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Chiuse nel weekend le
imprese artigiane nei

centri commerciali
 

Mercati: prevista
l'apertura nel weekend

per la sola parte
alimentare

 

 

Abbiamo appreso solo ora che è
confermata la chiusura nei fine
settimana delle imprese artigiane di
servizio (parrucchieri, estetisti,
tatuatori, lavanderie, ecc), e di
ristorazione nei centri commerciali.
Rimane incomprensibile come siano
serviti 3 giorni per arrivare a questa
conclusione che peraltro continuamo a
ritenere ingiustificata a fronte
dell'apertura dei grandi magazzini.

 

Per quanto riguarda i mercati,
l'orientamento emerso è quello relativo
alla loro apertura nei fine settimana
solo per i banchi alimentari. 

Consigliamo agli operatori di verificare
direttamente presso i comuni
l'eventuale svolgimento.
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Dpcm, mancano certezze ed equità

il comunicato stampa di CNA
 

  

 

Sono passati ormai tre giorni dalla pubblicazione dell’ultimo Decreto, quello del 3
novembre, che introduce nuove limitazioni per le imprese e ancora non sono state
chiarite alcune zone d’ombra. In altre parole, ci sono diverse realtà che
apprendono solo ora che domani (sabato) non potranno lavorare.
Si è ancora in attesa, infatti, della risposta ad una richiesta ufficiale di chiarimenti
che CNA, assieme alle altre Associazioni, ha sollecitato ormai da ore.
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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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