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n 121 del 16/09/2020

COVID 19: NUOVO DECRETO
E’ stato firmato dal presidente del Consiglio il nuovo Decreto con il quale vengono
prorogate per un mese, cioè fino al prossimo 7 ottobre 2020, le misure precauzionali e
le regole finalizzate al contrasto e al contenimento della diffusione del virus ad oggi
conosciute.
Con questo decreto sono state confermate le regole per la protezione individuale già in
atto: igiene delle mani, obbligo di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di
almeno un metro e utilizzo della mascherina all’interno dei luoghi chiusi accessibili al
pubblico, compresi i mezzi di trasporto e, all’aperto, qualora non fosse possibile il
mantenimento continuativo della distanza interpersonale di sicurezza.
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L’obbligo di utilizzo della mascherina all’aperto, come previsto nell’ordinanza del
ministro Speranza, rimane attivo dalle ore 18 alle ore 6 su tutto il territorio nazionale,
negli spazi di pertinenza dei locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici presso i quali
sia più favorevole il formarsi di assembramenti a causa delle caratteristiche degli spazi
stessi (come ad esempio piazze, vie e lungomari).
Con il nuovo decreto viene inoltre recepita integralmente l’ordinanza del 12 agosto,
firmata dal ministro della Salute Speranza, confermando quindi l’obbligo di tampone
per chiunque rientri da Grecia, Malta, Spagna e Croazia, i 4 paesi considerati più a
rischio.
Confermati anche l’obbligo di quarantena per chi arriva da Romania, Bulgaria e il divieto
di ingresso da tutti gli stati inseriti attualmente nella black list: Armenia, Bahrein,
Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova,
Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia, Montenegro e Kosovo.
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, viene estesa all’80% la capienza massima
autorizzata per autobus, metropolitane e treni regionali, sui quali dovranno però essere
garantiti efficaci sistemi di aerazione e ricambio dell’aria e sui quali sarà obbligatoria
l’installazione di paratie nei casi in cui non fosse possibile garantire il distanziamento.
Gli scuolabus, invece, a fronte dell’imminente riapertura delle scuole e delle relative
esigenze, potranno viaggiare sfruttando la capienza massima consentita dai mezzi, ma
solo a patto che la permanenza dei ragazzi non superi i 15 minuti e con l’obbligo di
utilizzo di mascherina per tutti i bambini di età superiore ai 6 anni o, in alternativa, con
l’allineamento degli alunni su posti singoli che non prevedano un posizionamento “a
faccia a faccia”.
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La novità più rilevante introdotta con il nuovo Decreto riguarda invece le coppie che
vivono in Stati differenti; se fino ad oggi era infatti per loro vietato ricongiungersi, se
non per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute o in casi di assoluta
urgenza, in seguito alla firma del nuovo decreto sarà ora consentito, previa
compilazione di un’autocertificazione, raggiungere il domicilio, l’abitazione e la
residenza di una persona con la quale vi sia una stabile relazione affettiva, anche se
non convivente, anche per chi proviene da Paesi finora “off limits”. L’autocertificazione
sarà inoltre necessaria per la comunicazione all’Asl e sarà obbligatorio rispettare un
periodo di quarantena di 14 giorni.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti

