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Consumi e Abitudini  
Ristorazione: 
indovina chi 
viene a cena
Le attività di ristorazione 
sono aperte dalle 5 alle 18 
salvo restrizioni territoriali 
maggiori. Questa però è 
l’apertura al pubblico con 
consumazione sul posto. 
L’asporto è possibile fino 
alle 22 e non ci sono limiti 
alle consegne a domicilio. 
Allora ordiniamo un de-
livery, facciamo un take 
away, anche solo un caffè, 
prima di tornare a casa: 
contribuiamo tutti a far ri-
alzare la testa all’Italia! 

È arrivata in tarda notte la 
firma di Giuseppe Conte 
sul nuovo Dpcm, un decre-
to che istituisce un regime 
di chiusure differenziate a 
seconda della fascia di ri-
schio contagio alle quali 
appartiene una Regione, 

fascia elaborata sulla base 
di 21 diversi e precisi in-
dici di valutazione. Dopo 
un lungo e teso faccia a 
faccia con le Regioni, il 
decreto in sintesi detta: un 
coprifuoco nazionale alle 
ore 22, lo stop agli sposta-

menti nelle aree a rischio, 
la chiusura dei negozi nelle 
zone a massimo rischio, la 
riduzione al 50% della ca-
pienza dei mezzi pubblici, 
lo smart working ai massi-
mi livelli possibili. Basterà? 
Incrociamo le dita 

Covid-19
L’isolamento è un 
vecchio problema
Gli over 70 sono le persone 
più a rischio isolamento in 
questo periodo di pandemia. 
Complice la difficoltà diffusa 
di approcciarsi alle nuove 
tecnologie, come smartpho-
ne e social media, sommata 
molto spesso alla mancanza 
delle risorse economiche 
necessarie al loro acquisto, 
molti anziani stanno viven-
do una situazione che può 
comportare conseguenze 
sul sistema cardiovascola-
re, sul sistema nervoso e 
sull’attività respiratoria 

Elezioni USA 
Bandiera a sberle e strisce

Salute: la coscienza della sicurezza ci salverà
Sicurezza lavoro: i corsi in aula non si fermano
Dopo l’ultimo Dpcm, continuano senza vincoli i corsi formativi in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro. Una regola che vale in tutta Italia 
salvo Ordinanze più stringenti stabilite dai singoli territori. Una mossa 
senza dubbio intelligente, quella del Governo. La prevenzione prima di 
tutto, soprattutto oggi che i nostri lavoratori hanno bisogno di un’arma 
forte contro questo maledetto virus: la coscienza della sicurezza 
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Una battaglia sino all’ulti-
mo voto. È questo ciò che 
emerge dall’Election Day 
negli Usa, chiuso senza un 
vincitore ufficiale in attesa 
del conteggio delle sche-
de arrivate per posta che 
ci sarà nei prossimi giorni. 

Da una parte le parole di 
fiducia di Joe Biden, dall’al-
tra la spavalderia alla quale 
ci ha abituati Donald Tru-
mp, che accusa i rivali di 
essere colpevoli di un vero 
e proprio broglio. Chi sarà 
il vincitore? 

di Conflavoro Quotidiano serale

Virus marcato a zona
Nuovo Dpcm: regime di chiusure differenziate per zone di rischio

Dove crescono
competenze
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