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Ieri sera il Governo è intervenuto per rafforzare le norme anticovid già introdotte
con il “decreto festività” del 24 dicembre. Qui il comunicato stampa.

Si tratta di norme che riguardano in particolare la quarantena in caso dei contatti
stretti, che viene ridotta per i vaccinati, in modo particolare per quelli che hanno
ricevuto la somministrazione della seconda dose da meno di quattro mesi e quelli
che hanno ricevuto il richiamo (terza dose o booster).

Viene inoltre esteso l’obbligo del green pass rafforzato anche per le attività di
somministrazione alimenti all’aperto e per l’utilizzo del trasporto pubblico locale.

Ecco qui una sintesi dei provvedimenti.
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dal 10 gennaio il green pass rafforzato sarà esteso anche a alberghi e strutture

ricettive, feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (matrimoni, eccetera),

sagre, fiere, centri congresso, bar e ristornati anche all’aperto, impianti di risalita,

anche all’aperto per tutte l’attività di centri sportivi, centri benessere, piscine,

centri sociali e ricreativi;

dalla pubblicazione del decreto, il certificato rafforzato sarà richiesto per tutti i

mezzi di trasporto, compresi quelli locali e regionali;

eventi sportivi: capienza ridotta al 50% per quelli all’aperto e al 35% per gli eventi

al chiuso

nuove quarantene in caso di contatto stretto con positivo:

se in possesso di terza dose o con seconda dose somministrata da
meno di 4 mesi o guarigione da meno di 4 mesi: niente quarantena,

ma una “autosorveglianza” che prevede l’utilizzazione della mascherina

FFP2 e il ricorso al tampone (veloce o molecolare) dopo cinque giorni

solo in presenza di sintomi;

se con due dosi o guariti da più di 4 mesi: quarantena di 5 giorni e

tampone finale (rapido o molecolare) negativo;

se non vaccinati: 10 giorni di quarantena con tampone finale (veloce o

molecolare negativo), oppure 14 giorni di quarantena senza tampone

finale e senza sintomi.

In caso di positività non cambia nulla: se asintomatici 10 giorni di isolamento e
tampone finale negativo, in caso di sintomi 10 giorni di isolamento e tampone finale
negativo da effettuarsi dopo tre giorni senza sintomi. Se si continua ad essere positivi
dopo 21 giorni, la ASL di competenza consentirà la fine quarantena (ovviamente in
assenza di sintomi).

Queste norme entreranno in vigore solo con la pubblicazione del decreto in
gazzetta Ufficiale, attesa nelle prossime ore.

Cogliamo l’occasione per porgere gli auguri di un sereno 2022. Ne abbiamo tutti
bisogno.
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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.

 

 

https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20211230_superbonus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20211230_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-aprile-2021-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20211230_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cnamodena_20211230
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018

	Disco locale
	CNA Modena Notizie


