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San Stino di Livenza, 19/10/2020 
 
 
OGGETTO: DPCM DEL 18/10/2020 
 
 
Comunichiamo le novità principali del decreto in oggetto precisando che, al momento in cui scriviamo, 
non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi potrebbe subire modifiche. 
 
I sindaci possono deliberare la chiusura al pubblico di strade e/o piazze, a partire dalle ore 21, ove si 
creassero assembramenti, in queste vie e/o piazze possono transitare solo i residenti e i clienti di esercizi 
commerciali regolarmente aperti. 
 
Eventi sportivi e competizioni. Viene ulteriormente limitato l’accesso del pubblico che non può, in ogni 
caso superare il doppio limite del 15% della capienza totale e di mille spettatori per manifestazioni 
all’aperto e di 200 per quelle al chiuso, ma qui deve essere garantita la prenotazione, i posti riservati, il 
ricambio d’aria, la distanza di sicurezza, il controllo della temperatura 
 
Sport di contatto. In sintesi sono sospesi tutti gli sporti di contatto fra atleti di carattere ludico-
amatoriale. Per quelli senza contatto, sport individuali, è ammessa l’attività ma solo nel rispetto delle 
norme di cui ai precedenti Decreti (chi fosse interessato può chiederci copia). 
 
Sono sospesi i congressi e convegni, le riunioni, sia quelle legate alle pubbliche amministrazioni e 
quelle private, devono avvenire a distanza.  
 
Scuole medie superiori ed università. È prevista la didattica a distanza da intervallare a quella in 
presenza; gli orari di entrata delle scuole medie superiori vengono rivisti con inizio delle lezioni non prima 
delle ore 9,00. 
 
Le Regioni possono rinviare le prove di guida, scuole guida, e i corsi per la formazione del personale, 
antinfortunistica – primo soccorso-.ecc., sono ammesso solo nel rispetto delle norme di sicurezza e 
devono essere svolte solo nei luoghi di lavoro. 
 
Ristorazione (bar- pub – ristoranti – gelaterie – pasticcerie – ecc.) è consentita dalle ore 5,00 del 
mattino fino alle ore 24,00 se previsto il consumo al tavolo e per un massimo di 6 persone (per tavolo), 
fino alle 18,00 in assenza del consumo al tavolo (ad esempio se alle 19,00 voglio un caffè devo sedermi 
ad un tavolo non posso prenderlo al bancone). L’attività di cibo da asporto o con consegna a domicilio è 
ammessa fino alle ore 24,00 con divieto comunque di consumazione sul posto (non posso cioè alle 20,00 
chiedere un panino e mangiarmelo fuori dal bar). Le Regioni e le Provincie possono stabilire delle regole 
maggiormente restrittive. 
 
Obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello indicante il numero massimo di persone 
ammesse contemporaneamente, tipo “In questo locale possono essere presenti non più di xxxx persone, 
ove venisse raggiunto questo numero si prega di attendere fuori rispettando le distanze di sicurezza e 
senza creare assembramenti”. Il numero massimo deve essere stabilito, da ogni esercente, in base alle 
regole guida (chi fosse interessato può chiederci copia). 
 
App Immuni, diventa obbligo del medico caricare nella App il codice chiave delle persone risultate 
positive al test covid. 
 
Bambini. Al Dpcm è allegato il testo Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 
socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19. Chi fosse interessato 
può chiederci copia. 
 
 
Il tutto decorre dal 19/10/2020 fino al 13/11/2020 salvo proroghe. 
 
 
Oltre al Dpcm è previsto un Decreto Legge in cui viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 2020 della 
sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle  
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precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agenzia Riscossione. Allo stesso tempo, si proroga al 31 
dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 
rate, anziché 5. 
 
Sembrerebbe inoltre prevista un’ulteriore quota di Cassa Integrazione fino al 31/12/2020 con 
conseguente blocco dei licenziamenti fino a tale data, di questi ulteriori provvedimenti si è in attesa del 
testo e di maggiori dettagli.  
 
 
 
Con i ns saluti 
 
Macrogi srl su 
 
 
 
  
 
 


