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Sabato 29 maggio sono state pubblicate le nuove linee guida definite dalla
Conferenza tra Stato e Regioni per la ripresa delle attività economiche e sociali
che coinvolgono i consumatori privati.
Si tratta di norme che riguardano diversi settori, dalla ristorazione alle cerimonie, dai
servizi alla persona ai centri benessere. In gran parte si tratta di conferme delle
precedenti regole, ma in alcuni casi ci sono novità di cui è possibile prendere
visione in questo breve riassunto. Qui, invece, il link alle nuove linee guida nella loro
totalità.
Le sedi CNA rimangono a disposizione per l’assistenza del caso.
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Ristori, incentivi, lavoro e previdenza: le novità del

Decreto Sostegni Bis
 

  

Tutte le novità del Decreto Sostegni Bis
saranno presentate martedì 8 giugno
2021 alle 18, nel corso di una
videoconferenza riservata alle imprese
associate.
Partecipazione gratuita previa
iscrizione sul nostro sito.

 

   
  

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
www.mo.cna.it

 

   

    

   

  

 

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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