
BAR E RISTORANTI

- Non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate
diverse dalla propria salvo moviti di necessità (ad es. assistenza a
persona non autosufficiente);

- E' vietato ogni spostamento all'interno del Comune in qualsiasi
orario, diverso da quello per MOTIVI DI LAVORO, NECESSITA'
(come acquisto di beni necessari )  O SALUTE; 

- Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad
assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, ove consentita
e per raggiungere le scuole aperte nei Comuni non in zona rossa;

- Sono consentiti gli spostamenti fuori dal Comune di Cecina
soltanto per MOTIVI DI LAVORO, NECESSITA'  O SALUTE;

- Sono sospese tutte le attività commerciali fatta eccezione per quelle
il cui codice ATECO sia inserito nell'allegato 23 del Dpcm 14.01.2021 ;

- Sospesi i mercati salvo le attività di vendita di soli generi
alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

- Sono sospesi tutti i servizi alla persona eccetto: lavanderie, tintorie,
parrucchieri, barbieri e centri estetici; Sono consentite le aperture
degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia;

 

- L'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria
abitazione, rispettando la distanza di un metro con mascherina;

- Lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente
all'aperto e in forma individuale all'interno del territorio
comunale compresa la pesca sportiva;

- Resta sospesa l'attività di palestre, piscine, centri benessere e
termali;

Z O N A  R O S S A
Le principali misure previste
Cecina dal 25.02.2021

- Le attività di ristorazione (ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie,
pub) sono consentite solo ed esclusivamente in modalità asporto fino
alle ore 22;  Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una
di quelle indicate nei codici Ateco 56.3 (Categoria bar e altri esercizi
simili senza cucina) e 47.25 (Categoria commercio al dettaglio di
bevande) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.

- La consegna a domicilio è sempre consentita;

SCUOLA

SPORT

- Resta sospesa l'attività dilettantistica di base, di scuole e attività
formative degli sport di contatto, e sport individuali svolti
all'interno di centri sportivi nonché di eventi e competizioni
sportive, se non riconosciuti di interesse nazionale da Coni e Cip;

COMMERCIO

SPOSTAMENTI

- Svolgimento in presenza delle attività didattiche delle sole
scuole dell'infanzia, primaria e della prima media. Le altre
attività della scuola secondaria dalla seconda media si svolgono a
distanza al 100%;

CULTURA

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono 
svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal
Governo con le rispettive confessioni;

- Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e 
luoghi della cultura è sospeso, ad eccezione del solo servizio di
prestito della biblioteca fermo restando il rispetto delle misure di
contenimento dell'emergenza epidemica;

FUNZIONI RELIGIOSE

L'Unità di Crisi del Comune di Cecina può essere contattata via telefono
0586.611222 tutti i giorni (7 su 7) dalle ore 8 alle ore 20
- via mail all'indirizzo unitacrisi@comune.cecina.li.it

SI RICORDA CHE È SEMPRE NECESSARIO AVERE
L'AUTOCERTIFICAZIONE PER QUALSIASI SPOSTAMENTO
FUORI DALLA PROPRIA ABITAZIONE.

IL MODULO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE POTRA' ESSERE
FORNITO ANCHE DALLE FORZE DELL'ORDINE AL
MOMENTO DEL CONTROLLO


