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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.

Imprese aperte, lavoratori
protetti: il Rapporto del PoliTo

Il Politecnico di Torino ha coordinato il Progetto "Emergenza Covid-19: imprese aperte,
lavoratori protetti", per individuare un pacchetto di azioni volte a mitigare il rischio di contagio
da Coronavirus all’interno degli ambienti professionali chiusi e consentire la riapertura delle
imprese e del sistema economico a garanzia della sicurezza sanitaria, economica e sociale di
tutti i coinvolti. Il report finale – disponibile gratuitamente cliccando qui – riassume le
conclusioni del Progetto, suddivise in:
indicazioni per la mitigazione del rischio di contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro
(escluse le strutture sanitarie) e nei mezzi di trasporto verso/da il luogo di lavoro
implicazioni inerenti la privacy e il welfare
definizioni di adeguate misure di supporto economico e materiale alle imprese
Il documento costituisce ad oggi uno dei principali studi in materia e sussidio importante per le
politiche regionali verso la Fase 2, post emergenza.

02.

Imprese e Covid-19: le FAQ di
FederlegnoArredo

La mia impresa ha un codice ATECO rientrante tra quelli autorizzati alla riapertura dal
DCPM dello scorso 10 aprile:
1. Occorre fare qualche comunicazione al Prefetto?
2. Quali precauzioni sanitarie devo prevedere?

3. È obbligatorio l’utilizzo delle mascherine?
4. Posso servire tutti i miei clienti?
5. I nostri agenti di commercio o dipendenti commerciali possono ricominciare a visitare
clienti?
6. Posso consegnare merce al domicilio del cliente privato o presso la sede dell’impresa?
È possibile, per le aziende la cui attività è consentita dal DPCM del 10 aprile 2020,
eseguire il montaggio di porte, infissi, e arredo in generale presso il domicilio del cliente
finale?
Clicca qui per leggere le risposte

03.

Speciale Cantieri: aperti quelli
legati alle attività essenziali

Il Governo aggiorna le proprie FAQ su cantieri e spostamenti e include negli interventi edili
ammissibili tutti quelli inerenti le attività essenziali (ad esempio gli ampliamenti di capannoni
industriali alimentari, farmacie e attività correlate). Inoltre chiarisce le modalità con cui è
consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, anche qualora gli stessi siano
chiusi. Per ulteriori informazioni clicca qui

04.

Trasporti eccezionali:
estensione validità
autorizzazioni

L’Anas ha reso noto che sulla base dell’art. 103, comma 2, del DL 18/2020, i soggetti in
possesso di autorizzazioni singole, multiple (comprese quelle con provvedimento di proroga
già rilasciato) e periodiche (comprese macchine agricole e macchine operatrici) con scadenza
compresa tra 31.01.2020 e 15.4.2020, possono avvalersi dell’estensione di validità fino al
15.06.2020. Clicca qui per approfondire

05.

INAIL: documento su
possibile rimodulazione
misure di contenimento

Alleghiamo il documento tecnico elaborato da INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure

di contenimento del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.
L'analisi si basa sui seguenti aspetti valutativi di interesse:
l’analisi di processo lavorativo nell’ottica del distanziamento sociale dei lavoratori;
il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica;
il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale.
Inoltre, nel testo si evidenzia come nella fase di transizione sarà necessario consolidare
l’incentivazione del lavoro a distanza potenziando le forme di supporto organizzativo anche
con strumenti di coaching e di formazione. Clicca qui per approfondire

06.

Tutela della salute negli
ambienti di lavoro non sanitari

Regione Veneto ha pubblicato un documento utile anche per tutte le aziende collocate nel
resto del Paese, con una serie di indicazioni operative per prevenire il rischio di contagio da
Covid-19 e tutelare la salute negli ambienti di lavoro non sanitari. Clicca qui per leggerlo

07.

Fase 2: in arrivo "Immuni",
l'app di contact tracing

Il Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha firmato un'ordinanza relativa
alla realizzazione dell’app di contact tracing per il contenimento della diffusione del virus
durante la Fase 2. L’app – che si chiamerà Immuni - non sarà obbligatoria ma scaricabile in
modo volontario e funzionerà attraverso la tecnologia bluetooth, che consente di rilevare la
vicinanza tra due smartphone entro un metro e ripercorrere a ritroso tutti gli incontri di una
persona risultata positiva al Covid-19, così da poter rintracciare e isolare i potenziali contagiati.
Inoltre, l’app conserverà un diario clinico delle informazioni più rilevanti del singolo utente
(sesso, età, malattie pregresse, assunzione di farmaci) che dovrebbe essere aggiornato tutti i
giorni con eventuali sintomi e cambiamenti dello stato di salute.

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 piano per ripartire - Sole 24 Ore
Il presidente Orsini "Ripartiamo subito" - Il Giornale di Lecco
Pastorino, presidente Assobagno "Essere protagonisti del cambiamento" - Mercato
Totale
Vaj, presidente Asal "Allestitori fermi da due mesi. Aiutateci o chiudiamo" - La Provincia
Bellin, presidente Assotende "Aprire aziende in sicurezza o si perde la stagione" - Il
Giornale
Feltrin, presidente Assarredo "La rivoluzione del domani" - Pambianco Design
Legno: reparti di cura temporanei - Sole 24 Ore
Scambi globali: commerci liberi per combattere il virus - Ispi
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