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A:                                                 Marketing

Cc:                                               Falanelli Giorgio

Oggetto:                                   Normativa sui rifiuti, protocolli di sicurezza e diritti SCF: scopri le novità!

 

   

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

   

 

Martedì 27 aprile 2021, ore 16:30
in videoconferenza

Tutte le novità sui rifiuti in una videoconferenza

 

  

 

Il Decreto Legislativo 116/2020 ha profondamente modificato la displina dei rifiuti
intervendo sia sulle definzioni e sulla classificazione, sia intervenendo su materie più
delicate come la tassazione, le responsabilità e le sanzioni.
CNA Emilia-Romagna ha quindi organizzato per martedì 27 aprile dalle 16.30 alle
18.30 una videoconferenza dove verranno esaminate le nuove regole e il loro
impatto sulle imprese, a partire dalla nuova disciplina dei rifiuti urbani e le
conseguenze sulla Tari.

Per fare il punto sulla normativa abbiamo preparato una breve scheda con i punti
salienti del decreto.
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Aggiornamento
protocolli

di sicurezza in azienda:
la consulenza di ASQ

 

Diritti SCF,
proroghe e sconti

 

 

Con l’entrata in vigore del “Protocollo
condiviso di aggiornamento delle
misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti
di lavoro” del 06 aprile 2021, diventa
necessario integrare e aggiornare
con le nuove disposizioni i protocolli
aziendali attualmente applicati delle
imprese. ASQ è disponibile a fornire
assistenza in merito, tramite la
predisposizione della documentazione
integrativa necessaria.
Info Alessia Bettelli, 059 7409030

 

A causa del prolungarsi della
pandemia, SCF ha disposto i seguenti
interventi sui compensi di
competenza 2021.
Proroga termine di pagamento dei
compensi musica d’ambiente per
diverse attività e riduzioni sui compensi
annuali a seconda del tipo di esercizio.
Chi dovesse aver già provveduto al
pagamento delle fatture beneficerà
della riduzione a valere sui compensi di
competenza 2022.

 

   
   
   

    

   

  

 

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.

 

https://www.mo.cna.it/diritti-scf-proroghe-e-sconti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=rifiuti_20210420_scf
https://www.mo.cna.it/diritti-scf-proroghe-e-sconti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=rifiuti_20210420_scf
https://www.mo.cna.it/diritti-scf-proroghe-e-sconti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=rifiuti_20210420_scf
https://www.mo.cna.it/diritti-scf-proroghe-e-sconti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=rifiuti_20210420_scf
https://www.mo.cna.it/diritti-scf-proroghe-e-sconti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=rifiuti_20210420_scf
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=benessere_20210412_superbonus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=benessere_20210412_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-giugno-2020-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=benessere_20210412_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cnamodena_20210412
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione


CNA Modena Notizie

Normativa sui rifiuti protocolli di sicurezza e diritti SCF scopri le novità!.htm[21/04/2021 08:58:36]

 


	Disco locale
	CNA Modena Notizie


