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ELENCO ATTIVITA’ ESCLUSE DALLA SOSPENSIONE DI CUI AL DPCM 22 marzo 2020 

Si riporta un estratto delle attività economiche rientranti nei codici ATECO di cui all’allegato 1 al 
DPCM 22 marzo 2020 per le quali è consentita la prosecuzione delle attività 

 
33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e apparecchiature 
tra cui, in particolare: 

33.20.01 Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione 
e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici) 
 
33.20.02 Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti 
radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
 
33.20.09 Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali (es. impianti di refrigerazione) 

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
tra cui, in particolare: 
 
35.11.00 Produzione di energia elettrica 
- gestione di impianti di produzione di energia elettrica di qualsiasi origine: termica, nucleare, idroelettrica, 
da turbine a gas, diesel e fonti rinnovabili 
 
35.13.00 Distribuzione di energia elettrica 

- gestione dei sistemi di distribuzione (costituiti da linee elettriche, pali, contatori e cablaggi) che 
convogliano l'energia elettrica ricevuta dalla centrale di produzione o dal sistema di trasmissione agli utenti 
finali 

 

35.14.00 Commercio di energia elettrica 

 

35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte 
 

35.30.00 Fornitura di vapore e aria condizionata 

- produzione, captazione e distribuzione di vapore ed acqua calda per il riscaldamento, la forza motrice ed 
altre utilizzazioni 

- produzione e distribuzione di aria fredda 

- produzione e distribuzione di acqua refrigerata per il raffreddamento 

- produzione di ghiaccio per scopi alimentari e non alimentari (esempio per il raffreddamento) 
 

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 
tra cui, in particolare: 
 

- depurazione di acqua a scopo di distribuzione 

- distribuzione di acqua tramite condutture, autocarri o altri mezzi di trasporto 
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37 Gestione delle reti fognarie 
tra cui, in particolare: 
 

- gestione dei sistemi di fognatura o degli impianti di trattamento delle acque reflue 

 

42 Ingegneria civile 
tra cui, in particolare: 
 
42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 

- costruzione di opere di ingegneria civile per condutture urbane e per lunghe distanze via terra o 
subacquee, reti e condotte idriche, sistemi di irrigazione (canali), cisterne 

- costruzione di: sistemi di fognatura, inclusa la riparazione, impianti di scarico delle acque reflue, stazioni 
di pompaggio 

 
42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni 

- costruzione di opere di ingegneria civile per: linee di comunicazione ed elettriche urbane e per lunghe 
distanze via terra o subacquee, centrali elettriche 

 

43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni 

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e 
riparazione) 

- installazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle strutture di genio civile: cablaggio e 
connessioni elettriche, impianti di illuminazione 

- installazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e apparecchi elettrici 

- installazione di impianti fotovoltaici 

 
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 

-  cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi televisivi via cavo, incluse le fibre ottiche, 
parabole satellitari, impianti di segnalazione d'incendio, sistemi di allarme antifurto 

 

43.21.03 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione 
delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) 

 
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 
- installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: impianti di riscaldamento (elettrici, a gas e petrolio), 
caldaie, torri di raffreddamento, collettori di energia solare non elettrici, impianti idraulico-sanitari, impianti 
e condotte di ventilazione e di condizionamento dell'aria 
 
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) 
- installazione di raccordi per il gas, distributori di vapore 

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e 
riparazione) 

43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) 
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43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 

- installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: ascensori, scale mobili inclusa riparazione e 
manutenzione 

 

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 

- installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: materiali isolanti per isolamento termico, acustico 
o antivibrazioni 

 

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione  

- installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: porte automatiche e girevoli, parafulmini, sistemi 
di aspirazione 

- installazione di impianti pubblicitari 

- installazione di cancelli automatici 

- installazione di insegne elettriche e non 

- installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni 

 

82.20.00 Attività dei call center 


