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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.

Imprese medio-grandi: al via
operazioni garantite da SACE

Sono state definite le modalità operative tra ABI e SACE per l’accesso fino al 31 dicembre
2020 alla garanzia per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese colpite
dall’epidemia Covid-19, di cui all’art. 1 del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, da parte di
banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del
credito in Italia. Clicca qui per la circolare
Per informazioni finanziamenti@federlegnoarredo.it

02.

Fase 2: Protocollo per la
riapertura dei cantieri

La commissione nazionale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e la sicurezza sul lavoro
ha definito delle procedure attuative per la regolamentazione delle misure per il contrasto della
diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile.
Con le procedure sono state definite e declinate le azioni che ciascun soggetto è chiamato ad
adottare mantenendo in evidenza che la prevenzione del rischio è il risultato dell'osservanza
da parte di tutti dei compiti affidati a ciascuno. Per ulteriori informazioni e presa visione del
protocollo e dei suoi modelli applicativi: clicca qui

03.

Tutela della salute negli
ambienti di lavoro: check list

Regione Liguria ha redatto un documento - utile alle imprese di tutto il Paese - con l’obiettivo di
fornire informazioni e stimolare l’autovalutazione del datore di lavoro nel rispetto delle
specifiche caratteristiche dell’attività svolta, tenuto conto del Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020. Clicca qui per leggere il documento
Ricordiamo inoltre di leggere (e, per le imprese coinvolte, di compilare) il questionario sul
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del
Covid-19 negli ambienti di lavoro redatto dall'ATS di Milano Città Metropolitana. Clicca qui per
il questionario

04.

Import DPI e mascherine:
sportello di supporto

Per le imprese aperte e che svolgono servizi di pubblica utilità che riscontrano problemi
relativamente allo sdoganamento di DPI e mascherine invitiamo a consultare lo Sportello
Dogana Amica attivato dall’Agenzia delle Dogane. Ricordiamo che per l’importazione dei
Dispositivi di Protezione Individuale è sempre necessario compilare l’autodichiarazione
prevista per lo svincolo diretto. Per informazioni e approfondimenti consulta le FAQ che trovi
cliccando qui o manda una mail a chiara.terraneo@federlegnoarredo.it

05.

Impossibilità di adempiere:
raccomandazioni per le
imprese (aspetti legali)

Confindustria, in collaborazione con ICC Italia Camera di Commercio Internazionale, ha
elaborato un documento contenente 8 raccomandazioni per le imprese impossibilitate a far
fronte agli impegni contrattuali a causa dell’emergenza Covid-19. Si ricorda che le
Raccomandazioni hanno uno scopo puramente informativo, pertanto, risultano sempre
fondamentali - col supporto del proprio avvocato di fiducia - l’analisi delle previsioni
contrattuali, l’individuazione del diritto applicabile al contratto e la valutazione puntale delle
circostanze del caso concreto.
Clicca qui per leggere il documento
Clicca qui per scaricare le slide

06.

Monitoraggio WTO delle
disposizioni al commercio

Alleghiamo la lista delle disposizioni al commercio adottate nel contesto dell’emergenza Covid19, predisposta dal WTO, relativamente a ciascun Paese: clicca qui. Si tratta per lo più di
misure restrittive, sebbene la lista includa anche talune sospensioni tariffarie. La lista riguarda
soltanto le misure notificate al WTO. Dal sito dell’Organizzazione, dedicata al monitoraggio di
tali disposizioni, è possibile accedere agli aggiornamenti: clicca qui

07.

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

08.

Rassegna stampa

L'ultimatum "Pronti a ribellarci" - La Provincia di Como
Il presidente del Salone del Mobile, Luti: "Tuteliamo la fabbrica dei sogni" - Corriere della
Sera
Ripensare il Salone del Mobile - La Provincia di Como
Il grido di aiuto delle fiere - Fashionmagazine
Cina: la parola ai distributori - Pambianco Design
Rapporto Inail, le regole degli uffici - Corriere della Sera

09.

Info e link utili

EFFETTI COVID-19 PER LE IMPRESE ITALIANE
Confindustria ha pubblicato la seconda edizione dell'indagine sulle aziende italiane in relazione
all'emergenza Coronavirus - Clicca qui per leggere il documento
POSA IN OPERA DI INFISSI: IL PRIMO PROTOCOLLO
Alcuni rivenditori di porte e finestre e il loro consulente di direzione hanno realizzato il primo
protocollo di regolamentazione della presa misure e posa in opera di infissi e serramenti in
epoca Covid-19 - Clicca qui per approfondire
PROVVEDIMENTI EMANATI
Tutti i provvedimenti emanati dalle autorità competenti (regionali, nazionali ed europee) per far
fronte alla situazione di emergenza. In evidenza gli ultimi aggiornamenti - Clicca qui per
leggere

Per informazioni inviare una mail a
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