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Lettera al Ministero:

il problema del ritiro dei PFU
 

  

Il problema più rilevante che i
gommisti si trovano ad affrontare è
quello del ritiro dei PFU da parte dei
consorzi costituiti in questo ambito.
CNA e Legambiente hanno scritto al
Ministero segnalando ulteriormente il
problema.

 

  
  

 
Prospettive e tecnologie del futuro

per la filiera dell’Automotive
 

 

Domani, 21 ottobre 2020, dalle 16 alle
17:30 CNA Modena organizza un
webinar con l’intento di informare le
imprese della filiera sulle principali
tematiche di ricerca e sulle opportunità
per il futuro di trasformazione
tecnologica per il settore
dell’Automotive.

  

  
  

https://www.mo.cna.it/lettera-al-ministero-il-problema-del-ritiro-dei-pfu/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=autoriparatori_20201020_gommisti
https://www.mo.cna.it/eventi/prospettive-e-tecnologie-del-futuro-per-la-filiera-dellautomotive/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=autoriparatori_20201020_webinar
https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/lettera-al-ministero-il-problema-del-ritiro-dei-pfu/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=autoriparatori_20201020_gommisti
https://www.mo.cna.it/lettera-al-ministero-il-problema-del-ritiro-dei-pfu/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=autoriparatori_20201020_gommisti
https://www.mo.cna.it/lettera-al-ministero-il-problema-del-ritiro-dei-pfu/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=autoriparatori_20201020_gommisti
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2020/10/2020_Lettera-PFU.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2020/10/2020_Lettera-PFU.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2020/10/2020_Lettera-PFU.pdf
https://www.mo.cna.it/eventi/prospettive-e-tecnologie-del-futuro-per-la-filiera-dellautomotive/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=autoriparatori_20201020_webinar
https://www.mo.cna.it/eventi/prospettive-e-tecnologie-del-futuro-per-la-filiera-dellautomotive/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=autoriparatori_20201020_webinar
https://www.mo.cna.it/eventi/prospettive-e-tecnologie-del-futuro-per-la-filiera-dellautomotive/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=autoriparatori_20201020_webinar
https://www.mo.cna.it/eventi/prospettive-e-tecnologie-del-futuro-per-la-filiera-dellautomotive/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=autoriparatori_20201020_webinar


  

   

 Centri di revisione  Carrozzerie  

 

CNA è decisamente contraria alle
ulteriori proroghe per le revisioni
decise nel decreto “Semplificazioni”,
ma la Motorizzazione Centrale (Roma)
non è di questo avviso.
Continueremo ad insistere per la
modifica di questa proroga che non
ha alcuna ragione di esistere. Allo
stesso modo la nostra Associazione
continuerà a persistere
sull’adeguamento della tariffa ormai
ferma dal 2008.
Negli incontri con il Ministero e la
Motorizzazione Centrale si è di nuovo
fatto presente che servono più controlli
sulla strada sulle revisioni effettuate allo
scopo di tutelare la professionalità dei
centri stessi e per la sicurezza in
generale.

 

La stesura e la gestione delle linee
guida per le autoriparazioni fra
Associazioni ed ANIA (Associazione
delle imprese assicuratrici) sta
diventando purtroppo una storia
infinita. Queste linee guida, così come i
rapporti fra le Nostre Imprese, devono
essere gestiti da una piattaforma
informatica che, da parte nostra, non
può essere lasciata in gestione ad ANIA
stessa. Stiamo quindi lavorando
affinché questa piattaforma, che
assicuri professionalità, trasparenza ed
imparzialità nei rapporti fra Carrozzerie
ed Assicurazioni, sia gestita da un
Ente terzo. Speriamo che nelle
prossime settimane la vicenda si
chiuda positivamente.
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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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