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 Modena diventa zona rossa  

  

 

Visto il peggiorare della situazione epidemiologica, i sindaci della Pronvia di Modena
hanno deciso di inserire tutta la Provincia in zona rossa a partire da giovedì 4 marzo
2021 fino a domenica 21 marzo 2021.
 
Ecco le principali restrizioni:

vietati gli spostamenti anche all'interno del proprio comune. Sono permessi gli

spostamenti per ragioni di lavoro, salute, urgenze o per raggiungere le attività

aperte;

vietate le visite ad amici e parenti, anche all'interno del proprio comune -

novità;

chiudono i negozi (esclusi quelli dell'allegato 23);

chiudono le attività dei servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori) -

novità;

sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia. Le attività scolastiche e

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con

modalità a distanza - novità;
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possono rimanere aperte le attività artigianali. Per es. il calzolaio può rimanere

aperto per riparare scarpe, ma non per vendere prodotti.

Rimangono valide tutte le restrizioni già in vigore, tra cui ricordiamo:

coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5;

possibile l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limiti d'orario.

L'asporto termina alle 18 per le attività di bar senza cucina (e altri esercizi simili -

codice ATECO 56.3);

consentito ricongiungersi con il proprio partner presso il luogo in cui si ha la

residenza, il domicilio o l’abitazione inteso come il luogo dove si abita di fatto,

con una certa continuità e stabilità o con abituale periodicità e frequenza

anche tra Regioni e tra Comuni differenti.
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