHI 

 

Le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8.00 

alle ore 21.00. 



 

PISCINE E PALESTRE 

 

Per il momento tali attività rimangono aperte. È prevista una settimana di tempo per 

allinearsi ai protocolli di sicurezza e successivamente verranno prese decisioni sulle 

chiusure per chi non rispetterà tali protocolli. 

 

SPORT DI SQUADRA DILETTANTISTICI E DI BASE 

 

L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento 

agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite 

gare e competizioni. 

Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto 

aventi carattere ludico-amatoriale. 

 

SCUOLE 

 

L’inizio delle lezioni alle 9 per le scuole superiori è un semi-obbligo. O un quasi obbligo. 

Nel senso che il prolungamento ulteriore dell’orario di ingresso contenuto nel nuovo 

Dpcm dovrà essere adottato nei territori in cui si riscontrano criticità per i trasporti, così 

da allungare l’ora di punta e decongestionare al meno in parte i mezzi. 

 

 

Testo dpcm: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg 

 

 

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti 

 

Cordiali saluti 

 

 

         Studio dott.ssa Adele Siciliano 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg

