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Dpcm 24 Ottobre: nuove restrizioni e obblighi
Premessa
Il presidente del consiglio G. Conte ha firmato nella notte di ieri 24 Ottobre il nuovo Dpcm con le misure
restrittive per contenere l’emergenza covid-19.
Le nuove misure entrano in vigore dal 26 ottobre e restano in vigore fino al 24 novembre.
Esercizi Pubblici di Ristorazione (Bar, Pub, Ristoranti, Gelaterie, Pasticcerie, Ecc.)
 le attività dei servizi di ristorazione (fra i quali rientrano bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) sono
consentite:
- dalle ore 5:00 sino alle ore 18:00 con consumo al tavolo (massimo 4 persone per tavolo, salvo siano tutti
conviventi);
- dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle
adiacenze\vicinanze;
 è sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie
Obbligo Affissione Cartello (per TUTTE le attività)
È fatto obbligo ai 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.
Le attività dei negozi si svolgono a condizione assicurino che (oltre alla distanza interpersonale di un metro) gli
ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedita la sosta all’interno dei locali più del tempo
necessario all’acquisto di beni.
Attività Sospese da Lunedì 26 Ottobre
Il DPCM 24 Ottobre sospende le seguenti attività:
- sale giochi, sale scommesse e sale bingo
- palestre, piscine, centri benessere, centri termali
- centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
- spettacoli aperti al pubblico in sale teatri, sale da concerto, cinema
- convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Stop a feste dopo matrimoni e cerimonie
Niente più banchetti e ricevimenti dopo matrimoni, comunioni e battesimi. Sono vietate le feste nei luoghi al
chiuso e all'aperto ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Conclusioni
Sono già allo studio del Consiglio dei Ministri un “pacchetto ristori” per aiutare le piccole attività e le imprese del
terziario più colpite dalle restrizioni, speriamo presto di darvene conto.
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