AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL’AMBIENTE
ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 26.10.2020
Info/155/COVID-19/ Nuovo DPCM 24 ottobre 2020: nuove restrizioni. Stop a Fiere e congressi.
Raccomandato il lavoro agile per le imprese secondo i protocolli condivisi

COVID- 19 - NUOVO DPCM 25 OTTOBRE 2020
: NUOVE RESTRIZIONI PER RISTORANTI.
STOP A A FIERE (ANCHE NAZIONALI), CONVEGNI, PALESTRE PISCINE.
RACCOMANDATO IL LAVORO AGILE ANCHE PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato ieri il Dpcm 24 ottobre 2020 contenente le
nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in vigore già da oggi fino
al 24 novembre 2020 (v: art. 12 "Disposizioni Finali")
Molte sono le misure restrittive adottate per questo si riportano sotto alcuni punti essenziali e di
interesse rinviando, per i particolari, alla lettura del testo (allegato) e dei corposissimi allegati per i
quali si indicano il link del Governo:
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-24-ottobre2020/15503
Divieto di Fiere di qualsiasi genere
All'interno dell'art. 1 tra le attività sospese si legge che "Sono vietate le sagre e le fiere di
qualunque genere e anche gli analoghi eventi" sono altresì sospesi congressi e convegni ed è
fortemente raccomandato di svolgere le riunioni private con modalità a distanza.
Misure di contenimento per svolgimento attività industriali e commerciali
All’art. 2 è confermata la prosecuzione di tutte le attività commerciali e produttive industriali che
rispettano i contenuti del protocollo condiviso negli ambienti di lavoro sottoscritto fra governo
e parti sociali il 24 aprile 2020, che è anche riportato all’allegato 12 del presente Dpcm, il
protocollo dei cantieri riportato nell’allegato 13 e il protocollo condiviso nel settore del trasporto
riportato nell’allegato 14.
Al punto 5 dell’art. 3 evidenziamo che è fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di
lavorro agile da parte dei datori di lavoro ai sensi del Dl 34/2020 cos’ come convertito in legge
77/2020, nonché di quanto previsto nei protocolli di cui agli allegati 12 e 13 del presente decreto.
Si riporta in calce a tal proposito , perché di interesse dei datori di lavoro , i link messi a
disposizione dal Ministero della salute dove consultare le principali misure previsti dai
protocolli da adottare in azienda.
Obbligo delle mascherine
Il Dpcm prevede «l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie
nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi

in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non
conviventi». Esclusi dall’obbligo della mascherina solo:
i bambini sotto i 6 anni, chi svolge attività sportiva (purché rispettosi del distanziamento);
i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di protezione individuale.
No spostamenti non necessari
Il nuovo Dpcm raccomanda «a tutte le perone 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». Dunque, si esce di casa solo per
casi strettamente necessari, evitando attività non essenziali. Al momento nessuna limitazione alla
mobilità tra comuni o regioni.
Limitazioni e misure per spostamenti per l’estero
All’art 4 sono disciplinati tutti gli spostamenti e per l’estero, nell’art. 5 gli obblighi di dichiarazione
in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero eall’art. 6 le misure di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario e l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito
dell’ingresso nal territorio nazionale dall’estero
Raccomandazione: No ospiti in casa
Con riguardo alle abitazioni private, «è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse
dai conviventi salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza».
Ristoranti e Locali aperti dalle 5 alle 18
Per «bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie» l’apertura è prevista dalle 5 alle 18, con servizio ai
tavoli da massimo quattro persone «salvo che siano tutti conviventi». L’asporto e il servizio a
domicilio è consentito fino a mezzanotte. Vietato, quindi, consumare cibi e bevande nei locali e
nelle vicinanze dopo le 18. Restano aperti «gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande
nelle aree di servizio e nei rifornimento carburante nelle autostrade».
Stop feste di matrimonio o battesimo
Per quanto non vengano fermate le cerimonie anche religiose, come battesimi e matrimoni, sono
vietate le feste che ne seguono, con l’eliminazione quindi del limite dei 30 partecipanti, in vigore
con il precedente Dpcm.
Stop palestre e piscine, sì allo sport all’aperto
Si fermano palestre alle piscine. Sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali
e di squadra. Chiudono anche centri benessere e termali, tranne quelli che «erogano prestazioni
rientranti nei livelli essenziali di assistenza». Sospesa l’attività sportiva dilettantistica di base e gli
sport di contatto. Rimane consentita l’attività sportiva all’aperto sempre con distanziamento.
Chiusi, inoltre, gli impianti sciistici. Gli stessi, però, possono essere «utilizzati solo da parte di atleti
professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale da Coni e Cip per permettere
la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali». Gli
impianti sono aperti agli sciatori amatoriali «solo subordinatamente all’adozione di linee guida da
parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome» e comunque dovranno essere
validate dal Cts.
Didattica a distanza nelle scuole
Il Dpcm chiede espressamente alle «istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado» di
«incrementare il ricorso alla didattica digitale integrata per un quota pari almeno al 75% modulando
la gestione degli orari di ingresso e uscita degli alunni anche con turni pomeridiani». L’ingresso a
scuola non deve avvenire «prima delle 9». L’obiettivo è quello di evitare orari di punta,
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specialmente sui mezzi pubblici sovraffollati. Dunque, nella versione definitiva, diversamente dalle
precedenti bozze circolate, sarà possibile andare oltre il 75% di didattica a distanza, venendo
incontro alle Regioni che chiedevano la Dad al 100%. Sospesi i viaggi d’istruzione e le visite
guidate.
Stop teatri e cinema, restano aperti i musei
Chiudono anche cinema e teatri («sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto e cinematografiche»), come conferma il ministro dei Beni e delle Attività culturali Dario
Franceschini. Restano aperti, invece, i musei «a condizione che garantiscono 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».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Si riporta quanto già contenuto nella ns. ultima info/Covid-19/150...del 19 ottobre scorso

Direttamente dal sito del Governo (
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus
.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto ) ecco la
sintesi le principali raccomandazioni per imprese e lavoratori contenute
nel protocollo tra Governo, sindacati e imprese firmato il 14 marzo e integrato il 24
aprile 2020.







Informazione
Accesso alla sede di lavoro
Igiene in azienda
Spazi comuni e spostamenti
Caso sintomatico in azienda
Medico competente e RLS.
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