
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

DPCM 13 OTTOBRE 2020 
 

 

 

 

Pubblicato il testo del nuovo DPCM 13 ottobre 2020 con allegati, 

le nuove disposizioni entrano in vigore il 14 ottobre e resteranno 

valide per 30 giorni (fino al 13 novembre 2020). 

Si segnalano le principali novità: 

 

Mascherine  

L’Art. 1 del decreto conferma quanto previsto dal decreto 

emanato il 7 ottobre. È obbligatorio avere sempre con sé la 

mascherina e di indossarla nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi 

all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi 

e per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la 

condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. 

L’obbligo non vale durante lo svolgimento dell’attività sportiva 

(distanziamento maggiore di due metri), per i bambini di età inferiore 

ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

l’uso della mascherina e per coloro che per interagire con tali 

soggetti versano nella stessa incompatibilità. Permane l’obbligo del 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e igiene costante e 

accurata delle mani. 

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre 

>37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio contattando il 

proprio medico curante. 

 

Spettacoli ed eventi aperti al pubblico 

Gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, cinema, concerti 

vengono svolti con posti a sedere fissi assegnati e distanziati, il limite 

massimo è di 1.000 spettatori all’aperto e di 200 al chiuso in ogni sala.  

 

Feste e cerimonie  

Restano chiuse attività in sale da ballo, discoteche e locali 

assimilati, all’aperto e al chiuso. Fiere e congressi sono consentiti, nel 

rispetto di tutte le misure anti-contagio previste dalla legge. 
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Le feste sono vietate, e i ricevimenti conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentiti con la 

partecipazione massima di 30 persone. Quanto alle feste a casa, è fortemente raccomandato evitare di 

ricevere più di 6 persone non conviventi. 

 

Scuole 

Sono ammesse le attività didattiche e curricolari universitarie e le attività dei tirocinanti delle professioni 

sanitarie e medica. Sospensione di viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e 

uscite didattiche. 

 

Ristoranti e bar  

Si dispone la chiusura di ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie alle ore 24.00 con consumo al 

tavolo e alle 21.00 in assenza di consumo al tavolo. Restano consentiti la consegna a domicilio e l’asporto 

con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21.00.  

In ordine alle attività professionali si raccomanda che siano attuate anche in modalità di lavoro agile, 

ove possibile, che siano incentivate ferie e congedi retribuiti, assunti protocolli di sicurezza anti-contagio 

(vedi art.2) e incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro (art.3). 

 

Spostamenti da e per l’estero (vedi art.4) 

Resta vietato l’ingresso o il transito per turismo in Italia a chi viene dai seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, 

Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, 

Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro e Colombia.  

I viaggiatori che arrivano in Italia da Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, 

Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati 

al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi 

britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo) o che vi hanno 

soggiornato nei precedenti 14 giorni, possono entrare in Italia solo con tampone negativo fatto nelle 72 

ore antecedenti l’arrivo oppure farlo al loro arrivo in aeroporto o in una struttura sanitaria entro 48 ore. 

 

Cordiali saluti 
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