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Covid-19, nuova ordinanza

della Regione Emilia-Romagna
 

  

È stata emanata nella tarda mattinata di oggi l’ordinanza della Regione che
introduce alcune norme restrittive mirate a contenere il contagio e, quindi, a
cercare di evitare un inserimento dell’Emilia-Romagna nella cosiddetta zona
arancione. Peraltro, in qualche caso si tratta di chiarimenti che CNA ha invocato
con forza, per evitare le interpretazioni contrastanti e le situazioni di iniquità
emerse con il precedente DPCM. Positiva anche la richiesta del Presidente della
Regione, Stefano Bonaccini, al Governo per lo stanziamento di risorse a favore
delle attività colpite da queste ulteriori limitazioni, anche in questo caso una
sollecitazione dell’Associazione. Auspichiamo che, per la salvaguardia della salute
pubblica e delle imprese che in questi mesi hanno applicato con scrupolo i protocolli,
i controlli siano intensificati di conseguenza. 

Ecco una sintesi dell’ordinanza (che potete leggere qui) in vigore da sabato 14
novembre fino al 3 dicembre:

Mascherina indossata sempre, fin dal momento in cui si esce di casa

Nei negozi e in qualsiasi esercizio di vendita potrà entrare un solo
componente per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare

persone con difficoltà o minori di 14 anni

Nei giorni festivi e prefestivi chiuse le medie e grandi aree di vendita,
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 compresi tutti i complessi commerciali

Nei giorni festivi chiuse ogni attività di vendita, anche gli esercizi di vicinato,

ad eccezione di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie ed

edicole

Nei giorni festivi rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti

previsti dal DPCM in vigore

Stop a mercati in area pubblica o privata in assenza di regole precise fissate dai

Comuni

Vietata la consumazione di alimenti e bevande in area pubblica o aperta al

pubblico

Dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione può avvenire solo da

seduti fuori e dentro i locali, e in posti “regolarmente collocati”

La consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata

L’attività sportiva e motoria dovrà avvenire preferibilmente nelle aree verdi e

periferiche, no nei centri storici e nelle aree affollate

Nelle scuole primarie e secondarie di secondo grado vengono sospese le

lezioni di ginnastica, di canto e con strumenti a fiato

Anche l’attività di formazione esclusa dal DPCM del 3 novembre dovrà

svolgersi a distanza

Per leggere il comunicato della Regione Emilia-Romagna cliccare qui.
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