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Nuovo Decreto in arrivo,

ecco le novità
 

  

Ecco le novità, per la sola zona gialla, che dovrebbero arrivare in settimana per
decreto dopo il Consiglio dei Ministri di ieri, lunedì 17 maggio:

COPRIFUOCO. Da mercoledì 19 maggio si passa alle ore 23 (sempre sino alle 5).

Da lunedì 7 giugno 2021 un’altra ora in più (dalle 24 alle 5), mentre dal 21

giugno 2021 sarà completamente abolito;

RISTORANTI E BAR. Dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande

all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle

norme sugli spostamenti;

CENTRI E GALLERIE COMMERCIALI, OUTLET. Dal 22 maggio, tutti gli esercizi

presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali

potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
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PALESTRE. Anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle

palestre;

PISCINE AL CHIUSO E CENTRI BENESSERE. Dal 1° luglio potranno riaprire le

piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee

guide e dei protocolli;

IMPIANTI RISALITA. Dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita

in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;

SALE GIOCHI E SCOMMESSE. Al via dal 1° luglio a sale giochi, sale scommesse,

sale bingo e casinò;

PARCHI TEMATICI. Si ricomincia dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;

CENTRI CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI. Tutte le attività saranno di nuovo

possibili dal 1° luglio;

MATRIMONI E RICEVEMENTI. Dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso,

le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della

“certificazione verde” (cioè per vaccinati, guariti da non più di sei mesi e da chi è

negativo al tampone da non oltre 48 ore). Restano sospese le attività in sale da

ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;

FORMAZIONE. Dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di

formazione pubblici e privati in presenza.

 

  

 Vaccinazioni in azienda, ultime novità  

  

 

La Regione Emilia-Romagna ha finalmente diffuso le istruzioni operative (eccole qui)
per le vaccinazioni in azienda.
Le indicazioni rendono estremamente difficile il ricorso a questa modalità per le
piccole e medie imprese.
Infatti, nelle istruzioni si legge che “un punto vaccinale si considera compatibile con
le finalità di estensione della campagna vaccinale alle aziende quando sia in grado
di erogare un minimo di 300 vaccinazioni al giorno” e garantire l’inoculazione di
entrambe le dosi alle stesse persone.
Peraltro, la predisposizione delle aree vaccinale richiede un’organizzazione legata ad
una forte struttura organizzativa e spese di allestimento notevoli. 

Per tutte queste ragioni crediamo che il piano non risponda agli standard  

https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/05/2021_05_Vaccinazioni_Aziende_Covid19.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/05/2021_05_Vaccinazioni_Aziende_Covid19.pdf
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operativi delle piccole e medie imprese. Del resto, la Regione ha spiegato questa
scelta con la volontà di evitare di rendere macchinosa la campagna vaccinale
prevedendo una miriade di consegne di piccole entità.

Per ovviare a questo inconveniente, CNA Modena sta verificando la possibilità di
organizzare un hub vaccinale riservato alle piccole/medio imprese grazie alla
collaborazione con la società di medicina del lavoro Emmedielle che si sta
attrezzando anche con laboratori mobili.

Come di consueto, avremo cura di tenervi aggiornati in materia.
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