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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.
Negozi di mobili: le richieste di FLA e Federmobili
Nessuna chiusura per i negozi di mobili in zona rossa, oggi più che mai essenziali, proprio in virtù del ruolo centrale che
la casa ha assunto in questo ultimo anno. Questa la richiesta di FederlegnoArredo e Federmobili al Governo, contenuta
nella nota che puoi leggere qui

02.
Regioni: ordinanze e ultimi aggiornamenti
Da ieri, 5 marzo, la Lombardia è in zona arancione rafforzata. Cosa cambia?
Spostamenti: è consentito spostarsi all'interno del proprio comune di residenza dalle ore 5 alle 22, ma non è
consentito spostarsi al di fuori di esso, tranne che per motivi di lavoro, urgenza, salute, che dovranno essere
giustificati nell'autocertificazione. Spostamenti tra regioni vietati fino al 27 marzo

Scuole: tutte le scuole, comprese le Università, sono chiuse
Seconde case: vietato uscire dal proprio comune di residenza
Bar e ristoranti: aperti ma solo per le consegne a domicilio e il servizio di asporto. Ai bar è consentito l'asporto fino
alle 18
Negozi: aperti, mentre rimangono chiusi nei giorni prefestivi e festivi i centri commerciali. All'interno di quest'ultimi
rimangono aperti - anche nei giorni prefestivi e festivi - edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai e punti vendita di
generi alimentari
Parrucchieri, barbieri e centri estetici: aperti
Scarica qui l'ordinanza di Regione Lombardia, valida fino al 14 marzo.
Si segnala, inoltre, che - a partire da lunedì 8 marzo - la Campania passerà in zona rossa, mentre Veneto e Friuli
Venezia Giulia in zona arancione. Leggi qui l'articolo di La Repubblica

03.
DPCM 2 marzo: la nota per le imprese
Confindustria ha realizzato una nota con le principali novità di interesse per le imprese introdotte dal DPCM 2 marzo
2021, in vigore da oggi, 6 marzo, fino al 6 aprile. Leggila qui
Segnaliamo, inoltre, che è stato pubblicato un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri avente ad oggetto
la seguente precisazione sul nuovo DPCM:
“Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie
generale - n. 52 del 2 marzo 2021 - Supplemento ordinario n. 17, alla pagina 15, all'articolo 49, comma 4, anzichè: «…
l'ingresso nel territorio nazionale per ragioni di salute comprovate e non differibili, …», leggasi: «...l'ingresso nel
territorio nazionale per ragioni comprovate e non differibili, ...».”.
In altri termini, la procedura autorizzatoria (ovvero l’applicazione dei protocolli sanitari validati), necessaria per abilitare
l’ingresso in Italia da Regno Unito, Brasile o Austria, potrebbe essere attivata anche in presenza di una ragione,
indifferibile e comprovata, di carattere non sanitario.
Sebbene tale modifica non integri di per sé un esonero dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario
rilevante ai fini della gestione delle trasferte in Regno Unito, Brasile e Austria, si segnala come la precisazione fornita
dal comunicato sia idonea ad agevolare - almeno potenzialmente - i viaggi di lavoro in tali Paesi, seppur in presenza
delle rigorose condizioni sopra richiamate.

04.
Autotrasporto: sospensione divieti
Con decreto del 3 marzo scorso, il MIT ha disposto la libera circolazione dei mezzi pesanti anche nei prossimi fine
settimana del mese, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, per agevolare il sistema dei trasporti e i flussi di traffico.
In particolare, domenica 7, 14, 21 marzo, i mezzi adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, potranno viaggiare sulle strade extraurbane.

05.
Estero: viaggiare sicuri
FOCUS SLOVENIA - con ordinanza del 04/03/2021, in vigore dal 06/03/2021, il Governo sloveno ha disposto le
seguenti modifiche alle condizioni per l’ingresso in Slovenia:
1. La persona sottoposta a provvedimento di quarantena domiciliare può concludere il periodo di isolamento se
presenta referto negativo al test SARS-CoV-2 (PCR o antigenico) ma non prima di cinque giorni dall’inizio della
quarantena;
2. Istituzione di “punti di controllo” ai valichi di frontiera stradali e ferroviari al confine con Italia, Austria e Ungheria:
“checkpoints” di categoria A aperti a tutti
“checkpoints” di categoria B riservati alle persone (elencate nell’art. 10 dell’ordinanza) che rientrano nelle
esenzioni alla quarantena e alla presentazione di referto negativo a test SARS-CoV-2 e a quelle che per essere
esentate dalla quarantena devono presentare referto negativo a test SARS-CoV-2 eseguito entro i sette giorni
precedenti
Per approfondire leggi qui
Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su www.viaggiaresicuri.it
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