
 

 

 

COVID-19 AGGIORNAMENTI DEL 19 OTTOBRE 2020 
- NUOVO DPCM DEL 18 OTTOBRE 2020- 

In data 18 ottobre 2020 il premier Conte -in diretta da Palazzo Chigi- ha annunciato il tanto atteso nuovo 

Dpcm 18 ottobre, provvedimento emanato sulla scorta dell’aumento dei contagi nelle ultime 24 ore e 

volto a scongiurare un lockdown generalizzato. Proprio per evitare una chiusura su tutto il territorio 

nazionale, il DPCM in titolo prevede che i sindaci possano disporre la chiusura al pubblico dopo le 21 

di vie e piazze dove si creino assembramenti, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi 

commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. 

Per quanto riguarda le attività di ristorazione, queste sono consentite dalle 5 alle 24 se il consumo 

avviene ai tavoli e, diversamente, fino alle 18. Nei ristoranti, al tavolo potranno esserci 6 persone al 

massimo. I ristoratori dovranno affiggere cartelli con il numero massimo di persone ammesse nel locale. 

Continua ad essere consentito l’asporto fino alle ore 24 mentre le consegne a domicilio sono consentite 

senza vincolo di orario. 

Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere 

nazionale e internazionale e i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-

scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e 

tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

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

con modalità a distanza. 

Nelle abitazioni private il Governo raccomanda con forza di evitare feste e, in caso di accoglienza di amici 

e parenti, di indossare comunque sempre la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 

metro. I presenti, non conviventi, non dovranno essere più di 6. 

Le attività scolastiche continueranno in presenza, mentre la didattica a distanza potrà esserci solo 

previa comunicazione al Ministero dell’Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle 

situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali, e solo per le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado. Per le scuole secondarie di secondo grado, cioè le scuole 

superiori, verranno favorite modalità più flessibili dell’attività didattica, con ingresso degli alunni dalle 

9 e, se possibile, con turni pomeridiani. Per le università è previsto che attuino piani di organizzazione 

della didattica in funzione delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico del territorio. 

Per il lavoro vengono incrementate le modalità per far ricorso allo smart working. Nell’ambito delle 

Pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate 

ragioni di interesse pubblico. Il Governo suggerisce altresì che le riunioni private avvengano in modalità 

a distanza. 

Rimangono vietati gli sports di contatto a livello amatoriale e non sono consentite competizioni 

dell’attività dilettantistica di base. Saranno consentite invece l’attività in forma individuale e quella 

professionistica. Restano in sospeso, per ora, le palestre.  



 

 

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle 8 alle 21, sempre che 

l’andamento della situazione epidemiologica lo consenta. 

Il nuovo Dpcm non fa cenno a possibili chiusure o ulteriori restrizioni per estetisti e parrucchieri.  

Nulla cambia per funerali, messe e cerimonie funebri; eventuali restrizioni o disposizioni in ordine a 

logistiche e partecipanti potranno essere definite attraverso disposizioni territoriali. 

Le disposizioni in seno al nuovo DPCM saranno valide fino al 13 novembre 2020. 

 

Sul sito della FENIOF è disponibile il testo completo del DPCM del 18 ottobre 2020 ed è scaricabile a 

questo link: 

http://www.feniof.it/wordpress/wp-

content/uploads/2020/07/1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020.pdf 
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