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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:

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dDR8XLX%26s%3dR%261%3dQ8SM%26E%3d9YMWA%26L%3duJ1G6_HXtc_Sh_IdsW_Ss_HXtc_RmN0M.m2p5iF2A.jFz_HXtc_Rmgr4lIy5nE2ayIr4v_IdsW_Ss%264%3dtL6LjS.2n1h151%2606%3dSBUJ
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dMWDXUc%26y%3dR%260%3dVDSV%26J%3dEYVbG%26L2w6n%3d4O7GE_Mdtl_Xn_Imxc_S2_Mdtl_WsKID7K1M.pF9_Mdtl_Wsg19rI80tEA%269%3dzLEQpS.007%260E%3dXHUS
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dAV9bIb%26t%3dV%26x%3dU9WJ%26I%3d0cJaB%26P%3drN2K3_LYxZ_Wi_MawX_Wp_LYxZ_VnD4.FqIu9lDx.7wH_2uau_B0kJwJiI9_LYxZ_VnAo8mMv9oIy-5zMo8w%269%3d6k5iwO1QmV.v04%26C1%3dXEXE
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dFZCbNf%26x%3dV%263%3dYCWO%26M%3dDcOeF%26P%3dwR6K8_Pcxe_am_Mf1b_Wu_Pcxe_ZrRBU.AJ0R77t.A1H_7yeu_GD7NtP_4vhx_DAUCp07JqB3MMM7CpJ%26s%3dK7NA6p9mAD.ItR%26uN%3dHcFb


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

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3d5W2ZCc%26m%3dT%26r%3dV2UD%26J%3d3aDb5%26N%3dlOuIw_MRvT_Xb_KUxQ_Uj_MRvT_WgP1R.g8h0sEiBoHeMs8hJ.jM_vvTs_6AdHrOfGxNGBp0t_KUxQ_UjAb6wDn4e6bBp0_qKsOp6sGmH_5Yn4vUp.7s8%26e%3dFyNw66.IfM%26mN%3d4X8b
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3d5W2ZCc%26m%3dT%26r%3dV2UD%26J%3d3aDb5%26N%3dlOuIw_MRvT_Xb_KUxQ_Uj_MRvT_WgP1R.g8h0sEiBoHeMs8hJ.jM_vvTs_6AdHrOfGxNGBp0t_KUxQ_UjAb6wDn4e6bBp0_qKsOp6sGmH_5Yn4vUp.7s8%26e%3dFyNw66.IfM%26mN%3d4X8b
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dETGdMZ%262%3dX%262%3dSGYN%26G%3dHeNYJ%26R%3dvL0M7_Jgzd_Uq_Oeuf_Yt_Jgzd_TvTAO.vBr78Is94LoJ8BrG.yQ_6siw_F8sL2LuK8KVFz79_Oeuf_Yt8q07A38o3qFz7_6O3L503D2L_EV386R5.A35%26t%3dJ9KB0F.FuQ%26wK%3dIbHY
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dETGdMZ%262%3dX%262%3dSGYN%26G%3dHeNYJ%26R%3dvL0M7_Jgzd_Uq_Oeuf_Yt_Jgzd_TvTAO.vBr78Is94LoJ8BrG.yQ_6siw_F8sL2LuK8KVFz79_Oeuf_Yt8q07A38o3qFz7_6O3L503D2L_EV386R5.A35%26t%3dJ9KB0F.FuQ%26wK%3dIbHY
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dETGdMZ%262%3dX%262%3dSGYN%26G%3dHeNYJ%26R%3dvL0M7_Jgzd_Uq_Oeuf_Yt_Jgzd_TvTAO.vBr78Is94LoJ8BrG.yQ_6siw_F8sL2LuK8KVFz79_Oeuf_Yt8q07A38o3qFz7_6O3L503D2L_EV386R5.A35%26t%3dJ9KB0F.FuQ%26wK%3dIbHY
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dJU8XRa%26s%3dR%267%3dT8SS%26H%3d9YSZA%26L%3d1M1GB_KXti_Vh_IjvW_Sy_KXti_UmNFP.m6w8yCx0uFtKy6wH.pK_AtZq_K9jF7MlECLM058z_IjvW_SyFv5xEs2t4hF_2GmFAFhK2Oh.586%26k%3dDDL34K.GlK%262L%3d0VMZ
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dJU8XRa%26s%3dR%267%3dT8SS%26H%3d9YSZA%26L%3d1M1GB_KXti_Vh_IjvW_Sy_KXti_UmNFP.m6w8yCx0uFtKy6wH.pK_AtZq_K9jF7MlECLM058z_IjvW_SyFv5xEs2t4hF_2GmFAFhK2Oh.586%26k%3dDDL34K.GlK%262L%3d0VMZ
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3dGSOeOY%260%3dY%264%3dROZP%26F%3dPfPXR%26S%3dxKHN9_Io1f_Ty_Pgtn_Zv_Io1f_S4UCN.1M477LtLGR80y.G0_Io1f_S4UsD_Fyiq_PDsFBLu4H_Pgtn_ZvWTCv4yAt-6RDG-UU9L-ZSDL-TPer3QbHYReG_Io1f_S4x8FHMsF0J5_Io1f_SzA5E2GB0GM_8rqx_H3dqhnY2e_dCLv0BBAJHPy2_Ob.I.SXZP.G2D_8rqx_I7kwT_Io1f_T2iZqczUt_Fyiq_PdSbapUjb_Pgtn_atsmwjxmzatniSf-Tdu719s5-3bvR-ReqW-Wc9q2yvW-QZM3zaJSVbMR-BaTMqbw%265%3dAS9M1Z.46H%26G9%3dTSbM
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=3%3d1T9W9Z%26t%3dQ%26n%3dS9R0%26G%3d0X0YB%26K%3dhL2Fs_JYsP_Ui_HQuX_Rf_JYsP_TnMwO.n5d7zBe9vEaJz5dG.qJ_rsap_28kEnLmDtKN9l71_HQuX_Rf5qHcGt1a3i1r7_kErGv1_d7nQ4EiHzG.x4f%266%3duKsNkR.n72%269s%3dUCT7
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dOXDdWd%26y%3dX%26B%3dWDYX%26K%3dEeXcG%26R%3d6P7MG_Ndzn_Yn_Ooyc_Y4_Ndzn_XsTKS.vKHA5KC.C2S.7P_5xqv_ECGE7BG_Ndzn_XsA3BnR0P_5xqv_EC4EyB8y7nG_Ndzn_Xs80HrDyPv_Ooyc_Y4I2AIH2-8IP2A79uFyNnW7K1B-Oc.F.YXXM.M2B%26q%3dJIO90P.JrQ%267O%3dFbRc
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dOXDdWd%26y%3dX%26B%3dWDYX%26K%3dEeXcG%26R%3d6P7MG_Ndzn_Yn_Ooyc_Y4_Ndzn_XsTKS.vKHA5KC.C2S.7P_5xqv_ECGE7BG_Ndzn_XsA3BnR0P_5xqv_EC4EyB8y7nG_Ndzn_Xs80HrDyPv_Ooyc_Y4I2AIH2-8IP2A79uFyNnW7K1B-Oc.F.YXXM.M2B%26q%3dJIO90P.JrQ%267O%3dFbRc
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3d2UCe0a%26x%3dY%26o%3dTCZA%26H%3dDfAZF%26S%3diM6Nt_Kc1Q_Vm_PRvb_Zg_Kc1Q_UrUxP.rCe84Jf0zMbK4CeH.uR_stex_39uR_stex_39rCe8491B1Lf_Kc1Q_UrPfEmXjHzG-jL6GuNBGpGmJj_Kc1Q_UrGu4xGb_Kc1Q_Ur9qI4MgHzBjFqLuB_4yTs_DDdH8Ge-TK-NsH8Tf7uKfG6G-fFmLbMu_P9b4mRvb_ZgI4MwOqBjFqLuB-qKbGmRj%267%3dyStOoZ.o86%26Gt%3dVGb8


• 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

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3d0U6aHa%26q%3dU%26w%3dT6VI%26H%3d7bIZ9%26O%3dqMyJ_1tXt_B4_wubs_70_1tXt_A92Q6.0tPnKsI.rM_wubs_70rM_wubs_70jKyClHqI_1tXt_A9i9lKjNx-BtL5j4fnLyIj6fMj-7tGjGi9-oKjK48sNr-LzFu8-rC2Nw9-j7tN34y9-m4q-AxOjLwH_wubs_700W7aG%267%3drO2OhV.w8y%26C2%3dV0XF
mailto:chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3dOXHeWd%263%3dY%26B%3dWHZX%26K%3dIfXcK%26S9y7r%3d6PAN_Fwjx_Q7_9yqv_ID_Fwjx_PBDUK.Rz95Cz9FA0G1Q9G.7P_9yqv_ID6K4C%262%3dIBQJ9I.L3P%26zQ%3dQaKe


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.

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dIWCdQc%26x%3dX%266%3dVCYR%26J%3dDeRbF%26R%3dzO6MA_Mczh_Xm_Oixb_Yx_Mczh_WrTER.mA5.B1S.1O_4xku_DC8J4QsGq_Oixb_Yx910CHqKBN_4xku_DCJeCeJ_Mczh_WrbMVGfOe_4xku_DC8M1O7Bm_Oixb_Yt07O.I_Mczh_WnM008FvDy8BD.OLDDp-XQ_Mczh_Wr9PVCBPen-CsaJ-at6C-8I08s6mI-AvaI0sbF0KcG%26A%3d5P5SuW.zBB%26D5%3dZMYI
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3d0TBXHZ%26w%3dR%26w%3dSBSI%26G%3dCYIYE%26L%3dqL5G2_JbtY_Ul_IZua_So_JbtY_TqN6O.q6m73Cn9yFjJ36mG.tK_1sdq_A8nFwLpE3KQ0u74_IZua_So34JxDp2j3l8wG_6C3730xJtExNp_4xNt50a_BWv33Qx.Ho7%26m%3dE6J55C.EnL%26tJ%3dBWEX


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

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3d7XNbEd%269%3dV%26t%3dWNWF%26K%3dOcFcQ%26P%3dnPGKy_NnxV_Yx_MWym_Wl_NnxV_X3BxKHK.oJG0y7F6tLxJrK.zJs_NnxV_X3Dz_NnxV_X3NgHx-Nz70Kg_NnxV_X38uIHIo9xOo-OG6sLx_MWym_WlXWWF_NnxV_X3e9_NnxV_X30sAEBkJM6-iKEJt7IDxQF--DtP2Ng-OxIv7BGu-OG6tV66-7a-0D6g7xrExMjE-1D-kQ%261%3dH1OI88.J2O%26oO%3dPZ0c
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3d7XNbEd%269%3dV%26t%3dWNWF%26K%3dOcFcQ%26P%3dnPGKy_NnxV_Yx_MWym_Wl_NnxV_X3BxKHK.oJG0y7F6tLxJrK.zJs_NnxV_X3Dz_NnxV_X3NgHx-Nz70Kg_NnxV_X38uIHIo9xOo-OG6sLx_MWym_WlXWWF_NnxV_X3e9_NnxV_X30sAEBkJM6-iKEJt7IDxQF--DtP2Ng-OxIv7BGu-OG6tV66-7a-0D6g7xrExMjE-1D-kQ%261%3dH1OI88.J2O%26oO%3dPZ0c
mailto:finanziamenti@federlegnoarredo.it
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3dEUFYMa%261%3dS%262%3dTFTN%26H%3dGZNZI%26M3o4p%3dvM9H7_Kfud_Vp_Jeve_Tt_Kfud_UuQ3N9M.p8_7sgs_G8HL_EtbLx9Lt%26s%3dE9LA5F.GtL%26wL%3dHWHZ
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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

© FEDERLEGNOARREDO. All Rights Reserved

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 Vi informiamo che gli
indirizzi presenti nella nostra mailing-list sono stati da voi forniti
attraverso e-mail e adesioni da noi ricevute.
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