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 CNA Modena Notizie  

   

 L'Emilia-Romagna rientra in zona arancione  

  

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che in serata verrà firmata
l'ordinanza che inserisce l'Emilia-Romagna in zona arancione, con validità dall'11
al 15 gennaio.
Ricordiamo le principali regole:

è possibile spostarsi liberamente SOLO all'interno del proprio comune nella
fascia oraria dalle 5.00 alle 22.00, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità

o di salute;

nei comuni fino a 5.000 abitanti rimangono consentiti gli spostamenti entro i
30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in

un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia;

è vietato uscire dal comune per fare visita ad amici e parenti;
è possibile effettuare i mercati e il commercio su aree pubbliche (cd.

"ambulanti");

restano vietate sagre, fiere ed altri analoghi eventi (mercatini degli hobbisti,

ecc.);

restano aperte le grandi e medie strutture di vendita fuori dai centri
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commerciali, indipendentemente dalla tipologia di prodotti venduti;

restano aperti gli esercizi di vicinato, indipendentemente dalla tipologia di

prodotti venduti;

Nei fine settimana, nei centri commerciali e nelle gallerie possono rimanere

aperti solo farmacia, parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, acconciatori

e vendita di prodotti alimentari;

restano chiuse le attività di ristorazione (individuate con codice ATECO 56 fra

cui bar, ristoranti, gelateria, ecc.), ad eccezione di:

vendita per asporto fino alle ore 22,

consegna a domicilio senza limite orario,

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di
servizio e rifornimento di carburante situate lungo le autostrade, gli
itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali e negli aeroporti, porti ed
interporti.

restano aperti i servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti,

tintolavanderie).

Restano chiusi e/o vietati, inoltre:

le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, termali,
culturali, sociali e ricreativi. Non possono quindi svolgersi all'interno dei circoli

culturali sociali e ricreativi nemmeno le attività di vendita, di somministrazione

di alimenti e bevande, oltre a tombole, lotterie e pesche;

le attività di sale giochi, scommesse, bingo e casinò, anche se svolte

all'interno di locali adibiti ad attività differente;

gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche

e in altri spazi, anche all'aperto;

le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,
all'aperto o al chiuso. Sono vietate anche le feste nei luoghi al chiuso e

all'aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;

i congressi, i convegni e gli altri eventi, fatta eccezione per quelli che si

svolgono con modalità a distanza.

 

  
  

 
Barracca office,

prodotti e servizi per l’ufficio
 

  

Per gli associati di CNA Modena,
l’azienda ha riservato uno sconto del
10% sui prodotti presenti sul loro shop
online dedicato alla cancelleria e ai
prodotti per l’ufficio, oltre a 10€ di
sconto sul primo acquisto.
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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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