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CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
il presidente del Consiglio ha firmato il nuovo DPCM che regolamenterà per il prossimo mese le attività e
i servizi aperti e non, con modalità e orari diversi sulla base della tipologia del servizio stesso. Misure
volte a contenere l'escalation di contagi da Covid-19, che sta mettendo in difficoltà il nostro servizio
sanitario. Nella conferenza stampa che si è appena conclusa, il premier ha confermato che le imprese
resteranno aperte.
Ad essere interessate dal nuovo DPCM sono infatti soprattutto la scuola, la ristorazione e il mondo del
fitness. La nostra filiera non viene pertanto toccata da quanto previsto dal Decreto appena firmato ma la
Federazione continuerà a vigilare affinché le nostre aziende - perfettamente in linea con le disposizioni di
sicurezza - e i nostri show room possano continuare a lavorare nel pieno rispetto delle norme anti-Covid,
come fatto fino ad ora.
Il tessuto economico-produttivo del Paese è in grande difficoltà, il nostro settore sembra reggere all'onda
d'urto, ma dobbiamo essere vigili affinché un già fragile equilibrio non venga messo in discussione da
qualche futura scelta. Per questo continueremo a tenerti aggiornato anche in merito a eventuali chiusure
di Paesi confinanti che, come già sperimentato la volta scorsa, potrebbero avere ripercussioni sui flussi
delle merci che, ricordiamolo, sono assolutamente sicure.

01.
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npqx4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qoou…
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DPCM 24 ottobre 2020: le nuove misure
Clicca qui per scaricare il testo del DPCM 24 ottobre, firmato dal Presidente Conte, in vigore dal 26
ottobre al 24 novembre 2020. Tra le misure introdotte, segnaliamo l'articolo 2 "Misure di contenimento
del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali", che
stabilisce per tutte le attività produttive industriali e commerciali la continuazione dello svolgimento
dell’attività, a condizione del rispetto dei contenuti del protocollo condiviso dello scorso 24 aprile 2020.
Per leggere una sintesi dei principali punti previsti dal DPCM clicca qui

02.
Autodichiarazione: scarica il modulo
Sul sito del ministero dell'Interno puoi scaricare il modulo di autodichiarazione da esibire durante i
controlli di Polizia nelle ore in cui sono imposte limitazioni agli spostamenti delle persone.
L'autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di Polizia e può essere compilata al momento
del controllo. Clicca qui per scaricare il modulo.

03.
Interno: circolare post DPCM 18 ottobre
Il ministero dell'Interno, in seguito al DPCM 18 ottobre 2020 ha emanato una circolare con ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Clicca qui per scaricare il
documento.
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04.
Viaggiare sicuri: focus Slovenia
FOCUS SLOVENIA: dal 24 ottobre alcune regioni italiane - Abruzzo, Valle d'Aosta, Campania, EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria,
Veneto e la Provincia di Bolzano – sono state inserite nella "lista rossa" della Slovenia. Le altre regioni
restano in "lista arancione". Chi proviene da una regione in "lista rossa" deve fare una quarantena di 10
giorni all'ingresso in Slovenia oppure presentare un test negativo, fatto in uno dei laboratori riconosciuti
dal Governo Sloveno (tutti quelli in Italia sono riconosciuti), non più vecchio di 48 ore. Per chi proviene
da una regione inserita nella "lista arancione" (come dagli altri Paesi/Regioni UE– Schengen inseriti in
lista arancione) non sono previste particolari restrizioni: non sussiste alcun obbligo di quarantena né di
esibizione di un test negativo al Covid-19 all’ingresso in Slovenia. Tra le eccezioni all’obbligo di
isolamento è previsto anche il transito entro 12 ore, a condizione di poter accedere senza problemi al
successivo Paese di transito o destinazione. Clicca qui per approfondire
Ti ricordiamo che puoi consultare gli aggiornamenti in tempo reale sul sito viaggiaresicuri.it

05.
Legno-arredo: firmato accordo per rinnovo Ccnl
Nella notte fra il 19 e il 20 di ottobre è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali, scaduto lo scorso 31
marzo 2019. Dato che la trattativa si è tenuta in videoconferenza, per la raccolta delle firme è stato
necessario più tempo.
Puoi scaricare il testo dell’accordo e una breve nota informativa dei contenuti cliccando qui
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Gestisci la tua iscrizione | Cancella iscrizione
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