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Siamo in attesa di nuova pubblicazione imminente del nuovo DPCM. 

Come anticipano i media e i quotidiani, il nuovo DPCM riporta le misure e i divieti – già descritti nel Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 – che saranno prorogati sino al 30 settembre 2020, 

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. 

Vediamo di seguito le tematiche di maggior rilievo: 

Mascherine e distanziamento sociale 

Non vi è nessuna modifica sulle regole per la protezione individuale: viene mantenuto l’obbligo di indossare le 

mascherine chirurgiche nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte 

le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. 

Otre all‘igiene delle mani, confermato anche l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro. 

Viene inoltre confermato l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto dalle ore 18 alle ore 6 in tutte 

le situazioni di assembramento, come previsto nell’ordinanza del 16 agosto 2020 pubblicata dal Ministro della 

Salute. Precisamente, in questi orari la mascherina dovrà essere indossata negli spazi dei locali aperti al 

pubblico nonché negli spazi pubblici tra cui piazze, vie, lungomari in cui, viste le caratteristiche dei luoghi, è 

abbastanza semplice che si formino assembramenti. 

Rientro dall’estero e obbligo di sottoporsi al tampone 

Viene confermata anche l’ordinanza pubblicata dal Ministero della Salute del 12 agosto 2020 la quale impone 

l’obbligo di sottoporsi al tampone per chi rientra da Grecia, Malta, Spagna e Croazia: si può entrare in Italia 

solo con un test negativo che abbia meno di 72 ore.  

Inoltre, lo stesso decreto recepisce integralmente le prescrizioni in merito agli Spostamenti da e per l’estero, 

come peraltro già descritto nella nota spostamenti.  
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Mezzi pubblici e scuolabus 

Visto che a breve vi sarà la riapertura delle scuole, nel nuovo DPCM viene stabilito che la capienza di autobus, 

metropolitane e treni regionali potrà arrivare all’80% dei posti per i passeggeri, se saranno garantiti efficaci 

sistemi di aerazione e ricambio dell’aria. Sarà obbligatorio mentre si sale a bordo e all’interno di tutti i mezzi 

di trasporto l’utilizzo della mascherina. 

Discoteche e stadi 

Sono confermate le restrizioni già previste nelle precedenti ordinanze del Ministero della Salute:  

nessun allentamento per la riapertura di stadi e discoteche in quanto negli stessi luoghi viene meno il 

distanziamento sociale e non è possibile evitare l’assembramento. Pertanto, resteranno chiusi gli stadi e le 

partite si giocheranno senza pubblico, sia per il calcio che per tutti gli altri eventi sportivi. 

Coppie internazionali 

La novità del nuovo decreto riguarda le coppie che vivono in Stati diversi. 

Fino ad oggi era impossibile per le coppie che vivono in Paesi diversi ricongiungersi, tranne che per esigenze 

lavorative, di studio o di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

Ora sarà consentito il ritorno in Italia anche per raggiungere il domicilio, l’abitazione e la residenza “di una 

persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva". 

 


