
 

 

 

 

 

 

 

Emergenza Covid19 Circolare 3 Fipe Modena 

 

Oggetto: 

ORDINANZA REGIONALE 

Ulteriori Restrizioni per attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande

Cassa Integrazione in deroga 

Autocertificazione per gli spostamenti

 

Gentili Imprenditori, 

 

l’Ordinanza regionale di ieri ha equiparato gli orari di esercizio 

produzione e vendita di preparazioni alimentari (pizzerie al taglio, gelaterie, gastronomie ecc.) a 

quelli dei pubblici esercizi e soprattutto ha imposto la chiusura 

stivi e festivi (sabato e domenica) a eccezione degli esercizi di vendita di alimentari e delle fa

macie.  

 

Inoltre ha chiarito che è NON è consentita la vendita di preparazioni alimentari per asporto

le ore 18 e nel giorni prefestivi e festivi per i pubblici esercizi e per

zione di preparazioni alimentari

micilio nel rispetto della normative igienico

 

Si ricorda che per poter effettuare la consegna a domicilio del

attività artigianali alimentari è obbligatorio aggiornale il proprio manuale di Haccp inserendo le 

procedure di controllo dei rischi che comporta il 

preparazioni alimentari. Non è necessaria alcuna comunicazione o scia al comune di riferimento.

 

Infine l’ordinanza ha definito che 

ra sia autorizzato il servizio di somministrazione degli alloggiati è con

ministrazione della cena dopo le ore 18

 

Per quanto concerne aiuti, sostegni e provvidenze alle aziende e per i dipendenti sono in corso di 

emanazione dei decreti in questo

6 marzo 2020 siglato tra Regione, Organizzazioni sindacali e associazioni di categoria firmatarie del 

Patto per il Lavoro. Secondo l’Accordo, per il quale vengono messi a disposizione in Emilia

Romagna 38 milioni euro, la cassa in deroga decorre retroattivamente dal 23 febbraio

rata di un mese e possono accedervi in deroga i datori di lavoro del settore privato e le unità pr

duttive o operative situate in Emilia

di lavoro sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli 

effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze.

Fipe Modena  

ORDINANZA REGIONALE 10 MARZO 2003 

Ulteriori Restrizioni per attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande

Autocertificazione per gli spostamenti 

ha equiparato gli orari di esercizio (6-18) delle attività artigianale di 

produzione e vendita di preparazioni alimentari (pizzerie al taglio, gelaterie, gastronomie ecc.) a 

quelli dei pubblici esercizi e soprattutto ha imposto la chiusura a tutti gli esercizi

e domenica) a eccezione degli esercizi di vendita di alimentari e delle fa

NON è consentita la vendita di preparazioni alimentari per asporto

nel giorni prefestivi e festivi per i pubblici esercizi e per le attività artigianali di prod

zione di preparazioni alimentari ma è consentita esclusivamente la vendita con consegna a d

nel rispetto della normative igienico-sanitarie regionali. 

Si ricorda che per poter effettuare la consegna a domicilio delle preparazioni per pubblici esercizi e 

attività artigianali alimentari è obbligatorio aggiornale il proprio manuale di Haccp inserendo le 

procedure di controllo dei rischi che comporta il servizio di trasporto e consegna a domicilio delle 

alimentari. Non è necessaria alcuna comunicazione o scia al comune di riferimento.

Infine l’ordinanza ha definito che nelle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere qual

ra sia autorizzato il servizio di somministrazione degli alloggiati è consentito il servizio di so

ministrazione della cena dopo le ore 18 esclusivamente agli alloggiati della struttura ricettiva

Per quanto concerne aiuti, sostegni e provvidenze alle aziende e per i dipendenti sono in corso di 

emanazione dei decreti in questo ma al momento l’unico atto concreto è l’accordo del 

6 marzo 2020 siglato tra Regione, Organizzazioni sindacali e associazioni di categoria firmatarie del 

Patto per il Lavoro. Secondo l’Accordo, per il quale vengono messi a disposizione in Emilia

cassa in deroga decorre retroattivamente dal 23 febbraio

e possono accedervi in deroga i datori di lavoro del settore privato e le unità pr

duttive o operative situate in Emilia-Romagna, a beneficio dei lavoratori subordinati il cui rapporto 

di lavoro sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli 

effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze.  

Ulteriori Restrizioni per attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande 

delle attività artigianale di 

produzione e vendita di preparazioni alimentari (pizzerie al taglio, gelaterie, gastronomie ecc.) a 

a tutti gli esercizi nei giorni prefe-

e domenica) a eccezione degli esercizi di vendita di alimentari e delle far-

NON è consentita la vendita di preparazioni alimentari per asporto dopo 

le attività artigianali di produ-

è consentita esclusivamente la vendita con consegna a do-

le preparazioni per pubblici esercizi e 

attività artigianali alimentari è obbligatorio aggiornale il proprio manuale di Haccp inserendo le 

servizio di trasporto e consegna a domicilio delle 

alimentari. Non è necessaria alcuna comunicazione o scia al comune di riferimento. 

nelle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere qualo-

sentito il servizio di som-

esclusivamente agli alloggiati della struttura ricettiva. 

Per quanto concerne aiuti, sostegni e provvidenze alle aziende e per i dipendenti sono in corso di 

ma al momento l’unico atto concreto è l’accordo del  

6 marzo 2020 siglato tra Regione, Organizzazioni sindacali e associazioni di categoria firmatarie del 

Patto per il Lavoro. Secondo l’Accordo, per il quale vengono messi a disposizione in Emilia-

cassa in deroga decorre retroattivamente dal 23 febbraio, ha la du-

e possono accedervi in deroga i datori di lavoro del settore privato e le unità pro-

ri subordinati il cui rapporto 

di lavoro sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli 



Per info potete contattare gli uffici paghe delle nostre deleg

noi, per i soli associati il nostro ufficio giurislavorativo consultando il nostro sito internet 

www.confcommerciomodena.it  

Il dpcm 8 Marzo 2020 ha reso l’intero terri

imposto per gli spostamenti, anche per quelli all’interno del proprio comune

ne e firma di una autocertificazione in cui 

ta da comprovate necessità di lavoro, salute ecc. 

Si allega modulo per autodichiarazione per lo spostamento. 

Importante l’autodichiarazione è personale e non deve essere vagliata o timbrata dall’azienda ma 

solo firmata dalla persona fisica che la compila.

 

Si ricorda che Siae ha ulteriormente prorogato la scadenza per il pagamento 

17/04/2020. 

 

Infine in caso di eventuale chiusura temporanea, pur non essendo obbligatoria alcuna comunic

zione al comune in cui si svolge l’attività se la chiu

una pec alla pec del comune in cui comunicate la chiusura temporanea. Questo per documentare 

e certificare lo stato di emergenza aziendale.

 

Si allega: 

- testo integrale della ordinanza regionale 

- modulo autocertificazione per spostamenti;

- possomuovermi 

- bozza comunicazione di chiusura

 

La segreteria è a disposizione via telefono negli orari d’ufficio da lunedì a venerdì 8:30

via email: 

telefono 0597364211/303 

email luca.ascari@confcommerciomodena.it

 

 

Modena lì, 11 Marzo 2020 

 

Luca Marchini    

Presidente Fipe Modena  

 

 

Per info potete contattare gli uffici paghe delle nostre delegazioni per chi ha il servizio presso di 

noi, per i soli associati il nostro ufficio giurislavorativo consultando il nostro sito internet 

 

Il dpcm 8 Marzo 2020 ha reso l’intero territorio nazionale zona protetta o zona arancione ed

anche per quelli all’interno del proprio comune,

ne e firma di una autocertificazione in cui ognuno dichiara la necessità dello spostamento motiv

mprovate necessità di lavoro, salute ecc.  

Si allega modulo per autodichiarazione per lo spostamento.  

Importante l’autodichiarazione è personale e non deve essere vagliata o timbrata dall’azienda ma 

solo firmata dalla persona fisica che la compila. 

i ricorda che Siae ha ulteriormente prorogato la scadenza per il pagamento degli abbonamenti al 

Infine in caso di eventuale chiusura temporanea, pur non essendo obbligatoria alcuna comunic

zione al comune in cui si svolge l’attività se la chiusura è inferiore al mese, vi invitiamo a inviare 

una pec alla pec del comune in cui comunicate la chiusura temporanea. Questo per documentare 

e certificare lo stato di emergenza aziendale. 

testo integrale della ordinanza regionale 10 marzo 2020; 

ne per spostamenti; 

comunicazione di chiusura da inviare al comune. 

La segreteria è a disposizione via telefono negli orari d’ufficio da lunedì a venerdì 8:30

luca.ascari@confcommerciomodena.it  

   Luca Ascari 

   Segretario Fipe Modena

azioni per chi ha il servizio presso di 

noi, per i soli associati il nostro ufficio giurislavorativo consultando il nostro sito internet 

torio nazionale zona protetta o zona arancione ed ha 

, l’obbligo compilazio-

ognuno dichiara la necessità dello spostamento motiva-

Importante l’autodichiarazione è personale e non deve essere vagliata o timbrata dall’azienda ma 

degli abbonamenti al 

Infine in caso di eventuale chiusura temporanea, pur non essendo obbligatoria alcuna comunica-

sura è inferiore al mese, vi invitiamo a inviare 

una pec alla pec del comune in cui comunicate la chiusura temporanea. Questo per documentare 

La segreteria è a disposizione via telefono negli orari d’ufficio da lunedì a venerdì 8:30-13 e 14-18 e 

Segretario Fipe Modena 


