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Covid. Conte firma il nuovo Dpcm. Tutte le 
misure già in vigore sono prorogate al 31 
luglio

Il presidente del Consiglio ha firmato ieri il nuovo Dpcm che proroga tutte 
le misure già in vigore previste dal precedente Dpcm dell'11 giugno e 
conferma le disposizioni restrittive sui viaggi da e per 13 Paesi a rischio e la 
quarantena per chi proviene dai Paesi extra Schengen, decise nelle 
settimane scorse dalle ordinanze del ministro della Salute. 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato ieri il Dpcm 14 luglio 2020 che proroga al 31 
luglio 2020 le misure del Dpcm 11 giugno 2020.
Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle ordinanze 
del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.

Restano quindi in vigore le misure di restrizione sui viaggi da e per i 13 Paesi a rischio (Armenia, 
Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, 
Panama, Perù, Repubblica Dominicana) ed è confermata anche la quarantena di 14 giorni come 
misura precauzionale per evitare la diffusione del contagio per tutti gli arrivi dai Paesi extra Ue ed 
extra Schengen.

Insieme al Dpcm sono stati emanati due allegati parte integrante del provvedimento: uno dedicato alle 
"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle 
Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020" e l'altro alle "Linee guida per l’informazione agli 
utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di 
trasporto pubblico". 

Le attività economiche, commerciali e ricreative contemplate dalle nuove linee guida sono:

- RISTORAZIONE
- ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
- ATTIVITÀ RICETTIVE
- SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
- COMMERCIO AL DETTAGLIO
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini deglihobbisti)
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO
- PISCINE
- PALESTRE
- MANUTENZIONE DEL VERDE
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
- ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
- NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
- INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
- AREE GIOCHI PER BAMBINI
- CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
- FORMAZIONE PROFESSIONALE
- CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
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- PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
- SAGRE E FIERE LOCALI
- STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
- PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
- CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
- SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
- DISCOTECHE 
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