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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.

Inail: documento tecnico
sicurezza nei luoghi di lavoro

L’Inail ha comunicato, tramite un documento tecnico, le misure di contenimento e prevenzione
per il Covid-19 da applicare nei luoghi di lavoro. Tale pubblicazione, approvata dal Comitato
Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile e a cui l’Istituto partecipa con un suo
rappresentante, contiene indicazioni mirate per la graduale ripresa in sicurezza delle attività
produttive e la garanzia degli adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione.
Clicca qui per leggere il documento

02.

Pubblicato l'elenco dei DPI
validati dall’Inail

È online l’elenco dei dispositivi di protezione individuale – occhiali, visiere, semimaschere,
indumenti di protezione, guanti e calzari – validati positivamente dall’Inail in attuazione del
terzo comma dell’art. 15 del DL Cura Italia, che ha attribuito questa funzione all’Istituto in via
straordinaria, fino al termine dell’emergenza Covid-19. L’elenco, che sarà periodicamente
aggiornato con l’inserimento dei nuovi DPI validati, riporta per ciascun dispositivo la data di
validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo del produttore e/o dell’importatore con la
regione/nazione di riferimento e un’immagine, se disponibile.
La validazione riguarda solo i singoli modelli presi in considerazione. La lista si riferisce
esclusivamente ai DPI validati dall’Inail sulla base della documentazione trasmessa dal
produttore/importatore. La validazione in deroga dell’Istituto riguarda, infatti, soltanto i singoli
modelli di dpi presi in considerazione e non può essere estesa in alcun modo all’intera
produzione/importazione di altri dispositivi, anche della stessa serie, da parte delle imprese

presenti nell’elenco. Clicca qui per approfondire

03.

DPI: le FAQ sull'iter di
validazione

Per chiarire tutti i dubbi legati all’iter di validazione dei DPI sono state aggiornate le risposte
alle domande più frequenti sulla procedura e sulle caratteristiche dei dispositivi che possono
essere validati dall’Inail. Nella sezione "Supporto" del portale dell’Istituto, inoltre, è disponibile il
servizio “Inail risponde”, che consente l’invio di richieste attraverso un form strutturato. Per il
corretto invio delle richieste è necessario selezionare nel campo "Categoria" la voce "Ricerca e
tecnologia", nel campo "Sottocategoria" la voce "Informazioni e normativa" e nel campo
"Oggetto" la voce "Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed ambientale". Clicca qui per
leggere le FAQ

04.

Cura Italia: voucher
consulenza innovazione

Il ministero dello Sviluppo Economico, dando seguito alle misure previste dal DL Cura Italia come modificato dall'art. 37 del DL Liquidità - ha specificato che le imprese a cui è stato
concesso il voucher con Decreto Direttoriale 9 marzo 2020 (clicca qui per leggerlo) e con
Decreto Direttoriale 16 aprile 2020 (clicca qui per leggerlo) devono sottoscrivere il contratto di
consulenza specialistica entro 60 giorni decorrenti dal termine del 15 maggio 2020 (ossia entro
il 14 luglio 2020). Clicca qui per approfondire

05.

Moratoria Covid-19,
sospensione rate per le PMI

Il ministero dello Sviluppo Economico ha disposto che Invitalia proceda alla sospensione delle
rate di rimborso dei finanziamenti agevolati, in coerenza con quanto previsto per gli istituti di
credito dal DL Cura Italia, per le PMI. Clicca qui per approfondire

OICE: Fase 2 e gestione

06.

cantieri

OICE affronta il tema della riapertura dei cantieri definendo i profili di responsabilità in capo
agli attori della filiera, lato committenza e lato affidataria/appaltatore con riferimento ai rispettivi
adempimenti. In particolare, il documento OICE sottolinea l'importanza di costante presidio
sanitario nell'ambito dei cantieri con identificazione di regole cogenti, esaustive e univoche
nonché facilmente applicabili da parte di tutti gli operatori della filiera. Inoltre presuppone
l'instaurazione di un apposito fondo per sostenere le maggiori spese dovute agli impatti delle
misure di contenimento del Covid-19. Clicca qui per leggere il documento

07.

ADM: proroga pagamento dei
diritti doganali

Il presidente dell’Agenzia delle Dogane ha firmato una determinazione al fine di prorogare di
30 giorni il pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all’8 maggio 2020 a favore
degli operatori che ne facciano richiesta e certifichino di aver subito nei mesi di marzo e/o
aprile 2020 una diminuzione del fatturato. Clicca qui per approfondire

08.

Webinar gratuiti

Ci pensa Amazon! Visibilità, accesso a nuovi mercati, supporto logistico, analisi big data
- venerdì 24 aprile ore 11.00 - Iscriviti qui
Impresa 4.0 e gli strumenti per digitalizzare le imprese – venerdì 24 aprile ore 14.30 Iscriviti qui
Gli strumenti (finanziari e non) a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese
nell’emergenza Covid-19 - martedì 28 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 Orsini: "Se non riapriamo il 27 migliaia di aziende moriranno" - La Stampa
Arredo Brianza: "Ordini da Cina e Russia, ripartiamo" - La Provincia di Como
Assufficio, come le aziende affrontano l'emergenza - Wow Magazine
Ripartenza, duello tra chi vuole riaprire e chi frena - Il Messaggero
Tutti i soldi del "Salva Italia" assorbiti dalla cassa integrazione - Repubblica
Spagna segue l’esempio italiano: il settore invierà al governo un manifesto - El Pais
Edilizia, Bellanova: priorità ai cantieri - Sole 24 Ore
Riusciranno i grandi magazzini a salvarsi dal virus? - Linkiesta
Il retail dopo il Covid-19: sei tendenze per i consumi della fase 2 - Repubblica
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