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   Triuggio, 5 novembre 2020 

 

AI CLIENTI 

LORO SEDI  

 

Circolare n. 48/2020: Le novità del DPCM anti-Covid 

Nella serata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM che sarà in vigore dal 6 

novembre al 3 dicembre 2020. 

Nel seguito, quindi, illustriamo i diversi scenari che interesseranno le Regioni (o parte di esse) in 

base alla classificazione in area “Rossa”, “Arancione” o “Gialla”. 

La classificazione verrà stabilita periodicamente con apposita ordinanza del Ministero della Salute 

e le restrizioni conseguenti saranno in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione 

dell’ordinanza stessa e per un periodo minimo di 15 giorni. 

Al momento, la prima ordinanza1 prevede che Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta 

vengano classificate nell’area “Rossa”, Puglia e Sicilia nell’area “Arancione” e tutte le altre 

nell’area “Gialla. 

 

Area “Gialla” 

Tutto il territorio nazionale, se non stabilito diversamente, rientra in questa classificazione, con la 

conseguenza che verranno adottate le seguenti restrizioni: 

• Coprifuoco: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 saranno consentiti solo gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o di salute. Durante l’intero arco 

della giornata, inoltre, sarà prevista la possibilità di disporre la chiusura di aree specifiche a 

rischio di assembramento. 

• Chiusura dei grandi punti vendita: nelle giornate festive e prefestive dovranno restare 

chiuse le strutture di vendita medie e grandi compresi gli esercizi commerciali presenti 

all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Fanno eccezione solamente le farmacie, 

parafarmacie, i negozi di generi alimentari, tabacchi ed edicole. 

• Commercio al dettaglio: non subirà limitazioni ulteriori rispetto a quanto già previsto dai 

precedenti DPCM. 

• Ristorazione: sarà consentita dalle ore 5.00 alle ore 18.00, mentre sarà sempre possibile 

all’interno di alberghi e altre strutture ricettive, ma esclusivamente per i propri clienti 

alloggiati. Il consumo al tavolo sarà permesso per un massimo di 4 persone, ad eccezione 

dei conviventi. Dopo le ore 18.00 resterà vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi 

pubblici e aperti al pubblico. Sarà possibile, senza limiti di tempo, la consegna a domicilio 

 
1
 Ordinanza del Ministro della Salute del 04 novembre 2020 
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mentre l’asporto sarà autorizzato fino alle 22.00 con divieto di consumo sul posto e nelle 

zone adiacenti. Infine, resteranno aperti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande 

collocati nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti. 

• Servizi alla persona: non subiranno limitazioni. 

• Giochi, scommesse e similari: la sospensione riguarderà anche le attività svolte in locali 

adibiti ad attività differenti. Conseguentemente, ad esempio, non sarà possibile utilizzare le 

slot machine presenti all’interno di un bar. 

• Mostre, musei e altri luoghi culturali: tutte queste attività saranno sospese. 

• Sport: non ci saranno variazioni rispetto alle limitazioni già in essere. Unica novità sarà il 

divieto di utilizzo degli spogliatoi presenti all’interno dei circoli sportivi. 

• Scuola: prevista la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori ad eccezione delle 

attività di laboratorio o in caso di disabilità o BES. Gli altri gradi scolastici continueranno in 

presenza con l’obbligo di utilizzo della mascherina per i bambini di età superiore a 6 anni. 

• Convegni e corsi di formazione: saranno consentiti solo con modalità a distanza, fatte 

salve alcune eccezioni molto limitate e specifiche. 

• Riunioni: anche in questo caso sarà obbligatorio lo svolgimento a distanza. 

• Trasporto pubblico: capienza ridotta al 50%. 

 

Area “Arancione” 

Vi rientreranno le zone che presenteranno un alto livello di rischio e che subiranno, in aggiunta a 

quanto previsto per l’area “Gialla”, le seguenti limitazioni: 

• Divieto di spostamento: sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori 

ricompresi nell’area arancione, fatti salvi gli spostamenti dettati da comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità o di salute. Saranno comunque consentiti gli 

spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza (ovviamente 

solo per i gradi di istruzione dove non sia obbligatoria la didattica a distanza). Il divieto 

riguarderà anche lo spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o 

abitazione fatte salve le esigenze sopra citate.  

• Ristorazione: sarà autorizzata solo l’attività delle mense e del catering continuativo su base 

contrattuale. Le altre attività ristorative potranno svolgere solo servizi di asporto (fino alle 

ore 22.00) o di consegna a domicilio (senza limitazioni di orario). Anche in questo caso 

resteranno aperti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande collocati nelle aree di 

servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti. 

 

Area “Rossa” 

Saranno classificate in quest’area tutte le zone che dimostrano uno scenario epidemiologico di 

massima gravità con livello alto di rischio. In questo caso, in aggiunta a quanto previsto per l’area 
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“Gialla”, saranno previste le seguenti ulteriori limitazioni: 

• Divieto di spostamento: saranno vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori 

della zona “Rossa” ma anche all’interno degli stessi territori. Anche in questo caso, faranno 

eccezione gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o 

di salute. Saranno comunque consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo 

svolgimento della didattica in presenza (ovviamente solo per i gradi di istruzione dove non 

sia obbligatoria la didattica a distanza). 

• Attività sportiva: sarà consentita solo all’aperto, in forma individuale ed in prossimità della 

prossima abitazione. 

• Mercati: saranno sospesi ad eccezione di quelli di vendita di generi alimentari. 

• Ristorazione: sarà autorizzata solo l’attività delle mense e del catering continuativo su base 

contrattuale. Le altre attività ristorative potranno svolgere solo servizi di asporto (fino alle 

ore 22.00) o di consegna a domicilio (senza limitazioni di orario). Anche in questo caso 

resteranno aperti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande collocati nelle aree di 

servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti. 

• Commercio al dettaglio e servizi per la persona: saranno permesse solamente le attività 

ricomprese negli allegati 23 e 24 al DPCM, che inviamo unitamente alla presente. 

• Scuola: sarà obbligatoria la didattica a distanza anche per gli alunni di seconda e terza 

media.  

 

Visto l’evolversi estremamente rapido della situazione epidemiologica è prevedibile che nei 

prossimi giorni verranno pubblicati ulteriori documenti che potranno modificare quanto 

attualmente previsto. 

Sarà nostra premura tenervi costantemente aggiornati. 

 

* * * 

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti. 

Emanuela Meroni Stefano Pezzotta 
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ALLEGATO 23 AL DPCM 3 NOVEMBRE 2020 

ATTIVITA’ AL DETTAGLIO CONSENTITE ANCHE NELLE AREE “ROSSE” 

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti 

alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed 

altri esercizi non specializzati di alimenti vari) 

- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, 

attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, 

elettrodomestici 

- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi 

specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di 

sigarette elettroniche e liquidi da inalazione 

- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 

- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni 

(ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) 

- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione 

(incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati 

- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 

- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il 

giardinaggio 

- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi 

specializzati 

- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 

- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati 

- Commercio al dettaglio di biancheria personale 
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- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in 

esercizi specializzati 

- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori 

- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 

- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi 

specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica) 

- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in 

esercizi specializzati 

- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 

- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in 

esercizi specializzati 

- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 

- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; 

ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, 

detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati 

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per 

televisione, per corrispondenza, radio, telefono 

- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici   
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ALLEGATO 24 AL DPCM 3 NOVEMBRE 2020 

ATTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONA CONSENTITE ANCHE NELLE AREE 

“ROSSE” 

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 

- Attivita` delle lavanderie industriali 

- Altre lavanderie, tintorie 

- Servizi di pompe funebri e attivita` connesse 

- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 

 

 


