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Dpcm 03 Novembre, le nuove restrizioni (zona gialla)  

 

Premessa 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 Novembre 2020 è stato pubblicato il DPCM 03 Novembre 2020, che sostituisce le 

misure al precedente DPCM 24 Ottobre 2020 (ns. Circolare n.28). 

Con il nuovo DPCM, il territorio nazionale viene suddiviso in 3 zone, in base alle criticità riscontrate: area gialla, 

arancione e rossa. Nella presente circolare prenderemo a riferimento la Zona Gialla nella quale al momento 

rientrano Friuli Venezia Giulia e Veneto, nel caso vi fossero delle variazioni ne daremo conto. 

Le nuove misure entrano in vigore dal 06 Novembre e restano in vigore fino al 03 Dicembre. 

Limitazione negli Spostamenti 

Fermo restando le misure già in vigore viene disposto che: 

 dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute  

 

Principali Ulteriori Attività Sospese da Venerdì 06 Novembre 

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali 

adibiti ad attività differente (ad es. Bar); 

 sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; 

 

Attività Commerciali al Dettaglio 

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali 

e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi 

ed edicole. 

Esercizi Pubblici di Ristorazione (Bar, Pub, Ristoranti, Gelaterie, Pasticcerie, Ecc.) 

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 

5.00 fino alle 18.00. 

 

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

 

(Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri 

clienti, che siano ivi alloggiati) 

 

 è sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio 

 dalle ore 5:00 sino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle 

adiacenze\vicinanze 

Conclusioni 

Sono allo studio del Consiglio dei Ministri ulteriori misure di sostegno “ristori bis” per aiutare le attività più colpite 

dalle restrizioni, speriamo presto di darvene conto. 

Cordovado, 05.11.2020 

                                        DIEMME SAS  

                                                   Luigi De Monte 


