
Da:    NewsLe�er CNA Modena

Inviato:  martedì 1 febbraio 2022 12:05

A: 

Ogge�o: 

 Marketing

    Camera di Commercio, contributi per la partecipazione alle fiere
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CNA Modena Notizie

Sicurezza sul lavoro, novità

La conversione del Decreto-legge 146/2021 ha introdotto alcune novità sul fronte

sicurezza sul lavoro. Ad esempio, viene rafforzata l’individuazione del preposto,

con nuovi e più stringenti obblighi, viene regolamentata la formazione, compresa

quella dei datori di lavoro che non svolgono la funzione di RSPP, vengono

inasprite le sanzioni – compresa la sospensione dell’attività – in caso di violazioni.

Ecco qui il nostro approfondimento con le nuove norme.

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://t.me/CNAmodena
https://www.mo.cna.it/sicurezza-sul-lavoro-modifiche-al-d-lgs-81-2008/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220201_sicurezza_lavoro
https://www.mo.cna.it/sicurezza-sul-lavoro-modifiche-al-d-lgs-81-2008/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220201_sicurezza_lavoro
https://www.mo.cna.it/sicurezza-sul-lavoro-modifiche-al-d-lgs-81-2008/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220201_sicurezza_lavoro


  

  
   

   

 

Camera di Commercio,
 contributi per la

partecipazione alle fiere

 

Crisi energia e materie
prime, cosa rischia

l’economia?

 

 

La Camera di commercio di Modena

ha stanziato 75.000,00 € a favore

delle micro, piccole e medie imprese

del territorio che intendono

partecipare a fiere internazionali in

Italia o all'estero, incluse quelle

digitali o a missioni all'estero con data

di svolgimento compresa nel 2022.

Si tratta di un contributo a fondo

perduto la partecipazione a fiere

internazionali

 

L’aumento dei costi delle materie

prime e dell’energia rischiano di

innescare una vera e propria bomba

economica e sociale. Di questo

parleremo martedì 8 febbraio alle

20.30 nella videoconferenza alla

quale parteciperanno Davide

Tabarelli, presidente di Nomisma

Energia, e Federico Fubini,

vicedirettore del CorSera.

 

   

  

  
 
Inviato da: Ermes Ferrari 

Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
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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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