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FederlegnoArredo con le imprese

01.
Viaggiare sicuri: riapertura confini extra-UE
Il Consiglio dell’UE ha approvato la Raccomandazione 9820 del 30.06.2020 relativa all’eliminazione
graduale delle restrizioni temporanee ai viaggi non essenziali in UE.
Dal 1° luglio sono stati riaperti i confini esterni dell’Unione ai cittadini dei seguenti Paesi terzi: Algeria,
Australia, Canada, Corea del Sud, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda,
Serbia, Tailandia, Tunisia, Uruguay. Per la Cina, l’apertura sarà condizionata alla conferma della
reciprocità.
Gli Stati membri restano responsabili della riapertura delle frontiere e la raccomandazione, non essendo
vincolante, non li obbliga a eliminare le restrizioni di viaggio. L’elenco dei Paesi terzi sarà rivisto dal
Consiglio dell’UE ogni due settimane, in base alle informazioni raccolte dalla Commissione UE e dalle
agenzie europee specializzate. L’apertura delle frontiere deve avvenire in modo coordinato tra gli Stati
membri. Clicca qui per scaricare il documento.

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npp14:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxqw…
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02.
Viaggiare sicuri: Paesi con misure restrittive in
ingresso
Viaggiare in Europa e nel resto del mondo: clicca qui per scaricare la situazione frontiere aggiornata al
30 giugno. Ti ricordiamo che per leggere le ultime news puoi sempre consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it

03.
Viaggiare sicuri: linee guida ENAC per imbarco
Sono disponibili le linee guida ENAC per i passeggeri dei voli aerei in partenza dall’Italia. Clicca qui per
leggere la nota stampa in cui sono dettagliate tutte le nuove regole per gli imbarchi aerei.
Potrai scaricare anche i formulari dell’autodichiarazione da consegnare obbligatoriamente al momento
dell’imbarco.

04.
Autotrasporto: limitazioni circolazione in Tirolo
Con i Regolamenti 289/2020 (clicca qui per scaricarlo) e 290/2020 (clicca qui per scaricarlo), pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale del Tirolo del 30.06.2020, l’Austria previsto ulteriori limitazioni al traffico pesante.
In particolare, iI Regolamento n. 289 ha disposto nuovamente il divieto di circolazione per i veicoli isolati
e complessi aventi una lunghezza superiore a 12 metri, sulle rampe dello svincolo Innsbruck Süd in
entrambe le direzioni, dell'autostrada del Brennero A13, dal lunedì al sabato, in due fasce orarie: dalle
7.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
L’esenzione dal divieto riguarda i mezzi pesanti con destinazione/origine nelle aree municipali di Natters,
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npp14:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxqw…
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Mutters, Schönberg im Stubaital, Fulpmes Mieders, Telfes im Stubai, Neustift im Stubaital, Mühlbachl,
Pfons, Matrei am Brenner, Navis, Steinach am Brennero, Trins, Gschnitz, Schmirn, Vals, Gries am
Brenner, Obernberg am Brenner, Götzens e Birgitz.
Il Regolamento n. 290 ha reintrodotto il divieto di uscita, per tutti i mezzi di lunghezza superiore ai 12
metri, allo svincolo di Wattens sulla A/12 in Tirolo, su entrambe le corsie di marcia, dalle ore 06.00 alle
ore 10.00 dal lunedì al sabato (divieto già esistente in via sperimentale lo scorso anno per un periodo di
6 mesi e terminato il 14 gennaio).
Il divieto impedirebbe di raggiungere il distributore di carburante situato presso la stazione di servizio di
Fritzens/Wattens, che permette di far rifornimento a costi più contenuti.
Non si applica al traffico di destinazione/origine nelle aree municipali di Baumkirchen, Fritzens, Kolsass,
Kolsassberg, Volders, Wattens, Wattenberg e Weer.

05.
Autotrasporto: rimborso accise II trimestre 2020
L'Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate fino al 31 luglio le istanze di
rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati dal 1° aprile al 30 giugno 2020 (clicca qui
per scaricare la nota). Sul sito dell'Agenzia è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la
stampa della apposita dichiarazione (clicca qui per accedere al portale).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica, della targa del veicolo
rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n.
64837/RU del 7 giugno 2018. Clicca qui per approfondire.

06.
Autotrasporto: trasporti eccezionali - obblighi Anas
Il ministero dell’Interno, con circolare del 23 giugno 2020, prot. n. 300/A/4435/20/108/5/1 (clicca qui per
scaricarla), ha reso noto che la sentenza n.6616 del 16 giugno scorso del TAR del Lazio ha annullato le
circolari ANAS e dello stesso ministero del 2019, relative all’obbligo del preavviso di transito e
all’annotazione di inizio e fine viaggio, da effettuarsi con il portale TEWEB, da parte dei titolari delle

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npp14:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxqw…
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autorizzazioni eccezionali per massa delle tipologie periodiche, singole e multiple. Clicca qui per
approfondire.

07.
Lombardia: prevenzione e gestione emergenza
Covid
Regione Lombardia, in data 29 giugno, ha pubblicato una nuova ordinanza in materia di prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le misure restano valide dal 1° al 14 luglio. Nei
documenti si parla anche di fiere e di tirocini.
Per scaricare l'ordinanza clicca qui
Per scaricare l'allegato clicca qui

08.
OMS: report sulla diffusione mondiale del Covid-19
L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica periodicamente il "Coronavirus disease 2019 Situation
Report", un documento che riporta i dati aggiornati sulla diffusione del Coronavirus nel mondo, con
indicazioni e raccomandazioni alla collettività. L'allegato è l'aggiornamento del 1 luglio: clicca qui per
scaricarlo.

09.
Webinar Academy FLA
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npp14:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxqw…
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Industria 4.0: Ciclo di WEBINAR GRATUITI con il Competence Center Made - 8 e 15 luglio –
Iscriviti qui
Le negoziazioni al tempo dello smartworking - 13 e 15 luglio - Iscriviti qui
Puoi trovare le registrazioni dei webinar già tenuti sul nostro canale - Clicca qui per accedere

10.
Rassegna stampa
La filiera del legno arredo in ripresa. Le voci - Sole 24 Ore
Liquidità e (più) digitale, le scommesse della filiera dell’arredo - Corriere Economia
Scenari arredo: intervista a Claudio Feltrin - DDN
EdilegnoArredo: le precisazioni sulle detrazioni fiscali - Guida Finestra
Fiere: un primo segnale in favore - Affari Italiani

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
© FEDERLEGNOARREDO. All Rights Reserved

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 Vi informiamo che gli indirizzi presenti nella nostra mailing-list sono stati da voi forniti attraverso e-mail e adesioni da
noi ricevute.
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