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Green pass,

modulo di delega
 

Una convenzione
per i tamponi

 

 

È disponibile qui la registrazione del
video seminario sul decreto che dal 15
ottobre prevede l’obbligatorietà del
green pass sul luogo di lavoro,
un’iniziativa durante la quale sono
state presentate alcune slide
esplicative (qui). Nell’incontro ci si è
soffermati anche sulle modalità di
controllo del green pass, in particolare
sulla delega che deve essere fornita ai
dipendenti incaricati del controllo.
Qui potete scaricare il modulo base, e
qui, invece, il regolamento da
distribuire agli incaricati.
Ricordiamo che questa delega non

 

Per cercare di trovare una soluzione alla
scarsa disponibilità di tamponi, CNA ha
stipulato una convenzione con il
Centro di Medicina del lavoro di
Modena Emmedielle che prevede
l’esecuzione del test molecolare
(valido a 48 ore) a 20 euro ciascuno se
fatturati all’azienda, o 25 euro se
richiesti da privati (i dipendenti).
Si tratta di un prezzo più alto rispetto a
quello praticato alle farmacie perché
garantisce, qualora il test venga
effettuato tra le 16 e le 18, la validità del
green pass il giorno successivo. Per
questo è necessaria la prenotazione

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://youtu.be/VGRODEIalqM
https://youtu.be/VGRODEIalqM
https://youtu.be/VGRODEIalqM
https://youtu.be/VGRODEIalqM
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/10/2021_10_05_slide-webinar_green-pass_imprese.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/10/2021_10_delega_verifica-degli-obblighi-green-pass_covid19.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/10/2021_10_regolamento_imprese_certificato-verde_green-pass_covid19.pdf
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tiene conto delle singole specifiche
aziendali, rispetto alla quale
rimandiamo alle sedi per eventuali
personalizzazioni.
Rimangono ancora da chiarire molti
punti del decreto, a cominciare dalle
modalità di controllo. Sarà nostra cura
informarvi nell’eventualità vengano
diramate precisazioni.

da effettuarsi telefonicamente al n.
059/537663 o al n. 059/5331864.

CNA si è attivata per cercare altre
convenzioni sul territorio.

  
  

 

Sace Simest,
ecco i nuovi finanziamenti per

l'internazionalizzazione

 

  

 

Sace Simest ha pubblicato il bando per un finanziamento
all’internazionalizzazione che si declina attraverso tre strumenti: la transizione
digitale ed ecologica, l’e-commerce e la partecipazione a fiere e mostre
internazionali.

La prima misura riguarda progetti che devono riguardare per almeno il 50% lo
sviluppo digitale (dei processi produttivi ed organizzativi, dell’apparato software ed
hardware) e per il rimanente 50% la sostenibilità (efficientamento energetico, ad
esempio, o l’ottenimento di certificazioni ambientali) o l’internazionalizzazione (come
investimenti in strutture commerciali estere o consulenze ad hoc). 
Il secondo intervento mira a sostenere piattaforme di vendita digitali
finanziandone la progettazione, l’implementazione, la gestione e la promozione.
La terza direttrice supporta la partecipazione a fiere, mostre e missioni all’estero
anche virtuali, a patto che almeno il 30% della spesa riguardi costi “digitali” legati alla
presenza estera, e per il 70% costi diretti connessi a quest’ultima.

Qui la scheda dei tre finanziamenti.

Maggiori informazioni presso Finimpresa (tel. 059 251760 | contributi@finmpresa.it).

 

https://www.mo.cna.it/finanziamenti-per-linternazionalizzazione-simest/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20211006_simest
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-per-linternazionalizzazione-simest/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20211006_simest
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-per-linternazionalizzazione-simest/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20211006_simest
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-per-linternazionalizzazione-simest/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20211006_simest
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-per-linternazionalizzazione-simest/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20211006_simest
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-per-linternazionalizzazione-simest/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20211006_simest
mailto:contributi@finmpresa.it
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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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