
IMPRESE APERTE DOPO IL DECRETO DEL 25 MARZO 

 

CODICI ATECO TOLTI (rif.to allegato DPCM 22 marzo 2020): QUESTE IMPRESE DEVONO CHIUDERE 

 

Codice ateco Descrizione 
13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 
16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno 
22.1 Fabbricazione articoli in gomma 
28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 
28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco 

(incluse parti e accessori) 
46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto 
82.20.00 Attività dei call center 

 

CODICI ATECO AGGIUNTI (rif.to allegato DPCM 22 marzo 2020):  

QUESTE IMPRESE POSSONO TENERE APERTO  

(con il decreto del 22 marzo avrebbero dovuto tenere chiuso) 

Codice ateco Descrizione  
16.24 Fabbricazione imballaggi in legno (*) 
23.13 Fabbricazione di vetro cavo 
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento 

centrale 
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici 
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l’imballaggio 
78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (1) 
82.20 Attività dei call center (2) 
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (3) 

 

 (1) esclusivamente in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e del 
 presente allegato 1 

(2) con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I 
 call center in entrata (inbound) posso operare in relazione a contratti stipulati con soggetti che 
 svolgono attività economiche di cui agli allegati 1 e 2 DPCM 11 marzo 2020 e del presente 
 allegato 1 

(3) esclusivamente per le consegne a domicilio 

 

SI RICORDA CHE:  

- per le imprese che lavorano su filiere ammesse e per imprese rientranti in queste filiere NON 
cambia la procedura di segnalazione al Prefetto e il meccanismo del silenzio-assenso 

- le imprese del commercio continuano ad essere regolate dal Decreto dell’11 marzo e quindi per 
queste ultime la situazione non cambia (continua ad essere consentita la consegna a domicilio) 


