
   

 
 

 
 
 

Spett.le 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Palazzo Chigi 
Piazza Colonna 370 – 00187 ROMA 

Alla C.A. 
Presidente Giuseppe Conte 
presidente@pec.governo.it 
 
Spett.le   
Ministero dello Sviluppo Economico 
Via Veneto 33 – 00187 ROMA 

Alla C.A 
On. Ministro Stefano Patuanelli 
stefano.patuanelli@senato.it 

On. Viceministro Stefano Buffagni 
buffagni_s@camera.it 

Capo della Segreteria tecnica del Ministro 
Dott. Daniel De Vito 
segreteriatecnica.ministro@mise.gov.it 
 

 
 

Data: 15.04.2020 

 

Oggetto: DPCM 10 Aprile 2020 - richiesta per lavorazioni in deroga (ATECO:  43.91; 23.99.00) 

On. Presidente, 

le imprese italiane che eseguono “realizzazioni di coperture”, aventi codice ATECO 43.91, 

rappresentate dall’Associazione di Categoria ASSIMP Italia, co-firmataria della presente istanza, lamentano 

di non poter riprendere la loro normale attività lavorativa. 

Le suddette imprese, operanti su tutto il territorio nazionale, evidenziano che i lavori di isolamento 

termico e di impermeabilizzazione delle coperture (tetti, terrazzi, capannoni industriali, etc.), si svolgono 

abitualmente all’aperto, con distanze tra gli operatori ben superiori a quelle indicate nel protocollo di 

autoregolamentazione condiviso con le parti sociali per la prevenzione COVID-19. 

Inoltre, sottolineano che lo stesso DPCM in oggetto autorizza lavori di isolamento termico (cod. 

ATECO 43.29.02), i quali necessitano di una immediata lavorazione per proteggerli dalle intemperie, che, 

nel caso delle coperture, viene eseguita con membrane bituminose o sintetiche. Solo unendo le due 

lavorazioni si può ottenere un sistema termo impermeabile efficiente e funzionale. 
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Analoga richiesta viene inoltrata dalle aziende italiane produttrici di “guaine bituminose per 

impermeabilizzazione”, aventi codice ATECO 23.99.00, rappresentata dall’Associazione di categoria SITEB, 

co-firmataria della presente istanza.  

La produzione delle “guaine bituminose per impermeabilizzazione” avviene su linee semi-

automatiche, presidiate da pochi operatori che lavorano a distanze ben superiori a quelle indicate dal 

protocollo di autoregolamentazione condiviso con le parti sociali per la prevenzione del COVID-19 e 

confermano che i lavori di isolamento termico non sono realizzabili senza la piena attività di filiera. 

Pertanto, le imprese associate ad ASSIMP Italia e SITEB - Gruppo PRIMI (Produttori Italiani 

Membrane Impermeabilizzanti), rivendicano la loro fondamentale appartenenza ad una filiera autorizzata e 

quindi chiedono cortesemente che venga loro permesso di lavorare, tramite l’inclusione dei loro codici 

ATECO (43.91; 23.99.00) nell’elenco delle lavorazioni in deroga al lockdown attualmente in vigore nel 

Paese. 

Con osservanza: 

ASSIMP Italia         SITEB 

Il Presidente Giovanni Grondona Viola    Il Presidente Michele Turrini 

 


