
Cesena, 11 marzo 2020

L'ORDINANZA REGIONALE DI MARTEDÌ 10 MARZO

“Sia chiaro che il primo impegno è contrastare la diffusione del virus e l’Emilia-Romagna è in prima linea in questo
sforzo". Con queste parole il Presidente della Regione Emilia Romagna aveva accolto nella giornata di domenica
8  marzo,  il  primo  dei  due  provvedimenti  con  cui  il  governo  ha  di  fatto  esteso  la  cosiddetta  "area  a
controllo rafforzato" prima alla  Lombardia  e  a  14 province  italiane e poi  a  tutto  il  territorio  nazionale   fino a
venerdì 3 aprile.

Nel  pomeriggio  di  martedì  10 marzo,  Il  Presidente  annuncia  un'ulterirore  stretta  rispetto  alle  misure adottate
dal governo.  Nella  serata  arriva  così  la seconda  Ordinanza  regionale,  che  di  fatto  stabilisce la
sospensione delle attività di asporto e consumo oltre che per i bar e ristoranti così come disposto dal
governo, anche per le attività artigianali come ad esempio piadinerie, tigellerie, gelaterie, pizze al taglio, ecc...
dalle ore 18.00 alle ore 6.00, mantenendo però la possibilità di consegne a domicilio, a patto che si rispetti il
principio della distanza tra le persone al momento della consegna.

Ecco quanto disposto per punti nell'Ordinanza, valida quindi da mercoledì 11 marzo e fino al 3 aprile: 

• DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ APERTURA DALLE 6 ALLE 18

Oltre ai bar e ai ristoranti,  dovranno rispettare gli orari di apertura 6-18, tutte le attività che
prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto
(compresi  preparazione  di  pasti  da  portar  via  “take-away”  quali  a  titolo  di  esempio  rosticcerie,
friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere).

Dopo le 18.00 consentita solo consegna a domicilio.

• SABATO E DOMENICA CHIUSE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Tutte  le  attività  di  somministrazione  di  cibo  e  bevande  dovranno  osservare  la  chiusura
completa nelle giornate di sabato e domenica.

Per  tutte  queste  attività  è  comunque  sempre  consentito,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  in
materia, il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione
per chi organizza l'attività di consegna a domicilio di evitare contatti personali.

• ALBERGHI, OSTELLI, CAMPEGGI

Le  disposizioni  non  si  applicano  ai  servizi  di  ristorazione  erogati  all’interno  di  strutture
ricettive quali a titolo di esmpio alberghi, residenza agriturismi, villaggi turistici, campeggi, Ostelli e
Bed & Breakfast per i clienti che vi soggiornano.

• MERCATI SOSPESI FINO AL 3 APRILE

Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le
fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in
generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;

• PER TUTTI GLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI

Possono  rimanere  aperti  nel  rispetto  delle  norme  igienico  -sanitarie  del  Dpcm  (Vietati
assembramenti nei negozi,  rispetto della distanza di almeno 1 metro tra le persone, disinfezione
degli ambienti).

Vi ricordiamo che sul sito www.confartigianatofc.it è attivo uno speciale emergenza-Coronavirus con informazioni,
guide aggiornate e faq.
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