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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01a
DPI: guida all'uso - documento a cura di FLA
L'Ufficio Normativa di FederlegnoArredo ha redatto un documento sull'uso dei dispositivi di protezione
individuale, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, allo scopo di garantire alle aziende associate
una informazione approfondita che possa risultare utile a fare chiarezza in questo particolare periodo.
Una presentazione delle diverse tipologie di mascherine presenti sul mercato, classificate in base alle
caratteristiche, con una descrizione accurata riguardo gli usi e il loro corretto utilizzo. Clicca qui per
scaricare la guida.

01b
DPI: come verificarne la conformità
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npo/4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxqtN…
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Confindustria e Assosistema hanno realizzato un vademecum a supporto delle imprese per valutare
l’idoneità dei dispositivi di protezione individuali ai fini della richiesta di validazione straordinaria all’Inail.
Per scaricare il documento clicca qui.

02a
Autotrasporto: Regolamento UE 2020/698 - agg.
Paesi
Il ministero dell’Interno ha reso noto che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea le comunicazioni alla Commissione UE di ulteriori Paesi che hanno deciso di disapplicare
alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698, come consentito dal Regolamento medesimo. La
non applicazione delle norme ha vigenza soltanto per i veicoli immatricolati e i documenti per la
circolazione rilasciati nello Stato membro che non applica talune disposizioni e quindi nel suo territorio e
in quello della UE. Pertanto, l’efficacia delle proroghe ha valenza per i veicoli e i documenti afferenti degli
Stati, tra cui l’Italia, che non hanno effettuato alcuna comunicazione. In particolare, i veicoli immatricolati
in Italia e i documenti rilasciati in Italia possono fruire delle proroghe previste dal Regolamento suddetto
per la circolazione sull’intero territorio UE. Clicca qui per leggere la circolare del MIT e saperne di più
sui Paesi che non applicano il Regolamento.

02b
Autotrasporto: tempi di guida e di riposo
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti su come calcolare le sanzioni erogate
durante i controlli in azienda per la violazione delle norme sui tempi di riposo degli autisti. La nota fa
riferimento al del Dlgs n. 234/2007, attuativo della direttiva 2002/15/CE, concernente l’organizzazione
dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. In particolare,
fornisce, ai propri ispettori, indicazioni in merito ai criteri di calcolo della sanzione riferita alla mancata
osservanza degli obblighi di riposo intermedio (art. 5) e dispone che deve avvenire applicata in misura
fissa e non in ragione del numero di lavoratori coinvolti. Si ricorda, in base all’art. 5 del Decreto suddetto
che il riposo intermedio che il conducente deve prendere all'interno di un periodo di guida giornaliero è di
almeno 30 minuti se l’autista lavora tra 6 e 9 ore nel giorno e di almeno 45 minuti se supera le 9 ore di
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npo/4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxqtN…
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guida e che il riposo intermedio può essere suddiviso in periodi non inferiori a 15 minuti ciascuno.
Nell’art. 9, comma 2, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle
disposizioni previste dall'art. 5 che va da 103 a 300 euro. Clicca qui per scaricare la nota.

03.
Simest: fondo perduto per le imprese che
esportano
Una importante novità va ad aggiungersi al pacchetto di finanziamenti a tasso "quasi-zero" erogati da
Simest per le imprese esportatrici: il Comitato Agevolazioni, che ha il compito di definire gli strumenti di
finanza agevolata a valere sul fondo 394/81, nella seduta di settimana scorsa ha deliberato di integrare
con una quota a fondo perduto i finanziamenti destinati alle imprese italiane a sostegno
dell’internazionalizzazione. Clicca qui per continuare a leggere la comunicazione. Per maggiori
informazioni scrivi a finanziamenti@federlegnoarredo.it

04.
Ecobonus e sismabonus per immobili non
strumentali
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n.34/2020 sull’applicabilità delle detrazioni per
ecobonus e sismabonus agli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da
quelli strumentali. Nella risoluzione, l’Agenzia ripercorre la documentazione fornita a chiarimento
dell’ambito applicativo delle agevolazioni e le numerose controversie sorte nell’ambito dei recuperi a
tassazione delle detrazioni d’imposta fruite da società immobiliari per interventi di riqualificazione
energetica eseguiti su immobili locati a terzi o destinati alla vendita, qualificabili come beni merce. Clicca
qui per leggere il documento.

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npo/4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxqtN…
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05.
OMS: report sulla diffusione mondiale del Covid-19
L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica periodicamente il "Coronavirus disease 2019 Situation
Report", un documento che riporta i dati aggiornati sulla diffusione del Coronavirus nel mondo, con
indicazioni e raccomandazioni alla collettività. L'allegato è l'aggiornamento del 25 giugno: clicca qui per
scaricarlo.

06.
CSC: risposte di bilancio dei Paesi all'emergenza
Covid
L’ammontare dell’impulso fiscale e delle misure per la liquidità adottate per rispondere all'emergenza
Covid-19 in Italia è consistente se comparato a quello di Francia, Germania e Stati Uniti. Quali le misure
adottate dai governi? Con che tempi sono state implementate? Alle imprese quanto è destinato? Per
approfondire leggi la Nota del Centro Studi Confindustria cliccando qui.

07.
Webinar Academy FLA
La funzione Acquisti dopo il Covid-19 - dal 29 giugno - Iscriviti qui
Controllo dei risultati e KPI’S - 30 giugno e 6 luglio - Iscriviti qui
ASSOLUCE: La norma di sicurezza degli apparecchi d’illuminazione IEC 60598-1 - 1 luglio Iscriviti qui
Industria 4.0: Ciclo di WEBINAR GRATUITI con il Competence Center Made - 1, 8 e 15 luglio –
Consulta i programmi e Iscriviti qui
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npo/4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxqtN…
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Le negoziazioni al tempo dello smartworking - 13 e 15 luglio - Iscriviti qui
Puoi trovare tutti i webinar gratuiti dei giorni scorsi sul nostro canale - Clicca qui per accedere

08.
Rassegna stampa
La base del made in Italy: la filiera è una parte fondamentale della catena del valore - Pambianco
Design
Assolegno, Vidoni: come si sta evolvendo il mercato - Idealista
Il Cersaie si arrende, fiera rinviata al 2021 - Il Resto del Carlino
Catas: «Abbiamo obiettivi di qualità per restare una eccellenza» - Messaggero Veneto
Distretti: il dibattito tra le imprese comasche sull'intervento del governo per stimolare la crescita La Provincia di Como
FEP rilascia i dati sul mercato del parquet in Europa - I love parquet
Come rivoluzionare la città - Il Foglio

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
© FEDERLEGNOARREDO. All Rights Reserved

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 Vi informiamo che gli indirizzi presenti nella nostra mailing-list sono stati da voi forniti attraverso e-mail e adesioni da
noi ricevute.
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