
Il Segretario Generale

Brescia, 26 marzo 2020 - AGGIORNAMENTO

                                                                                       A tut gli associat 

CONFARTIGIANATO IMPRESE 

BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE

                                                                                                               

                                                                                                          

Caro Associato,

nello scorso fne settana e ieri sono stat adotat alcuni provveditent, da parte di Regione Lombardia

(DELIBERA  REGIONALE   514  del  21  marzo  2020)  e  da  parte  del  Governo  (Decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020, aggiornato ieri  note dal DM Ministro Sviluppo Economico 25

Marzo 2020), che  impongono limitazioni alle atviti produtve,  in  ragione dell’etergenza sanitaria da

Coronavirus in corso.

Inoltre è stato adotato anche il Decreto dei Ministri della Salute e dell’Interno 22 Marzo 2020 che

vieta  lo  spostamento delle  persone al  di  fuori  del  comune in  cui  si  trovano se non per  comprovate

esigenze lavoratve, esigenze di assoluta urgenza, motvi di salute.  In occasione di tali spostatent deve

essere  esibita  l’autocerticazione,  secondo  l’ultmo  modello  emanato (i  todelli  catbiano  in

contnuazione, alleghiato l’ultto etanato oggi 26 tarzo 2020).

Ricordo  ancora  che  in  base  al  decreto  del  Ministro  delle  infrastruture  e  dei  Trasport Sviluppo

Econotico 120 del 18 Marzo 2020, prorogato fno al 3 aprile,  tute le persone fsiche in entrata in Italia,

anche  se  asintotatche,  sono  obbligate  a  cotunicare  ittediatatente  il  proprio  ingresso  in  Italia  al

Diparttento di Prevenzione della propria azienda sanitaria, e sono sotoposte alla sorveglianza sanitaria e

all’isolatento fduciario per un periodo di 14 giorni (con esclusione dei lavoratori transfrontalieri)

Riassutendo, per quanto possibile, ricordiato allora che:

- Da oggi,  lunedì  26 marzo,  sono consentte  solo le  atviti  con codice ATECO rientrante  nella

tabella di cui all’allegato 1 del DPCM 22 Marzo 2020, così cote correto dal DM Ministro Sviluppo

Econotico 25 Marzo 2020 (di seguito riportate). 

- E’ tutavia consentto il proseguitento delle atvitt non indicate nell’allegato 1, purché esse siano

funzionali ad assicurare la contnuiti delle iliere delle atviti di cui all’allegato 1, nonché degli

itpiant a  ciclo  produtvo  contnuo.  Per  poter  proseguire  l’atvitt  è  obbligatoria  una

comunicazione al Prefeto della Provincia ove è ubicata l’atvitt produtva (in cui sono spiegat e

giustfcat i  totvi della richiesta):  fno ad eventuale diniego l’atvitt può essere proseguita;g  la

cotunicazione  potrt  avvenire  cotpilando  e  sotoscrivendo,  con  ttbro  e  frta,  il  “Modello

Comunicazione – letere d) e g) DPCM 22 Marzo 2020”  scaricabile al link della Prefetura di Brescia:

htp://www.prefetura.it/brescia/contenut/cotunicazionirelatveallagestonedelletergenzasanita

riadacovid19-8547637.htt, e seguendo le istruzioni ivi indicate.

http://www.prefettura.it/brescia/contenuti/comunicazionirelativeallagestionedellemergenzasanitariadacovid19-8547637.htm
http://www.prefettura.it/brescia/contenuti/comunicazionirelativeallagestionedellemergenzasanitariadacovid19-8547637.htm


- Sono sempre  possibili  le  atviti  (pubbliche o in  concessione) che erogano servizi  di  pubblica

utliti (volt a garantre il goditento dei dirit della persona, costtuzionaltente tutelat, alla vita,

alla  salute,  alla  libertt  ed  alla  sicurezza,  alla  libertt  di  circolazione,  all'assistenza  e  previdenza

sociale,  all'istruzione  ed  alla  libertt  di  cotunicazione),  nonché  produzione,  trasporto  e

commercializzazione  consegna  di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e  dispositvi  medico-chirurgici,

nonché di prodot agricoli e alimentari;

- Fino  alle  ore  24  del  28  marzo  è  consentto  ,  a  chi  fnora  poteva  lavorare  e  deve  sospendere

l’atvitt, di  completare le atviti necessarie alla sospensione stessa (spedizione della terce in

giacenza, consegne, tessa in sicurezza). E’ sempre possibile contnuare l’atviti in modaliti a

distanza o in lavoro agile (da casa);g

- Sono sospese, cotunque, tute le atvitt cotterciali al detaglio, i tercat settanali scopert sia

alitentari che non, i distributori autotatci H24 bevande e alitent confezionat, le slot machine,

le altre  atviti artgianali  di servizio (con le esclusioni citate sopra),  i  servizi  di ristorazione, le

palestre, i centri benessere, acconciatori ed estetst, tatuatori, tassaggi;g sono tutavia consentte

numerose atviti del  commercio  al  detaglio  e  di  servizi  alla  persona,  in base all’elenco che

segue.

- Sono chiuse  tute le  struture ricetve  comunque denominate (ivi  cotpresi  residence,  alloggi
agrituristci e locazioni brevi per fnalitt turistche) ed è sospesa l’accoglienza degli ospit. Per gli
ospit git present nella strutura in tale totento, l’ospitalitt non può protrarsi oltre le 72 ore
successive.  Possono  pertanere  in  servizio  per  esigenze  collegate  alla  gestone  dell’etergenza
(pernotatento di tedici, isolatento di pazient, ecc.) ivi cotpreso il regolare esercizio dei servizi
essenziali.  E’ altresì consentto nelle struture ricetve cotunque denotinate il soggiorno delle
seguent categorie: personale in servizio presso le stesse struture;g ospit che vi soggiornano per
totvi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’atvitt;g
personale viaggiante di tezzi di trasporto;g ospit costret a prolungare il soggiorno per cause di
forza taggiore che non consentano il trasferitento nei tertini suindicat;g sogget avent residenza
anagrafca nelle stesse struture;g sogget che assistono persone talate o ricoverate in struture
sanitarie;g  sogget che  hanno  stpulato,  antecedentetente  al  22/3/2020,  un  contrato  con  la
strutura  ricetva  per  il  soggiorno  nella  strutura  stessa.  Restano  in  funzione  le  residenze,  le
struture e gli alloggi per student universitari e le struture per il soggiorno a fni assistenziali e
solidaristci.

- Per completezza ricordiamo che è stabilito lo stop generale ai canteri edili legat alla costruzione

o alla ristruturazione delle abitazioni, mentre restano apert solo quelli legat alle opere pubbliche

di  tanutenzione  ferroviaria  e  stradale  e  ad  altre  opere  partcolari,  legate  al  cotparto

infrastruture. A non essere sospesi sono tut canteri connessi al codice Ateco "ingegneria civile",

incluso nella lista delle atvitt che resteranno garantte.

I  decret governatvi  scadono il  3  aprile,  ta saranno probabiltente reiterat.  La  delibera  regionale

scade  il  15  Aprile.  Si  consideri  dunque  che  il  regite  di  sospensione  indicato  prosegua  fno  a  nuova

cotunicazione.

Ricordiamo l’obbligo, in ogni caso, per tute le atviti per le quali è consentto il proseguimento, del

massimo  rispeto  dei  protocolli  di  sicurezza,  che  sono  comunque  condizione  necessaria  per  poter

contnuare il lavoro (saniicazione, distanziamento, DPI, ecc.)



Per ogni chiaritento non esitate a contatare i nostri ufci, ai nuteri not di Brescia e degli Ufci di

Mandatento. Cerchiato di seguire con la tassita costanza l’aggiornatento della nortatva, che però

avviene a ritti quasi insostenibili (sono stat difusi 4 todelli diversi di autocertfcazione negli ultti 15

giorni).

L’occasione è utle per  augurare a tut voi  il  tassito della  capacitt di  tenuta e il  tassito di

serenitt possibile, con un grandissito segno della nostra cotune vicinanza.

Il Segretario Generale

     Carlo Piccinato

ATTIVITA CONSENTITE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

- Ipertercat
- Supertercat
- Discount di alitentari
- Minitercat ed altri esercizi non specializzat di alitentari vari
- Cottercio al detaglio di prodot surgelat
- Cottercio al detaglio in esercizi non specializzat di cotputer, periferiche, atrezzature per le 

telecotunicazioni, eletronica di consuto audio e video, eletrodotestci
- Cottercio al detaglio di prodot alitentari, bevande e tabacco in esercizi specializzat (codici Ateco: 47.2)
- Cottercio al detaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzat
- Cottercio al detaglio apparecchiature infortatche e per le telecotunicazioni (ICT) in esercizi specializzat 

(codice Ateco: 47.4)
- Cottercio al detaglio di ferratenta, vernici, vetro piano e tateriale eletrico e tertoidraulico
- Cottercio al detaglio di artcoli igienico-sanitari
- Cottercio al detaglio di artcoli per l'illutinazione
- Cottercio al detaglio di giornali, riviste e periodici
- Fartacie
- Cottercio al detaglio in altri esercizi specializzat di tedicinali non sogget a prescrizione tedica
- Cottercio al detaglio di artcoli tedicali e ortopedici in esercizi specializzat
- Cottercio al detaglio di artcoli di profuteria, prodot per toleta e per l'igiene personale
-  Cottercio al detaglio di piccoli anitali dotestci
- Cottercio al detaglio di tateriale per otca e fotografa
- Cottercio al detaglio di cotbustbile per uso dotestco e per riscaldatento
- Cottercio al detaglio di saponi, detersivi, prodot per la lucidatura e afni
- Cottercio al detaglio di qualsiasi tpo di prodoto efetuato via internet
- Cottercio al detaglio di qualsiasi tpo di prodoto efetuato per televisione
- Cottercio al detaglio di qualsiasi tpo di prodoto per corrispondenza, radio, telefono
- Cottercio efetuato per tezzo di distributori autotatci 

ATIVITA’ CONSENTITE NEI SERVIZI PER LA PERSONA

- Lavanderia e pulitura di artcoli tessili e pelliccia
- Atvitt delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tntorie
- Servizi di potpe funebri e atvitt connesse



ALLEGATO 1 AGGIORNATO DM 25 MARZO 2020 - ATECO CHE POSSONO CONTINUARE L’ATTIVITA’

1 Coltvazioni agricole e produzione di prodot anitali 
3 Pesca e acquacoltura 
5 Estrazione di carbone 
6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 
09.1 Atvitt dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale 
10 Industrie alitentari 
11 Industria delle bevande 
13.96.20 Fabbricazione di altri artcoli tessili tecnici ed industriali 
13.95 Fabbricazione di tessut non tessut e di artcoli in tali taterie (esclusi gli artcoli di 

abbigliatento) 
14.12.00 Confezioni di catici, divise e altri indutent da lavoro 
16.24 Fabbricazione di itballaggi in legno 
17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) 
18 Statpa e riproduzione di support registrat 
19 Fabbricazione di coke e prodot derivant dalla rafnazione del petrolio 
20 Fabbricazione di prodot chitici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 

20.59.50 - 20.59.60) 
21 Fabbricazione di prodot fartaceutci di base e di preparat fartaceutci 
22.2 Fabbricazione di artcoli in taterie plastche (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 fartacia 
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in tetallo per caldaie per il riscaldatento centrale 
25.92 Fabbricazione di itballaggi leggeri in tetallo 
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature eletrotedicali ed 

eletroterapeutche 
27.1 Fabbricazione di totori, generatori e trasfortatori eletrici e di apparecchiature per la 

distribuzione e il controllo dell'eletricitt 
27.2 Fabbricazione di baterie di pile e di accutulatori eletrici 
28.29.30 Fabbricazione di tacchine autotatche per la dosatura, la confezione e per l’itballaggio 
28.95.00 Fabbricazione di tacchine per l'industria della carta e del cartone (incluse part e accessori) 
28.96 Fabbricazione di tacchine per l'industria delle taterie plastche e della gotta (incluse 

part e accessori) 
32.50 Fabbricazione di strutent e forniture tediche e dentstche 
32.99.1 Fabbricazione di atrezzature ed artcoli di vestario protetvi di sicurezza 
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri 
33 Riparazione e tanutenzione installazione di tacchine e apparecchiature (ad esclusione dei 

seguent 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) 

35 Fornitura di energia eletrica, gas, vapore e aria condizionata 36 Raccolta, tratatento e 
fornitura di acqua 

37 Gestone delle ret fognarie 
38 Atvitt di raccolta, tratatento e stalttento dei rifut;g recupero dei tateriali 
39 Atvitt di risanatento e altri servizi di gestone dei rifut 
42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguent codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10) 
43.2 Installazione di itpiant eletrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni 
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 
45.3 Cottercio di part e accessori di autoveicoli 
45.4 Per la sola atvitt di tanutenzione e riparazione di totocicli e cottercio di relatve part 

e accessori 
46.2 Cottercio all'ingrosso di taterie prite agricole e anitali vivi 
46.3 Cottercio all'ingrosso di prodot alitentari, bevande e prodot del tabacco 



46.46 Cottercio all'ingrosso di prodot fartaceutci 
46.49.2 Cottercio all'ingrosso di libri riviste e giornali 
46.61 Cottercio all'ingrosso di tacchinari, atrezzature, tacchine, accessori, forniture agricole 

e utensili agricoli, inclusi i tratori 
46.69.91 Cottercio all'ingrosso di strutent e atrezzature ad uso scientfco 
46.69.94 Cottercio all'ingrosso di artcoli antncendio e infortunistci 
46.71 Cottercio all'ingrosso di prodot petroliferi e lubrifcant per autotrazione, di cotbustbili 

per riscaldatento 
49 Trasporto terrestre e trasporto tediante condote 
50 Trasporto taritto e per vie d'acqua 
51 Trasporto aereo 
52 Magazzinaggio e atvitt di supporto ai trasport 
53 Servizi postali e atvitt di corriere 
55.1 Alberghi e struture sitili 
J (DA 58 A 63) Servizi di infortazione e cotunicazione 
K (da 64 a 66) Atvitt fnanziarie e assicuratve 
69 Atvitt legali e contabili 
70 Atvitt di direzione aziendali e di consulenza gestonale 
71 Atvitt degli studi di architetura e d'ingegneria;g collaudi ed analisi tecniche 
72 Ricerca scientfca e sviluppo 
74 Atvitt professionali, scientfche e tecniche 
75 Servizi veterinari 
78.2 Atvitt delle agenzie di lavoro tetporaneo (interinale). Kei litit in cui siano espletate in 

relazione alle atvitt di cui agli allegat 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 11 tarzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 22 tarzo 2020, cote todifcato dal presente decreto tinisteriale. 

80.1 Servizi di vigilanza privata 
80.2 Servizi connessi ai sisteti di vigilanza 
81.2 Atvitt di pulizia e disinfestazione 
82.20 Atvitt dei call center. Lititatatente alla atvitt di icall center in entrata (inbound), con 

l’esclusione delle atvitt in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a caratere ricreatvo. I 
call center in entrata (inbound) possono operare nei litit in cui siano espletate in relazione
alle atvitt di cui agli allegat 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 
tarzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 
tarzo 2020, cote todifcato dal presente decreto tinisteriale.

82.92 Atvitt di itballaggio e confezionatento conto terzi 
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle itprese. Lititatatente all’atvitt relatva alle consegne a 

doticilio di prodot.
84 Attinistrazione pubblica e difesa;g assicurazione sociale obbligatoria 5 
85  Istruzione 
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale 
94 Atvitt di organizzazioni econotiche, di datori di lavoro e professionali 
95.11.00 Riparazione e tanutenzione di cotputer e periferiche 
95.12.01 Riparazione e tanutenzione di telefoni fssi, cordless e cellulari 
95.12.09 Riparazione e tanutenzione di altre apparecchiature per le cotunicazioni 
95.22.01 Riparazione di eletrodotestci e di artcoli per la casa
97 Atvitt di fatiglie e convivenze cote datori di lavoro per personale dotestco 


