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Emergenza coronavirus: 

nuove misure di contenimento applicabili dal 14 aprile 2020 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 10 

aprile 2020 (il “DPCM 10 aprile 2020”), con cui il Governo ha prolungato, con alcune modifiche, le misure di 

contenimento legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Il decreto disciplina le misure restrittive rivolte alle persone fisiche, alle imprese e professionisti, e alle 

pubbliche amministrazioni, oltre a regolamentare in maniera stringente l’ingresso nel paese per chi proviene 

dall’estero.  

In linea generale, così come in precedenza, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate 

esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, con necessità di autocertificazione. 

Permane quindi il generale divieto, diretto a tutte le persone fisiche, di trasferirsi o spostarsi con mezzi di 

trasporto pubblici o privati in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per 

le suddette ragioni e rimane altresì vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, 

comprese le seconde case utilizzate per vacanza. Sono inoltre confermate le previgenti misure volte a vietare 

gli assembramenti.  

Le nuove disposizioni si sostituiscono a quelle contenute nei DPCM precedentemente emessi e sono 

applicabili su tutto il territorio nazionale a far data dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020. 

Nel seguito si illustrano le principali misure rivolte a imprese e professionisti, tenendo anche conto delle 

specifiche previsioni applicabili in LOMBARDIA per effetto della nuova Ordinanza Regionale n. 528 dell’11 

aprile 2020, anch’essa efficace sino al 3 maggio 2020. 

Ulteriori e differenti misure potrebbero essere stabilite dalle altre Regioni italiane per cui si raccomanda di 

monitorare sempre la legislazione locale.  

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

- Regole previste a livello nazionale 

Le attività commerciali al dettaglio sono sospese. È fatta eccezione per le attività di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 1 del decreto (cfr. allegato A alla presente 
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Circolare), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande 

distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette 

attività. 

Sono chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita 

di soli generi alimentari.  

Possono invece rimanere aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. 

Gli esercizi commerciali la cui attivit  non   sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza 

interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare 

all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. È inoltre raccomandata l’applicazione delle 

misure indicate all’allegato 5 del decreto.  

- Regole specifiche per la Regione Lombardia 

In Lombardia le seguenti attività al dettaglio sono consentite esclusivamente all’interno di supermercati e 

ipermercati, oppure mediante consegna a domicilio o vendita via internet, corrispondenza, telefono, 

televisione e radio:  

(i) commercio al dettaglio di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio; 

(ii) commercio al dettaglio di libri; 

(iii) commercio al dettaglio di fiori e piante. 

Inoltre, nei giorni festivi e prefestivi è vietata la vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie 

merceologiche (rimanendo comunque consentita la vendita con consegna a domicilio o via internet, 

corrispondenza, telefono, televisione e radio): 

(i) computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, 

elettrodomestici in esercizi non specializzati, 

(ii) apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati; 

(iii) articoli per l’illuminazione; 

(iv) ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; 

(v) apparecchiature fotografiche e relativi accessori. 

Il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici è vietato ad eccezione che per quelli di (i) acqua 

potabile, (ii) di latte sfuso, (iii) di generi di monopolio, (iv) di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e (v) per i 

distributori presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali 

possono continuare a restare in funzione. 
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I mercati coperti possono aprire solamente per la vendita di prodotti consentiti, a condizione che il Sindaco 

del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda la 

presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita, nonché la sorveglianza (pubblica o privata) 

che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di 

assembramento. 

Gli esercizi commerciali al dettaglio di cui   consentita l’apertura devono mettere a disposizione dei clienti 

guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio.  

 

SERVIZI DI RISTORAZIONE 

- Regole previste a livello nazionale 

Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese, fatta 

eccezione per le mense e per il catering continuativo su base contrattuale, dovendosi però garantire la 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro.  

In ogni caso, rimane consentita l’attivit  di ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme 

igienico sanitarie sia per il confezionamento, sia per il trasporto. 

Per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli stessi sono sospesi se posti nelle 

stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con l’eccezione di quelli 

situati lungo le autostrade (in tal caso, è consentita solamente la vendita da asporto con consumo al di fuori 

dei locali). Possono rimanere aperti invece quelli posti negli ospedali e negli aeroporti, dovendosi comunque 

garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

- Regole specifiche per la Regione Lombardia 

In Lombardia sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture 

della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce 

fragili della popolazione. 

 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

- Regole previste a livello nazionale 

Le attività professionali non sono sospese, ferme restando le seguenti raccomandazioni: 

 sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che 

possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 
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 siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti 

dalla contrattazione collettiva; 

 siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la 

distanza interpersonale di un metro, siano adottati strumenti di protezione individuale; 

 siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine 

forme di ammortizzatori sociali. 

Le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) sono sospese, fatta eccezione 

per quelle individuate nell’Allegato 2 del decreto (cfr. allegato A alla presente Circolare) che sono invece 

consentite. 

Rimangono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, 

zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, da 

svolgersi con il rispetto delle norme igienico-sanitarie. 

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per 

l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri 

ricreativi, cinema e teatri nonchè le ulteriori attività previste del decreto.  

- Regole specifiche per la Regione Lombardia 

In Lombardia le seguenti attività professionali, scientifiche e tecniche devono essere svolte in modalità di 

lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di 

scadenza: 

- Attività legali e contabili (codice 69); 

- Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale (codice 70); 

- Attivit  degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche (codice 71); 

- Ricerca scientifica e sviluppo (codice 72); 

- Altre attività professionali, scientifiche e tecniche (codice 74). 

Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il 

contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo 

appuntamento. 

Sono inoltre sospese le seguenti attività: 

- riparazione e manutenzione di computer e periferiche (codice 95.11.00); 

- riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari (codice 95.12.01); 

- riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni (codice 95.12.09); 

- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (codice 95.22.01). 
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fatta eccezione per gli interventi strumentali all’erogazione di servizi di pubblica utilit  e di servizi essenziali, 

per gli interventi necessari per garantire la continuità delle attività consentite e per gli interventi urgenti per le 

abitazioni. 

Con riferimento agli alberghi e strutture simili (codice 55.1) rimane sospesa l’accoglienza e la permanenza 

degli ospiti. Tali strutture possono tuttavia permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari 

regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (ad esempio: pernottamento di personale 

sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi 

essenziali.  

Nelle predette strutture ricettive è inoltre consentito il soggiorno delle seguenti categorie: (i) personale in 

servizio presso le stesse strutture; (ii) ospiti che soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non   

disposta la chiusura o la sospensione dell’attivit ; (iii) personale viaggiante di mezzi di trasporto; (iv) ospiti 

costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini 

suindicati; (v) soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dal 

DPCM 10 aprile 2020; (vi) soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture; (vii) soggetti che 

assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie; (viii) soggetti che hanno stipulato, prima del 22 

marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa. 

È consentita la prosecuzione dell’attivit  per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo 

alberghiero (55.90.20).  

 

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 

Il DPCM 10 aprile 2020 stabilisce che tutte le attività produttive industriali e commerciali sono sospese con 

l’eccezione di quelle elencate nell’Allegato 3 del decreto (cfr. allegato B alla presente Circolare) che rimangono 

consentite, fermo restando quanto già sopra illustrato per le attività commerciali e professionali.  

La sospensione non opera laddove ne sia possibile lo svolgimento in modalità a distanza o lavoro agile. 

Come in precedenza, sono individuate alcune ulteriori categorie di attività consentite in relazione alla loro 

natura e all’utilit  che ricoprono nell’attuale situazione emergenziale, ovvero: 

(i) le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e 

alimentari, nonché di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici e ogni attività 

comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza; 
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(ii) le attività che erogano servizi di pubblica utilità o servizi essenziali di cui alla Legge 146/1990, ferma 

la chiusura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice 

dei Beni Culturali, e la sospensione dei servizi che riguardano l'istruzione; 

Sono inoltre consentite, previa comunicazione al Prefetto
1
: 

(iii) le attività funzionali a garantire la continuità delle filiere delle attività elencate nell’allegato 3 

del decreto e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, nonché delle filiere delle attività 

dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attivit  di rilevanza strategica per l’economia 

nazionale; 

(iv) attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio 

all'impianto stesso o un pericolo di incidenti; 

(v) le attivit  dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attivit  di rilevanza strategica 

per l’economia nazionale. 

Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione, ha il potere di sospendere le predette attività qualora ritenga 

che non sussistano i presupposti per la continuazione. In ogni caso, fino all'adozione di un eventuale 

provvedimento sospensivo, l’attivit  si intende legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa. 

Per tutte le imprese che possono continuare l’attivit  vi   l’obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo del 

14 marzo 2020 condiviso fra il Governo e le parti sociali per la regolamentazione delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del viruscovid-19 negli ambienti di lavoro. 

Per le attività produttive sospese sono consentiti, previa comunicazione al Prefetto: 

(i) l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di 

vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, e attività di pulizia e 

sanificazione; 

(ii) la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino di 

beni e forniture. 

 

SANZIONI APPLICABILI 

In caso di mancato rispetto delle misure di contenimento previste per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica, sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.  

                                                 
1Per le attività di cui al punto (iii) la comunicazione al Prefetto deve indicare specificamente le imprese e le amministrazioni 
beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Con riferimento invece alle attività di cui al punto (iv), non è 
richiesta alcuna comunicazione se detta attività è finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale. 
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Si rimanda alla Circolare di Studio n. 23/2020 per l’illustrazione del quadro sanzionatorio previsto dal 

Legislatore. 

*** 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 
 

Villa Roveda Associati 
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Allegato A 

Elenco delle attività commerciali consentite  

di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020 

Commercio al dettaglio (allegato 1)  

 Ipermercati 
 Supermercati 
 Discount di alimentari 
 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 
 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, 

elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 
 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) 
 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 
 Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice 

ateco: 47.4) 
 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al 

dettaglio di articoli igienico-sanitari 
 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 
 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
 Farmacie 
 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica 
 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 
 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale Commercio al dettaglio 

di piccoli animali domestici 
 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 
 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono 
 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 
 Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria 
 Commercio al dettaglio di libri 
 Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati  

Servizi per la persona (allegato 2) 

  avanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attivit  delle lavanderie industriali 
 Altre lavanderie, tintorie 
  ervizi di pompe funebri e attivit  connesse  
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Allegato B 

Elenco delle attività produttive industriali e commerciali consentite 

di cui agli Allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020 

 

ATECO DESCRIZIONE 

1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 

2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali 

3 Pesca e acquacoltura 

5 Estrazione di carbone 

6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 

09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale 

10 Industrie alimentari 

11 Industria delle bevande 

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 

13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 

abbigliamento) 

14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro 

16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione 

di articoli in paglia e materiali da intreccio 

17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) 

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 

20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60) 

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 

22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 

22.29.02) 

23.13 Fabbricazione di vetro cavo 

23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 

25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il 

riscaldamento centrale 

25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili 

per macchine utensili 

25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 

26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche 

26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali 

ed elettroterapeutiche 
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27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature 

per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 

27.2 

  27.2 esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05 , 
33.11.07, 33.11.09, 33.12.92) 

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

36 Raccolta , trattamento e fornitura di acqua 

37 Gestione delle reti fognarie 

38 Attività di raccolta , trattamento e smaltimento dei rifiuti ; recupero dei materiali 

39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10) 

43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni 

45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 

45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 

 
45.4 

Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio 

di relative parti e accessori 

46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 

46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 

46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici 

46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 

46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali 

 
46.61 

Commercio all'ingrosso di macchinari , attrezzature , macchine , accessori, 

forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 

46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 

 
46.71 

Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione , 

di combustibili per riscaldamento 

46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 

50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 

51 Trasporto aereo 

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 

53 Servizi postali e attività di corriere 

55.1 Alberghi e strutture simili 

j (DA 58 
A 63) 

 
Servizi di informazione e comunicazione 

K (da 64 a 

66) 
 
Attività finanziarie e assicurative 

69 Attività legali e contabili 

70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale 

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria ; collaudi ed analisi tecniche 

72 Ricerca scientifica e sviluppo 

74 Attività professionali , scientifiche e tecniche 

75 Servizi veterinari 

 
78.2 

Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano 

espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente 

decreto 80.1 Servizi di vigilanza privata 

80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 

81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 

81.3 Cura e manutenzione del paesaggio , con esclusione delle attività di realizzazione 

 
82.20 

Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata 

(inbound), che rispondono  alle  chiamate  degli utenti  tramite  operatori, tramite  

distribuzione 

Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici 

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e 

per l'imballaggio 

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti 

e accessori) 

28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della 

gomma (incluse parti e accessori) 

32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 

32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza 

32.99.4 Fabbricazione di casse funebri 

33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad 
esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 

33.11.07, 33.11.09, 33.12.92) 

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

36 Raccolta , trattamento e fornitura di acqua 

37 Gestione delle reti fognarie 

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 

39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10) 

43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni 

45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 

45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 

 45.4 
 

Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di 

relative parti e accessori 

46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 

46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 

46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici 

46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 

46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali 

 46.61 
 

Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture 

agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 

46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 

 46.71 
 

Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di 

combustibili per riscaldamento 

46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 
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50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 

51 Trasporto aereo 

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 

53 Servizi postali e attività di corriere 

55.1 Alberghi e strutture simili 

j (DA 58 
A 63) 

 
Servizi di informazione e comunicazione 

K (da 64 a 

66) 

 
  Attività finanziarie e assicurative 

69 Attività legali e contabili 

70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale 

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 

72 Ricerca scientifica e sviluppo 

74 Attività professionali, scientifiche e tecniche 

75 Servizi veterinari 

78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano 

espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto 

80.1 Servizi di vigilanza privata 

80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 

81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 

81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione 

 
82.20 

Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata 

(inbound), che rispondono  alle  chiamate  degli utenti  tramite  operatori, tramite  

distribuzione automatiche delle chiamate , tramite integrazione computer-telefono , 

sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, 

fornire informazioni sui prodotti , trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, 

comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli 

allegati al presente decreto 

82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi 

82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle 

consegne a domicilio di prodotti 

84 Amministrazione pu bblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

85 Istruzione 

86 Assistenza sanitaria 

87 Servizi di assistenza sociale residenziale 

88 Assistenza sociale non residenziale 

94 Attività di organizzazioni economiche , di datori di lavoro e professionali 

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 
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95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 

97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 

99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali 

 


