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FederlegnoArredo con le imprese

01.
In Gazzetta Ufficiale il DPCM 2 marzo
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo il DPCM 2 marzo 2021, in vigore da sabato 6 marzo a martedì 6 aprile.
Con riferimento all’intero territorio nazionale, il DPCM prevede la conferma degli obblighi di utilizzo della mascherina e
delle misure di distanziamento, il divieto di spostamento tra Regioni e Province autonome, il rispetto dei protocolli di
sicurezza per le attività produttive industriali e commerciali, l’applicazione delle misure di informazione e prevenzione
sull'intero territorio nazionale e misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici
e privati sull'intero territorio nazionale (lavoro agile).
Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad
applicarsi le misure anti-contagio generali e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano
assembramenti (fiere, congressi, discoteche e la partecipazione di pubblico ad eventi e competizioni sportive). Si
istituisce un “tavolo permanente” presso il ministero della Salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del CTS
e dell’ISS, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente
ulteriori.
Nelle zone gialle si applicano le seguenti misure:

coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00 e, fino al 27 marzo, la possibilità di spostarsi verso una sola abitazione
privata abitata, in ambito regionale, una volta al giorno tra le ore 5.00 e le ore 22.00. Divieti di assembramento nei
luoghi pubblici e raccomandazione di non ricevere nelle abitazioni private persone non conviventi.
Sospensione convegni, congressi e altri eventi (ad eccezione di quelli che si svolgono via remoto) nonché
cerimonie, sagre e fiere.
Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.
È consentita l’apertura nei musei nei giorni infrasettimanali, con afflusso controllato e dal 27 marzo l’apertura
anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 marzo, potranno riaprire teatri e cinema, con posti a sedere
preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento (capienza massima del 25%, fino a 400 spettatori
all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala).
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali
adibiti ad attività differente.
I Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica: nelle aree in cui abbiano
adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti; nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni
100mila abitanti nell’arco di 7 giorni; nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro
epidemiologico.
L’attività di ristorazione è consentita dalle 5.00 alle 18.00, anche con consumo al tavolo (max. 4 persone,
conviventi). Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente
ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Viene consentito l’asporto fino alle ore 22.00 per gli esercizi di commercio
al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro.
Favorire lavoro agile, congedi retribuiti e ferie per le attività professionali
Trasporti: il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto di concerto con il Ministro della
salute, può disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto anche internazionale
(automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne) anche imponendo specifici obblighi a utenti,
equipaggi, vettori e armatori.
Nelle zone arancioni si applicano le seguenti misure:
Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori arancioni, e tra Comuni salvo che per lavoro,
necessità o motivi di salute. Fino al 27 marzo, è possibile spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, in
ambito comunale, una volta al giorno tra le ore 5.00 e le ore 22.00
Restano chiusi musei, istituti, luoghi della cultura e sospesi gli spettacoli aperti al pubblico.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta
consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri
clienti, che siano ivi alloggiati. È consentito l’asporto fino alle ore 22.00 per gli esercizi di commercio al dettaglio di
bevande da non consumarsi sul posto. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti
negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro.
Nelle zone rosse si applicano le seguenti misure:
Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori rosso, e all’interno dei medesimi salvo che per
lavoro, necessità o motivi di salute.
Sospese tutte le attività motorie e sportive, comprese le competizioni degli enti di promozione sportiva. È
consentita solo l’attività individuale all’aperto nelle adiacenze dell’abitazione. Restano chiusi musei, istituti, luoghi
della cultura e sospesi gli spettacoli aperti al pubblico. Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta

eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e
parafarmacie. Restano chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.
Sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed
elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta
consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri
clienti, che siano ivi alloggiati. È consentito l’asporto fino alle ore 22.00 per gli esercizi di commercio al dettaglio di
bevande da non consumarsi sul posto. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti
negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro.
Consentite le attività di lavoro in presenza solo se indifferibili. Il personale non in presenza lavorerà in
modalità agile.
Spostamenti da e per l’estero:
Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “Covid tested”.
Confermati gli obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero e la
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito
dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero.
A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio,
abitazione o residenza dei figli minori.
È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’ISS, delle
regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del CTS, con il compito di
procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in
considerazione anche delle nuove varianti.
Scarica qui il testo del DPCM
Scarica qui il comunicato stampa della conferenza tenuta ieri sera dai ministri Gelmini e Speranza

02.
Rassegna Stampa
Per spingere l'export certificazioni europee - Pambianco Design
Produrre pallet ora costa il 30% in più - Affari&Finanza
Allestitori in agonia e niente ristori - Il Foglio
L'assalto dei fondi agli hotel italiani in crisi - Repubblica
Pil giù, calo del 7,8% - Corriere della Sera
Pmi artigianali, una su tre è a rischio default - Sole 24 ore
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