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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.

Autorizzazione apertura
magazzino e altre attività

In seguito al DPCM del 10 aprile (clicca qui per il testo del decreto in GU), scarica la lettera di
FederlegnoArredo alle imprese associate "Autorizzazione per le attività dell’impresa in merito a
spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni
e forniture (o svolgere attività di vigilanza; svolgere attività conservative e di manutenzione;
gestire i pagamenti; svolgere attività di pulizia e sanificazione)" - Clicca qui
Per scaricare il modello di comunicazione al Prefetto aggiornato clicca qui. Ti ricordiamo che la
comunicazione va inviata a mezzo PEC. Puoi trovare un elenco di tutti gli indirizzi PEC e
verificare la presenza o meno di un modello ad hoc della prefettura locale (ad oggi non ne
sono presenti) cliccando qui.

02.

Cantiere: Covid-19 e
coordinamento sicurezza

Di seguito puoi scaricare la nota di Assolegno con indicazione delle principali azioni contenitive
da contagio Covid-19 da attuarsi in cantiere a carico del Datore di Lavoro, CSE e Direttore
Lavori. Per scaricare il documento clicca qui

Cluster Legno Arredo FVG:

03.

protocollo gestione accessi in
azienda/cantiere

Welcome Area è un progetto del Cluster Legno Arredo Casa FVG mirato a supportare la
ripartenza consapevole delle imprese attraverso una procedura standardizzata e verificata per
la gestione degli accessi esterni. Oltre alle condizioni di sicurezza aziendali già definite
singolarmente, il "Protocollo Welcome Area" aggiunge le seguenti azioni:
Tracciabilità di tutti gli accessi esterni in azienda/cantiere attraverso QR Code collegato
alla piattaforma personalizzata "azienda.welcome-area.it";
Obbligo inderogabile di uso constante di maschere protettive per ogni soggetto operante
all'interno dell'azienda/cantiere o che ne faccia accesso per motivi di lavoro.
Clicca qui per scaricare il documento. Per maggiori informazioni: clicca qui

04.

Covid-19: prevenzione negli
ambienti di lavoro

Di seguito puoi trovare alcuni esempi di azioni intraprese in Cina per la prevenzione della
diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro. Le fonti prese in considerazione sono state
basate su esperienze dirette di due contatti locali, in seguito sono state considerati due articoli
pubblicati da enti credibili e, infine, sono state verificate anche tramite un documento
governativo per la prevenzione dal Covid-19. Clicca qui per approfondire

05.

Eurobond sì, Eurobond no?

Per approfondire il tema che da giorni affolla le pagine dei giornali vi invitiamo a leggere
il resoconto dell’Eurogruppo del 9 aprile preparato dai colleghi della Delegazione di
Confindustria presso l’UE. Clicca qui per leggere il documento

06.

Fedecomlegno: comunicare ai
clienti misure a sostegno PMI

Fedecomlegno ha redatto uno strumento operativo da inoltrare ai clienti delle imprese
associate, portandoli alla conoscenza delle principali misure a sostegno finanziario per le PMI,
in modo che possano superare le difficoltà del momento, ottemperare gli impegni presi sul
pagamento delle merci acquistate e non gravare sulla capacità finanziaria dei loro fornitori
anch’essi messi a dura prova dalla crisi in atto.
Di seguito puoi scaricare il documento ufficiale (clicca qui) e l’autocertificazione (clicca qui) per
la domanda di moratoria.

07.

Allestimenti: l'impegno di Asal
e di FederlegnoArredo

Il fermo dell'attività fieristica, nazionale e internazionale, e lo slittamento delle manifestazioni
più importanti a causa dell'emergenza Covid-19 significa per le aziende di allestimenti un duro
colpo. FederlegnoArredo e Asal sono al lavoro per tutelare questo settore. A questo proposito,
ti segnaliamo l'interrogazione parlamentare (Parlamento Europeo) sul settore allestimenti
ASAL, da noi proposta e presentata dagli Onorevoli Salini e Toia (clicca qui per leggerla).

08.

Federmobili: protocollo per
ripresa attività dei negozi di
arredamento

Federmobili ha proposto delle linee guida per la ripresa dell'attività dei negozi di
arredamento: una serie di "buone pratiche" che potrebbero essere messe in atto per
consentire lo svolgimento dell’attività con una buona dose di sicurezza e il contenimento
di eventuali rischi. Clicca qui per la nota

09.

Webinar gratuiti

MARTEDI 14 APRILE
Ore 11.00 - Comunicazione digitale: in tempi di crisi conta la relazione - Iscriviti
Ore 14.30 - Come gestire lo stress con l'intelligenza emotiva - Iscriviti
MERCOLEDI 15 APRILE
Ore 10.00 - Il dopo Covid: domani quali cambiamenti nelle Risorse Umane? - Iscriviti

Ore 15.00 - Gli strumenti di finanziamento a supporto delle imprese nell'emergenza
Covid-19 - Iscriviti
MERCATI ESTERI: I WEBINAR DI ICE
ICE Agenzia e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno
realizzato un ciclo di webinar per approfondire la conoscenza ed entrare in contatto con i
mercati di principale interesse per le nostre esportazioni, attraverso il patrimonio informativo
degli Uffici ICE all’estero. I webinar sono gratuiti e si svilupperanno nel periodo compreso tra il
16 aprile e il 15 maggio. Per maggiori informazioni clicca qui

10.

Rassegna stampa e link utili

RASSEGNA STAMPA
Assoallestimenti: "A rischio l'80% del fatturato, serve una fiera simbolo per la ripartenza"
- Il Giornale
'Andrà tutto bene', il messaggio nelle cassette di legno di frutta e verdura - Adnkronos
La lezione Coronavirus: l’albergo dovrà ripensare l’offerta - Sole 24 Ore
Coronavirus: depredare la natura aumenterà la diffusione delle pandemie - Ansa
Engineering lancia il braccialetto per misurare la distanza fra lavoratori - Corriere
La scelta tra salvare vite e salvare l’economia - Il Post
Coronavirus, in Lombardia accordo con le banche per la cassa integrazione - Il Tempo
DECRETO LIQUIDITÀ
Leggi la nota di sintesi del decreto a cura di Confindustria - Clicca qui
OCCUPAZIONE E CORONAVIRUS: POSTI DI LAVORO DA REINVENTARE
Per analizzare i cambiamenti che i mesi del Covid-19 porteranno nel mondo del lavoro ci sono
alcune traiettorie che occorrerà monitorare. Leggi l'articolo sul sito dell'ISPI - Clicca qui
LOGISTICA: MISURE DI PREVENZIONE
Scarica di seguito le linee guida per la prevenzione nel settore della logistica realizzate
dall'ATS di Bergamo - Clicca qui
MASCHERINE PER EMERGENZA SANITARIA
Un approfondimento su impiego e produzione di mascherine - Clicca qui
PROVVEDIMENTI EMANATI
Tutti i provvedimenti emanati dalle autorità competenti (regionali, nazionali ed europee) per far
fronte all'emergenza - Clicca qui
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