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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Coronavirus (e non solo)  

   

 Positivi in azienda, come comportarsi  

  

 

La ripresa dei contagi, legata anche all’aumento dei test effettuati, ripropone il
problema di ciò che deve fare l’azienda in caso di presenza di lavoratori
sintomatici, positivi o che abbiano avuto un contratto stretto con persone
positive. Riportiamo qui tutte le indicazioni e la scheda informativa per i dipendenti
aggiornata ad oggi. Per ciò che riguarda, invece, cosa fare all’interno dell’azienda in
caso di personale positivi (in termini di sanificazioni, eccetera), ricordiamo che le
indicazioni sono riportate nei diversi protocolli di sicurezza.
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Cassa integrazione
artigianato, nuovi

finanziamenti

 

CNA, le prossime
iniziative  

 

FSBA già al lavoro per gestire i 500
milioni previsti dal decreto agosto
per i lavoratori artigiani per alimentare
le ulteriori 18 settimane di cassa
integrazione previste. Con l’assoluta
necessità, però, che questi fondi
vengano immediatamente erogati.

 

Sarà un settembre ricco di iniziative
quello che stiamo organizzando per
l’aggiornamento delle imprese e per
diffondere le tante opportunità in
corso, a cominciare dei bandi messi a
disposizione dalla Camera di
Commercio. Qui un breve riassunto.

 

   

  
  

 Con San.Arti. test sierologico gratuito  

  

Il Fondo San.Arti. rende disponibile in
forma gratuita ai propri iscritti il test
sierologico di tipo quantitativo per la
ricerca degli anticorpi al nuovo
Coronavirus, da eseguire presso la rete
di strutture convenzionate UniSalute.

 

  

 

Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
www.mo.cna.it
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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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