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CIRCOLARE INFORMATIVA 
 

 
 

 
 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ INDUSTRIALI – CODICE ATECO  

 
Con il D.P.C.M. del 22 Marzo, entrato in vigore Lunedì 23 Marzo ed efficace fino al prossimo 03 
Aprile, il Governo ha sospeso tutte le attività industriali e commerciali non essenziali al supera-
mento dell’emergenza legata al contagio da COVID – 19. 
In generale le attività professionali continueranno lo svolgimento delle loro attività, rispettando le 
indicazioni previste per ridurre il contagio e favorendo il lavoro agile (Smart Working). 
Le attività commerciali continueranno a sottostare a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei 
Ministri dello scorso 11 Marzo, che prevedeva la loro sospensione ad eccezione dei servizi comun-
que garantiti (supermercati, farmacie, tabaccai, ecc.). 
Le attività produttive industriali sono sospese ad eccezione di quelle aventi Codice ATECO rien-
trante nell’elenco che alleghiamo alla presente Circolare. 
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del D.P.C.M. del 22 Marzo 2020 potranno com-
pletare le attività necessarie alla sospensione dell’attività lavorativa entro il 25 Marzo 2020, com-
presa la spedizione della merce in giacenza. 
Oltre alle attività elencate, restano consentite anche le attività funzionali ad assicurare la conti-
nuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, previa comunicazione al Prefetto della provin-
cia ove è ubicata l’attività produttiva. 
Detta comunicazione deve contenere l’indicazione delle imprese e le amministrazioni beneficiarie 
dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. 
La presentazione della comunicazione consente il proseguimento dell’attività, salvo provvedimen-
to di sospensione adottato dal Prefetto, qualora ritenga che non sussistano le condizioni per il pro-
seguimento. 
 
Con l’augurio a tutti di tornare presto alle normali condizioni lavorative porgiamo, cordiali saluti. 
 
Rag. FRANCESCO ZANOBETTI 
 
 

Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente 
informativo e non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. 
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