DPCM 24 ottobre 2020 - COSA POSSO FARE?
Disposizioni valide fino al 24 novembre 2020

➔ SERVIZI DI RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE
Posso andare al bar/ristorante/pizzeria con amici e/o parenti?
SÌ, le attività dei servizi di ristorazione e somministrazione (bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie,
pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 alle ore 18:00, con un massimo di quattro persone per tavolo (se
non conviventi).
All’ingresso del locale deve essere esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo.
Posso andare al bar e consumare al banco?
SÌ, dalle ore 5:00 alle ore 18:00. La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la
distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.
Posso usufruire del servizio di consegna a domicilio?
SÌ, la ristorazione con consegna a domicilio è consentita (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per
l'attività di confezionamento che di trasporto).
Posso usufruire del servizio di asporto?
SÌ, la ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 24:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle
adiacenze. Infatti, dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al
pubblico.
Posso recarmi al bar nelle aree di servizio lungo l’autostrada, all’aeroporto o all’ospedale?
SÌ, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali, negli aeroporti e
nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade è consentita.
Gli alberghi restano aperti?
SÌ, le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del
distanziamento sociale e il rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Se prenoto un soggiorno in albergo, posso usufruire del servizio di ristorante interno oltre le ore 18:00?
SÌ, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita senza limiti di orario, limitatamente
ai propri clienti.

➔ SAGRE, FIERE, CONVEGNI, CONGRESSI, RIUNIONI E INCONTRI
Posso organizzare una sagra o fiera di comunità?
NO, le sagre, le fiere di qualunque genere e altri eventi analoghi sono vietati.
Posso organizzare un convegno o un congresso in presenza?
NO, i convegni e i congressi sono sospesi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Posso organizzare una riunione in presenza?
NO, se si tratta di una riunione nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni devono svolgersi in
modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le
riunioni private in modalità a distanza.

➔ CERIMONIE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Posso organizzare una cerimonia pubblica?
SÌ, nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti, ma in assenza di pubblico.
Posso partecipare ad una cerimonia pubblica?
NO, le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico.
Posso organizzare e/o partecipare ad una manifestazione pubblica?
SÌ, lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito ma solo in forma statica e con osservanza delle
distanze sociali e delle altre misure di contenimento prescritte.

➔ LUOGHI DI CULTO E FUNZIONI RELIGIOSE
Posso recarmi in Chiesa o altro luogo di culto?
SÌ, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, nel rispetto di misure organizzative tali da evitare assembramenti,
tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e della distanza interpersonale di almeno un
metro.
Possono essere svolti funerali, battesimi e matrimoni?
SÌ, le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal
Governo e dalle rispettive confessioni. Ove il luogo di culto non è idoneo al rispetto delle indicazioni del
Protocollo, l’Ordinario del luogo può valutare la possibilità di celebrazioni all’aperto, assicurandone la dignità
e il rispetto della normativa sanitaria.

Posso organizzare e/o partecipare ad una festa di matrimonio?
NO, le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono vietate.

➔ SALE GIOCHI, SPETTACOLI, SALE DA BALLO E FESTE
Posso recarmi in una sala giochi, sala scommesse o sala bingo?
NO, queste attività sono sospese.
Posso andare al cinema o a teatro?
NO, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi
sono sospesi.
Posso partecipare ad uno spettacolo o concerto all’aperto?
NO, sono sospesi anche gli spettacoli all’aperto.
Posso andare in discoteca?
NO, sono sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto
o al chiuso.
Posso organizzare e/o partecipare ad una festa?
NO, sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili o
religiose.
Posso invitare amici e/o parenti a casa?
È fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative
o situazioni di necessità e urgenza.

➔ MUSEI, LUOGHI DELLA CULTURA, CENTRI CULTURALI, PARCHI TEMATICI E
ATTIVITÀ LUDICHE
Posso recarmi in un museo?
SÌ, i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura restano aperti, garantendo modalità di fruizione
contingentata e comunque tale da evitare assembramenti e nel rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro tra i visitatori.
Posso recarmi in un centro culturale?
NO, le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi sono sospese.

Posso recarmi in un parco tematico e/o di divertimento?
NO, le attività dei parchi tematici e di divertimento sono sospese.
I bambini e i ragazzi possono accedere a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche?
SÌ, l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed
educative, anche non formali, al chiuso o all’aperto è consentito, con l’ausilio di operatori a cui affidarli in
custodia e con obbligo di adozione e rispetto di appositi protocolli di sicurezza.
È inoltre consentito l’accesso dei minori ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per
svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida vigenti.

➔ SERVIZI ALLA PERSONA
Posso andare dal parrucchiere o dall’estetista?
SÌ, le attività inerenti ai servizi alla persona restano aperte, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida
vigenti.
Posso andare in un centro benessere?
NO, le attività dei centri benessere e centri termali (ad eccezione di quelli con presidio sanitario obbligatorio
o che erogano prestazioni rientranti nei LEA) sono sospese.

➔ SPORT
Posso andare a sciare?
Gli impianti nei comprensori sciistici sono chiusi. Sono utilizzabili solo da atleti professionisti e potranno
essere aperti agli amatori solo a seguito dell’approvazione di apposite linee guida da parte della Conferenza
delle Regioni.
Posso andare in palestra o in piscina?
NO, le attività di palestre, piscine e centro natatori sono sospese.
Posso svolgere attività sportiva o motoria all’aperto?
SÌ, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici purché nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività (fatte
salve le eccezioni per i minori che necessitano di accompagnamento e le persone non autosufficienti).
L’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto sono consentite anche presso centri e circoli
sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Possono proseguire i campionati regionali degli sporti di squadra?
NO, gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico
sia privato, sono sospesi.
Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori
professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni, all’interno di impianti sportivi utilizzati a
porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico.
Possono svolgersi gli allenamenti degli sport di squadra?
SÌ, ma solamente quelli degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra
partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle
rispettive Federazioni.
Gli sport di contatto sono consentiti?
NO, fatto salvo quanto previsto per gli eventi e le competizioni di interesse nazionale, lo svolgimento degli
sport di contatto è sospeso.
Inoltre, sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento
relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di
contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
Quali sono gli sport di contatto?
Sono considerati sport di contatto le arti marziali, il pugilato, la lotta e gli altri sport da combattimento, oltre
agli altri indicati nell’allegato al decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 (complessivamente 130
discipline).
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