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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.

Nuove misure anti-Covid:
cambia la mappa a colori

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 18 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19".
Il provvedimento prevede l’inasprimento delle misure restrittive nei giorni festivi e prefestivi, nel
periodo tra il 24 dicembre e il 6 gennaio prossimi, e lo stanziamento di 645 milioni di euro da
destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, che
riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del Decreto
Rilancio. Il provvedimento entra in vigore oggi, sabato 19 dicembre. Clicca qui per scaricarlo
In merito alle misure restrittive previste per i giorni festivi e prefestivi segnaliamo che:
Tutta la nazione sarà in zona rossa nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 3, 5, 6
gennaio 2021:
Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità, salute.
È possibile ricevere in casa dalle 5 alle 22 sino a due persone non conviventi che
potranno portare con sé i figli minori di 14 anni, i conviventi disabili e quelli non
autosufficienti.
Consentita attività motoria nei pressi della propria abitazione e quella all’aperto in forma
individuale.
Chiusi gli esercizi commerciali, i centri estetici, ristoranti e bar tranne per asporto e
domicilio.
Restano aperti supermercati, edicole, farmacie, negozi di prima necessità, barbieri,
edicole, parrucchieri

Tutta la nazione sarà in zona arancione nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio:
Ci si potrà spostare all’interno del proprio comune di residenza senza giustificare il
motivo.
Sono consentiti gli spostamenti tra comuni fino a 5000 abitanti fino a un raggio di 30 km,
ma non ci si può spostare nei capoluoghi di provincia.
Chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e domicilio.
Esercizi commerciali aperti fino alle 21.
Per leggere le principali FAQ sulle misure adottate dal Governo, ti invitiamo a consultare
questa pagina nelle prossime ore (pagina in corso aggiornamento a seguito dell’approvazione
del Decreto di ieri)
Per quanto riguarda il Veneto, segnaliamo che il governatore Zaia ha adottato una ordinanza
che prevede la chiusura dei confini comunali dopo le ore 14, da oggi - sabato 19 dicembre fino al 6 gennaio. Per leggere l'ordinanza clicca qui
Ricordiamo che ad oggi non ci sono Regioni e/o Province Autonome in zona rossa. La
maggior parte del Paese è infatti in zona gialla, ad eccezione dei seguenti territori in zona
arancione: Abruzzo, Alto Adige, Campania, Toscana, Valle d'Aosta. A partire da domani,
domenica 20 dicembre, e fino all'entrata in vigore delle ultime misure restrittive, l'unico
territorio di questi cinque a rimanere in zona arancione dovrebbe essere l'Abruzzo.

02.

Approvato il Decreto Ristori

L’Aula della Camera ha approvato in seconda lettura il DL Ristori, con 280 voti favorevoli, 176
contrari e 1 astenuto. Il provvedimento, approvato nella versione licenziata dal Senato senza
apportare modifiche, dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 27 dicembre.
Per leggere il testo del Decreto clicca qui
A questo link puoi invece trovare un dossier in cui vengono descritti i principali punti di
interesse del Decreto per il legno-arredo.

03.

La pandemia chiude male il
2020 e zavorra il 2021

La pandemia fa chiudere male il 2020 per l’economia e zavorra così il 2021, il profilo “a V” del
PIL nel biennio sarà meno profondo.

I servizi sono di nuovo in rosso, mentre finora regge a fatica l’industria, dove il settore
automotive affronta insieme shock sanitario e salto tecnologico.
I consumi tornano in calo, si riduce l’occupazione, il debito eccessivo delle imprese frena gli
investimenti, l’export italiano vira al ribasso mentre gli scambi mondiali reggono.
L’Eurozona è in recessione, nonostante i tassi favorevoli, mentre incombe il rischio di una
Brexit disordinata, il dollaro è sempre più debole e il petrolio più caro.
Per approfondire leggi la Congiuntura Flash del Centro Studi di Confindustria cliccando qui

04.

Europe Direct: linea di
assistenza sulla Brexit

Con l'avvicinarsi del il 1º gennaio 2021, quando terminerà il periodo di transizione, il centro di
contatto Europe Direct, vale a dire il numero telefonico unico dell'UE per i cittadini, rimarrà a
disposizione di cittadini, imprese e parti interessate per rispondere alle domande relative alla
Brexit in tutte le 24 lingue ufficiali. Per saperne di più clicca qui

05.

MIT: proroga autorizzazione
trasporti eccezionali

Il MIT ha precisato che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali continuano a conservare la loro
validità, anche se scadute alla data del 29 ottobre 2020, per i 90 giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 (la cui data di cessazione è
al momento fissata al 31.01.2021). La circolare MIT 15 ottobre 2020 si intende pertanto
abrogata. Per leggere la nuova circolare clicca qui

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

