
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: coronavirus – nuove misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi 

del virus COVID-19 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

 
 
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato un nuovo decreto, che aggiorna in senso ancor 

più restrittivo le misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID

 

La novità principale consiste nell’introduzione di u

commerciali. Sono altresì sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 

gelaterie, pasticcerie), ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio. 

 

Il decreto non menziona gli alberghi né altre strutture turistico ricettive. 

 

Il Ministero per i Beni e le Attività Cult

gli alberghi non sono soggetti a restrizi

 

Le disposizioni del decreto producono effetto da

25 marzo 2020.  

 

La segreteria è a disposizione via telefono negli orari d’ufficio da lunedì a vene

via email: 

telefono 0597364211/303 

email  franco.buontempi@confcommerciomodena.it

luca.ascari@confcommerciomodena.it

 

 

Modena lì, 12 Marzo 2020 

 

Franco Buontempi 

Segretario   

nuove misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato un nuovo decreto, che aggiorna in senso ancor 

più restrittivo le misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID

La novità principale consiste nell’introduzione di una serie di limiti allo svolgimento di attività 

commerciali. Sono altresì sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 

sticcerie), ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio. 

berghi né altre strutture turistico ricettive.  

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, sentito per le vie brevi, conferma che 

getti a restrizioni.  

zioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e s

La segreteria è a disposizione via telefono negli orari d’ufficio da lunedì a vene

franco.buontempi@confcommerciomodena.it  

luca.ascari@confcommerciomodena.it  

     Amedeo Faenza

   Presidente 

nuove misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato un nuovo decreto, che aggiorna in senso ancor 

più restrittivo le misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.  
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commerciali. Sono altresì sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 

sticcerie), ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio.  

smo, sentito per le vie brevi, conferma che 

lla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 

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

Amedeo Faenza 


