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 CNA Modena Notizie  

   

   

 

Manovra antismog
2022/2023: al via con una

domenica ecologica

 

CRITER, diminuisce
l’importo del bollino

calore pulito

 

 Da domenica 2 ottobre di nuovo in

vigore i limiti alla circolazione dei

veicoli più inquinanti nell’area

compresa all’interno delle

tangenziali. Domenica fermi i diesel

Euro 4. La manovra antismog a tutela

della qualità dell’aria decisa dalla

 A partire dal 1° ottobre 2022, l'importo

del "Bollino Calore Pulito" subirà una

riduzione e su base unitaria il

contributo sarà pari ad euro 1,75 (con

una riduzione del 75% rispetto

all’attuale costo di euro 7), con una

conseguente riparametrazione
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Regione Emilia-Romagna nell’ambito

dell’accordo di programma

sottoscritto con le regioni del Bacino

padano prevede l’applicazione degli

stessi limiti già in vigore da gennaio

ad aprile di quest’anno dal lunedì al

venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, nell’area

compresa all’interno delle tangenziali

non potranno circolare i veicoli a

benzina fino a Euro 2; i veicoli

gpl/metano fino a Euro 1; i veicoli

diesel fino a Euro 3 (anche se dotati di

filtro antiparticolato); i ciclomotori e i

motocicli fino a Euro 1.

proporzionale per gli impianti di

potenza superiore (vedi tabella

pubblicata nel nostro

approfondimento).

La modifica è “transitoria” e sarà

effettiva fino al 31 dicembre 2026.

Ricordiamo che il bollino “calore

pulito” è un contributo attraverso il

quale i responsabili di impianto

concorrono dal punto di vista

economico alla funzionalità del

catasto regionale degli impianti

termici e del sistema di accertamento

e verifica degli stessi.

   

  

 Certificazione della parità di genere  

  

Il conseguimento della certificazione

di parità di genere, per l’anno 2022,

consente alle aziende di beneficiare

dell’esonero contributivo non

superiore all’1% nel limite massimo

di 50.000 euro annui. Specifiche

premialità sono inoltre previste per la

realizzazione di progetti cofinanziati

con fondi europei o regionali,

nonché per la partecipazione ad avvisi

e bandi pubblici.

 

  

 
Partecipazione collettiva

 alla fiera Maison & Objet 2023 di Parigi
 

 Maison & Objet è uno dei principali

appuntamenti fieristici del settore
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arredamento e oggettistica per la

casa.  In attesa dell'autorizzazione al

finanziamento dell'iniziativa si sta

organizzando la partecipazione

collettiva alla fiera delle aziende

italiane operanti nel settore

arredamento e oggettistica per la

casa, che si terrà dal 19 al 23 gennaio

2023.
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