
 
 

 

1.  Quante persone si possono invitare alle feste successive alle cerimonie (es. 
matrimoni)? Alle feste successive alle cerimonie si possono invitare un massimo di 
30 persone.  

2. Quante persone possono essere sedute allo stesso tavolo?
possono sedersi un massimo di 6 persone, anche se congiunte/conviventi.

3. A quale distanza devono essere posizionate le persone sedute allo stesso tavolo
Il Dpcm del 18 ottobre non
precedenti, dunque vige l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza 
un metro.  

4. E se le persone sedute allo stesso tavolo sono conviventi?
novità. Rimangono in vigor
casi un’eccezione alla regola del distanziamento di un metro.

5. Posso continuare la consegna a domicilio?
a domicilio, nel rispetto delle norme igienico 
confezionamento che di trasporto.

6. Cosa cambia per le attività che prevedono l’asporto?
ristorazione con asporto (per bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie) fino alle ore 
24.00, con divieto di co
è consentita fino alle 24.00 a prescindere dalla presenza di tavoli (cioè di servizio al 
tavolo) o meno. 

 

 

 

Faq Dpcm 18 ottobre 2020 

Quante persone si possono invitare alle feste successive alle cerimonie (es. 
Alle feste successive alle cerimonie si possono invitare un massimo di 

Quante persone possono essere sedute allo stesso tavolo? 
possono sedersi un massimo di 6 persone, anche se congiunte/conviventi.
A quale distanza devono essere posizionate le persone sedute allo stesso tavolo
Il Dpcm del 18 ottobre non introduce novità. Rimangono in vigore le disposizioni 
precedenti, dunque vige l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza 

E se le persone sedute allo stesso tavolo sono conviventi? 
novità. Rimangono in vigore le disposizioni precedenti, le quali prevedono in questi 
casi un’eccezione alla regola del distanziamento di un metro.
Posso continuare la consegna a domicilio? Si, resta sempre consentita la consegna 
a domicilio, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie sia per l’attività di 
confezionamento che di trasporto. 
Cosa cambia per le attività che prevedono l’asporto? È consentita l’attività di 
ristorazione con asporto (per bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie) fino alle ore 
24.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. L’attività di asporto 
è consentita fino alle 24.00 a prescindere dalla presenza di tavoli (cioè di servizio al 

Quante persone si possono invitare alle feste successive alle cerimonie (es. 
Alle feste successive alle cerimonie si possono invitare un massimo di 

 Allo stesso tavolo 
possono sedersi un massimo di 6 persone, anche se congiunte/conviventi.  
A quale distanza devono essere posizionate le persone sedute allo stesso tavolo? 

introduce novità. Rimangono in vigore le disposizioni 
precedenti, dunque vige l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 

 Il Dpcm non introduce 
e le disposizioni precedenti, le quali prevedono in questi 

casi un’eccezione alla regola del distanziamento di un metro. 
Si, resta sempre consentita la consegna 

tarie sia per l’attività di 

È consentita l’attività di 
ristorazione con asporto (per bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie) fino alle ore 

nsumazione sul posto o nelle adiacenze. L’attività di asporto 
è consentita fino alle 24.00 a prescindere dalla presenza di tavoli (cioè di servizio al 


