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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI

MODENA
  

   

 
Speciale CNA Area Unione del Sorbara

e CNA Benessere e Sanità
 

  

 

Unione del Sorbara,
 ancora valide le ordinanze comunali

 per gli orari e le giornate di apertura

 

  

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://t.me/CNAmodena


 Con l’entrata in vigore del nuovo decreto e la cessazione dello stato di

emergenza – le ordinanze dei Comuni siglate in occasione della ripresa del

lockdown e cioè contenenti l’estensione degli orari e giornate di apertura, sono

decadute e automaticamente si sono ripristinate le modalità iniziali in quanto tali

ordinanze erano valide fino alla fine dell’emergenza Covid-19. 

 

Per i Comuni di Castelfranco Emilia, Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino e

San Cesario, invece, l’Area Unione del Sorbara ha mantenuto valide le ordinanze

e le imprese collocate in questo territorio potranno – laddove lo ritenessero

opportuno – usufruire della possibilità di estensione degli orari. È consigliabile,

una volta definita la fascia oraria di lavoro e stabilito il giorno di chiusura, esporre

un cartello informativo per la propria clientela.

 

   

 

A cura di: Maria Luisa Burani 
 Responsabile CNA Benessere e

Sanità/SNO 
 Tel. 059/418508 

 www.mo.cna.it/mestieri/benessere-e-

sanita

 

Mauro Rondelli 

Responsabile CNA Area Nord Est 
 Tel. 059/950811 

 www.mo.cna.it/sedi-territoriali/nord-est
 

   

    

   

  

 

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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