
 

 
 
 
 
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – CHIUSURE ATTIVITA’  

 
Gentili clienti, 
 
vi invio un’ulteriore comunicazione riguardo all’emergenza Coronavirus ed è 
relativa alle nuove disposizioni introdotte, per tutto il territorio nazionale, dal 
DPCM 22 marzo 2020 che vanno però coordinate, per il territorio della 
Regione Lombardia, con l’Ordinanza n.514 del 21 marzo 2020. 
 
Vi allego alla presente i provvedimenti sopra citati e vi chiedo di darne lettura, 
individuando la vostra attività per il tramite del codice ATECO. 
 
Essendo due provvedimenti che, per il territorio della Lombardia, si 
sovrappongono, il procedimento di lettura ed applicazione è il seguente: 

  Per le ATTIVITA' PRODUTTIVE si applica il DPCM 22 marzo 2020  
che, all’allegato 1 richiama i codici ATECO delle attività che possono 
rimanere aperte ed attive – per le quali comunque vanno rispettati i 
protocolli di regolamentazione delle misure di precauzione per 
contrastare la diffusione del virus. Se l’attività fosse esclusa dal 
predetto elenco, ma fosse funzionale ad assicurare la continuità della 
filiera di cui all’allegato 1, l’attività può continuare previa comunicazione 
al Prefetto della Provincia a mezzo PEC (per Bergamo la pec è 
protocollo.prefbg@pec.interno.it . Il decreto da tempo sino al 25 marzo 
2020 per chiudere le attività e smaltire le giacenze. 

  per le ATTIVITA’ COMMERCIALI, si richiama quanto già previsto nel 
DPCM dell’11 marzo 2020.  

 A ciò si aggiunge, appunto, L’Ordinanza Regionale emessa sabato 21 
marzo 2020. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte degli enti, si 
consiglia di tenere conto delle disposizioni dell’Ordinanza, laddove 
fossero più stringenti rispetto al decreto governativo. 

Quali passaggi quindi dovete fare, oltre a leggere i documenti che vi allego: 
 
 individuare il codice Ateco della vostra attività (lo trovate sulla visura 

della CCIAA o, per chi non è iscritto al Registro Imprese, 
sull’attribuzione della partita Iva in Agenzia delle Entrate); 

 lo confrontate con gli elenchi allegati alla presente. 



 

 
 
 
 
 
 
Come è composto e cosa è il Codice ATECO? 
 

Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica nella quale le lettere 
individuano il macro settore economico mentre i numeri (da 2 fino a sei 6) 
rappresentano, in modo dettagliato, le specifiche articolazioni e 
sottocategorie dei settori stessi. 

Le varie attività economiche sono raggruppate, dal generale al particolare, in 
questo modo: 

1. sezioni (1 lettera) 
2. divisioni (numero a 2 cifre) 
3. gruppi (numero a 3 cifre) 
4. classi (numero a 4 cifre) 
5. categorie (numero a 5 cifre) 
6. sottocategorie (numero a 6 cifre) 

Facciamo un esempio: se il vostro codice ATECO è il 18.13.000  avrete la 
seguente classificazione: 
sezione: C 
divisione: 18 
gruppo : 1300 
 
e nell’elenco del DPCM trovate la sola divisione ( nell’esempio 18) , significa 
che è compresa l’intera filiera di codici ATECO avente la divisione iniziale 18. 
 
Capisco che non sia proprio immediato… per qualsiasi chiarimento siamo a 
disposizione. 
 
Cordiali saluti 

 
Zogno, 23 marzo 2020 

 
Mazzoleni dott. Roberto 

 
 


