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Prot. n. 131/2020 

Venezia, 05 novembre 2020 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MINISTRI 

del 03 Novembre 2020   
 

Con la presente si informa che in data 03 Novembre 2020 è stato emanato il Decreto del Presidente dei 
Consiglio dei Ministri sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. 
 

Salvo quanto diversamente specificato nella presente circolare, rimangono in vigore le disposizioni 
previste già in precedenza ed in accordo al DPCM del 24 Ottobre 2020. Il nuovo DPCM introduce le 
seguenti modifiche e specifiche misure di gestione applicabili alla suddivisione delle “zone” definite 
dal Ministero della Salute con Ordinanza del 4 Novembre 2020:  

art. 1) ZONA GIALLA (Sardegna, Basilicata, Campania, Molise, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Emilia Romagna, 

Toscana, Friuli Venezia Giulia, PA di Trento, PA di Bolzano, Veneto, Liguria) 

• Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per 
motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, 
di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici e 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; 

 

• Piazze e centri urbani ove si possono creare situazioni di assembramento può essere disposta 
la chiusura al pubblico per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità 
di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e abitazioni private; 

 
• Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali fatta 

eccezione di quelle per l’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, 
nonché centri culturali, sociali e centri ricreativi; 

 

• Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte 
all'interno di locali abitativi ad attività differente;   

    
• Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi 

della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

 
• Sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati 

nelle giornate festive e prefestive, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, 
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punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole (senza vincoli di dimensioni e di attività 
salvo quanto diversamente indicato);   

 

• Le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite nel rispetto 
delle misure previste al precedente D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, con l'eccezione delle attività 
di asporto che è consentita fino alle ore 22:00, senza limitazioni per l’attività di consegna a 
domicilio.    

 
art. 2) ZONA ARANCIONE (Puglia, Sicilia) 

Nel caso delle ulteriori misure di contenimento relative ad uno scenario di tipo 3 e con un livello di 
rischio alto, le prescrizioni introdotte dal DPCM sono le seguenti: 

– E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di Puglia e Sicilia, salvo che per 
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per 
motivi di salute. È comunque consentito lo spostamento per lo svolgimento di didattica nei 
limiti in cui è consentita, è consentito il rientro presso la propria abitazione, domicilio o 
residenza. È comunque consentito il transito di detti territori per raggiungere altri territori non 
soggetti a restrizioni o nei casi consentiti dal presente DPCM. 

– È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da 
quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che per comprovate esigenze lavorative, di 
studio o per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di 
servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. 

– Sono sospese le attività di ristorazione, resta consentita la consegna a domicilio e fino alle 22:00 
l'attività di vendita per asporto con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze. 

Art. 3) ZONA ROSSA (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta) 

Questo articolo introduce le seguenti ulteriori misure di restrizione per le attività rientranti in zona 
rossa con scenario di massima gravità e rischio alto scenario tipo 4:  

– E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di Calabria, Lombardia, 
Piemonte e Valle d’Aosta, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per 
motivi di salute. È comunque consentito lo spostamento per lo svolgimento di didattica nei 
limiti in cui è consentita, è consentito il rientro presso la propria abitazione, domicilio o 
residenza. È comunque consentito il transito di detti territori per raggiungere altri territori non 
soggetti a restrizioni o nei casi consentiti dal presente DPCM. 

– Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di 
generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23. 

– Sono sospese le attività di ristorazione, resta consentita la consegna a domicilio e fino alle 22:00 
l'attività di vendita per asporto con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze. 

– Sono sospese le attività di servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24. 
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Per il resto delle misure specifiche e di interesse si rimanda al testo integrale del Decreto.   

In accordo all’art. 5 del DPCM, si diffondono le misure di prevenzione di cui all’allegato n. 19. 

 

 

Le misure previste nel DPCM si applicano dal 6 Novembre 2020 e restano applicabili fino 

al 3 Dicembre 2020 

 

Cordiali saluti.  

Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 

  

mailto:confcommercioveneziasrl@pec.it


 

 
 
 

VENEZIA-S.Marco4039–0415227157LIDO-Via Corfù 8-0412760847 MESTRE- Viale Ancona 9–0415315667 
MIRANO-Via Firenze 12-0415785511NOALE-Via Ca’Matta 4-0415800655 

Sede legale: Venezia 30172, Mestre Viale Ancona 9   Pec: confcommercioveneziasrl@pec.it  
 R.I- CF- P.iva-04511480271 Registro imprese di Venezia N. Rea VE 422633-Cap. Soc. € 60.000,00 i.v.-Cod. Dest. P62QHVQ 

Allegato n. 19 

 

Misure igienico-sanitarie 

 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie); 

 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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Allegato 23  

Commercio al dettaglio  

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e 
bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non 
specializzati di alimenti vari)  

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per 

le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici  
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 

(codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e 
liquidi da inalazione  

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati  
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in 

esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)  
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse 

ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati  
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari  
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il 

giardinaggio  
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi 

specializzati  
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati  
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio  
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati  
• Commercio al dettaglio di biancheria personale  
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi 

specializzati  
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori  
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati  
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi 

specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)  
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati  
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi 

specializzati 
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti  
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi 

specializzati  
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento  
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini  
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 
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• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; 
fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; 
biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati 

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per 
corrispondenza, radio, telefono  

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici  
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Allegato 24 

Servizi per la persona  

• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  
• Attività delle lavanderie industriali  
• Altre lavanderie, tintorie  
• Servizi di pompe funebri e attività connesse 
• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 
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