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01.

Ok a nuovo Dl anti-Covid. I
nuovi colori per le regioni

Sulla base di quanto disposto dall'ultimo decreto anti-Covid, segnaliamo che:
dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile le misure previste per la zona
arancione si applicano anche nelle Regioni collocate in zona gialla
dal 15 marzo al 6 aprile le misure previste per la zona rossa si applicano anche nelle
Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l’incidenza
cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla
base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile
dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa
nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive:
nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a
250 casi ogni 100.000 abitanti;
nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di
diffusività o induce malattia grave.
In materia di spostamenti si dispone quanto segue:
dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, nelle Regioni in zona arancione,
è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione
privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore
22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di
anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone
disabili o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori
nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui
territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una
sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso
fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già
conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità
genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Al momento di chiusura della newsletter, sulla base di fonti stampa (dati non ancora
confermati), segnaliamo che, a partire da lunedì 15 marzo, è previsto il cambio di colore
per alcuni territori: passano in zona rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di
Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa. Tutte le altre
Regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato stamane. È in
corso una verifica sui dati della Basilicata. La sola Sardegna resta in area bianca.
Ti ricordiamo che puoi sempre verificare cosa è possibile fare nelle varie zone consultando le
FAQ del Governo a questo link

02.

Negozi di mobili: in zona
rossa sì a clienti business

Relativamente all’apertura e alla chiusura dei negozi di mobili (in zona rossa), resta valido
quanto disposto dal DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati. Pertanto:
In zona bianca, gialla e arancione è confermata l’apertura dei negozi di mobili;
In zona rossa è prevista la chiusura dei negozi, tranne nel caso di clientela business
(es. architetti), come segnalato in questo articolo pubblicato da Federmobili
Ad oggi, restano valide le FAQ di interesse realizzate da Federmobili in merito ai negozi di
mobili nelle varie zone

03.

Cassa integrazione e proroga
blocco licenziamenti

L'INPS ha fornito indicazioni riguardo il differimento al 31 marzo 2021 dei termini di
decadenza per l’invio della domanda di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza
da Covid-19. In particolare, rientrano nel differimento tutte le domande di cassa integrazione

(ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO), dei Fondi di solidarietà bilaterali, del
Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai
agricoli (CISOA) connesse all'emergenza da Covid, i cui termini di trasmissione erano scaduti
il 31 dicembre 2020. L'Istituto, precisa che possono beneficiare della moratoria dei termini
decadenziali:
le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi del 2020 fino a
novembre 2020 compreso;
le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti
i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Leggi qui il comunicato stampa
Segnaliamo, inoltre, che il ministro del Lavoro Orlando ha annunciato la proroga del blocco dei
licenziamenti anche dopo la scadenza del 31 marzo. Tuttavia, il divieto non varrà per tutti e
saranno fatte delle distinzioni. Leggi qui per approfondire

04.

Fabbriche di comunità:
l'indagine di Confindustria

Fino al 19 marzo è possibile partecipare all'indagine di Confidustria per la mappatura delle
imprese disponibili a offrire i propri spazi per rafforzare la rete dei luoghi preposti alla
campagna vaccinale nazionale. Per supportare l'iniziativa, compila il questionario che trovi a
questo link
Segnaliamo che, in questa fase, la compilazione del questionario non impegna l’impresa a
garantire l’effettiva disponibilità degli spazi e che ogni ulteriore dettaglio procedurale sarà
definito successivamente in accordo con le autorità competenti.

05.

Vaccinazione per i dipendenti:
focus Lombardia e Veneto

LOMBARDIA
Stipulato protocollo di intesa fra Confindustria Lombardia, Regione e Associazione
Nazionale Medici di Azienda, inerente l'opportunità di potersi sottoporre alla vaccinazione
anti-Covid nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria dell'azienda. Tre gli aspetti
fondamentali, trattati nell'allegato:
ruolo centrale del Medico Competente (Medico del Lavoro);

aspetti organizzativi e logistici in capo all'azienda;
approvvigionamento dei vaccini in carico al SSR (Servizio Sanitario Regionale) con
modalità operative da definirsi.
Per scaricare il protocollo d'intesa clicca qui
Per scaricare l'allegato clicca qui
Per approfondire leggi qui
VENETO
"Stamattina abbiamo approvato in via d'urgenza il protocollo per le vaccinazioni
aziendali. Ho sentito le associazioni degli imprenditori e i sindacati e tutti si sono detti
disponibili. Fin da subito le aziende avranno come riferimento il dg della loro Ulss e appena
possibile distribuiremo lotti di vaccini per creare questo nuovo network". La novità riguarda la
possibilità di vaccinare, oltre ai lavoratori, anche i loro familiari over 60, ha annunciato oggi il
presidente Luca Zaia nel punto stampa

06.

Link utili

VIAGGI ALL'ESTERO: tutti gli aggiornamenti in tempo reale su www.viaggiaresicuri.it
TRASPORTI: sospensione divieti domenica 14 e 21 marzo per mezzi di massa superiore a 7,5
tonnellate - Decreto del MIT 3 marzo 2021
NEGOZI: le FAQ di Confcommercio
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