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N. 500/2020 / CIRCOLARE / Prot 537/2020 /SB 

DIREZIONE 

19 Ottobre 2020 
  Alle aziende associate    

 

D.P.C.M. DEL 18 OTTOBRE 2020 : LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI 

 

Gent.mi Associati, 

si informa che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 

ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19». 

Il D.P.C.M in esame trova applicazione a partire da oggi 19 Ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020 e 

modifica e/o integra con nuove restrizioni, il precedente DPCM del 13 ottobre, ( con la sola eccezione 

delle disposizioni riguardanti le attività didattiche, educative e formative, che si applicano dal 21 ottobre 

pv). 

Provvediamo con la presente circolare a fornire una prima analisi delle principali disposizioni contenute 

nel D.P.C.M in oggetto: 

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

consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei 

persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura dovrà essere anticipato 

alle ore 18.00. 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, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

 

� È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero 

massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo. 
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� Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di 

carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-

scientifico.  

 

� Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono 

con modalità a distanza. 

 

� Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base 

contrattuale.  

 

 

� Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni dovranno essere svolte in modalità a 

distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le 

riunioni private in modalità a distanza. 

 

 

 
Cordiali Saluti 
 

                                            Dott. Stefano Bianchi 
                                           Direttore 
                                                 Confapi Emilia 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


