
 

Gentili clienti, 

nell’ottica di tenervi sempre costantemente aggiornati sugli interventi normativi modificativi delle norme in 

vigore, Vi informiamo che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ieri, domenica 26 aprile, è 

stato ampliato il novero delle attività consentite; le suddette potranno iniziare la propria operatività a 

partire dal 4 maggio 2020; tuttavia già da oggi, 27 aprile, è possibile per le imprese che riapriranno svolgere 

ogni attività propedeutica alla riapertura. 

Inoltre, già da oggi, 27 aprile, possono riprendere le attività che sono prevalentemente orientate alle 

esportazioni e le imprese del settore costruzioni esclusivamente per gli interventi su dissesto idrogeologico 

ed edilizia residenziale pubblica e scolastica. Per tali attività è sempre necessaria la comunicazione alla 

Prefettura competente. 

Vi invitiamo a prendere visione del provvedimento completo, nella sezione apposita del nostro sito, 

http://www.favaroassociati.com/news/documenti-utili/47 dove troverete anche le nuove Ordinanze 

emanate dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto. 

Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di rispetto delle misure di sicurezza, comunicazioni alla 

Prefettura, operatività delle aziende che devono garantire la filiera, distanziamento sociale e divieto di 

spostamento se non per comprovate esigenze. 

 
Di seguito la lista delle attività ammesse; se non specificato nella descrizione, in presenza di codice 
ATECO “generale”, sono ricomprese anche tutte le categorie sottostanti (es. nel caso di codice ateco 
“81.2” sono ammesse anche le attività con codice “81.21” 

ATECO DESCRIZIONE 
01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi 
02 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali 
03 Pesca e acquacoltura 
05 Estrazione di carbone (esclusa la torba) 
06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 
07 Estrazione di minerali metalliferi (NOVITÀ) 
08 Estrazione di altri minerali da cave e miniere (NOVITÀ) 
09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione 
10 Industrie alimentari 
11 Industria delle bevande 
12 Industria del tabacco (NOVITÀ) 
13 Industria tessile (NOVITÀ) 

14 
Confezioni di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 
(NOVITÀ) 

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili (NOVITÀ) 

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 
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 
20 Fabbricazione di prodotti chimici 
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 
22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 
23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NOVITÀ) 
24 Metallurgia (NOVITÀ) 
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25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) (NOVITÀ) 

26 
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi (NOVITÀ) 

27 
Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non 
elettriche (NOVITÀ) 

28 Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca (NOVITÀ) 
29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (NOVITÀ) 
30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto (NOVITÀ) 
31 Fabbricazione di mobili (NOVITÀ) 
32 Altre industrie manifatturiere (NOVITÀ) 
33 Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature 
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 
41 Costruzioni di edifici (NOVITÀ) 
42 Ingegneria civile 
43 Lavori di costruzione specializzati (NOVITÀ) 
45 Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (NOVITÀ) 
46 Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) (NOVITÀ) 
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 
58 Attività editoriali 

59 
Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore 

60 Attività di programmazione e trasmissione 
61 Telecomunicazioni 
62 Produzioni di software, consulenza informatica e attività connesse 
63 Attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici 
64 Attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici 

65 
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali 
obbligatorie) 

66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative 
68 Attività immobiliari (NOVITÀ) 
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 
73 Pubblicità e ricerche di mercato (NOVITÀ) 
74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 
75 Servizi veterinari 
78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale (NOVITÀ) 
80 Servizi di vigilanza e investigazione (NOVITÀ) 



 

81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 
81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione 

82 
Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese 
(NOVITÀ)  

84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
85 Istruzione (solo se svolta a distanza in modalità da remoto) 
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 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (NOVITÀ) 
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 
99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali 

 

Oltre alle suddette attività sono sempre ammesse le attività essenziali di seguito elencate: 

• Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria (Codice Ateco 46.49.10)  

• Ipermercati (Codice Ateco 47.11.1) 

• Supermercati (Codice Ateco 47.11.2) 

• Discount di alimentari (Codice Ateco 47.11.3) 

• Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (Codice Ateco 47.11.4) 

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati (Codice Ateco 47.11.5) 

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici (Codice Ateco 47.19.2) 

• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (Codice 

Ateco 47.2) 

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati (Codice Ateco 47.3) 

• 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 

(Codice Ateco 47.52.1) 

• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari (Codice Ateco 47.52.2) 

• Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione (Codice Ateco 47.59.3) 

• Commercio al dettaglio di libri (Codice Ateco 47.61) 

• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (Codice Ateco 47.62.1) 

• Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati (Codice Ateco 47.71.20) 

• Farmacie (Codice Ateco 47.73.1) 

• Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica 

(Codice Ateco 47.73.2) 

• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati (Codice Ateco 47.74) 

• Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale (Codice 

Ateco 47.75.1) 

• Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti (Codice Ateco 47.76.2) 

• Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici (Codice Ateco 47.76.10) 

• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia (Codice Ateco 47.78.2) 

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento (Codice Ateco 

47.78.4) 

• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini (Codice Ateco 47.78.6) 



 

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (Codice Ateco 47.91.1) 

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (Codice Ateco 47.91.2) 

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono (Codice 

Ateco 47.91.3) 

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici (Codice Ateco 47.99.2) 

• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia (Codice Ateco 96.01) 

• Attività delle lavanderie industriali (Codice Ateco 96.01.10) 

• Altre lavanderie, tintorie (Codice Ateco 96.01.20) 

• Servizi di pompe funebri e attività connesse (Codice Ateco 96.03.00) 

   

 


