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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro Collega,
Con le decisioni di ieri del Governo siamo chiamati tutti a un ulteriore sforzo che riguarda non
solo le nostre libertà personali, ma anche la gestione delle nostre aziende e dei nostri
dipendenti.
Abbiamo apprezzato le parole del Presidente del Consiglio e la decisione del Governo di
permettere alle imprese di continuare a lavorare nel rispetto delle norme di sicurezza. E noi
tutti faremo la nostra parte, ne sono certo. Ma con altrettanta determinazione chiederemo al
Governo di mettere in campo provvedimenti a sostegno delle aziende che diventino efficaci e
subito operativi. Abbiamo bisogno di liquidità immediata e di salvaguardare ad un tempo il
nostro capitale umano, devono sostenerci nel pagamento delle penali qualora non riuscissimo
a rispettare gli impegni prese nelle consegne. In altre parole, chiederemo di non essere lasciati
soli. E per farlo dobbiamo essere compatti più che mai: lontani ma ancor più vicini.
Ed è proprio per questo che la Federazione continuerà ad essere operativa, anche con
formule di smartworking per garantire a ognuno di voi il supporto necessario, per poterci
confrontare e capire insieme qual è la strada migliore da percorrere. Per rispondere a ogni
vostro dubbio o anche solo per una parola di conforto.
Dalla scorsa settimana abbiamo attivato questa Newsletter, che ricevete via mail e che potete
trovare sul sito di FederlegnoArredo e sui nostri canali social con tutte le informazioni ufficiali
raccolte.
Continueremo a lavorare senza sosta affinché, tutti insieme, possiamo superare questo difficile
momento, ma posso garantirvi che nessuno di voi sarà lasciato solo. Noi ci siamo.
#lontanimavicini
Emanuele Orsini

01.

Nuovi provvedimenti

FederlegnoArredo ha preparato una raccolta di tutti i provvedimenti emanati dalle autorità
competenti (regionali, nazionali ed europee) per far fronte alla situazione di emergenza dovuta
all’espandersi del virus. I nuovi provvedimenti vengono aggiunti appena vengono pubblicati in
Gazzetta Ufficiale. Abbiamo aggiunto il DPCM dell’11 Marzo, sono presenti anche tutti i nuovi
provvedimenti regionali emanati questa settimana.
• Consulta i provvedimenti emanati
• FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul Decreto #IoRestoaCasa, al cui interno è
presente una sezione dedicata al Trasporto delle Merci

02.

Viaggiare sicuri: merci e
persone

FederlegnoArredo monitora costantemente le misure di contrasto dell’epidemia adottate dagli
altri paesi e le limitazioni imposte a livello internazionale a persone e merci. Per qualsiasi
chiarimento o dettaglio in merito potete contattare la Task Force Covid-19 di
FederlegnoArredo, che può fornire canali di comunicazioni con le rappresentanze straniere in
Italia e con il Ministero degli Affari Esteri.

• FOCUS AUSTRIA - Si segnalano forti rallentamenti e lunghe code al valico del Brennero.
Agli autotrasportatori provenienti dall'Italia è richiesto all’arrivo in frontiera di sottoporsi ad un
controllo della temperatura corporea. Se gli autisti dei mezzi sono di nazionalità non
dell'Unione Europea, o verrà richiesto di produrre un certificato medico (in tedesco o in
inglese) formulato secondo i moduli qui riportati. Il certificato non dovrà essere stato emesso
da più di 4 giorni al momento dell'ingresso in Austria. A tutti inoltre potrà essere richiesto di
mostrare l'autodichiarazione redatta, sulla base della normativa italiana, alla partenza dall'Italia
e nella quale vengono specificati luogo di partenza, luogo di destinazione e motivo del viaggio.

• FOCUS SLOVENIA - Il Ministero della Salute della Repubblica di Slovenia ha emanato un
Decreto, entrato in vigore ieri alle ore 18.00, con cui si stabiliscono le condizioni di ingresso
nella Repubblica di Slovenia dalla Repubblica Italiana. Con il Decreto si istituiscono sei punti di
controllo nell'area di confine dei collegamenti stradali con la Repubblica Italiana, presso i
valichi di frontiera: Fusine / Rateče, Stupizza / Robič, Sant'Andrea / Vrtojba, Fernetti /
Fernetiči, Pese / Krvavi potok, Rabuiese / Škofije. Tutti gli altri collegamenti stradali tra la
Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana sono stati chiusi. Gli autisti dovranno essere in
possesso di un certificato, non più vecchio di tre giorni, che indichi esito negativo al SARSCoV-2 (COVID-19). Se l’autista non fornisce la prova di cui sopra, gli sarà permesso di entrare
nella Repubblica di Slovenia nel caso in cui la temperatura corporea sia inferiore a 37,5 gradi
Celsius e non mostri chiari segni di infezione del al tratto respiratorio superiore (tosse, starnuti,

respiro corto). Il certificato medico è richiesto agli autisti perché le autorità slovene non sono
dotati di rilevatori di temperatura in numero sufficiente. In caso di mancanza del certificato la
sosta richiesta per la rilevazione della temperatura può essere molto lunga e per questo si
registrano lunghe code alla frontiera. Gli autisti Sloveni non sono sottoposti a nessun controllo.
Non sono stati rilasciati modulistiche particolari per i certificati medici.
• Si registrano forti rallentamenti anche nel successivo valico con la CROAZIA. Anche se per
quanto riguarda gli autotrasportatori non è stata adottata al momento nessuna misura
restrittiva, gli automezzi anche qui vengono fermati per accertamenti sanitari.
PRINCIPALI AGGIORNAMENTI 12 MARZO
• ARABIA SAUDITA – A partire da Giovedi 12 Marzo, le autorità locali hanno disposto il
divieto di ingresso per i passeggeri in arrivo da tutti i Paesi dell’Unione Europea e da altri paesi
a rischio. È stata poi disposta la sospensione dei collegamenti aerei da e per gli stessi Paesi.
• STATI UNITI - Il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione temporanea, per
un periodo iniziale di 30 giorni, dell’ingresso dei viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti il
tentativo di ingresso negli Stati Uniti, siano stati fisicamente presenti in uno dei Paesi dell’Area
Schengen. Come conseguenza la maggior parte delle tratte aeree sono state sospese.
• ISRAELE - Le Autorità israeliane hanno disposto che a partire da giovedì 12 marzo 2020,
alle ore 20:00 locali, sarà vietato l’ingresso in Israele a tutti i cittadini stranieri provenienti
dall'estero.
Per aggiornamenti in tempo reale e i dettagli per ciascun paese consultare il sito
VIAGGIARESICURI

03.

In cantiere

Alleghiamo la nota esplicativa di Assolegno e le linee guida operative ANCE su "Emergenza
sanitaria - attività di Cantiere e DPCM 11 Marzo 2020" con le indicazioni operative per le
imprese dell'edilizia.
FederlegnoArredo ha verificato quanto richiesto con riferimento alla possibilità per le imprese
di proseguire e portare a termine le attività riferite ai cantieri già aperti. Leggi il parere

04a

Rivenditori di mobili

Condividiamo le parole del presidente di Federmobili, Mauro Mamoli: "I negozi di arredamento
rientrano nelle categorie merceologiche per le quali l’attività commerciale è sospesa, con

senso di responsabilità atteniamoci il più possibile a questa regola senza cercare scappatoie o
acrobazie per rientrare in attività non interessate dal provvedimento. Stiamo cercando con
FederlegnoArredo una soluzione comune per far fronte al problema delle consegne presso i
punti vendita, dei pagamenti e dei mancati incassi che le imprese della distribuzione
inevitabilmente subiranno". A questo link è disponibile la nota completa di Federmobili.
Precisiamo che nella nota è presente anche una indicazione sul montaggio dei mobili.

04b

Commercio di legname

FederlegnoArredo ha verificato quanto richiesto con riferimento alla possibilità di continuare
l’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio di legname nel quadro della recente
normativa emanata, con riguardo all’epidemia di COVID 19. Leggi il parere

05.

Sostegno alle imprese

Dopo l’Accordo ABI per la concessione delle moratorie alle imprese, anche il Fondo di
Garanzia ha deliberato di mantenere operative le garanzie in essere su tali finanziamenti e di
rimodularla secondo la nuova durata del prestito. Il procedimento avverrà in automatico senza
impatto per l’impresa finanziata.
Scarica qui la Circolare di MCC (Gestore del Fondo)

06.

Sicurezza dei lavoratori ed
emergenza Covid-19

Riguarda il seminario gratuito "La Sicurezza dei Lavoratori e l'emergenza Covid-19" (clicca qui
per registrarti) e scarica qui le slide del corso
FederlegnoArredo promuove il webinar gratuito "Smart working in emergenza, consigli
pratici e normativi" in programma il 17 marzo alle ore 15.00
Iscriviti qui

07.

Rassegna stampa

"L’Italia riparte se riparte il Made in Italy", si rivolge così al governo il presidente di
FederlegnoArredo dopo gli ultimi provvedimenti decisi per contrastare l'emergenza
coronavirus. "Chiediamo pertanto di pensare già da oggi al momento della ripartenza che avrà
bisogno di importanti finanziamenti". Di seguito una selezione di articoli utili.
• Orsini: Ora misure forti a sostegno delle imprese - Il Giornale
• Faremo la nostra parte - Affari Italiani
• Trump blinda gli Stati Uniti - Il Fatto Quotidiano
• Bruxelles contro Trump: Blocco dei voli è scelta non condivisa - Sole 24 Ore
• Coronavirus cantieri edili: sospensione dei lavori, come fare - Ediltecnico

08.

Info e link utili

• DOMANDE FREQUENTI, CONSIGLI E MATERIALE DA SCARICARE
FAQ del Ministero della Salute
Dipartimento della Protezione Civile: FAQ relative alle disposizioni del Governo
Dieci comportamenti da seguire: scarica il decalogo
Alcune raccomandazioni per contenere il contagio: scarica le locandine in italiano e in
inglese
Mappa aggiornata in tempo reale sulla diffusione del virus nel mondo
• MERCI SICURE
Scarica le FAQ del Ministero della Salute su "Superfici e Igiene": italiano - inglese
Scarica la nota ufficiale di FederlegnoArredo – tradotta anche in inglese, francese,
tedesco e spagnolo - relativa alla sicurezza di mobili e arredo prodotti in Italia e alla non
trasmissibilità del virus COVID-19 tramite beni/merci, con riferimento ai documenti
ufficiali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
Scarica le note esplicative pubblicate dal Ministero degli Esteri e dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti
Eventuali blocchi di merce da parte delle autorità dei paesi di transito o destinazione devono
essere segnalate all’indirizzo coronavirus.merci@esteri.it inserendo in copia conoscenza
francesco.baudassi@federlegnoarredo.it. FederlegnoArredo, insieme alla Rete DiplomaticoConsolare, all’Agenzia delle Dogane e agli Uffici ICE all’estero si attiverà prontamente con le
Autorità locali al fine di facilitare la risoluzione delle problematiche segnalate
• GESTIONE DEL PERSONALE
Autodichiarazione per il Titolare-Datore di lavoro: scarica il modello

Autodichiarazione per il Lavoratore: scarica il modello
Principali FAQ attinenti ad aziende e dipendenti (a cura di Confindustria Bergamo)
• BANDI E SERVIZI
Scopri i servizi e le soluzioni innovative cui puoi accedere grazie all’iniziativa di
solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione
Smart working: partecipa al Bando di Regione Lombardia
• FIERE
Consulta l'elenco aggiornato delle fiere internazionali rinviate o cancellate
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