COMUNE DI CADEO
Provincia di Piacenza

Sintesi delle notizie più importanti per le attività
imprenditoriali (DPCM 24 ottobre 2020):
Attività di ristorazione:
Le attività dei servizi di ristorazione ( bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono
consentite dalle 5 alle 18.
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo,
salvo che siano tutti conviventi.
Resta invece sempre consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi
e in altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di
trasporto. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici
e aperti al pubblico;
Restano 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.
Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Ingressi contingentati nei locali pubblici e aperti al pubblico
È obbligatorio, per tutti i locali pubblici e aperti al pubblico ed 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.
Palestre, piscine, centri benessere
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri
termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
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, in conformità con le linee
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guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva
italiana.
Cinema, teatri, discoteche, sale da ballo
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e
discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
Sale giochi
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
Fiere e congressi, sagre
Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi.
Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e
internazionale (rispetto linee guida).
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si
svolgono con modalità a distanza

Al fine di favorire la diffusione delle disposizioni igienico sanitarie, si
trasmette l’allegato 19 al citato DPCM per l’osservanza e gli
adempimenti di competenza.
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Allegato 19 al DPCM 24/10/2020
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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