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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
dopo giorni di attesa e dibattito cui abbiamo dato il nostro contributo, consapevoli che si stava
commettendo un grave errore che avrebbe messo in difficoltà tutti gli imprenditori, grandi e
piccoli, oggi è stata finalmente pubblicata la circolare dell'Inail in materia di tutela infortunistica
nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro.
L’altra importante novità di oggi è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Rilancio, su cui
il nostro team di esperti sta lavorando per stendere un documento di sintesi e
approfondimento sulle misure introdotte che riceverai in serata in una newsletter
dedicata.

01.

Pubblicata circolare Inail su
responsabilità datori di lavoro
per infortuni da Covid

L'INAIL ha pubblicato la circolare 22/2020 (clicca qui per scaricarla) in materia di tutela
infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di
lavoro. Nel documento si sottolinea come il riconoscimento dell’origine professionale del
contagio si fondi su un giudizio di ragionevole probabilità e sia totalmente avulsa da ogni
valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al
datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio. Clicca qui per leggere la sintesi
della circolare

Rapporto ISS su smaltimento

02a

mascherine e guanti

Il Gruppo di Lavoro ISS Ambiente – Rifiuti Covid-19 dell'Istituto Superiore di Sanità ha
pubblicato le "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti
monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico". In sintesi, per l'ISS questi
dispositivi - fuori dai casi di leggi e regolamenti per lo smaltimento adottati per particolari
categorie di lavori/produzione - possono essere smaltiti come rifiuti indifferenziati.
A pag. 6 del documento sono indicate le regole per il posizionamento dei contenitori di
conferimento e le loro caratteristiche. Clicca qui per leggere il rapporto

02b

Ispra: classificazione,
gestione e smaltimento rifiuti
DPI usati

Arrivano dall'Ispra - l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - le
indicazione per la corretta gestione di rifiuti come guanti, mascherine e altri dispositivi di
protezione individuale usati durante l'emergenza Covid-19. Clicca qui per leggere il documento

03.

Mercati esteri: news dal
mondo sull'emergenza Covid

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 20 maggio.

04a

Notizie dall'Europa: le
raccomandazioni per l’Italia

Oggi la Commissione europea ha pubblicato le raccomandazioni economiche specifiche per
ogni Stato membro e quelle a noi indirizzate riguardano alcuni dei punti di maggior debolezza
del nostro Paese, a partire dal debito pubblico troppo alto, tasse sul lavoro troppo alte,
assenza di una riforma del catasto, ambienti di lavorativo troppo poco a misura di donna, e
ritardi nella riforma della giustizia.

Clicca qui per leggere quelle destinate all’Italia
Clicca qui per un articolo riassuntivo

04b

Notizie dall'Europa: manovre
economiche

Cosa è stato deciso a Bruxelles? Nell'attesa che i governi e la commissione europea si
accordino sulla capacità del Recovery Fund alleghiamo di seguito un documento illustrativo
dello stato dell'arte di MES, Aiuti di Stato e Just Transition Fund. Clicca qui per approfondire

05.

OMS - Report sulla diffusione
mondiale del Covid

L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica periodicamente il "Coronavirus disease 2019
(Covid-19) Situation Report", un documento che riporta i dati aggiornati sulla diffusione del
Coronavirus nel mondo, fornendo indicazioni e raccomandazioni alla collettività. L'allegato è
l'aggiornamento del 16 maggio. Clicca qui per scaricarlo

06.

Webinar Academy FLA

Nuovi scenari per gli acquisti dopo il Covid 19 – 28 maggio – Iscriviti qui
Digital Academy Online – Facebook, Content Strategy, Video strategy e Online Events –
dal 18 giugno – Iscriviti qui
Puoi trovare tutti i webinar dei giorni scorsi sul nostro canale - Clicca qui per accedere

07.

Rassegna stampa

Industria del mobile, fra esportazioni e ripresa - TGR Lombardia
È ripartito oltre il 70% dei negozi - Il Messaggero
Imprese: i prestiti si allungano a dieci anni - Repubblica
Codice appalti: ecco il piano Conte - La Stampa
Bioedilizia: il futuro passa da qui - La Stampa
La Biennale Architettura slitta al 2021 - La Nuova Venezia
Futuro del turismo: verso corridoi turistici, ma ripresa nel 2021 - Quality Travel
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