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DPCM del 18 Ottobre che ha valore fino al 13 Novembre 2020 

OBIETTIVO: continuando la crescita dei contagi da Covid garantire la certezza del 
distanziamento, prevedendo in particolare nei locali solo posti a sedere, e 
ribadire il divieto di tutte le attività che prevedono contatto fisico. 

In aggiunta a quanto riportato nel precedente DPCM del 12 Ottobre si ribadisce 
e si integra con le seguenti indicazioni 

- Redigere un programma delle attività con prenotazione e regolamentare gli accessi 

in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione, mantenere l’elenco 

delle presenze per un periodo di 14 giorni. 

- Dovrà essere rilevata la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di 

temperatura superiore a 37,5 °C. 

- Dotare la struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani in punti 

ben visibili prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e all’uscita. 

- Predisporre una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare 

ed esporre un cartello con il numero di utenti ammessi (dividere l’area libera per tre, 

il risultato sono le persone che possono entrare e sedersi nel locale; dividere per 

quattro nel caso di attività fisica)  

- Organizzare gli spazi in modo da assicurare le distanze di almeno un metro mentre 

non si svolgono attività fisiche ed almeno due metri durante l’attività fisica. (Sono 

vietate tutte le attività che possono prevedere contatto fisico tra le persone). 

- Favorire il ricambio dell’aria. 
- Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti (si possono tenere le riunioni 

prevedendo il distanziamento di almeno un metro, la mascherina indossata, igiene 
delle mani, solo posti a sedere, l’igienizzazione dei locali prima e dopo l’incontro) 

- Non più di sei persone distanziate ai tavoli durante la somministrazione di alimenti e 
bevande. 

In grassetto tra parentesi sono state riportate le considerazioni utili per le nostre 
Associazioni. 

Milano, 19 Ottobre 2020                RSPP  Maurizio Carbonera 

 

 

 

 


