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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
gli effetti negativi dell’emergenza Covid sulla nostra economia sono purtroppo sotto gli occhi di
tutti ed è nostro dovere come Federazione sottoporre all’attenzione del Governo quanto le
misure messe in capo possano significare la vita o la morte di un settore. Lo stiamo facendo
per tutti, indistintamente, e proprio oggi abbiamo inviato una lettera al presidente del Consiglio
(clicca qui per leggerla), firmata insieme ad altre associazioni di categoria, affinché venga
rivista la platea degli aventi diritto alle detrazioni previste dall’Ecobonus al 110%, al momento
esclusivamente rivolto a non meglio definiti interventi complessivi di riqualificazione energetica
degli edifici: una misura che va nella direzione opposta a quella necessaria, ovvero di rimettere
in moto i consumi e aiutare le famiglie nella loro capacità di spesa. Dall’incremento sono
esclusi, infatti, tutti i singoli interventi comprese le sostituzioni di serramenti e schermature
solari, ciò significa condannare migliaia di Pmi all’inattività per mesi. Abbiamo pertanto chiesto
al Governo che nel DL Rilancio il cosiddetto Ecobonus al 110% sia esteso anche a tutte le
tipologie di intervento previste sino ad oggi nel regime delle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici o - in alternativa - misure che premino comunque
significativamente e nel breve periodo tutti gli interventi, a partire dai più agili e immediati e
comprendendo, ovviamente, anche gli interventi complessivi.

01.

Mercati esteri: news dal
mondo sull'emergenza Covid19

Conoscere la situazione attuale in Europa e nel resto del mondo è il punto di inizio per valutare
verso quali mercati orientarsi. Clicca qui per leggere il documento di Confindustria "News
dall'Europa e dal Mondo" aggiornato al 12 maggio.

02a

DPI: le linee guida di Innex

Guida alle maschere di protezione delle vie respiratorie come riconoscere il prodotto
non conforme? - Clicca qui per leggere il documento
Guida agli indumenti di protezione biologica del corpo: come riconoscere il prodotto
non conforme? - Clicca qui per leggere il documento
Guida ai dispositivi di protezione di viso e occhi: come riconoscere il prodotto non
conforme? - Clicca qui per leggere il documento

02b

DPI: indicazioni sul prezzo

Ti segnaliamo il documento di Assosistema "Nella Fase 2 manteniamo alta l’attenzione sui
DPI", con un calcolo dei prezzi massimi di riferimento per i DPI per le vie respiratorie - Clicca
qui per leggere il comunicato stampa
A questo link puoi invece trovare l'Appendice al prezziario regionale dei lavori pubblici della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con informazioni anche sul costo dei DPI.

03.

MES: pubblicato il documento
base. Venerdì l'approvazione

Sul sito del Meccanismo europeo di stabilità è stato pubblicato il documento base della
richiesta per accedere al fondo per la lotta al Coronavirus. Nel formulario, che sostituisce il
vecchio Memorandum, vanno dettagliate le spese sanitarie fino al 2% del Pil.
Il documento, denominato Response Plan, ha tre paragrafi:
Il primo ricorda che la sola condizione per accedere alla linea di credito è che gli Stati
che ne fanno richiesta si impegnino ad usarlo per sostenere il finanziamento dei costi
diretti e indiretti di sanità, cura e prevenzione, legati alla crisi del Covid-19 nel 2020 e nel
2021.
Il secondo paragrafo definisce i contorni delle spese sanitarie coperte dagli aiuti, ma
senza definirle nel dettaglio.
Il terzo è ad uso degli Stati richiedenti, perché è lì che si dovranno elencare tutte le
spese da coprire.
L’approvazione finale del testo dovrebbe arrivare venerdì, alla riunione del Board of governors

del MES. Clicca qui per leggere il documento

04.

Licenze e certificati CITES:
estensione periodo validità

In seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, i titolari di licenze e certificati CITES
scaduti nel periodo 31/01/2020-31/07/2020, hanno la possibilità di sostituirli gratuitamente con
altri dello stesso tipo ma riportanti la scadenza del 29 ottobre 2020, estendendo quindi il
periodo di validità. Clicca qui per leggere il comunicato relativo agli effetti dell’art. 103, comma
2 del decreto legge 17 marzo 2020 e dell’art.18 dell’articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27

05.

Webinar Academy FLA

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

06.

Rassegna stampa

Orsini: «Le imprese vanno coinvolte» - Sole 24 Ore
Le fiere di arredamento e design: il nuovo calendario - DDN
Arredobagno: nuovi scenari - Il Bagno Oggi e Domani
La casa cambia in nome dell’igiene: è rivoluzione design - Ansa Lifestyle
Ecobonus: ci sono le coperture - Corriere della Sera
Contagio in azienda? È infortunio sul lavoro - Corriere della Sera
Parte la gara per il Villaggio Olimpico a Milano - Sole 24 Ore

07.

Info e link utili

INDUSTRIA E IMPATTO COVID-19
Leggi l'approfondimento de Il Sole 24 Ore "L’impatto economico del coronavirus, ecco le
province più a rischio" - Clicca qui
LA CARTA DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI
"Liquidità, semplificazione, investimenti, riqualificazione e messa in sicurezza. Da qui deve
ripartire l’azione di governo per rilanciare la filiera delle costruzioni". Dieci punti per la Carta
dell’Edilizia e delle Costruzioni - Clicca qui
ASSOIMBALLAGGI
Leggi l'ultima newsletter della Federazione Europea dei Produttori di Imballaggio in Legno e
Pallet (FEFPEB) - Clicca qui
DISINFETTANTI E DETERGENTI
Covid-19, disinfettanti e detergenti: modalità d'uso e percentuali di efficacia per l’utilizzo
domestico - Clicca qui
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