
Il Dpcm del 22 marzo

Le imprese le cui attività sono sospese… 
completano le attività necessarie 
alla sospensione entro il 25 marzo 2020, 
compresa la spedizione 
della merce in giacenza

Disposizioni valide fino al 3 aprile 2020

“Sono sospese tutte le attività produttive 

industriali e commerciali, ad eccezione 

di quelle indicate nell’ALLEGATO 1, relativo 

ad attività e produzioni contrassegnate 

dal codice Ateco”

Le attività produttive che sarebbero
sospese possono comunque 
proseguire se organizzate 
in modalità a distanza 
o lavoro agile (cd. smart working)

Che erogano servizi 
di pubblica utilità, 
nonchè servizi essenziali

A ciclo produttivo continuo
dalla cui interruzione derivi 
un grave pregiudizio all'impianto 
stesso o un pericolo di incidenti

Sono consentite le attività...

Funzionali ad assicurare 
la continuità delle filiere 
delle attività di cui all’allegato 1, 
previa comunicazione al Prefetto
della provincia...

In essa vanno indicate 
specificamente le imprese 
e le amministrazioni beneficiarie

Previa comunicazione al Prefetto 
qualora si eroghi un servizio 
pubblico essenziale

Dell’aerospazio e della difesa, 
nonché le altre attività 
di rilevanza strategica
per l’economia nazionale

Previa autorizzazione del Prefetto

Piemonte



Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

Pesca e acquacoltura

Estrazione di carbone

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

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

Industrie alimentari

Industria delle bevande

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

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

Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

Fabbricazione di imballaggi in legno

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

Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla ra�nazione 
del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 
20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 
farmaceutici
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione 
dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)

Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, 
per farmacia
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie 
per il riscaldamento centrale

Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature 
elettromedicali ed elettroterapeutiche
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di 
apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici

Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, 
la confezione e per l’imballaggio
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta
e del cartone (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie 
plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Allegato 1 - Le attività 
consentite (Dpcm 22/03/2020) Piemonte

ATECO DESCRIZIONE ATECO DESCRIZIONE ATECO DESCRIZIONE
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23.19.10
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28.95.00
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46.49.2

46.61

46.69.91
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46.71

49
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J (58 - 63)

K (64 - 66)
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75

78.2

80.1

80.2

81.2

82.20

82.92

82.99.2

82.99.99

84
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95.11.00

95.12.01

95.12.09

95.22.01

97

Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi 
di sicurezza

Fabbricazione di casse funebri

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, 33.16, 33.17)
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Gestione delle reti fognarie

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

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 
42.99.09 e 42.99.10)
Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori 
di costruzioni e installazioni

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

Commercio di parti e accessori di autoveicoli

Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli 
e commercio di relative parti e accessori

Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

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

Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali

Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, 
accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature 
ad uso scientifico

Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

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

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

Trasporto marittimo e per vie d'acqua

Trasporto aereo

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

Servizi postali e attività di corriere

Alberghi e strutture simili

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attività legali e contabili

Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

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

Ricerca scientifica e sviluppo

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Servizi veterinari

Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)

Servizi di vigilanza privata

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

Attività di pulizia e disinfestazione

Attività dei call center

Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

Altri servizi di sostegno alle imprese

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria

Istruzione

Assistenza sanitaria

Servizi di assistenza sociale residenziale

Assistenza sociale non residenziale

Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro 
e professionali
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature 
per le comunicazioni

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

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

Aggiornato da Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25/03/2020



Attività produttive e commerciali 

IL DPCM DEL 22 MARZO DISPONE 
CHE PROSEGUONO LE ATTIVITÀ DI

Piemonte

Produzione, trasporto, 
commercializzazione e consegna di

farmaci

tecnologia sanitaria

dispositivi medico-chirurgici

prodotti agricoli e alimentari

Vendita di generi alimentari
e di prima necessità

edicole

tabaccai

farmacie e parafarmacie

servizi bancari

servizi finanziari

servizi assicurativi

Le attività del settore  

agricolo

zootecnico di trasformazione agroalimentare

filiere che ne forniscono beni e servizi

PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

“È limitata 
la presenza 
negli uffici 
per assicurare
esclusivamente 
le attività 
che ritengono
indifferibili 
e che richiedono 
necessariamente 
la presenza 
sul luogo di lavoro, 
anche in ragione 
della gestione 
dell’emergenza”

massimo utilizzo del lavoro agile

massimo incentivo di ferie e congedi

protocolli di sicurezza anti-contagio

Attività professionali

Vale quanto già stabilito nel Dpcm 
dell’11 marzo 2020 (articolo 1 punto 7), tra cui: 

LE DISPOSIZIONI

SONO VALIDE

FINO AL

3 APRILE

2020



Sintesi dell’elenco Ateco diramato dalla Presidenza del Consiglio 
(aggiornato da Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25/03/2020)

Le attività consentite
Piemonte

SETTORE 
PRIMARIO 

coltivazioni
prodotti di animali
pesca
acquacoltura

PRODUZIONI 

alimentari
camici e divise
stampa
chimici
farmaci
gomma e plastica
vetro per sanità
apparecchi medici
motori per l’elettricità

MACCHINARI

agricoltura
alimentari
strumenti sanitari
casse funebri

TRASPORTI

condotte
vie d’acqua
aerei
poste

PROFESSIONI

legali
aziendali
architettura 
ingegneria
ricerca scientifica
veterinari

ATTIVITÀ

pulizia
call center
distribuzione editoria
assistenza sanitaria
assistenza sociale

P.A.

u�ci pubblici
difesa
istruzione

SERVIZI

riparazioni
gas
acqua
fognature
rifiuti
manutenzione veicoli
alberghi e simili
informazione
vigilanza privata

COMMERCIO
ALL’INGROSSO

materie prime agricole
animali vivi
alimentari
farmaci
giornali
trattori
strumenti scientifici
antiinfortuni
carburanti

ESTRAZIONI

carbone
petrolio
gas



Le prescrizioni per alcune 
tipologie di attività Piemonte

L'aggiornamento previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (25/03/2020)

Sono consentite ma nei limiti
previsti  dal DPCM 11/03/2020
e del DPCM 22/03/2020

operatori

distribuzione automatica delle chiamate

integrazione computer-telefono

sistemi interattivi di risposta a voce

sistemi simili

Attività dei call center

(codice ATECO 82.20.00)

Sono consentite solo le attività di call center 
inbound (in entrata) che rispondono 
alle chiamate degli utenti tramite: 

Ricevere ordini

Fornire informazioni sui prodotti

Trattare con i clienti per assistenza o reclami

L'attività deve limitarsi a

Attività e altri 

servizi di sostegno

alle imprese

(codice 

ATECO 82.99.99)

Attività delle agenzie
di lavoro temporaneo

(interinale)

(codice ATECO 78.2)

Sono consentite limitatamente 
all'attività relativa alla consegna 
a domicilio dei prodotti

Vietate le attività 
di call center outbound 
(in uscita) e dei servizi 
telefonici a carattere 
ricreativo




