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A l p e  A d r i a  I m p r e s e  

Oderzo, lì 19 ottobre 2020 
Prot. n.49/20 
 

        Alle aziende in indirizzo 

 
Oggetto: principali contenuti Dpcm del 18 ottobre 2020 di interesse per le aziende.  
Dopo i vertici urgenti a Palazzo Chigi, del Comitato Tecnico Scientifico e l’incontro tra Governo-Regioni e 
Comuni, è già stato pubblicato il nuovo DPCM 18 ottobre 2020, contenente le nuove misure restrittive atte a 
contrastare la preoccupante impennata dei contagi dei giorni scorsi. 
Secondo quanto riporta il nuovo DPCM, firmato e pubblicato in G.U. ieri, le attività dei servizi di 
ristorazione fra le quali: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie 
- sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 24 con consumo al tavolo e con un massimo di 6 persone. Le 

stesse restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiamo preventivamente 
accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione 
epidemiologica nei propri territori. 

- sono consentite fino alle 18 in assenza di consumo al tavolo, 
- resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie 

sia per il confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 24 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; 

 
Sono inoltre vietate le sagre e le fiere di comunità, mentre sono consentite le manifestazioni fieristiche a 
livello nazionale e internazionale, previa adozione dei protocolli validati dal Comitato Tecnico Scientifico. 
Altra novità di stretta anti covid è prevista dal comma 2-bis aggiunto all’art 1 del DPCM precedente riguarda 
la possibilità di chiudere strade e piazze laddove si possano creare situazioni di assembramento. Il 
nuovo comma così dispone: 
“ 2-bis. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può 
essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli 
esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”. 
Sono inoltre sospese le attività di convegni e congressi ad eccezione di quelle che si svolgono con 
modalità a distanza. 
Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo siano consentite dalle ore 8 alle ore 21, nel rispetto 
dei protocolli anti contagio. 
Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che 
siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico. 
 
Quelle sopra riportate rappresentano una parte delle novità introdotte dal Dpcm di ieri, nella fattispecie con 
questa circolare ci preme riassumere quelle di maggiore interesse per le aziende.  
 
I nostri uffici sono a Vostra disposizione al n. 0422 815 544 per fornire qualsiasi chiarimento necessitiate. 
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