DPCM 24 Ottobre 2020
Gli effetti sulle attività produttive ed
economiche
Le
altre
misure
di
contenimento
epidemiologico da Covid-19
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 Vigenza e controllo
 Tutte le misure, salvo nuove disposizioni, sono in
vigore fino al 24 novembre 2020
 Il prefetto competente territorialmente assicura
l’esecuzione di tutte le misure del presente DPCM,
avvalendosi delle forze di polizia, dei vigili del
fuoco, dell’ispettorato nazionale del lavoro e, se
occorre, delle forze armate
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 La conferma
 Tutte le attività produttive e commerciali rispettano
i contenuti del protocollo condiviso governo-parti
sociali del 24 aprile 2020
 Conferma anche per i protocolli relativi ai
cantieri, ai trasporti e logistica e al trasporto
pubblico locale;
 Attività professionali in modalità agile, con ricorso
a ferie e congedi retribuiti, adozione di protocolli di
sicurezza e sanificazione degli ambienti;
 Strutture ricettive aperte nel rispetto dei protocolli
e linee guida
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 Le novità
 Sul versante delle attività produttive, commerciali e
dei servizi:
 Sospensione delle attività dei parchi tematici e
di divertimento;
 Sospensione delle attività di palestre, piscine,
centri natatori, centri benessere, centri termali
(salvo casi rientranti come presidio sanitario
obbligatorio
o
nei
livelli
essenziali
di
assistenza), impianti sciistici;
 Eventi sportivi di interesse nazionale ammessi

 Sospensione delle attività di centri culturali,
centri sociali, centri ricreativi;
 Sospensione delle attività di sale giochi, sale
scommesse, sale bingo e casinò;
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 Le novità
 Sul versante delle attività produttive, commerciali e
dei servizi:
 Sospensione delle attività aperte al pubblico di
teatri, sale concerto, cinema, discoteche
 Sospensione
delle
attività
convegnistiche
(possibili a distanza);
 Sospensione di sagre e fiere, tranne quelle a
carattere nazionale e internazionale, previa
adozione di protocollo validato dal Comitato
tecnico scientifico;
 Limitazione alle attività di musei e luoghi della
cultura (protocolli ad hoc);
 Limitazione
negli
accessi
alle
attività
commerciali al dettaglio (ingressi dilazionati,
stazionamento ridotto)
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 Le novità
 Sul versante delle attività produttive, commerciali e
dei servizi:
 Limitazioni di orario (5-18) per le attività di
ristorazione, compresi bar, pub, ristoranti,
gelaterie e pasticcerie
 Max 4 persone per tavolo;
 Dalle 18, consumazione in sala solo per
alberghi e strutture ricettive (per propri
clienti);
 Sempre ammessa la consegna a domicilio;
 Fino alle 24, ammessa ristorazione con
asporto, senza consumo sul posto;
 Continuano a operare mense e catering
contrattuale su base contrattuale
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 Le novità
 Sul versante delle attività produttive, commerciali e
dei servizi:
 Restano aperti gli esercizi di somministrazione
bevande e alimenti di aeroporti, stazioni
rifornimento di autostrade e ospedali
 Previo accertamento della compatibilità da parte
di regioni e province autonome, proseguono le
attività di servizi alla persona;
 Restano garantiti i servizi bancari, finanziari,
assicurativi, del settore agricolo, zootecnico,
trasformazione agroalimentare;
 Il presidente della regione dispone la
programmazione del trasporto pubblico, anche
non di linea
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 Le misure di contenimento
 Obbligo di portare ed indossare la mascherina,
dove previsto,

 Eccezioni: attività sportiva; minore di sei anni; patologie o
disabilità incompatibili;
 Raccomandato l’utilizzo in casa con persone con
conviventi;
 Ammesse mascherine di comunità, anche auto-prodotte;
 Priorità alla pulizia delle mani

 Rispetto dal distanziamento (almeno un metro);
 Permanenza domiciliare in caso di febbre o sintomi;
 Dalle 21, possibile chiusura di strade e piazze;
 Parchi, ville e giardini pubblici aperti nel rispetto
delle regole
 Raccomandazione a limitare gli spostamenti;
 Obbligo di esposizione della cartellonistica su
misure di contenimento e accessi massimi;
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 Le misure di contenimento
 Manifestazioni solo stanziali e nel rispetto del
distanziamento;
 Riunioni in modalità a distanza;
 Funzioni religiose e accesso ai luoghi di culto nel
rispetto dei protocolli
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 Istruzione
 In presenza per il primo ciclo di istruzione e per i
servizi per l’infanzia;
 Le scuole superiori:
 Incrementano ad almeno il 75% la didattica a
distanza;
 fermo restando l’ingresso dopo le ore 9,
organizzano le attività in presenza, modulando
gli orari di ingresso e uscita e prevedendo
eventuali turni pomeridiani
 Possono tenersi i corsi di formazione in medicina
generale, degli istituti di formazione dei ministeri
(interno, difesa, economia e giustizia) e del sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica;
 Possono tenersi i corsi di motorizzazione e
autoscuole
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 Istruzione
 Sono possibili gli esami di qualifica dei percorsi di
Istruzione e formazione professionale (IeFP);
 Le riunione degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche possono essere in presenza o a
distanza;
 È ammesso l’utilizzo degli spazi scolastici anche
per lo svolgimento di attività ludiche, ricreative e
educative non scolastiche né formali;
 Conferma dello stop a visite, viaggi, gemellaggi;
ammessi i tirocini esterni;
 Le università organizzano l’attività, sentito il
comitato regionale di riferimento, tenendo conto
dell’evoluzione epidemiologica e delle esigenze
degli allievi
11

DPCM 24 ottobre 2020

 Salute
 Gli accompagnatori dei pazienti non possono
stazionare nelle sale di attesa di Dea e pronto
soccorso;
 L’accesso dei parenti alle strutture, comprese le
Rsa, è limitato ai casi indicati dalla direzione
sanitaria;
 Asl e ministero della giustizia cooperano per
limitare la diffusione dei contagi nei carceri;
 Il personale sanitario si attiene alle misure di
prevenzione indicate;
 L’operatore
sanitario
del
dipartimento
di
prevenzione Asl è tenuto a caricare il codice chiave
sull’app Immuni, in presenza di positività;
 Attività per disabili nel rispetto dei protocolli;
ammessa in deroga la riduzione del distanziamento
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 Salute
 Le informazioni di prevenzione igienico sanitarie
sono affisse nei luoghi pubblici; sindaci e
associazioni di categoria promuovono intese per
l’affissione anche negli esercizi commerciali;
 Nelle aree di accesso del pubblico, sono messe a
disposizioni soluzioni disinfettanti;
 I mezzi di trasporto pubblico sono sanificati a
cadenza ravvicinata;
 Nella pubblica amministrazione, incentivo al lavoro
agile (raccomandato anche per il privato), per
almeno il 50% dei dipendenti;
 Nella pubblica amministrazione, differenziazione
negli orari di ingresso (raccomandato pure per il
privato)
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 Viaggi
 I viaggi da e per l’estero sono vietati (Paesi
dell’elenco E) o fortemente limitati e ammessi solo
per motivazioni comprovate (elenco F);
 Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario
nonché obbligo di sottoporsi a test molecolare o
antigenico per chi arriva dai Paesi agli elenchi D
(extra Ue più Romania), E (extra Ue) e F (extra Ue
più Bosnia, Macedonia, Kosovo e Montenegro)
 È sempre previsto un obbligo di dichiarazione in
occasione dell’ingresso nel territorio nazionale, da
consegnare al vettore o al soggetto deputato
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