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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
mentre la morsa del Coronavirus non sembra mollare la presa, nella newsletter di questa sera
ci siamo concentrati soprattutto sulle misure messe in campo dalla Banca Centrale Europea
che ha annunciato di voler concedere una maggiore flessibilità agli Stati membri, offrendo loro
la possibilità di deviare da tutte le regole inserite dopo la crisi del 2008 e di voler investire 750
miliardi di euro in titoli di Stato per aiutare le economie dei Paesi in difficoltà.
Adesso il Governo italiano ha tutte la libertà per agire al meglio e FederlegnoArredo sarà in
prima linea per interloquirci, indicando le necessità delle imprese del Legno-Arredo e le azioni
da sostenere per favorirne la ripartenza.

01.

Notizie dall'Europa

È stato un venerdì 20 molto agitato dalle parti di Bruxelles: nonostante il lockdown sia stato
dichiarato anche in Belgio, le istituzioni europee non si sono fermate.
Sulla scia della Comunicazione pubblicata venerdi 13 marzo in cui la Presidente VDL
assicurava "Faremo tutto il necessario per sostenere gli europei e l'economia europea" e della
Comunicazione da parte della BCE a investire 750 Miliardi di euro in titoli di Stato per aiutare
le economie dei Paesi membri in difficoltà (c.d. Bazooka), oggi sono stati fatti due ulteriori
importanti passi avanti per ampliare il raggio d’azione che gli Stati membri possono mettere in
campo:
1. Temporary Framework sulla disciplina degli Aiuti di Stato

2. Attivata Clausola di Salvaguardia del Patto di Stabilità
Clicca qui per approfondire
FederlegnoArredo sarà in prima linea per interloquire e accompagnare il Governo, indicando le
necessità delle imprese del Legno-Arredo e le azioni da sostenere per favorirne la ripartenza.

02.

Trasporti e logistica

(IMPORTANTE!) Con la sigla del protocollo tra ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
organizzazioni di categoria e sindacati sono state stabilite le linee guida sulla sicurezza nel
trasporto e nella logistica. Ogni settore nell’ambito trasportistico e della logistica, comprese le
filiere degli appalti e le attività accessorie del trasporto aereo, ferroviario, marittimo e portuale,
autotrasporto merci, trasporto locale è chiamato ad applicare le norme che riguardano i
lavoratori e i passeggeri, gli ambienti di lavoro, le stazioni e i terminal, e i mezzi di trasporto.
Clicca qui per approfondire

03.

Pulizia ambienti esterni e
utilizzo disinfettanti

Durante il Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'Ambiente (SNPA) del
18 marzo è stato approvato un documento con indicazioni tecniche relativamente agli aspetti
ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro
dell’emergenza Covid-19 e sue evoluzioni. Leggilo qui

04.

Importazione di DPI

A causa della grave emergenza epidemiologica causata da Covid-19, il decreto "Cura Italia" e
la Direttiva n. 4 del 17 marzo 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dettano le
istruzioni per le importazioni delle mascherine di vario genere, in deroga alle normative
vigenti. In considerazione della crisi sanitaria che tutto il territorio nazionale sta vivendo, è
ammessa l’importazione di tali beni anche privi del marchio CE, tuttavia nel decreto è

specificata la procedura da seguire. Leggi qui per saperne di più

05.

Provvedimenti al 21 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:
le ultime ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile e del ministero della Salute, i
comunicati stampa del MISE e dell'INPS, il vademecum dell'Agenzia delle Entrate sul DL
Cura Italia, le note del MIT e dell'Agenzia delle Dogane e le ultime ordinanze regionali.
• Consulta i provvedimenti emanati
• (NEW!) Leggi l'ordinanza del 20 marzo del ministero della Salute con ulteriori misure
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
• FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul Decreto #IoRestoaCasa, al cui interno è
presente una sezione dedicata al trasporto delle merci

06.

Documento valutazione rischi

In questo articolo pubblicato, a firma del Professor Michele Lepore su Il Sole 24 Ore del 18
marzo, si chiarisce che "i datori di lavoro, rispetto al coronavirus, dovranno dimostrare di aver
attuato tutte le misure di prevenzione e protezione specifiche, dettate dalle norme speciali
emergenziali e non dovranno, al contrario, dimostrare di aver effettuato un aggiornamento
della valutazione dei rischi con interventi di autonomia gestionale eventualmente anche
difformi da quelli previsti dalle norme speciali". Leggi l'articolo

07.

Webinar gratuiti

IN PROGRAMMA PER LA PROSSIMA SETTIMANA (ISCRIZIONI APERTE!)

• 24 marzo ore 14.30 - Ammortizzatori sociali e altre misure del Decreto Cura Italia - Iscriviti
• 25 marzo ore 15.00 - Strategie e strumenti digitali per raggiungere buyer e clienti online in
Cina - Iscriviti
VISUALIZZA QUI LE REGISTRAZIONI DEI WEBINAR CONCLUSI
• Il servizio prevenzione e protezione e la sicurezza dei lavoratori in emergenza Covid19 Iscriviti per visualizzare
• Smartworking in emergenza Covid-19 - Iscriviti per visualizzare
• Il Trasporto delle merci, le richieste in dogana e la gestione delle penali in Emergenza
Covid19 - Iscriviti per visualizzare

08.

Rassegna stampa e info utili

• ADEMPIMENTI FISCALI
Il DL “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto proroghe e sospensioni di
adempimenti e versamenti fiscali (artt. 60-71). Scarica qui la tabella di sintesi predisposta
dall’Area Politiche Fiscali di Confindustria.
• RASSEGNA STAMPA
Come sarà la nostra vita dopo il Coronavirus? - Forbes
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