
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

DPCM 24 OTTOBRE 2020 

 

 

  

Pubblicato il testo del nuovo DPCM 24 ottobre 2020 (CLICCA QUI) 

e Allegati ; le nuove disposizioni entrano in vigore il 26 ottobre e 

resteranno valide fino al 24 novembre 2020. 

 

Si segnalano le principali novità: 

 

 È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non 

spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che 

per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per 

situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi 

non sospesi. 

 È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché 

in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale 

un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse 

contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei 

protocolli e delle linee guida vigenti.  

 è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria 

all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove 

accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività 

sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;  

 sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, 

centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con 

presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione 

delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza; 

 sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, 

sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche 

all'aperto;  

 sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad 

eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; 

tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei 

protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; 
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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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 I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e 

medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì consentiti i 

corsi di formazione da effettuarsi in materia di  salute  e sicurezza. Al fine di mantenere il 

distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa 

 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, adottati dalle Regioni o 

dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei 

protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si 

raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;  

 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite 

dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone 

per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande 

nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a 

domicilio nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul 

posto o nelle adiacenze; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering 

continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro; 

 restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di 

servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;   

 

 

Si rimanda alla lettura integrale del testo del Decreto. 

 

 

Cordiali saluti 
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