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Firmato il nuovo DPCM di ottobre, che rimarrà in vigore per trenta 

giorni: le nuove misure restrittive si concentrano in particolar 

modo su sport amatoriale, feste private, uso della mascherina 

anche nelle private abitazioni e chiusura anticipata dei locali.

Ecco alcune delle principali disposizioni:

MOVIDA – Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite 

fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di 

servizio al tavolo. Consegna a domicilio e ristorazione da asporto 

sono consentite, con divieto di consumazione sul posto o nelle 

adiacenze dopo le 21.

FESTE – Sono vietate sia all’aperto sia nei luoghi al chiuso. Nelle 

abitazioni private è comunque fortemente raccomandato non 

ricevere più di 6 persone non conviventi. Sono permesse fiere e 

congressi, mentre rimangono chiuse discoteche e sale da ballo.

MATRIMONI E CERIMONIE – Le cerimonie civili o religiose sono 

consentite, in virtù delle disposizioni già in essere. Le feste che 

seguono le cerimonie possono svolgersi con la partecipazione 

massima di 30 persone, nel rispetto delle misure in vigore.
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SPORT – Non sono consentite gare, competizioni e attività 

connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

MASCHERINE - L’articolo 1 del dpcm stabilisce che “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 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, e comunque con salvezza dei protocolli e 

delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, 

produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il 

consumo di cibi e bevande”. Dall’obbligo è escluso chi fa attività 

sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e 

disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Viene inoltre 

“fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche 

all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non 

conviventi”.
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CINEMA E CONCERTI – Per gli spettacoli si mantiene il limite di 

200 persone nel caso di eventi al chiuso e di 1000 nel caso di 

eventi all’aperto. Permane il vincolo di distanziamento di almeno 

un metro nell’assegnazione dei posti a sedere. 

Le regioni avranno la possibilità di imporre misure più restrittive 

rispetto a quelle indicate dal governo. Qualora invece si volessero 

disporre allentamenti, dovranno essere concordati con Roma.

Gruppo CS offre la sua esperienza per fornirti tutte le indicazioni e 

gli strumenti utili ad affrontare le nuove misure, in conformità con 

le nuove disposizioni.

Contattaci immediatamente per una consulenza.

Tel. 0118970064

Mail safety@gruppocs.com
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Consulta qui la programmazione.

Per informazioni.

Tel. 0118970064

Mail segreteria@gruppocs.com

Contact Information

Il Datore di lavoro che intende svolgere i compiti di prevenzione e

protezione in materia di salute e sicurezza deve frequentare un

opportuno corso di formazione, strutturato in base alle indicazioni

dell’Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011.

Gruppo CS organizza questa tipologia di corso: l’obiettivo è quello

di fornire le competenze specifiche per il Datore di Lavoro RSPP, in

modo che sia in grado di prevenire i rischi all’interno della propria

azienda e di applicare gli adempimenti legislativi richiesti dal

D.Lgs. 81/08.
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Prossimi corsi in partenza

> CORSO PRIMO SOCCORSO 
in partenza in data 28-10

> CORSO DI FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO 
in partenza in data 27-10

> CORSO ANTINCENDIO
in partenza in data 03-11

> CORSO FORMAZIONE LAVORATORI 
in partenza in data 16-11

Per informazioni:
Tel. 0118970064
Mail segreteria@gruppocs.com
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Il Progetto Net-Ubiep è 

giunto al termine. Qui il 

Report contenente 

considerazioni finali e 

risultati raggiunti.

Il Progetto CBET mette a 

disposizione 

GRATUITAMENTE i corsi 

presenti sulla propria 

Piattaforma E-Learning. 

Qui la Locandina con tutte le 

informazioni.
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