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CNA Modena Notizie
Nuovo Dpcm
in vigore da sabato 6 marzo

Il nuovo DPCM entra in vigore a partire da domani, sabato 6 marzo, fino a martedì
6 aprile compreso. Nel nostro approfondimento, le principali misure adottate.
Ricordiamo che le Province di Modena e Bologna sono confermate zona rossa fino
al 21 marzo, come scritto nella newsletter del 3 marzo.

Dal tampone
all’isolamento,
le novità della zona rossa

Trasferite a FSBA le
risorse grazie a CNA,
associazioni artigianato e
sindacati

A seguito dell’entrata in vigore del
nuovo DPCM (in vigore da domani) e
dell’Ordinanza della Regione EmiliaRomagna
cambiano
in
modo
importante le norme in materia di
isolamento e tampone in caso di
positività da Covid-19.

Sono arrivate a FSBA le risorse per
erogare le integrazioni al reddito. Si
tratta di oltre 265 milioni che sono stati
trasferiti oggi al Fondo grazie anche alla
forte azione condotta dalla CNA e dalle
altre parti sociali.

Autorama,
una concessionaria, due convenzioni
Non c’è più bisogno di fare il tour delle
concessionarie per trovare il veicolo più
adatto alle proprie necessità, in base
alle
convenzioni
riservate
agli
associati CNA, basta fare un salto dalle
concessionarie del Gruppo Autorama
per trovare quello che stai cercando.
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