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San Candido/Brunico, il 16.11.2020 
 

CIRCOLARE 19/2020 – CONTABILITÀ 
 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 69/2020   
 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ  
 

Ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del presidente provinciale del 12.11.2020, tutte le attività industriali 
e commerciali devono essere sospese, ad eccezione di quelle specificate nell'allegato 1 della stessa 
ordinanza presidenziale (vedi elenco riportato di seguito). La sospensione delle attività è stata 
disposta a partire dal 14.11.20 fino al 29.11.2020 compreso.  
Anche le aziende per le quali l’interruzione dell’attività potrebbe compromettere la ripresa della 
produzione o la fornitura di prodotti necessari per il mantenimento della filiera essenziale di sistema, 
possono rimanere aperte. Le aziende rientranti in questa categoria possono proseguire la loro 
attività, previa comunicazione motivata da effettuarsi nei confronti del Presidente della Provincia  
(antrag.dm@pec.prov.bz.it, Modulo:http://www.provinz.bz.it/sicherheit-zivilschutz/zivilschutz). 
 
 
Tutte le attività per le quali è consentita la prosecuzione sono soggette ai seguenti obblighi: 
 

- obbligo di evitare il contatto con i clienti, salvo nel campo sociale e socio-sanitario e per gli 
atti giuridici e amministrativi per i quali la presenza è richiesta a norma di legge; 

- per ridurre il numero di dipendenti presenti in azienda, deve essere applicata la regola del 
1/10 (un dipendente ogni dieci metri quadrati); 

- vengono incentivate le operazioni di pulizia e sanificazione di luoghi di lavoro; 
- solo il personale che partecipa allo screening regionale può continuare l’attività negli 

stabilimenti; 
- le attività professionali devono implementare il più possibile il lavoro a distanza. 
 
Tutti i cantieri rimangono chiusi, fatte le seguenti eccezioni: 
 
- cantieri di interesse pubblico, nazionale ed europeo; 
- cantieri per la realizzazione di infrastrutture pubbliche 
- sono ammesse le attività necessarie per la chiusura dei cantieri, nonché quelle di messa in 

sicurezza dei cantieri o delle opere realizzate; 
- gli interventi eseguiti da una sola impresa che non comportano contatti con terzi. 

 
Per le opere sopra elencate, oltre alle disposizioni già in vigore, si applicano le seguenti misure 
aggiuntive: 
 
- pranzo obbligatorio in cantiere; 
- le riunioni di cantiere possono essere tenute solo online o all'aperto con protezione delle vie 

respiratorie e a distanza; 

mailto:antrag.dm@pec.prov.bz.it
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=545421
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- devono essere adottate misure per ridurre il numero di persone nelle auto aziendali e per 
ridurre e separare i gruppi di lavoro.  

 
Di seguito sono elencate le categorie di stabilimenti per i quali è prevista la continuazione dell’attività 
nel rispetto delle necessarie misure di protezione. 
Al fine di verificare quali attività rientrino tra quelle sotto elencate è necessario fare riferimento al 
codice ATECO attribuito all’atto del loro avvio o nel momento di una loro eventuale variazione.  
Qualora un attività non rientrasse tra quelle di seguito elencata, deve essere subito sospesa, fatta 
salva la possibilità di proseguire in modalità di lavoro a distanza o mediante il cosiddetto “lavoro 
agile”.  
Si tenga presente che se nella lista sottostante è indicato il gruppo del codice ATECO, allora sono 
automaticamente ricompresi anche tutti i rispettivi sottocodici per esempio: il gruppo 43.2 
“Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione” ricomprende 
anche i sottocodici 43.21.01, 43.21.02 o 43.22.01, 43.22.02 ecc. . 

ATECO DESCRIZIONE 

1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 

2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali 

3 Pesca e acquacoltura 

5 Estrazione di carbone 

6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 

9 Attività dei servizi di supporto all’estrazione 

10 Industrie alimentari 

11 Industria delle bevande 

13 Industrie tessili 

14 Confezioni di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 

16 
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di 
articoli in paglia e materiali da intreccio 

17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) 

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

20 
Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 
20.59.50 - 20.59.60) 

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 

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) 
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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 n.c.a. 

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 

31 Fabbricazione di mobili 

33 Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature 

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

37 Gestione delle reti fognarie 

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 

39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

42 Ingegneria civile 

45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 

45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 

45.4 
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative 
parti e accessori 

46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 

46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 

46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici 

46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali 

46.61 
Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture 
agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 

46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto 

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 
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46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici 

46.71 
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di 
combustibili per il riscaldamento 

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 

50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 

51 Trasporto aereo 

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 

53 Servizi postali e attività di corriere 

55.1 

Alberghi e strutture simili, con le limitazioni di cui al punto 15) dell’ordinanza 
contingibile e urgente n. 68/2020 del Presidente e al punto 11) dell’ordinanza 
presidenziale contingibile e urgente n. 69/2020 

58 Attività editoriali 

59 
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di 
registrazioni musicali e sonore 

60 Attività di programmazione e trasmissione 

61 Telecomunicazioni 

62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 

63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici 

64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) 

65 
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali 
obbligatorie) 

66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative 

68 Attività immobiliari 

69 Attività legali e contabili 

70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale 

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 

72 Ricerca scientifica e sviluppo 

74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 

75 Servizi veterinari 
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Informazioni più dettagliate sono contenute nell'ordinanza del presidente della provincia n. 69/2020 
che potete scaricare dal seguente link: Ordinanza presidenziale N.69/2020 del 12.11.2020 
 
Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande e/o ulteriori informazioni. 
   Distinti saluti 
   - Dr. Corrado Picchetti - 
 

   
 

80.1 Servizi di vigilanza privata 

80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 

81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 

82.20.00 Attività dei call center 

82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi 

82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 

84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

85 Istruzione 

86 Assistenza sanitaria 

87 Servizi di assistenza sociale residenziale 

88 Assistenza sociale non residenziale 

94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 

95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 

97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 

http://www.provinz.bz.it/sicherheit-zivilschutz/zivilschutz/coronavirus-downloads-dokumente-zum-herunterladen.asp?publ_action=300&publ_image_id=545288

