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Caro associato,
il Governo ha appena firmato il DPCM che prevede misure restrittive su tutto il territorio nazionale, con
permessi e divieti differenziati da regione a regione stabili sulla base di valori che determinano una diversa
scala di gravità.
Un testo che incide – soprattutto nelle cosiddette zone rosse – oltre che sulla didattica e sugli spostamenti
anche sulle attività non ritenute indispensabili, costringendo alla chiusura moltissimi esercizi commerciali.
Forti della battaglia portata avanti dalla Federazione durante il precedente lockdown, le nostre produzioni
rimarranno operative. Sono luoghi di lavoro sicuri, in cui ogni imprenditore ha adottato tutte le misure
necessarie per garantire la salute dei propri dipendenti. Una buona notizia che permetterà alla nostra filiera
di rimanere accesa e di evadere anche gli ordini in arretrato dopo il parziale stop di mesi fa.
Purtroppo, al momento, non possiamo dire altrettanto per i nostri rivenditori, negozi, show room che il DPCM
include fra le attività non essenziali e quindi da chiudere SOLO nelle cosiddette zone ad alto rischio. Come
abbiamo sempre detto, i nostri negozi sono sicuri, è possibile ricevere su appuntamento, non sono mai
affollati e rispettano a pieno le norme anti Covid. Per questo, permettere alla nostra filiera di restare aperta e
operativa dalla A alla Z è possibile.
Il presidente Feltrin, non a caso, come prima azione della sua presidenza ha inviato una lettera al Governo e
ai ministri competenti (clicca qui per leggerla) proprio per chiedere che gli ultimi anelli della nostra filiera non
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venissero chiusi: dobbiamo consentire che i prodotti siano vendibili, consegnabili e montabili. Non possiamo
limitarci a produrli per poi tenerli nei magazzini.
La Federazione è alacremente al lavoro, come fatto in precedenza, affinché questa misura sia rivista e i
nostri negozi possano essere aperti, nel pieno rispetto di ogni protocollo di sicurezza.

01.
DPCM 3 novembre 2020
Clicca qui per leggere il testo del DPCM 3 novembre 2020, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio
insieme al relativo allegato, alla raccolta dei protocolli di sicurezza, all’elenco delle attività commerciali al
dettaglio (pag. 195 dell’allegato) e ai meccanismi di valutazione del rischio applicati. Il ministero della Salute
dovrebbe emanare in giornata l’ordinanza con il quale vengono assegnate alle Regioni delle fasce di rischio
a seconda delle evoluzioni locali della curva epidemiologica e delle capacità di risposta del sistema.
Il provvedimento, che verrà pubblicato nelle prossime ore in Gazzetta Ufficiale, sarà efficace da domani fino
al 3 dicembre, in sostituzione dei precedenti DPCM.
Per una breve analisi delle principali misure anti-contagio introdotte clicca qui

02.
Viaggiare sicuri: ultimi aggiornamenti dal mondo
Tutte le news sulle misure restrittive adottate dai vari Paesi - europei e non - per far fronte all'emergenza
Coronavirus nell'aggiornamento che trovi cliccando qui
FOCUS REGNO UNITO: tutti i viaggiatori in arrivo nel Regno Unito devono compilare un formulario online
prima della partenza, indicando un indirizzo e un numero telefonico al quale essere contattati durante il
soggiorno in UK; solo i viaggiatori in transito nell’area sterile (airside) dell’aeroporto e altre limitate categorie
sono esentati.
Per i viaggiatori in arrivo da Paesi ad alto rischio di contagio, come l'Italia, il governo britannico ha introdotto
l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni presso hotel o indirizzo privato, seguendo le istruzioni sull’autoisolamento del governo britannico. Possibile rimanere in UK per un periodo inferiore ai 14 giorni, ma per
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tutta la durata del soggiorno, è necessario conformarsi alla procedura dell'auto-isolamento. Per maggiori
dettagli clicca qui

03.
CTS: quarantena e isolamento fiduciario
Clicca qui per consultare il comunicato stampa del Comitato Tecnico Scientifico in cui vengono indicate le
diverse condizioni e la relativa definizione dei periodi di quarantena o di isolamento fiduciario.

04.
Rassegna stampa
Incentivi verdi per il rilancio del legno-arredo. L'intervista al presidente Feltrin - Sole 24 Ore
Spostamenti vietati nelle zone rosse - Corriere
La proroga del blocco dei licenziamenti. Le reazioni in Veneto - TGR Veneto

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
© FEDERLEGNOARREDO. All Rights Reserved

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 Vi informiamo che gli indirizzi presenti nella nostra mailing-list sono stati da voi forniti attraverso e-mail e adesioni da noi
ricevute.

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npq_4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qopxNCLM

3/4

5/11/2020

Task force Legno-Arredo Coronavirus #90

Gestisci la tua iscrizione | Cancella iscrizione
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