
Cesena, 26 marzo 2020

Quali imprese possono restare aperte e quali no

Il decreto del Mi.Se del 25 marzo MODIFICA L’ELENCO DELLE ATTIVITA’ CONSENTITE O MENO.

Le imprese che non erano state sospese dal Dpcm 22 marzo e che in forza delle ulteriori disposizioni 
restrittive dovranno sospendere la propria attività, dovranno ultimare le attività necessarie alla sospensione –
inclusa spedizione merce in giacenza – entro la giornata del 28 marzo.

In particolare sono:

SOSPESE e completano le attività entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in 

giacenza:

 13.94: Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

 22.1: Fabbricazione di 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

 46.69.19 Commercio ingrosso di altri mezzi e attrezzatura per il trasporto

LIMITATE:

 17: Fabbricazione di carta ad esclusione dei codici 17.23 e 17.24

 20: Fabbricazione di prodotti chimici ad esclusione dei codici 20.12, 20.51.01, 20.51.02, 20.59.50, 
20.59.60

 22.2: Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici 22.29.01, e 22.29.02

 33: Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature ad esclusione dei 
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

 42: Ingegneria civile ad esclusione dei seguenti codici 42.91, 42.99.09, 42.99.10

CONSENTITE (senza necessità di comunicazione alcuna):

 23.13: Fabbricazione di vetro cavo

 25.21: Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per 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 per l’imballaggio
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Infine:

 le Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) sono consentite nei limiti in cui siano 
espletate in relazione alle attività consentite dal dpcm 11 marzo 2020 e dpcm 22 marzo 2020, come 
modificato.

 le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite 
limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti

 le Attività dei call center sono consentite limitatamente alla attività specificate nel decreto in parola

Disponibile sul sito www.confartigianato.it il Decreto del Mise del 25 marzo.

Continuate a seguirci per avere tutti gli aggiornamenti.
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