
AVVISO IMPORTANTE 
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 

 

NUOVO DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020 
 

 
Sabato 24 ottobre 2020 è stato emanato il DPCM 24.10.2020, che entra in vigore da oggi 
26 ottobre ed ha vigenza fino al 24 novembre prossimo.  
 
Espongo di seguito una sintesi delle principali misure: 
 

 RACCOMANDAZIONE DI NON SPOSTARSI  
E' 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.  

 

 SOSPENSIONE ATTIVITA’ DI PALESTRE E PISCINE 
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, nonché centri 

culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e 
palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e 
circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento 
sociale e senza alcun assembramento 

 

 SPORT DI CONTATTO 
E’ vietato lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento 
del Ministro dello sport; 

 

 ATTIVITA’ SPORTIVA O MOTORIA ALL’APERTO 
E’ consentita, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè 
comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per 
l’attività sportiva e almeno un metro per ogni altra attività; 

 

 BAR E RISTORANTI 
 Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; 
 Resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in 

altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti; 
 Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per 

tavolo, salvo che siano tutti conviventi;  
 Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto 

delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, 
nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di 
consumazione sul posto o nelle adiacenze; 

 Restano 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, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto 
della distanza interpersonale di almeno un metro; 



 Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 
un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; 

 Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici 
e aperti al pubblico;  

 

 NEGOZI 
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; 

 

 GIOCHI, CINEMA, TEATRI 
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Sono 
sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 
cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; 
 

 SCUOLA 
 L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione - materna, 

elementari e medie - e per i servizi educativi per l'infanzia continuerà a svolgersi 
in presenza.  

 Le scuole superiori adotteranno una didattica a distanza pari almeno al 75% 
delle attività; 

 

 SMARTWORKING 
È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei 
datori privati; 
 

 ACCESSO ACCOMPAGNATORI, PARENTI E VISITATORI IN 
OSPEDALI E RSA 

 E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa 
dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche 
diverse indicazioni del personale sanitario preposto; 

 L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, RSA, 
hospice, strutture residenziali per anziani, è limitata ai soli casi indicati dalla 
direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a 
prevenire possibili trasmissioni di infezione; 

 

 CHIUSURA IMPIANTI SCIISTICI 
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo 
da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale 
dal Coni, dal Cip e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione 
finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo 
svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo 
subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad 
evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti. 

 



 
Si confida nel senso di responsabilità di tutti. 
 
San Colombano al Lambro, 26 ottobre 2020   
 
 

IL SINDACO 
Giovanni Cesari 

 
 


