
NOVITA' DPCM 25 OTTOBRE 2020

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5.00 fino alle 18.00;
con consumo al tavolo, con un massimo di quattro persone per
tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

BAR E RISTORANTI

E' consentita  senza  limiti  di  orario  la ristorazione  negli  alberghi
e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che
siano ivi alloggiati;  
E' 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.

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

ssere  consentite
le  attivita'  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

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
dettate dalle disposizioni anti-contagio.
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BAR E RISTORANTI
Sono 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.

E' fatto obbligo nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico,
nonche' 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.

E' 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.

OBBLIGO DI ESPOSIZIONE INDICAZIONE NUMERO
MASSIMO SOGGETTI AMMESSI

ATTIVITA' COMMERCIALI
Le  attivita'  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  piu'  del  tempo
necessario  all'acquisto  dei  beni.
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Le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a
condizione  che  le  Regioni  e  le  Province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi.

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono  garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi
bancari,  finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore   agricolo,
zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che
ne  forniscono beni e servizi.

ALTRE ATTIVITA' GARANTITE
 Sono chiusi  gli  impianti  nei  comprensori  sciiistici.
IMPIANTI SCIISTICI
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in ordine alle attività professionali si raccomanda che: 
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove
possano essere svolte al  proprio domicilio o in  modalità a distanza; 
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti
nonché gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva; 
3) siano assunti protocolli di sicurezza  anti-contagio, fermo restando
l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie respiratorie
previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di
lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori
sociali.

ATTIVITA' PROFESSIONALI
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le attività delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a condizione che
sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale,
garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza di un
metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle linee
guida idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di contagio.
I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 
1)  le  modalità  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli ospiti;  
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le specifiche
prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e
bevande e di ristorazione; 
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; 
4) l'accesso dei fornitori esterni; 
5) le  modalità di svolgimento delle  attività ludiche e sportive; 
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione
dei clienti; 
7) le modalità di informazione agli ospiti  e  agli  operatori circa le
misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire all'interno
delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di
pertinenza.

STRUTTURE RICETTIVE
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SALE DA BALLO E DISCOTECHE
Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e
discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. 

E' consentito Lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche soltanto
in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le
distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e
casinò.

SALE GIOCHI E SCOMMESSE

Sono  sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche e  in  altri  spazi anche
all'aperto.

SPETTACOLI

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi,  ad eccezione
di quelli che si svolgono con modalita' a  distanza.

CONVEGNI E CONGRESSI
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MUSEI
Il servizio di apertura al pubblico dei musei  e  degli  altri istituti e
luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei
locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano
modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare
assembramenti di  persone  e da consentire che i visitatori possano
rispettare  la  distanza  tra loro di almeno un metro.

Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi.

Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere
nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal
Comitato tecnico scientifico e secondo misure organizzative adeguate
alle dimensioni e dalle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di
almeno un metro.

FIERE E CONGRESSI
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INGRESSI FLESSIBILI NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

 Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione
dell’orario di ingresso del personale,  fatto salvo il personale
sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività
connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali.
È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del
personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del
personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

Sono sospese procedure concorsuali pubbliche e private, ad
esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei
candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera
telematica. Dalla sospensione sono esclusi quelli per  il personale
sanitario e per quello della protezione civile.
Sono salve le procedure in corso e quelle per le quali esistono
specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico
scientifico.

SOSPENSIONE CONCORSI PUBBLICI E PRIVATI
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PARCHI
L'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici  è
condizionato  al  rigoroso  rispetto del  divieto   di assembramento
nonché  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un
metro.
è consentito  l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre
persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree
gioco  all'interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere
attività ludica  o ricreativa all'aperto nel rispetto delle disposizioni.

Sono  sospese  le  attività  dei  parchi   tematici   e   di  divertimento
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SPORT
E' 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 salvo  che  non  sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le
persone non completamente autosufficienti.
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali
e di squadra, svolti in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia privato.

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.
Lo svolgimento  degli  sport   di   contatto è sospeso.
Sono sospese l'attività  sportiva  dilettantistica di base, le scuole e
l'attività formativa di avviamento  relative agli sport di contatto
nonchè tutte le gare, le  competizioni e le attività connesse agli
sport di contatto, anche se aventi  carattere ludico-amatoriale; 
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SPORT
Sono consentiti soltanto gli  eventi  e  le  competizioni sportive,
riconosciuti   di   interesse   nazionale,   nei   settori professionistici
e dilettantistici, dal Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI),
dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e  dalle rispettive 
 federazioni  sportive nazionali, discipline sportive associate,  enti  di
promozione  sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi
internazionali, all'interno di  impianti  sportivi utilizzati a porte
chiuse ovvero all'aperto senza la  presenza  di pubblico, nel  rispetto
dei  protocolli  emanati  dalle  rispettive Federazioni sportive
nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione
sportiva; le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti e
non professionisti, degli  sport  individuali  e di squadra partecipanti
alle competizioni di cui alla presente  lettera sono consentite a porte
chiuse, nel rispetto dei  protocolli emanati alle rispettive federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di
promozione sportiva.
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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.
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ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA
L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e
per  i  servizi  educativi  per  l'infanzia continua  a svolgersi in
presenza.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado adottano
forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attivita' didattica,
incrementando il ricorso  alla didattica digitale integrata, per una
quota pari  almeno  al  75  per cento delle attivita',  modulando
ulteriormente  la  gestione  degli orari  di  ingresso  e  di  uscita
degli  alunni,  anche  attraverso l'eventuale utilizzo di turni
pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso
prima delle 9,00.
Sono  consentiti  i  corsi  di formazione  specifica  in  medicina 
 generale  nonché le  attività didattico-formative  degli  Istituti  di
formazione  dei   Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia
e  delle  finanze  e  della giustizia. 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.
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ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA
Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le  prove teoriche e
pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle
autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione  di trasportatore
su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento
del tachigrafo  svolti  dalle  stesse  autoscuole e  da  altri  enti  di
formazione, nonché i corsi di formazione e  i  corsi  abilitanti  o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle 
 infrastrutture e dei trasporti. 
Sono altresì consentiti gli  esami  di qualifica dei percorsi di IeFP,
secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni nonché i
corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in materia di salute e
sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le misure di cui al
"Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione delle misure
di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro
e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.  
Le Università predispongono,  in  base   all'andamento   del
quadro epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica e
delle attivita' curriculari in presenza e  a  distanza  in  funzione 
 delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro
pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di 
 sicurezza  sanitaria ed, in ogni caso,  nel  rispetto  delle  linee 
 guida  del  Ministerodell'universita' e della ricerca.

NOVITA' DPCM 25 OTTOBRE 2020

Sede Legale 
Via Trapani, 7    
73100 Lecce
C.F. 93090640751

Tel. 0832.312322
lecce@federterziario.it
federterziariolecce@pec.it



LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER
L'ESTERO 

Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori  di  cui
all'elenco  E  dell'allegato  20 del DPCM 25 ottobre 2020,  l'ingresso e
il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno
transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo
elenco E nei quattordici giorni  antecedenti,  nonche'  gli
spostamenti verso  gli Stati e territori di cui all'elenco F
dell'allegato 20, salvo che ricorrano uno o piu' dei motivi,
comprovati mediante la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma
1, riportati all'art. 4 del DPCM 25 ottobre 2020.
Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in  Italia
stabiliti all'articolo 4, chiunque fa ingresso per  qualsiasi  durata
nel territorio nazionale da Stati o  territori  esteri  di  cui  agli
elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 e' tenuto  a  consegnare  al
vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare
controlli una dichiarazione recante l'indicazione  in modo chiaro e
dettagliato, tale da consentire le opportune verifiche e
conseguentemente l'applicazione dei relativi protocolli.
E' disposta la Sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,
nonchè l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico, a
seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero. 
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RACCOMANDAZIONI
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
necessita' o per svolgere attivita' o  usufruire  di  servizi  non sospesi.

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI

Puo'  essere  disposta  la  chiusura  al pubblico, dopo le ore 21,00,
delle strade o piazze dei  centri  urbani,  dove  si possono  creare
situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di  accesso, e
deflusso agli esercizi commerciali legittimamente  aperti  e alle
abitazioni private.

Si raccomanda l’uso dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di
persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Sarebbe raccomandato, inoltre, “non ricevere in casa persone diverse
dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità e urgenza”.
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