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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro Associato,
al momento dell'invio di questa newsletter non si è ancora tenuto il Consiglio dei Ministri che si
appresta a varare il Decreto con le misure economiche per l’emergenza Coronavirus.
Sarà nostra premura, qualora ci fossero aggiornamenti in tal senso, darvene notizia attraverso
i canali social della Federazione (Facebook - Linkedin - Twitter)
Vi rimandiamo alla prossima newsletter per i dovuti approfondimenti

01.

16 marzo: scadenze rinviate

I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto
legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il
contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19. Leggi la nota del Mef
I pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni e dei contributi previdenziali in scadenza
lunedì 16 marzo, secondo quanto comunicato dall'INPS, saranno posticipati. Leggi il
comunicato stampa dell'INPS

02.

Provvedimenti al 15 marzo

Consulta i provvedimenti emanati dalle autorità competenti (regionali, nazionali ed europee)

per far fronte alla situazione di emergenza dovuta all’espandersi del virus. Nell'aggiornamento
di oggi tutti i nuovi provvedimenti regionali emanati, tre nuovi decreti del Ministero dei
Trasporti, una nota stampa dell’Agenzia delle Entrate e due Circolari dell’INPS.
• 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
• Leggi nota di approfondimento sul Pacchetto Covid-19 annunciato dalla Commissione
Europea il 13 Marzo

03.

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
info: chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
Con il Decreto Ministeriale 115/2020 del 13 marzo, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
ha fatto sospendere i consueti divieti di circolazione festivi ai TIR. La sospensione, che
riguarda anche i trasporti di merci in ambito internazionale, è prevista anche per il 15 e il 22
marzo.
• FOCUS GERMANIA - chiusura delle frontiere verso Austria, Svizzera e Francia a partire da
lunedì 16 marzo alle ore 8. Non è ancora chiaro se ci saranno effetti sulla circolazione delle
merci. L’Ambasciata Italiana sta verificando con le autorità tedesche. Qui gli aggiornamenti.
• FOCUS SLOVENIA - il Governo Sloveno ha emanato un decreto che vieta l'accesso
dall'Italia in Slovenia dei veicoli merci. Sono esclusi tutti i carichi destinati in Slovenia e i
materiali medici e di prima necessità destinati a Paesi terzi.
• FOCUS AUSTRIA - sono 47 i valichi di frontiera per cui è stata disposta la chiusura (consulta
qui l’elenco). Chi proviene dall’Italia può entrare in Austria solo se in possesso di certificato
medico (emesso non oltre i quattro giorni precedenti) che attesti la negatività al test del
Coronavirus (test biologico-molecolare del SARS-Co-V-2). Chi intende solo attraversare
l'Austria potrà farlo anche in assenza del suddetto certificato, a condizione che non faccia
soste. Esente da restrizioni anche il traffico delle merci su rotaia e su strada. Tuttavia chi cura
il trasporto delle merci potrà comunque essere sottoposto a controlli sanitari.
PRINCIPALI AGGIORNAMENTI AL 15 MARZO
• DANIMARCA - chiusura della frontiera terrestre in ingresso fino al 13 aprile e sospensione
del traffico aereo e marittimo. Tutti i cittadini non danesi devono fornire un valido motivo per
entrare in Danimarca
• GRECIA - oltre ai voli, sono stati sospesi anche tutti i collegamenti navali con l’Italia e chiusi i

confini terrestri con Macedonia e Albania
• POLONIA - ripristino temporaneo dei confini statali. Le nuove misure dureranno fino al 25
marzo (rinnovabili). Il traffico aereo e ferroviario è sospeso. Restano aperet le frontiere terrestri
per il solo passaggio delle merci
• REPUBBLICA CECA - allo stato attuale il trasporto internazionale di merci è permesso. Il
ministero della Salute ha chiarito che le misure di quarantena non si applicano agli autisti del
trasporto merci, che dovranno comunque essere dotati di mascherine di classe FFP2 o FFP3
e compilare l’autodichiarazione per il transito.
Per aggiornamenti in tempo reale e i dettagli per ciascun paese consultare il sito
VIAGGIARESICURI

04.

Sostegno alle imprese

L’accordo ABI per la moratoria o l’allungamento dei prestiti concessi fino al 31/01/2020 è stato
già sottoscritto dal 98% delle banche. Pertanto tutte le PMI che hanno subito danni dal Covid19 possono richiedere la sospensione delle rate (per la quota capitale o per il totale) e
verranno automaticamente mantenute le garanzie in essere.
Per info: finanziamenti@federlegnoarredo.it

05.

Edilizia e cantiere

Nei giorni scorsi ANCE ha pubblicato il 4° aggiornamento sulle indicazioni operative per le
imprese dell'edilizia. Leggi le linee guida aggiornate
Qui è invece disponibile la nota ANCE sulla sospensione dei cantieri in tutta Italia.

06.

Importazione mascherine

Per le procedure di importazione delle mascherine di protezione occorre fare riferimento alle
circolari emanate dal Ministero della Salute in data 12 Febbraio e 12 Marzo.
• Mascherine a utilizzo DPI (Dispositivo di Protezione Individuale - FFP2 e FFP3): non

essendo classificate come dispositivi medici, non rientrano tra le merci da sottoporre a
sorveglianza sanitaria da parte di USMAF-SASN e pertanto non è necessario il rilascio del
NOS (Nulla Osta Sanitario all'importazione). Devono necessariamente essere marcate CE.
• Per i dispositivi medici ai sensi delle normative vigenti in materia potrà essere autorizzata
l'importazione ai sensi del DL 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - (GU n.53 del 2-32020, art 34 c.3), mediante il rilascio del NOS da parte dell'USMAF-SASN territorialmente
competente.
Gli operatori commerciali che intendono importare queste ultime tipologie di mascherine,
qualora non siano in regola con la marcatura CE potranno effettuare le operazioni di
importazione ma dovranno inoltrare richiesta di autorizzazione all'USMAF di pertinenza con
allegata documentazione tecnica. Qualora la documentazione a corredo della richiesta di
importazione attesti la congruità tecnica del dispositivo, già rilasciata da parte dell'Istituto
Superiore di Sanità, si procederà a celere rilascio del NOS. Se invece tale documentazione
non fosse presente, l'USMAF invierà la richiesta al Dipartimento della Protezione Civile per il
coordinamento dell'emergenza sanitaria in corso al fine di acquisire parere favorevole da parte
dell'ISS, prima di rilasciare il nulla osta sanitario.

07.

Rassegna stampa

• Orsini: "Il Governo aiuti le imprese e i suoi lavoratori. Da soli non possiamo farcela" - TG5
• Stop produttivo, appello al Governo - La Provincia di Como
• Carrefour Polonia ha annullato gli ordini di frutta e verdura made in Italy - Fruitbookmagazine

08.

Info e link utili

• DOMANDE FREQUENTI
FAQ del Ministero della Salute
FAQ per le imprese - Confcommercio
• ACCORDO PARTI DATORIALI - SINDACATI
Scarica qui il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
• AMMORTIZZATORI SOCIALI

Scarica la monografia con una visione di insieme sui cosiddetti ammortizzatori sociali
• WEBINAR GRATUTI
Smartworking in emergenza: spazi e regolamentazione - 17 marzo ore 15.00 - Iscriviti
Circolazione delle merci, richieste in dogana e gestione delle penali in emergenza Covid19 - 20 marzo ore 11.00 - Iscriviti
• 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
Eventuali blocchi di merce da parte delle autorità dei paesi di transito o destinazione devono
essere segnalati all’indirizzo coronavirus.merci@esteri.it inserendo in copia conoscenza
francesco.baudassi@federlegnoarredo.it
• GESTIONE DEL PERSONALE
Autodichiarazione per il Titolare-Datore di lavoro: scarica il modello
Autodichiarazione per il Lavoratore: scarica il modello
Se un dipendente è positivo al tampone: che fare? (a cura di Confindustria Bergamo)
• BANDI E SERVIZI
Iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la
Digitalizzazione
Smart working: partecipa al Bando di Regione Lombardia
Smart working: partecipa al Bando della Regione Lazio
• FIERE
Consulta l'elenco aggiornato delle fiere internazionali rinviate o cancellate

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
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