pol
i
z
i
a
l
oc
a
l
e.
c
omunec
er
v
i
a
.
i
t

PUBBLI
CAZI
ONEST
AMP
AT
A
I
L16/
01/
2021

EMERGENZA COVID-19

Disposizionivalide fino al24 gennaio 2021
(DL 2/2020,DPCM 14 gen 2021,Ord.Min.Salute)

PROROGA STATO EMERGENZA:30 aprile 2021

DISPOSIZIONIZONA ARANCIONE

MASCHERINE

(in aggiunta alle disposizionigià previste perla zona gialla)

CLASSIFICAZIONE REGIONI
DA DOMENICA 17 GENNAIO

Mascherina obbligatoria sempre,neiluoghialchiuso
diversidalla propria abitazione e appena siesce dicasa.
Eccetto perbambinicon meno di6 anni,durante l’attività
sportiva e perchiha patologie o disabilità incompatibili
con l'uso della mascherina.

EMILIA-ROMAGNA
ZONA ARANCIONE

SPOSTAMENTI

Sono vietatiglispostamentifuoridalproprio Comune,
salvo permotividilavoro,distudio,salute o necessità,
con obbligo diautodichiarazione.
N.B.:è giustificato uscire dalproprio Comune anche per
raggiungere eventualiattività aperte,SOLO SE taliservizi
non sono presentiall’interno delproprio Comune.
È vietato circolare dalle ore 22:00 alle 5:00,salvo per
motividilavoro,salute o necessità,sempre con obbligo
diautodichiarazione.

INFO-LINE DEDICATA

Dalle 5:00 alle 22:00 è consentito lo spostamento verso
una sola abitazione privata peruna sola volta algiorno a
un massimo di2 persone sempre all’interno delproprio
Comune.Nelconteggio delle 2 persone sono esclusiifigli
fino a 14 anni,le persone con disabilità o non
autosufficienticonviventi.

331.6935843
dallunedìalvenerdìdalle 9:00 alle 13:00
martedìe giovedìdalle 15:00 alle 17:00
sabato domenica e festivichiamare la
Polizia Locale alnumero 0544.979251

Sono consentitiglispostamentidaiComunifino a 5.000
abitantiin un raggio di30km con divieto diraggiungere i
Comunicapoluogo diProvincia.
È comunque sempre raccomandato limitare almassimo
glispostamenti,perreale necessità.

Rimangono sospese le attività dipalestre,piscine,terme,
centribenessere,salvo periserviziassistenziali.
Consentita l’attività neicentrisportiviall’aperto,nel
rispetto deiprotocollianti-congagio.

È consentita l’attività diasporto dalle 5:00 alle 22:00,con
divieto diconsumo neilocalie loro adiacenze.L’asporto
dovrà cessare alle 18:00 perisoggettiche svolgono come
attività prevalente quelle identificate daicodiciATECO
56.3 (bare similisenza cucina)e 47.25 (commercio al
dettaglio dibevande).

SPORT

RISTORAZIONE

Chiusura delle attività diristorazione (bar,ristoranti,pub,
gelaterie,etc...).

Limitare gliaccessialPronto Soccorso SOLO aicasidi
effettiva emergenza.
Gliaccompagnatorideipazientinon possono permanere
nelle sale diattesa e accetazione.
L’accesso deivisitatorinelle CRA,strutture peranziani,
hospice e simili,è limitato aisolicasiindicatidalla
direzione della struttura.

SANZIONI:da Euro 400 a Euro 1.000
Euro 533,33 se commesse
con un veicolo

CERIMONIE RIUNIONI

SANITÀ

È sempre consentita,fortemente raccomandata,la vendita
con consegna a domicilio.

Chiuse sale da ballo,discoteche e simili,sale giochi,sale
bingo,sale scommesse,cinema,teatri,musei,mostre,
sale da concerto,centriculturali,socialie ricreativi.
Biblioteche aperte solo con servizio diprenotazione e
archivio.
Sono sospese le attività diparchidivertimento e a tema.
Sono vietatituttiglispettacoliapertialpubblico.
Sono vietate sagre e fiere didiqualunque genere e ogni
evento analogo.

LAVORO

COMMERCIO

Restano aperte tutte le attività artigianali,fra cui
lavanderie,centriestetici,parrucchierie barbieri.

DIVERTIMENTO

Ilconsumo dicibie bevande all’aperto è consentito
solo dalle 5:00 alle 18:00.

Neigiorniprefestivie festivi,sono chiusigliesercizi
commercialiall’interno deimercatie deicentri
commerciali,gallerie e parchicommerciali,salvo generi
alimentari,farmacie,parafarmacie,presidisanitari,
prodottiagricolie florovivaistici,tabaccherie,edicole
e librerie.

Durante l’attività sportiva all’aperto è obbligatorio
mantenere la distanza dialmeno 2 metrie la distanza
dialmeno 1 metro perognialtra attività.
Sono consentitisolo glieventie le competizionisportive
riconosciutidialto livello e interesse nazionale con
provvedimento delCONIo delCIP,purchè a porte chiuse.

Nessuna limitazione perla consegna a domicilio nel
rispetto deiprotocollianticontagio.

L’accesso agliesercizicommercialiè consentito in modo
dilazionato e periltempo strettamente necessario.

È consentito fare attività sportiva o motoria all’aperto,
anche in parchipubblicie aree attrezzate.

Sono sospesiconvegnie congressidiqualsiasitipo,a
eccezione diquelliche sisvolgono con modalità a
distanza.

È consentito l’accesso ailuoghidiculto nelrispetto dei
protocolli,ma sono vietate le feste in seguito a cerimonie.

In tuttiicasiin cuiè possibile,favorire lo smartworking
sia nella Pubblica Amministrazione,che nelsettore
privato.

Mantienila distanza interpersonale di1 m,igienizza
spesso le manie se haila febbre superiore a 37,5°
rimania casa e chiama iltuo medico!

L’
ANDAMENTO DEI PROSSIMI MESI DIPENDE ANCHE DA TE:
RISPETTA LE NORME PER LA TUA SICUREZZA E QUELLA DEGLI ALTRI!
USA SEMPRE IL BUON SENSO:LA REGOLA PRINCIPE È
“ESCO SOLO SE È DAVVERO NECESSARIO”

