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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese
 

Caro associato,
questo pomeriggio il presidente del Consiglio ha presentato il decreto con le misure
economiche per l'emergenza Coronavirus di cui ti daremo i dovuti approfondimenti non appena
sarà disponibile il testo definitivo.
 
Qui la sintesi della conferenza stampa:

Il Decreto Cura Italia (Decreto Marzo) stanzia 25 miliardi di euro, con finanziamenti
complessivi per sbloccare 340 miliardi di euro. Il provvedimento, prima risposta organica alla
crisi, impiega tutto il limite per l’indebitamento netto autorizzato dal Parlamento, articolato su
cinque assi:
 
• SANITÀ E PROTEZIONE CIVILE: quasi 3,5 miliardi di euro
• LAVORO: oltre 10 miliardi di euro per sostegno all'occupazione, difesa del reddito,
ammortizzatori sociali per dipendenti, autonomi, stagionali e altre forme di lavoro
• LIQUIDITÀ: circa 340 miliardi tramite sospensione di rate di mutui e prestiti, potenziamento
del Fondo di garanzia per le PMI, estensione del Fondo Gasparrini (prima casa) e misure di
garanzia pubblica
• FISCO: sospensione del versamento di tributi e contributi, il termine odierno viene differito al
prossimo venerdì 20 marzo; mentre sono previste scadenze diverse (verosimilmente il 31
maggio 2020) per:

imprese fino a 2 milioni di euro di fatturato
imprese di qualsiasi fatturato appartenenti alle filiere più impattate dall’emergenza
(turismo, fiere, eventi, trasporto etc..)
professionisti e altri soggetti con fatturato (nel 2019) inferiore a 400.000 euro (a
prescindere dal settore)  
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• INVESTIMENTI: tra le altre, misure per il sostegno all’export
 
Nella newsletter di questa sera potrai trovare un approfondimento sul protocollo di sicurezza
nelle aziende siglato ieri, gli aggiornamenti sulle ultime ordinanze regionali, sulle nuove linee
guida fornite dalla commissione UE, sulla situazione del transito delle merci ai confini con gli
altri Paesi e ti segnaliamo alcuni webinar gratuiti in programma nei prossimi giorni. Nell'ultima
sezione, potrai, come sempre, trovare una serie di link e info utili. 

01. Sicurezza nelle aziende

Scarica qui la nota illustrativa del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14
marzo 2020". Tra i punti trattati nel documento: modalità di ingresso in azienda, modalità di
accesso dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione in azienda, dispositivi di protezione
individuale, organizzazione aziendale, gestione di una persona sintomatica in azienda.
 
 
A questo link sono invece disponibili le linee guida del ministero della Salute espressamente
citate nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020",
con un focus sulla sanificazione di ambienti NON sanitari in cui abbiano soggiornato pazienti
affetti da COVID-19.

02. Provvedimenti al 16 marzo

Tutti 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 gli ultimi provvedimenti regionali.

• 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

Notizie dall'Europa
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03.
Nella conferenza stampa di oggi, la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der
Leyen:

• Ha annunciato Linee guida per le misure di gestione delle frontiere: un orientamento generale
a tutti gli Stati membri, nel tentativo di coordinare il traffico delle merci e i controlli sanitari alle
frontiere interne ed esterne dell’UE.
(Per approfondimenti: sezione Europa in fondo all'articolo)

• Ha annunciato il divieto temporaneo per i viaggi non essenziali in entrata nell’area Schengen
per i cittadini di Paesi terzi, come misura di contrasto all’emergenza sanitaria in corso. La
misura avrà durata di 30 giorni, prorogabile in caso di necessità.

04. Merci e persone: viaggiare
sicuri

• FOCUS SLOVENIA - il transito delle merci attraverso il valico di Fernetti è consentito al
momento solo per i trasporti con destinazione finale la Slovenia o per il transito verso l’Austria
(direzione Graz). L’ingresso è comunque subordinato alla verifica delle condizioni di salute in
assenza di un certificato medico di negatività al COVID-19, rilasciato non oltre i tre giorni
precedenti l’ingresso dall’organo competente del paese di provenienza.
Al momento resta ancora bloccato il transito per i carichi diretti verso Croazia e Ungheria. Si
attendo sviluppi su questo versante nella giornata di domani.

• FOCUS GERMANIA - il Governo tedesco ha disposto il ripristino di controlli alla frontiera con
l'Austria, la Francia, la Svizzera, il Lussemburgo e la Danimarca. Il traffico delle merci sarà
regolarmente consentito, così come il transito dei lavoratori transfrontalieri e di coloro che
entrano in Germania per motivi di lavoro.

PRINCIPALI AGGIORNAMENTI AL 16 MARZO

• SPAGNA - ristabiliti i controlli alle frontiere e vietato l’accesso a tutti i cittadini stranieri. Il
ministro dell’Interno ha chiarito che le restrizioni all'ingresso nel territorio nazionale non
avranno alcun effetto sul trasporto di merci al fine di garantire la continuità dell'attività
economica e preservare la catena di approvvigionamento.
• SUD AFRICA - le autorità del Sudafrica hanno disposto, a partire dal 18 marzo, il divieto di
ingresso per i viaggiatori provenienti da "Paesi ad alto rischio", tra cui l’Italia.
• VIETNAM - temporaneamente sospeso l'ingresso in Vietnam di tutti coloro che provengono
da Paesi Schengen e Regno Unito, o che vi abbiano transitato negli ultimi 14 giorni.
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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

Per aggiornamenti in tempo reale e i dettagli per ciascun Paese consultare il sito
VIAGGIARESICURI

05. Webinar gratuiti

• 17 marzo, ore 15.00 - "Smartworking in emergenza: spazi e regolamentazione" - Iscriviti
• 18 marzo, ore 15.00 - "Domande e risposte sulla sicurezza dei lavoratori" - Iscriviti
• 20 marzo, ore 11.00 - "Circolazione delle merci, richieste in dogana e gestione delle
penali in emergenza Covid-19" - Iscriviti

06. Mascherine

La Presidenza del Consiglio ha dato assicurazioni in ordine alle iniziative governative per
garantire il reperimento delle mascherine protettive. Anche FederlegnoArredo è al lavoro per
ovviare a questa scarsità, adoperandosi insieme a Confindustria in questa stessa direzione.

Segnaliamo una ditta di abbigliamento che ha riconvertito per l’emergenza la produzione di
mascherine: New Zagor Srl - 0765450334 - i.picarelli@nkraidersrl.it - Contatto: Irene Picarelli

Ricordiamo che 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.

07. Info e link utili

• RIVENDITORI
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Scarica qui il documento sulla corretta interpretazione del DPCM 11 marzo per i punti
vendita della filiera its, inviato da ANGAISA - associazione nazionale dei commercianti di
articoli sanitari e arredobagno - ai distributori associati 
FAQ per le imprese - Confcommercio

• AMMORTIZZATORI SOCIALI

Scarica la monografia con una visione di insieme sui cosiddetti ammortizzatori sociali

• 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

© FEDERLEGNOARREDO. All Rights Reserved

indirizzi presenti nella nostra mailing-list sono stati da voi forniti
attraverso e-mail e adesioni da noi ricevute.

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 Vi informiamo che gli

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3dIYDYQe%26y%3dS%266%3dXDSM%26L%3dEZRdG%26M%3dzQ7HA_Oduh_Zn_Jizc_Tx_Oduh_YsOET.s7vB5DwD1GsO57vL.vL_0xfr_JCpG6QrFBPSA4B6_Jizc_Txj2J7Kn3s8nN1O8K_dF17wn8Av8NpYhVuS_XHbKYM.HvC%26q%3dECP95J.KrL%261P%3dFWKf
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3d5WBaCc%26w%3dU%26r%3dVBU9%26J%3dCbDbE%26O%3dlO5Jw_MbwT_Xl_LUxa_Vj_MbwT_WqQ1R.nIrAnIqHpLgDz.Cx_MbwT_Wq-_LUxa_VjAlK-iHpLk0yTe-8zLsIlP5e6lmM6M%26h%3dH6Mz8C.HiO%26tM%3d7ZDc
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dAWNXIc%269%3dR%26x%3dVNRE%26J%3dOYJbQ%26L%3drOGG3_MntZ_Xx_Iaxm_Sp_MntZ_W3N7R.36n0ECoBAFkME6nJ.6K_2vpq_BAzFxO2E4Nc0v0F_Iaxm_SpHBEyBE2k6x2pDx_2qB6F2IxKk.K17%26n%3dHHJ68O.EoO%266J%3dCZPZ
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3d5R4bCX%26o%3dV%26r%3dQ4V9%26E%3d5cDW7%26P%3dlJwKw_HTxT_Sd_MUsS_Wj_HTxT_RiR1M.i0h5uGi7qJeHu0hE.lO_vqVu_66FJrJhIxIIDp5v_MUsS_Wj6dL_w16e1doPx5_lOe.FgA%26h%3dCxNz35.IiJ%26lN%3d7U6d
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dEW0XMc%26u%3dR%262%3dV0RI%26J%3dAYNbC%26L%3dvO3G7_MZtd_Xj_IexY_St_MZtd_WoNAR.o6r01CsBwFoM16rJ.rK_6vbq_FALF2OnE8NO0z02_IexY_StAjH_762o6juL80_nE.49o%265%3d1P2MqW.w68%26D2%3dTIXH
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3dIUDcQa%26y%3dW%266%3dTDWM%26H%3dEdRZG%26Q%3dzM7LA_Kdyh_Vn_Nivc_Xx_Kdyh_UsSEP.sAv85Hw01KsK5AvH.vP_0tfv_J9PK6MrJBLSE486_Nivc_XxB7_RwK7s4n6E7Gr_IwKpE_79sEuBnH.87s%260%3d5N6RuU.1AB%26B6%3dYMVL
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3d5ZEbCf%26z%3dV%26r%3dYEV9%26M%3dFcDeH%26P%3dlR8Kw_PexT_ao_MU1d_Wj_PexT_ZtR1U.t0hC6GiE2JeP60hM.wO_vygu_6DQJrRsIxQTDpC7_MU1d_WjC2_Ov96e9orP4G3Ii_KsMgG.49j%26B%3d1PwTqW.rC8%26Dw%3daIXC
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3dIR7YQX%26r%3dS%266%3dQ7SM%26E%3d8ZRW0%26M%3dzJzHA_HWuh_Sg_JisV_Tx_HWuh_RlOEM.l7v5xDw7tGsHx7vE.oL_0qYr_J6IG6JkFBILA45y_JisV_Tx6x_L013s1gjMH9uFw_CkJu9.v6x%264%3dsMALiT.65z%26AA%3dSAUQ
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3dJV1eRb%26l%3dY%267%3dU1YN%26I%3d2fSa4%26S%3d1NtNB_LQ1i_Wa_PjwP_Zy_LQ1i_VfUFQ.fCw9rJxAnMtLrCwI.iR_AuSx_K0CM7NeLCMFG59s_PjwP_Zy8e_RA59t5adSICoLx_GePvC.pBy%268%3dmSBPcZ.79t%26GB%3dW5aR
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3dGS8eOY%26s%3dY%264%3dR8YK%26F%3d9fPXA%26S%3dxK1N9_IX1f_Th_PgtW_Zv_IX1f_SmUCN.mCt6yJu8uMqIyCtF.pR_8rZx_H7JM4KlL0JMG26z_PgtW_Zv6z_R829q2hkSF0vLu_DlPs0.wBv%265%3dtS9MjZ.461%26G9%3dTBaO
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3dBSJYJY%265%3dS%26y%3dRJSF%26F%3dKZKXM%26M%3dsKCH4_Ijua_Tt_Jbti_Tq_Ijua_SyO8N.y7o6ADp87GlIA7oF.2L_3rlr_C7VGyKxF5JYAw6B_Jbti_Tqxaq_rL3l2t26l_LBG_o0BHzJ2LtM2.Ho7%26w%3dE6JE5C.ExL%26tJ%3dLWDZ
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3dBSJYJY%265%3dS%26y%3dRJSF%26F%3dKZKXM%26M%3dsKCH4_Ijua_Tt_Jbti_Tq_Ijua_SyO8N.y7o6ADp87GlIA7oF.2L_3rlr_C7VGyKxF5JYAw6B_Jbti_Tqxaq_rL3l2t26l_LBG_o0BHzJ2LtM2.Ho7%26w%3dE6JE5C.ExL%26tJ%3dLWDZ
mailto:francesco.baudassi@federlegnoarredo.it
mailto:francesco.baudassi@federlegnoarredo.it
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dOW3dWc%26n%3dX%26B%3dV3XS%26J%3d4eXb6%26R%3d6OvMG_MSzn_Xc_OoxR_Y4_MSzn_WhTKR.hB20tI3BpLyMtB2J.kQ_FvUw_PAELBOgKHNHF00u_OoxR_Y4nVhjnC8y6c_hsyQkghJpYwC7gtPl_bfVvpj(B).AC8%26f%3dJINx0P.IgQ%267N%3d5bQd
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3d5UJbCa%265%3dV%26r%3dTJV9%26H%3dKcDZM%26P%3dlMCKw_KjxT_Vt_MUvi_Wj_KjxT_UyR1P.y0h8AGi07JeKA0hH.2O_vtlu_69VJrMxIxLYDp8B_MUvi_Wj4DOs726e4t8lBtMeS2Jr8_56zHA6xHA0_5c66vS8.Kh9%26w%3dHyLE86.GxO%26mL%3dLZ7b
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3dNXCeVd%26x%3dY%26A%3dWCYR%26K%3dDfWcF%26S%3d5P6N_Ewex_P7_4ypv_DD_Ewex_OBrC1A4J2CzMxN4C1K.ySFRoZ.AA6_Pnyb_Z3A_4ypv_DDG_Nc1m_YrO_Ewex_P0J_Pnyb_ZRYpssen1y_Nc1m_XGZSP_4ypv_DcP0h_Pnyb_ZRXHf_Ewex_OaEBrnpw_Ewex_OaDdf_Nc1m_XGa1fo2xh_4ypv_DcObb_Pnyb_ZRYpZkXW_jH77_uR_V8KG_fM_jH77_tWJLVVVSWXRVSiVLVf.MTY.dYZnTf.UWk_V8KG_fMkkEaaT_V8KG_f9x7mMssen1yb7c6_V8KG_fMSjWLlj_V8KG_fMs_i50H_sJJgiSUSmMYmj_-_JHiSIYYRQV.hUJ_4ypv_DcObK_Pnyb_ZRYpelWcUs.RLl_Ewex_OaDdZW_4ypv_DcP0jvxi%26p%3dKHO8AO.JqR%266O%3dEcPe
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3d6Z9YDf%26t%3dS%26s%3dY9S0%26M%3d0ZEeB%26M%3dmR2Hx_PYuU_ai_JV1X_Tk_PYuU_ZnKtJq6fPq7y9lAlG23qC.i9nB.oG1.G2_JV1X_Tk_PYuU_an8gAtAi_PYuU3f9i_alk2iZbuJ_nMaHy9Sjql_DPyvBdhKOdeeU7Ha4AamOazV2vWQULTVEb9a1x1bEf_zsXx_0U_wyar_7D%26l%3dEzQ457.LmL%26nQ%3dAW8g
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3dOS0YWY%26u%3dS%26B%3dR0SS%26F%3dAZXXC%26M%3d6K3HG_IZun_Tj_JotY_T4_IZun_SoOKN.o7261D38wGyI172F.rL_Frbr_P7LGBKnFHJOA062_JotY_T4sUGA3j3y2jJ20j_4yEmG.D5o%266%3dAL2N1S.w7H%2602%3dUSTH
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3d8ZKZFf%266%3dT%26u%3dYKTB%26M%3dLaGeN%26N%3doRDI_yyms_09_BtZx_L9_yyms_9Dz8kCBElE8HhPB8kM.7NzTwU.uCD_KX1j_UmC_BtZx_L91_PkvW_azJ_yyms_0BT_KX1j_UBaxiZpxqf_PkvW_ZOUCa_BtZx_LX0Br_KX1j_UBZPV_yyms_9cM7Yp1p_yyms_9cLYM_PkvW_ZOVkqyres_BtZx_LX9dl_KX1j_UBaxPRiga_PFJ8_aP_i91E_sN_PFJ8_ZUneU.UVLCgcMEcfIPgVLM.Xk_ZyHG_jD2fVRTebQ5ZTCh_i91E_s4h9uN0PeLMaRI9PRhGd_jU9gkeMgbQLV.gLD_PkvW_ZOUCS_BtZx_LX0BdcQkTj.LTk_KX1j_UBZPQQ_PkvW_ZOVkrvie%26B%3d7NzTwU.uCD%26Bz%3daOVF
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3d2SCb0Y%26x%3dV%26o%3dRCV6%26F%3dDcAXF%26P%3diK6Kt_IcxQ_Tm_MRtb_Wg_IcxQ_SrRxN.qSqFp6u2n6t6.p0_sreu_37qI_sreu_37mMu0oGfJ_4vTq_DA2SGc06b2ma-oJsFz6w04Pt-Cq6eJ-6J-fOtDc06DpE-o6o4qGm26DpE5%269%3dnL5QdS.z0u%2605%3dX6TK
mailto:chiara.terraneo@federlegnoarredo.it

	emailsp.com
	Task force Legno-Arredo Coronavirus #10




