
 
 

AMBIENTE SICUREZZA 231 
 

Comunicazione AS/S/1021  del 24/02/2021   a cura di Davide Ceccato 

 

 

COVID-19 –  

DAL 25 FEBBRAIO, ZONA ARANCIONE SCURO PER 14 COMUNI DELLA AUSL 

DI IMOLA E QUELLI CONFINANTI IN PROVINCIA DI RAVENNA 

 
 

Misure restrittive aggiuntive per alcuni Comuni della Romagna e del 

comprensorio di Imola. 

 

La regione con ordinanza ha dichiarato Zona arancione scuro, da giovedì 

25 febbraio e fino all’11 marzo, a causa dell’incremento dei contagi da Covid-19. 

 

14 Comuni dell’Emilia-Romagna che fanno capo all’Ausl della Romagna e 

dell’Ausl Imola. 

 

Per la Romagna: 

• Bagnara di Romagna; 

• Conselice; 

• Massa Lombarda; 

• Riolo Terme. 

 

Per il comprensorio di Imola: 

• Imola; 

• Castel San Pietro; 

• Medicina; 

• Mordano; 

• Castel Guelfo; 

• Dozza; 

• Casalfiumanese; 

• Fontanelice; 

• Borgo Tossignano; 

• Castel del Rio. 

 

Le nuove misure entreranno in vigore entra in vigore da giovedì 25 febbraio e 

rimarrà valido fino all’11 marzo a seguito delle indicazioni medico-scientifiche 

contenute nelle relazioni delle Aziende Usl di Imola e della Romagna, che 

certificano un andamento del contagio in forte crescita (causa varianti) nelle aree 

interessate, con l’obiettivo di arginare la diffusione del virus, a tutela della salute 

dei cittadini. 

 

Le limitazioni 

Sono vietati gli spostamenti, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi, ad 

eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di 

necessità (come acquisto di beni) o motivi di salute; consentito, invece, il rientro 

presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

 

Viene stabilito lo svolgimento in presenza delle sole attività dei Servizi educativi 0-3 

anni e Scuole dell’Infanzia, mentre le attività didattiche per le scuole di ogni ordine 

e grado si svolgeranno a distanza al 100%. 



Nulla cambia per le attività economiche, per le quali rimangono in vigore le 

disposizioni nazionali in vigore per la Zona arancione, compresi le attività 

di servizio alla persona. 

 

Tuttavia si consiglia la massima attenzione innalzando l’adozione delle misure di 

sicurezza anti Contagio in azienda, e relativi controlli delle Autorità competenti: 

• obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica o FFP2; 

• igienizzazione delle mani; 

• distanziamento; 

• aerazione dei locali; 

• smart working; 

• divieto di riunioni in presenza se non strettamente necessarie e per un 

numero contingentato di partecipanti; 

• per le maestranze che risiedono nei comuni sopra elencati, ove possibile, si 

consiglia lo smart working: se ciò non fosse possibile vi chiediamo di 

prestare la massima attenzione in azienda onde evitare il diffondersi del 

contagio. 

 

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Ambiente Sicurezza DLgs 231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail 

dceccato@confindustriaromagna.it). 
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