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CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese
 

01.
Zone arancione rinforzato e micro zone rosse: le novità

La cartina a colori del Paese continua a mutare, con sempre maggiori differenze anche all'interno delle stesse province.
Se ancora nessun comune è entrato nella nuova zona bianca (nella quale non esistono praticamente limitazioni), c'è chi
è passato nei giorni scorsi dalla zona gialla a quella arancione. Se nessuna regione è ad oggi in zona rossa, le novità
riguardano la zona arancione rinforzata (alle misure già previste dal governo, ogni Regione può applicare in
determinate aree misure più severe, che possono implicare la chiusura delle scuole o la limitazione di altre attività) e la
micro zona rossa (zone rosse all'interno dei territori regionali, dove valgono le stesse regole in vigore nelle zone a
rischio alto).  
 

Tra le segnalazioni:

Zona arancione rafforzata e rossa: la nuova mappa Covid. Le regole regione per regione - Quotidiano
Alto Adige in lockdown fino al 14 marzo - Il Messaggero
Zona arancione scuro Emilia Romagna: quasi lockdown in 14 comuni - Il Resto del Carlino
Misure di contenimento adottate da Regione e Governo - Regione Lombardia

https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dOZGXWf%262%3dR%26B%3dYHYR%26M%3dHYXeJ%26L%3d6R0GG_Pgtn_aq_Io1f_S4_Pgtn_ZvNKU.v21CrFCI.sFA_Pgtn_Zvg3BuI0CwECi8I3B5_Io1f_S4%26B%3d3LGTsS.2y9qBC0%260G%3dbHXO
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3dCY3aKe%26n%3dU%26z%3dX4bF%26L%3d4bLd6%26O5m8c%3dtQvJ5_OSwb_Zc_LczR_Vr_OSwb_YhN9FvNqO.eIy_OSwb_YhjqAgLxBiH1%26A%3doO5SeV.zBv%26C5%3da4aC
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3d4WAZBc%26v%3dT%26q%3dVBa7%26J%3dBaCbD%26N%3dkO4Iv_MavS_Xk_KTxZ_Ui_MavS_WpBw.GsGn0nBq.8yF_uvcs_5AmHpKkG2_MavS_Wp9h9oKo0qGr-62Kh9y%267%3d4d6kpP3OfW.x8w%26D3%3dW5bA
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3dJVKZRb%266%3dT%267%3dULaM%26I%3dLaSaN%26N%3d1NDIB_Lkvi_Wu_Kjwj_Uy_Lkvi_VzPFQ.IHDNE5x.79F_Aums_K0ELxL_Btlt_L9Y9x8AFy07IUKA9xH%26w%3dGELE4t5u7L.GxN%263L%3dMVQT
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3d8YDXFe%26y%3dR%26u%3dXEYA%26L%3dEYGdG%26L%3doQ7Gz_OdtW_Zn_IXzc_Sm_OdtW_YsN4T.4LvQv5p81F.uB7_IXzc_Sm05Fu8p2_yxfq_9Cz2wMn-4vI2Ip-Or8p2h8nL10-8.cMVDZFY%26k%3dJ8J30E.ElQ%26vJ%3dAYJR
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3dDX9aLd%26t%3dU%261%3dW0bG%26K%3d0bMcB%26O%3duP2J6_NYwc_Yi_LdyX_Vs_NYwc_XnQ0S.qFzA1MnCo95K.qN_5wat_EBqNnHq5_5wat_EBiF7K_i8vCm_F29s825n7iSv_GnN8I_pK4Cq_KoAv_XB_0r8jLnEw_VMX9-YJdFUFc.pNzH%26l%3dG8O47E.JmN%26vO%3dBVJW
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3d4WJdBc%265%3dX%26q%3dVKe7%26J%3dKeCbM%26R%3dkOCMv_MjzS_Xt_OTxi_Yi_MjzS_WyTzR.2Iu0BQr9xIf6AIlI8.Fw_MjzS_Wy0uJ78f6_AxVu_KC3J78-dMtKfD8d6t8Kh-NvRuJ-xJlG28-uJ68jIt-X.9eNd9bK%26A%3dpPBSfW.7Bw%26DB%3da5bJ
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=3%3d2Y4W0e%26o%3dQ%26o%3dX5X5%26L%3d5XAd7%26K%3diQwFt_OTsQ_Zd_HRzS_Rg_OTsQ_YiMxT.u5hFrDf.IrCc8u4j8.lJ_sxVp_3CzFt_OTsQ_YiFpOw1m_OTsQ_Yi91b8dtQlJvWlEo8o5_sxVp_3CKp_sxVp_3CfEsLq1wFuKt_OTsQ_YiCjPxHf%26A%3dpKtSfR.oBw%269t%3da5W2


02.
Decreto spostamenti Covid

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". Il decreto è in
vigore da oggi, mercoledì 24 febbraio, ferme restando le FAQ di Palazzo Chigi sugli spostamenti (in via di
aggiornamento).

Ricordiamo l’articolo 2 che stabilisce che:

Fino al 27 marzo è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province
autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità o per
motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Fino al 27 marzo è consentito, nella zona gialla in ambito regionale e nella zona arancione in ambito comunale, lo
spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, dalle 05:00 alle 22:00, e nei limiti di
due persone, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone
disabili o non autosufficienti conviventi. Tale misura non si applica nella zona rossa.
Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti, sono consentiti gli
spostamenti anche verso Comuni diversi nel limite di 30 km.

 

Segnaliamo, inoltre, che oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza ha annunciato che il prossimo dpcm "varrà
dal 6 marzo al 6 aprile". Il decreto includerà, dunque, la festività di Pasqua. Qui un articolo per approfondire

03.
Viaggiare sicuri: aggiornamenti

Ti ricordiamo che, fino al 5 marzo, resta valida l'ordinanza del ministero della Salute 13 febbraio 2021 "Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", che prevede limitazioni in
ingresso dei viaggiatori provenienti da Brasile e Austria. Clicca qui per scaricarla
 

Segnaliamo inoltre questo aggiornamento pubblicato da Fedespedi: "Germania e Austria impongono obbligo di
tampone negativo per gli autisti in ingresso: 40 km di coda al Brennero", che puoi leggere qui
 

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale: www.viaggiaresicuri.it

https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3dNR2aVX%26m%3dU%26A%3dQ3bQ%26E%3d3bWW5%26O%3d5JuJ_EqTt_P1_supp_30_EqTt_O6xQJ.7pP2HoI.6J_supp_306J_supp_30xHuCzEmI_EqTt_O6eI01o82-6s95x1bDKfHG9-tO9Bf-G6IvL2-1eIGJbN2-4bF-4Ew9EDp_LnsQ_V3Q6ZPX%26e%3dGHIw7O.DfN%266I%3d5VTQ
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3dHXDZPd%26y%3dT%265%3dWEaK%26K%3dEaQcG%26N%3dyP7I0_Ndvg_Yn_Khyc_Uw_Ndvg_XsPDS.587Qo53Ep4.zP_5tjv_E97KyBAEp4_9wfs_IBEcIW_5tjv_E9QX_5tjv_E9IZ_5tjv_E95A0L_9wfs_IBpH9K14CE5N0_O38971Sr_0364_RnKz71Mz_IvLBNr-UOeMTHXKa_9wfs_IB%26q%3dFBO96I.JrM%26zO4r7n%3dGUNW
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3dIWEcQc%26z%3dW%266%3dVFdL%26J%3dFdRbH%26Q%3dzO8LA_Meyh_Xo_Nixd_Xx_Meyh_WtSER.u7HUsPB69BxDqEsGs.EB_Meyh_WtA4D_6wku_FB19_6wku_FBJeFW_7s6o0vgv_JANX_0vgv_JAEa_0vgv_JAFWSeNeNc_6wku_FBAB%26r%3dICN09J.IsP%261N%3dHXOV
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3d5U0eCa%26u%3dY%26r%3dTAf8%26H%3dAfDZC%26S%3dlM3Nw_KZ1T_Vj_PUvY_Zj_KZ1T_UoU1P.oCh82Ni7r.Gx_KZ1T_UoEiKv9rBj-C-eN2RvBj-GqIxLkHwM-s5kJm0x-Bm-MjKtHwC-r8p9xB5M-t81-EpB-jSxB2Rm-Bw-Gr01CwLx-bD-Dv-Bm-6xBe-4u-0v8wLiKx_PUvY_Zj%267%3dvSwOlZ.r83%26Gw%3dW9e4jAe5
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3d3XJbAd%265%3dV%26p%3dWKc6%26K%3dKcBcM%26P6c7t%3djPCK_twlu_57_AvUv_KA_twlu_4BFRy.R26iC26tABDeQAD.kP%26w%3dHwOE84.JxO%26kO%3dMW9W


04.
Trasporto: Regolamento (UE)2021/267

Pubblicato sulla GUCE del 22 febbraio 2021, serie L 60, il Regolamento (UE)2021/267 del 16 febbraio 2021 recante
misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi Covid-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di
certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in alcuni settori della
legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698. 
 

Il provvedimento (art. 1) stabilisce misure specifiche e temporanee di proroga riguardanti non soltanto il trasporto
stradale, ma anche quello ferroviario, per vie navigabili interne e della sicurezza marittima. Il Regolamento si
applica a decorrere dal 6 marzo 2021, tranne che per casi specifici elencati nel Regolamento medesimo che si
intendono applicate dal 23 febbraio. Clicca qui per continuare a leggere

05.
Formazione manageriale come leva per lo sviluppo

Tra i dati emersi da un'indagine volta a cogliere i bisogni formativi delle aziende associate per il 2021, il 49% delle
imprese del campione prevede di investire nella formazione più di quanto abbia fatto nel 2019. Uno degli aspetti
qualitativi più interessanti emersi dalle interviste è l’opportunità di pensare attività dedicate ai manager e agli
imprenditori finalizzate al sostegno della loro capacità di gestione di persone e imprese.
 

Per costruire una risposta a questa domanda, l’Ufficio Formazione di FLA ha pensato di realizzare un incontro
formativo gratuito intorno a 3 focus principali:

Come stanno cambiando il mondo e le organizzazioni
Come gestire persone e organizzazioni in questa fase di transizione
Quali skills servono per affrontare le nuove sfide e quale formazione per svilupparle

L'incontro sarà replicato in 3 edizioni, puoi scegliere la data che ti è più comoda. 
Si terrà su zoom (una volta registrato, ti manderemo il link)

23 febbraio 14:00 - 16:30
24 febbraio 14:00 - 16:30
2 marzo 14:00 - 16:30

Iscriviti qui

https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3d4WGYBc%262%3dS%26q%3dVHZ7%26J%3dHZCbJ%26M%3dkO0Hv_MguS_Xq_JTxf_Ti_MguS_Wv7xM-271.0AJrKq.7x_MguS_WvDhBqD-fJ4LhI0_JTxf_Tinj_JTxf_Tiynv_uvir_5AXvPq_8sVu_H8_uvir_6AAJl_MguS_XteHqUz_uvir_66ITCWGtCWLY_uvir_5avJrH_8sVu_I6Ly%26t%3dExNB55.IuL%26lN%3d3d6qJT0V
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3dFY9ZNe%26t%3dT%263%3dX0aI%26L%3d0aOdB%26N%3dwQ2I8_OYve_Zi_KfzX_Uu_OYve_YnPBT.n8sBzEtDvHpOz8sL.qM_7xas_GCkH3QmG9PnB1B1_KfzX_UuQz48Mw4p8iK9F_vEGan8q9z4xL0cGX.x7u%26A%3duN8SkU.3B2%26B8%3da0ZF
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dOR8dWX%26s%3dX%26B%3dQ9eR%26E%3d9eXWA%26R%3d6J1MG_HXzn_Sh_OosW_Y4_HXzn_RmCCHtP.C6mF15.jLA_HXzn_Rmwy7lP_FqZw_P6YBGFvKG5W855.hPDN_yxqp_0C74_yxqp_0AIMZyFZcXbZh5_FwSLC-AoH145bjFKWHgnofmp7_xDmMsq8iaoamdrbmausqfnGlKrLbqvciemb0MqZx0qJuXpd0I8y1h_HXzn_RCT2lVy_FqZw_Q4jZbSLkYb8-iZaH-aQRD-hVSF-jWeKaadBcSfE%26A%3dAKzS1R.uBH%269z%3daPW8


06.
Rassegna Stampa

Finanziamenti, con sportello FederlegnoArredo 28 milioni alle imprese - Milano Finanza
Confindustria, l'offerta degli industriali: vaccini in aziende e uffici - Repubblica
Imprese: un rimbalzo vero solo nel terzo trimestre - Sole 24 Ore

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
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https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3d8SOcFY%260%3dW%26u%3dRPdA%26F%3dPdGXR%26Q%3doKHLz_IoyW_Ty_NXtn_Xm_IoyW_S4S4N.47j6zKvB.1Kt_IoyW_S4ll53Ns65JvbFNl5C_NXtn_Xm%265%3dAQzM1X.7h2yu6H%26Ez%3dUPc8
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3d2Y0Z0e%26u%3dT%26o%3dXAa5%26L%3dAaAdC%26N4b8j%3diQ3It_OZvQ_Zj_KRzY_Ug_OZvQ_YoMxF3MfO.lHn_OZvQ_YoifAnKmBpGp%26A%3dvNtSlU.oB3%26Bt%3daAZ2
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3d0XHZHd%263%3dT%26w%3dWIaC%26K%3dIaIcK%26N%3dqPAI2_NhvY_Yr_KZyg_Uo_NhvY_XwB3.HzGtAuBw.96F_1wjs_ABtHvLrG8_NhvY_Xw9n0vKuAxGx-79Kn06%267%3d4j7rvQ0OlX.583%26E0%3dWAcH
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3d8WJdFc%265%3dX%26u%3dVKeA%26J%3dKeGbM%26R%3doOCMz_MjzW_Xt_OXxi_Ym_MjzW_WyT4R.HL2OD9l.88J_yvlw_9ADPlM_AxZu_KCM0wByGxDuJTOy0wL%26k%3dHDP38h6t8K.KlO%262P%3dAWPX
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3dBZCZJf%26x%3dT%26y%3dYDaE%26M%3dDaKeF%26N%3dsR6I4_Pcva_am_Kb1b_Uq_Pcva_ZrFpBu4.xGy84G.oHx_Pcva_Zr6lAt8dC4OpP_4tdx_D94C4OwC6_Kb1b_Uqk4H11qK7C4_Kb1b_VqBmMp_Pcva_apUKZCcCZL_Kb1b_UGGpd3Ru6wC_4tdx_E7FaDaEeLTG_Pcva_ZHBon1EoC4_Kb1b_VoYGXEY_4tdx_DYtBOAlN683_Pcva_apWBcCa_3yes_CdmN5FOHzIu8_3yes_DBDcCZLcBeI_Kb1b_UGR46_3yes_DB2gpJuOpPA4l9m-MChDTKZDc-lcEUIbIcBd-tWBcCa-naGTH-BCVBaD-9BcGWB-LIc%26o%3dK7L7AD.GpR%26uL%3dEZIT
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3d0UBdHa%26w%3dX%26w%3dTCeC%26H%3dCeIZE%26R%3dqM5M2_KbzY_Vl_OZva_Yo_KbzY_UqJn7t8.vBxB2B.nLv_KbzY_Uq0j6sBb83SnK_3xbs_CC283Su85_OZva_Yof3LyvpO583_OZva_Zo7lQn_KbzY_VoYIUBgAUB_OZva_YEBoh1Mt0u8_3xbs_DADVCfBYKgD_KbzY_UGFmizIm83_OZva_ZmTCg0Y_3xbs_Ccr7NEjI5B1_KbzY_VoaGbIc_1tdw_AYlR3ANLxDtB_1tdw_B7DZBYCaFb_3xbs_Cc3Kn_OZva_ZmIOBuB7B1R-8j4l5YIUBgAUB-8DVCfBYKgD-AEeHaG-0BXBd-mTDXBU-qXAcBc-wU%26o%3dJ4L70A.GpQ%26rL%3dEYFT
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3d6YJbDe%265%3dV%26s%3dXKc9%26L%3dKcEdM%26P%3dmQCKx_OjxU_Zt_MVzi_Wk_OjxU_YyHjA26.rF60xF.vJr_OjxU_Yy8f010XBAQjO_AvXw_KAxBAQqBC_MVzi_WkjAJuzxM1BA_MVzi_XkAtOj_OjxU_ZwWEYJe7YJ_MVzi_WAFwfwQ28qB_AvXw_L90ZKd8ZPeA_OjxU_YODim8GiBA_MVzi_XiXKe6c_AvXw_KanAVCfMC0w_OjxU_ZwY8bOe_wxlu_7ctPyEVJtH20_wxlu_8ALX7dRc8a_AvXw_KayOv_MVzi_XiMW0qFE0wV-6f8tCWEYJe7YJ-60ZKd8ZPeA-EMX0cS-88bJb-iXLV8Y-yV7gJa-sXP%269%3drRBQhY.70y%26FB%3dY7dJ
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3d1THd9Z%263%3dX%26n%3dSIe4%26G%3dIe0YK%26R8a3r%3dm3zItG_9xSr_J8c0z8r3.ABrJrKeG_9xSr_Kgf7uBrDvDnGrOr7uL.iL%26u%3dJuKC02.FvQ%26iK%3dKY7S
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/r?q=P3%3dBDP4M_Bwgt_M7_6umv_F0_Bwgt_LBoVucwb.yIoC6O4.79I_6umv_F0zN3HDA28_Bwgt_LB4LyBsLyJq9wA2NyN.oM0T_6umv_G030_6umv_G8LdNaN_Newj_XJCxHwMD_Newj_YrU_Bwgt_Lbw88H_6umv_G8KXLX_Bwgt_Lbv5CD_6umv_G8Pes5M9EV-OeHW-N8qV-v7LX-vbEUxXLVxf7o5uL7%26w%3dWFUQeL%268%3d7Q7PwX.29D%26E7%3dXLcE%26F%3dK%26J%3dEVRZ%263%3dVRfKX%26D%3dXGaKdFbRa
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/r?q=Jw%3dAwJxL_uqas_61_ztVp_09_uqas_56iUdWqa.hCiBoIx.6rC_ztVp_09i_HYvS_RnHrK.iLsN_ztVp_09_uqas_66GX_uqas_64w_V_tOGch1l9_uqas_64vUe_HYvS_RD_KTsX_U9N_ztVp_A7sL_ztVp_0Y-_uqas_64vN4N6b40i_KTsX_VgP4Y4L_ztVp_0YxE_z_KTsX_UiO5SuRGP8R0NzVGLrDHP_uqas_56wXz__HYvS_RDqFlU%266%3d4R9ZBX%26l%3dFxI465.DmM%26lI%3dBU0Q%26t%3dT%26q%3dQ0a7%26E%3d0aCWB%26M%3d9RHZ0Y1i4dBaB

