
mestiere Attività consentite 
Impianti elettrici 
Impianti elettronici 
Impianti illuminazione stradale 
Impianti termoidraulici 
Impianti Antincendio 
Ascensori e scale mobili 
 
 

installazione, manutenzione, riparazione. 
 
 
il consiglio di CNA a imprese e professionisti che 
operano nel campo dell'impiantistica è di limitarsi 
ad eseguire solo gli interventi urgenti per garantire 
la sicurezza e la corretta manutenzione  

Riparatori elettrodomestici e altri apparecchi Riparazione Elettrodomestici, telefoni, computer, 
altre apparecchiature per le comunicazioni  

edilizia Non consentita - Salvo attività previste dall’art.1 
comma d del DPCM 22 marzo 2020: funzionali alla 
continuità delle filiere che proseguono le  attività 
(allegato 1 DPCM 22.3.2020) ed  eventuali servizi 
essenziali (legge 146/90, si segnala in particolare le 
attività indispensabili a garantire la sicurezza, la 
salute, l’ambiente) previa comunicazione via Pec al 
Prefetto della provincia con indicazioni dettagliate 
dell’attività e dei beneficiari del servizio 

pulizie tutte 
restauratori Non consentita - Salvo attività previste dall’art.1 

comma d del DPCM 22 marzo 2020 ( Si segnala in 
particolare che la tutela del patrimonio artistico 
compare nell’elenco dei  servizi essenziali Legge 
146/90.)  previa comunicazione via Pec al Prefetto 
della provincia con indicazioni dettagliate 
dell’attività e dei beneficiari del servizio 

orafi Non consentita - Salvo attività previste dall’art.1 
comma d del DPCM 22 marzo 2020: funzionali alla 
continuità delle filiere che proseguono le  attività 
(allegato 1 DPCM 22.3.2020) previa comunicazione 
via Pec al Prefetto della provincia con indicazioni 
dettagliate dell’attività e dei beneficiari del servizio 

vetro Non consentita- salvo vetrerie per laboratori, uso 
igienico, farmacia.   
Eventuale attività previste dall’art.1 comma d del 
DPCM 22 marzo 2020: funzionali alla continuità 
delle filiere che proseguono le  attività (allegato 1 
DPCM 22.3.2020) previa comunicazione via Pec al 
Prefetto della provincia con indicazioni dettagliate 
dell’attività e dei beneficiari del servizio 

ceramica Non consentita - Salvo attività previste dall’art.1 
comma d del DPCM 22 marzo 2020: funzionali alla 
continuità delle filiere che proseguono le  attività 
(allegato 1 DPCM 22.3.2020) previa comunicazione 
via Pec al Prefetto della provincia con indicazioni 
dettagliate dell’attività e dei beneficiari del servizio 

Altri artistico Non consentita - Salvo attività previste dall’art.1 
comma d del DPCM 22 marzo 2020: funzionali alla 
continuità delle filiere che proseguono le  attività 
(allegato 1 DPCM 22.3.2020) ed  eventuali servizi 



essenziali (legge 146/90) previa comunicazione via 
Pec al Prefetto della provincia con indicazioni 
dettagliate dell’attività e dei beneficiari del  

Odontotecnici tutte 
Calzaturiero e pelletteria Non consentita- salvo produzione per filiere 

strategiche previa comunicazione Prefetto 
Tessile, confezioni e abbigliamento Non consentita- salvo fabbricazione di altri articoli 

tessili tecnici ed industriali, spago, corde, funi e 
reti, tessuti non tessuti e articoli in tali materie 
(esclusi articoli di abbigliamento), confezione di 
camici, divise e altri indumenti da lavoro 

Benessere (Acconciatori – Estetiste- Similari) Non consentita 
Autotrasporto di merci Consentita (con le modalità previste dal 

“protocollo sicurezza” concordato tra il Ministero 
dei Trasporti, le Associazioni datoriali e le 
OO.SS.LL.) 

Autotrasporto di persone Taxi e Noleggio con 
conducente 

Consentita con limitazioni come da Ordinanza  
Regione Veneto numero 30 del 18 marzo 2020 per 
il numero dei passeggeri, la “sanificazione” del 
mezzo e la dotazione dei dispositivi individuali, e, 
per quanto non contemplato, vedasi “protocollo 
sicurezza” concordato tra il Ministero dei Trasporti, 
le Associazioni datoriali e le OO.SS.LL) 

Autotrasporto di persone “servizi atipici” Non consentita (Ordinanza Regione Veneto 
numero 30 del 18 marzo 2020) 

Trasporto di persone con natanti  - servizio Taxi Consentita con limitazioni come da Ordinanza  
Regione Veneto numero 30 del 18 marzo 2020 per 
il numero dei passeggeri, la “sanificazione” del 
mezzo e la dotazione dei dispositivi individuali, e, 
per quanto non contemplato, vedasi “protocollo 
sicurezza” concordato tra il Ministero dei Trasporti, 
le Associazioni datoriali e le OO.SS.LL) 

Trasporto Pubblico di Linea – TPL Consentita ma con ri-modulazione/riduzione del 
servizio e adozione  della “distanza di sicurezza tra i 
passeggeri”, la “sanificazione” del mezzo, la 
dotazione dei dispositivi individuali, la chiusura 
delle porte anteriori, il divieto della “bigliettazione 
sul mezzo” e, per quanto non contemplato, vedasi 
“protocollo sicurezza” concordato tra il Ministero 
dei Trasporti, le Associazioni datoriali e le OO.SS.LL) 

Pulisecco Non consentita (non compare esplicitamente tra 
le attività essenziali del “DECRETO DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 
marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”.  (GU Serie Generale n.76 del 22-03-
2020) 

Autoripazioni Consentita. 
Maglieria e accessori Non consentita- salvo produzione per filiere 



strategiche previa comunicazione Prefetto 
Pellicceria Non consentita- salvo produzione per filiere 

strategiche previa comunicazione Prefetto 
Editoria Consentite 
Grafica e stampa Consentite 
Informatici 
 

Consentite 

Fotografi 
 

Consentite 

Serramentisti Non consentita- salvo produzione per filiere 
strategiche previa comunicazione Prefetto 

Falegnami Non consentita- salvo produzione di imballi in 
legno, di casse funebri e nel caso di filiere 
strategiche previa comunicazione Prefetto 

Chimica-gomma-plastica Non consentita – salvo la produzione di prodotti 
chimici, fabbricazione di articoli in gomma, di 
articoli in materie plastiche, di vetrerie per 
laboratori, per uso igienico, per farmacia, inoltre 
per filiere strategiche previa comunicazione 
Prefetto 

Meccanica di produzione Non consentita – salvo la fabbricazione di 
apparecchi per l’irradiazione, apparecchiature 
elettromedicali ed elettroterapeutiche, motori, 
generatori, e trasformatori elettrici e di 
apparecchiature per il controllo dell’elettricità, 
fabbricazione di macchine per l’industria 
alimentare, della carta e del cartone, delle 
materie plastiche e della gomma, degli 
strumenti dentistici e medici. salvo produzione 
per filiere strategiche previa comunicazione 
Prefetto 

Nautica Non consentita – salvo commercio all’ingrosso di 
altri mezzi e attrezzature di trasporto. salvo 
produzione per filiere strategiche previa 
comunicazione Prefetto 

Agricoltori Tutte 
Dolciari e panificatori, gelaterie  Consentite con consegna a domicilio nel rispetto 

delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di 
confezionamento che per il trasporto 

Pastai Non consentite – salvo ristorazione con 
consegna a domicilio nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie sia per l’attività di 
confezionamento che per il trasporto 

Horeca Non consentite – salvo ristorazione con 
consegna a domicilio nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie sia per l’attività di 
confezionamento che per il trasporto 

Lavorazione alimenti di origine animale, lattiero-
caseari, prodotti da forno e farinacei 

Consentite 

Produttori di bevande Consentite 
 



 

 

 


