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Anche la Provincia di Reggio Emilia

passa in arancione scuro
 

  

È stata presa dai sindaci dei Comuni in Provincia di Reggio Emilia la decisione di
inserire anche Reggio Emilia in zona arancione scuro. Il cambiamento di colore,
dovuto al forte peggioramento dell'andamento epidemiologico nella provincia,
entrerà in vigore a partire da giovedì 4 marzo 2021 e durerà fino al 21 marzo salvo
ulteriore peggioramento.
 
Non sono previste particolari limitazioni per le attività economiche, valgono quelle
per le zone arancioni normali; le nuove restrizioni riguardano principalmente gli
spostamenti. Ecco cosa si può e cosa non si può fare in zona arancione scuro:

sono vietati gli spostamenti anche all'interno del proprio comune, salvo motivi

di salute, lavoro o necessità;

non è possibile fare visita ad amici e parenti presso abitazioni private, neanche

all'interno dello stesso comune;

anche per i Comuni con meno di 5.000 abitanti non è consentito spostarsi di

Comune (eccetto i casi motivati da salute, lavoro o necessità);
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è possibile lo spostamento per acquistare beni, servizi ed utilità presso le attività

economiche consentite;

è possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria

abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra

persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie

respiratorie;

è possibile raggiungere un'attività in un altro Comune se questa non è

presente nel proprio;

didattica a distanza per le scuole a partire dalle elementari fino a superiori e

università, in presenza solo nidi e materna;

è consentito l'asporto di bar e ristoranti fino alle 22, ad eccezione dei bar senza

cucina (ateco 56.3) che chiudono alle ore 18;

tutte le attività economiche commerciali e i servizi alla persone (acconciatura,

estetica, tatuatori) possono rimanere aperti;

non potrà essere interrotto l’isolamento del caso confermato dopo 21 giorni

dalla comparsa dei sintomi ma dovrà proseguire l’isolamento fino

all’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo.

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

coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5;

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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