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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01. Nuove misure anti-Covid:
cambia la mappa a colori

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 18 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19".
Il provvedimento prevede l’inasprimento delle misure restrittive nei giorni festivi e prefestivi, nel
periodo tra il 24 dicembre e il 6 gennaio prossimi, e lo stanziamento di 645 milioni di euro da
destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, che
riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del Decreto
Rilancio. Il provvedimento entra in vigore oggi, sabato 19 dicembre. Clicca qui per scaricarlo

In merito alle misure restrittive previste per i giorni festivi e prefestivi segnaliamo che:

Tutta la nazione sarà in zona rossa nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 3, 5, 6
gennaio 2021:

Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità, salute.
È possibile ricevere in casa dalle 5 alle 22 sino a due persone non conviventi che
potranno portare con sé i figli minori di 14 anni, i conviventi disabili e quelli non
autosufficienti.
Consentita attività motoria nei pressi della propria abitazione e quella all’aperto in forma
individuale.
Chiusi gli esercizi commerciali, i centri estetici, ristoranti e bar tranne per asporto e
domicilio.
Restano aperti supermercati, edicole, farmacie, negozi di prima necessità, barbieri,
edicole, parrucchieri

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3d9Z7ZGf%26r%3dT%26v%3dY8Y9%26M%3d8aHe0%26N%3dpRzI1_PWvX_ag_KY1V_Un_PWvX_ZlP5U.l4kChHwI.iHu_PWvX_ZlimBkKtCmGwixKmBu_KY1V_Un%26B%3dsN1TiU.4i9gvCz%26B1%3db8TE
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3dMUCYUa%26x%3dS%260%3dTDXM%26H%3dDZVZF%26M3w4m%3d4M6HE_Kcul_Vm_Jmvb_T2_Kcul_UrLIB6L1K.oG9_Kcul_Urh17qJ88sFA%267%3dyMEOoT.086%26AE%3dWDSS
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3dKX4ZSd%26o%3dT%268%3dW5YK%26K%3d5aTc7%26N%3d2PwIC_NTvj_Yd_KkyS_Uz_NTvj_XiBD.HlG5AgB8.9rF_BwVs_LBfH7LdGI_NTvj_Xi9y0hK6AjG9-7uKy0r%267%3d4u7d7QvOwX.q8D%26Ev%3dWLW0
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3d1V7e9b%26r%3dY%26n%3dU8d1%26I%3d8f0a0%26S%3dhNzNs_LW1P_Wg_PQwV_Zf_LW1P_VlUwQ.5MuN10e.7uK_ruYx_201QeL_xySt_8DF9jCrFkEnIGPr9jM%26d%3dG1Qv9a5g78.LeN%26oQ%3d4V7e
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3dBTJZJZ%265%3dT%26y%3dSKYB%26G%3dKaKYM%26N4l3t%3dsLCI4_Jjva_Ut_Kbui_Uq_Jjva_Ty5tL.5R_3sls_C8LKIhxt5%266%3d6N4NvU.y7C%26B4%3dVKTH


Tutta la nazione sarà in zona arancione nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio:

Ci si potrà spostare all’interno del proprio comune di residenza senza giustificare il
motivo.
Sono consentiti gli spostamenti tra comuni fino a 5000 abitanti fino a un raggio di 30 km,
ma non ci si può spostare nei capoluoghi di provincia.
Chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e domicilio.
Esercizi commerciali aperti fino alle 21.

Per leggere le principali FAQ sulle misure adottate dal Governo, ti invitiamo a consultare
questa pagina nelle prossime ore (pagina in corso aggiornamento a seguito dell’approvazione
del Decreto di ieri)
 

Per quanto riguarda il Veneto, segnaliamo che il governatore Zaia ha adottato una ordinanza
che prevede la chiusura dei confini comunali dopo le ore 14, da oggi - sabato 19 dicembre -
fino al 6 gennaio. Per leggere l'ordinanza clicca qui
 

Ricordiamo che ad oggi non ci sono Regioni e/o Province Autonome in zona rossa. La
maggior parte del Paese è infatti in zona gialla, ad eccezione dei seguenti territori in zona
arancione: Abruzzo, Alto Adige, Campania, Toscana, Valle d'Aosta. A partire da domani,
domenica 20 dicembre, e fino all'entrata in vigore delle ultime misure restrittive, l'unico
territorio di questi cinque a rimanere in zona arancione dovrebbe essere l'Abruzzo.

02. Approvato il Decreto Ristori 

L’Aula della Camera ha approvato in seconda lettura il DL Ristori, con 280 voti favorevoli, 176
contrari e 1 astenuto. Il provvedimento, approvato nella versione licenziata dal Senato senza
apportare modifiche, dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 27 dicembre.
Per leggere il testo del Decreto clicca qui
 

A questo link puoi invece trovare un dossier in cui vengono descritti i principali punti di
interesse del Decreto per il legno-arredo.

03. La pandemia chiude male il
2020 e zavorra il 2021

La pandemia fa chiudere male il 2020 per l’economia e zavorra così il 2021, il profilo “a V” del
PIL nel biennio sarà meno profondo. 

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dLSKbTY%266%3dV%269%3dRLaL%26F%3dLcUXN%26P%3d3KDK_Crmu_N2_Bvnq_LA_Crmu_M7GRH.89QzI8J.4K_Bvnq_LA4K_Bvnq_LAvIDDxF6J_Crmu_M7xJ8289z-7B06v2uBLyIE0-CP7Cy-H4JEMz-2xJEKuOz-5uG-2FF0CE9_Mltj_W1ROaNY%26x%3dHFJF8M.EyO%264J%3dNWLX
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3d1Y2Z9e%26m%3dT%26n%3dX3Y1%26L%3d3a0d5%26N%3dhQuIs_ORvP_Zb_KQzQ_Uf_ORvP_Yg5uO.s8gFpGe.SfGeQp.Bt_ORvP_YgeuOwveOwBcBt_KQzQ_UfMv5bIj6a_4a8bORvP_YggeQu4gIjHOOeBn8oSawHu.aPqQ_rxTs_3Cj7_rxTs_3A5V6d7a%26d%3dJvLv03.GeQ%26jL%3d4Y2Z
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=3%3dOUCWWa%26x%3dQ%26B%3dTDVO%26H%3dDXXZF%26K%3d6M6FG_Kcsn_Vm_Hovb_R4_Kcsn_UrMKP.o1A841.7M_4qqs_D608sQV_Kcsn_UrQPY_4qqs_E6H4n_Hovb_S2_Kcsn_UHB30_4qqs_E4Oa_4qqs_DV77PE1Ny5BM1_Hovb_S2UJRV_Kcsn_UHI37q_Hovb_S2_Kcsn_UHJ7I1_Hovb_S2%267%3dyKGOoR.B81y4m6%269G%3dWDQU
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3dHUMaPa%268%3dU%265%3dTNZH%26H%3dNbQZP%26O%3dyMFJ0_Kmwg_Vw_Lhvl_Vw_Kmwg_U2QDP.29u8DFv00IrKD9uH.5N_9tot_I9YI5M1HALbC38E_Lhvl_VwK5MAHD5r4wC_uHEMz8D.Ju9%26z%3dGBLH7I.G1N%26zL%3dPVHZ


I servizi sono di nuovo in rosso, mentre finora regge a fatica l’industria, dove il settore
automotive affronta insieme shock sanitario e salto tecnologico.
I consumi tornano in calo, si riduce l’occupazione, il debito eccessivo delle imprese frena gli
investimenti, l’export italiano vira al ribasso mentre gli scambi mondiali reggono.
L’Eurozona è in recessione, nonostante i tassi favorevoli, mentre incombe il rischio di una
Brexit disordinata, il dollaro è sempre più debole e il petrolio più caro.
Per approfondire leggi la Congiuntura Flash del Centro Studi di Confindustria cliccando qui

04. Europe Direct: linea di
assistenza sulla Brexit

Con l'avvicinarsi del il 1º gennaio 2021, quando terminerà il periodo di transizione, il centro di
contatto Europe Direct, vale a dire il numero telefonico unico dell'UE per i cittadini, rimarrà a
disposizione di cittadini, imprese e parti interessate per rispondere alle domande relative alla
Brexit in tutte le 24 lingue ufficiali. Per saperne di più clicca qui

05. MIT: proroga autorizzazione
trasporti eccezionali

Il MIT ha precisato che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali continuano a conservare la loro
validità, anche se scadute alla data del 29 ottobre 2020, per i 90 giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 (la cui data di cessazione è
al momento fissata al 31.01.2021). La circolare MIT 15 ottobre 2020 si intende pertanto
abrogata. Per leggere la nuova circolare clicca qui

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