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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese
 

Caro associato,
 

nelle ultime ore, in seguito al nuovo DPCM (clicca qui per la circolare del ministero della Salute
con le indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del DPCM) e all'evolversi
della situazione di emergenza, alcuni governatori hanno introdotto misure più stringenti per i
territori di propria competenza. Nel resto d’Italia valgono le regole fissate dal governo, ma
ulteriori chiusure potrebbero arrivare nei prossimi giorni se la curva dei contagi da Covid-19
dovesse continuare a crescere.

01. Autodichiarazione: il modulo

Sul sito del ministero dell'Interno puoi scaricare il modulo di autodichiarazione da esibire
durante i controlli di Polizia a giustificazione degli spostamenti nelle regioni Campania, Lazio e
Lombardia, in cui sono state adottate ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di
persone nei rispettivi ambiti territoriali. L'autodichiarazione è anche in possesso degli operatori
di Polizia e può essere compilata al momento del controllo. Clicca qui per scaricare il modulo.

02. DPCM 13 e 18 ottobre:
principali novità per imprese

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3dGX9eOd%26t%3dY%264%3dW0bJ%26K%3d0fPcB%26S%3dxP2N9_NY1f_Yi_PgyX_Zv_NY1f_XnUCS.n9sAjM5G.kM3_NY1f_Xnnu0mP2AoL5gzPu0w_PgyX_Zv%260%3duS9RkZ.9q7i4A2%26G9%3dZ9YK
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3dEW8eMc%26s%3dY%262%3dV9bH%26J%3d9fNbA%26S9o6h%3dvO1N7_MX1d_Xh_PexW_Zt_MX1d_WmRAD1RsM.jM1_MX1d_Wmns9lPz0nL3%269%3dtS7QjZ.201%26G7%3dY8YI
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dJW7dRc%26r%3dX%267%3dV8aM%26J%3d8eSb0%26R%3d1OzMB_MWzi_Xg_OjxV_Yy_MWzi_WlFC.GoK40jF7.8uJ_AvYw_KAiL6KgKH_MWzi_WlCx9kO50mK8-6xOx9u%26A%3d8t6g6PySvW.tBC%26Dy%3daJVA
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3dKU6YSa%26q%3dS%268%3dT7VN%26H%3d7ZTZ9%26M%3d2MyHC_KVuj_Vf_JkvU_Tz_KVuj_UkOGP.4GEMz4y.6tE_BtXr_L9zKyK_wsms_78Z8i7BEj98HFJB8iG%26x%3dFzKF3u4f67.FyM%26nK%3dNT6W
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dAV5XIb%26p%3dR%26x%3dU6UD%26I%3d6YJa8%26L%3drNxG3_LUtZ_We_IawT_Sp_LUtZ_VjN7Q.j6n9vCoArFkLv6nI.mK_2uWq_B0GFxNiE4MJ0v9w_IawT_SpGmEsMx2k5e62I_g027sCkLi_5z7q.Gn0%26h%3dD5Mz4B.HiK%26sM%3d8RAY
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3d0U4YHa%26o%3dS%26w%3dT5VC%26H%3d5ZIZ7%26M%3dqMwH2_KTuY_Vd_JZvS_To_KTuY_UiO6P.lF38uFx.0rN.rM_usbs_582Bw72_KTuY_Ui6n9dMuM_usbs_58oBo73j4d2_KTuY_UiTIUC-SI_KTuY_UiEx7hDuH_dM3HgAlAl3143AxGh_7mBw3kBo7_xMwGkKh_TIUC.Hm9%26g%3dE4Ly5A.GhL%26rL%3d7S0X


La scorsa settimana sono stati adottati due nuovi DPCM per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19

il DPCM 13 ottobre 2020, in vigore dal 14 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020, che
detta misure generali di contenimento e aggiorna gli elenchi dei Paesi per i quali
sussistono limitazioni alla mobilità (Allegato 20 al DPCM) e la conseguente disciplina per
gli ingressi in Italia;
il DPCM 18 ottobre 2020, in vigore dal 19 ottobre fino al 13 novembre 2020, che rafforza
le misure di contenimento del precedente DPCM 13 ottobre 2020, con l’obiettivo di
ridurre gli assembramenti e, comunque, le occasioni di incontro fisico non strettamente
necessarie.

Per leggere le principali novità di interesse per le imprese clicca qui

03. Ministero Salute: prassi
quarantena e isolamento

L’ordinanza del ministero della Salute - che trovi di seguito - spiega le prassi da seguire (giorni
di isolamento/quarantena/necessità di effettuare il tampone prima del rientro in attività sociale)
in caso di:

positività al Covid asintomatica
positività al Covid sintomatica
positività al Covid di lungo termine, con scomparsa di sintomi
contatto stretto (asintomatico) con caso di positività al Covid
contatto stretto (asintomatico) di contatto stretto (asintomatico)

Clicca qui per scaricare l'ordinanza ministeriale

04. Ordinanze regionali

Il governatore della Lombardia ha firmato, insieme al ministro della Salute, l’ordinanza che
consente solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
d’urgenza, prevedendo in ogni caso il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. In
Piemonte stop di tutti i locali a mezzanotte e chiusura dei centri commerciali durante il fine
settimana, con la sola eccezione dei negozi con prodotti di prima necessità e le farmacie. Tra
le misure disposte dal governatore del Lazio nella nuova ordinanza regionale, il blocco della
circolazione dalle 24 alle 5 a partire da venerdì 23 ottobre - con la necessità di
autocertificazione per spostarsi. Sempre a partire da domani, 23 ottobre, in Campania saranno

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3dNR0YVX%26u%3dS%26A%3dQAVQ%26E%3dAZWWC%26M%3d5J3HF_HZum_Sj_JnsY_T3_HZum_RoOJM.o7151D27wGxH171E.rL_Eqbr_O6LGAJnFGIOA952_JnsY_T34y50_Q3x1jB7NX0bOZAb_6CyJ2In.H16%26m%3dEHI55O.DnL%266I%3dCSNU
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3d1ZMc9f%268%3dW%26n%3dYNZ4%26M%3dNd0eP%26Q%3dhRFLs_PmyP_aw_NQ1l_Xf_PmyP_Z2SwU.2AdCDHeE0KaPDAdM.5P_ryov_2DYKnR1JtQbElCE_NQ1l_XfA5NcM87a9w7rC_9EnQwH_qSwNaLFAn9.B0f%26B%3d9QsTyX.nCF%26Es%3dbMW5


vietati gli spostamenti tra province, salvo gli spostamenti connessi a motivi di salute, lavoro,
comprovati motivi di natura familiare, scolastici o afferenti ad attività formative e socio-
assistenziali o altri motivi di urgente necessità. 
 

LOMBARDIA

Clicca qui per scaricare l'ordinanza del ministro della Salute d'intesa con il presidente
della Regione
Clicca qui per scaricare l'ordinanza regionale

PIEMONTE

Clicca qui per scaricare l'ordinanza regionale n.111 
Clicca qui per scaricare l'ordinanza regionale n.112 (linee di indirizzo per
l’organizzazione delle istituzioni scolastiche)

LAZIO

Clicca qui per scaricare l'ordinanza

CAMPANIA

Clicca qui per scaricare l'ordinanza n.82 (con disposizioni su attività didattiche e limiti
alla mobilità sul territorio regionale)
Clicca qui per scaricare l'ordinanza n.81 (con disposizioni in tema di attività di
ristorazione, ricevimenti, attività ludico/ricreative ed eventi di aggregazione/riunioni)

05. Legno-arredo: focus sul primo
semestre

Dopo un avvio del 2020 promettente sia sul versante estero che domestico, il valore della
produzione della filiera legno-arredo nel primo trimestre ha registrato un -12,5% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo nel mese di aprile il -72% per la chiusura
di quasi tutte le imprese. Sulla base di un'indagine a campione, la produzione della filiera
legno-arredo registra nel primo semestre 2020 una contrazione del 26% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, più marcata per quanto riguarda le vendite sul mercato
nazionale (-28%) rispetto alle esportazioni (-22,4%). Tuttavia le previsioni mostrano che la
ripresa avviata potrebbe continuare e che il 2020 potrebbe chiudersi con un -14%
complessivo. Per leggere il documento del Centro Studi di FederlegnoArredo clicca qui

Viaggiare sicuri: news dal

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dOU6dWa%26q%3dX%26B%3dT7aR%26H%3d7eXZ9%26R%3d6MyMG_KVzn_Vf_OovU_Y4_KVzn_UkTKP.kB28wI30sLyKwB2H.nQ_FtXw_P9HLBMjKHLKF08x_OovU_Y4HwA7Gf8y4fKN4_NurhXh_p8lFCGj_sCFg8F7n8.D7k%26A%3dANxS1U.sBH%26Bx%3daOT0
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3dHYKaPe%266%3dU%265%3dXLXK%26L%3dLbQdN%26O%3dyQDJ0_Okwg_Zu_Lhzj_Vw_Okwg_YzQDT.z9uBBFvD8IrOB9uL.3N_9xmt_ICWI5QyHAPZC3BC_Lhzj_VwI9Gs8B5r8u8z8_9LuF855Wu_ZIZ.08w%26A%3d7O0SwV.5BD%26C0%3daKUL
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3d7ZGZEf%262%3dT%26t%3dYHW0%26M%3dHaFeJ%26N%3dnR0Iy_PgvV_aq_KW1f_Ul_PgvV_ZvP3U.v8jC8EkE4HgP88jM.yM_xyis_8DSHtRuGzQVBrC9_KW1f_UlNy8sM44g9qMk_M877YG_6uTy7.vBv%267%3dsS9OiZ.48z%26G9%3dW7YK
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dAS2bIY%26m%3dV%26x%3dR3YD%26F%3d3cJX5%26P%3drKuK3_IRxZ_Tb_MatQ_Wp_IRxZ_SgR7N.g0n6sGo8oJkIs0nF.jO_2rTu_B7DJxKfI4JGDv6t_MatQ_WpGj0wFo6k2bOo_Fs9AR3_8yMj9.z5g%269%3dwLtQmS.o04%260t%3dYAR6
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3dMW8cUc%26s%3dW%260%3dV9ZP%26J%3d9dVbA%26Q%3d4O1LE_MXyl_Xh_NmxW_X2_MXyl_WmSIR.mAz0yH1BuKwMyAzJ.pP_DvZv_NAJK0OlJFNME80z_NmxW_X2Jy05Ih7w6hJL6_yA3DvJ1_GhV5J_pJF0z7_iDuEEOyK_E6sQF0__tKz_6j91O17F0_yAHV__vN1_WA_W_EDnJ19.w02%269%3dtQEQjX.001%26EE%3dY8WQ
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3d3RFeAX%261%3dY%26p%3dQGb6%26E%3dGfBWI%26S%3djJ9N_tqhx_51_7yUp_GD_tqhx_46BUy.HtEkE3C.e12NcDx9.kJ_7yUp_GDcI8CvI_7yUp_GDfErSo53Ru_Hf1R_RuMt4xLcDE9-p-XG-BgB-Gh-3Z-Gh4Z.5Bh_Hf1R_SuDd31Gf_Hf1R_SsqyaghqWMx6p7dD5T4HMCwj8AMqY5UCB_EGsu2plUEmF49c1pdwtTEuSJUZwYAuK9X%26B%3doK8TeR.3Cv%2698%3db3QJ
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3dHROZPX%260%3dT%265%3dQPWK%26E%3dPaQWR%26N%3dyJHI_9qqs_J1_Ftjp_P9_9qqs_I6KPD.H30zEB8.t1AIrD74.zJ_Ftjp_P9rIG8AI_Ftjp_P9uE1N45BM0_Hovg4r1y_R4H947GrDN4-5-XO-TP-QX-UQRX.Iu6%262%3dFBIJ6I.D3M%26zI%3dRTHU
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3d9WLaGc%267%3dU%26v%3dVMXB%26J%3dMbHbO%26O%3dpOEJ1_MlwX_Xv_LYxk_Vn_MlwX_W1Q5R.19l0CFmB9IiMC9lJ.4N_zvnt_0AXIvOzH2NaCt0D_LYxk_Vn8vJ9_M5i6vvJxJCNwA75_0eMd.x91%268%3duPDPkW.992%26DD%3dX9VP


06. mondo

Le misure restrittive adottate dai vari Paesi - europei e non - per far fronte all'emergenza
Coronavirus nella scheda che trovi cliccando qui
 

Ti ricordiamo che puoi consultare gli aggiornamenti in tempo reale sul sito viaggiaresicuri.it

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
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http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3dHY1cPe%26l%3dW%265%3dX2ZK%26L%3d2dQd4%26Q%3dyQtL0_OQyg_Za_NhzP_Xw_OQyg_YfSDT.f7tBbK6H.cK4_OQyg_YflvAeN3BgJ6hrNvAo_NhzP_Xw%26A%3dmQ0ScX.7r8a5Bt%26E0%3da1WL
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