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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
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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 Diplomatico-
Consolare, 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,
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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
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• 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?"
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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
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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.

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3d8XIeFd%264%3dY%26u%3dWIhA%26K%3dJfGcL%26S%3doPBNz_Ni1W_Ys_PXyh_Zm_Ni1W_XxU4S.xCkA0JlC6MhN0CkK.1R_ywkx_9B1R_ywkx_9BxCkA097E7Ll_Ni1W_XxPlHsXpK6G-pOBG1QHGvJsJp_Ni1W_XxG174Gh_Ni1W_Xx9wL0MmK6BpIwL1E_0yZv_JDjKDGk-WQ-NyKDTl01KlJBG-lIsLhP1%26B9h7s%3dtQATjX.6C1%26EA%3daBfN
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3d1X7d9d%26r%3dX%26n%3dW7g4%26K%3d8e0c0%26R%3dhPzM_rwYw_37_xxSv_8C_rwYw_2B3Tw.CuSeNtL.iP_xxSv_8CiP_xxSv_8CaNzFcKrL_rwYw_2BjBcNkQo-EuO8a7geOzLa9gPa-0uJaJjB-fNkNuAtQi-O1IlA-sFsQxB-a0uQt7zB-d7r-DoRkOnK_xxSv_8C1Z8d8%260%3dsRsRiY.nAz%26Fs%3dYAg6
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3d3V6eAb%26q%3dY%26p%3dU6h6%26I%3d7fBa9%26S%3djNyNu_LV1R_Wf_PSwU_Zh_LV1R_VkUyQ.yMu7fLc-HtRkTnC.kN_wyUt_7DfIhSo9sRu_LV1R_Vke5YAg5_LV1R_Vkh_tuXx_40TPfCs9pTf_PSwU_Z7VEL._tuXx_4Y7hA_LV1R_V0ZBgtTk8-6g_tuXx_4Y7h.r8k_PSwU_Zh8k0796f4-9f9h-cia39c5f-dEg8-6B0dbDA4a8Y7%268%3drSuPhZ.p9y%26Gu%3dW0h8
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3dNWFaVc%261%3dU%26A%3dVFdQ%26J%3dGbWbI%26O%3d5O9J_Evht_P6_7upu_G0_Evht_OABQJ.MtA6J39.96ECB.D9_Lnxe_V37xHxMD_Lnxe_V3M1_GxD3_Lnxe_V3Oq5x6pF_A0BM_Evht_OAdL1D35AUp_4WeOdQ_eM_dP_WOVW.Ks0%261%3dH0MI8G.H2O%26xM%3dPZOZ
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3dMWBcUc%26w%3dW%260%3dVBfP%26J%3dCdVbE%26Q%3d4O5L_Dvdv_O6_3wou_CB_Dvdv_NA1Qx76N.5Np0.5O_3wou_CBlPmH58MQD_Mbyl_Wq8GMw7LDz_Nmxa_X2k3K07w6lOPJz%269%3dxQEQnX.005%26EE%3dXFfR
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dGS6bOY%26q%3dV%264%3dR6eJ%26F%3d7cPX9%26P%3dxKyK9_IVxf_Tf_MgtU_Wv_IVxf_SkRCN.zN8.Jn8yCn6.yK_wviq_7AqKy6s9r04Kx_MgtU_Wv2wOy4q0_8rXu_H78bNa_wviq_7A5IiD42sUq_IVxf_S0WPE.8_MgtU_WKSE__MgtU_WKSEc_8rXu_HV7e32wU5_IVxf_S0WPSEWP(7nM32yJ).65k.K6q2ft7.u9v.GiA.65k.Kt7%26i%3dHAJ18H.EjO%26yJ%3d8ZPW
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3dLXIZTd%264%3dT%269%3dWIcO%26K%3dJaUcL%26N%3d3PBID_Nivk_Ys_Klyh_U1_Nivk_XxPHS.082E7Gz.OsKyAyGv.EB_Klyh_U1076FIwGEE_0tnv_J9L_dIb_MfJc4v7sUYRaLZLbNa.871%260%3d5NDRuU.9AB%26BD%3dYMcQ
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3d2TKa0Z%266%3dU%26o%3dSKd5%26G%3dLbAYN%26O%3diLDJ_ssmt_43_BuTr_L0_ssmt_38GQx.JyAjG89.qM1Fj3.3N_ssmt_38xIdM79oLC_LRuj_VgSTU0T_BuTr_L05b3u6bOZ0TSW_ssmt_38ivE_SQY_3bLd.q6z_LRuj_Vg7QY33zXe-4Nbe-Vz5b-3QX0-3SUbby576Rdc%266%3d7OtNwV.o7D%26Ct%3dUOd7
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3dLXFaTd%261%3dU%269%3dWFdO%26K%3dGbUcI%26O%3d3P9J_Cwht_N7_7unv_G0_Cwht_MBBQH.NtA4K39.x72JvJx5.4P_7unv_G0vO89EO_7unv_G0yKrO8A3ND_Nfwk5v7p_XuIC0xHvJE5S.Ls0%26y%3dI0MG9G.HzP%26xM%3dNaOZ
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3dFVAZNb%26v%3dT%263%3dUAcI%26I%3dBaOaD%26N%3dwN4I8_Lave_Wk_KfwZ_Uu_Lave_VpPBQ.28vCyGt.6kLxFs6pNk.B9_Lave_Vp0xOxMp_Lave_Vp9xFoL_7ucs_4p5kG0nHrM_2tht_B9SsMxbiXw_UmVh_HdFVLYD.Is0%26n%3dF0M66G.HoM%26xM%3dCXOZ
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dAT0bIZ%26u%3dV%26x%3dS0eD%26G%3dAcJYC%26P%3drL3K3_JZxZ_Uj_MauY_Wp_JZxZ_ToR7O.10qAxIo.3kM5R9J.sL_1vcr_AA3Q2OoE_1vcr_AApAu03_JZxZ_ToN6k3j43vKk_JZxZ_To9y54HoF3D-kJ3DmGuD_2sbu_B8xMnAw6xRj_I._B_ZIXBbAe_J.HmA%26n%3dE4N65A.IoL%26rN%3dCWIa
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dHYNbPe%269%3dV%265%3dXNeK%26L%3dOcQdQ%26P%3dyQGK0_Onxg_Zx_Mhzm_Ww_Onxg_Y3RDT.E0xFBIv.8yMBWMJ.zQ_Evjw_OA0VFOvJ_Evjw_OAwF900_Onxg_Y3N6r8xA80Kr_Onxg_Y3960HHvKGD-rOGDtL9D_9xpu_ICBMuFA65Wx_I._I_eWXIgOe_Q.M1A%26u%3dJHNC0O.IvQ%266N%3dJbWa
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3d7TEXEZ%26z%3dR%26t%3dSEa0%26G%3dFYFYH%26L%3dnL8G_xsgq_93_6rYr_F7_xsgq_88AN3U.66mA3Ek.E3CoKs.0z_JetV_Tt7r7B_IWud_Sl51_IWud_SlHo8kK_6rYr_F7Y76Mkc8Kg5vDkF8.GnH_6rYr_F7R_JetV_TtjZ_JetV_Tte_xsgq_88I_IWud_SATISLb_6rYr_FV8WFgh_JetV_TISATTe.g5K48WIW0YGYE4rR7Vra_xsgq_88d_IWud_SldZpH_JetV_TITGkR_IWud_SAURRCSFS_xsgq_88S_IWud_SlHr7%26j%3dE2g3o9J25F.EkL%26wJ%3d9WNW
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dDU7dLa%26r%3dX%261%3dT7gG%26H%3d8eMZ0%26R%3duMzM6_KWzc_Vg_OdvV_Ys_KWzc_UlQ0BzQrK.iLz_KWzc_UlnvH281Go12Mo_OdvV_YsLz87Ny_OdvV_YsT8ZIZ8n4g0cEXFYIWEgFYDZ%26q%3dF1P968.KrM%26oP%3dFXFc
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dDUOXLa%260%3dR%261%3dTOaG%26H%3dPYMZR%26L%3duMHG_5tqq_F4_Frfs_P7_5tqq_E9KN0.K38vHB6.rF7Cv4-FFz45En.BH_Idvn_SsGCKvS76_5tqq_E9PaEc_Frfs_P7z4FQ2_Kotc_U442KCEnO7I8L-7C-q81IrMC-5rE-5F98FE2-E3-DvLIIr-BB-Mv0CIr-BB-6zB00n-KCDn0B2_5tqq_E9CIqB2n4yB21Sy-Y-z4FQ2-T.D5s%267%3dAL6O1S.18H%2606%3dVSaI
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3d2YMY0e%268%3dS%26o%3dXMb5%26L%3dNZAdP%26M%3diQFHt_OmuQ_Zw_JRzl_Tg_OmuQ_Y2OxT.27eBDDfD0GbOD7eL.5L_sxor_3CYGoQ1FuPbAmBE_JRzl_TgppcMpW3b8w_cV1kfJjdkByW2Jvjg_EhpqSl(V).6p0%26z%3dEvPH53.K1L%26jP%3dOWAc
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dJWGdRc%262%3dX%267%3dVGgM%26J%3dHeSbJ%26R%3d1O0MB_Mgzi_Xq_Ojxf_Yy_Mgzi_WvTFR.vBw08IxB4LtM8BwJ.yQ_Aviw_KASL7OuKCNVF509_Ojxf_Yy6AQ89y8t6q01DqOtUyL70_28EJ88CJ8B_Je38AU5.MwA%26t%3dJDNB0K.IuQ%262N%3dIbSa


 
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

Per informazioni inviare una mail a

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3dLU3YTa%26n%3dS%269%3dT3bO%26H%3d4ZUZ6%26M%3d3MvH_CtUr_N4_tsns_48_CtUr_M9h7y8tDz0pGvKt7yH.oMDOeT.98v_JlvR_T18_tsns_48E_KSuk_VhI_CtUr_N70_JlvR_TPVfmqbduw_KSuk_U7TQM_tsns_4WN7X_JlvR_TPU8Z_CtUr_MX56pkfq_CtUr_MX4Xd_KSuk_U7Uycevve_tsns_4WMYR_JlvR_TPVfTiUM_dF4w_oP_SxEE_cC_dF4w_nUGBPTSIQVOLMgSBPd.JJS.bVPhRc.KQi_SxEE_cCeiBQUR_SxEE_c3v4cCmqbduwYwW4_SxEE_cCMhTBfh_SxEE_cCm_g2zB_qG0agPKMkJOgh_-_G8cQFOSPNL.bSG_tsns_4WMYA_JlvR_TPVfYjTSOq.OBf_CtUr_MX4XXT_tsns_4WN7Zpvf%26f%3dEFLx5M.GgL%264L%3d5WUY
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3dLU3YTa%26n%3dS%269%3dT3bO%26H%3d4ZUZ6%26M%3d3MvH_CtUr_N4_tsns_48_CtUr_M9h7y8tDz0pGvKt7yH.oMDOeT.98v_JlvR_T18_tsns_48E_KSuk_VhI_CtUr_N70_JlvR_TPVfmqbduw_KSuk_U7TQM_tsns_4WN7X_JlvR_TPU8Z_CtUr_MX56pkfq_CtUr_MX4Xd_KSuk_U7Uycevve_tsns_4WMYR_JlvR_TPVfTiUM_dF4w_oP_SxEE_cC_dF4w_nUGBPTSIQVOLMgSBPd.JJS.bVPhRc.KQi_SxEE_cCeiBQUR_SxEE_c3v4cCmqbduwYwW4_SxEE_cCMhTBfh_SxEE_cCm_g2zB_qG0agPKMkJOgh_-_G8cQFOSPNL.bSG_tsns_4WMYA_JlvR_TPVfYjTSOq.OBf_CtUr_MX4XXT_tsns_4WN7Zpvf%26f%3dEFLx5M.GgL%264L%3d5WUY
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3d8Y6aFe%26q%3dU%26u%3dX6dA%26L%3d7bGd9%26O%3doQyJz_OVwW_Zf_LXzU_Vm_OVwW_YkGlAn5.tFr9zF.hIt_OVwW_Yk7h0m9ZBwPlO_wuZw_70zBwPsBy_LXzU_VmjwIwzjL3Bw_LXzU_WmAfNl_OVwW_ZiVGYEd0X6_LXzU_VCFieyQn7sB_wuZw_88AeBdGZBbF_OVwW_YACkmtFkBw_LXzU_WkX0YAX_5h8fwuZw_7ZpAHBhMy9y_OVwW_ZiX8b6b_yxXt_9cfO1EHIvHn9_yxXt_0A-6ZAg9aDb%26i%3dG2P179.KjN%26pP%3d8YGc
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3dIXGYQd%262%3dS%266%3dWGbL%26K%3dHZRcJ%26M%3dzP0HA_Nguh_Yq_Jiyf_Tx_Nguh_XvOES.yDyE5J6727.1P_8skv_H86ACK_0wir_JBu57J5E17_8skv_H87N9A63s7qE-qR1A46w-Hu96K-4G6-L5KAK4G-xA8EsNu-LCP07-8N56CVyG6E-GZKdNSO.D0E4%260%3d3MARsT.6A0%26AA%3dYKbN
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=3%3dKW5WSc%26p%3dQ%268%3dV5ZN%26J%3d6XTb8%26K%3d2OxFC_MUsj_Xe_HkxT_Rz_MUsj_WjMGR.e6z6v9D6p9uIm.9D_MUsj_WjF9GmJ38e_HkxT_Rz8sH9IeL3MyI-9F-yDuImCy-9iB66-g170v1-wJr-SMW-w9-uGp-1EHiDDJ-h56-9i638mJ-PZBZQe.lJ7G_vqmu_76B0j_HkxT_SxMwI_BvWp_LayJ7_1u6eNsKB8i_HkxT_Sx9pLB.Dx_HkxT_RPPxC_70h9EH_vqmu_74DRmJD0v%264%3d7PwLwW.r5D%26Dw%3dSOe0
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dIZOdQf%260%3dX%266%3dYOgL%26M%3dPeReR%26R%3dzRHM_0yqw_K9_Fxkx_PC_0yqw_JDKTE.QyICR3.D7T.7Q_0yqw_JDDL0RyIw_Pozh_Z4KCMJLuMFL69JF0SG_Oi1n_YxB3QB95I1Md89vILDMaL0MB8DGFRA.HGM_0yqw_KD0F6EI8_0yqw_KB7QsJ786M_Fxkx_Pc1B_Fxkx_QAJZV%26A%3d5SGSuZ.BBB%268s9yGG%3dZMhT
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3dAWKaIc%266%3dU%26x%3dVKdD%26J%3dLbJbN%26O%3drODJ3_MkwZ_Xu_Laxj_Vp_MkwZ_WzH5JFImJBIx6FC2PC.J2JD90D9Ho83PsGy.C4_MkwZ_WzTyIy-CxOyLoNC55k6u40-x5v-9y720DI_2vmt_BA3Hn0H.B4H%26x%3dG5NF7B.IyN%26sN%3dMYJa
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3dBSEYJY%26z%3dS%26y%3dREbE%26F%3dFZKXH%26M%3dsK8H_3rgr_D2_6sdq_F8_3rgr_C7t7o66Dp82GlI67oF.1M4MqT.y68_Jbtd_Tq6_6sdq_F85_Ieua_TtI_3rgr_D5K_Jbtd_TFTrihmoqn_Ieua_SITGX_6sdq_FWD5i_Jbtd_TFSJV_3rgr_CVG6gvpp_3rgr_CVFXU_Ieua_SIUonprmp_6sdq_FWCWc_Jbtd_TFTrPZfX_Z7E8_kG_d9A6_nN_Z7E8_jLRMLKdTMMZWIXdMLU.UUO.SgadIn.VMZ_d9A6_nNaZMbQI_d9A6_n3l2oNihmoqnV5X7_d9A6_nNIYeMbY_d9A6_nNi_XCA8_hRu78A6sB50C9_d9A6_nmjpPMKGXWOU.bLN_3rgr_CVFXJ_Ieua_SIUoYcabOj.VKf_6sdq_FWCWQa_3rgr_CVG6ipmp%26o%3dD9K74F.FpK%26wK%3dDVNX
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dBVKbJb%266%3dV%26y%3dUKeE%26I%3dLcKaN%26P%3dsNDK_3umu_D5_Bvdt_LA_3umu_C0z0o9BGpA8JlLB0oI.7P4PwW.y9D_Mbwj_Wq9_Bvdt_LA5_Lkxa_WzL_3umu_D8M_Mbwj_WFWxYemqgk_Lkxa_VOWGX_Bvdt_LZD8k_Mbwj_WFVPL_3umu_CYM9dvrf_3umu_CYLaR_Lkxa_VOXonrhjp_Bvdt_LZCZe_Mbwj_WFWxFWfZ_P4E0_aD_dA13_nP_P4E0_ZIUXDRSb9STSAV.OR9QZOJQQgQDeS9.FaW_P4E0_ZIOYTLP-kg_UCC6l5ux_eRW9SUxX4.TdKO_Lkxa_VOWGP_Bvdt_LZD8WSVhMZ.QQd_Mbwj_WFVPGV_Lkxa_VOXoonck%268%3d7P4PwW.y9D%26D4%3dWOeG
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=3%3d4X9WBd%26t%3dQ%26q%3dW9Z7%26K%3d0XCcB%26K%3dkP2Fv_NYsS_Yi_HTyX_Ri_NYsS_XnHhCqIwAz.7rPwMh8qDdN.kEp_NYsS_XnHhCqIwAz_HTyX_RiYFQBb9Q7Z91d7iS9W0W9Z0X%26g%3dI3Iy90.DhP%26qI%3d6aHV
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3d2REe0X%26z%3dY%26o%3dQEh5%26E%3dFfAWH%26S%3diJ8Nt_He1Q_So_PRsd_Zg_He1Q_RtPf7wQu56.EpJ3Uf2wLbH.qMn_He1Q_RtPf7wQu56_PRsd_ZgWMg6TJh0TJ9b1oY5SKg9UHY%26e%3dC9Qw3F.LfJ%26wQ%3d4UNd
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3d5Z0cCf%26u%3dW%26r%3dY0f8%26M%3dAdDeC%26Q%3dlR3Lw_PZyT_aj_NU1Y_Xj_PZyT_ZoOsJr0ePrAx9mEkG37pC.jCmB.pKz.G3_NU1Y_Xj_PZyT_aoBfAuEh_PZyT7e9j_amo1iaftJ_oQZHzCRjrp_CPzzAdiONdfiT7Ie3AbqNa1Z1vXUTLUZDb0ezx2fDf_1wWx_AY_vybv_6D%26m%3dIyQ596.LnP%26mQ%3dBaDd
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3d5Z0cCf%26u%3dW%26r%3dY0f8%26M%3dAdDeC%26Q%3dlR3Lw_PZyT_aj_NU1Y_Xj_PZyT_ZoOsJr0ePrAx9mEkG37pC.jCmB.pKz.G3_NU1Y_Xj_PZyT_aoBfAuEh_PZyT7e9j_amo1iaftJ_oQZHzCRjrp_CPzzAdiONdfiT7Ie3AbqNa1Z1vXUTLUZDb0ezx2fDf_1wWx_AY_vybv_6D%26m%3dIyQ596.LnP%26mQ%3dBaDd
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