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

   

 Speciale CNA Comparto Casa  

  

 
“Pronto Trasparenza”,

il servizio del settore casa
 

  

 

CNA ha aderito al servizio messo in campo dalla Camera di Commercio di Modena,
finalizzato a regolare e garantire trasparenza ad alcune prestazioni relative ai lavori in
casa per i cittadini del territorio del Comune di Modena.

“Pronto Trasparenza”, questo il nome del servizio, ha infatti l’obiettivo di garantire la
correttezza nei rapporti tra le imprese del “settore casa” ed i loro clienti, al fine
di prevenire anche veri e propri abusi da parte di soggetti non autorizzati
all’esercizio delle professioni.

L’ambito di applicazione del servizio è quello degli interventi d’urgenza che si
rendono necessari in casa: dall’idraulico al fabbro, dall’elettricista al serramentista ai  
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piccoli lavori edili.

Le imprese che abbiano sede operativa nel territorio del Comune di Modena e che
vogliano manifestare il proprio interesse al servizio, possono compilare il form inserito
sul nostro sito in modo da poter essere contattate da un referente CNA.

Per maggiori informazioni contattare: Daniele Tanferri (Responsabile CNA
Costruzioni - Tel. 059/418548 | dtanferri@mo.cna.it), Adelio Moscariello
(Responsabile CNA Installazione e Impianti - Tel. 059/418571 | moscariello@mo.cna.it)
o Luca Bellei (Responsabile CNA Produzione – Tel. 059/418553 | lbellei@mo.cna.it).

  

  

 

A cura di: Adelio Moscariello 
Responsabile CNA Installazione e
Impianti 
Tel. 059/418571 
www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-
impianti

 

Daniele Tanferri 
Responsabile CNA Costruzioni 
Tel. 059/418548 
www.mo.cna.it/mestieri/costruzioni

 

   

    

   

  

 

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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