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COVID-19, D.P.C.M. 13 OTTOBRE 2020 

 
 
Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il ministro della Salute Roberto Speranza hanno 
firmato in data 13 ottobre il D.P.C.M. con le nuove misure, che saranno valide per i prossimi 30 
giorni, volte a contrastare l’aumento dei contagi da Corona Virus nel nostro paese. 
 
Il nuovo Testo non apporta modifiche alla gestione del rischio da Covid-19 nelle attività 

economiche e produttive, che continua ad essere disciplinato dai Protocolli in essere, ad 
eccezione di alcune restrizioni legate alle attività di ristorazione e di somministrazione di 
alimenti e bevande. 
 
Di seguito si riassumono le principali misure introdotte dal nuovo Decreto: 
 

- Chiusura di ristoranti e bar alle 24:00 e divieto di consumazione in piedi a partire dalle 
21:00; 

- Divieto di organizzare feste in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto. Restano consentite, 
con le regole fissate dai protocolli in vigore, le cerimonie civili o religiose come i 
matrimoni. Le feste conseguenti alle cerimonie possono svolgersi con la partecipazione 
massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Nelle 
abitazioni private è comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere 
persone non conviventi in numero superiore a 6; 

- Sospensione di tutti i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite 
guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento, nonchè le attività di tirocinio; 

- Vietate le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi 
carattere amatoriale; 

- Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale 
massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il 
numero massimo di 1000 spettatori" all'aperto e 200 al chiuso; 

- Relativamente ai tempi di quarantena i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 

confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di 

quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure è previsto un periodo di 

quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 

negativo effettuato il decimo giorno. Viene inoltre raccomandato di eseguire il test 
molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto 
regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze. 

- Confermata la previsione di utilizzo delle mascherine all'aperto, già messa in termini 
generali nel Decreto Legge 7 ottobre 2020, oltre alla forte raccomandazione di utilizzo 
delle mascherine all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non 
conviventi. 
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Il testo completo del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 ed i relativi allegati sono consultabili ai links di 
seguito: 
 

 http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dPCM_13_ottobre_2020.pdf  

 http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Allegati_dpcm_13_ottobre_2020.pdf  
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