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RICHIESTA CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE  
Per venire incontro delle esigenze delle imprese, la CNA Nazionale ha elaborato (con un format simile) singoli Codici di 
Autoregolamentazione articolati per le attività di seguito elencate. 
Il tema della sicurezza sul lavoro e dell’accesso ai luoghi di lavoro (dipendenti, clienti, fornitori) rappresenta uno dei punti 
nevralgici su cui giocare la sfida della ripartenza. 
I Codici di Autoregolamentazione sono stati elaborati nel rispetto del "protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto con il Governo e le 
Parti Sociali  in data 24 aprile 2020”  e sono idonei per essere utilizzati come integrazione del DVR aziendale. 

  I Codici di Autoregolamentazione fino ad oggi approntati  sono i seguenti: 

Barrare Codice di Autoregolamentazione Manifesto  
1 Trasporto Merci Si Disponibile 
2 Trasporto Persone Si Disponibile 
3 Lavanderie Si Disponibile 
4 Autoriparazione (Meccatronici, carrozzieri, ecc.) Si Disponibile 
5 Odontotecnici Si Disponibile 
6 Artistico e Tradizionale (Ceramisti, Orafi, lavorazioni artistiche) No Disponibile 
7 Agroalimentare (anche attività di vendita di prodotti alimentari) Si Disponibile 
8 Serramenti (legno, alluminio, ferro, PVC, ecc.) No Disponibile 
9 Installatori (Termoidraulici, elettricisti, ecc.) Si Disponibile 

10 Sartorie (Lavorazioni stoffe e pelli) Si Disponibile 
11 Produzione (Produzione di ogni  prodotto in genere) No Disponibile 
12 Turismo Ricettività Si Disponibile 
13 Agenzie di Viaggio Si Da definire (attività non ancora riaperte) 
14 Parrucchiere/Acconciatori Si Da definire (attività non ancora riaperte) 
15 Estetiste Si Da definire (attività non ancora riaperte) 
16 Solarium Si Da definire (attività non ancora riaperte) 

 

RICHIESTA DI INVIO A TITOLO GRATUITO 

Il/La Sottoscritto/a : __________________________________________________ in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Impresa ________________________________________________________ P.Iva _________________________ 

con sede in (Indirizzo completo) ________________________________________________________________________ 

Esercente l’Attività di ________________________________________________________ Codice Ateco ___________ 

E- Mail ____________________________________ Telefono fisso _________________  Cellulare _________________ 

RICHIEDE ALLA CNA DI AVELLINO L’ INVIO DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER IL PROPRIO SETTORE DI ATTIVITA’ 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati rilasciati per le finalità di cui alla presente richiesta e all’uopo allega 
copia di un valido documento di riconoscimento, al solo fine di attestare e certificare la veridicità della richiesta e delle 
notizie rese in qualità di titolare di impresa. 
__________________________ li _____________________                          
 Firma 

________________________________ 
 
(La CNA Avellino si impegna a trattare i dati, e ogni altro documento presentato a corredo della presente richiesta, per le sole finalità 
consentite, nel rispetto di tutte le vigenti norme sulla privacy ed in materia di trattamento di dati personali, indicando il sig. Berardino 
Pesce responsabile  per ogni azione in riferimento) 
 
La presente scheda di richiesta deve essere compilata in ogni campo indicato, scansionata e inoltrata, congiuntamente 

alla copia del documento di riconoscimento, al seguente indirizzo E-Mail:     info@catcna.it  
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