
CNA Modena Notizie

Decreto Riaperture ecco le novità.htm[22/04/2021 12:24:33]

Da:                                               NewsLetter CNA Modena

Inviato:                                      giovedì 22 aprile 2021 10:38

A:                                                 Marketing

Oggetto:                                   Decreto "Riaperture": ecco le novità
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 CNA Modena Notizie  

   

 Ecco il decreto Riaperture  

  

 

È stato reso noto il decreto legge che da lunedì 26 aprile ripristina le zone gialle
consentendo la ripresa, anche se a fronte di diversi limiti, di alcune attività.
Il decreto presenta un calendario di riaperture, che rimangono permesse nelle
sole zone gialle e richiedono sempre il rispetto dei protocolli di sicurezza già in
vigore. Nelle zone di colore arancione e rosse di fatto vengono confermate le
disposizioni previste dai precedenti decreti.
Il meccanismo di attribuzione dei colori alle singole regioni continuerà con le
solite modalità (decisione il venerdì, entrata in vigore il primo giorno feriale
successivo, quindi generalmente il lunedì). Rimangono alcuni dubbi interpretativi
che dovrebbero essere chiariti a breve nelle consuete FAQ.

Nel nostro approfondimento una breve sintesi delle nuove aperture.
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Aggiornamento
protocolli di sicurezza

in azienda:
la consulenza di ASQ

 

È online il nuovo sito di
Solving SRL!

 

 

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

 

Solving SRL è una società che opera da
più di venti anni nel settore della
consulenza e dell’informatica
aziendale. Il loro obiettivo è quello di
consentire all’impresa, attraverso una
corretta gestione delle informazioni, di
ottimizzare la propria organizzazione.
Ogni intervento di Solving è frutto di un
costante lavoro che punta ad offrire la
miglior qualità possibile sia in termini di
contenuti che di metodologie ed
organizzazione.
Scopri di più! Visita www.solving.net.
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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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