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Casale Monferrato, 27 ottobre 2020 

 

Ai Signori Clienti 

Loro sedi 
 

Circolare di Studio n. 33/2020 
 

 

Oggetto:  DPCM 25 ottobre 2020 – misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale. 

 

 

Un nuovo e controverso provvedimento interviene sulla materia prevedendo nuove misure al fine di 

ridurre le occasioni di contagio tra i cittadini. 

 

Vi esponiamo nel seguito una sintesi puntuale dei contenuti di più ampio interesse. 

 

Obblighi di carattere generale: 

 

- È fatto obbligo su tutto il territorio nazionale di detenere sempre con sé dispositivi di protezione 

delle vie respiratori (mascherine n.d.r.) e di indossarle nei luoghi al chiuso diversi da abitazioni 

private, nonché all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia condizione di isolamento della persona 

in modo continuativo. Sono esclusi da questo obbligo: 

o Soggetti che stanno svolgendo attività sportiva  

o Bambini di età inferiore a sei anni 

o Soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso del dispositivo. 

- E’ fatto obbligo di mantenere in ogni circostanza la distanza interpersonale di almeno un metro; 

- I soggetti con infezione alle vie respiratorie caratterizzata da febbre (temperatura corporea 

maggiore di 37.5 C°) devono rimanere al proprio domicilio e contattare il proprio medico 

curante. 

- E’ consentita l’attività sportiva all’aperto ma con obbligo di mantenere la distanza interpersonale 

di due metri. 
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Attività sospese: 

- Eventi e competizioni sportive individuali e di squadra, diversi dalle competizioni di interesse 

nazionale. 

- Le attività di: Palestre, piscine centri natatori, centri benessere, centri termali, ad eccezione di 

quelli con presidio medico sanitario obbligatorio, centri culturali, centri sociali centri ricreativi. 

- Le manifestazioni pubbliche sono consentite solamente in forma statica; 

- Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

- Gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale di concerto, sale cinematografiche d altri spazi 

anche all’aperto; 

- Le attività all’interno di sale da ballo, discoteche e simili, sia al chiuso che all’aperto. 

- I convegni, congressi e simili; 

- I viaggi di istruzione, uscite didattiche, scambi di  studenti ecc. programmati da istituti scolastici; 

- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici (salvo che per gli atleti professionisti) 

 

Obblighi per locali aperti al pubblico ed esercizi commerciali 

- Esposizione all’esterno dell’esercizio di 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: il rispetto della 

distanza interpersonale di almeno un metro; l’ingresso dilazionato dei clienti nei locali; che la 

permanenza dei clienti nei locali sia limitata al tempo necessario per l’acquisto; ogni attività sia 

svolta nel rispetto dei protocolli previsti; 

 

Disposizioni riguardanti i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie): 

 

- Le attività di tali esercizi sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore  18.00 con consumo al 

tavolo e con un massimo di 4 persone per tavolo (salvo che i commensali siano conviventi); 

- Dopo le 18.00 è vietato il consumo di alimenti e bevande nei luoghi pubblici aperti al pubblico; 

- E’ consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi ed altre strutture ricettive, ma 

esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; 

- E’ consentita senza limitazioni di orario la ristorazione con consegna a domicilio (nel rispetto 

delle norme in materia per confezionamento e trasporto) e - sino alle ore 24.00 -  la ristorazione 

da asporto. E’ vietato consumare alimenti nelle adiacenze di tali esercizi. 
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Sintetica elencazione delle raccomandazioni contenute nel provvedimento. 

Il DPC in oggetto, oltre alle prescrizioni sinteticamente elencate sopra, prevede alcune 

raccomandazioni. 

E’ in primo luogo ripetuto molte volte il richiamo alla applicazione dei protocolli definiti in primavera 

per ciascuna attività produttiva e con tutte le confessioni religiose per lo svolgimento del culto. 

Inoltre è fortemente raccomandato: 

- L’uso di mascherina anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non 

conviventi; 

- Di evitare gli spostamenti delle persone con mezzi pubblici e privati, salvo che per esigenze 

lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per usufruire di servizi non 

sospesi. 

- L’utilizzo delle forme di lavoro agile ove possibile; 

- Che siano incentivate procedure di sanificazione e protocolli di sicurezza anti contagio. 

 

Sono disposte inoltre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero. 

In proposito si rinviano gli interessati alla consultazione del provvedimento che alleghiamo e che rimane 

disponibile per la consultazione sul nostro sito web (nella sezione News) unitamente alla raccolta dei 

protocolli di sicurezza anti contagio definiti dal Governo con le diverse categorie. 

 

Le disposizioni illustrate si applicano a decorrere dal 26 ottobre 2020 in sostituzione di quanto previsto 

dal DPCM 13/10/20 come modificato dal DPCM 18/10/20, sino al 24 novembre 2020. 

 

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.  

 

 

Distinti saluti. 

Studio Pessina Bajardi Bollo 

Dottori Commercialisti e Revisori Legali 
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