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SPECIALE SICUREZZA IN AZIENDA:
LE LINEE GUIDA DI FEDERLEGNOARREDO
 
Caro associato,
l’impegno di FederlegnoArredo nei confronti di tutti voi in questo periodo di grande difficoltà
oggi si è concretizzato in una nuova sezione del nostro sito, dove puoi trovare tutte le linee
guida sulla gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'emergenza Covid-19.
 
Grazie anche al supporto dello Studio Milani, abbiamo raccolto la normativa di riferimento e la
modulistica necessaria per la ripartenza delle attività produttive, fondamentale in vista del 4
maggio, quando la nostra filiera tornerà ad essere operativa.

FederlegnoArredo fin da subito è rimasta al fianco dei suoi imprenditori, prima per far sì che ci
fossero le condizioni per la riapertura e fosse riconosciuta l’importanza del nostro settore,
adesso è nostro compito accompagnarvi nella fase di riapertura che implica una serie di
aggiornamenti e adeguamenti su cui ci auguriamo di aver fatto chiarezza.

01. Sicurezza in azienda: le linee
guida di FederlegnoArredo 

Consulta la nuova sezione del nostro sito, in costante aggiornamento, dedicata alla
gestione della salute e sicurezza dei lavoratori nell'emergenza Covid-19. A tua
disposizione, una raccolta della normativa di riferimento e della modulistica necessaria per la
ripartenza delle attività produttive, nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal "Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 24 aprile 2020.
Clicca qui per accedere alla sezione

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dBV8bJb%26s%3dV%26y%3dU8cG%26I%3d9cKaA%26P%3dsN1K4_LXxa_Wh_MbwW_Wq_LXxa_VmR8Q.m6n9iJzE.jJx_LXxa_Vmkp8lMw9nIzeyMp8v_MbwW_Wq%268%3dtP4PjW.6l5hy91%26D4%3dWEZJ
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3d4YAaBe%26v%3dU%26q%3dXAb9%26L%3dBbCdD%26O5d8k%3dkQ4Jv_OawS_Zk_LTzZ_Vi_OawS_YpNzF4NhO.mIp_OawS_YpjhAoLoBqHr%26A%3dwOvSmV.qB4%26Cv%3dZHYB
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=3%3d9WCWGc%26x%3dQ%26v%3dVCXD%26J%3dDXHbF%26K%3dpO6F1_McsX_Xm_HYxb_Rn_McsX_Wr92.GuDs0p9v.81C_zvep_0AoEuKmD7_McsX_Wr6m9qHt0sDw-64Hm91%264%3d1i6muP5LkW.z52%26D5%3dSFZK
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3d0Z4cHf%26o%3dW%26w%3dY4dE%26M%3d5dIe7%26Q%3dqRwL2_PTyY_ad_NZ1S_Xo_PTyY_ZiS6U.2K4Rx8n.ArI_1yVv_ADxOnP_uwbx_5BOCgA1JhCwMDN1CgK%26m%3dKxO57j9dA5.JnR%26lO%3dBf8e
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3d2V3d0b%26n%3dX%26o%3dU3e7%26I%3d4eAa6%26R%3diNvMt_LSzQ_Wc_ORwR_Yg_LSzQ_VhTxQ.hBe9tIfApLbLtBeI.kQ_suUw_30kQ_suUw_30hBe9t81CqKf_LSzQ_VhAjLgWjIpB_suUw_30eLwCfX0-McIvNg-B-tCeRs92Wb-8gF-m5xLs5vLsC_txTt_4CdIu-B-dIxFeUA-PbFwQf-9-uFdOtB1Tc-A8b5cfC-n8wIt8uItF%26e%3dGwPw74.KfN%26kP%3d4b7f


 
In alternativa, puoi accedere direttamente alle due sottosezioni:

PROVVEDIMENTI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO: in questa sezione sono raccolti i
provvedimenti normativi inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori emanati dal
legislatore - clicca qui
MODULISTICA E FORMAT: in questa sezione è raccolta la modulistica utile e/o
necessaria per far fronte a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori - clicca qui

02. Sicurezza in azienda: guarda
la registrazione del webinar 

Se non hai seguito questo pomeriggio il nostro webinar gratuito "Covid-19 Fase 2 -
Riapertura. Istruzioni e modelli per le aziende in riferimento al Protocollo del 24 aprile"
puoi guardarlo cliccando qui

03. Prossimi webinar

Ti segnaliamo il webinar gratuito "Social selling e inbound marketing" in programma per
domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 10.30 - Clicca qui per iscriverti

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