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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
come appena annunciato dal presidente Giuseppe Conte in conferenza stampa, da venerdì 6 novembre
entra il vigore il nuovo DPCM che divide il nostro Paese in tre zone: zona gialla (rischio moderato), zona
arancione (rischio elevato), zona rossa (rischio massimo).
Ricordiamo che i negozi di arredamento NON possono aprire solamente nelle regioni che saranno indicate
come zona rossa (Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta).
Nella zona rossa restano aperti solo i negozi e i servizi elencati nell’allegato 23 del DPCM (tra cui
segnaliamo i negozi di illuminazione e di elettrodomestici).
Nelle altre due zone (gialla e arancione) i negozi di arredamento possono continuare a operare. Entra però
in vigore l’obbligo di chiudere nel weekend se presenti nei centri commerciali. Come comunicato da
Federmobili (clicca qui per leggere un estratto della newsletter), non è indicato alcun requisito dimensionale
ma solo il fatto di essere presenti nei centri commerciali, quindi i punti vendita stand-alone di qualsiasi
dimensione sono autorizzati a rimanere aperti anche nei fine settimana, fatto salvo quanto già disposto dalle
ordinanze regionali più restrittive ad esempio in Lombardia e Piemonte.
FederlegnoArredo ha già avviato interlocuzione con i Ministeri competenti affinché venga pubblicata una
FAQ sul sito del MISE relativa al nostro settore, in modo da esplicitare la possibilità di far continuare ad
operare i magazzini dei negozi e permettere il montaggio al domicilio del cliente.

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=qoq1NCLM
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Il nuovo DPCM ha validità fino al 3 dicembre.
Ti terremo aggiornato non appena avremo novità in merito.

01.
Conferenza stampa del 4 novembre: la sintesi
Nella conferenza stampa di questa sera il Presidente Conte ha illustrato le misure disposte dal nuovo
DPCM. Come già sottolineato, le disposizioni del provvedimento, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si
applicano dal 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino
al 3 dicembre 2020.
Per leggere il resoconto della conferenza stampa clicca qui
Per leggere il testo del DPCM in Gazzetta Ufficiale clicca qui

02.
Zone gialle, arancioni e rosse: ultimi aggiornamenti
Come anticipato in apertura della newsletter, il DPCM 3 novembre 2020 prevede una suddivisione del
Paese in tre aree, a seconda del rischio legato alla pandemia, di seguito elencate:
ZONA GIALLA: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Molise, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto e le Province di Trento e Bolzano
ZONA ARANCIONE: Puglia e Sicilia
ZONA ROSSA: Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle D'Aosta
Per una sintesi delle misure previste per ciascuna zona clicca qui

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=qoq1NCLM
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03.
L'ordinanza del ministero della Salute
Come anticipato in conferenza stampa dal Presidente Conte, il ministro della Salute Roberto Speranza ha
firmato una nuova ordinanza con misure restrittive per le regioni individuate come quelle più a rischio. Il
provvedimento, valido dal 6 novembre per un periodo di 15 giorni, è scaricabile a questo link

04.
DPCM 3 novembre: sintesi e focus imprese
In seguito al DPCM 3 novembre (che puoi leggere cliccando qui), Confindustria ha pubblicato una nota di
sintesi con le principali misure di interesse per le imprese introdotte. Per leggerla clicca qui. Per una sintesi
più generale sulle novità del DPCM clicca qui

05.
Autodichiarazione: scarica il modello
Con l'entrata in vigore del nuovo DPCM tornerà anche l'autodichiarazione su tutto il territorio nazionale. Il
modulo, per giustificare gli spostamenti, è lo stesso già in uso dopo il DPCM del 24 ottobre scorso nelle
regioni dove vigevano ordinanze più restrittive delle misure nazionali e quindi dove era stato già disposto il
coprifuoco. L'autodichiarazione sarà richiesta in caso di controllo dalle forze di Polizia per gli spostamenti
dalle 22 alle 5 in tutta Italia e per gli spostamenti all'interno e tra zone rosse. Tra le motivazioni che
consentiranno gli spostamenti ci sono le comprovate esigenze lavorative; i motivi di salute e altri motivi

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=qoq1NCLM
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ammessi dalle vigenti normative ovvero dai decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le
misure di prevenzione della diffusione del contagio. Clicca qui per scaricare il modello
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