Da:                                   Burani Maria Luisa
Inviato:                           giovedì 18 febbraio 2021 12:58
A:                                     Marketing
Cc:                                   Burani Maria Luisa
Oggetto:                         Una raccolta firme per potersi recare dal professionista di fiducia

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

Una raccolta firme per recarsi
dal professionista di fiducia
anche nelle zone rosse ed arancioni

Come è noto, nelle zone arancioni e rosse non è possibile recarsi fuori comune
(tranne quelli con meno di 5.000 abitanti) per andare dal proprio professionista –
acconciatore, estetista, tatuatore - di fiducia.
Ma quella introdotta dal Dpcm del 3 novembre 2020 è una norma incomprensibile e
ingiusta, considerata l’attenzione di queste attività nel rispetto delle norme
anticovid. Per questo l’Associazione ha lanciato una raccolta firme e un sondaggio
sulla propria pagina Facebook.
Le firme saranno poi consegnate alle istituzioni per sollecitare il superamento di un
divieto che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di queste attività.
Qui potete scaricare la locandina.
Per maggiori informazioni Maria Luisa Burani, Responsabile CNA Benessere e
Sanità: tel. 059 418508, burani@mo.cna.it

Zone rosse,
ok alle aperture
dell’attività di estetica

Locandine per la Lotteria
degli scontrini

Una premessa, innanzitutto, o meglio,
una speranza: quella di non finire in
zona rossa.
Ma se questa malaugurata ipotesi
dovesse accadere, a tenere aperto
comunque non saranno solo le attività
dell’acconciatura, ma anche quelle
dell’estetica. Nei giorni scorsi, infatti, è
arrivata una sentenza del Tar del Lazio
che definisce appunto illegittima la
distinzione tra acconciatura ed
estetica.

Sono diverse le attività che stanno già
partecipando
alla
Lotteria
degli
scontrini.
Per
questo,
sul
sito
dell'Agenzia delle Entrate sono state
pubblicate le locandine per gli
esercenti che desiderano far sapere ai
clienti che partecipano alla Lotteria. È
possibile scaricare le locandine tramite
questo link.
Viene precisato che si tratta di una
possibilità e non di un obbligo
sanzionabile per l’esercente.
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