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FederlegnoArredo con le imprese

01.

Mercati esteri 21/05: 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 21 maggio.

02.

Dispositivi di protezione:
approvvigionamenti FLA per
le aziende

FederlegnoArredo ti supporta nella fase di approvvigionamento di DPI, ormai strumento
indispensabile per lo svolgimento delle attività lavorative. Abbiamo acquisito uno stock di
mascherine KN95 (equivalenti FFP2), uno di mascherine chirurgiche e uno di guanti in nitrile
per metterli a disposizione delle aziende associate. Puoi trovare maggiori informazioni nel
documento che trovi cliccando qui
Se sei interessato a ricevere una fornitura di mascherine e guanti, clicca qui per compilare la
scheda di prenotazione.

Sicurezza in azienda

03.
Il DPCM 17 maggio 2020, che attua il DL n. 33/2020, distingue puntualmente due ambiti di
attività e assegna a ciascuno una regolamentazione differente: le “attività produttive industriali
e commerciali” - oggetto dell'art. 2 del DPCM – e le “altre attività economiche”, oggetto invece
dell'art. 1. Solo per queste ultime il DPCM fa discendere dai protocolli o linee guida regionali –
e solo in assenza, da quelli nazionali – obblighi e responsabilità per i datori di lavoro. Per le
attività produttive industriali e commerciali (art.2), invece, valgono i protocolli siglati tra le parti
sociali. Confindustria ha già provveduto a segnalare la problematica al Governo. Clicca qui per
leggere l’informativa

04a

Cassa integrazione e Covid:
le FAQ di FederlegnoArredo

Se un'azienda ha terminato le 9 settimane di Cassa Integrazione Straordinaria Covid,
può usufruire delle 5 settimane di proroga non in continuità, ma – ad esempio – nei mesi
di settembre/ottobre?
Se un'azienda non ha usufruito delle 9 settimane di Cassa Integrazione Straordinaria
COVID, può avere ora la proroga delle altre 5?
Clicca qui per leggere le nostre FAQ

04b

Trasferte dei dipendenti: le
FAQ di FederlegnoArredo

Nel documento in allegato puoi trovare informazioni sull'attività che i lavoratori subordinati, a
cui sono attribuite mansioni commerciali, possono attualmente svolgere alla luce della
normativa in vigore a partire dallo scorso 18 maggio e sulla possibilità o meno per tali
dipendenti di spostarsi per trasferte e attività di promozione dei prodotti fuori sede.
Clicca qui per leggere la nostra FAQ

05.

Notizie dall'Europa: 9 miliardi
il piano ombrello per l'Italia

La Commissione Ue ha dato oggi il via libera a un piano 'ombrello' del valore di 9 miliardi per
interventi a sostegno delle aziende da parte delle Regioni e di altri enti locali. Clicca qui per
leggere il comunicato stampa

06a

Trasporti: la circolare del
ministero dell'Interno

Il ministero dell’Interno, con circolare n. 15350/117 del 19 maggio (clicca qui per scaricarla), ha
fornito chiarimenti relativi all’applicazione del DL 33/2020 e del DPCM 17 maggio 2020.
Con il DL 33/2020 è stato definito il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18
maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi decreti e ordinanze, statali, regionali o comunali,
potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento
delle attività economiche, produttive e sociali. Con DPCM 17 maggio 2020 sono state invece
stabilite diverse prescrizioni, efficaci fino al 14 giugno 2020, relative a numerosi ambiti di
applicazione. Clicca qui per leggere la sintesi della circolare

06b

Trasporti: focus Kazakistan

L'Ambasciata in Kazakistan ha prodotto una comunicazione relativa al visto per entrare nel
Paese da parte degli autotrasportatori della Ue. In particolare, il dipartimento consolare
dell'AMF ha disposto che, dal 1° giugno, gli autotrasportatori residenti negli Stati membri
dell'Ue devono essere in possesso del visto per l'ingresso. Pertanto, viene meno l'estensione
della sospensione del regime di esenzione dal visto medesimo. Le domande di richiesta
dovrebbero essere "lavorate" in 5 giorni.

07.

Nelle precedenti newsletter...
DL Rilancio e circolare Inail

Nelle newsletter inviate ieri - la numero 62 e la numero 63 - abbiamo condiviso con te due
importanti documenti:
La circolare Inail sulla responsabilità del datore di lavoro per infortuni da Covid - rileggila
qui
La sintesi del Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - rileggila qui

Ti ricordiamo che puoi sempre trovare tutte le newsletter Task force Legno-Arredo Coronavirus
sul nostro sito - clicca qui per accedere

08.

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

09.

Rassegna stampa

Agevolazioni per vivere meglio l’outdoor - Villegiardini
Come il covid 19 cambierà gli spazi di lavoro - Monitorimmobiliare
Grandi opere, De Micheli: «parte un piano da 20 miliardi» - Sole 24 Ore
Edilizia scolastica: il punto sulle risorse - Casa&Clima
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