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DPCM 18 OTTOBRE 2020 
 

 

 

 

Pubblicato il testo del nuovo DPCM 13 ottobre 2020 (CLICCA 

QUI); le nuove disposizioni entrano in vigore il 19 ottobre (ad 

eccezione di quanto previsto dall’art.1 comma 1, lettera d), n. 6 – 

competizioni e sport-, che si applica a far data del 21 ottobre 2020)  

e resteranno valide fino al 13 novembre 2020. 

Si segnalano le principali novità: 

Servizi di bar e ristorazione (comprese pasticcerie e gelaterie) e altre 

attività 

Apertura dalle ore 5:00 a mezzanotte. Dalle ore 18:00 sarà 

autorizzato solamente il servizio al tavolo. Al tavolo di un ristorante 

potranno sedere al massimo 6 persone; sarà compito del ristoratore 

dare indicazione del numero massimo di persone ammesse nel 

locale in base alla propria capienza. Sempre consentita la 

ristorazione con consegna a domicilio.  

Inoltre, ai sindaci viene data la possibilità di chiudere strade e piazze 

dove si possano creare assembramenti. 

Aperti parrucchieri e centri estetici, aperte anche sale giochi e 

bingo, per le quali però viene predisposta la chiusura alle 21:00. 

Attività sportive 

Vietati sport di contatto e le competizioni di squadra dilettantistiche. 

Sono consentiti solamente gli eventi e le competizioni riguardanti gli 

sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o 

regionale dal CONI, dal CIP (Comitato italiano paraolimpico) e dalle 

rispettive federazioni sportive nazionali. 

Vietate sagre e fiere non a carattere nazionale o internazionale. 

Vietati convegni e congressi in presenza 
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Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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Scuola 

Attività didattica ed educativa per l’infanzia e il primo ciclo di istruzione  rimane in presenza. Prevista una 

maggiore flessibilità di orario nelle scuole superiori, con possibilità di ingressi scaglionati a partire dalle 

09:00 e con turni pomeridiani. Anche le Università dovranno adottare una nuova organizzazione tenendo 

conto del quadro epidemiologico della Regione in cui si trovano. Previsti piani di organizzazione della 

didattica in presenza e a distanza. 

Si rimanda alla lettura integrale del testo del Decreto. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO 

Dott. Andrea Bonotto 


