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FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
finalmente da domani dopo il legno e la silvicoltura, un altro tassello della nostra filiera, quella
con maggiore vocazione all'export, torna ad essere operativa, nel rispetto dei protocolli di
sicurezza indicati dalle autorità competenti. Il 4 maggio riaprirà la restante parte della
manifattura del legno-arredo.
Come annunciato poco fa dal Presidente del Consiglio in conferenza stampa potranno infatti
ripartire le imprese e i distretti del settore manifatturiero la cui attività è rivolta prevalentemente
alle esportazioni che rappresentano al meglio il Made in Italy nel mondo.
Sono settimane che come FederlegnoArredo ci siamo battuti in ogni sede per raggiungere
questo risultato, per urlare a tutti che chi produce il 5% del Pil nazionale, rappresenta il 19%
del saldo commerciale manifatturiero non poteva più stare in panchina, mentre i competitor
degli altri Paesi giocavano a pieno ritmo. Se vengono da ogni dove per copiarci, per provare a
capire i segreti e la funzionalità dei nostri oggetti di design, ma soprattutto quel loro essere
unici e inconfondibili, un motivo - anzi sicuramente più di uno - ci sarà.
Ecco, la Federazione ha cercato di far capire che non era possibile non soltanto per noi, ma
per tutto il Paese, perdere una fetta così importante del suo sapere fare, di un comparto
manifatturiero che è una bandiera di cui tutti sono soliti vantarsi, ma che proprio per questo
non poteva essere abbandonata a se stessa.
Siamo consapevoli che non basta, che c’è ancora il problema della liquidità scritta nei decreti,
ma non arrivata sui conti dei nostri imprenditori, e che adesso dobbiamo concentrarci sul 4
maggio quando riaprirà anche tutto il resto della nostra filiera, nella consapevolezza che siamo
forti quando da monte a valle tutto è in funzione.

La Federazione impegnerà tutte le sue energie anche per far si che si rimetta in moto il
mercato interno, perché è inutile negare che l’incertezza economica e lavorativa peserà
notevolmente sulla capacità di acquisto degli italiani. Serviranno agevolazioni fiscali e non
solo, e anche di questo come Federazione ci faremo portavoce.
Dopo tanto, finalmente una bella notizia che vogliamo condividere con tutti voi e a tutti voi va
un ringraziamento sincero perché insieme abbiamo fatto sentire la nostra voce, insieme ci
siamo confrontati e abbiamo deciso la strada da intraprendere, abbiamo saputo esprimere al
meglio l'essere Federazione.
C’è ancora molto da fare, ma domani ci alzeremo con un pizzico di coraggio e di speranza in
più, le doti di cui ciascun imprenditore ha una riserva, spesso, infinita.
Grazie a tutte le donne e gli uomini che con la loro genialità rendono il nostro design unico al
mondo.
FederlegnoArredo ha giocato questa partita in prima fila e di questo dobbiamo essere tutti
orgogliosi.
Bentornato Made in Italy

01.

Ripresa delle attività dal 27
aprile: nuove possibilità per il
legno-arredo

I ministri dello Sviluppo economico, della Salute e delle Infrastrutture e Trasporti hanno fornito
alcune indicazioni sul concetto di "attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale"
contenuto all'art. 2, co. 7 del DPCM 10 aprile (clicca qui per scaricarlo).
Il documento evidenzia che la formula sopra richiamata vada riferita non soltanto al perimetro
dei cd. golden power - e alle imprese interessate da tali poteri speciali - bensì anche a quelle
imprese che svolgono attività la cui prolungata sospensione rischia di determinare riflessi
negativi sull'intera economia nazionale.
Più in particolare, le imprese in questione sono identificate con quelle le cui attività sono
prevalentemente orientate all'export e la cui prolungata sospensione, quindi, rischia di far
perdere al nostro Paese quote di mercato. Inoltre, possono essere ricondotte sempre al
concetto di rilevanza strategica quelle attività del settore costruzioni che riguardano interventi
volti al contrasto del dissesto idrogeologico e nel campo dell'edilizia residenziale pubblica,
scolastica e penitenziaria.
Pertanto, previa comunicazione prefettizia, la ripresa delle attività sopra richiamate sarà
possibile già a partire dal prossimo 27 aprile, fermo restando le previsioni di cui al Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro,

relativo a tutti i settori produttivi e al Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento del virus Covid-19 nei cantieri, sottoscritti il 24 aprile scorso.
- Clicca qui per scaricare il documento interministeriale
- Clicca qui per scaricare la circolare di FederlegnoArredo per la ripresa delle attività
- Clicca qui per scaricare l’Allegato A – Format aggiornato per la Comunicazione al Prefetto
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
cliccando qui

02.

Dal MIT le nuove regole per la
sicurezza nei cantieri

Siglato il nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 nei cantieri con le indicazioni operative per incrementare in tutti i cantieri l’efficacia
delle misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, seguendo la logica della precauzione
e le indicazioni dell’Autorità sanitaria non solo per i lavoratori anche per i titolari del cantiere e
tutti i subappaltatori e subfornitori. Sono inoltre previste verifiche dell'adozione da parte dei
datori di lavoro delle prescrizioni stabilite dal protocollo con i rappresentanti sindacali e
attraverso l'Ispettorato del Lavoro e l'Inail.
- Clicca qui per scaricare il Protocollo
- Clicca qui per scaricare la relativa scheda di sintesi

03.

Protocollo sicurezza: il testo
aggiornato

Venerdì 24 aprile è stato pubblicato l'aggiornamento del Protocollo sulle misure di Salute e
sicurezza firmato lo scorso 14 marzo.
- Clicca qui per leggere il confronto realizzato da FederlegnoArredo tra il testo del 14 marzo e
la versione aggiornata
- Clicca qui per leggere il documento del 24 aprile
- Clicca qui per leggere il documento del 14 marzo
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