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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
in attesa della pubblicazione del Decreto Rilancio anticipato ieri in conferenza stampa dal
Presidente del Consiglio, condividiamo le principali novità in arrivo contenute nel comunicato
del Governo. Tra queste, ti segnaliamo le seguenti aree di interesse:
Sostegno alle imprese e all’economia - Clicca qui
Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia - Clicca qui
Misure di incentivo e semplificazione fiscale - Clicca qui
Misure per la tutela del credito e del risparmio - Clicca qui
Clicca qui per leggere il comunicato stampa completo
Come FederlegnoArredo abbiamo riassunto in questo documento le novità fiscali più
interessanti per le imprese della filiera - escluso ecobonus - sulla base della bozza del Decreto
Rilancio - Clicca qui per leggerle
Sempre sulle novità fiscali del Decreto, ti segnaliamo l'articolo de Il Sole 24 Ore che ne
riassume alcune - Clicca qui per leggerlo

01.

Test sierologici sul lavoro,
chiarimenti Garante privacy

Il datore di lavoro può effettuare direttamente test sierologici per il Covid-19 ai propri
dipendenti? Quali aspetti bisogna considerare nel promuovere screening sierologici nei
confronti di lavoratori appartenenti a categorie a rischio come, ad esempio, gli operatori
sanitari e le forze dell'ordine? A queste domande rispondono due FAQ pubblicate sul sito del
Garante - Clicca qui per accedere al sito
Le FAQ forniscono indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di
pubbliche amministrazioni e imprese private e chiariscono i presupposti per l'effettuazione dei

test sierologici per il Covid-19 sul posto di lavoro.

02.

UE: Pacchetto Turismo e
Trasporti nel 2020 e oltre

La Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di linee guida e raccomandazioni per
aiutare gli Stati e le imprese europee a revocare gradualmente le restrizioni di viaggio. Nello
specifico, per il settore dei trasporti, sono stati pubblicati tre documenti:
una comunicazione per ripristinare la libera circolazione e abolire le restrizioni alle
frontiere interne dell’UE in modo graduale e coordinato - Clicca qui
una comunicazione sulle linee guida per il ripristino graduale dei trasporti. Prevista la
salvaguardia del trasporto di merci per garantire che le catene di approvvigionamento
siano funzionali - Clicca qui
una raccomandazione per rendere i voucher di viaggio un’alternativa al rimborso in
contanti per i consumatori. Questi devono consentire ai passeggeri di viaggiare sulla
stessa rotta alle stesse condizioni di servizio, oltre a poter essere trasferibili a un altro
viaggiatore - Clicca qui
Per leggere il comunicato stampa sul "Pacchetto turismo e trasporti nel 2020 e oltre" clicca qui
Per un approfondimento in lingua italiana clicca qui

03.

Mercati esteri: news su
emergenza Covid Aggiornamento 14/05

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 14 maggio.

04.

Lombardia: nuove indicazioni
per i datori di lavoro

Regione Lombardia ha adottato una nuova ordinanza recante indicazioni per i datori di lavoro
(clicca qui per leggerla). In particolare, nell’atto:

si prevede che il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto
al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale
previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore
dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da Covid-19 (es. tosse,
raffreddore, congiuntivite). Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà
consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione
saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle
infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza,
tramite il medico competente di cui al DL n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS
territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona
interessata deve attenersi.
Si raccomanda che la rilevazione della temperatura sia raccomandata anche nei
confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare
superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l’interessato sarà informato
della necessità di contattare il proprio medico curante.
Si raccomanda l’utilizzo della app "AllertaLom" da parte del datore di lavoro e di tutto il
personale, compilando quotidianamente il questionario "CercaCovid".
si prevede che i protocolli di sicurezza anticontagio di cui all’art. 1, lettera ii, del DPCM
26 aprile 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto con la
presente ordinanza.
Precisiamo che il controllo della temperatura è obbligatorio e non necessita del consenso del
lavoratore. L'ordinanza è chiara sul punto, ed è in linea con le indicazioni contenute nel
protocollo Governo - Parti sociali del 24 aprile 2020.
Le disposizioni introdotte dal provvedimento producono i loro effetti dal 18 maggio e sono
efficaci fino al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine disposta con successiva ordinanza.
Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'ordinanza, quanto previsto dalle
misure adottate con il DPCM 26 aprile 2020.

05.

Webinar Academy FLA

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

Ecobonus da rivedere - Il Giornale
Ufficio: per progettare il futuro - Il Tempo
Cucine: come sarà la casa - Casa facile
Fiere, le vetrine del made in Italy - TG5
Bentornati in hotel (più protetto e più digitale) - Panorama
Il design potrà aiutarci a ricostruire le nostre vite? - Living
Coronavirus: un designer a trouvé la solution pour les restaurants - CNews
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