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Nuovo Dpcm,
ecco le novità

 

  

Di seguito le novità inserite nel Dpcm firmato da Giuseppe Conte ieri 14 gennaio che
sarà in vigore da domani, sabato 16 gennaio fino a venerdì 5 marzo.
 
SPOSTAMENTI

È consentito, una sola volta al giorno, ricevere presso la propria abitazione

massimo due persone (eventualmente accompagnate da minori di 14 anni o

disabili) in zona gialla all'interno della regione, in zona arancione e gialla

all'interno del proprio comune

È possibile spostarsi verso le seconde case in zona gialla all'interno della

regione, in zona arancione e rossa solo all'interno del comune

Fino al 15 febbraio è sempre vietato spostarsi tra regioni (tranne i soliti motivi:

salute, lavoro o comprovate necessità).

  RISTORAZIONE

Ammesso l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limite orario (ad
eccezione di bar senza cucina - ateco 56.3 - e la vendita al dettaglio di

bevande - ateco 47.25 - in cui l'asporto è consentito solo fino alle 18)

In zona gialla bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc. aperti fino alle 18 (limite di
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massimo 4 persone non conviventi per tavolo); in zona arancione e rosse è

proibito il servizio al tavolo.

  NEGOZI

Sempre aperti in zona gialla e arancione, in zona rossa chiusi (ad eccezione di

quelli inseriti nell'allegato 23)

Gallerie e centri commerciali chiusi durante festivi e prefestivi (ad eccezione di

farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di

prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie).

  ALTRI

Servizi alla persona sempre aperti in zona gialla e zona arancione; in zona rossa

chiusi ad eccezione di lavanderie, barbieri, parrucchieri, tintorie e pompe

funebri

Chiusi fino al 15 febbraio gli impianti di risalita

Musei aperti solo in zona gialla e solo nei giorni feriali

Scuole secondarie aperte (dal 50 al 75% di capienza) in zona gialla e arancione;

chiuse in zona rossa

Asili, elementari e medie sempre aperte; chiuse in zona rossa le classi di II e III

media

Corsi di formazione chiusi.

A seguito della decisione del Ministro della Salute Roberto Speranza, l'Emilia-
Romagna rimane in zona arancione almeno fino a venerdì 22 gennaio.
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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
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