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Linee guida Covid:
 precisazioni settore

benessere

 

Palestre e piscine:
 le linee guida

 per le attività

 

 Con l'ordinanza del 1° aprile 2022, il

Ministero della Salute ha aggiornato

le Linee Guida per la ripresa delle

attività economiche e sociali che

dovranno essere applicate fino al 31

 Il Decreto legge del 24 marzo 2022

prevede l’obbligo del green pass

rafforzato fino al 30 aprile anche per

le palestre e le piscine. Nelle ultime

linee guida pubblicate dal Ministero
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dicembre 2022. Secondo le nuove

disposizioni le imprese dovranno

attenersi ad alcune misure di

carattere generale a cui sono

affiancate misure specifiche di

settore. 

Per agevolare le nostre imprese

nell’applicazione delle nuove linee

guida, CNA ha predisposto un

sintetico vademecum che è possibile

trovare cliccando qui.

della Salute, però, non vengono inseriti

nuovi protocolli per le palestre. Quindi,

fino a quando non saranno emanate

nuove disposizioni, sarà necessario

applicare le linee guida pubblicate

dal Dipartimento per lo Sport il 10

gennaio 2022 (che è possibile

consultare qui), in cui si trovano anche

le regole per la pratica sportiva

all’interno di luoghi chiusi .

   
  

 
Affitto di poltrona e cabina:

 tutto quello che c’è da sapere
 

  

 I mutamenti che hanno interessato il mercato negli ultimi anni spingono sempre

più imprese di acconciatura ed estetica alla ricerca di modi utili a ridurre i costi di

gestione. Tra queste ultime sta crescendo l’attenzione per il contratto di affitto di

poltrona/cabina.
  

Con questo strumento un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico

può concedere in uso, dietro pagamento di un corrispettivo, un’area della

propria attività  (es. una poltrona o cabina)  ad un’altra impresa sprovvista di

locali, ma con tutti i requisiti professionali richiesti. Chi prende in locazione una

parte dei locali, iniziando l’attività, diventa a sua volta imprenditore, e, come tale,

deve adempiere a tutti gli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali.
  

Si tratta quindi di una forma di collaborazione tra imprese che presenta diversi
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importanti vantaggi, tra cui  una possibilità concreta di occupazione per tanti

giovani che, attraverso questo strumento, possono avere l’opportunità di esercitare

in proprio in un ambiente conforme, senza sostenere i costi di avvio dell’attività.

  

  

  

 
Inviato da: Maria Luisa Burani 

 Responsabile CNA Benessere e Sanità/SNO 
 Tel. 059/418508 
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