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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
si è da poco conclusa la conferenza stampa del Presidente Conte, il quale, terminata la
riunione del Consiglio dei Ministri che ha approvato il Decreto Rilancio, ha brevemente
illustrato i principali contenuti del nuovo provvedimento. Domani provvederemo a inviarti una
newsletter speciale, dedicata al Decreto e alle misure introdotte a sostegno delle nostre
imprese. Intanto, puoi trovare qui di seguito una sintesi di quanto anticipato in conferenza
stampa dal Presidente e dai ministri.
Il testo approvato in CdM si compone di oltre 250 articoli e stanzia risorse per 55 miliardi. Il
Presidente ha auspicato che il provvedimento possa essere migliorato in Parlamento grazie
anche ad un dialogo costruttivo con le opposizioni. Tra i principali interventi: l’introduzione di
indennizzi a fondo perduto a favore delle imprese, la riduzione delle tasse per le
stesse, misure in favore del settore dell’edilizia, la velocizzazione della cassa integrazione in
deroga - le cui procedure si erano rivelate particolarmente farraginose producendo seri ritardi
nell’erogazione dei trattamenti -, il potenziamento delle misure di indennizzo per il ristoro dei
lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS, il potenziamento del bonus baby
sitter e il reddito di emergenza, e altre misure a favore del turismo, della sanità e della scuola.
Clicca qui per leggere la sintesi della conferenza stampa

01.

Mercati esteri: news su
emergenza Covid Aggiornamento 13/05

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 13 maggio.

02.

Mobili, consegna e
montaggio: ok del MISE a
richiesta FLA e Federmobili

Il MISE ha finalmente accolto la richiesta di modifica di una FAQ avanzata lo scorso 30 aprile
da FederlegnoArredo e Federmobili. Si tratta di una modifica importante, in quanto consente di
sbloccare le consegne e i montaggi dei mobili venduti prima del lockdown, a prescindere dal
codice ateco dichiarato. La FAQ in questione riguarda le vendite a distanza senza riapertura
dei locali, come noto consentite dal DPCM 26 aprile per qualsiasi categoria merceologica,
quindi anche per gli arredi. Grazie alla modifica apportata, si chiarisce definitivamente che
i beni possono non solo essere consegnati ma anche montati e installati.
Clicca qui per leggere la FAQ nella nuova formulazione
Per approfondire: clicca qui per leggere le FAQ del Governo sulla Fase 2

03.

Emergenza Covid: linee di
indirizzo per la gestione del
cantiere forestale

Il dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale della Regione Puglia ha stilato le
"Linee di indirizzo per le imprese forestali regionali nella gestione del cantiere forestale
anticontagio Covid-19". Le indicazioni, conformi alle recenti disposizioni legislative e
indicazioni dell’Autorità sanitaria, vogliono offrire un contributo per il contrasto e il
contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri forestali regionali. Al tempo stesso, il
documento può essere uno strumento utile alle imprese di tutta Italia. Clicca qui per scaricarlo

04.

DPI: validazione straordinaria
e importazione materiali

A partire da oggi, 13 maggio, sul portale Inail sarà attivo il nuovo servizio online "Art. 15
Validazione DPI", per la gestione informatizzata delle richieste di validazione dei dispositivi di
protezione individuale, funzione attribuita in via straordinaria all’istituto dal decreto Cura Italia
dello scorso 17 marzo, fino al termine dell’emergenza Coronavirus. Le istanze di validazione di
occhiali, visiere, semimaschere, indumenti di protezione e guanti, funzionali a mitigare i rischi
connessi all’epidemia, da oggi dovranno essere presentate all’Inail utilizzando esclusivamente

il nuovo servizio. Clicca qui per approfondire
Sul tema DPI ti segnaliamo, inoltre, la circolare emanata dall'Agenzia delle Dogane in tema di
esenzione dazio e IVA all’importazione di materiale Covid-19. Clicca qui per leggerla

05.

Webinar Academy FLA

La gestione dei numeri commerciali - 14,19 e 22 maggio - Iscriviti qui
Le persone come chiave di successo: una nuova leadership per ripensare
l'organizzazione e gestire lo stress emotivo dei collaboratori – GRATUITO – 19 maggio
ore 15.00 - Iscriviti qui
Assoluce - Ecodesign ed Etichettatura: cosa è opportuno sapere - 19 maggio - Iscriviti
qui
Excel Intermedio - dal 20 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: chiediamo concretezza - Il Foglio
Serramenti: le imprese chiedono di estendere l'ecobonus - Affari Italiani
Luti: «Senza filiera il design è a rischio» - MF Fashion
Fondo perduto, contributi fino a 40mila euro - Sole 24 Ore
Saranno ridisegnate anche le costruzioni - Sole 24 Ore Dossier
L'arredo accelera online - MF
Come andremo in spiaggia: le linee guida Inail-Iss - QuiFinanza
Coronavirus: studio Pe, se porta a fine Ue crollo Pil del 23% - Tusciaweb

07.

Info e link utili

PROVVEDIMENTI EMANATI
In allegato puoi trovare 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 per leggere il documento
MASCHERINE: GUIDA ALL'USO
L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una guida sull’uso delle mascherine nella vita
quotidiana - Clicca qui per scaricarla
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