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Roma, 23 marzo 2020 
Prot. N. 367/AC  

AL CONSIGLIO DIRETTIVO 
CONFARTIGIANATO RIPARATORI ELETTRODOMESTICI 
 Giancarlo Baldassarri 
 Bruno Ciceri 
 Mauro Medaglia 

 

Al Past President 
 Innocenzo Sartor 

 

ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 
ALLE FEDERAZIONI REGIONALI 
Loro Sedi 

 

Oggetto: Emergenza “coronavirus“ - DPCM 22 MARZO 2020: indicazioni per 
la categoria RIPARATORI ELETTRODOMESTICI.  

Con riferimento all’emergenza “coronavirus” e alle misure anti-contagio varate 
dal Governo, Vi informiamo che è stato pubblicato ieri sera in G.U. n. 76 del 22 marzo 
2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (in allegato) che introduce 
nuove limitazioni sia per quanto concerne le attività economiche sia per gli 
spostamenti dei cittadini. Tali misure sono in vigore dal 23 marzo al 3 aprile p.v. 

In particolare il Decreto, all’articolo 1, comma 1, lettera a) dispone la 
sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali non considerate 
strategiche ed essenziali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1, che sono 
identificate con i rispettivi Codici ATECO. 

L’attività di riparazione di elettrodomestici è inserita nell’elenco di cui 
all’allegato 1 del Decreto e quindi espressamente consentita, con il richiamo 
al Codice ATECO 95.22.01. 

Evidenziamo, come previsto dall’articolo 1, comma 3, che lo svolgimento 
dell’attività è comunque vincolata al rispetto delle prescrizioni di sicurezza 
previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 da Confartigianato e Parti 
Sociali con il Governo. 

Il Protocollo, che alleghiamo con la nota di sintesi illustrativa, contiene le linee 
guida per l’applicazione delle misure di sicurezza anti-contagio che dovranno essere 
adottate a tutela degli imprenditori e dei lavoratori dipendenti. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e inviamo cordiali saluti.  
 

Il Presidente 
Alfonso Russo 

Allegati:  
- DPCM 22-3-2020 
- Protocollo sottoscritto il 14-3-2020  
- Nota di sintesi del Protocollo 


