PRECISAZIONI SUI CODICI ATECO DELLE ATTIVITA’ CONSENTITE
IN LOMBARDIA AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 528
N.B. Le precisazioni sotto riportate non trattano le differenze di Lombardia rispetto al DPCM
nazionale, quali ad esempio il divieto di vendita al dettaglio di fiori e libri tranne che nei super
e ipermercati, in quanto questi codici risultano già essere stati depennati dalla Legenda.
SETTORE AGRICOLTURA - 01
VENDITA DIRETTA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI AGRICOLI, COMPRESI PIANTE,
FIORI E ORTICOLI, DA PARTE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO
Gli imprenditori agricoli possono commercializzare i prodotti della propria attività, ne consegue
che gli imprenditori agricoli (tra cui i florovivaisti) possono vendere al dettaglio fiori, piante,
semi, fertilizzanti, ecc in base al DPCM del 10 aprile 2020 e alle Faq pubblicate sul sito del
governo.

SETTORE COMMERCIO – CODICI ATECO 47
ERBORISTERIE - 47752
L'attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per
l'igiene personale ovvero di generi alimentari, pertanto non è sospesa.
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI DIVERSI DA QUELLI CONSENTITI (sia in
sede fissa che su area pubblica) – per tutti i codici Ateco non compresi in legenda
Anche da parte degli esercizi non autorizzati a continuare l'attività, con l’apertura al pubblico, è
consentita, la vendita con la sola modalità di consegna al domicilio senza ulteriori adempimenti
burocratici.
COMMERCIO AL DETTAGLIO EFFETTUATO PER MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
- 47992
E’ consentito esclusivamente per:
 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.
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN MERCATO COPERTO - 478
I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie
consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un
piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di
accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di
assembramento.

ALLOGGI – 55
ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI - 551
Resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti. Tali strutture possono permanere in
servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione
dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di
protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi
essenziali. È altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti
categorie:
 personale in servizio presso le stesse strutture;
 ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la
chiusura o la sospensione dell’attività;
 personale viaggiante di mezzi di trasporto;
 ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non
consentano il trasferimento;
 soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto
dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
 soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
 soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
 soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la
struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
SETTORE RISTORAZIONE - 56
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE CON E SENZA RISTORAZIONE,
COMPRESE QUELLE ARTIGIANALI
Restano consentite le attività di ristorazione di alimenti e bevande (ivi comprese quelle
artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie
al taglio senza posti a sedere) per la sola consegna a domicilio.
SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI – 64,65,66
Devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con
appuntamenti.
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE – da 69 a 74 (il codice 73 –
Pubblicità e ricerche di mercato non è consentita) (1)
ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILI - 69,
ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALI E DI CONSULENZA GESTIONALE – 70
ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI
TECNICHE - 71
RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO – 72
ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE – 74
Devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai
servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti
servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con
i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo
appuntamento.

(1)

Si tenga presente che le attività libero professionali non si iscrivono al Registro Imprese

RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA - 95
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE - 95.11.
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TELEFONI FISSI, CORDLESS E CELLULARI 95.12.01
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE PER LE
COMUNICAZIONI - 95.12.09
RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI E DI ARTICOLI PER LA CASA - 95.22.01
Restano sospese ad eccezione degli:
 interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146,
 interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite,
 interventi urgenti per le abitazioni.
ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONA - 96
SERVIZI DEI PARRUCCHIERI E DI ALTRI TRATTAMENTI ESTETICI - 9602
Gli artigiani (come i parrucchieri che producono prodotti per i capelli o chi realizza bijoux) che
realizzano prodotti possono effettuare consegne a domicilio anche se non gestiscono un ecommerce? Sono autorizzati ad andare nel loro laboratorio o negozio per organizzare le
consegne e queste possono avvenire con mezzi propri oppure soltanto tramite corriere?
Salvo si tratti di attività di somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio rosticcerie,
rosticcerie, gelaterie, pasticcerie etc.) se l’artigiano non possiede anche un codice Ateco che lo
abiliti al commercio al dettaglio, non può effettuare la consegna a domicilio.
COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA ESCLUSIVAMENTE PER:
Ricordiamo infine che, al di fuori delle attività consentite è necessario inviare apposita
comunicazione alla Prefettura, già diramata con comunicato il giorno 14/04/2020, nei casi
previsti dall’art. 2 DPCM 10/04/2020
c. 3 per le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui
all’allegato 3, nonché per le filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa e
delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla
continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno
1990, n. 146;
c. 6 per le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un
grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti;
c. 7 per le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli
impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza e il soccorso
pubblico, nonché per le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
c. 12 per l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento
di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonchè
attivita' di pulizia e sanificazione relativamente alle attività produttive sospese. Nonché per la
spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e
forniture.

