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Nuovo decreto

in vigore dal 16 gennaio
 

  

 

Sta per essere pubblicato il Decreto che sostituirà quello in scadenza venerdì 15
gennaio e che resterà in vigore fino al 5 marzo 2021. Queste le novità:

Confermata la divisione regionali in aree gialle, arancioni e rosse, con

inserimento di una nuova area bianca

Nuova Zona Bianca per le regioni con livello di rischio basso e una incidenza

dei contagi, per due settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000

abitanti: tutte le attività possono aprire al pubblico, secondo i protocolli di

sicurezza, e non più in vigore il coprifuoco

Confermate tutte le misure per le attività economiche
Vietati gli spostamenti tra Regioni anche in Fascia Gialla

Coprifuoco dalle 22 alle 5

E' consentito, una sola volta al giorno, ricevere presso la propria abitazione

amici e parenti nel limite di due persone non conviventi, eventualmente

accompagnate da minori di 14 anni o disabili. Nelle zone gialle lo spostamento

può avvenire all'interno della Regione. Nelle zone arancioni e rosse lo
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spostamento è limitato all'interno del proprio comune

Nei comuni fino a 5.000 abitanti rimangono consentiti gli spostamenti entro i

30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in

un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia

In attesa di una nuova Ordinanza del Ministro della Salute, ricordiamo che

l'Emilia-Romagna rimane zona Arancione almeno fino a sabato

È stato inoltre prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021.

  
  

 250 mila tamponi rapidi gratuiti per le imprese  

  

 

La Regione Emilia-Romagna ha varato una campagna di screening anti covid
nelle aziende che si basa sulla disponibilità per queste ultime di 250 mila tamponi
rapidi per i dipendenti.
Si tratta di un intervento concordato con tutte le parti sociali firmatarie del Patto per
il Lavoro, fra le quali anche CNA, con l’obiettivo di contenere il contagio.
Grazie a questo accordo, le aziende produttive della Regione potranno di
procedere allo screening dei dipendenti, su base volontaria, con test antigenici
rapidi da effettuarsi tramite i medici competenti all’interno dell’azienda stessa o
attraverso le strutture private accreditate (clicca qui per visionare l'accordo con
queste ultime). L’iniziativa è promossa per tutte le aziende di ogni dimensione e
settore, con priorità per attività per cui vi siano indicazioni di maggior probabilità di
diffusione del contagio: trasporti e logistica, lavorazione carni, grande e media
distribuzione organizzata, metalmeccanica, alimentare e ortofrutta, mobile imbottito,
assistenza domiciliare comprensiva delle assistenti famigliari, aziende con attività in
appalto in genere. 
Clicca qui per visionare tutte le indicazioni operative che hanno come punto di
riferimento la figura del medico di fabbrica.
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