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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
mentre viene ancora rimandata l'approvazione del Decreto Rilancio, continua il nostro lavoro di
monitoraggio dell'attività istituzionale, per intervenire in difesa della nostra filiera e per
informare con tempestività voi associati. Intanto, il 4 maggio la maggior parte delle imprese del
legno-arredo ha potuto ricominciare a lavorare ma, affinché la produzione riparta davvero, oltre
alla riapertura dei nostri negozi è indispensabile che anche noi facciamo la nostra parte,
attraverso un sostegno concreto alla filiera. Non mancano certo i buoni motivi per compare
Made in Italy e ognuno di voi li conosce perfettamente, perché ognuno di voi è un tassello
fondamentale del successo della filiera.
Ce lo ricorda il Presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini, in questa lettera.

01.

Privacy e lavoro: trattamento
dei dati in emergenza Covid

Il Garante privacy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le FAQ sulle questioni privacy
nell'ambito dell'emergenza Covid-19. Clicca qui per leggerle
Una sezione delle FAQ è dedicata ai trattamenti dei dati personali in ambito lavorativo (clicca
qui per approfondire) e i relativi contenuti confermano gli orientamenti indicati nei Protocolli di
sicurezza anti-contagio e le istruzioni fornite da Confindustria al riguardo.
Clicca qui per una sintesi delle principali questioni affrontate nelle FAQ dell’Autorità.

02a

Trasporti: sospensioni e
proroghe. Le novità dal MIT

Il MIT, con una nota del 10 maggio scorso, ha reso noto un aggiornamento relativo alle
sospensioni e proroghe sulla base degli artt. 92, 103 e 104 del DL 18/2020, convertito in legge
27/2020. Tali proroghe riguardano la validità dei documenti (patente di guida e patente
nautica) e dei permessi di soggiorno per i cittadini extra-UE, il differimento dei termini per
l’effettuazione delle operazioni tecniche, la sospensione dei termini amministrativi di tutti i
procedimenti a istanza di parte o d’ufficio, la proroga di validità di autorizzazioni alla
circolazione. Clicca qui per leggere la nota

02b

Trasporti: divieto viaggi di
ingresso in area Schengen
(proroga)

La Commissione Ue, in data 8 maggio, ha pubblicato la comunicazione che prevede la
proroga del divieto temporaneo per i viaggi non essenziali in entrata nell’area Schengen per i
cittadini di Paesi terzi almeno fino al 15 giugno. La Commissione europea conferma nella
comunicazione suddetta le disposizioni precedenti: solo i cittadini e i residenti di lunga durata
nell’UE o i professionisti stranieri che devono operare in territorio europeo, nonché taluni
professionisti (ad es. medici) possono accedere nel territorio dell’UE. Clicca qui per leggere la
nota

03.

L'evoluzione dell’epidemia da
Coronavirus nei principali
partner dell'Italia

Confindustria ha scattato una fotografia aggiornata ed estremamente sintetica sull’evoluzione
del Covid-19 a livello globale. Il documento riporta per ciascun Paese il grado di gravità
dell’epidemia, la fase in cui si trova, il ritmo con cui si diffonde e quanto sia sparsa sul
territorio. I dati per l’Italia vengono riportati al fine di offrire un termine di raffronto per gli altri
Paesi. Clicca qui per leggere il documento

04.

Prevenire il diffondersi del
Coronavirus in casa e nei
luoghi di lavoro

Di seguito puoi trovare l'approfondimento realizzato dal Gruppo di lavoro ISS Ambiente e
Qualità dell’aria Indoor che analizza ambienti domestici e lavorativi, con consigli per prevenire
l’inquinamento dell’aria negli stessi. Clicca qui per leggere l'articolo
Su questo tema ti segnaliamo, inoltre, l'articolo de Il Sole 24 Ore "Sanificazioni, ok al fai da te
in attesa del bonus potenziato" - Clicca qui per leggerlo

05.

Sanificazione negli ambienti di
lavoro e in negozio

Che differenza c’è tra pulizia e sanificazione? Come si sanifica un negozio? Possono essere
utilizzati altri prodotti disinfettanti ad attività virucida? Cosa significa "sanificazione periodica"?
Quali regole di igiene devo seguire nel mio negozio aperto? Clicca qui per leggere l'articolo di
Federmobili

06.

Back on Track: convenzione
FLA-Lifenet Healthcare

Ti informiamo che abbiamo dato vita a una partnership con Lifenet Healtcare - gruppo che
opera nel settore della salute, leader in Italia nella fornitura di un’ampia gamma di servizi di
consulenza volti a ridurre il più possibile il rischio di contrarre il SARS-CoV-2 nel luogo di
lavoro e che svolge la propria attività anche avvalendosi della consulenza scientifica del Prof.
Roberto Burioni. In esclusiva per i nostri associati, vantaggi sia per quanto attiene ai tempi di
esecuzione che per quanto riguarda le condizioni economiche. Per maggiori dettagli sul
servizio di consulenza Back on Track clicca qui
Se sei interessato, manda una mail a info@lifenet.it, precisando di essere un nostro associato.

07.

Webinar Academy FLA

I grafici di Excel - 12 e 13 maggio - Iscriviti qui
La gestione dei numeri commerciali - 14,19 e 22 maggio - Iscriviti qui
Excel Intermedio - dal 20 maggio - Iscriviti qui
Formazione Assoluce - Ecodesign ed Etichettatura: cosa è opportuno sapere - 19
maggio - Iscriviti qui
Sales Navigator - 20 e 25 maggio - Iscriviti qui

Puoi trovare tutti i webinar dei giorni scorsi sul nostro canale. Clicca qui per accedere

08.

Rassegna stampa

Ufficio: il coworking si riorganizza - Sole 24 Ore
Export: le stime di Prometeia sul legno-arredo - Sole 24 Ore
Findomestic: torna la voglia di consumi - Forbes
Architetti: modificare il Codice degli appalti - Corriere Economia
Luti: il futuro del Salone del Mobile - La7
Mascherine, mai in tasca o su mobili - Ansa
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