N.39 | APRILE 2020

TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro collega,
FederlegnoArredo sta chiedendo fortemente la riapertura dell'arredo, vanto del nostro made in
Italy che rappresentiamo nel mondo. Riaprire deve essere una priorità: ogni giorno perdiamo
pezzi di competitività e di mercato perché altri Paesi, Germania e Francia in primis, non sono
fermi.
Continueremo a far sentire forte la nostra voce tanto che domani sarà di nuovo sui maggiori
quotidiani nazionali il nostro manifesto per la riapertura, quello che in 8 punti riassume il
concetto chiaro e semplice che nelle nostre aziende si può lavorare nel pieno rispetto della
sicurezza (clicca qui per scaricare il manifesto).
Il nostro comparto ha aziende collocate in periferia e la parte amministrativa e tutto quanto
possibile opera già in smart working, nei nostri capannoni spesso si lavora con 10 metri di
distanza, l'azienda non si raggiunge con i mezzi pubblici e siamo in grado di garantire tutte le
misure di sicurezza necessarie, a partire da una revisione dei turni, a ingressi graduali, per
fasce d'età. Stare ancora fermi significa fermarci per sempre e non possiamo permettercelo.
Perché come ci hanno ricordato oggi in un video importanti designer, architetti e player
internazionali (clicca qui per il video) "non c’è design, senza design italiano". Un grande
riconoscimento al valore e all'unicità dei prodotti della nostra filiera.
Emanuele Orsini

01.

Circolare MISE: indicazioni in
merito a disposizioni recate
da DL Cura Italia e Liquidità

A seguito dei Decreti "Cura Italia" e "Liquidità", il MISE ha emanato una circolare con le prime

indicazioni applicative, analizzando i vari profili interessati dalla norma, dalla sospensione dei
termini procedurali e di ricostituzione dei Consigli, alle norme sul deposito dei bilanci delle
imprese, dell’approvazione dei bilanci delle CCIAA, Unioni, aziende speciali ed EE.PP., ai
protesti. Il MISE sottolinea che i chiarimenti forniti devono intendersi rebus sic stantibus, al
netto delle eventuali modifiche apportate dalle Camere in conversione. Clicca qui per leggere il
documento

02.

Fondo di garanzia: scarica la
modulistica per la tua azienda

Il MISE ha pubblicato un approfondimento sulle caratteristiche e le modalità operative del
Fondo di Garanzia in cui sono scaricabili i modelli di valutazione per le imprese e i
professionisti e i moduli per la richiesta di garanzia utilizzati dalle banche. Clicca qui

03.

DL Liquidità: regole copertura
Fondo centrale di Garanzia

Qui di seguito alleghiamo la tabella riepilogativa sulle nuove regole di copertura del Fondo
centrale di Garanzia, introdotte dal DL Liquidità. Clicca qui per consultarla
Per maggiori informazioni sulle misure rinviamo:
alle nostre newsletter n. 32 - 33 - 34 - 35 - clicca qui per scaricarle
al sito del ministero dello Sviluppo Economico - clicca qui

04.

Covid-19: ordinanze regionali
a confronto

È disponibile una tabella di confronto con le principali misure adottate dalle Regioni:
Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte in seguito all'approvazione del DPCM 10
aprile, anch'esso presente in tabella. Clicca qui per approfondire
Tutti gli aggiornamenti regionali di questa settimana, insieme agli ultimi provvedimenti
nazionali ed europei emanati, sono disponibili sul sito di FederlegnoArredo: clicca qui per
consultarli

05.

Roadmap UE su Covid exit
stategy

Oggi la Commissione europea, insieme al Consiglio europeo, ha presentato una roadmap sul
graduale alleggerimento delle misure di contenimento introdotte a seguito dell’esplodere
dell’emergenza Coronavirus.
Clicca qui per leggere un approfondimento
Clicca qui per leggere il testo della Roadmap (in inglese)

06.

Ebook gratuito "La sicurezza
sul lavoro al tempo del
Coronavirus"

Nel suo ebook gratuito, Raffaele Guariniello – già Coordinatore del Gruppo Sicurezza e Salute
del Lavoro, Tutela del Consumatore e dei Malati presso la Procura della Repubblica di Torino
– riassume alcuni caposaldi in merito alla salute e sicurezza dei lavoratori nell’emergenza
Coronavirus. Clicca qui per scaricare il volume

07.

Guida alle maschere di
protezione

Maschere DPI, DM e Filtranti: cosa sono? E come si riconoscono? Scarica un breve
vademecum a cura di Innex per saperne di più: clicca qui

08.

Webinar gratuiti

Giovedì 16 aprile ore 10.30: Gestione dell’impresa in situazioni d’emergenza - Clicca qui per
iscriverti
PER RIGUARDARE I WEBINAR DEI GIORNI SCORSI DEDICATI ALL'EMERGENZA COVID19 ACCEDI AL CANALE DEDICATO - Clicca qui

09.

Rassegna stampa

Coronavirus, firmata circolare per controlli di Gdf e ispettorato del Lavoro nelle aziende
che hanno ripreso la produzione - Corriere della Sera
Riapriamo il made in Italy: l'intervista del presidente Orsini - Rai Radio 1
Non c'è design senza Italia, in un video l'omaggio internazionale al design made in Italy Il Giornale
Veneto, Arredo: a rischio un terzo dei ricavi - Corriere del Veneto
Brianza: fateci lavorare - La Provincia di Como
Italia indietro nelle riaperture rispetto agli altri Paesi - Repubblica
Lombardia chiede ripresa attività produttive - Ansa
La ceramica firma l'accordo con i sindacati - Corriere della Sera
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