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La Regione Emilia-Romagna ha emesso un’ordinanza che introduce alcune
modifiche rispetto alle precedenti in scadenza oggi. 
L'ordinanza è in vigore da domani, sabato 28 novembre e termina giovedì 3
dicembre.
Queste le principali novità:

MERCATI: ammessi, compresi quelli contadini, rispettando i protocolli.
Rimangono vietati i mercatini hobbisti
CENTRI COMMERCIALI: chiusi i negozi il sabato e la domenica, esclusi i
generi alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole, vendita tabacchi, presidi
sanitari. Rimangono aperte le attività artigianali (acconciatura, estetica,
lavanderie, riparazione calzature)
MEDIE STRUTTURE: aperte anche il sabato e la domenica con la vendita di
ogni tipo di prodotto

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2020/11/2020_11_27_Coronavirus_Ordinanza-Presidente-Giunta-Regione-Emilia-Romagna.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2020/11/2020_11_27_Coronavirus_Ordinanza-Presidente-Giunta-Regione-Emilia-Romagna.pdf


GRANDI SUPERFICI DI VENDITE (intese come quelle di dimensione
superiore ai 1.500 mtq nei comuni sino a 10.000 abitanti, e di oltre 2.500 mtq
in quelli più grandi): chiusi sabato e domenica ad eccezione della vendita di
generi alimentari, prodotti per la cura e l’igiene della persona e della casa,
degli articoli di cartoleria, tabacchi ed edicole, prodotti farmaceutici e
parafarmaceutici
FORMAZIONE: ammessa in presenza solo quella individuale

Rimangono fermi tutti gli altri divieti previsti (mascherina anche all’aperto,
divieto di consumo all’aperto, nei negozi alimentari presenza di una sola persona
per nucleo familiare). Nei primi giorni della prossima settimana ci attendiamo un
nuovo Dpcm.
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