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E’ notizia della tarda serata di ieri dell’inserimento della Toscana in zona arancione
a causa del peggioramento dei dati sanitari legati alla pandemia. 
Vediamo cosa cambierà:

all’interno dell’area arancione sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita

da una regione all’altra e da un comune all’altro, salvo comprovati motivi di

lavoro, necessità e salute;

è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5

alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Vige il divieto di circolare

dalle 22 alle 5;

https://www.facebook.com/cna.modena
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https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena


 

sui mezzi pubblici la capienza è ridotta al 50%, ad eccezione dei mezzi di

trasporto scolastico. Le scuole dell’infanzia, elementari e medie sono aperte,

mentre le scuole superiori fanno didattica a distanza. Chiuse le università, salvo

alcune attività per le matricole e i laboratori;

bar e ristoranti chiusi 7 giorni su 7. Permane però l’asporto che è consentito fino

alle 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;

chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione dei negozi

alimentari, farmacie ed edicole che sono comunque aperti;

mostre e musei sono chiusi. Sospensione di attività di sale giochi, sale

scommesse, sale bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie. Restano

chiusi piscine, palestre, teatri e cinema. Sono aperti i centri sportivi.

E’ previsto un aumento dei ristori del 50% rispetto a quanto già previsto per le
attività costrette alla chiusura.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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