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Vietati gli spostamenti tra comuni

per raggiungere le attività di servizi alla persona
 

  

 

Altre Associazioni di categoria hanno dato la notizia che, a seguito di una sentenza
del Tar del Lazio, sia possibile lo spostamento tra comuni nelle zone arancioni,
arancioni scuro e rosse per raggiungere il professionista di fiducia. La Regione
Emilia-Romagna ha definito che questi spostamenti NON sono consentiti. 

Anche la sentenza del Tar del Lazio che definisce illegittima la distinzione tra
acconciatura ed estetica NON è stata recepita a livello nazionale. Pertanto, in caso di
passaggio in zona rossa, NON sarà possibile per le attività dell'estetica di tenere
aperto. 

Ricordiamo che CNA ha lasciato una raccolta firme per potersi recare verso i
propri professionisti di fiducia anche in comuni diversi in zone arancioni,
arancioni scuro e rosse. Le firme saranno poi consegnate alle istituzioni per
sollecitare il superamento di un divieto che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di
queste attività. Qui potete scaricare la locandina.

 

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/una-raccolta-firme-per-potersi-recare-dal-professionista-di-fiducia/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=benessere_20210226_petizione
https://www.mo.cna.it/una-raccolta-firme-per-potersi-recare-dal-professionista-di-fiducia/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=benessere_20210226_petizione
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/02/2020_02_Coronavirus_Manifesto-petizione-benessere.pdf


 
Per maggiori informazioni Maria Luisa Burani, Responsabile CNA Benessere e
Sanità: tel. 059 418508, burani@mo.cna.it

  

 
Inviato da: Maria Luisa Burani 
Responsabile CNA Benessere e Sanità/SNO 
Tel. 059/418508 
www.mo.cna.it/mestieri/benessere-e-sanita

 

   

    

   

  

 

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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