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A causa del peggioramento della situazione epidemiologica, la cabina di regia del
Governo si è riunita per decidere nuove misure restrittive. Ecco le prime novità:

Dal 1° febbraio 2022, riduzione della durata del Green Pass vaccinale da 9 a 6

mesi

Obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca

Obbligo di mascherine FFP2 al chiuso (cinema, teatri, eventi sportivi, mezzi di

trasporto)

Fino al 31 gennaio, obbligo del Super Green Pass anche per le consumazioni al

banco

Niente cibo e bevande in cinema, teatri o palazzetti

Fino al 31 gennaio, stop a feste ed eventi all’aperto

Fino al 31 gennaio, sospensione per discoteche e sale da ballo

Obbligo del Super Green Pass in palestre, piscine, musei, terme anche in zona
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bianca

Clicca qui per scaricare le schede riassuntive. 

Le norme entreranno in vigore con la pubblicazione del decreto, attesa per le
prossime ore.

  

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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