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ES
PEC

Spett.li
- ODCEC
- ASSOCIAZIONI ECONOMICHE
- UFFICI SUAP
provincia di Mantova
Loro sedi
pc. Prefettura di Mantova
Oggetto: Emergenza Coronavirus – Aggiornamento attività economiche ammesse/sospese ai
sensi del DPCM 10-4-20 e Ordinanza RL n.528 dell’11-4-20 – istruzioni per le imprese
Trasmettiamo alle SS.VV per conto di Prefettura di Mantova, le nuove istruzioni e relativa
modulistica per l’inoltro delle comunicazioni inerenti lo svolgimento delle attività di filiera da indirizzare esclusivamente alla casella Pec della Prefettura – con riferimento al DPCM
10 aprile in vigore dalla data corrente.
Cogliamo l’occasione per fornire altresì ulteriori indicazioni sulla lettura del DPCM in
coordinato con la nuova Ordinanza Regionale n. 528.
Sebbene il nuovo D.P.C.M. preveda l’apertura di alcune attività commerciali, in Lombardia
permangono misure più restrittive.
Pertanto, rispetto alle concessioni di cui il DPCM del 10 aprile, è consentita l’apertura del solo
commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, mentre, l’acquisto dei seguenti
articoli:
- articoli di carta, cartone;
- articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- libri;
- fiori e piante;
è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati.
In merito a questi punti ricordiamo comunque che resta consentita la possibilità di vendere al
dettaglio qualsiasi tipo di prodotto:
1) con la modalità della consegna al domicilio da parte degli esercizi di vicinato già attivi, per la
quale non è dovuta, in questo periodo, alcuna ulteriore comunicazione al SUAP o al registro
imprese;
2) tramite una delle seguenti forme speciali di vendita: on-line-corrispondenza-telefono-tv che,
ai sensi di quanto indicato nella tabella A allegata al d.lgs. 222/2016, se è attività accessoria ad
altra tipologia di vendita, non prevede la presentazione di scia aggiuntiva ma deve comunque
essere denunciata al registro imprese.
Ricordiamo anche che resta vietato il commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori
automatici, fatti salvi i distributori automatici di:
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• acqua potabile (c.d. Case dell’acqua),
• latte sfuso,
• generi di monopolio,
• prodotti farmaceutici e parafarmaceutici,
• nonché i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in
base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione.
Oltre alle citate attività commerciali è stata anche prevista la riapertura di ulteriori attività (es:
codici Ateco 2 – 16 completi – 25.73.1 – 26.1 – 26.2 – 46.49.1 – 46.75.01 – 81.3 – 99) e per
queste la Regione non ha previsto ulteriori limitazioni ma ha confermato le precedenti che sono
specificate sul sito regionale alla voce “Altre Attività economiche”.
Si prega di dare attenta lettura al comunicato della Prefettura di Mantova allegato alla presente
per le ulteriori specifiche.
Si rammenta infine che:


Il modello da utilizzare per la comunicazione in Prefettura è esclusivamente quello
allegato e scaricabile dal sito della Prefettura e presente anche sul sito camerale.



Il sito della Camera di commercio di Mantova dispone in homepage di una sezione
sull’emergenza Covid 19 ad uso delle imprese per:
 Legenda Codici Ateco ammessi per Regione Lombardia
 Modalità per verifica propri codici Ateco;
 istruzioni per modificare l’attività economica o i codici al registro imprese;
 normativa di riferimento;
 casella mail camerale per quesiti: urp@mn.camcom.it;
 team di assistenti regionali per dubbi o quesiti sulle attività economiche,
mail: assistenza.impresa@regione.lombardia.it (telefono dal lunedì-sabato
8:00 | 20:00, escluso i festivi: 800.318.318 gratuito da rete fissa o 02.
32323325 da rete mobile);
 link al sito regionale per FAQ su quesiti;
 dichiarazione inadempimento contrattuale per Covid-19 per imprese operanti
con l’estero.

Si chiede cortesemente di estendere queste informazioni alle imprese Vs associate e utenti
e ringraziando, salutiamo cordialmente.
DIRIGENTE
CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(Dott.ssa Elena Spagna)
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i
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