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Più che Decreto Rilancio sarebbe 
opportuno chiamarlo Decreto Ri-
storo. La dimensione finanziaria 
del provvedimento è senza prece-
denti ed è apprezzabile per la sua 
natura anticiclica. Tuttavia la com-
posizione è fortemente sbilanciata 
sulla spesa corrente, 42 miliardi 
rispetto a 8 miliardi in conto capita-
le, e per questo gli effetti saranno 
più di parziale ristoro che di effetti-
vo rilancio dell’economia. 

Il provvedimento cerca di dare ri-
sposte significative al mondo delle 
piccole imprese per mitigare i dan-
ni devastanti provocati da una crisi 
senza precedenti. E’ di vitale im-
portanza che le misure producano 
effetti in tempi rapidissimi perché è 
a rischio la tenuta economica e so-
ciale del Paese. 

Nel merito del decreto CNA ha 
presentato alcune proposte di mi-
glioramento. In particolare elevare 
a 100mila euro la soglia di fattura-
to con ristoro al 25% per il contri-
buto a fondo perduto, consenten-
do alle imprese più piccole di com-
pensare i mancati benefici per 
l’eliminazione del saldo/acconto 
Irap. 

Pur apprezzando il potenziamento 
dell’Ecobonus Cna ha chiesto di 
estenderlo anche a seconde case 
e capannoni. Per gli interventi e-
sclusi dal credito d’imposta del 11-

0% è auspicabile l’aumento del 10% 
del valore della detrazione così da ste-
rilizzare i costi per lo sconto in fattura 
e cessione del credito. 

CNA inoltre ha chiesto interventi ad 
hoc per il settore del trasporto perso-
ne, l’eliminazione della causale nei 
contratti a termine, calcolo senza solu-
zione di continuità per la proroga degli 
ammortizzatori sociali e azzeramento 
degli oneri generali di sistema sulla 
bolletta elettrica per il trimestre mag-
gio-luglio”. 

 TrendCovid 19  

Maggio 2020: 

i primi risultati 
 
Nell’indagine promossa da Cna Instal-
latori sono state coinvolte circa 900 
imprese di cui più del 38% operanti nel 
settore della climatizzazione estiva ed 
invernale, il 15% nell’ idrotermosanita-
rio, il 14% nel gas combustibile, il 13% 
circa negli impianti elettrici, poco più 
dell’8% negli impianti di sollevamento.  
 
Oltre il 57% ha da 1 a 3 dipendenti, il 
31% da 4 a 10 e più dell’11% oltre i 
10. Il 45% ha come principale cliente il 
privato, mentre il 41% lavora con a-
ziende ed il 14% con la pubblica am-
ministrazione.  
 

Più che Decreto Rilancio .. 
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Indicazioni dell’ISS per la 
sanificazione degli ambienti 

interni 
 
Il Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo 
delle Infezioni ha pubblicato in data 8 maggio 20-
20 Indicazioni per la sanificazione degli ambienti 
interni per prevenire la trasmissione di SARS-
COV 2 un documento che cerca di riassumere 
alcune informazioni sulle modalità di trasmissione 
di SARS-CoV-2 e le conoscenze sull’attività dei 
disinfettanti nei confronti dei virus sottolineando 
l’importanza di integrare gli interventi di sanifica-
zione ambientale fra le misure di prevenzione e 
controllo di COVID-19.  
 
La pulizia e l’utilizzo delle corrette misure di igie-
ne degli ambienti costruiti rappresentano un pun-
to cardine nella prevenzione della diffusione di 
SARS-CoV-2.  Lo scopo del documento è, tra gli 
altri,  quello di riportare alcune evidenze riguar-
danti la contaminazione virale dell’ambiente co-
struito e l’efficacia che hanno i disinfettanti sulle 
superfici contaminate in modo tale da poter esse-
re guida nella scelta dei corretti presidi sia in am-
bito sanitario alberghiero, commerciale che do-
mestico.  
 
Al di là delle evidenze scientifiche che dimostrano 
la possibile persistenza dei coronavirus (tra cui 
SARS e MERS) sulle superfici inanimate come 
metalli, vetro o plastica per più di 9 giorni, è stato 
documentato che gli stessi virus possono essere 
inattivati efficacemente tramite procedure di disin-
fezione delle superfici per mezzo di:  
 
� alcol etilico al 62-71% V/V  

� perossido di idrogeno allo 0,5%  

� ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per 
almeno 1 minuto  

 
Per gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, 
SARS-CoV-2 può essere altamente stabile in un 
ambiente favorevole, ma è anche suscettibile ai 
metodi di disinfezione standard, dimostrando 
l’efficacia di molti prodotti utilizzati secondo la 
norma ISO EN 14476. Per contro non si è rilevato 
ad oggi evidenze che dimostrino l’efficacia della 
sanificazione mediante ozono su superfici conta-
minate da SARS-CoV-2. 
 
Il documento pubblica anche alcune opzioni di 
sanificazione per tutti i tipi di locali che si ritiene 
utile porre all’attenzione delle imprese associate 

In merito agli insoluti ricevuti in questo periodo, il 
65% delle imprese intervistate ha dichiarato che 
non tutti i propri clienti hanno regolarmente pagato 
le fatture in scadenza al 30 marzo e più o meno 
con analoghe percentuali è la previsione degli im-
prenditori in merito alle scadenze di aprile; il 6-
4,9% ritiene infatti che i clienti non pagheranno 
regolarmente nemmeno le fatture in scadenza ad 
aprile.  
 
Il 43% degli insoluti è arrivato da privati, il 29,3 da 
aziende manifatturiere, il 13,3% dalla ristorazione 
ed il 9,3% dal settore del turismo. Solo poco più 
del 5% è dovuto alla Pubblica Amministrazione.  
Da un punto di vista territoriale, è al sud (76%) ed 
al centro (71%) che la percentuale di insoluti è ri-
sultata più alta della media.  
 
Nel ricordare che il settore della installazione, ma-
nutenzione e riparazione degli impianti era tra i 
pochi le cui attività potevano proseguire, così co-
me previsto dal Dpcm dell’11 marzo, molteplici so-
no state, comunque, le difficoltà incontrate dagli 
imprenditori nel periodo (marzo-aprile) preso in 
esame.  La principale (34,8%) è stata relativa 
all’impossibilità di lavorare in quanto le attività dei 
propri clienti erano sospese e pertanto veniva ne-
gato l’accesso al luogo dove un impianto sarebbe 
dovuto essere installato o riparato.  
 
Quasi il 23% ha lamentato il fatto che il cliente pri-
vato, spaventato dalla possibilità di contrarre il 
contagio, negava all’impresa l’ingresso in casa 
propria nonostante fosse stato preso un appunta-
mento con il cliente stesso e l’intervento fosse 
programmato da tempo, mentre il 21,5% ha avuto 
difficoltà a reperire i Dispositivi di Protezione Indi-
viduale per i dipendenti e questa carenza ha di 
fatto provocato l’immobilità dell’azienda che non 
avrebbe certo potuto mandare al lavoro i propri 
dipendenti sprovvisti di guanti, mascherine, etc.  
 
Più pesante di quanto traspare dai dati ufficiali la 
situazione dal punto di vista occupazionale. Più 
del 62% delle imprese che sono state coinvolte 
nell’indagine ha utilizzato nel periodo marzo-aprile 
varie forme di ammortizzatori sociali; ci riferiamo 
principalmente alla Cassa Integrazione (47,2%) 
ed a quelli previsti dal Fondo Solidarietà Bilaterale 
Artigianato- FSBA (36,4%), mentre oltre la metà 
degli imprenditori intervistati (56%), nel periodo 
marzo-aprile ha dichiarato di aver ridotto il perso-
nale soprattutto nelle regioni del mezzogiorno 
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degli atti amministrativi in scadenza. Alla luce del 
fatto che il comma 2 del citato articolo prevede che 
“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, au-
torizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, 
compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori 
……, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 
2020, conservano la loro validità per i novanta giorni 
successivi alla dichiarazione di cessazione dello sta-
to di emergenza”. 
 
Su questo tema, il Ministero dell’Ambiente ha chiari-
to  alcuni aspetti applicativi nella Circolare del 23 
marzo 2020 (prot. n. 20460): al fine di rendere valida 
l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di cer-
tificazione accederanno al Registro telematico na-
zionale (www.fgas.it) e provvederanno, per i certifi-
cati da loro rilasciati, ancora validi (ad eccezione di 
quelli sospesi e/o revocati) ed in scadenza nel perio-
do tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (compresi), ad 
estendere la validità di detti certificati. Tutti i certifi-
cati in scadenza in questo periodo conserveranno 
quindi la loro idoneità sino al 31 luglio 2020.  
 
Aggiornamento del Registro nazionale, Unioncame-
re metterà a disposizione gli strumenti telematici che 
consentono la comunicazione, da parte degli Orga-
nismi di certificazione del prolungamento della validi-
tà dei soli certificati, scaduti o in scadenza tra il 31 
gennaio e il 31 luglio 2020, rimanendo quindi visibili 
nella “Sezione C - Sezione delle Persone e delle Im-
prese Certificate” del citato Registro. La Circolare 

20460/20 è pubblicata sul sito Inter-
net del Ministero dell’Ambiente,sul 
sito www.fgas.it e sul sito di ACCRE-
DIA 
 

L’impatto della crisi 
sull’Italia più deva-

stante che sui Paesi 
europei pari taglia  

 

L’impatto dell’emergenza Covid-19 
sulle produzioni manifatturiere dei 
grandi Paesi europei è stato molto 
pesante. E risulta devastante per 
l’Italia dove le attività ritenute non 
essenziali sono state sospese prima 
che altrove e le modalità del lo-
ckdown sono state da subito più 
stringenti. 

A marzo la produzione manifatturiera 

Queste le indicazioni del Gruppo di Lavoro 
dell’Istituto Superiore di Sanità: durante la pan-
demia di COVID-19 nei locali senza casi confer-
mati COVID-19 è consigliato:  
 
� usare attrezzature diverse per pulire spazi 

frequentati dal pubblico e spazi per i dipen-
denti.  

� pulire frequentemente le superfici più toccate 
(almeno giornalmente se possibile). Esempi 
di queste superfici sono maniglie e barre del-
le porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavo-
li, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 
dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc.  

 
L’uso di un detergente neutro per la pulizia di su-
perfici in locali generali (vale a dire non per i lo-
cali che sono stati frequentati da un caso sospet-
to o confermato di COVID-19) dovrebbe essere 
sufficiente.  
 
La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del 
bagno e servizi igienici utilizzati da più persone 
(es. nei centri commerciali, stazioni ferroviarie, 
aeroporti, ecc.) devono essere eseguiti con cura. 
Considerare l’uso di un disinfettante efficace 
contro virus, come le soluzioni a base di ipoclori-
to di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti 
virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per 
l’uso fornite dal produttore.  
 
Il personale impegnato nella pulizia am-
bientale deve indossare i dispositivi me-
dici e i DPI durante le attività di pulizia. 
L’utilizzo del solito set di DPI (es. unifor-
me - che viene rimossa e lavata fre-
quentemente in acqua calda - e guanti) 
è sufficiente per la protezione durante la 
pulizia dei locali generali.  
 
Il materiale di pulizia deve essere ade-
guatamente pulito alla fine di ogni sezio-
ne di pulizia.  L’igiene delle mani deve 
essere eseguita ogni volta che vengono 
rimossi DPI come guanti. Il materiale di 
scarto prodotto durante la pulizia deve 
essere collocato nei rifiuti indifferenziati 

 

Rinnovo delle  
certificazioni Fgas 

 
Come si ricorderà, con la legge n. 27 
del 24 aprile 2020, l’articolo 103 ha di-
sciplinato la sospensione dei termini nei 
procedimenti amministrativi e gli effetti 
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nel nostro Paese è crollata del 30,6%.  

In Francia del 18,3%, in Spagna del 13,9%, in 
Germania dell’11,5%. Il calo italiano di marzo è il 
peggiore in assoluto dal 1990, ossia da quando 
esistono le serie storiche relative alla produzione 
industriale e, di conseguenza, porta i livelli di atti-
vità al minimo storico.   

Non sono nemmeno possibili raffronti tra l’attuale 
e altre crisi, compresa quella del 2008, quando la 
produzione diminuì del 26,8%, ma nell’arco di 
quindici mesi.  

A rilevarlo l’Osservatorio Manifattura CNA, realiz-
zato dal Centro studi della Confederazione nazio-
nale dell’artigianato e della piccola e media impre-
sa. 

Nessun settore produttivo è stato risparmiato dal 
Covid-19. Neanche quelli di utilità essenziale che 
hanno continuato a operare.  

I dati più drammatici affliggono autoveicoli (- 6-
4,6%), abbigliamento (- 51,2%), pelletteria (- 5-
0,3%), tessile (- 42,1%). Rispetto alla caduta me-
dia del 30,6% hanno fatto peggio anche metallur-
gia, meccanica, apparecchi elettrici, legno. 

Questo per marzo. Che cosa è successo nei mesi 
successivi? In attesa dei dati ufficiali, sicuramente 
soprattutto ad aprile l’andamento è destinato a 
peggiorare ancora. 

Tuttavia, paragonando l’attuale recessione a quel-
la del 2008, esiste un elemento che potrebbe re-
stituire qualche timida speranza. La recessione 
del 2008 era stata innescata da un crollo della do-
manda determinato da una crisi finanziaria. In 
questa fase, invece, si è verificato uno shock da 
offerta senza precedenti (la sospensione forzata 
dell’attività) che l’allentamento progressivo e la 
fine del lockdown potrebbero riassorbire. 

Sia pure in tempi difficilmente quantificabili. So-
prattutto se la irrinunciabile ricerca di sicurezza 
desse luogo a isterismi in grado di paralizzare 
nuovamente la vita sociale ed economica. 
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25° Salone MONTE-CARLO 
GASTRONOMIE 

Dal 27 al 30 Novembre 2020 si svolgerà il 25° Sa-
lone « MONTE-CARLO GASTRONOMIE », all'E-
space Fontvieille nel Principato di Monaco, princi-
pale evento eno-gastronomico della Costa Azzurra 
e della Riviera Ligure che raggruppa una selezione 
di vini e prodotti alimentari di alta qualità presentati 
su più di 120 stands espositivi e di vendita. 

Organizzato con il sostegno del Governo Monega-
sco, ed alla presenza delle più importanti organiz-
zazioni di categoria della Regione, si rivolge sia al 
grande pubblico che agli operatori dei settori rap-
presentati. 

Le imprese che desiderano ricevere la documenta-
zione informativa, al fine di valutare una eventuale 
partecipazione come espositori, possono richieder-
lo ai seguenti riferimenti: 
Dott. Giorgio Gandolfi 
Responsabile Commerciale  
Monte-Carlo Gastronomie « Athos Palace » 
2, rue de la Lüjerneta MC  
98000 Monaco Principato 
T. +377 97 98 50 00; 
gandolfi.caroliregie@groupecaroli.mc 
 

 


