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Con l’adozione del DPCM del 18 ottobre sono in vigore da oggi, ulteriori misure restrittive, introdotte nel
DPCM 13 ottobre .
Per quanto di specifico interesse, si segnalano in particolare le seguenti:
Possibilità di emanazione di disposizioni antiassembramento nelle strade e piazze dei centri urbani
Divieto di sagre e fiere di comunità; restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e
internazionale previa adozione di protocolli validati dal CTS e secondo le misure organizzative adeguate alle
dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza interpersonale di almeno un metro;
Sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali , ad eccezione di quelle che si svolgono
con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida
vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico;
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza
di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a
distanza;
Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile
e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i
corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione,
nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al
fine di contenere la diffusione dell’infezione da Covid-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni
interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione
delle prove pratiche di guida di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi
nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in
favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica
dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da
effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da
escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le novità apportate al testo del DPCM 13 ottobre
dal punto in commento saranno in vigore dal 21 ottobre;
Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale , che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui ai
protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel
rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri

di cui all'allegato 10; è fatto obbligo per gli esercenti 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;
Viene infine inserita nell’art. 3 comma 1 del DPCM 13 ottobre la seguente lettera: “a-bis) al fine di rendere
più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del
Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di
caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività”.

