
                                                  
 

DPCM 26 APRILE 

NUOVE ATTIVITA’ PERMESSE DAL 4 MAGGIO AL 17 MAGGIO:  

- Ristorazione da asporto (previa Comunicazione al Comune e nel rispetto delle prescrizioni della 

Regione Piemonte – DPGR 49 del 30 aprile 2020) 

Commercio al dettaglio:  

- 47.61.00 commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 

- 47.62.20 commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria 

- 47.71.20 commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

- 47.76.10 commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti. 

 

Attività produttive e di commercio all’ingrosso: 

- 07 estrazione di minerali metalliferi 
- 08 estrazione di altri minerali da cave e miniere 
- 09 attività dei servizi di supporto all'estrazione 
- 12 industria del tabacco 
- 13 industrie tessili 
- 14 confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 
- 15 fabbricazione di articoli in pelle e simili 
- 22 fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 
- 23 fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 
- 24 metallurgia 
- 25 fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 
- 26 fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 

apparecchi di misurazione e di orologi 
- 27 fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 
- 28 fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 
- 29 fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
- 30 fabbricazione di altri mezzi di trasporto 
- 31 fabbricazione di mobili 
- 32 altre industrie manifatturiere 
- 33 riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 
- 41 costruzione di edifici 
- 42 ingegneria civile 
- 43 lavori di costruzione specializzati 
- 45 commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 
- 46 commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 
- 68 attività immobiliari 
- 73 pubblicità e ricerche di mercato 
- 78 attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 
- 80 servizi di vigilanza e investigazione 
- 82 attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese 
- 95 riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 

 

https://www.ascomvc.it/

