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Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato la nuova ordinanza che sposta la
Regione Emilia-Romagna in zona arancione. Le nuove misure restrittive entreranno
in vigore domenica 15 novembre. Ecco cosa cambia:

Chiusura di bar e ristoranti tutto il giorno, compreso il weekend. Rimane la

possibilità dell'asporto fino alle 22 e della consegna a domicilio

Vietato ogni spostamento verso un comune diverso da quello di residenza,

possibili solo per lavoro, scuola ed urgenze, o per usufruire di attività non

presenti nel proprio comune. Per spostarsi verso un altro comune è necessaria

l'autocertificazione scaricabile tramite questo link

Le attività commerciali e artigianali possono rimanere aperte, nel rispetto dei

protocolli previsti

Rimangono valide tutte le restrizioni della zona gialla

Rimangono valide le nuove misure introdotte dall'Ordinanza della Regione

Emilia-Romagna del 12 novembre

Siamo in attesa del documento ufficiale, sarà nostra cura tenervi informati su
eventuali cambiamenti.

 

  
  

 
Regione Emilia-Romagna, chiarimenti

dell'Ordinanza del 12 novembre
 

  

Ecco le FAQ relative all'ordinanza del 12
novembre che confermano
l'interpretazione di CNA. Per esempio,
possono rimanere aperti i
concessionari eccetto nei giorni festivi,
e possono rimanere sempre aperte le
attività artigianali (parrucchieri,
estetisti, lavanderie) all'interno dei
centri commerciali.
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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
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