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SPECIALE SICUREZZA IN AZIENDA:
LE LINEE GUIDA DI FEDERLEGNOARREDO
Caro associato,
l’impegno di FederlegnoArredo nei confronti di tutti voi in questo periodo di grande difficoltà
oggi si è concretizzato in una nuova sezione del nostro sito, dove puoi trovare tutte le linee
guida sulla gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'emergenza Covid-19.
Grazie anche al supporto dello Studio Milani, abbiamo raccolto la normativa di riferimento e la
modulistica necessaria per la ripartenza delle attività produttive, fondamentale in vista del 4
maggio, quando la nostra filiera tornerà ad essere operativa.
FederlegnoArredo fin da subito è rimasta al fianco dei suoi imprenditori, prima per far sì che ci
fossero le condizioni per la riapertura e fosse riconosciuta l’importanza del nostro settore,
adesso è nostro compito accompagnarvi nella fase di riapertura che implica una serie di
aggiornamenti e adeguamenti su cui ci auguriamo di aver fatto chiarezza.

01.

Sicurezza in azienda: le linee
guida di FederlegnoArredo

Consulta la nuova sezione del nostro sito, in costante aggiornamento, dedicata alla
gestione della salute e sicurezza dei lavoratori nell'emergenza Covid-19. A tua
disposizione, una raccolta della normativa di riferimento e della modulistica necessaria per la
ripartenza delle attività produttive, nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal "Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 24 aprile 2020.
Clicca qui per accedere alla sezione

In alternativa, puoi accedere direttamente alle due sottosezioni:
PROVVEDIMENTI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO: in questa sezione sono raccolti i
provvedimenti normativi inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori emanati dal
legislatore - clicca qui
MODULISTICA E FORMAT: in questa sezione è raccolta la modulistica utile e/o
necessaria per far fronte a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori - clicca qui

02.

Sicurezza in azienda: guarda
la registrazione del webinar

Se non hai seguito questo pomeriggio il nostro webinar gratuito "Covid-19 Fase 2 Riapertura. Istruzioni e modelli per le aziende in riferimento al Protocollo del 24 aprile"
puoi guardarlo cliccando qui

03.

Prossimi webinar

Ti segnaliamo il webinar gratuito "Social selling e inbound marketing" in programma per
domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 10.30 - Clicca qui per iscriverti
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