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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
nella newsletter di venerdì ti abbiamo comunicato la decisione di rinviare il Salone del
Mobile.Milano alla primavera 2021. Una decisione come già detto molto sofferta, ma
indispensabile e che testimonia la gravità del momento. In tal senso va anche la lettera della
presidenza di FederlegnoArredo che potrai leggere qui e nella quale il presidente Orsini, oltre
a sottolineare le misure di cui la filiera ha urgente bisogno, ti richiama alla responsabilità nei
confronti dei tuoi fornitori, responsabilità da assolvere, laddove possibile, con il loro
pagamento. Un segnale e un modo per tenere comunque viva e pronta a ripartire la filiera.
Il Coronavirus ha costretto molte aziende a ricorrere alla cassa integrazione per i propri
lavoratori, ci è sembrato pertanto opportuno fornirti inoltre alcuni chiarimenti in merito alla
circolare INPS N.47/2020 pubblicata il 28 marzo che fornisce le istruzioni per la corretta
gestione dell’iter per la Cassa integrazione salariale ordinaria, in deroga e per il Fondo di
integrazione salariale. A partire dalla richiesta da parte dell’azienda del pagamento diretto
dell’INPS (senza anticipare quindi la prestazione ai propri dipendenti) senza dover fornire
nessuna documentazione che comprovi le difficoltà finanziarie dell’impresa.

01.

Crisi non ci faccia dimenticare
responsabilità verso fornitori

Uno spunto di riflessione sull'impatto che l'emergenza Covid-19 ha sulla nostra filiera e sulle
misure da adottare per farci trovare pronti al momento della ripartenza con il supporto
dell'intera Federazione. Clicca qui per leggere la lettera del presidente Orsini

02.

Cura Italia: la circolare INPS
47/2020

Il 28 marzo è stata pubblicata la circolare INPS N. 47/2020 (clicca qui per leggere il
documento) che fornisce i primi indirizzi applicativi sulle misure straordinarie introdotte dal
decreto-legge "Cura Italia" insieme alle istruzioni per la corretta gestione dell’iter concessorio
relativo ai trattamenti previsti: Cassa integrazione salariale ordinaria, Cassa Integrazione
salariale in deroga e Fondo di integrazione salariale. Inoltre, si dà atto che, le previsioni ivi
contenute, deroghino alle vigenti norme che disciplinano l’accesso ordinario a tali strumenti.
Nella circolare vengono in particolare affrontati alcuni temi di importante rilievo: clicca qui per
leggerli
In caso di necessità di finanziamento diretto, scrivici all'indirizzo
finanziamenti@federlegnoarredo.it: prenderemo insieme contatto con le banche per
rispondere al tuo fabbisogno.

03.

Misure stringenti per chi
rientra in Italia

Nuova stretta su tutti gli ingressi in Italia che siano via terra, mare o aria. Lo stabilisce
l'ordinanza del 28 marzo 2020 (clicca qui per leggere l'ordinanza) firmata dal ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti e dal ministro della Salute: entrano in vigore disposizioni stringenti
per chi fa ingresso in Italia e scrupolose misure organizzative che devono adottare i vettori e
gli armatori, al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
- Clicca qui per maggiori informazioni
Per ulteriori approfondimenti leggi le FAQ del ministero degli Esteri "Spostamenti di italiani in
rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia" - Clicca qui

04.

Edilizia e cantieri: il decreto
MISE del 25 marzo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, il nuovo decreto 25/3/2020 del MISE

ha modificato l’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 (elenco delle attività che possono
rimanere aperte). Sono stati esclusi 3 codici Ateco dalla categoria ingegneria civile:
codice Ateco 42.91.00
codice Ateco 42.99.01
codice Ateco 42.99.09
Clicca qui per la Gazzetta Ufficiale

05.

Sanificazione degli ambienti

ANID, l'Associazione nazionale delle Imprese di Disinfestazione, ha pubblicato le linee guida
con le "Buone prassi igieniche nei confronti di SARS-COV-2: si tratta di un insieme di
indicazioni operative utili ai disinfestatori, al fine di orientare le attività di disinfezione verso
metodiche d’intervento valide e scevre da rischi di danni all’ambiente, alla salute dei cittadini e
di quanti operano nel settore. Clicca qui per leggere il documento

06.

Webinar gratuiti

Scopri il canale dedicato a tutti i webinar sull'emergenza Coronavirus tenuti dalla
Federazione nei giorni scorsi: puoi guardare le registrazioni cliccando qui
Tra i temi trattati: ammortizzatori sociali, salute e sicurezza dei lavoratori, trasporto merci
e situazione frontiere, scenari economici.
PROSSIMI WEBINAR
Partecipa al webinar gratuito "Profili penali della gestione delle misure antinfortunistiche
legate all’emergenza sia interne che nel rapporto con terzi" in programma per venerdì 3
aprile alle ore 14.30 - Clicca qui per iscriverti

07.

Rassegna stampa

• Presidente Orsini: "Stop al Salone, ora liquidità alle aziende" - Corriere della Sera
• Assopannelli: "Accelerare la produzione di pioppi" per il dopo emergenza - Udine Today
• Il creatore dell’app italiana che traccia il Coronavirus: "Perché sarà ancora più utile dopo la
fine dell’emergenza" - Forbes
• Coronavirus, in Gazzetta regole per sospensione dei mutui. Non servirà Isee - La Repubblica

08.

Info e link utili

• FIERE RINVIATE
Carrefour international du Bois: rinviata la fiera al 2021 - Clicca qui per accedere al sito
• PROVVEDIMENTI EMANATI
Pubblicato il DPCM 28 Marzo annunciato ieri dal Presidente Conte e dal ministro
Gualtieri che dispone 4 miliardi e 300 milioni di euro per il Fondo di solidarietà comunale
a cui, con un’ordinanza della Protezione civile, si aggiungono 400 milioni destinati ai
comuni con un vincolo di utilizzo finalizzato alla distribuzione ai cittadini di buoni spesa
per l’acquisto di beni di prima necessità o direttamente di derrate alimentari - Clicca qui
per leggere il DPCM
Tutti i provvedimenti emanati dalle autorità competenti (regionali, nazionali ed europee)
per far fronte all'emergenza - Clicca qui per consultarli
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