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PRINCIPALI NOVITA’ DEL NUOVO DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020 
 

 
- È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di 

trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di 
salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;  

- È fatto obbligo nei 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. NUOVO! PRIMA ERA LIMITATO ALLA RISTORAZIONE 

- sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;  
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti 

in ogni luogo, sia pubblico sia privato 
- sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri 

termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino 
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri 
culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di 
piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto 
presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme 
di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida 
emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), 
fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;  

- svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per 
le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva 
dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di 
contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, 
anche se aventi carattere ludico-amatoriale;  

- sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;  
- sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;  
- restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e 

locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, 
ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.  Con riguardo alle 
abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai 
conviventi (E’ STATO TOLTO IL RIFERIMENTO A N.6 PERSONE), salvo che per esigenze 
lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque 
genere e gli altri analoghi eventi; 
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- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 
- sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; (prima la chiusura era prevista per le 

24,00)   
- il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo 

che siano tutti conviventi; (prima erano 6 persone) 
- dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al 

pubblico 
- resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture 

ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;  
- 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 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul 

posto o nelle adiacenze;  
- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;  

 


