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Caro associato,
l’emergenza Covid-19 ha certamente messo l’Europa di fronte a un bivio e, proprio per questo,
oggi abbiamo pensato di darti una notizia che arriva direttamente da Bruxelles, dalla
presidente della Commissione Europea che ha annunciato via Twitter (clicca qui per guardare
il video) il programma SURE, un piano di assicurazione per chi viene tagliato fuori dalle attività
produttive, a causa di un crollo improvviso della domanda dovuto alla pandemia.
Adesso attendiamo, e ti terremo aggiornato in merito, che il titolo venga messo nero su bianco
esplicitando modi e tempi che trasformino l’idea che sta alla base di SURE, in realtà: ovvero
garantire un sussidio europeo che integri il reddito per chi un lavoro non ce l’ha più o per i
lavoratori impiegati con orario ridotto.
Del nuovo strumento, come rivela la stessa Von der Layen in un tweet (clicca qui per leggerlo),
ne è stato già messo al corrente il presidente del Consiglio Conte.
Il nostro augurio è che l’Europa non stia più a guardare, inerme, uno dei suoi Stati fondatori
vivere questa terribile emergenza.

01. ISS: contrastare diffusione
virus negli ambienti indoor

L'Istituto Superiore di Sanità ha rilasciato un'utile guida su tutti gli accorgimenti utili per
contrastare la diffusione del virus negli ambienti indoor (domestici e professionali).
Per gli ambienti professionali si raccomanda in particolare di:

garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti
mantenere attivi 24/7 gli impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata,
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VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio
dell’aria di un edificio con l’esterno
eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria da tali impianti per evitare
l’eventuale trasporto di agenti patogeni
tenere spenti gli impianti di riscaldamento/raffrescamento per evitare il possibile ricircolo
del virus in aria. Se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in
base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo
per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati
pulire quotidianamente le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre,
tastiere, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in
microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente
con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici
e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di
contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in
considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali
equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo
attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.

Questo documento deve essere considerato da tutte le imprese come parte integrante nelle
procedure da attuare, insieme al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro". Clicca
qui per leggerlo

02. Sospensione adempimenti e
versamenti premi assicurativi

L’INAIL, con la circolare n. 11 del 27 marzo 2020 (clicca qui per leggerla) disciplina la
sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: slittamento della scadenza
dal 16 marzo al 20 marzo per tutti i soggetti e sospensione degli adempimenti e versamenti dal
2 marzo e fino al 30 aprile per i soggetti espressamente già individuati dal decreto legge "Cura
Italia". Si sottolinea che, viene estesa la portata dell’art. 103 comma 2 del decreto legge "Cura
Italia" che proroga al 15 giugno 2020 tutti i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile
2020, anche al documento unico di regolarità contributiva (DURC). Pertanto tutti i DURC che
riportano quale "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile
2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

03. INPS: indennità di sostegno al
reddito
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Da oggi 1° aprile è possibile presentare la domanda sul sito dell’INPS per l’indennità di
sostegno al reddito per lavoratori autonomi, liberi professionisti, co.co.co. e lavoratori
stagionali colpiti dall’emergenza Covid-19.
La circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020 (clicca qui per leggerla) fornisce le istruzioni
amministrative per la richiesta del bonus di € 600,00.
Possono richiedere l’indennità i liberi professionisti titolari di partita IVA, compresi i partecipanti
agli studi associati o società semplici, che non sono titolari di trattamento pensionistico diretto
e non sono iscritti al momento della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I lavoratori co.co.co. destinatari del bonus devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.
I lavoratori autonomi che possono presentare la domanda devono essere iscritti alle Gestioni
speciali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni e non essere titolari di
trattamento pensionistico diretto ovvero non essere iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie ad esclusione della Gestione separata INPS. Contrariamene a quanto in
precedenza comunicato rientrano tra i beneficiari sia i soggetti che hanno previdenza
integrativa obbligatoria presso l’Enasarco che i soci lavoratori di società di capitali. 

04. Info su ammortizzatori sociali:
sportello gratuito Deloitte

Per i soli associati di FederlegnoArredo è a disposizione un ulteriore servizio di prima
informazione gratuito attraverso i partner Deloitte Legal + Deloitte Business Solution, sui temi
relativi ad Ammortizzatori sociali, Cassa integrazione e strumenti per la gestione dei
collaboratori.
È possibile rivolgersi a Deloitte a questa email c19help@deloitte.it specificando nell'oggetto
"Associato FederlegnoArredo + nome Azienda"
Un team di avvocati giuslavoristici risponderà direttamente al quesito, con le prime
informazioni di orientamento.

05. Edilizia e cantieri: le FAQ di
Assimpredil Ance

Assimpredil Ance, l'associazione delle imprese di costruzioni di Milano, di Lodi e di Monza e
Brianza, ha stilato un elenco di FAQ per supportare le imprese nella corretta interpretazione
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del DPCM del 22 marzo scorso. Clicca qui per leggerle

06. Rivenditori: le FAQ di
Confcommercio

Confcommercio ha prodotto una serie di FAQ sul DPCM del 22 marzo, che ha disposto la
sospensione di alcune attività. Per ogni risposta sono indicate la fonte e la data. Clicca qui per
leggerle

07. Webinar gratuiti

IN PROGRAMMA QUESTA SETTIMANA
Profili penali della gestione delle misure antinfortunistiche legate all’emergenza sia interne
che nel rapporto con terzi" - venerdì 3 aprile ore 14.30 - Clicca qui per iscriverti

IN PROGRAMMA PER LA PROSSIMA SETTIMANA

Comunicare nell’emergenza, coinvolgere gli stakeholder, prepare la ripresa - 8 aprile ore
15.00 - Clicca qui per iscriverti
Leggere i numeri, ripartire dalla vendite - 8 aprile ore 10.00 - Clicca qui per iscriverti
Le nuove sfide del management: fiducia e responsabilità - 9 aprile ore 10.00 - Clicca qui
per iscriverti
Strumenti per il lavoro a distanza: Zoom, OneDrive, Skype - 10 aprile ore 10.00 - Clicca
qui per iscriverti

PER RIGUARDARE I WEBINAR DEI GIORNI SCORSI DEDICATI ALL'EMERGENZA COVID-
19 ACCEDI AL CANALE DEDICATO - Clicca qui

08. Rassegna stampa e info utili

RASSEGNA STAMPA
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Orsini: fermi ai blocchi di partenza, ma pronti a ricominciare - Milano Finanza
Confindustria: il Pil calerà del 6% - Corriere della Sera
Coronavirus, il dovere civile di riaprire le aziende italiane - Affari Italiani

PROVVEDIMENTI EMANATI
Tutti i provvedimenti emanati dalle autorità competenti (regionali, nazionali ed europee) per far
fronte all'emergenza - Clicca qui per consultarli

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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http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3d2T5c0Z%26p%3dW%26o%3dS5b2%26G%3d6dAY8%26Q%3diLxLt_JUyQ_Ue_NRuT_Xg_JUyQ_TjSxO.jAe7vHf9rKbJvAeG.mP_ssWv_38mP_ssWv_38jAe7v71AsJf_JUyQ_TjNfDeVjGrE-jKxEuM4EpFeHj_JUyQ_TjEu3pEb_JUyQ_Tj7qHvKgGr0jEiJuA_vwTr_6BdGzEe-SC-LsGzRf6mIfFxE-fEeJbLm%2607b3e%3dnMwRdT.rAu%26Aw%3dY8b5
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	emailsp.com
	Task force Legno-Arredo Coronavirus #26


