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Informativa n. 47 del 19-10-2020
CUNEO

  DPCM del 18 ottobre - Sintesi dei principali provvedimenti
Il nuovo provvedimento inasprisce ulteriormente le misure anticontagio da adottare, già poste in atto con il 
precedente DPCM del 13 ottobre scorso. Di seguito una breve sintesi dei principali punti.

● Per le aziende si confermano i protocolli già in essere, con la raccomandazione dove possibile di svolgere 
riunioni a distanza e incentivare lo smart working. (Per i lavoratori degli uffici pubblici lo smart working 
verrà portato al 70/75%).

● Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla 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; le suddette 
attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre 
il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi; 

● Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, agriturismi, gelaterie, pasticcerie) sono 
consentite dalle ore 5 alle ore 24.00 con consumo al tavolo. Altrimenti sino alle ore 18.00.
● Il numero massimo di commensali al tavolo è pari a 6.

●  Per gli esercenti è obbligatorio esporre all’ingresso del locale il numero massimo di persone 
ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

● Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie 
sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, mentre la ristorazione con asporto è consentita 
fino alle ore 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

● Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere 
nazionale o internazionale, previa adozione dei protocolli validati dal CTS e secondo misure organizzative 
adeguate alle dimensioni e caratteristiche dei luoghi in cui si svolgono.

● Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali in presenza, faranno eccezione quelle 
che si svolgono in modalità a distanza.

● Sale da gioco e bingo chiudono alle ore 21.
● I Sindaci avranno facoltà di disporre la chiusura al pubblico di vie o piazze dopo le ore 21, per 

contrastare il rischio di assembramenti, fatta salva la possibilità di deflusso agli esercizi commerciali 
legittimamente aperti e alle abitazioni private.

● Piscine e palestre avranno una settimana di tempo per applicare in maniera puntuale i protocolli e saranno 
oggetto di verifiche; qualora si evidenzieranno problemi tra una settimana verranno chiuse.

● Divieto assoluto di sport di contatto amatoriali
● A livello locale potranno essere varate ulteriori strette in base al numero di contagi rilevati.


