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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro Associato,
al momento in cui scriviamo questa newsletter, secondo le agenzie di stampa il blocco alla
circolazione delle merci al Brennero di cui tutti parlavano questa mattina non sembra
essere attivo, mentre risultano essere in atto solo controlli sanitari molto serrati ma non una
chiusura totale della storica frontiera italo-austriaca, considerata cerniera tra Nord e Sud
Europa, da cui transitano gran parte dei nostri prodotti che fanno la forza del Made in Italy.
Le autorità austriache risulta abbiano inviato al confine una task force di sanitari e polizia
che stanno controllando le autovetture che entrano in Austria, in maggioranza cittadini
austriaci o tedeschi che rientrano in patria. Consapevoli che il Brennero è strategico, come
tanti altri snodi, continueremo a monitorare la situazione e vi chiediamo, laddove ci siano
dei blocchi ingiustificati alla libera circolazione delle merci di segnalarcelo in modo da
mettere in campo tutte le misure possibili perché sia rispettato quanto previsto dal DPCM
del 9 marzo e dalla successiva ordinanza della Protezione civile, secondo cui NON esiste
alcun blocco alla circolazione delle merci.
Non a caso, proprio oggi, anche Palazzo Chigi nelle sue FAQ lo ha ribadito, sottolineando
che le misure previste nel suddetto DPCM estese da oggi a tutto il territorio nazionale, non
prevedono NESSUN BLOCCO alla circolazione delle merci. Ovvero le merci possono
circolare liberamente. Di conseguenza il personale addetto alla conduzione dei mezzi di
trasporto potrà svolgere le regolari operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse.
Fermo restando che le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di
verifica da parte delle Autorità competenti: a tal fine si ricorda che è indispensabile avere
con sé l’idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di
accompagnamento e il modulo di autocertificazione debitamente compilato. Gli interessati

potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con opportuni mezzi, compreso
il cedolino paga, il tesserino di identificazione aziendale e una dichiarazione del datore di
lavoro che attesti l’esigenza del viaggio.*
Fermo restando che qualche accorgimento in più può essere sempre utile: si suggerisce
pertanto di limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a
protezione di mani, naso e bocca e qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo
rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra persone; inoltre
trasmettere la documentazione di trasporto in via telematica può favorire la limitazione dei
contatti.
*Su questo tema stiamo approfondendo con un primario studio legale l'interpretazione fra
DPCM e ordinanze emesse dalle regioni

01.

Provvedimenti emanati

FederlegnoArredo ha preparato una raccolta di tutti i provvedimenti emanati dalle autorità
competenti (regionali, nazionali ed europee) per far fronte alla situazione di emergenza dovuta
all’espandersi del virus. I nuovi provvedimenti vengono aggiunti appena vengono pubblicati in
Gazzetta Ufficiale.
Abbiamo aggiunto il DPCM del 9 marzo, oltre che tutti i nuovi provvedimenti regionali
emanati questa settimana, consultabili anche di seguito.
• Consulta i provvedimenti emanati
• FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul Decreto #IoRestoaCasa, al cui interno è
presente una sezione dedicata al trasporto delle Merci
• Ordinanze restrittive di entrata in regioni fuori dall’ex zona arancione
Toscana (ordinanza)
Lazio (ordinanza 8 marzo – ordinanza 9 marzo)
Sicilia (ordinanza)
Sardegna (ordinanza)
Puglia (ordinanza)
Campania (ordinanza)
Basilicata (ordinanza)
Calabria (ordinanza)
Abruzzo (ordinanza)
Molise (ordinanza)
Liguria (ordinanza)

Regioni che non hanno ancora emanato un’ordinanza

Umbria
Friuli-Venezia Giulia
Trentino
Valle d’Aosta

Ordinanze emanate da Regioni ex "arancioni"
Emilia-Romagna (ordinanza) – allargamento misure restrittive a tutto il territorio regionale

02.

Gestione del personale

Alleghiamo i modelli rivisti in seguito agli aggiornamenti del DPCM 9 marzo, valevoli come
autodichiarazione per comprovare la sussistenza di ragioni lavorative allo spostamento
individuale. Invitiamo sempre ad accompagnare le autodichiarazioni con il cedolino paga che
attesti l'effettiva collaborazione con l'azienda.
Scarica di seguito i modelli di autodichiarazione per i titolari d'azienda/datori di lavoro e i
lavoratori.
Qui invece potete trovare il documento di Confindustria Bergamo con le principali FAQ attinenti
ad aziende e dipendenti.

03a

Merci sicure

Superfici e igiene
• Come si diffonde il nuovo Coronavirus?
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto
con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o
tossiscono o si soffiano il naso. È importante perciò che le persone ammalate applichino
misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i
fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani
frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.
• Quali sono le regole per la disinfezione / lavaggio delle mani?

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovresti lavarti
le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono
disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di
alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).
• Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici?
Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se
è ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus
annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol
(etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).
• È sicuro ricevere pacchi dalla Cina o da altri paesi dove il virus è stato identificato?
Si, è sicuro. L’OMS ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi non sono a rischio di
contrarre il nuovo Coronavirus, soprattutto in relazione all’esposizione a temperature e
condizioni diverse.
Fonte: FAQ del Ministero della Salute

03b

Merci sicure

Scarica la nota ufficiale di FederlegnoArredo – tradotta anche in inglese, francese, tedesco e
spagnolo - relativa alla sicurezza di mobili e arredo prodotti in Italia e alla non trasmissibilità
del virus COVID-19 tramite beni/merci, con riferimento ai documenti ufficiali
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Rendiamo disponibile anche il Documento esteso – in lingua inglese – dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, quale fonte ufficiale delle informazioni. Ricordiamo che questo
documento va sempre allegato alla nota di cui sopra.
Qui è inoltre possibile scaricare le note esplicative pubblicate dal Ministero degli Esteri e dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

04.

In cantiere

Ance ha redatto una guida che riassume le precauzioni e le attività da perseguire in
cantiere. Sono indicazioni operative per far fronte alle conseguenze derivanti sull’attività di

impresa dall’ emergenza sanitaria Covid-19. Leggi qui la guida.

05.

MAECI: attivazione servizio
supporto a imprese

Informiamo che a seguito delle numerose segnalazioni di casi di restrizione alla circolazione e
di discriminazione verso merci italiane in esportazione e lavoratori italiani all'estero, il MAECI
(Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) si è immediatamente attivato
a tutela delle imprese, creando un apposito indirizzo mail al quale potrete sin da subito
segnalare le difficoltà riscontrate: coronavirus.merci@esteri.it

06.

Sostegno alle imprese

COMUNICAZIONE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE ALLA RETE DIPLOMATICA ESTERA - 10 marzo 2020
A seguito delle misure adottate con DPCM del 9 marzo 2020, Confindustria segnala che si è
diffusa in molti Paesi la percezione erronea che il provvedimento abbia comportato la chiusura
degli stabilimenti produttivi. Ciò non corrisponde al vero: gli stabilimenti produttivi sono
funzionanti in tutto il Paese. Le Signorie Loro sono pregate - con la massima urgenza e
incisività - di portare tale informazione, di fondamentale importanza per il sistema economico
italiano, a conoscenza di ogni qualificato.

07.

Viaggiare sicuri

FederlegnoArredo monitora costantemente le misure di contrasto dell’epidemia adottate dagli
altri paesi e le limitazioni imposte a livello internazionale a persone e merci. Per qualsiasi
chiarimento o dettaglio in merito potete contattare la Task Force Covid-19 di
FederlegnoArredo, che può fornire canali di comunicazioni con le rappresentanze straniere in
Italia e con il Ministero degli Affari Esteri.
PRINCIPALI AGGIORNAMENTI AL 10 MARZO:

• Austria - Blocco del traffico aereo con l’Italia. Sono stati inoltre già cancellati i treni notturni
che collegano l’Austria all’Italia. Rimangono al momento in servizio i collegamenti ferroviari
diurni ma potrebbero subire variazioni o cancellazioni con scarso o nessun preavviso.
• Arabia Saudita - Blocco voli e passeggeri in arrivo dall’Italia (anche transito)
• Malta - sospensione del traffico aereo e marittimo da e per l’Italia
• Croazia - quarantena obbligatoria di 14 giorni presso domicilio/hotel per cittadini italiani o in
transito dall’Italia
• Danimarca - sospensione del traffico aereo
• Federazione Russa - Quarantena obbligatoria di 14 giorni presso domicilio/hotel per tutti i
passeggeri provenienti dall’Italia. I passeggeri che presentino anche solo leggeri sintomi
influenzali o da raffreddore/tosse, o con poche linee di febbre vengono trattenuti in
osservazione presso l’aeroporto stesso, con difficoltà di comunicare con l’esterno.
• Giappone - Divieto di ingresso per i cittadini italiani o provenienti dall’Italia
• Marocco - Sospensione di tutto il traffico aereo
• Hong Kong - Quarantena obbligatoria di 14 giorni presso domicilio/hotel per cittadini italiani o
in transito dall’Italia
• India - Sospensione con effetto immediato di tutti i visti per i cittadini italiani (coloro i quali
necessitano di recarsi in India per ragioni comprovate e urgenti potranno prendere contatto
con l’Ambasciata indiana a Roma, anche contattando direttamente la task force covid-19 di
FederlegnoArredo)
• Thailandia - Quarantena obbligatoria di 14 giorni presso domicilio/hotel per i cittadini
provenienti dall’Italia.
• Oman - Divieto di ingresso per i cittadini italiani
• Qatar - Sospensione del traffico aereo
Per aggiornamenti in tempo reale e i dettagli per ciascun paese consultare il sito
VIAGGIARESICURI

08.

Rassegna stampa

FederlegnoArredo si sta muovendo con decisione anche sui media, perché gli sforzi economici
delle nostre imprese trovino un supporto concreto. L’intervento del presidente Orsini ospite di
Sky TG24 : "La salute viene prima di tutto ma è importante anche tutelare le produzioni nel
rispetto delle norme sanitarie. Non possiamo bloccare l’industria italiana. Se disattendiamo
contratti in essere rischiamo penali anche pesanti".
• L’Italia che resiste: intervento del presidente Orsini - Sky TG24
• Garante privacy: niente fai-da-te sullo scanner termico ai dipendenti - Sole 24 Ore

09.

Link utili

• Ministero della Salute
• Dieci comportamenti da seguire: scarica il decalogo
• Mappa aggiornata in tempo reale sulla diffusione del virus nel mondo
• Emergenza COVID-19: Webinar informativi gratuiti promossi da FederlegnoArredo
La Sicurezza dei Lavoratori e l'emergenza Covid-19: 12/03 ore 11.00
Smart working in emergenza, consigli pratici e normativi: 17/03 ore 15.00
• Dipartimento della Protezione Civile: FAQ relative alle disposizioni del Governo
• Scopri i servizi e le soluzioni innovative cui puoi accedere grazie all’iniziativa di solidarietà
digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione
• Smart working: partecipa al Bando di Regione Lombardia
• Gli effetti del coronavirus sull'esecuzione dei contratti commerciali internazionali
• Consulta l'elenco aggiornato delle fiere internazionali rinviate o cancellate
• Garante privacy: no a iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
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