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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
nelle ultime ore, in seguito al nuovo DPCM (clicca qui per la circolare del ministero della Salute
con le indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del DPCM) e all'evolversi
della situazione di emergenza, alcuni governatori hanno introdotto misure più stringenti per i
territori di propria competenza. Nel resto d’Italia valgono le regole fissate dal governo, ma
ulteriori chiusure potrebbero arrivare nei prossimi giorni se la curva dei contagi da Covid-19
dovesse continuare a crescere.

01.

Autodichiarazione: il modulo

Sul sito del ministero dell'Interno puoi scaricare il modulo di autodichiarazione da esibire
durante i controlli di Polizia a giustificazione degli spostamenti nelle regioni Campania, Lazio e
Lombardia, in cui sono state adottate ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di
persone nei rispettivi ambiti territoriali. L'autodichiarazione è anche in possesso degli operatori
di Polizia e può essere compilata al momento del controllo. Clicca qui per scaricare il modulo.

02.

DPCM 13 e 18 ottobre:
principali novità per imprese

La scorsa settimana sono stati adottati due nuovi DPCM per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19
il DPCM 13 ottobre 2020, in vigore dal 14 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020, che
detta misure generali di contenimento e aggiorna gli elenchi dei Paesi per i quali
sussistono limitazioni alla mobilità (Allegato 20 al DPCM) e la conseguente disciplina per
gli ingressi in Italia;
il DPCM 18 ottobre 2020, in vigore dal 19 ottobre fino al 13 novembre 2020, che rafforza
le misure di contenimento del precedente DPCM 13 ottobre 2020, con l’obiettivo di
ridurre gli assembramenti e, comunque, le occasioni di incontro fisico non strettamente
necessarie.
Per leggere le principali novità di interesse per le imprese clicca qui

03.

Ministero Salute: prassi
quarantena e isolamento

L’ordinanza del ministero della Salute - che trovi di seguito - spiega le prassi da seguire (giorni
di isolamento/quarantena/necessità di effettuare il tampone prima del rientro in attività sociale)
in caso di:
positività al Covid asintomatica
positività al Covid sintomatica
positività al Covid di lungo termine, con scomparsa di sintomi
contatto stretto (asintomatico) con caso di positività al Covid
contatto stretto (asintomatico) di contatto stretto (asintomatico)
Clicca qui per scaricare l'ordinanza ministeriale

04.

Ordinanze regionali

Il governatore della Lombardia ha firmato, insieme al ministro della Salute, l’ordinanza che
consente solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
d’urgenza, prevedendo in ogni caso il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. In
Piemonte stop di tutti i locali a mezzanotte e chiusura dei centri commerciali durante il fine
settimana, con la sola eccezione dei negozi con prodotti di prima necessità e le farmacie. Tra
le misure disposte dal governatore del Lazio nella nuova ordinanza regionale, il blocco della
circolazione dalle 24 alle 5 a partire da venerdì 23 ottobre - con la necessità di
autocertificazione per spostarsi. Sempre a partire da domani, 23 ottobre, in Campania saranno

vietati gli spostamenti tra province, salvo gli spostamenti connessi a motivi di salute, lavoro,
comprovati motivi di natura familiare, scolastici o afferenti ad attività formative e socioassistenziali o altri motivi di urgente necessità.
LOMBARDIA
Clicca qui per scaricare l'ordinanza del ministro della Salute d'intesa con il presidente
della Regione
Clicca qui per scaricare l'ordinanza regionale
PIEMONTE
Clicca qui per scaricare l'ordinanza regionale n.111
Clicca qui per scaricare l'ordinanza regionale n.112 (linee di indirizzo per
l’organizzazione delle istituzioni scolastiche)
LAZIO
Clicca qui per scaricare l'ordinanza
CAMPANIA
Clicca qui per scaricare l'ordinanza n.82 (con disposizioni su attività didattiche e limiti
alla mobilità sul territorio regionale)
Clicca qui per scaricare l'ordinanza n.81 (con disposizioni in tema di attività di
ristorazione, ricevimenti, attività ludico/ricreative ed eventi di aggregazione/riunioni)

05.

Legno-arredo: focus sul primo
semestre

Dopo un avvio del 2020 promettente sia sul versante estero che domestico, il valore della
produzione della filiera legno-arredo nel primo trimestre ha registrato un -12,5% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo nel mese di aprile il -72% per la chiusura
di quasi tutte le imprese. Sulla base di un'indagine a campione, la produzione della filiera
legno-arredo registra nel primo semestre 2020 una contrazione del 26% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, più marcata per quanto riguarda le vendite sul mercato
nazionale (-28%) rispetto alle esportazioni (-22,4%). Tuttavia le previsioni mostrano che la
ripresa avviata potrebbe continuare e che il 2020 potrebbe chiudersi con un -14%
complessivo. Per leggere il documento del Centro Studi di FederlegnoArredo clicca qui

Viaggiare sicuri: news dal

06.

mondo

Le misure restrittive adottate dai vari Paesi - europei e non - per far fronte all'emergenza
Coronavirus nella scheda che trovi cliccando qui
Ti ricordiamo che puoi consultare gli aggiornamenti in tempo reale sul sito viaggiaresicuri.it
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