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Tampone obbligatorio per chi rientra da Grecia,
Spagna, Croazia e Malta

È stata firmata ieri sera, mercoledì 12 agosto, l’Ordinanza del Ministero della Salute,
valida su tutto il territorio italiano che prevede l’obbligo di sottoporsi a tampone per
tutti coloro che nei 14 giorni precedenti siano stati o abbiano transitato in Spagna,
Grecia, Croazia e Malta. Questo obbligo può essere adempiuto in due modi:

1. essere risultati negativi al tampone effettuato 72 ore prima del rientro e

dimostrarlo attraverso un’attestazione da produrre al momento dell’imbarco o

dell’arrivo alla frontiera (se il trasporto avviene con auto propria);

2. effettuare il tampone al porto/aeroporto di arrivo in Italia, oppure entro 48 ore

presso l’Ausl di riferimento, rimanendo nel frattempo in isolamento fiduciario

presso la propria abitazione. In caso di negatività non sarà necessaria alcuna

quarantena, ma in tutti i casi si dovrà comunicare l’arrivo in Italia al

Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio.
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 MASCHERINE  ERRATA CORRIGE  

 

Il DPCM del 7 agosto conferma, sino al
7 settembre, l’obbligo dell’utilizzo di
mascherine (anche autoprodotte)
nei luoghi chiusi, sui mezzi di
trasporto e ovunque non sia possibile il
distanziamento di almeno un metro.
Esclusi dall’obbligo i bambini sotto i sei
anni e i disabili. Restano confermate
anche altre misure sanitarie come
l’igiene accurata e costante delle mani.
I soggetti con infezione respiratoria
caratterizzata da febbre maggiore di
37,5° devono rimanere presso il proprio
domicilio contattando il medico
curante.

 

Nella newsletter inviata lunedì 10
agosto e relativa al Decreto del 7
agosto, un titolo, quello relativo agli
sgravi sulle assunzioni, parlava –
erroneamente – di assunzioni a
tempo determinato. In realtà, come
riportato nel commento seguente, le
assunzioni agevolate sono quelle a
tempo indeterminato, comprese le
trasformazioni di contratti a tempo
determinato. Ci scusiamo per
l’inconveniente.

 

   

  
  

 
Superbonus 110%: un servizio completo CNA per

cittadini ed imprese
 

  

Con l’attivazione di un plafond esclusivo di 20 milioni di euro riservato all’anticipo
del credito di imposta su interventi legati al Superbonus ha preso il via il servizio
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messo a punto da CNA per permettere a tutti di cogliere le opportunità di questa
incentivazione introdotta dal decreto “Rilancio”. 
I cittadini potranno rivolgersi alle sedi per un primo colloquio orientativo gratuito
rispetto alle varie agevolazioni, quindi individuare le imprese più adatte alle proprie
necessità sul portale impreseperte.it 
CNA sarà poi a disposizione per tutta l’assistenza fiscale necessaria, a cominciare
dalle asseverazioni indispensabili per la cessione del credito.
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