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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
a differenza di quanto anticipato ieri, al momento dell’invio di questa newsletter non ci sono
novità in merito al Decreto sulle misure economiche per l’emergenza Coronavirus, annunciato
ieri in conferenza stampa dal premier Conte. Per correttezza di informazione abbiamo deciso
che, come Federazione, vi aggiorneremo solo dopo l’emanazione del testo ufficiale e non su
bozze in continua evoluzione. Da quanto ci risulta in questo momento, il Decreto dovrebbe
essere ultimato questa notte, in tal caso domani mattina sarà prevista una newsletter ad hoc
con tutti gli aggiornamenti.
In questa newsletter ci siamo pertanto focalizzati soprattutto su alcuni aspetti pratici che
possono esserti utili, a partire dal nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti e il
fac-simile per l’adozione del Protocollo condiviso di regolamentazione negli ambienti di lavoro,
nonché su ulteriori documenti operativi per l’applicazione corretta del "Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020". Per concludere, un focus sulla
circolazione delle merci nei punti nevralgici della nostra rete autostradale e l’iniziativa di Banca
Intesa che ha stanziato 15 miliardi di euro, di cui 5 per nuove linee di credito, per le aziende in
difficoltà. Ti segnaliamo anche i nostri webinar gratuiti del 18 e 20 marzo, rispettivamente sulla
sicurezza dei lavoratori e sulle circolazione delle merci, richieste in dogana e gestione delle
penali in emergenza Covid-19.
Noi, nonostante mille difficoltà, continueremo ad essere al tuo fianco.

Sicurezza nelle aziende:

01.

scarica il fac-simile

Scarica qui il fac-simile per l'adozione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro, sottoscritto il 14 marzo scorso. Si tratta di uno strumento da mettere a disposizione
delle imprese per facilitare l'adozione del Protocollo aziendale che occorre implementare per
proseguire l'attività in sicurezza. In allegato al fac-simile, il modello per l'informativa sul
trattamento dei dati personali da utilizzare per l'accesso di terzi negli ambienti aziendali,
adattandolo ai controlli che saranno declinati nei rispettivi contesti. Il modulo potrà essere
utilizzato per rendere sia l'informativa al personale (in questo caso il documento costituirà
integrazione delle informative già rese ai lavoratori nel corso del tempo), sia agli esterni
sottoposti ai controlli (es. fornitori, trasportatori, visitatori).
Qui di seguito puoi trovare i link al protocollo siglato e alla nota illustrativa.

02.

Autocertificazione

Scarica il nuovo modello di autodichiarazione da utilizzare in caso di spostamenti: al suo
interno una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle
condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto
assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus "COVID-19". Il nuovo modello prevede anche che
l'Operatore di Polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua
presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato
dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

03.

Provvedimenti al 17 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 gli ultimi provvedimenti regionali e la nota del ministero dei Trasporti.
• 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

04a

Viaggiare sicuri: merci e
persone

• FOCUS UCRAINA - disposto dal 16 marzo e per un periodo al momento limitato a due
settimane, il divieto generale di ingresso nel Paese, qualunque sia il mezzo di trasporto
utilizzato, a tutti gli stranieri, ad eccezione delle persone residenti e con permesso di
soggiorno. Viene raccomandato, allo stesso tempo, ai cittadini ucraini di astenersi
dall’effettuare viaggi all’estero. Fino al 3 aprile 2020 tutti i collegamenti aerei (compresi quelli
con l’Italia), in ingresso e uscita dal Paese, sono sospesi. Le restrizioni non riguardano al
momento il traffico di merci: ad autisti e personale di servizio di veicoli merci sono consentite
l’entrata e l’uscita dal Paese.
• FOCUS SLOVENIA/CROAZIA/UNGHERIA - la situazione al confine sloveno resta ancora
molto caotica. Da quanto viene riferito dalla rappresentanza italiana a Budapest, le Autorità
ungheresi hanno adottato un nuovo provvedimento che consente il libero passaggio degli
autotrasportatori. Tuttavia, al momento la situazione al confine con la Slovenia è ancora in una
fase di stallo. Anche sul versante croato la situazione è ancora incerta ed è consentito il
passaggio solo a determinati convogli, scortati dalla polizia fino all’uscita dal confine.
PRINCIPALI AGGIORNAMENTI DEL 17 MARZO
• FRANCIA - dalle ore 12.00 del 17 marzo e per un periodo di almeno 15 giorni vige il divieto
di uscire di casa ad eccezione di esigenze di cura, fare la spesa, andare al lavoro e svolgere
un'attività fisica di base. Sono inoltre chiuse le frontiere esterne all’area Schengen, tranne che
per coloro che rientrano in patria. Le frontiere interne (quindi anche quella con l’Italia)
rimangono aperte. Per il momento, i viaggiatori in arrivo in Francia dall’Italia non sono oggetto
di nessun provvedimento particolare. In caso di febbre, tosse o difficoltà respiratorie, si
raccomanda di contattare il centro SAMU (Tel. 15 numero gratuito) e di non recarsi
direttamente dal medico o al pronto soccorso.
• SVIZZERA - dalla scorsa mezzanotte, altri cinque valichi minori tra Ticino e Italia sono
chiusi: Arogno, Brusino, Pizzamiglio, Camedo e Fornasette. Questa misura va ad aggiungersi
a quella applicata lo scorso 11 marzo a nove valichi.
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 info:
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
Per aggiornamenti in tempo reale e i dettagli per ciascun Paese consultare il sito
VIAGGIARESICURI

04b

Viaggiare sicuri: ADM, MIT e
Schengen

A seguito dell’emergenza Coronavirus, l'Agenzia delle Dogane ha concesso un’ulteriore
proroga di 60 giorni per il rilascio di certificati di origine previdimati EUR 1. Pertanto, fino
al 21 giugno 2020 gli esportatori potranno utilizzare la procedura di previdimazione dei
certificati di circolazione. Leggi qui la nota.
La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato con il ministro della
Salute il DM 120/2020 che obbliga all'autoisolamento, per i 14 giorni successivi, per le persone
che rientrano, anche se asintomatiche rispetto al Covid-19. Il dl riguarda chiunque torni in Italia
con qualsiasi mezzo di trasporto. Il decreto è in vigore fino al 25 marzo. Le disposizioni del
Decreto non si applicano al personale viaggiante appartenente ad imprese con sede
legale in Italia. L’isolamento non è previsto per gli autotrasportatori stranieri che
arrivano in Italia, purché lascino il Paese entro 72 ore, salvo motivata proroga per
specifiche esigenze di ulteriori 48 ore.
In seguito a precisazioni acquisite dal MIT, si fa stato che la sospensione dei divieti di
circolazione per le domeniche 15 e 22 marzo sono da intendersi applicabili al trasporto merci
nazionale, mentre per i trasporti internazionali la sospensione dovrebbe operare
illimitatamente fino a nuovo provvedimento. Resta inteso che non è preclusa che possano
essere concesse ulteriori sospensioni dei divieti in altri giorni festivi, ma occorre attendere
nuove disposizioni del MIT.
Il divieto temporaneo per i viaggi non essenziali in entrata nell’area Schengen per i cittadini di
Paesi terzi, annunciato il 16 marzo dalla presidente della Commissione UE, non si applica a
lavoratori frontalieri e personale addetto al trasporto merci.

05.

Cantieri e opere in legno

Responsabile di Cantiere, Direttore Lavori e CSE: ruoli e procedure per il contenimento del
contagio, prosecuzione dei lavori e sospensione degli stessi. Una breve analisi tecnico pratica
a cura di Assolegno in accordo a quanto trasmesso dalla “Rete delle Professioni Tecniche” al
ministero delle Infrastrutture e alla Protezione Civile. Scarica qui il documento.

06.

Sostegno alle imprese

Prime iniziative dal mondo delle banche a supporto delle imprese. Dopo l’accordo ABI per la
moratoria da parte di quasi tutti gli istituti, Banca Intesa oggi conferma uno stanziamento
complessivo di 15 miliardi di euro, di cui 5 miliardi per nuove linee di credito aggiuntive per
finanziamenti fino a 18 mesi di cui 6 di pre-ammortamento a condizioni di favore per le imprese
tra cui minori spese di istruttoria e 10 miliardi di euro di liquidità destinate alle imprese già
clienti per finanziamenti (già deliberati e ora resi disponibili) da utilizzare per pagamenti
urgenti. Per informazioni: finanziamenti@federlegnoarredo.it

07.

Rassegna stampa

• Il video messaggio di Paolo Pastorino, Presidente Assobagno, e l’impegno a favore delle

imprese dell'arredobagno - Il Bagno Oggi e Domani
• Il maxi decreto-legge - Corriere della Sera
• Gli interventi - Sole 24 Ore
• Il decreto in 40 slide - Repubblica

08.

Info e link utili

• INFORMAZIONI E MATERIALI (NEW!)
Ministero della Salute: regole per il corretto utilizzo dei guanti
Una app per l'autocertificazione: clicca qui per saperne di più
Tutte le misure in vigore, Paese per Paese: clicca qui per saperne di più
• RIVENDITORI EDILI (NEW!)
Coronavirus: la difficoltà di scegliere tra apertura e chiusura dei magazzini edili: leggi la
nota stampa di Federcomated e Confcommercio
• WEBINAR GRATUITI

18 marzo, ore 15.00 - "Domande e risposte sulla sicurezza dei lavoratori - rifer.
Protocollo 14 marzo" - Iscriviti
20 marzo, ore 11.00 - "Circolazione delle merci, richieste in dogana e gestione delle
penali in emergenza Covid-19" - Iscriviti
• AMMORTIZZATORI SOCIALI
Scarica la monografia con una visione di insieme sui cosiddetti ammortizzatori sociali
• MERCI SICURE
Scarica le FAQ del Ministero della Salute su "Superfici e Igiene": 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
Eventuali blocchi di merce da parte delle autorità dei Paesi di transito o destinazione devono
essere segnalati all’indirizzo coronavirus.merci@esteri.it inserendo in copia conoscenza
francesco.baudassi@federlegnoarredo.it
• BANDI E SERVIZI
Iniziativa di solidarietà digitale del ministro per l’Innovazione tecnologica e la
Digitalizzazione
Smart working: partecipa al Bando di Regione Lombardia
Smart working: partecipa al Bando della Regione Lazio
• FIERE
Consulta l'elenco aggiornato delle fiere internazionali rinviate o cancellate

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
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