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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
il DPCM 3 novembre divide il Paese in tre zone: gialla (rischio moderato), arancione (rischio elevato), rossa
(rischio massimo) e ha validità fino al 3 dicembre. Ogni 15 giorni questa suddivisione verrà rivista.
IMPORTANTE
Si segnala che l’istituzione delle regioni "arancioni" e "rosse" non inciderà sullo svolgimento delle attività
produttive, che proseguono e per le quali continuano a valere l’applicazione dei protocolli di sicurezza anticontagio nazionali (generale, edilizia e trasporto logistica).
Quindi le industrie con tutta la loro filiera di fornitura possono restare aperte in tutte e tre le zone (gialla,
arancione e rossa).
ZONA ROSSA
I negozi di arredamento NON possono aprire nelle regioni rosse (Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle
d’Aosta), mentre restano aperti soltanto i negozi e i servizi elencati nell’allegato 23 del DPCM (tra cui
segnaliamo i negozi di illuminazione e di elettrodomestici).
I negozi di mobili resteranno chiusi nella zona rossa.
Sottolineiamo inoltre che nelle zone rosse è obbligatorio munirsi di autocertificazione per gli spostamenti.
Appena avremo comunicazioni e conferme ufficiali in merito alla possibilità di effettuare consegne
all’interno delle zone rosse vi metteremo prontamente al corrente.
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npr14:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qoqvNCLM
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FederlegnoArredo ha già avviato un'interlocuzione di alto livello con i ministeri competenti affinché
venga pubblicata una FAQ sul sito del MISE relativa al nostro settore, in modo da esplicitare la possibilità
di:
Concludere le vendite dei prodotti, la cui discussione era iniziata prima del lockdown assimilandola
a vendita a distanza.
Permettere il montaggio al domicilio del cliente (in quanto si ritiene che la consegna e il montaggio
rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica spostamenti anche all'interno delle zone
rosse (art. 3 DPCM 3 11 2020).
ZONA ARANCIONE – ZONA GIALLA
Nelle altre due zone (gialla e arancione) i negozi di arredamento possono continuare a operare senza
limitazione alcuna.
Entra però in vigore l’obbligo di chiudere nel weekend se tali negozi sono 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 all'interno di centri commerciali, quindi i punti vendita standalone 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.
Stiamo facendo un approfondimento legale sulle attività artigianali nel montaggio dei prodotti più
legati all’edilizia, che sarà pronta a breve.
Ti terremo aggiornato non appena avremo novità in merito.
Intanto, nella scheda disponibile a questo link, puoi trovare le principali misure previste per ciascuna zona
riassunte in grafica.

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
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