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CNA Modena Notizie  

  

 Protocolli Covid, novità importanti!  

  

 Il Ministero della Salute ha emesso un’ordinanza, operativa retroattivamente dal

1° aprile 2022, che di fatto supera gran parte dei protocolli Covid applicati sino ad

oggi. Con questo provvedimento decadono alcuni obblighi, come la capienza nei

negozi e la necessità di tenere i registri dei clienti per i servizi alla persona. 
  

Rimane l’obbligatorietà di esposizione della cartellonistica con le norme

generali (ad esempio, quelle che prevedono di evitare assembramenti, che

prescrivono una frequente igienizzazione delle mani e, nelle attività ove richiesto, il
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possesso del green pass) e della disponibilità di prodotti per l’igienizzazione delle

mani. 

 

ATTENZIONE: queste novità valgono solo nei confronti della clientela per

quanto riguarda le attività aperte al pubblico, ma non modificano i protocolli

in materia di sicurezza sul lavoro.

  

  
  

   

 

Fondo per il rilancio
delle attività

economiche di
commercio al dettaglio

 

Camera di Commercio,

in arrivo il bando
Voucher Digitali I4.0

 

 Dal 3 maggio al 24 maggio 2022  i

commercianti  potranno presentare

domanda per richiedere contributi a

fondo perduto  a sostegno di quelle

attività che sono state maggiormente

colpite durante l’emergenza Covid,

sulla base della perdita di fatturato

(almeno 30%) del 2021 rispetto al 2019.

Si rende, dunque, operativo il Fondo

dedicato al rilancio delle attività

economiche di commercio al

dettaglio, istituito dal decreto-legge

27 gennaio 2022, con il quale vengono

messi a disposizione  200 milioni di

euro per l'anno 2022.
 

 La Camera di Commercio mette a

disposizione delle Micro, Piccole e

Medie Imprese di tutti i settori i

contributi a fondo perduto volti a

finanziare le spese per l'acquisizione

di nuove competenze e tecnologie

abilitanti, in attuazione del piano

nazionale Transizione 4.0. Il contributo

sarà pari al 70% dei costi sostenuti

dalle imprese, per un importo

massimo di 7.500 euro. Per le

consulenze in merito all’innovazione è

possibile contattare Luca Bellei (tel.

059 418553 | lbellei@mo.cna.it). Per la

partecipazione al bando contattare
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Info: Finimpresa | Tel. 059 251760 |

info@finimpresa.it

Finimpresa (Tel. 059 251760 |

info@finimpresa.it)

   

   
  
  

 Bolli auto, posticipo pagamenti  

  

Per far fronte agli eventi eccezionali e

imprevedibili conseguenti all'attuale

crisi energetica, la Regione ha stabilito

la sospensione sino al 31 luglio 2022

del termine di pagamento dei bolli in

scadenza dal 1° aprile al 30 giugno

2022. I pagamenti dovuti nel periodo

di sospensione sono effettuati senza

l’applicazione di sanzioni e interessi

se corrisposti entro il 1° agosto 2022.

 

   

   

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 

 Tel. 059/418526 
 www.mo.cna.it
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