Roma, 8 aprile 2020
Prot. 448/
Ai Presidenti e Segretari/Funzionari
Confartigianato Trasporti
E p.c., ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
ALLE FEDERAZIONI REGIONALI
Loro Sedi
Oggetto: COVID-19 - Box emergenza coronavirus - sito internet nazionale Confartigianato Trasporti.
Gentilissimi,
sono ormai settimane che le nostre imprese vivono un periodo di confusione ed incertezza che si è generata a
seguito del dilagare dell'emergenza Coronavirus e dei conseguenti provvedimenti restrittivi imposti dalle
Autorità.
Le enormi criticità, purtroppo, si sono riverberate anche sulle nostre strutture associative, ma ciononostante
abbiamo pensato che mai come adesso è opportuno star vicino alle imprese che rappresentiamo, fornendo
loro supporto ed assistenza attraverso la conoscenza e l'interpretazione di norme ed atti che hanno sconvolto
la normale operatività ed hanno inciso profondamente nell'organizzazione delle attività.
Per questo, nonostante le difficoltà, nei limiti del possibile abbiamo voluto aggiornarvi costantemente per
quanto di nostra competenza attraverso le notizie pubblicate sul sito internet nazionale, le informative inviate
via email e, anche se in maniera non coordinata, attraverso la condivisione di informazioni social che
l'emergenza ci sta sempre più spingendo ad utilizzare per la praticità in tempo reale.
Nell'ottica di continuare a svolgere nel migliore dei modi questo faticoso lavoro, e con la consapevolezza che
la fase emergenziale non terminerà a brevissimo, abbiamo voluto implementare una nuova sezione nella
home page del sito nazionale www.confartigianatotrasporti.it, dedicando uno dei box presenti all'Emergenza
Coronavirus all'interno del quale troverete un utile strumento di raccolta di tutte le informazioni ed
aggiornamenti sin qui avuti.
Il nuovo box raggiungibile anche da questo link https://confartigianatotrasporti.it/emergenza-coronavirusinfo-ed-aggiornamenti-utili/, vuole essere uno strumento efficace ed immediatamente consultabile per gli
operatori territoriali e per le imprese ed offre gratuitamente la possibilità in un'unica pagina di risalire a tutte
le tappe, dall'avvio dell'emergenza alle ultime novità ed è suddiviso in tre parti:
1) Provvedimenti normativi nazionali
2) Indicazioni e restrizioni da Paesi UE e resto del mondo
3) Iniziative Confartigianato Trasporti e parti sociali
Il Box, chiaramente, rimane un work in progress, con altre informazioni e contenuti che saranno via via
aggiornati.
Credendo di aver fatto cosa gradita, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale
Sergio Lo Monte

Il Presidente
Amedeo Genedani
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