
 

 

 

 

   

                                                                  CIRCOLARE INFORMATIVA N.64/2020 

 

    A tutte le aziende clienti 
    LORO SEDI 
    
 
 

OGGETTO: Analisi dettagliata del D.P.C.M emanato dal governo in data 24.10.2020 – 
riferimenti mia precedente circolare n. 60/2020. 
 
In riferimento alla mia precedente circolare n. 60/2020, con la presente invece analizziamo 
nel dettaglio le restrizioni emanate dal governo con il DPCM in oggetto indicato. 
Le disposizioni del nuovo decreto si applicano dalla data del 26.10.2020 e sostituiscono 
quello del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del 13.10.2020, come 
modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18.10.2020, e 
sono efficaci fino al 24.11.2020. 
Analizziamo pertanto nel dettaglio il D.P.C.M.: 
 
OBBLIGO DI MASCHERINE  
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero 
territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 
nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i 
luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le 
circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto 
a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida 
anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, 
nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. 
Sono esclusi dai predetti obblighi:  

 I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;  
 I bambini di età inferiore ai sei anni;  
 I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché 

coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. 
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche 
all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Possono essere 
utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine 
lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera 
e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate 
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 
 
DISTANZA DI SICUREZZA 
È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 
fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui 



 

 

 

 

all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della 
protezione civile. 
 
CHIUSURA DI STRADE O PIAZZE 
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. 
 
RACCOMANDAZIONE DI RIDURRE GLI SPOSTAMENTI 
È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche 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. 
 
CARTELLO CON NUMERO MASSIMO DI PERSONE AMMESSE NEI LOCALI 
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. 
 
FEBBRE 
I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono 
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante. 
 
ACCESSO A PARCHI E VILLE 
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso 
rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre 
persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di 
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto 
delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. Sono sospese le attività 
dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi 
destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al 
chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di 
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del 
Dipartimento per le politiche della famiglia. 
 
ATTIVITÀ SPORTIVA 
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree 
attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza 
di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro 
per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i 
minori o le persone non completamente autosufficienti.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

COMPETIZIONI SPORTIVE 
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in 
ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni 
sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e 
dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di 
promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi interna-zionali, all’interno di 
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel 
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline 
sportive associate ed enti di promozione sportiva. 
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport in-
dividuali e di squadra partecipanti alle citate competizioni sono consentite a porte chiuse, 
nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipli-ne 
sportive associate ed enti di promozione sportiva.  
 
SOSPENSIONE ATTIVITÀ PER PALESTRE E PISCINE 
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, 
fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione 
delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri 
sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, 
l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e 
circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento 
sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate 
dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli 
ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome. 
Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di 
addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza 
operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel 
rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. 
 
SPORT DI CONTATTO 
Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro 
per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva 
dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di 
contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, 
anche se aventi carattere ludico-amatoriale.  
 
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE  
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a 
condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre 
misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore. 
 
SALE GIOCHI E BINGO  
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. 
 
 
 
 



 

 

 

 

SPETTACOLI  
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 
cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. 
 
DISCOTECHE  
Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e 
locali assimilati, all’aperto o al chiuso. 
 
FESTE  
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle 
cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri 
analoghi eventi. 
 
ABITAZIONI PRIVATE 
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone 
diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.  
  
CONVEGNI, CONGRESSI E CERIMONIE  
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono 
con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli 
e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni 
le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è 
fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. 
 
LUOGHI DI CULTO  
L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti 
di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da 
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.  
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli 
sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni. 
 
MUSEI 
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è 
assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle 
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 
100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da 
evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la 
distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o 
linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province 
autonome. 
 
SCUOLE 
Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i 
servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione 
del contagio, previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte delle autorità 
regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici 
contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme 
flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica 



 

 

 

 

digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attività, modulando 
ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso 
l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni 
caso prima delle 9,00. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale 
nonché le attività didattico formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, 
della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di 
informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione 
specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni 
caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi 
abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e 
dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e 
viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e 
da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque 
autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e 
le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio. 
 
UNIVERSITÀ  
Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in 
base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e 
delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative 
tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti 
esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero 
dell’università; tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di 
alta formazione artistica musicale e coreutica. A beneficio degli studenti che non riescano 
a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, 
con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le università e le istituzioni 
assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, 
il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o 
verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso 
didattico. Le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale 
ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni. 
 
PRONTO SOCCORSO  
È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei 
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche 
diverse indicazioni del personale sanitario preposto. 
 
RESIDENZE SANITARIE  
L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie 
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti 



 

 

 

 

e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad 
adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. 
 
ATTIVITÀ AL DETTAGLIO 
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. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di 
protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di 
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e 
delle province autono-me nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee 
guida nazionali.  
 
BAR, RISTORANTI, GELATERIE E PASTICCERIE  
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono 
consentite dalle ore 5.00 fino alle 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 strut-ture ricettive limitatamente ai 
propri clienti, che siano ivi alloggiati. 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 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di 
consumazione sul posto o nelle adiacenze. 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. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, 
negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della 
distanza interper-sonale di almeno un metro. 
 
SERVIZI ALLA PERSONA  
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le 
Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello 
svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei 
propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o 
ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. 
 
SERVIZI BANCARI E FINANZIARI  
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanzia-ri, 
assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione 
agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.  
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
In ordine alle attività professionali si raccomanda che:  

 Esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere 
svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;  

 Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri 
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 



 

 

 

 

 Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di 
utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli 
e linee guida vigenti;  

 Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando 
a tal fine forme di ammortizzatori sociali. 

 
IMPIANTI SCIISTICI 
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da 
parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o 
dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di 
competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli 
impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite 
linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate 
dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, 
assembramenti.  
 
STRUTTURE RICETTIVE 
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il 
mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza 
interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle 
linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province 
autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.  
I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 

 Le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;  
 Le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni 

adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;  
 Le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;  
 L’accesso dei fornitori esterni;  
 Le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;  
 Lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;  
 Le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di 

prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali 
spazi all’aperto di pertinenza. 

 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI  
Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo 
quanto più sopra previsto, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro. 
 
INFORMAZIONI SULLE MISURE DI PREVENZIONE E SOLUZIONI DISINFETTANTI  
Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli 
uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al 
pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di 
prevenzione igienico sanitarie. I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la 
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli 
esercizi commerciali. Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di 



 

 

 

 

accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono 
messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per 
l’igiene delle mani. 
 
SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO  
Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori appositamente individuati, per i quali si 
rinvia agli articoli da 4 a 8 del nuovo D.P.C.M. (e successivi).  
 
Rimango a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo. 
Cordiali saluti. 
 
 
  Fornaci di Barga, 27 ottobre 2020  
 
         Dott. Lucchesi Giuseppe 


