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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro Associato,
mentre l’organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato da poco lo stato di pandemia e
si attendono le decisioni di Palazzo Chigi in merito all’eventuale "chiusura" della Lombardia,
il Governo ha messo in campo alcune misure a sostegno di famiglie e imprese colpite
dall’emergenza Coronavirus.
È stato infatti approvato oggi dal Consiglio dei Ministri lo scostamento rispetto agli obiettivi
di finanza pubblica pari a 20 miliardi in termini di indebitamento netto che corrispondono a
25 miliardi in termini di maggiori stanziamenti di bilancio per competenza e cassa.
Il ministro Gualtieri ha confermato nel corso dell’audizione presso le Commissioni Bilancio
congiunte che, a integrazione del DL 9/2020 del 2 marzo scorso, entro la fine della
settimana verrà varato un nuovo decreto per ulteriori misure economiche a supporto
di imprese e famiglie colpite dall’emergenza COVID-19 per un ammontare di circa 13
miliardi di euro.
Il nuovo decreto, verosimilmente, estenderà parte delle disposizioni del DL 9/2020
inizialmente destinate alle zone rosse individuate con il DPCM 23 febbraio 2020 all'intera
platea di imprese in funzione dell'ampliamento della zona rossa all'intero territorio nazionale
e dovrebbe prevedere: misure specifiche per sanità e protezione civile, quali acquisto di
materiale e assunzione del personale sanitario; misure di emergenza in materia di
ammortizzatori sociali; misure fiscali, quali il rinvio degli obblighi tributari; misure per la
liquidità, con strumenti finanziari per la sospensione di mutui e canoni di leasing per
imprese e famiglie; misure per il rilancio dell'economia. Queste dovrebbero convergere in
un fondo da utilizzare secondo necessità alla luce dell'evolversi della crisi sanitaria,
privilegiando interventi immediati sui settori più in crisi. È, in aggiunta, già accertata la

messa a disposizione da parte di CDP di risorse per le imprese nella misura di 7 miliardi,
dislocati nei vari strumenti attivi presso Cassa.
In questo momento di grande difficoltà per il nostro Paese, l'Europa ha fatto sentire la sua
voce con un breve messaggio della Presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen.
Speriamo che a queste parole seguano presto fatti concreti.

01.

Trasporto delle merci

Eventuali blocchi di merce da parte delle autorità dei paesi di transito o destinazione devono
essere segnalate all’indirizzo coronavirus.merci@esteri.it inserendo in copia conoscenza
francesco.baudassi@federlegnoarredo.it. FederlegnoArredo, insieme alla Rete DiplomaticoConsolare, all’Agenzia delle Dogane e agli Uffici ICE all’estero si attiverà prontamente con le
Autorità locali al fine di facilitare la risoluzione delle problematiche segnalate.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato che il Covid-19 può essere caratterizzata
come una pandemia. La dichiarazione dell’OMS potrebbe portare nelle prossime ore ad rapido
aumento ed inasprimento delle misure restrittive, che potrebbero riguardare anche il traffico
delle merci, da parte di tutti i paesi.

02.

Imprese lombarde

Per una ulteriore stretta volta a contenere la diffusione del Covid-19, Regione Lombardia ha
proposto l'adozione delle seguenti misure (ad oggi non ancora confermate da un decreto
governativo):
• chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle relative ai servizi di
pubblica utilità, ai servizi pubblici essenziali, alla vendita di beni di prima necessità e alle
edicole;
• chiusura di tutti i centri commerciali, degli esercizi commerciali presenti al loro interno e dei
reparti di vendita di beni non di prima necessità. Restano aperte le farmacie, le parafarmacie e
i punti vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi i mercati sia su strada che
al coperto e le medie e grandi strutture di vendita;
• chiusura di bar, pub, ristoranti di ogni genere;
• chiusura delle attività artigianali di servizio (es. parrucchieri, estetisti, ecc..) ad eccezione dei
servizi emergenziali e di urgenza;
• chiusura di tutti gli alberghi e di ogni altra attività destinata alla ricezione (es. ostelli,

agriturismi, ecc..) ad eccezione di quelle individuate come necessarie ai fini dell’espletamento
delle attività di servizio pubblico;
• sospensione di tutti i servizi mensa sia nelle strutture pubbliche che private;
• chiusura di tutti i servizi terziari e professionali, ad eccezione di quelli legati alla pubblica
utilità e al corretto funzionamento dei settori richiamati nei punti precedenti.
• Si propone l’ulteriore sospensione, di conseguenza, dei termini processuali e degli
adempimenti di natura amministrativa, assicurativa, ecc..
È fatta salva l’individuazione da parte di Regione Lombardia delle attività di indifferibile
necessità. Per quanto riguarda le restanti attività produttive è già stato raggiunto un accordo
con Confindustria Lombardia che provvederà a regolamentare l’eventuale sospensione o
riduzione delle attività lavorative per le imprese. Qui le proposte della territoriale lombarda per
garantire la continuità produttiva.

03.

Viaggiare sicuri

FederlegnoArredo monitora costantemente le misure di contrasto dell’epidemia adottate dagli
altri paesi e le limitazioni imposte a livello internazionale a persone e merci. Per qualsiasi
chiarimento o dettaglio in merito potete contattare la Task Force Covid-19 di
FederlegnoArredo, che può fornire canali di comunicazioni con le rappresentanze straniere in
Italia e con il Ministero degli Affari Esteri.
PRINCIPALI AGGIORNAMENTI 11 MARZO
• FOCUS VALICO DEL BRENNERO - Si segnalano forti disagi per il transito delle merci legati
a controlli sanitari sugli autisti effettuati dalle autorità austriache. Non vi è al momento alcuna
misura restrittiva al traffico delle merci. Si apprende inoltre dal Ministero Affari Esteri che al
momento le autorità austriache non hanno manifestato alcuna intenzione di chiudere il confine
terrestre al traffico di merci.
• FOCUS SLOVENIA - Sospensione dei collegamenti aerei da Lombardia, Emilia-Romagna,
Veneto, Piemonte, Marche. Istituiti controlli all’ingresso sul confine terrestre con l’Italia, che
saranno effettuati su tutti coloro che non sono cittadini sloveni. Le persone dovranno essere
munite di certificato medico che attesti la negatività al SARS-CoV-2 (COVID-19). Il certificato
potrà essere in lingua slovena, inglese o italiana e non dovrà essere più vecchio di tre giorni. I
controlli d’ingresso non saranno eseguiti sul traffico delle merci.
• AUSTRALIA - Divieto di ingresso per i viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti, abbiano
soggiornato o transitato in Italia, Cina, Iran o Corea del Sud
• BELGIO - Sospensione del traffico aereo da e per la Lombardia. Al momento restano ancora
attivi i collegamenti su Roma, che potrebbero comunque subire cancellazioni senza preavviso

• BOSNIA-ERZEGOVINA - Divieto di ingresso a tutti i cittadini stranieri provenienti dall’Italia
• BRASILE - La compagnia aerea LATAM Airlines ha sospeso i voli diretti San Paolo-Milano,
per ragioni commerciali (forte riduzione della domanda sulla tratta) dovute all’emergenza
sanitaria in corso. La compagnia garantisce il rimborso completo del costo dei biglietti già
emessi, assicurando anche il trasferimento da Milano a San Paolo con il ricorso ad altre tratte,
per quanti non intendano riprogrammare il volo. Il Portogallo ha annunciato la sospensione del
traffico aereo con l’Italia dal 10 marzo, per un periodo di 14 giorni. Tale decisione potrà
comportare ulteriori disagi nel traffico aereo tra Brasile e Italia.
• CANADA - Sospensione del traffico aereo da e per l’Italia fino al 1 Maggio
• CILE - E’ obbligatorio per tutti i passeggeri in ingresso in Cile via aerea sottoscrivere una
dichiarazione giurata sullo storico dei viaggi effettuati nell’ultimo mese. Tutti i passeggeri che
arrivano in Cile e che siano precedentemente entrati in Italia o in Spagna dovranno rimanere in
isolamento per 14 giorni a partire dalla data di loro uscita da uno di questi Paesi.
• FEDERAZIONE RUSSA - divieto temporaneo di rilascio dei visti ai cittadini italiani, ad
eccezione dei visti diplomatici, ufficiali, d'affari e umanitari. Inoltre, la compagnia aerea Aeroflot
ha annunciato la sospensione dei voli
• GIORDANIA - Vietato l’ingresso ai viaggiatori provenienti dall’Italia. Ai viaggiatori provenienti
da altri Paesi ma che abbiano viaggiato in Italia, Cina, Corea del Sud e Iran nei 14 giorni
precedenti l'arrivo in Giordania sarà negato il visto d'ingresso.
• MACEDONIA - Quarantena obbligatoria di 14 giorni per i soggetti provenienti dalle aree di
rischio
• SPAGNA - Sospensione dei voli diretti in arrivo dall'Italia
• SVIZZERA - le autorità elvetiche hanno comunicato l'annullamento di tutte le manifestazioni
pubbliche e private con più di mille partecipanti, con effetto immediato ed almeno fino al 15
marzo. In conseguenza di tale decisione, tutte le manifestazioni fieristiche dei prossimi giorni,
incluso il Salone dell'Auto di Ginevra (previsto dal 5 al 15 marzo) sono annullate. Si
segnalano restrizioni nei collegamenti aerei e ferroviari con l'Italia. In particolare, Alitalia ha
sospeso tutti i voli su Linate e ridotto da tre a due le tratte giornalmente operate da Ginevra a
Fiumicino. Restano, invece, invariati i voli da Zurigo a Roma. Sono stati inoltre sospesi i
collegamenti ferroviari con destinazione diversa da Milano Centrale, tutti i collegamenti operati
dalle ferrovie svizzere avranno pertanto termine nel capoluogo lombardo. Ulteriori restrizioni
potrebbero essere adottate in futuro.
Per aggiornamenti in tempo reale e i dettagli per ciascun paese consultare il sito
VIAGGIARESICURI

04.

Merci sicure

Superfici e igiene: "Come si diffonde il nuovo Coronavirus?" "Quanto tempo sopravvive il
nuovo Coronavirus sulle superfici?" "È sicuro ricevere pacchi dalla Cina o da altri paesi dove il
virus è stato identificato?" "Quali sono le regole per la disinfezione / lavaggio delle mani?"

Da oggi è disponibile la versione in inglese delle FAQ del Ministero della Salute:
italiano
inglese

Scarica la nota ufficiale di FederlegnoArredo – tradotta anche in inglese, francese, tedesco e
spagnolo - relativa alla sicurezza di mobili e arredo prodotti in Italia e alla non trasmissibilità
del virus COVID-19 tramite beni/merci, con riferimento ai documenti ufficiali
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Qui è inoltre possibile scaricare le note esplicative pubblicate dal Ministero degli Esteri e dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

05.

Sostegno alle imprese

Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione 7 miliardi di euro in due linee di azione
• Accesso al credito: da 1 a 3 miliardi la dotazione per finanziamenti alle banche da erogare a
PMI e Mid-cap a tassi calmierati per sostenere investimenti ed esigenze di capitale circolante
delle imprese nazionali.
• Per attività di export e internazionalizzazione, SACE ha previsto interventi per ulteriori 4
miliardi di euro, sia per sostenere le necessità di capitale circolante, sia a rilanciare le
esportazioni e diversificare i propri mercati di riferimento.
Tutti i dettagli sono disponibili a questo link.

06.

Provvedimenti emanati

FederlegnoArredo ha preparato una raccolta di tutti i provvedimenti emanati dalle autorità
competenti (regionali, nazionali ed europee) per far fronte alla situazione di emergenza dovuta
all’espandersi del virus. I nuovi provvedimenti vengono aggiunti appena vengono pubblicati in
Gazzetta Ufficiale.
Abbiamo aggiunto il DPCM del 9 marzo, oltre che tutti i nuovi provvedimenti regionali

emanati questa settimana, consultabili anche di seguito.
• Consulta i provvedimenti emanati
• FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul Decreto #IoRestoaCasa, al cui interno è
presente una sezione dedicata al trasporto delle Merci
• Ordinanze restrittive di entrata in regioni fuori dall’ex zona arancione
Toscana (ordinanza)
Lazio (ordinanza 8 marzo – ordinanza 9 marzo)
Sicilia (ordinanza)
Sardegna (ordinanza)
Puglia (ordinanza)
Campania (ordinanza)
Basilicata (ordinanza)
Calabria (ordinanza)
Abruzzo (ordinanza)
Molise (ordinanza)
Liguria (ordinanza)
Regioni che non hanno ancora emanato un’ordinanza
Umbria
Friuli-Venezia Giulia
Trentino
Valle d’Aosta
Ordinanze emanate da Regioni ex "arancioni"
Emilia-Romagna (ordinanza) – allargamento misure restrittive a tutto il territorio
regionale

07.

Gestione del personale

Alleghiamo i modelli rivisti in seguito agli aggiornamenti del DPCM 9 marzo, valevoli come
autodichiarazione per comprovare la sussistenza di ragioni lavorative allo spostamento
individuale. Invitiamo sempre ad accompagnare le autodichiarazioni con il cedolino paga che
attesti l'effettiva collaborazione con l'azienda.
Scarica di seguito i modelli di autodichiarazione per i titolari d'azienda/datori di lavoro e i
lavoratori.

Qui invece potete trovare il documento di Confindustria Bergamo con le principali FAQ attinenti
ad aziende e dipendenti.

08.

Rassegna stampa

FederlegnoArredo prosegue nel supporto attivo alle imprese, anche sulla stampa. Il presidente
di FederlegnoArredo al governo: "Va fatta chiarezza sulla circolazione delle merci e va
salvaguardato il capitale umano la vera forza della qualità del Made in Italy che ha bisogno
della nostra manodopera qualificata". Di seguito una selezione di articoli utili.
• Se Austria e Slovenia isolano l'Italia - Sole 24 Ore
• Va fatta chiarezza sulla circolazione delle merci - Il Giornale
• Sì all'aumento del deficit - Affari Italiani

09.

Link utili

• FAQ del Ministero della Salute
• Dipartimento della Protezione Civile: FAQ relative alle disposizioni del Governo
• Dieci comportamenti da seguire: scarica il decalogo
• Mappa aggiornata in tempo reale sulla diffusione del virus nel mondo
• Emergenza COVID-19: Webinar informativi gratuiti promossi da FederlegnoArredo
La Sicurezza dei Lavoratori e l'emergenza Covid-19: 12/03 ore 11.00
Smart working in emergenza, consigli pratici e normativi: 17/03 ore 15.00
• Scopri i servizi e le soluzioni innovative cui puoi accedere grazie all’iniziativa di solidarietà
digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione
• Smart working: partecipa al Bando di Regione Lombardia
• Gli effetti del coronavirus sull'esecuzione dei contratti commerciali internazionali
• Consulta l'elenco aggiornato delle fiere internazionali rinviate o cancellate
• Garante privacy: no a iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati
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