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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.

DPCM 7 settembre 2020:
misure valide fino al 30/09

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7/09/2020 il DPCM 7 settembre 2020. Il
provvedimento, in vigore fino al 30 settembre, proroga le misure previste dal DPCM 7 agosto e
conferma l’efficacia delle ordinanze del ministero della Salute del 12 agosto e del 16 agosto
fino al 30 settembre prossimo.
FIERE: esenzione dell’applicazione delle misure previste dal DPCM del 7 agosto scorso (art.
6, commi da 1 a 5) per gli ingressi "non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni
sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del ministero della Salute e
con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad
effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e
risultato negativo".
Per un breve quadro dei principali punti del DPCM clicca qui
Per leggere il testo del provvedimento clicca qui

02.

Viaggiare sicuri: novità post
DPCM 7 settembre 2020

Il DPCM 7 settembre 2020 proroga, con alcune modifiche, la disciplina contenuta nel DPCM 7
agosto 2020 in tema di spostamenti da/per l’estero, dall’8 settembre al 7 ottobre 2020. Il
DPCM 7 settembre 2020 mantiene i 6 elenchi di Paesi già individuati dal precedente decreto,
per ognuno dei quali sono previste differenti limitazioni.
Per una prima nota di sintesi clicca qui
Per maggiori informazioni sulle limitazioni previste per ciascun elenco consulta
l’approfondimento disponibile su ViaggiareSicuri: clicca qui
Per consultare le misure restrittive previste da ciascun Paese (elenco aggiornato a
martedì 8 settembre 2020) clicca qui

03.

DL Agosto: misure lavoro e
ammortizzatori sociali

Il testo decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 si apre con le disposizioni in materia di lavoro,
in particolare, con quelle sulle integrazioni salariali. Viene previsto che i datori di lavoro che nel
2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica Covid-19, possono presentare domanda di con-cessione dei trattamenti di
CIGO Covid, assegno ordinario Covid e cassa integrazione in deroga Covid per una durata
massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane. Per saperne di più sugli
ammortizzatori sociali e sugli sgravi contributivi previsti dal DL Agosto clicca qui
Per un approfondimento su contratti a termine, licenziamenti e smart working clicca qui

04.

Lavoratrici e lavoratori fragili:
circolare n.13 del 4 settembre

Con la circolare n. 13 del 4 settembre 2020, che "aggiorna e chiarisce" la circolare del 29
aprile 2020, il ministero della Salute e il ministero del Lavoro dettano le linee sulla sorveglianza
sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da
Coronavirus, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici fragili.
Per una prima nota di commento, a cura di Confindustria, clicca qui
Per il testo della circolare clicca qui

05.

ISS: il nuovo Rapporto

Gruppo di Lavoro ISS, ministero della Salute, ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione
Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna e Regione Veneto hanno realizzato il rapporto
"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia", rivolto a tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a
livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di Covid-19 in ambito scolastico e dei servizi
educativi dell’infanzia. Per leggere lo studio clicca qui

06.

OMS: il rapporto settimanale
sul Coronavirus nel mondo

L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica settimanalmente il "Coronavirus disease
(Covid-19) Weekly Epidemiological Update", un documento che riporta i dati aggiornati sulla
situazione epidemiologica mondiale. L'allegato è l'aggiornamento del 6 settembre 2020: clicca
qui

07.

Sostegno alle imprese:
accordo FLA-Intesa SanPaolo

Prosegue il lavoro della Federazione al fianco degli associati nella fase post lockdown con una
nuova partnership. Grazie all'accordo con Intesa SanPaolo, è disponibile per le nostre imprese
un pacchetto di soluzioni innovative, per sostenerle nella fase di esecuzione dei lavori - con
particolare attenzione alle aziende aderenti al Protocollo S.A.L.E. promosso da
FederlegnoArredo - e per rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in
fattura. In questo modo sarà possibile consentire a tutta la filiera dell’edilizia di poter
immediatamente disporre della liquidità necessaria anche per aprire i cantieri. Per maggiori
informazioni clicca qui

Webinar Academy FLA

08.
15, 22, 29 settembre, 6 e 13 ottobre - Training pratico di excel per il controllo di gestione
- Iscriviti
21 e 24 settembre - Video Strategy e online events - Iscriviti
23 settembre - Le app di Microsoft 365 per la condivisione: Teams e OneDrive - Iscriviti
28 settembre, 1 e 5 ottobre - Gli acquisti: come migliorare le performance individuando
le opportunità di saving - Iscriviti
29 settembre, 6, 13, 20, 27 ottobre - Training pratico di excel per le analisi di marketing Iscriviti
30 settembre - Le app di Microsoft 365 per il marketing digitale: Sway e Forms - Iscriviti

09.

Rassegna stampa e info utili

Maria Porro è il nuovo presidente di Assarredo - Il Giornale
Paolo Fantoni nuovo presidente di Assopannelli - Il Friuli
Intesa e Federlegno insieme per le imprese - Repubblica
I nuovi banchi monoposto - Sole 24 Ore
Fiere, 17 miliardi di esportazioni, lo studio - Sole 24 Ore
Fisco, boccata d'aria per le imprese - Il Messaggero
Compasso d'Oro, i premi del 2020 - Repubblica Design
FIERE: AL VIA IL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA PER LE PMI
Dal 15 settembre è possibile fare domanda per il bando per la concessione di contributi per la
partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia. Tra le modifiche rispetto alla
versione iniziale: ridotto l’investimento minimo da 8.000 a 6.000 euro, inseriti gli "espositori
abituali" come seconda categoria di beneficiari, introdotte nuove spese ammissibili, esteso di
un anno del termine delle fiere (ovvero: possono accedere al bando le imprese che
partecipano a tutte le fiere internazionali in Lombardia dal 01/09/2020 al 31/12/2022). Per
saperne di più clicca qui
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