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OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS -  NUOVO DPCM 7 SETTEMBRE 2020  
 

 

 

Mascherine e distanziamento sociale 

 

Nessuna modifica sulle regole per la protezione individuale.  

 

In estrema sintesi, oltre all'igiene delle mani, confermato l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro. 

 

Nel nuovo Dpcm viene confermato, altresì, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di usare la mascherina 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. Restano esclusi 

i bambini sotto i 6 anni e i disabili. 

 

Obbligo di mascherina confermato anche all'aperto delle 18 alle 6 in tutte le situazioni di assembramento, 

come previsto nell'ordinanza del Ministero della salute del 16 agosto. Precisamente, in questi orari la 

mascherina dovrà essere indossata negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli 

spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) dove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi 

di assembramenti anche di natura spontanea e occasionale. 

 

 

Discoteche ed eventi sportivi 

 

Confermata la chiusura di discoteche e le misure per gli eventi sportivi. 

 

 

Attività produttive e commerciali 

 

- le attività produttive e commerciali, continuano a essere consentite nel rispetto del Protocollo condiviso 

Governo - Parti sociali del 24/4/2020 (Allegato 12 DPCM 7 agosto 2020) e anche, per i rispettivi ambiti di 

competenza, nel rispetto dei Protocolli dei cantieri (Allegato 13 DPCM 7 agosto 2020) e dei trasporti 

/logistica (Allegato 14 DPCM 7 agosto 2020). 

 

- per le attività commerciali, servizi di ristorazione, servizi alla persona, stabilimenti balneari e strutture 

ricettive è fatto salvo che devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida nel settore di 

riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni (Allegato 9 DPCM 7 

agosto 2020) nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in 

coerenza con i criteri dell’ Allegato 10 DPCM 7 agosto 2020. 

 

 

Trasporti 

 

In merito ai trasporti negli Allegati 15 e 16 si segnala come novità di rilievo che, nel caso in cui le altre 

misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio per il trasporto pubblico e per il trasporto 
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 scolastico dedicato,  è consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% 

dei posti, nel rispetto di determinate condizioni. 

 

Per il trasporto scolastico dedicato è consentita la capienza massima del mezzo solo se la permanenza a 

bordo dei ragazzi non supererà i 15 minuti e nel rispetto di determinate condizioni. 

 

Per maggiori dettagli è possibile consultare i file pdf allegati. 

 

 

Spostamenti da e verso l’estero  

 

Nel DPCM in esame vengono confermate le disposizioni relative all’obbligo di sorveglianza sanitaria e 

isolamento fiduciario nei confronti di chi abbia soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti 

all’ingresso in Italia, nei territori di cui agli elenchi C (Bulgaria, Romania), D, E ed F dell’Allegato 20 DPCM 7 

agosto 2020.  Si precisa che tali territori non hanno subito variazioni rispetto alle disposizioni già in vigore. 

 

Trova conferma anche l'ordinanza del Ministero della Salute 12 agosto 2020 sull'obbligo di tampone per chi 

rientra dai 4 Paesi comunitari già indicati in precedenza come più a rischio: Grecia, Malta, Spagna e 

Croazia. Sono autorizzati al rientro coloro che si sono già sottoposti al test nelle 72 ore antecedenti 

all’ingresso nel territorio nazionale; in alternativa il tampone viene sottoposto direttamente in aeroporto o 

comunque entro 48 ore dall’ingresso. In attesa di sottoporsi al test, le persone sono sottoposte a isolamento 

fiduciario presso la propria abitazione o dimora. Tale disposizione non trova applicazione nei casi previsti 

dall’art. 6, commi 6 e 7, del DPCM 7 agosto 2020. 

 

Il nuovo DPCM, inoltre, conferma l'obbligo di quarantena o isolamento fiduciario per chi arriva dalla Romania 

e dalla Bulgaria, nonché il divieto di ingresso dagli Stati inseriti nella black list che attualmente comprende: 

Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, 

Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia, Montenegro e Kosovo, ai quali si aggiunge la 

Colombia (a decorrere dal 13/8/2020). 

 

Per ulteriori dettagli è possibile consultare anche i file pdf allegati , in particolare, è possibile fare riferimento 

all’Allegato 20. 

 

 

Coppie internazionali 

 

Una delle novità introdotte dal DPCM riguarda le coppie che vivono in Stati diversi, in particolare in quelli 

elencati alle lettere E ed F dell’Allegato 20; dall’8 settembre  sarà consentito l'ingresso per raggiungere il 

domicilio, l'abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile 

relazione affettiva. 

 

 

Allegati 

 

Vengono sostituiti: 

 l’ Allegato 15 del DPCM 7 agosto “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità 

organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” con 

l’ allegato A del DPCM 7/9/2020; 

 l’ Allegato 16 del DPCM 7 agosto “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato” con l’allegato B 

del DPCM 7/9/2020 

 l’ Allegato 20 del DPCM 7 agosto “Spostamenti da e per l’estero” con l’allegato C del DPCM 

7/9/2020. 

 

Vengono aggiunti al DPCM 7 agosto: 
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  l’ Allegato 21 (allegato D del DPCM 7/9/2020) “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” che sono considerati un 

ulteriore riferimento per le misure da adottare per le istituzioni scolastiche 

 l’ Allegato 22 (allegato E del DPCM 7/9/2020) “Protocollo per la gestione di casi confermati e 

sospetti di covid-19 nelle aule universitarie” che rappresenta un ulteriore riferimento per le misure 

da adottare nelle Università oltre all’allegato 18 e ora si  applicano, in  quanto compatibili, anche 

alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica musicale e coreutica. 

 

  

 


