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Caro associato,
in attesa di sapere quali decisioni il Governo intenda prendere su eventuali riaperture di attività
imprenditoriali già da prossima settimana, non sappiamo se saranno i Codici Ateco a dettare
legge, o se invece sarà il buon senso e la garanzia del rispetto delle misure di sicurezza a
guidare chi è preposto a valutare. Noi non possiamo che continuare a far sentire la nostra
voce, chiarendo ogni giorno che al destino della filiera del legno-arredo è legato il destino di un
fiore all’occhiello del Made in Italy e dei tanti lavoratori che, rischierebbero il posto di lavoro.
Il presidente Orsini l’ha ricordato anche oggi in un’intervista (clicca qui per leggerla),
sottolineando che "Non c'è più tempo da perdere se non vogliamo perdere un'eccellenza del
sistema economico nazionale, che fattura ogni anno 42 miliardi di euro, il 5% del Pil
industriale. Senza risposte rapide il comparto è destinato a perdere quest'anno non meno del
20% del suo giro d'affari. Parliamo di 8 miliardi, con la conseguenza che oltre 60mila posti di
lavoro sarebbero a quel punto a rischio".
In questi giorni lo hanno ricordato anche altri rappresentanti delle nostre associazioni, ognuno
dando la propria prospettiva dei problemi che sta vivendo ogni segmento del comparto.
Ognuno con le proprie sfumature, ma tutti con la medesima certezza, che non si può durare
ancora molto in questa situazione e che le nostre aziende sono pronte e sicure e sapranno
trovare in accordo con i lavoratori anche i modi necessari per una turnazione che faciliti il
rispetto del protocollo.
Purtroppo, ad oggi, non siamo in grado di avere certezze su quali saranno le decisioni finali,
pur continuando come Federazione un lavoro incessante di raccordo con le istituzioni - e
qualche segnale incoraggiante arriva, anche leggendo sia la rassegna stampa di questa
mattina, sia alcune agenzie uscite poco prima dell'invio della newsletter (clicca qui per leggere
l'articolo) in cui si dice che dal 27 aprile potrebbero riaprire mobilifici e cantieri che, a quanto
riporta la stessa agenzia, rientrerebbero fra le attività classificate dall'Inail "a basso rischio".
Una luce in fondo al tunnel, ma che non deve farci illudere troppo perché, come abbiamo
imparato in questo periodo, è bene diffidare dagli annunci. Pertanto, noi siamo il made in Italy

e continueremo a ricordare il suo valore economico e culturale di cui il Paese non può fare a
meno. Adesso tocca alla politica riconoscercelo. Clicca qui per scaricare il nostro manifesto
per la riapertura del made in Italy

01.

Anticipazione bancaria e
modelli per assegno ordinario

Il 16 aprile l'Abi ha pubblicato una circolare contenente indicazioni carattere operativo in merito
alla Convenzione sull'anticipazione sociale in favore dei lavoratori beneficiari di trattamenti di
sostegno al reddito per Covid-19. Tra i vari chiarimenti agli istituti di credito per procedere al
riconoscimento dell'acconto, ha precisato che per l'anticipazione dell'assegno ordinario per
Covid-19 erogato dal Fis o dai Fondi di solidarietà bilaterali si utilizzano i modelli di domanda di
cui agli allegati A della convenzione (scarica qui Allegato A - CIGO ex Covid-19). Riportiamo in
allegato la Circolare (clicca qui) e l’elenco delle banche aderenti (clicca qui).
Per informazioni puoi contattarci a finanziamenti@federlegnoarredo.it

02.

Abi: modulo per richiesta
finanziamento 25.000 euro

Ieri l’ABI ha comunicato alle banche associate (clicca qui per il documento) che a partire da
oggi, 17 aprile, il Portale del Fondo di Garanzia Pmi inizia a consentire l’inserimento da parte
delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro, di cui al
Decreto legge dell’8 aprile scorso. Vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata
applicazione da parte delle banche, l’ABI ha predisposto e fornito, in allegato alla lettera
circolare, uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la
liquidità fino a 25.000 euro. Clicca qui per scaricare l’allegato
Per informazioni puoi contattarci a finanziamenti@federlegnoarredo.it

03.

Svolgimento in sicurezza delle
attività produttive

Informiamo che il ministero dell’Interno ha inviato una circolare ai prefetti in cui fornisce
indicazioni in merito all’applicazione del DPCM del 10 aprile, che ha disposto nuove misure
urgenti su tutto il territorio nazionale per il contenimento del contagio valide dal 14 aprile al 3
maggio, sia di carattere generale sia per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive
industriali e commerciali. La circolare richiama la possibilità di demandare al personale del
Corpo della Guardia di Finanza lo svolgimento di specifici controlli e riscontri circa la veridicità
del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende. Clicca qui per approfondire

04.

Covid-19: check list sicurezza
negli ambienti di lavoro

L’ATS di Milano Città Metropolitana sta inviando alle aziende un questionario sul Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19
negli ambienti di lavoro. Alleghiamo di seguito il questionario completo, sia per dar modo alle
imprese coinvolte di preparare le opportune risposte - da trasmettere secondo le modalità
indicate nella comunicazione dell’ATS - sia per fornire a tutti i nostri associati uno strumento
utile a valutare l'applicazione del protocollo nella propria azienda. Clicca qui per il questionario

05.

INAIL: 4 tutorial per la
gestione del rischio sanitario

L’INAIL mette a disposizione alcuni brevi e semplici video per aiutare la gestione del rischio
sanitario da Coronavirus. Ad oggi sono pubblicati 4 video:
il 1° video, di carattere generale, introduce l’argomento dei dispositivi di protezione
individuale
il 2° riguarda l’uso delle mascherine facciali filtranti
il 3° mostra le modalità corrette di utilizzo dei guanti monouso
il 4° video "Versione Integrale" ripropone in maniera consecutiva tutti i video precedenti
Clicca qui per guardarli

06.

Autotrasporto: sospensione
divieti circolazione

Il MIT, con decreto del 15 aprile 2020, n. 164 (clicca qui per il decreto) ha previsto una nuova
sospensione dei divieti di circolazione dei mezzi adibiti al trasporto cose, di massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, che potranno viaggiare sulle
strade extraurbane. Resta ancora valida, e lo sarà fino a nuova disposizione governativa, la
sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.
La sospensione dettata dall’emergenza sanitaria in atto e riguarda:
APRILE: domenica 19 - sabato 25 - domenica 26
MAGGIO: venerdì 1 - domenica 3

07.

Autotrasporto: rimborso
pedaggi 2019

A partire dalle ore 09.00 del giorno 20 aprile, tramite l’applicativo "Pedaggi" sul sito
www.alboautotrasporto.it, sarà possibile presentare le domande di rimborso dei pedaggi
autostradali per l’anno 2019, data l'eccezionalità della situazione attuale che richiede
l'adozione di misure straordinarie volte a comprimere al massimo i tempi di attivazione,
svolgimento e definizione del procedimento di riduzione compensata dei costi sostenuti dalle
imprese. Clicca qui per leggere chi potrà presentare domanda. La delibera del MIT è
disponibile qui

08.

Webinar gratuiti

Come usare Linkedin per creare "relazioni virtuali" di valore e ingaggiare i potenziali
clienti – mercoledì 22 aprile ore 10.30 - Iscriviti qui
Prepararsi alla ripartenza. La contrattualistica clienti fornitori e le facilitazioni doganali –
giovedì 23 aprile ore 11.00 - Iscriviti qui
Il sistema 231/01 alla prova del Covid-19 – giovedì 23 aprile ore 15.00 - Iscriviti qui
Impresa 4.0 e gli strumenti per digitalizzare le imprese – venerdì 24 aprile ore 14.30 Iscriviti qui
PER RIGUARDARE I WEBINAR DEI GIORNI SCORSI DEDICATI ALL'EMERGENZA COVID19 ACCEDI AL CANALE DEDICATO - Clicca qui

09.

Rassegna stampa

Il presidente Emanuele Orsini: "Basta parole, servono regole certe o il settore legnoarredo scomparirà" - Il Mattino di Padova
Il design entra nell'era digitale - MF
Lockdown e aziende del design. Il segreto è usare bene la rete - Design@Large
Riapriamo il Made in Italy - Living Corriere
Il video omaggio dei player internazionali - Sole 24 Ore
Allestimenti: "A rischio l'80% del fatturato" - Il Giornale
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