
                                               
 

 

DPCM 10 APRILE 
 

NUOVE ATTIVITA’ PERMESSE DAL 14 APRILE AL 3 MAGGIO: 

Commercio al dettaglio (NON AMMESSE IN REGIONE PIEMONTE): 

- 47.61.00  commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati NON AMMESSA IN PIEMONTE 

- 47.62.20  commercio al dettaglio di carta e articoli di cartoleria NON AMMESSA IN PIEMONTE 

- 47.71.20 commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati NON AMMESSA IN PIEMONTE 

Attività produttive e di commercio all’ingrosso: 

- 02 silvicoltura e utilizzo aree forestali 

- 16 industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in 

paglia e materiali da intreccio; N.B. fino al 13 aprile è permessa solo l’attività 16.24.20 

fabbricazione imballaggi in legno; 

- 23.13 fabbricazione di vetro cavo 

- 25.21 fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale 

- 25.73.1 fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine 

utensili 

- 25.92 fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 

- 26.1 fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche 

- 26.2 fabbricazione di computer e unità periferiche 

- 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 

- 46.49.1 commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 

- 46.75.01 commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura 

- 78.2 attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in 

relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del DPCM 10 aprile 

- 81.3 cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione 

- 82.99.99 altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a 

domicilio di prodotti 

- 99 organizzazioni e organismi extraterritoriali 

 

ATTIVITÀ PERMESSE FINO AL 13 APRILE E VIETATE DAL 14 APRILE AL 3 MAGGIO: 

- 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

- 22.1 fabbricazione articoli in gomma 

- 28.3 fabbricazione macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 

- 28.93 fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse 

parti e accessori) 

- 46.69.19 commercio all’ingrosso di altri mezzi e attrezzature da trasporto 
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