Insieme per
affrontare
ogni sfida
LE AZIONI DEL SISTEMA
CONFARTIGIANATO
AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS

29 FEBBRAIO

RICOMINCIAMO
A VIVERE
Post informativo
su Facebook

6 MARZO

SPAZIO INFORMATIVO
SUI GIORNALI
Le risposte di Confartigianato per garantire produttività e lavoro
alle imprese, artigiane e MPI, nei giorni del Coronavirus

10 MARZO

SPAZIO INFORMATIVO
SUI GIORNALI
Se si ferma l’universo delle imprese, si ferma il mondo
come tenere vivo il lavoro al tempo del coronavirus.

9 MARZO

INSIEME PER
AFFRONTARE OGNI SFIDA

10 MARZO

11 E 12 MARZO

MISURE DI PREVENZIONE
IGIENICO SANITARIE
Decalogo sul sito e post dedicato su Facebook

INFORMATIVA SULLA
GESTIONE DEL PERSONALE
E COMUNICAZIONE
AI SINDACI
Come gestire
il personale dipendente
ai tempi del Coronavirus

INFORMATIVA SULLE

MISURE DI PREVENZIONE
IGIENICO SANITARIE
lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in
tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi
di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci,
strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale
di almeno un metro;
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri,
anche durante l’attività sportiva;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno
che siano prescritti dal medico;
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato
o si assiste persone malate.

Conforme ad allegato 1 DCPM 8/3/2020

CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA
Piazza delle istituzioni, 34/A - 31100, Treviso - Tel: 0422 433300 | Fax: 0422 433330
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it - www.confartigianatomarcatrevigiana.it
ASOLOMONTEBELLUNA
Via Strada Muson, 2/B - 31011, Asolo
Via G. di Vittorio, 1 - 31044, Montebelluna
Tel: 0423 5277 | Fax: 0423 524138
info@am.confart.tv
www.confartigianatoasolomontebelluna.it

CONEGLIANO
Viale Italia, 259 - 31015, Conegliano
Tel: 0438 1710400 | Fax: 0438 1710450
info@co.artigianato.org
www.confartigianatoservizi.com

TREVISO
Via Rosa Zalivani, 2 - 31100, Treviso
Tel: 0422 2111 | Fax: 0422 582460
info.tv@confartigianatotreviso.it
www.confartigianatotreviso.it

CASTELFRANCO VENETO
Borgo Treviso, 164/E - 31033, Castelfranco Veneto
Tel: 0423 7317 | Fax: 0423 770343
info@cf.confart.tv
www.confartigianatocastelfranco.it

ODERZO - MOTTA
Via dei Mosaici, 8 - 31046, Oderzo
Tel: 0422 2071 | Fax: 0422 207299
info@confartigianatoservizi.it
www.confartigianatoservizi.it

VITTORIO VENETO
Via Leonardo Da Vinci, 76 - 31029, Vittorio Veneto
Tel: 0438 553582 | Fax: 0438 946668
info@vv.confart.tv
www.confartigianatovittorioveneto.it

12 MARZO

INFORMATIVA
SU FACEBOOK
Informativa sulla
pubblicazione di
aggiornamenti su
Facebook secondo
temi, icone e colori

16 MARZO

PROTOCOLLO DI SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

17 MARZO

DISCORSO
DEL PRESIDENTE
La voce del presidente Vendemiano Sartor
come messaggio di apertura del sito e
sotto forma di video su Facebook

18 MARZO

I PROVVEDIMENTI PER
IMPRESE E FAMIGLIE
Decreto cura italia 17 marzo 2020 n.18
trasmesso sul sito e su Facebook

29 FEBBRAIO

SPAZIO INFORMATIVO
SUI GIORNALI
Le risposte di Confartigianato per garantire produttività e lavoro
alle imprese, artigiane e MPI, nei giorni del Coronavirus

19 MARZO

20 MARZO

CONGEDO
PARENTALE

PROTEGGIAMO
GLI ANZIANI

Informativa con banner dedicato sul sito provinciale
e post dedicato su Facebook per divulgare l’informativa
legata alla possibilità di congedo parentale

Decalogo di norme dedicate
agli anziani promosso da ANAP

24 MARZO

24-26-29 MARZO E 1 APRILE

PAGINA TRIBUNA
ARTIGIANI APERTI

CAMPAGNA A CURA DEL
SISTEMA BENESSERE
CONFARTIGIANATO
IMPRESE VENETO
#staiacasa #andràtuttobene

Campagna a cura del Sistema Benessere
di Confartigianato Imprese Veneto

#staiacasa #andràtuttobene

Sistema Benessere

RIMANI A CASA: LA BELLEZZA
È RIMANERE ANCHE
NELLE PROPRIE FAMIGLIE
Te lo diciamo noi che siamo professionisti:
a casa si sta comunque bene.
Sarà ancora più bello riprendere in mano la tua bellezza.

Campagna a cura del Sistema Benessere di Confartigianato Imprese Veneto
Sistema Benessere

#staiacasa #andràtuttobene

SE NON L'AVEVI
CAPITO PRIMA,
OGGI L'ABUSIVISMO FA
ANCORA PIU' MALE!
Chi frequenta gli abusivi
ha sempre rischiato grosso.
Ancora tenti l’azzardo?
Combatti per sempre il coronavirus
e quelli che potrebbero trasmettertelo:
stai a casa.
Contano l’igiene e la garanzia
di trattamenti sicuri
che solo i professionisti
torneranno presto
a darti.

Campagna a cura del Sistema Benessere
di Confartigianato Imprese Veneto

Campagna a cura del Sistema Benessere
di Confartigianato Imprese Veneto
Sistema Benessere

#staiacasa #andràtuttobene

NON PER IL NOSTRO
INTERESSE, MA
PER LA SALUTE
DI TUTTI
Riapriremo i nostri saloni
e centri estetici,
ma il bene comune viene prima di tutto.
Abbiamo sempre avuto cura di te:
rimani a casa, torneremo ad essere
i custodi della tua bellezza!

Sistema Benessere

#staiacasa #andràtuttobene

NON VEDIAMO L’ORA
DI PRENDERCI CURA DI TE
L’emergenza coronavirus ci chiede
senso di responsabilità
e di attenzione agli altri.
Facciamoci intanto belli dentro,
poi penseremo a rendervi più belli fuori!
È solo questione di tempo:
ci riposiamo ma torneremo
più entusiasti di prima.

25 MARZO

CONTRIBUTO
LAVORATORI AUTONOMI
Iniziativa finalizzata alla preiscrizione in merito
al contributo di 600€ per lavoratori autonomi

26-27 FEBBRAIO E 23-25 MARZO

SONDAGGI
CONFARTIGIANATO
IMPRESE VENETO

28 MARZO

ELENCO
ATTIVITÀ

Le attività - con i relativi codici Ateco - riconosciute come servizi essenziali dal Governo
con i decreti dell'11 marzo 2020 e 25 marzo 2020 e che quindi restano aperte
anche durante la restrizione stabilita fino al 3 aprile 2020

01

COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI
PESCA E ACQUACOLTURA

03

Attività produttive, industriali,
commerciali e professionali consentite

ESTRATTIVE
05
06
09.1

ESTRAZIONE DI CARBONE
ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di
gas naturale

ALIMENTARI
10
11

CORONAVIRUS

Attività Produttive
Industriali, Commerciali
e Professionali consentite
✔

Sino al 3 aprile sono consentite solo le attività con codice ATECO rientrante nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e
1 del DM 25 marzo 2020 (scheda successiva).

✔
✔

Le linee produttive riconducibili ai Codici Ateco individuati sono esclusivamente riferite alla produzione di beni di necessità.
Per la valutazione sulla possibilità o meno di proseguire nella attività, occorre fare riferimento al codice ATECO della attività effettivamente
svolta dall'impresa. Se il codice relativo alla attività effettiva non è incluso tra quelli che possono proseguire, l'attività deve interrompersi
anche qualora l'impresa possieda altri codici ATECO inclusi tra quelli autorizzati.

✔

RISTORAZIONE (Codice Ateco 56 e relativi sottocodici): l'art. 1 del DPCM dell'11 marzo stabilisce "Sono sospese le attività' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,
che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività' di confezionamento che di trasporto”.

✔

Le attività professionali non sono sospese, restando ferme le previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, punto 7, del DPCM 11 marzo 2020, che
valgono anche per la attività produttive non sospese, ovvero: a) massimo utilizzo del lavoro agile; b) incentivazione di ferie e congedi retribuiti; c) sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio
e di protezione individuale; e) incentivazione delle operazioni di saniﬁcazione dei luoghi di lavoro.

✔

Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della
salute del 20 marzo 2020.

✔

È tuttavia consentito il proseguimento delle attività non indicate nell’allegato 1 del DM 25 marzo 2020, purché esse siano funzionali ad assicurare la continuità delle ﬁliere delle attività di cui all’allegato 1, nonché degli impianti a ciclo produttivo continuo. Per poter proseguire
l’attività è obbligatoria una comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva (in cui sono spiegati e giustiﬁcati i
motivi della richiesta indicando le imprese e le amministrazioni beneﬁciare dei servizi e delle proprie forniture) ﬁno ad eventuale diniego
l’attività può essere proseguita, senza necessità di alcuna speciﬁca autorizzazione.

✔

Sono sempre possibili le attività (pubbliche o in concessione) che erogano servizi di pubblica utilità, nonché produzione, trasporto e commercializzazione consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari.

✔

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del DM 25 marzo 2020, dovranno sospendere la propria
attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, ﬁno
alle ore 23.59 del 28 marzo 2020.

✔
✔
✔
✔
✔

✔

Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile.
Rimane l’obbligo, in ogni caso, per tutte le attività per le quali è consentito il proseguimento, del massimo rispetto dei protocolli di sicurezza,
che sono comunque condizione necessaria per poter continuare il lavoro (saniﬁcazione, distanze minime, DPI, ecc…), ai sensi dell’articolo
1, comma 1, punto 7, del DPCM 11 marzo 2020.
Le disposizioni del nuovo Dpcm si applicano cumulativamente a quelle di cui al Dpcm 11 marzo 2020, nonché a quelle previste dall'ordinanza
del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, i cui termini di efficacia sono prorogati entrambi sino al prossimo 3 aprile.
SPOSTAMENTI
Rimane fermo, in generale, il divieto per tutte le persone ﬁsiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune
in cui attualmente si trovano.
Gli spostamenti sono infatti consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, non essendo
più consentito lo spostamento in particolare per il rientro presso il proprio domicilio (vedasi nuova autocertiﬁcazione del 26/03/2020). Ciò
vale anche per gli spostamenti all'interno del medesimo comune, consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità ovvero per motivi di salute (ex DPCM 8 marzo 2020).
Fare riferimento al modello di autocertiﬁcazione in uso corrente.

FABBRICAZIONE METALMECCANICA

AGRICOLTURA

INDUSTRIE ALIMENTARI
INDUSTRIA DELLE BEVANDE

FABBRICAZIONE MODA

Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per
il riscaldamento centrale
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature
26.6
elettromedicali ed elettroterapeutiche
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di
27.1
apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
27.2
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche
e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di
sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri

25.21

RIPARAZIONI MANUTENZIONI
33

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE INSTALLAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHIATURE (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07,
33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)

35

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI
RIFIUTI
INGEGNERIA CIVILE (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91,
42.99.09 e 42.99.10)

13.95

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

CARTA E IMBALLAGGI
16.24
17
18

Fabbricazione di imballaggi in legno
FABBRICAZIONE DI CARTA
STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

MULTIUTILITY

36
37
38
39
42

FABBRICAZIONE CHIMICA GOMMA PLASTICA

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI

19

FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (ad esclusione dei codici:
20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22.2
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei
codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13
Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

43.2

Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

45.2
45.3
45.4

Manutenzione e riparazione di autoveicoli
Commercio di parti e accessori di autoveicoli
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli
e commercio di relative parti e accessori

AUTO RIPARAZIONI

Le attività - con i relativi codici Ateco - riconosciute come servizi essenziali dal Governo
con i decreti dell'11 marzo 2020 e 25 marzo 2020 e che quindi restano aperte
anche durante la restrizione stabilita fino al 3 aprile 2020

FABBRICAZIONE METALMECCANICA

AGRICOLTURA
01

COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI
PESCA E ACQUACOLTURA

03

ESTRATTIVE
05
06
09.1

ESTRAZIONE DI CARBONE
ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di
gas naturale

ALIMENTARI
10
11

INDUSTRIE ALIMENTARI
INDUSTRIA DELLE BEVANDE

FABBRICAZIONE MODA

Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per
il riscaldamento centrale
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature
26.6
elettromedicali ed elettroterapeutiche
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di
27.1
apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
27.2
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche
e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di
sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri

25.21

RIPARAZIONI MANUTENZIONI
33

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE INSTALLAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHIATURE (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07,
33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)

35

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI
RIFIUTI
INGEGNERIA CIVILE (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91,
42.99.09 e 42.99.10)

13.95

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

CARTA E IMBALLAGGI
16.24
17
18

Fabbricazione di imballaggi in legno
FABBRICAZIONE DI CARTA
STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

MULTIUTILITY

36
37
38
39
42

FABBRICAZIONE CHIMICA GOMMA PLASTICA

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI

19

FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (ad esclusione dei codici:
20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22.2
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei
codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13
Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

43.2

Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

45.2
45.3
45.4

Manutenzione e riparazione di autoveicoli
Commercio di parti e accessori di autoveicoli
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli
e commercio di relative parti e accessori

AUTO RIPARAZIONI

31 MARZO

LETTERA DEL PRESIDENTE
VENDEMIANO SARTOR

ALTRE ATTIVITÀ
DI COMUNICAZIONE
Comunicati stampa
Aaggiornamenti su Facebook
Video-dibattiti
Interventi radio e TV
Aggiornamenti on-line
Attività di mailing alle categorie

IL CORRIERE DEL VENETO
LA TRIBUNA, IL GAZZETTINO
L’AZIONE, LA VITA DEL POPOLO
LA REPUBBLICA
25 febbraio
Coronavirus: occhio alle truffe! I consigli di ANAP
5 marzo
Accordo interconfederale che rende operativo il fondo FSBA (la cassa
integrazione del settore artigiano non edile) – una linea speciale con
dotazione di 20 settimane di sostegno aggiuntive (alle 20 previste)
5 marzo
Pastro Anap: nell’isolamento forzato è fondamentale individuare gli anziani
e supportarli. Al via sul tema una campagna nazionale
6 marzo
Le risposte di Confartigianato per garantire produttività e lavoro alle
imprese, artigiane e MPI, nei giorni del coronavirus
6 marzo
Autotrasporto: stato crisi settore. Dal trasporto su gomma garantito il 73%
della movimentazione delle merci del nostro paese.
“Se ci fermiamo noi, si ferma il paese”

10 marzo
Se si ferma l’universo delle imprese, si ferma il mondo. Come tenere vivo il
lavoro al tempo del coronavirus
10 marzo
Nuovi strumenti per supportare le imprese: il Consorzio Veneto Garanzie
ha istituito un plafond di 5 milioni di euro per le imprese
12 marzo
Il principio che il governo adotterà nell’assegnazione degli aiuti alle imprese
sia la “commisurazione del danno”, nessuna disparità di trattamento.
Migliaia le chiamate arrivate nelle ultime ore ai nostri uffici, 30 in tutto il
territorio provinciale
13 marzo
L’Anap di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana dona 20mila euro alla
Regione Veneto per l’emergenza coronavirus
15 Marzo
Accordo per l’applicazione nella Regione Veneto del protocollo condiviso
per la sicurezza negli ambienti di lavoro
17 marzo
Slovenia, code chilometriche al confine.
Vendrame: “Così non si può lavorare”

8 marzo
Le imprenditrici artigiane nella Marca Trevigiana, nel Veneto e in Italia.
Rilevazione Confartigianato Imprese Marca Trevigiana

18 marzo
Decreto ‘Cura Italia’: la liquidità sia la priorità

9 marzo
Impegno per dare continuità al lavoro, ricercando soluzioni alle criticità.
Le imprese non devono essere lasciate sole

18 marzo
Saloni e centri di bellezza: sì alla chiusura ma, se dovesse prolungarsi,
aumenterà con il tempo la domanda e il rischio di servizi abusivi

19 marzo
Congedo parentale straordinario per i lavoratori dipendenti del settore privato
19 marzo
Decreto ‘Cura Italia’: misure a sostegno dell’autotrasporto
19 marzo
La revisione auto slitta a ottobre 2020. La preoccupazione della categoria:
una volta superata l’emergenza sanitaria si facciano le revisioni senza
necessariamente attendere il termine della proroga
24 marzo
Testimonianze artigiani aperti
24 marzo
Autobus/ncc/taxi: senza aiuti dallo Stato il settore non ripartirà
26 marzo
Saracinesche abbassate per il 63% delle imprese artigiane trevigiane (+1,4%
rispetto al Veneto, e + 3,6 rispetto al paese) e a casa il 58,6% degli addetti.
L’appello è alla responsabilità di tutte le parti sociali
30 marzo
Coronavirus, uno tsunami sul lavoro: già bruciati cinquecentomila posti
31 marzo
Sicurezza sanitaria, sicurezza sul lavoro e sicurezza del lavoro.
31 marzo
Autotrasporto, servono provvedimenti urgenti per la tenuta della categoria

PARTECIPAZIONE A
TRASMISSIONI TELEVISIVE
DI APPROFONDIMENTO
GIORNALISTICO A CURA DI
ANTENNA TRE
RETEVENETA
RAI 3

RASSEGNA STAMPA
CONFARTIGIANATO
IMPRESE VENETO
23 febbraio
Bonomo: “una settimana di fermo vale 2/3 punti di fatturato. Si attivino un
tavolo di crisi economica nazionale e una cabina di regia in Regione con il
sistema economico”
25 febbraio
CORONAVIRUS: occhio alle truffe! i consigli di ANAP
25 febbraio
(Lettera a Possamai) Bonomo: “sì alla cautela, sì alle procedure ma con un
occhio alla economia. Valutiamo con molta attenzione provvedimenti che
potrebbero paralizzare l’economia del Paese: non possiamo permetterci
procedure nazionali e regionali sovradimensionate che inneschino una
psicosi da contatto”
26 febbraio
Bonomo: “sì alla cautela, sì alle procedure ma con un occhio alla economia.
No ad autolesionismo! Non possiamo permetterci procedure nazionali e
regionali sovradimensionate che inneschino una psicosi da contatto”
28 febbraio
TAXI, Ncc e Bus Operator “travolti” dalla psicosi da contagio. Chiediamo lo
stato di crisi per il settore!

3 marzo
Coronavirus - Task force per gestire effetti su filiera moda a partire dalla
salvaguardia dei lavoratori sino alla liquidità delle imprese” (Intervista Secco
Fed Moda a Espresso)
5 marzo
Pastro Anap: “la tutela della vita è importante ad ogni età. In
queste ore di isolamento “forzato” diventa fondamentale una nuova “parola
d’ordine”: individuare gli anziani e sostenerli contro la solitudine. A breve su
questo tema la nuova campagna nazionale”
6 marzo
Ortoncelli Trasporti: “Subito stato crisi settore. Dal trasporto su gomma
garantito il 73% della movimentazione delle merci del nostro Paese. Se ci
fermiamo noi, si ferma il Paese”
7 marzo
Confartigianato Imprese Veneto a confronto con il Sottosegretario
all’Economia Pier Paolo Baretta - Bonomo: “Illustrate 11 nostre proposte di
intervento urgente ed alcune politiche di più lungo respiro per un nuovo
modello di sviluppo
8 marzo
Bonomo: “Dopo giornata complessa, bene le note Ministeri Esteri e
Trasporti con indicazioni per gli spostamenti delle merci. Altrettanta
chiarezza serve ora e subito per gli spostamenti delle persone”

1 marzo
Bonomo: “Serve una linea d’azione che tuteli l’immagine dell’Italia”

9 marzo
Bonomo: “Imprese artigiane, loro addetti e nostre Associazioni accomunati
nell’impegno di dare continuità al lavoro individuando, nell’ambito delle
indicazioni ministeriali, soluzioni alle tante difficoltà. Ma le nostre imprese
non possono essere lasciate sole di fronte all’incertezza”

2 marzo
Bonomo: “Provvedimenti contro contagio accompagnati da piani di
sostegno. Vanno arginate speculazioni e battaglie economiche a danno
dell’Italia”

10 marzo
Bonomo: “Salute pubblica e vita delle persone prima di tutto, ma decisioni
siano univoche e dettate dal Governo su indicazione della scienza medica”
Bene la firma oggi accordo per la CIG in deroga”

11 marzo
Prime Misure di credito per le Micro, piccole e medie imprese - Bonomo:
“In attesa di novità dal decreto per l’economia, grazie ad accordo con ABI,
sì a sospensione della quota capitale delle rate dei finanziamenti o, nel
caso dei leasing,della quota capitale implicita dei canoni e allungamento
della scadenza dei finanziamenti fino al 100% della durata residua
dell’ammortamento. Chiesto anche blocco del rating ai valori pre crisi”
12 marzo
Bonomo: “la commisurazione del danno sia il principio che il Governo
adotterà nella assegnazione degli aiuti alle imprese. Non devono esserci
disparità di trattamento a parità di danno”. Decine di migliaia le chiamate
che stanno arrivando nelle ultime ore ai nostri uffici (144 in tutto il territorio
regionale)
13 marzo
MEF avvisa con comunicato: proroga termini versamenti fiscali 16 marzo,
nuove scadenze e sospensioni in prossimo decreto legge Bonomo: “atto
dovuto in questa situazione, speriamo sia per tutti e non ci siano tetti”
13 marzo
Tavolo sulla sicurezza - Precisazione da Confartigianato Imprese Veneto.
Abbiamo affermato che prioritaria è la salute di dipendenti e imprenditori e
per chi lavora servono protocolli chiari e semplici da attuare
14 marzo
Accordo per l’applicazione nella Regione Veneto del protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro
sottoscritto a Roma il 14 marzo 2020
17 marzo
Bonomo: “Decreto ‘Cura Italia’ è prima risposta che apprezziamo.
Ma moltissimo resta da fare. La liquidità delle MPI sia priorità”

19 marzo
Gruppo Gedi (nuova, mattino, tribuna e corriere delle alpi) propone 20
mini interviste x provincia agli artigiani che continuano a lavorare. Progetto
realizzato in collaborazione con i colleghi delle 4 province coinvolte).
21 marzo
CORONAVIRUS Tre leve per dare respiro e futuro alle piccole imprese
venete: sicurezza e credito aprendo già oggi il tavolo di una nuova
politica economica.
22 marzo
Bonomo: “La pubblicazione in tarda serata e gli annunci aumentano la
complessità del momento e rischiano di accrescere l’insicurezza e il senso
di smarrimento di quanti nella difficoltà continuano ad operare garantendo
servizi fondamentali”
25 marzo
COVID-19 Il pacchetto “salva lavoro” degli artigiani veneti si parte con
FSBA (la cassa integrazione del settore artigiano non edile) e dopo la Cig in
deroga (materiale per intervista Sartor delegato regionale al lavoro per REP)
25 marzo
Bonomo: “alla mezzanotte di oggi serrande chiuse per il 61,6% delle
imprese artigiane venete e a casa il 57,5% degli addetti. In questo momento
è fondamentale un grande senso di responsabilità da parte di tutte le parti
sociali” Le stime dell’ufficio studi di Confartigianato Imprese Veneto sulla
base dei codici ATECO inseriti nei due decreti dell’11 e 22 marzo: chiuse
oltre 77 mila700 imprese e a casa 188mila addetti
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