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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.

Nota sul contenimento del
Covid-19 nei luoghi di lavoro

Il ministero della Salute ha realizzato una nota sul contenimento del Covid negli ambienti di
lavoro, che richiama l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio
connesso all’attuale emergenza pandemica. Nello specifico, il medico competente è chiamato
a supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio e ad operare la sorveglianza
sanitaria nel contesto del rientro al lavoro in periodo pandemico.
L’atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione del Rischio),
obbligo in capo al datore di lavoro. Sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno
ad integrare il DVR, atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro
contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia. Clicca qui per
approfondire
Ti segnaliamo inoltre un'altra nota del ministero, con indicazioni per la rimodulazione delle
misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre. Clicca qui

02.

Merci e dogane

La situazione ai confini con i Balcani occidentali è relativamente stabile. Al valico di frontiera
tra Ungheria e Serbia (Horgos) la situazione in termini di tempi di attesa sta migliorando. Sono
stati segnalati invece ritardi moderati di circa 90 minuti al confine tra Serbia e Bulgaria, mentre
resta congestionato il confine tra Romania-Bulgaria e Romania-Ungheria (tempi di attesa di 2
ore).

Alleghiamo la tabella riepilogativa con informazioni raccolte dalla DG MOVE che elenca le
misure nel quadro del contrasto al Coronavirus adottate dai Paesi del SEE, Svizzera, UK e altri
Paesi non-UE dei diversi continenti, con indicato in calce il link al portale della Commissione
recante le misure degli Stati membri UE. Clicca qui per la tabella
FOCUS TURCHIA: con una nuova circolare è stato ritirato l’obbligo di quarantena per gli
autisti stranieri che entrano in Turchia con destinazione finale nel Paese. Il soggiorno è
consentito per massimo 72 ore dall’ingresso (con possibile estensione di ulteriori 24 ore)

03.

DPCM 26 aprile: la nota
sintetica di Confindustria

Il DPCM 26 aprile 2020 detta le misure per la Fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid19, che avrà inizio il prossimo 4 maggio. Le nuove misure si applicheranno fino al 17 maggio. Il
DPCM:
dispone un nuovo elenco di Codici ATECO (All. 3 al DPCM), che individua le attività
produttive industriali e commerciali che, a partire dal 4 maggio 2020, potranno ripartire
subordina lo svolgimento delle attività consentite al rispetto del Protocollo di sicurezza
anti-contagio negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, al
Protocollo di regolamentazione per i cantieri e a quello per i settori del trasporto e della
logistica
conferma la possibilità di modificare l’elenco dei Codici ATECO con decreto del MISE
prevedendo, per le attività che dovessero essere interessate, il completamento delle
attività necessarie alla sospensione entro 3 giorni dall’adozione dell’eventuale DM di
modifica o del provvedimento di sospensione
Clicca qui per la nota di sintesi realizzata da Confindustria
Clicca qui per leggere il DPCM 26 aprile

04.

Mercati esteri: aggiornamento

Conoscere la situazione attuale in Europa e nel resto del mondo è il punto di inizio per
prepararsi alla ripartenza e valutare verso quali mercati orientarsi alla riapertura delle aziende.
Clicca qui per leggere il documento di Confindustria "News dall'Europa e dal Mondo”
aggiornato a oggi, 29 aprile
Cliccando qui puoi invece consultare l'ultimo aggiornamento del "Coronavirus disease 2019
Situation Report", realizzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il documento riporta i
dati aggiornati sulla diffusione del Coronavirus nel mondo, con indicazioni e raccomandazioni

alla collettività. L'allegato è l'aggiornamento del 28 aprile.

05.

Inps: integrazioni salariali,
istruzioni contributive e
UNIEMENS

L'Inps ha pubblicato ulteriori disposizioni di estensione dei trattamenti ordinari di integrazione
salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Clicca qui per approfondire

06.

Webinar gratuiti

IN PROGRAMMA DOMANI
Gli strumenti (finanziari e non) a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese
nell’emergenza Covid-19 – giovedì 30 aprile ore 10.30 - Iscriviti
Gestire team virtuali: il giusto mix tra competenze relazionali e digitali - giovedì 30
aprile ore 15.00 - Iscriviti
IN PROGRAMMA LA PROSSIMA SETTIMANA
Emergenza Covid-19 e gestione delle risorse umane – martedì 5 maggio ore 15.00 Iscriviti
Emergenza epidemiologia Covid-19 e responsabilità da inadempimento
contrattuale - giovedì 7 maggio ore 15.00 - Iscriviti
PER RIGUARDARE I WEBINAR DEI GIORNI SCORSI DEDICATI ALL'EMERGENZA COVID19 ACCEDI AL CANALE DEDICATO - Clicca qui

07.

Rassegna stampa

La vocazione all'esportazione qualifica l'arredo strategico per l'economia - Sole 24 Ore
Il presidente Orsini: bene riapertura Made in Italy - Radio 24
Le fabbriche riaprono grazie all'export- MF

L'arredo ora lavora - La Provincia di Como
Arredo, riaprono le fabbriche - Archiproducts
Arredo: imparare dall’emergenza - Pambianco Design
L'Italia chiedere il sostegno al Fondo di solidarietà europeo: è il primo Paese a farlo - Agi
Come sarà la Fase 2 in Francia - Il Post

08.

Info e link utili

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
CANTIERI, FASE 2: LA CHECK LIST DEL DATORE DI LAVORO
Ecco le misure specifiche e una lista di procedure da seguire per chi si occupa della riapertura
(in sicurezza, e secondo le direttive ministeriali) - Clicca qui
IKEA: UNO SGUARDO ALLE RIAPERTURE NEL MONDO
Il colosso svedese ha pubblicato un calendario - in aggiornamento - con le riaperture dei propri
punti vendita nei vari Paesi. In Italia tutti i negozi prevedono la riapertura il 3 maggio - Clicca
qui. Questa mattina, un aggiornamento da parte dell'azienda "Tutti i negozi in Italia resteranno
chiusi e i servizi di montaggio e installazione sospesi fino al 17 maggio" - Clicca qui per
approfondire
ACCORDO UE-MESSICO
Raggiunto un accordo di massima tra Ue e Messico per il nuovo Trade Agreement. Nei
prossimi mesi ci sarà una revisione da parte dei servizi giuridici per poi procedere alla ratifica
da parte del Parlamento e del Consiglio europeo. Clicca qui per leggere il comunicato stampa
UN PROGRAMMA EUROPEO DI SALVATAGGIO
Per rilanciare la crescita economica i Paesi europei hanno bisogno di un programma comune
per la ripresa. Alleghiamo il documento scritto dal Centro Studi Confindustria insieme alla rete
europea dei centri di ricerca ETTE (European Think Tank Exchange) - Clicca qui
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