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Ai gentili Clienti
Loro sedi

Castelfranco Veneto, 05 Novembre 2020
Oggetto: NUOVO DPCM 04.11.2020
Nella Gazzetta Ufficiale n.275 del 4.11.2020 è stato pubblicato il nuovo DPCM che ENTRERA’ IN VIGORE DA VENERDI’ 6 NOVEMBRE FINO AL 3 DICEMBRE 2020. Le nuove disposizione prevedono misure differenziate a seconda della fascia di rischio di contagio alla quale può essere ricondotta ciascuna regione. Di seguito un riepilogo:

ZONA GIALLA
Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia

ZONA ARANCIONE
Puglia e Sicilia

Romagna, Friuli Venezia e Giulia, Lazio,

ZONA ROSSA
Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle
d’Aosta

Liguria, Marche, Molise, Trentino, Sardegna, Toscana, Umbria e VENETO
VIETATO CIRCOLARE DALLE ORE 22 AL-

Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5

Vietato

LE ORE 5 DEL MATTINO, salvo compro-

del mattino, salvo comprovati motivi di

all’interno del proprio Comune, in qual-

vati motivi di lavoro, necessità e salute

lavoro, necessità e salute.

siasi orario, salvo per motivi di lavoro,

in generale.

Vietati gli spostamenti in entrata e in

ogni

spostamento,

anche

necessità e salute.

Raccomandazione di evitare spostamen-

uscita da una Regione all’altra e da un

Vietati gli spostamenti da una Regione

ti non necessari estranei a motivi di salu-

Comune all’altro, salvo comprovati mo-

all’altra e da un Comune all’altro.

te, lavoro, studio, situazioni di necessità.

tivi di lavoro, studio, salute e necessità.
Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata
all’interno del proprio Comune.

NO AUTOCERTIFICAZIONE

SI AUTOCERTIFICAZIONE

SI AUTOCERTIFICAZIONE

CHIUSURA DEI CENTRI COMMERCIALI

Chiusura dei centri commerciali nei giro-

Chiusura dei negozi, fatta eccezione per

nei giorni festivi e prefestivi (SABATO E

ni festivi e prefestivi (sabato e domeni-

supermercati, beni alimentari e di prima

DOMENICA) ad accezione delle farma-

ca) ad accezione delle farmacie, para-

necessità. Restano aperte edicole e ta-

cie, parafarmacie, presidi sanitari, su-

farmacie, presidi sanitari, supermercati,

baccherie e le attività relative ai servizi
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permercati, tabaccherie ed edicole al

tabaccherie ed edicole al loro interno.

alla persona: lavanderie, parrucchieri e

loro interno.

barbieri; chiusi i centri estetici.

CHIUSURA MUSEI E MOSTRE.

Chiusura di musei e mostre.

Chiusura di musei e mostre.

DIDATTICA A DISTANZA PER LE SCUOLE

Didattica a distanza per le scuole supe-

Didattica a distanza per le scuole supe-

SUPERIORI, fatta eccezione per gli stu-

riori , fatta eccezione per gli studenti con

riori , per le classi di seconda e di terza

denti con disabilità e in caso di uso di

disabilità e in caso di uso di laboratori;

media; didattica in presenza per scuole

laboratori; didattica in presenza per

didattica

dell’infanzia, scuole elementari e la pri-

scuole dell’infanzia, scuole elementari e

dell’infanzia, scuole elementari e medie.

ma media.

Riduzione fino al 50% per il TRASPORTO

Riduzione fino al 50% per il trasporto

Riduzione fino al 50% per il trasporto

PUBBLICO, ad eccezione dei mezzi di

pubblico, ad eccezione dei mezzi di tra-

pubblico, ad eccezione dei mezzi di tra-

trasporto scolastico.

sporto scolastico.

sporto scolastico.

Sospensione di attività di sale gioco, sale

Sospensione di attività di sale gioco, sale

Sospensione di attività di sale gioco, sale

scommesse, bingo e slot machine anche

scommesse, bingo e slot machine anche

scommesse, bingo e slot machine.

nei bar e tabaccherie.

nei bar e tabaccherie.

CHIUSURA DI BAR E RISTORAZIONE AL-

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7.

LE ORE 18. L’asporto è consentito fino

L’asporto è consentito fino alle ore 22.

L’asporto è consentito fino alle ore 22.

alle ore 22. Per la consegna a domicilio

Per la consegna a domicilio non ci sono

Per la consegna a domicilio non ci sono

non ci sono restrizioni.

restrizioni.

restrizioni.

Restano CHIUSE PISCINE, PALESTRE,

Restano chiuse piscine, palestre, teatri,

Restano chiuse piscine, palestre, teatri,

TEATRI, CINEMA, CENTRI SPORTIVI.

cinema, centri sportivi.

cinema, centri sportivi.

in

presenza

per

scuole

medie.

Consentiti solo gli eventi e le competi-

Sono sospese tutte le competizioni spor-

zioni di interesse nazionale con provve-

tive. E’ consentito svolgere attività mo-

dimento del CONI e del CIP.

toria nei pressi della propria abitazione e
attività sportiva solo all’aperto in forma
individuale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

- Lo Studio -
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