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TAMPONI RAPIDI - DECRETO 18.12.2020

TAMPONI RAPIDI
Il nostro laboratorio ARIS è stato autorizzato ad eseguire tamponi rapidi antigenici.
I nuovi test rapidi permettono di riconoscere in brevissimo tempo la presenza dell’antigene nel paziente ed
Il test ha elevate performance di sensibilità e specificità.
ARIS S.r.l. è in possesso di tutte le caratteristiche di affidabilità per poter processare tamponi rapidi
convalidati.
Siamo adesso in grado di offrire un servizio aggiuntivo sia per le nostre Aziende clienti che per i privati.
Per maggiori informazioni potete contattare il numero 0523 623104 o scrivere una mail a:
laboratorio@arisambiente.com o info@asiaservizi.it.

DECRETO LEGGE 18.12.2020
È stato pubblicato il Decreto-legge n. 172 del 18 dicembre 2020 che prevede specifiche disposizioni per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
Il decreto definisce le limitazioni previste per il periodo natalizio e nel dettaglio prevede che nei giorni festivi
e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale, si applicano
le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 ("ZONA
ROSSA").
Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 ("ZONA ARANCIONE"), ma
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sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una
distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti
verso i capoluoghi di provincia.
Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento
verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco
temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi
già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone
disabili o non autosufficienti conviventi.

Cogliamo l'occasione per porgerVi i più sentiti auguri di un sereno Natale e di un felice Anno
Nuovo.
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