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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.
In vigore il Decreto Ristori
Il Presidente Mattarella ha firmato il "Decreto Ristori", contenente ulteriori misure per tutelare la salute
pubblica e sostenere i settori produttivi colpiti dall'emergenza Covid. Il provvedimento, pubblicato questa
notte in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore da oggi.
In particolare, per quanto concerne il contributo a fondo perduto destinato alle attività rientranti nel
codice ATECO 823000 - Organizzazione di convegni e fiere, il coefficiente di moltiplicazione rispetto a
quanto stabilito dal Decreto Rilancio è pari al 200%.
Clicca qui per leggere il testo del provvedimento
Clicca qui per leggere la nota di Confindustria con una prima disamina delle misure di maggiore
interesse per le imprese

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npqy4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qooz…

1/3

29/10/2020

Task force Legno-Arredo Coronavirus #89

02.
DPCM 24 ottobre 2020: focus imprese
Il DPCM 24 ottobre 2020 (clicca qui per scaricare il testo in Gazzetta Ufficiale), contenente le nuove
misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, sarà efficace fino al 24 novembre
prossimo. Nel testo, grande attenzione alla riduzione degli assembramenti e indicazioni per gli
spostamenti da e per l’estero.
Clicca qui per leggere le misure di principale interesse per le imprese
Clicca qui per scaricare la circolare del ministero dell'Interno del 27 ottobre

03.
Viaggiare sicuri: le indicazioni della Farnesina
Considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i
connazionali di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie.
Si fa altresì presente che considerato l’alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono
escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in
Italia.
Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi
verso destinazioni extra-UE. Si ricorda che, all'indirizzo infocovid.viaggiaresicuri.it, è disponibile un
questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per
l’estero.
Per maggiori informazioni clicca qui

04.
Regioni: indicazioni e ordinanze
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npqy4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qooz…
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LOMBARDIA
L’ordinanza regionale del 27 ottobre, in vigore fino al 13 novembre, adegua le restrizioni al nuovo DPCM.
Tra le misure, limitazioni agli esercizi commerciali e misure anti assembramento. Clicca qui per leggere
l'ordinanza.
PIEMONTE
Con l’ordinanza 23 ottobre, ministero della Salute e Regione Piemonte hanno disposto limitazioni agli
spostamenti dalle ore 23.00 alle ore 5.00, fino all’adozione di un successivo DPCM e, comunque, fino al
13 novembre 2020. Clicca qui per leggere l'ordinanza.

05.
Rassegna stampa
Blocco dei licenziamenti fino al 21 marzo, ma solo per le aziende più colpite - Corriere
Mascherine chirurgiche, lavabili, certificate: quali proteggono meglio dal Covid? - Corriere.it
Covid-19, in Francia 'lockdown nazionale da giovedì mezzanotte' - Rai News
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