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 CNA Modena Notizie  

   

 Ecco il nuovo DPCM  

  

Come previsto, Il Governo ha emanato un DPCM che mira a ostacolare la ripresa dei
contagi. Le norme, in alcuni casi più restrittive rispetto a quelle precedenti,
rimarranno in vigore sino al 15 novembre. Eccone una sintesi, mentre qui potrete
prendere visione del decreto. 

MASCHERINE: confermato l’obbligo già previsto di averle con sé e di indossarle sia al
chiuso che all’aperto, a meno che non sia garantito l’isolamento in modo
continuativo. È raccomandato l’uso della mascherina anche in casa quando sono
presenti non conviventi ed è confermata la distanza interpersonale di sicurezza di un
metro. La mascherina non va indossata durante l’attività sportiva (ad esempio,
quando si corre). 

RISTORANTI, BAR, GELATERIE: possono rimanere aperti sino alle ore 24 con servizio
al tavolo, e sino alle 21 senza questo servizio. Il servizio di asporto rimane consentito
dopo le 21, ma è vietata la consumazione sul posto o nelle adiacenze. Sempre
ammessa la consegna a domicilio. 

SPETTACOLI E CINEMA: consentiti, con posti preassegnati e distanziati di almeno
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un metro, con un massimo di 1.000 posti all’aperto e 200 al chiuso, nel rispetto dei
protocolli. 

DISCOTECHE E FESTE: chiuse le prime, proibite le seconde, sia al chiuso che
all’aperto. 

CERIMONIE: ammesse, con una partecipazione massima di 30 persone. 

FESTE IN CASA: consigliato fortemente di evitare incontri tra più di sei persone non
conviventi. 

SPORT: sono vietati gli sport di contatto a livello amatoriale, mentre possono
continuare quelli organizzati in campionati da Coni ed Enti di promozione, così come
le attività di palestre e piscine, anche private. 

CENTRI BENESSERE, SERVIZI ALLA PERSONA: nessun divieto, fatto salvo il
monitoraggio della situazione epidemiologica regionale ed il rispetto di protocolli. 

SCUOLE: Aperte nel rispetto dei protocolli, ma sono sospese tutte le gite e le visite
didattiche. 

TIROCINI: sono ammessi. 

SALE GIOCHI, SCOMMESSE E BINGO: aperte, compatibilmente con la situazione
regionale dei contagi.

 

  

  
  
  

   

 

Indicazioni per la durata
ed il termine

dell’isolamento e della
quarantena

 

Una buona notizia:
rifinanziato il credito

d'imposta per la
sanificazione

 

In considerazione dell’evoluzione della
situazione epidemiologica e delle

Si partiva da un 60%, ma visto il numero
di richieste siamo arrivati al 9%. Ora,
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nuove evidenze scientifiche, il Ministero
della Salute ha emanato (qui
l’ordinanza) disposizioni relativamente
alla durata di isolamento e
quarantena. La novità più rilevante è
relativa al fatto che l’isolamento in
caso di positività al Covid-19 viene
ridotto a 10 giorni, fatta salva la
necessità di un test negativo a fine
periodo.

 

grazie ad un rifinanziamento, il credito
d’imposta per le spese di sanificazione
sostenute dalle imprese risale al 28,3%.
Meno di quanto preventivato, ma
almeno un po’ di più di quanto emerso
in prima battuta. Di fatto, un’azienda
che abbia sostenuto costi di
sanificazione di 10.000 euro ne
recupererà 2.800, non solo 900 euro.
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