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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.

Montaggi dal cliente, Covid-19
e privacy

È possibile per l’impresa incaricata di effettuare montaggi di prodotti del legno-arredo (ad
esempio infissi, finiture, mobili, ecc.) e chiedere ai residenti presso le abitazioni private
informazioni circa il loro stato di salute, onde prevenire possibili contagi? Clicca qui per leggere
la risposta del nostro esperto

02.

Fase 2 e montaggio
serramenti

È possibile svolgere attività di montaggio di infissi e finiture presso abitazioni private, abitate
con presenza stabile dei residenti? Clicca qui per leggere la risposta del nostro esperto

03.

Arredi: consegna e montaggio

Risulta plausibile sostenere, in via interpretativa, che gli arredi, oltre che consegnati, possano
essere anche montati all’interno dell’abitazione privata. La consegna, infatti, non può
prescindere dal montaggio, in quanto presupposto indefettibile per la fruibilità del bene da
parte del cliente. Clicca qui per leggere l'approfondimento del nostro esperto

Su questo tema, riprendiamo, inoltre, le informazioni contenute nella newsletter 51:
La vendita al dettaglio telefonica oppure on-line, o via televisione, radio o
corrispondenza, è consentita? Il dettagliante che vende mediante tali canali deve
provvedere all’approvvigionamento del proprio magazzino per soddisfare le richieste dei
consumatori? - Clicca qui per leggere le risposte

Vademecum per l'esecuzione di opere di montaggio e installazione di mobili in ambiti
privati in tempi di Covid-19, realizzato da Cna e Federmobili - Clicca qui per leggerlo

Articolo di Federmobili "5 punti per capire cosa si può fare", relativo a: consegne e
montaggi; accesso in azienda, magazzini, ricezione e consegna merci; accesso alle
case dei clienti; riapertura degli spazi commerciali; pulizia e sanificazione - Clicca qui per
leggerlo

04.

Mercati esteri: news dal
mondo - 6 maggio

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. Clicca qui per leggere il
documento di Confindustria "News dall'Europa e dal Mondo" aggiornato a oggi, 6 maggio.

05.

Ammortizzatori sociali: le FAQ
del ministero del Lavoro

Il ministero del Lavoro ha aggiornato le FAQ che rispondono alle domande più frequenti sul
tema, in particolare sull'accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese
plurilocalizzate sul territorio nazionale. Clicca qui per consultarle

06.

Cura Italia: dal MISE
precisazioni sui finanziamenti

Il ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un comunicato in tema di moratoria dei
finanziamenti agevolati che specifica che l’articolo 56, comma 2, lettera c) del c.d. Cura Italia
deve intendersi applicabile anche alle misure agevolative di competenza della menzionata
Direzione generale che prevedono finanziamenti concessi in modalità diretta. Clicca qui per
leggere il comunicato

07.

Webinar gratuiti

Aziende e fase 2: l’importanza del Welfare Aziendale - giovedì 7 maggio ore 11.00 Iscriviti
Emergenza epidemiologia Covid-19 e responsabilità da inadempimento
contrattuale - giovedì 7 maggio ore 15.00 - Iscriviti
Puoi trovare tutti i webinar dei giorni scorsi sul nostro canale. Clicca qui per accedere

08.

Rassegna stampa

Orsini: “Abbiamo bisogno di chiarezza” - Design Resistenza
Orsini: “Non basta la produzione riapriamo i negozi” - Design Pambianco
La casa che verrà - Panorama
Superbonus per l'edilizia - La Stampa
Manca una strategia nell’erogazione degli incentivi per i Dpi e la sanificazione - Sole 24
Ore
Coronavirus, stime Ue: In Italia forte recessione, il pil 2020 crollerà del 9,5% - Ansa
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