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FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
"In base a quanto previsto dalla normativa vigente il commercio al dettaglio di arredamento non rientra tra
quelli consentiti nella zona rossa. Al contempo è consentita la vendita a distanza e i connessi servizi di
trasporto, consegna e montaggio dei mobili già acquistati". È questa la risposta alla richiesta di
chiarimento da parte di FederlegnoArredo e Federmobili (clicca qui per leggere la lettera) data dal Prefetto
di Milano (clicca qui per leggere la comunicazione), e ancorché tale pronuncia abbia efficiacia solo per la
provincia Milano, data la grande rilevanza dell’ambito territoriale di riferimento, potrebbe ispirare le condotte
con riguardo alle imprese operanti negli altri territori. Pertanto il trasporto, la consegna e il montaggio di
mobili già acquistati, oltre alle attività logistiche e amministrative connesse, rientrano nella comprovata
esigenza lavorativa che giustifica spostamenti anche all’interno delle zone rosse.
Preso atto che il DPCM del 3 novembre 2020 non prevede che i nostri negozi e showroom restino aperti
nelle zone rosse, abbiamo agito fin da subito almeno perché fosse considerato possibile che le vendite di
mobili non ancora concluse con la consegna e il montaggio, potessero essere assimilate alle vendite a
distanza per ogni tipologia di bene concesse nelle zone rosse e quindi si potesse procedere con le relative
operazioni di trasporto, consegna e montaggio. La risposta del Prefetto consente quindi almeno di portare a
termine quei lavori commissionati nei mesi precedenti e non ancora portati a termine. Un primo passo nella
giusta direzione che ci auguriamo quanto prima porti anche, come chiesto oggi dal presidente di
FederlegnoArredo Claudio Feltrin, a un ravvedimento da parte del governo che ha inserito i nostri negozi e
showroom fra le attività non essenziali e quindi da tenere chiuse.
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nprt4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qortNCLM
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"Ci dispiace constatare - ha detto il presidente Feltrin - che il ruolo centrale che la casa ha assunto in
questo periodo, diventando a un tempo luogo in cui lavorare, studiare e vivere non sia stato riconosciuto
nella pratica. Risulta evidente che i mobili abbiano assunto, in questa emergenza la connotazione di beni
essenziali, dei quali deve essere pertanto garantito l’approvvigionamento e la fornitura anche in caso di lock
down parziale o totale. Senza voler fare paragoni con altri prodotti che sono stati ritenuti essenziali dal
Governo, Feltrin rinnova l'appello affinché gli italiani, costretti in casa, almeno possano essere messi nelle
condizioni di renderla più confortevole".
Per leggere la nota stampa diramata oggi da FederlegnoArredo clicca qui
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