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EMERGENZA CORONAVIRUS

Ordinanza regionale: Cecina zona rossa fino a
venerdì 12 marzo compreso
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Il Presidente della Toscana Eugenio Giani ha firmato l'ordinanza n11 che proroga la zona rossa a Cecina da sabato
6 marzo a venerdì 12 marzo compreso. Nell'ordinanza, data la situazione epidemiologica, si proroga la zona rossa
per il Comune di Cecina da sabato 6 marzo fino a venerdì 12 marzo compreso.

(Continua a leggere)
EMERGENZA CORONAVIRUS

Al via i vaccini Covid per gli “estremamente
vulnerabili”

Al via in Toscana la vaccinazione delle persone “estremamente vulnerabili”, così come individuate dal piano vaccini
del Governo e in coerenza con il preaccordo siglato fra Regione Toscana e Medicina generale.
(Continua a leggere)
EMERGENZA CORONAVIRUS

Covid 19: cosa prevede il nuovo Dpcm in vigore
fino al 6 aprile
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Il Presidente Mario Draghi ha firmato il nuovo DPCM che detta le misure di contrasto alla pandemia e di
prevenzione del contagio da COVID-19 dal 6 marzo al 6 aprile 2021 confermando, fino al 27 marzo, il divieto
già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi
di lavoro, salute o necessità.
(Continua a leggere)
AVVISO

Poste Italiane: ritiro anticipato delle pensioni di
marzo e aprile

Prosegue l'impegno di Poste Italiane a garantire un sostegno concreto all'intero territorio nazionale e, nello
specifico, a tutte le comunità locali, nel costante rispetto della tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, anche
nell'attuale periodo di emergenza sanitaria.
(Continua a leggere)
PROTEZIONE CIVILE

Le nuove norme di prevenzione di antincendio
boschivo
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In considerazione delle previsioni meteo di breve e medio termine che anticipano un periodo di alta pressione
stabile su tutto il territorio regionale, con probabili temperature superiori alla media stagionale e venti dai settori
orientali nelle ore più calde della giornata, si ricorda che in caso di accensione di fuochi, dovranno essere rispettate
le nuove norme di prevenzione di antincendio boschivo.
(Continua a leggere)
REGIONE TOSCANA

Indagine esplorativa sull'utilizzo di legna, pellet
e simili

La Regione Toscana ha avviato un’indagine per esplorare il tema dell'utilizzo di legna, pellet e simili come forma di
riscaldamento e/o cottura di cibi in ambito residenziale al fine di ottimizzare gli interventi mirati a contenere gli
sprechi energetici e ad indirizzare gli usi verso forme poco impattanti sotto il profilo ambientale.
(Continua a leggere)
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Leggi e diffondi questa newsletter: iscriviti gratuitamente cliccando QUI.
Diventa protagonista della Cecina che migliora.
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