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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
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

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

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

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
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