
Belluno, 24 marzo 2020

COMUNICATO AI SOCI A.I.P.S.

Segnaliamo che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emesso il
22 marzo, prevede 

1. (Art. 1 co. 1a) la sospensione di tutte le attività produttive industriali e
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 […];

e che nel suddetto allegato 1 rientrano le attività riunite nel Codice ATECO:

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

che comprendono, fra le altre,

43.21 Installazione di impianti elettrici

43.21. Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e 
riparazione)

dettagliata nelle seguenti sottocategorie

-            43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere
di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

- installazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle strutture 
di genio civile: cablaggio e connessioni elettriche, impianti di 
illuminazione
- installazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e 
apparecchi elettrici
- installazione di impianti fotovoltaici

-            43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa 
manutenzione e riparazione)

- cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi televisivi 
via cavo, incluse le fibre ottiche, parabole satellitari, impianti di 
segnalazione d'incendio, sistemi di allarme antifurto.

[...]

e

43.22.03  installazione di  impianti  di spegnimento antincendio (inclusi quelli
integrati e la manutenzione e riparazione).

A.I.P.S. ASSOCIAZIONE INSTALLATORI PROFESSIONALI SICUREZZA
Viale Medaglie d’Oro, 36 – 32100 Belluno – C.F. 93027540256
tel. 043730293 - fax 04371830202 – www.aips.it - info@aips.it

http://www.aips.it/


Ne deriva pertanto che le Aziende iscritte alla Camera di Commercio in queste
categorie di attività, possono operare, fermo restando l’obbligo di

 limitare alle sole urgenze gli interventi e gli spostamenti, allo scopo di
tutelare la salute di dipendenti e clienti

 utilizzare i DPI previsti dalla legge.

A.I.P.S. consiglia alle Aziende Socie di attenersi scrupolosamente alle
indicazioni  ministeriali,  premurandosi  di  dotare  il  personale
eventualmente impiegato in interventi urgenti di

- copia di una Visura camerale aziendale che riporti i codici ATECO di
attività;

- modulo di autocertificazione per gli spostamenti lavorativi.

NB Invitiamo le Aziende Socie a prestare attenzione ed attenersi anche ad
eventuali ulteriori disposizioni emanate dalle rispettive Regioni.
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