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Stop
 alle mascherine

 al chiuso
 e al Green Pass

 

Caro-energia:
 un nuovo modo

 di operare sui mercati
energetici per le imprese

 

 È stata pubblicata l’ordinanza con la

quale il Ministero della Salute ha

regolato l’uso delle mascherine a

partire dal 1° maggio. 
 La mascherina, di tipo FFP2, rimane

obbligatoria sino al 15 giugno per

 Una gestione manageriale in ambito

energetico è oggi indispensabile per

poter competere sul

mercato. Un’attenta analisi sui propri

consumi e sui costi per trovare la

soluzione ideale e avere il controllo del
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l'accesso ai mezzi di trasporto

pubblico e per gli spettacoli aperti al

pubblico che si svolgono al chiuso,

nonché per gli eventi e le

competizioni sportive che si

svolgono al chiuso. 

Le mascherine sono obbligatorie, sino

al 15 giugno, anche per utenti e

visitatori delle strutture sanitarie,

socio-sanitarie e socio-assistenziali. 

 

Sul luogo di lavoro la mascherina

diventa invece facoltativa, anche se ne

è raccomandato l’uso, soprattutto nei

locali al chiuso e in occasione di

assembramenti. 

 

Ricordiamo, infine, che dal 1° maggio

cessa l’obbligo di Green Pass per

tutte le attività e sul lavoro, ad

eccezione di ospedali, strutture

sanitarie e Rsa.

costo dell’energia è la strada per

pianificare attività e sviluppo

aziendale. Un nuovo modo di operare

sui mercati energetici per le imprese e

come ridurre i consumi sfruttando le

agevolazioni: saranno questi i temi del

webinar in programma per giovedì 12

maggio 2022 alle ore 18 presso la

Sala Arcelli della CNA Provinciale (in

via Malavolti 27 a Modena). Sarà

possibile seguire l’iniziativa anche

in streaming. Relatori:

Claudio Raffaeli, A.S.Q. Energia 

Come gestire la bolletta

Andrea Lugli, Programma

Energia 

Come acquistare l’energia

Gianluca Savigni, A.D. L.S.T. S.r.l. 

Come ridurre i consumi e

sfruttare le opportunità di

mercato

   

   
  

 
Lavoratori occasionali:

 prioritaria la comunicazione tramite applicazione
 

  L'I.N.L. informa che, contrariamente a

quanto stabilito precedentemente, la

possibilità di inoltrare via e-mail le

comunicazioni di inizio attività dei

lavoratori autonomi occasionali

rimarrà anche dopo il 30 aprile 2022.

Lo strumento ordinario, però, dovrà

rimanere in ogni caso l'applicazione

sul portale dei servizi online.
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 SIAE, rinnovi posticipati al 6 maggio  

 

Grazie anche alle richieste di CNA, la

SIAE ha comunicato di aver

posticipato il termine di rinnovo

degli abbonamenti annuali per

musica d’ambiente anno 2022 al 6

maggio. La nuova scadenza riguarda

tutte le modalità di rinnovo ed è valida

per tutte le categorie di utilizzazione

(pubblici esercizi, alberghi, negozi,

ecc.).

  

   
  
   

   

 
Lezioni di...credito con

Bankitalia e CNA
 

Transizione energetica
tra guerra e sostenibilità

 

 La Banca d’Italia, in collaborazione

con CNA, ha predisposto un

programma di educazione

finanziaria. Si tratta, in particolare, di

4 tematiche - la finanza della piccola

impresa, il rapporto con la banca, la

gestione delle difficolta finanziarie, la

Centrale dei rischi, pagamenti e

strumenti di tutela – ciascuna delle

quali suddivisa in pillole video molto

 Il conflitto in Ucraina e la crisi

energetica hanno cambiato

completamente lo scenario per le

aziende italiane, già impegnate nella

complessa transizione per mitigare i

cambiamenti climatici. Supply chain,

materie prime, prospettive di medio e

lungo periodo: che futuro ci aspetta?

Di questo si parlerà nel webinar

organizzato da CNA per mercoledì 4
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intuitive ed interessanti. I video –

riguardanti ogni mese un tema

diverso - verranno messi a

disposizione di chi si iscriverà che

potrà consultarli a proprio piacimento.

maggio alle ore 17 insieme ad

Alessandro Battaglia, Referente CNA

Produzione, Ferdinando Cutugno,

giornalista del quotidiano “Domani”, e

Roberto Zani, Presidente CNA

Produzione.

   

   
   

   

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
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