
DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 13/10/2020 

Pubblicato su G.U. n.253 del 13.10.2020 

Il succitato DPCM, per gli aspetti più comuni, fino al 13 novembre, prevede, in sunto : 

Obbligo di mascherine in luoghi chiusi e all’aperto 

E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale 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 in cui non sia possibile garantire in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone 

non conviventi. 

Si raccomanda fortemente l’utilizzo dei dispositivi anche all’interno delle abitazioni private in presenza 
di persone non conviventi  

Sono esentati  i bambini di età inferiore a 6 anni, i soggetti che praticano attività sportiva e i soggetti con 

patologie incompatibili con l’uso delle mascherine. 

Distanze da rispettare : 1 metro 

Feste private al chiuso o all’aperto 

Divieto di tenere feste private, al chiuso o all’aperto  

Le feste conseguenti a cerimonie (civili o religiose) sono consentite ma solo con la partecipazione massima di 

30 persone e nel rispetto dei protocolli vigenti. 

Forte raccomandazione a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di 6 familiari o amici 

con cui non si conviva.  

Bar e ristoranti  

E’ consentito il consumo al tavolo fino alle ore 24 e il consumo in piedi fino alle ore 21, anche nelle aree 
adiacenti. 

E’ consentito il servizio di asporto. 

Sale da ballo e discoteche, al chiuso  o all’aperto : chiuse 

Gite scolastiche : vietate 

Cinema e concerti 

C’é il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di 

assegnazione dei posti a sedere.  

Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze minime 

obbligatorie. 

Stadi 

Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, “con una percentuale massima di riempimento 

del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori” all’aperto e 

200 al chiuso. 

Sport 

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere 

amatoriale.  

Gli sport di contatto, a livello sia agonistico che di base, sono consentiti, da parte delle società professionistiche 

e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP, nel rispetto dei protocolli emanati 

dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, 

idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”. 

 

Per tutte le disposizioni, soprattutto in materia di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché per gli obblighi per 
coloro che entrano in Italia dall’estero, far riferimento al citato DPCM. 


