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IN PRIMO PIANO 

 

Ultimi provvedimenti Area B e C
 
Il Comune di Milano ha aggiornato la disciplina che riguarda le ZTL Area B e Area C.
Il Sindaco Giuseppe Sala, durante la pandemia, con la crisi sanitaria e lo stato di emergenza in corso, aveva deciso
di “congelare” l’entrata in vigore dei divieti già previsti dai calendari di Area C e Area B per consentire ai
milanesi di spostarsi in sicurezza con il mezzo privato.
Aveva perciò deciso di posticipare i divieti, rimandandoli fino a dopo la fine dell’emergenza sanitaria.
Ora, terminato lo stato di emergenza il 31 marzo scorso, il Comune ha deciso, a partire dal prossimo 1°
ottobre,  di ripristinare i divieti in Area B per i veicoli (anche trasporto cose) diesel Euro 4 e di attivare l’entrata
in vigore dei divieti in Area C per alcune categorie di veicoli trasporto persone.
 
I prossimi divieti che scatteranno in Area C il 1° ottobre 2022 riguarderanno esclusivamente i veicoli trasporto
persone (per quanto riguarda i veicoli trasporto cose, già dal 2019 non possono entrare gli euro 4 diesel, e i
prossimi divieti scatteranno il 1° ottobre 2023 per gli euro 5 diesel – per il calendario completo consultare
qui scorrendo l’elenco al punto 15 –).
Nella stessa determina è previsto che la deroga in Area C nella fascia oraria 8.00 – 10.00 per i veicoli
trasporto cose sia in vigore fino al 30 settembre 2022.
 
Cambia invece il discorso per Area B perché alcuni divieti che scatteranno dal 1° ottobre 2022, riguardano
anche i veicoli trasporto cose (N1, N2, N3) e si riferiscono a:
Diesel Euro 4 leggeri (N1) e Euro IV pesanti (N2-N3) senza FAP
Diesel Euro 4 leggeri (N1) con FAP di serie e campo V.5 > 0,0045 g/km
Diesel Euro IV pesanti (N2-N3) con FAP di serie e campo V.5 > 0,01 g/kWh
Diesel Euro 4 leggeri (N1) e Euro IV pesanti (N2-N3) con FAP di serie e V.5 senza valore6
Questi veicoli, aderendo al progetto Move-In di Regione Lombardia e installando la scatola nera, potranno
circolare in Area B in deroga per una percorrenza annuale chilometrica massima stabilita in base al tipo di veicolo
(si vedano le tabelle, al punto 13 della d.d. 2496 Area B).
 
Inoltre, ogni veicolo è derogato dai divieti di accesso e circolazione in Area B per 50 giorni, anche non
consecutivi, senza obbligo di registrazione della targa, solo al primo anno di entrata in vigore del divieto a cui è
soggetto il veicolo, ferme restando le limitazioni e i divieti regionali. Considerato che ogni divieto entra in vigore il
1° ottobre di ogni anno, la concessione dei 50 giorni di accesso e circolazione in deroga è riferita al periodo 1°
ottobre - 30 settembre dell'anno successivo. Per fare un esempio, per un veicolo trasporto cose euro 4 diesel, il cui
divieto scatta il 1° ottobre 2022, la deroga di 50 giorni vale dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023.

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=4%3dCZQ%26C%3dCc%260%3dRIdUaB%26K%3dMTFXSV%264%3dDFKyO_Drbv_O2_1woq_AB_Drbv_N7lK07lK9DnNy0xI5.D4OH4B.J1K_1woq_AB1_IZyl_SoP_Drbv_O7z_NmtY_YzZ_1woq_AaO5Z5c_IZyl_SDXRi_1woq_AaO5e5_Drbv_NVAbL_IZyl_SDYzxf9gzb_NmtY_XQSEp_Drbv_NVB0ZzY0a4_1woq_AaNWQ_NmtY_XQTmiRqLt_PNyQ_aX_NR1M_Xg_PNyQ_Zc9pLc9pKjAsAfKnG.fIh.KrOwAz.JfR_owTx_yBtRXPjA_owTx2j7w_yB5b2_NcJWvR1M_XgBl9vKbJuG_owTx_yB0b_owTx_yBMGpPEMZQnCkPt_PNyQ_ZcjfJf8fPX_Y0c_yf3Z.m0g_Drbv_NVAbB_IZyl_SDYzjQtTZY.oCq_1woq_AaNWEt_Drbv_NVB0Zzb3c2%26m%3dIGJ59O.EnP%265J%3dAYRV0f
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dObR%26I%3dOe%26A%3dXUfVgN%26M%3dNZRZTb%26F%3dFGQAQ_Exnx_P8_Cypw_MD_Exnx_OCxMACxM0JzPzF0K6.JFQI0N.L2Q_Cypw_MD2_Ol1m_Y1R_Exnx_PCB_Pnzk_a1h_Cypw_McPAm5d_Ol1m_YPZSq_Cypw_McPAr5_Exnx_ObMdM_Ol1m_YPa16s9h8o_Pnzk_ZRYQp_Exnx_ObNBa8l0bB_Cypw_McOcd_Pnzk_ZRZyiSyYt_QVBQ_bf_aR2U_kg_QVBQ_akLpMkLpLrNsBnXnH.nVh.LzbwB8.WfS_w0Ty_7OtSfcjB_w0Ty8v9x_7O5c0_agLa8R2U_kgCtLvLjWuH_w0Ty_7O0c_w0Ty_7OMHxcENhdnDsct_QVBQ_akwfKnKfQf_l0d_7s3a.uMg_Exnx_ObMdC_Ol1m_YPa1rdtUhl.oDy_Cypw_McOcRt_Exnx_ObNBa8o3d0%26y%3dKHPGAP.KzR%266P%3dMaSbLh
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3dCaL%26F%3dCd%265%3dUIePdB%26L%3dHWFYNY%264%3dEANyP_9ubw_J5_1xjt_AC_9ubw_I0lL50lL4GnOtCxJz.G4PC7B.KvN_1xjt_ACv_LZzg_VoQ_9ubw_J0z_OhwY_Zuc_1xjt_AbJ8L9M_LZzg_VDYMl_1xjt_AbJ8Q9_9ubw_IYAc6_LZzg_VDZu1RCQ3N_OhwY_YLVEt_9ubw_IYBAJ3KDK7_1xjt_AbIZC_OhwY_YLWmmBt8x_0QkU_Ka_0VkP_Jk_0QkU_Jfut6fut5mwwui7r1.i5l.5uA1u3.6jB_riXh_2xxBaBnu_riXh5j8r_2x9L5_0d1ckVkP_Jkvouz5e6y1_riXh_2xDL_riXh_2xQ1sBI7cCrwnBx_0QkU_JfSWWA_U_IV_2R7J_2LDO.pvk_9ubw_IYAcv_LZzg_VDZumCxDcK.swt_1xjt_AbIZ1x_9ubw_IYBAJ3N7M5%26m%3dJBM50J.HnQ%26zM%3dAZMY0g
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3dFZM%26F%3dFc%266%3dULdQdE%26K%3dIWIXOY%267%3dDBN2O_0uev_K5_4wkt_DB_0uev_J0oK60oK5GqNuC1I1.G7OD7E.JwN_4wkt_DBw_Lcyh_VrP_0uev_K03_Niwb_YvW_4wkt_DaK8G2O_Lcyh_VGXNf_4wkt_DaK8L2_0uev_JYDb8_Lcyh_VGYvuM6SwI_Niwb_XMVHm_0uev_JYE0LwF7M1_4wkt_DaJZ8_Niwb_XMWpfDn3q_BKfN_MU_5OmJ_Ed_BKfN_LZpm8Zpm7grpwc2k3.cze.7o6tww.1cD_ldQj_vsqDU7gw_ldQj5m7s_vs2Ny_5WtWoOmJ_Edxips7Y1r3_ldQj_vs7N_ldQj_vsJ3m7B9W8kyh7q_BKfN_LZNPY5_O_BX_vMzL_vG7P.jqd_0uev_JYDbx_Lcyh_VGYvg8qFWF.lyn_4wkt_DaJZvq_0uev_JYE0LwIzOy%26p%3dICM89K.HqP%261M%3dDYNYCf


Anche per i veicoli oggetto dei divieti ambientali entrati in vigore a partire dal 11 gennaio 2021 (trasporto cose
benzina euro 1, diesel euro 3, diesel euro 0,1,2 3, con FAP Euro 4), la concessione dei 50 giorni in deroga è riferita
al periodo decorrente dal primo accesso alla data del 30 settembre 2023.
 
Oltre ai 50 giorni di deroga, i veicoli destinati al trasporto cose di proprietà o in uso esclusivo di imprese con sede
a Milano, possono usufruire di 25 giorni aggiuntivi. I giorni aggiuntivi sono 5 per le imprese con sede fuori
Milano.
 
Sono infine previste ulteriori deroghe (divieto posticipato di un anno rispetto alla data di entrata in vigore
prevista) per alcune categorie di veicoli, tra le quali ricordiamo: quelli di lavoratori che effettuano il tragitto casa
lavoro e viceversa in turni con ingresso al lavoro prima delle ore 7.00 o uscita dopo le ore 21.00, veicoli
utilizzati da agenti di commercio, veicoli trasporto persone intestati a imprese delle categorie costruzioni,
installazione, manutenzione.

 

APPUNTAMENTI

20/4/2022, ore 10:30 “Legalita’ ci piace” - In Confcommercio Milano
presentazione indagine su sicurezza del territorio e delle attività online
 
I risultati di "Allarghiamo i confini della sicurezza", indagine di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (in
collaborazione con Indicam e Netcomm) su indicatori legati alla sicurezza del territorio e delle attività online delle
imprese, saranno presentati nell’ambito della Giornata di Confcommercio “Legalità ci piace”. E' previsto su
confcommerciomilano.it il collegamento streaming per seguire i lavori. Programma  
 

 - - - - - - - 
 

21/4/2022, ore 14:30-15:30 Webinar “PNRR e nuovi fondi per
l’internazionalizzazione”

Organizzato da Aice-Associazione Italiana Commercio Estero, obiettivo del webinar è analizzare le misure ancora
disponibili e quelle in apertura nel 2022, grazie alle risorse dell'Unione Europea - NextGenerationEU. 
Fino al 31 maggio 2022, è ancora possibile presentare domande di finanziamento a valere sulle risorse messe a
disposizione dal PNRR sul Fondo 394/81 gestito da SIMEST (1,2 miliardi di euro).

PROGRAMMA: 
- Fondi PNRR residuali 2021 
- Nuove aperture 2022 
- Ultimi fondi Temporary Framework
RELATORE:
- Claudio Calvani - Founder Partner, AD VVA Debt & Grant Srl
 
Partecipazione gratuita. Il link per partecipare al webinar sarà inviato all’indirizzo indicato in fase di registrazione.
La conferma di partecipazione sarà inviata via e-mail tre giorni prima dell’evento. Iscrizione  
 

 - - - - - - - 
 

10/5/2022, ore 10:00-11:15 Webinar "Assicurazione del credito e business
information"
 
Organizzato da AICE in collaborazione con Coface.
L’offerta di assicurazione dei crediti è pensata per tutelare le aziende - dalle PMI alle multinazionali – dal rischio di
mancato pagamento, sia in Italia che all'estero.

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dLYH%26J%3dLb%261%3dYRcLhK%26J%3dDaOWJc%26C%3dC7R8N_5yku_F9_0vfx_JA_5yku_EDER0.A7IsA7HzC08vM5Dy96J.vR_0vfx_JAvR_0vfx_JAvLv0A.FBHy%26B%3d9s6n5P6TuX.1CB%26D6%3dZKaHYR
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3d4YK%26J%3d4b%264%3dY0cOh3%26J%3dGa7WMc%26u%3dC0RpN_8ySu_I9_rvix_2A_8ySu_HDwRC.AoIvAoH3Cr8yMmD29nJ.yR_rvix_2AyR_rvix_2A4CwN_8ySu_HDn9a6q0CQ_rvix_2AHh2W_8ySu_HDn0CQ_rvix_2AbCg62Gt6_sG_pDqAe_ryJaI5_Gn9qEiIu_Z2%269%3d3SsQsa.n00%26Gs%3dWId5VP
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3d0bB%26G%3d0e%26u%3dVFfFe9%26M%3d8XCZDZ%261%3dF1OvQ_yvYx_06_xyZu_8D_yvYx_9A3U4.6oAl7oX.jJs_PXxV_ZmDz_PXxV_Zm6yQv8o97DuLp_MW1W_WlAhOkEvMo9_yvYx_9AgGj0_xyZu_8DpO_xyZu_8DmJxKhUoMu0_xyZu_8Dz0sGu6xG_yvYx_9AoQjMoXpJtC.oOsJ_yvYx_0AiMyNu_PXxV_ak_MW1W_WlG1_MW1W_Wl9zNuAp66GvIo_PXxV_Zm8gRlBuPp6_xyZu_8DhDiC_yvYx_9AoR_yvYx_9AlMyHgXpJtC_y6g9hvYx_9AyCtDt9yD_xyZu_8D.jJtRlIz_PXxV_ZmDzCtN_xyZu_8DjJxQv_eFhGe7.VtG%26j%3dK2N2A0.IkR%26pN%3d8aCZ7h


Durante il webinar verrà presentato anche un focus sui servizi di Business Information, che possono contare sulle
esperienze di pagamento e su un ampio database mondiale, di uno tra i leader dell’assicurazione dei crediti.
 
PROGRAMMA:
- Lo scenario economico secondo gli studi Coface
- Assicurazione dei Crediti come strumento di sviluppo e protezione
- I Servizi Informativi per un business consapevole
RELATORI:
- Salvatore Raia - Head of Direct Sales Services
- Antonella Vona - Direttore Marketing & Comunicazione Coface in Italia
 
Partecipazione gratuita. Il link per partecipare al webinar sarà inviato all’indirizzo indicato in fase di registrazione.
La conferma di partecipazione sarà inviata via e-mail tre giorni prima dell’evento. Iscrizione 

 

BANDI

Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto attuativo del “FONDO A SOSTEGNO

DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE” che prevede agevolazioni in forma di contributi a fondo perduto e finanziamenti

agevolati.

Tali agevolazioni sono specificamente rivolte: 
1.    alla nascita delle imprese femminili; 
2.    allo sviluppo e al consolidamento delle imprese femminili già esistenti. 
Apertura bando: 19/05/2022, fino ad esaurimento fondi. 
Per info: sito Confcommercio Milano, area bandi

 

CONFCOMMERCIO MI - LO - MB

"L'Informatore" - Organo di informazione e documentazione di Confcommercio
Milano
Commenti, approfondimenti e norme per le varie sezioni: Sindacale, Sicurezza sul lavoro e ambiente, Tributario, 
Legale, Formazione, Bandi e finanziamenti, Commercio estero. 
E' disponibile il numero di aprile. Per sfogliare e leggere la rivista (stampabile e scaricabile anche come file Pdf)

clicca qui

 

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2022
 
Ricordiamo - a chi non avesse ancora provveduto - di regolarizzare la propria posizione associativa.
 
La Segreteria resta a disposizione.

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dCUF%26J%3dCX%26y%3dYIYJhB%26F%3dBaFSHc%264%3d95RyJ_3ybq_D9_1rdx_A7_3ybq_CD6N8.9r4p0rQ.nMv_Ib1Y_SqG3_Ib1Y_Sq92JzAr2AGxEt_PZta_Zo4lRn8zPr2_3ybq_CDj0nC_1rdx_A7tR_1rdx_A7qM1DlXrFyC_1rdx_A74Cv0y910_3ybq_CDrJnPrQtMw6.sRvC_3ybq_DDlF3Qx_Ib1Y_To_PZta_Zo05_PZta_Zo24Qx4t990zLr_Ib1Y_SqAjKpExIt9_1rdx_A7lGl6_3ybq_CDrK_3ybq_CDoF3KjQtMw6_39j2lybq_CD26xGw23G_1rdx_A7.nMwKpL3_Ib1Y_SqG36xQ_1rdx_A7nM1Jz_hIaKYB.OxJ%26m%3dD6Q54D.LnK%26tQ%3dATGc0a
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3d4VG%26F%3d4Y%26z%3dU0ZKd3%26G%3dCW7TIY%26u%3d06NpK_4uSr_E5_rset_28_4uSr_D0wO9.7oFr7oEy9r5uImAx5nG.uN_rset_28uN_rset_28n5n6u_7r7pCtG_rCn3zTi3y9nLu_LQub_Vf4mHdA_4uSr_D0rA59rNmNa_JcwP_Tr6aFpI.hLyF_rset_38u8b3z8o_JcwP_UpY4a%26p%3dGuK873.FqN%265a3miK%3dDW6WCd
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3dFZA%26F%3dFc%26t%3dULdEdE%26K%3d7WIXCY%267%3dDzN2O_xuev_95_4wYt_DB_xuev_809S3.71Jl71Is949oIyEr5zK.oN_4wYt_DBkR2KxN_4wYt_DByC6Ay_LcyV_VrQtC1Jk_LcyV_Vr0u7_4wYt_DBt99O_iIyQtCo7zC_4wYt_DBoHrKxGmPuLq_NWwb_Xl0mNk_LcyV_VrXFVD_NWwb_XlCzBuLy75m7gzI4A_gJ4_XFVD_NWwb_Xl%268%3dyQyPoY.t96%26Ey%3dVEbAUL

