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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.

ISS, rapporto su sanificazione
strutture non sanitarie

Scarica di seguito il documento del Gruppo di Lavoro ISS Biocidi Covid-19: una panoramica
relativa all’ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la
prevenzione della diffusione dell’infezione Covid-19. Il documento include anche indicazioni sul
trattamento del tessile da effettuarsi in loco (sia abbigliamento in prova che superfici non dure
quali arredi imbottiti, tendaggi, ecc). Clicca qui per scaricare il documento

02.

INPS: indicazioni operative su
modalità sospensione
adempimenti e versamenti

L’INPS ha pubblicato un messaggio contenente le prime indicazioni operative in relazione alla
modalità di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti, in attuazione di
quanto previsto dal Cura Italia e dal Decreto Rilancio. Clicca qui per leggere il documento

03.

ADM: disposizioni in materia
di accise

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare n.8 che riporta le misure di
maggior impatto per gli operatori nei distinti settori della accisa, adottate con il Decreto
Rilancio. Clicca qui per scaricare il documento

04.

Aggiornamento Linee guida
Conferenza Regioni

La Conferenza delle Regioni ha aggiornato le Linee guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive. Il documento contiene una serie di schede tecniche, con indirizzi
operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico
e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale,
per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la
tutela della salute di utenti e lavoratori. Clicca qui per scaricare il documento

05.

Fondo Arco: proroga
scadenza pagamenti

Nella seduta del 26 maggio, il c.d.a. di Arco ha deliberato che, per le aziende che entro il 22
giugno avranno versato la quota del primo trimestre, la scadenza del 20 luglio potrà slittare
senza aggravio fino al 21 settembre.

06.

Notizie dall’Europa: pubblicata
la proposta di Recovery Fund

È stata resa pubblica la proposta del Recovery Fund: avrà una dotazione totale di 750 miliardi
di euro. La quota di fondi per l’Italia ammonta a 172,7 miliardi di euro, di cui 81,807 miliardi
versati come aiuti a fondo perduto e 90,938 miliardi come prestiti.
Clicca qui per la nota stampa della Commissione Europea

Clicca qui per l'articolo dell'AGI

07.

Bandi e agevolazioni per le
imprese Post-Covid

In questa sezione puoi trovare alcuni bandi di interesse per la tua impresa. Ti segnaliamo che
i bandi collegati all’emergenza Coronavirus sono spesso a sportello, fino ad esaurimento
risorse. Raccomandiamo quindi di presentare la propria candidatura nell’esatto momento
dell’apertura degli sportelli (ove indicato).
Regione Lombardia
Bando Safe Working (rivolto alle PMI) - Clicca qui per maggiori informazioni
Bando FAICRedito - Fondo Abbattimento Interessi (rivolto alle MPMI) - Clicca qui per
maggiori informazioni
Regione Molise
Bando Io Riparto Sicuro - disinfezione degli ambienti di lavoro - Clicca qui per maggiori
informazioni
Bando Covid 19 – per supportare la ripresa delle imprese - Clicca qui per maggiori
informazioni
Regione Abruzzo
Bando Aiuto alle imprese post Coronavirus - Clicca qui per maggiori informazioni
Tutti gli associati possono sempre consultare l'elenco dei Bandi Regionali e Camerali attivi
accedendo alla sezione dedicata a partire dal box rosso in home page su
www.federlegnoarredo.it

08.

Veneto, programmazione
attività formative

Alleghiamo di seguito l'Ordinanza della Regione Veneto n. 50 del 23 maggio in merito alla
programmazione delle attività formative a distanza o in presenza. Nel documento si legge: "è
data facoltà agli enti beneficiari di programmare le attività a distanza - ove consentito e

regolato dai provvedimenti sin qui emanati - oppure in presenza, a condizione di rispettare le
Linee guida contenute nelle schede dell'Allegato 1 dell'ordinanza del Presidente della Giunta
regionale n. 50/2020". Clicca qui per leggere l'Ordinanza

09.

Mercati esteri 27/05: 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 27 maggio.

10.

Webinar Academy FLA

Nuovi scenari per gli acquisti dopo il Covid 19 – 28 maggio – GRATUITO - Iscriviti qui
La negoziazione ai tempi dello smartworking – 11 giugno - GRATUITO – Iscriviti qui
Smartworking per Worker e Manager – 2 percorsi personalizzati dal 16 giugno – 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

11.

Rassegna stampa

Superbonus per i serramenti: le proposte delle 16 associazioni di produttori al governo Il Giornale
Il design italiano si rilancia da Shanghai - MF MilanoFinanza
Superbonus: un italiano su cinque dichiara che ne usufruirà - Alternativa Sostenibile
Italia: riflessione sullo stato dell'industria del design made in Italy - Abitare.it
Francia: i produttori di mobili indeboliti dalle difficoltà dei loro fornitori - Les Échos

Come sarà l’architettura post Covid-19 - Design Fanpage
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