
 

CHIARIMENTO SUI CANTIERI – DPCM 22 MARZO 2020 

Il Dpcm del 22 marzo 2020 prevede regole ancora più stringenti; come affermato dal Presidente del Consiglio :  

“Al di fuori delle attività ritenute essenziali, consentiremo solo lo svolgimento di lavoro modalità smart working  
e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale”. 
 
Qui di seguito un elenco legato all’ambito delle costruzioni che sono sospese e quelle che possono continuare  
con la modalità di lavoro agile in base Allegato 01 (Codici Ateco consentiti)  

Il professionista può continuare a lavorare con modalità di lavoro agile.   
 
I cantieri “ordinari” devono essere sospesi fino al 3 Aprile 2020 (salvo diverse nuove disposizioni) mettendo cantiere e 
macchine in sicurezza. 

ATTIVITA’ SOSPESE 
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 

41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 

41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

43.1 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE 

43.3  COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI 

43.9 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE (ad esempio coperture) 

 

In base ai codici Ateco gli studi professionali possono continuare la loro attività di studio, prediligendo il lavoro agile e 
limitando al minimo gli spostamenti. 

ATTIVITA’ NON SOSPESE 
42 Ingegneria civile 

42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 

42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 

42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie 

42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 

42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni 

42.91.00 Costruzione di opere idrauliche 

42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione 

42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca 

43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione 

71 
Attività degli studi di architettura e d’ingegneria (ad esempio Sia ed attività di studio di architettura); 
collaudi ed analisi tecniche  

74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche (ad esempio attività di design) 

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

 
Per i cantieri che rimarranno in attività occorre rispettare scrupolosamente le norme contenute nel Protocollo Condiviso di 
Regolamentazione cantieri edili per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili. 

 
Il Dpcm del 22 marzo 2020 ha validità fino al 3 aprile 2020.  
 
LINK UTILI 

DPCM 22 Marzo 2020 

Allegato 01 (Codici Ateco consentiti)  

Ricerca codice Ateco 

Protocollo Condiviso di Regolamentazione cantieri edili 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/covid-19/dpcm_20200322_allegato_1.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/17888
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Linee%20Guida%20Cantieri%20Edili.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Linee%20Guida%20Cantieri%20Edili.pdf
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/covid-19/dpcm_20200322_allegato_1.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/17888
https://www.istat.it/it/archivio/17888
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Linee%20Guida%20Cantieri%20Edili.pdf

