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PROROGA DELLE MISURE DI 

CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS

Seguici su:

A partire dal 14 luglio è in vigore un nuovo DPCM di 

proroga delle misure di contenimento della pandemia 

da coronavirus.

In poche parole restano in vigore fino al 31 luglio le 

disposizioni del DPCM dell’ 11 giugno e delle 

ordinanze del ministero della salute del 30 giugno e 

del 9 luglio.

Tra le principali misure si ricordano:

• Obbligo di indossare la 

mascherina nei luoghi chiusi;

• Rispetto dei protocolli sicurezza, 

coerentemente con quanto 

disposto in fase di riapertura dei 

luoghi di lavoro;

https://www.facebook.com/GruppoCS
https://twitter.com/Gruppo_CS
https://www.linkedin.com/company/9250993/
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• Divieto di assembramenti;

• Sanzioni penali per coloro che violano l’obbligo di 

quarantena;

• Divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da 

Paesi extra UE e controlli più stringenti su 

aeroporti, porti e luoghi di confine.

Qui il testo completo del DPCM del 14 luglio.

Gruppo CS offre la sua esperienza per fornirti tutte 

le indicazioni e gli strumenti utili ad affrontare le 

nuove misure, in conformità con le nuove 

disposizioni.

Contattaci immediatamente 

per una consulenza.

Tel. 0118970064

Mail safety@gruppocs.com

https://www.facebook.com/GruppoCS
https://twitter.com/Gruppo_CS
https://www.linkedin.com/company/9250993/
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=74731
mailto:safety@gruppocs.com
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER GESTORI 

SALE DA GIOCO E LOCALI CON 

APPARECCHIATURE PER IL GIOCO 

D’AZZARDO LECITO

Seguici su:

Il 29 marzo 2019 la Giunta Regionale ha deliberato 

obblighi e disposizioni in materia di formazione per tutti 

coloro che hanno intenzione di aprire o proseguire 

un’attività inerente il campo di sale da gioco, sale 

scommesse, gestione di apparecchi per il gioco.

I percorsi obbligatori sono i seguenti:

«Promozione del gioco responsabile: gestione 

consapevole degli apparecchi automatici di gioco». 

Sono previste 8 ore di frequenza per tutti gli esercenti 

che gestiscono apparecchi da gioco;

«Promozione del gioco responsabile: offerta 

consapevole dei prodotti in gioco in denaro nelle 

sale dedicate». Sono previste 16 ore di frequenza per 

gestori e operanti all’interno di sale da gioco e sale 

scommesse.

https://www.facebook.com/GruppoCS
https://twitter.com/Gruppo_CS
https://www.linkedin.com/company/9250993/
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER GESTORI 

SALE DA GIOCO E LOCALI CON 

APPARECCHIATURE PER IL GIOCO 

D’AZZARDO LECITO
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Tutti i soggetti che hanno un’attività in questo campo o 

che hanno intenzione di avviarne una, hanno l’obbligo di 

frequentare il primo corso utile entro il 31/12/2020.

Gruppo CS sta organizzando questo corso. Di seguito la 

programmazione:

• 10-09-2020 orario 14.00-18.00

• 17-09-2020 orario 14.00-18.00

• 23-09-2020 orario 14.00-18.00

• 30-09-2020 orario 14.00-18.00

Contattaci per informazioni.

Tel.0118970064

Mail fad@gruppocs.com

https://www.facebook.com/GruppoCS
https://twitter.com/Gruppo_CS
https://www.linkedin.com/company/9250993/
mailto:fad@gruppocs.com
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Seguici su:

FORMAZIONE SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO

Prossimi corsi in partenza:

CORSO PRIMO SOCCORSO, in partenza in data 
16-09

CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP DATORE DI 
LAVORO, in partenza in data 22-09

CORSO ANTINCENDIO, in partenza in data 24-09

CORSO FORMAZIONE LAVORATORI, in partenza 
in data 30-09

Per informazioni.

Tel. 0118970064
Mail segreteria@gruppocs.com

https://www.facebook.com/GruppoCS
https://twitter.com/Gruppo_CS
https://www.linkedin.com/company/9250993/
http://6612.sqm-secure.eu/public/get/app-6612/user-1/group-88/product-661/image-0/
http://6612.sqm-secure.eu/public/get/app-6612/user-1/group-88/product-660/image-0/
http://6612.sqm-secure.eu/public/get/app-6612/user-1/group-88/product-662/image-0/
http://6612.sqm-secure.eu/public/get/app-6612/user-1/group-88/product-663/image-0/
mailto:segreteria@gruppocs.com
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PROGETTI EUROPEI

Il Progetto CBET

mette a disposizione 

GRATUITAMENTE i 

corsi presenti sulla 

propria Piattaforma 

E-Learning. Qui la 

Locandina con tutte le 

informazioni.

Il Progetto Net-Ubiep

è giunto al termine. 

Qui il Report

contenente 

considerazioni finali e 

risultati raggiunti.

Seguici su:

http://6612.sqm-secure.eu/public/get/app-6612/user-1/group-86/product-637/image-0/
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