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Covid, ecco le regole della Regione 
Piemonte per le attività di vendita e di 
somministrazione: maggiori restrizioni 
rispetto al Dpcm nazionale. 

 

Nessuna chiusura anticipata dei locali rispetto all’orario (mezzanotte) fissato dal governo, 
però maggiori restrizioni rispetto al recente Dpcm (restrizioni consentite dal Dpcm stesso): 
è quanto prevede l’ordinanza 109 Regione Piemonte in vigore dal 16 ottobre, fino al 

prossimo 13 novembre. 

Ecco in sintesi i punti essenziali. 

1. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre 
alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo 

dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo 
necessario all’acquisto dei beni. 

 2. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie) e le attività di catering continuativo su base contrattuale sono 

consentite nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera e, del Dpcm  del 13 
ottobre 2020  (si veda il testo il fondo). 

3. I ristoranti devono integrare l’elenco dei soggetti con prenotazione con l’elenco dei 

soggetti che non hanno prenotato, mantenendolo per un periodo di 14 giorni. 

4. La ristorazione con consegna a domicilio continua a essere consentita nel rigoroso 
rispetto del già citato articolo 1, comma 6, lettera e, del Dpcm del 13 ottobre 2020 (testo 

in fondo). 

5. È fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 21,00 alle ore 

7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di 
somministrazione di alimenti e bevande ed ai circoli culturali e sociali; tale divieto esclude il 
servizio di consumazione al tavolo negli esercizi di ristorazione. 

6. Dal 18 ottobre 2020 è vietata l’apertura di qualunque attività commerciale al 

dettaglio dalle ore 0,00 alle ore 5,00, salva l’attività delle farmacie. 

________________________________________________________________________________________________ 

Articolo 1, comma 6, lettera e, del Dpcm  del 13 ottobre 2020:  “Le attività dei servizi di 

ristorazione  – fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie – sono consentite sino alle ore 
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24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta 

sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con 

asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo 

restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. 

 

VI RACCOMANDIAMO L’ATTENTA LETTURA E L’ASSOLUTO RISPETTO DELLE 

INDICAZIONI CONTENUTE NELLE “LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE” AGGIORNATE ALLA DATA DEL 

8/10/2020. 

 

 

SARA’ NOSTRA CURA AGGIORNARVIE INVIARE SUCCESSIVI 

APPROFONDIMENTI. 

Continuate a seguirci sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook e 

attraverso la newsletter. 
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