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Principali novità del nuovo DPCM del 18 ottobre 2020 sulle misure 
anticontagio COVID-19 
 
1. Obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo 

di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a 
eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia 
garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, 
e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività 
economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di 
cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:  
 

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;  
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;  
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché 

per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. 
 

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche 
all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. 
 
2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 
3. Attività sportiva o attività motoria all'aperto : è consentito nel rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per 
ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori 
o le persone non completamente autosufficienti; 

4. Palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove 
si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico:  l'attività 
sportiva di base e l'attività motoria 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' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 ; 

5. Sport di contatto (devono essere individuati dal ministero della salute): sono consentite solo 
in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le 
gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-
amatoriale; 

6. Le manifestazioni pubbliche: sono consentite solo in forma statica; 
7. Sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 a 

condizione che vengano rispettati i protocolli che vengono adottati dalla Regioni; 
8. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, 

all'aperto o al chiuso.  
9. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.  
10. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione 

massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.  
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11. Abitazioni private: è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere 
persone non conviventi di numero superiore a sei.  

12. Sono vietate le sagre e le fiere di comunità.  
13. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, 

previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico; 
14. Sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a 

condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile 
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 
strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL; 

15. Centri benessere, di centri termali di centri culturali e di centri sociali sono consentite a 
condizione che a condizione che vengano rispettati i protocolli che vengono adottati dalla 
Regioni; 

16. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie 
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, 
autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, 
che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 

17. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato 
- la distanza interpersonale di almeno un metro,  
- che gli ingressi avvengano in modo dilazionato  
- e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario 

all'acquisto dei beni;  
Tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli che vengono adottati dalla 
Regione Allegato 10. 
 
Viene raccomandata l’applicazione dell’Allegato 11 che al punto 6 prevede l’utilizzo di guanti 
monouso nelle attività di acquisto specialmente di alimenti e bevande, ed al punto 7 lettera b), 
che per il locali fino a 40 mq può accedere una persona per volta oltre ad un massimo di 2 
operatori. 
 
18. 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, 
-  e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo;  
- 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;  
- 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, sulla 
base dei protocolli e delle linee guida vigenti” (ALLEGATO: CARTELLONISTICA MASSIMO 
AFFOLLAMENTO). 

Tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli che vengono adottati dalla 
Regioni; 
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19. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei 
limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;  
E’ 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, sulla 
base dei protocolli e delle linee guida vigenti” 

20. Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite. Tali attività devono svolgersi nel 
rispetto dei contenuti di protocolli che vengono adottati dalla Regioni; 
21. In ordine alle attività professionali si raccomanda che: 

a) siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al 
proprio domicilio o in modalità a distanza; 

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti 
previsti dalla contrattazione collettiva; 

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare 
la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, 
con adozione di strumenti di protezione individuale; 

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal 
fine forme di ammortizzatori sociali; 

22. Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che  
- sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la 

distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni,  
- nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza 

delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e 
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM del 13 ottobre 2020, 
tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.  
I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 
 

1. le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 
2. le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate 

per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 
3. le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; 
4. l'accesso dei fornitori esterni; 
5. le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 
6. lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; 
7. le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e 

di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli 
eventuali spazi all'aperto di pertinenza 

23. Attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, devono 
rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro 
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 del DPCM del 13 
ottobre 2020; 
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24. Nei cantieri, devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sottoscritto il 24 
aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13 del DPCM del 13 ottobre 2020; 

25. Settore del trasporto e della logistica devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14 del DPCM del 13 ottobre 2020. 
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