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DPCM 3 NOVEMBRE 2020 

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di 

quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 

dicembre 2020.  

 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 

 Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero 

territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 

nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (soprattutto 

in presenza di persone non conviventi) e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in 

cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo 

continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;con esclusione 

dei predetti obblighi sono:  

1. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;  

2. i bambini di età inferiore ai sei anni;  

3. i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per 

coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.  

 È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro; 

 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. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte 

della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o 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. 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio 

nazionale si applicano le seguenti misure:  

 i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono 

rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;  

  l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso 

rispetto del divieto di assembramento; 

 è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree 



 

 

attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di 

sicurezza;  

 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 e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali 

e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'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;  

 sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se 

svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;  

 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. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, 

ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni 

private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo 

che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere 

di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;  

  le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla 

distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato 

e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto 

dei beni;  

 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono 

consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un 

massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è 

vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita 

la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per 

l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con 

asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

 

Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero 

Sono vietati gli spostamenti da e per Stati salvo per i seguenti motivi, comprovati mediante la 



 

 

dichiarazione:  

1. esigenze lavorative;  

2. assoluta urgenza;  

3. esigenze di salute;  

4. esigenze di studio;  

5. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;  

E' fatto obbligo di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero e 

con conseguente sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obbligo di sottoporsi a test 

molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero. 

 

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità 

 Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, 

comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semi-residenziali per persone con 

disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-

educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte 

secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici 

protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute 

degli utenti e degli operatori. 

 Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva 

o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con 

necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri 

accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della 

distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le 

suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all’aperto. 

 

Sul sito www.capponline.net nella sezione Servizio Civile Universale, è disponibile il     

documento e successivi aggiornamenti 
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