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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   
   

 CNA Modena Notizie  

   

 Nuovo DPCM in vigore da oggi, 4 dicembre  

  

Il Presidente del Consiglio ha annunciato i contenuti del DPCM "Natale" in cui è
confermata la distinzione in zone del Paese (attendiamo l'ordinanza del Ministro
Speranza prevista per oggi che dovrebbe riportare l'Emilia-Romagna in zona
gialla da domenica, fino a tal momento rimaniamo zona arancione). Il DPCM
entra in vigore oggi, 4 dicembre, fino al 15 gennaio.

SPOSTAMENTI TRA REGIONI: Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli
spostamenti tra Regioni, anche se in fascia gialla
SPOSTAMENTI TRA COMUNI: Il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio sono
vietati gli spostamenti tra comuni diversi da quello di residenza
SECONDE CASE: Si può andare nella seconda casa se all’interno della stessa
Regione di residenza, esclusi il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio
CENTRI COMMERCIALI: Nei giorni festivi e prefestivi rimangono chiusi, ad
eccezione di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi e edicole,
prodotti agricoli e florovivaistici, parrucchiere, estetiste, lavanderie, calzolai
ed eventuali attività artigianali
MERCATI: Ammessi
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COPRIFUOCO: Rimane in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Viene esteso
alle ore 7 il 1° gennaio
NATALE: Fortemente raccomandato riunirsi solo con conviventi
ANZIANI: È possibile recarsi dagli anziani che hanno bisogno di assistenza
SCUOLE: Riaperture in presenza dal 7 gennaio
NEGOZI: Possibilità di estendere l’orario di apertura fino alle ore 21
ESTERO: Obbligatoria la quarantena per chi va all’estero o rientra dall’estero
dal 21 dicembre al 6 gennaio
RISTORAZIONE: Consentita l’apertura fino alle 18 nelle zone gialle, anche il
25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio. Sempre consentita la consegna a
domicilio e l'asporto fino alle 18
IMPIANTI DI SCI: chiusi sino al 7 gennaio (ma si può andare a fare una
ciaspolata, per esempio)
ALBERGHI: Consentito l’accesso all’interno della stessa Regione di
residenza. Il 31 dicembre obbligo di cena in camera

TUTTO IL RESTO RIMANE COME PRIMA: corsi di formazione solo a distanza,
chiusi cinema, teatri, palestre, piscine, centri termali e centri benessere, centri
sociali, convegni, eccetera. 

Ricordiamo che è sempre consentito muoversi con autocertificazione per lavoro,
salute, gravi necessità, ma anche per tornare alla propria residenza, domicilio o
dove si vive con periodicità.

 

  

  

 
Burana, elezione del nuovo

consiglio di amministrazione
 

  

Vi ricordiamo che dal 9 al 12
dicembre sono in programma le
elezioni del nuovo consiglio di
amministrazione del Consorzio della
Bonifica Burana. Si potrà votare dalle
10 alle 19 in uno qualsiasi dei seggi
riportati nel nostro approfondimento.
Si tratta di un momento importante
alla luce degli investimenti dell’Ente
finalizzati a garantire la sicurezza
idrica del territorio.
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