
RISPOSTA 1 

 

From: "Prefettura di Asti - Capo di Gabinetto - Dott.ssa Lara Maria Quattrone" 
<laramaria.quattrone@interno.it> 
Date: 30 March 2020 at 14:42:58 GMT+4 
To: xxxxxxxxx> 
Cc: "'Raffaele Sirico'" <raffaele.sirico@interno.it>, "'Dott.ssa Barbara Buffa - Viceprefetto'" 
<barbara.buffa@interno.it>, "'Barbara D'Agostino'" <barbara.dagostino@interno.it>, "'Antonella 
Valsasna'" <antonella.valsasna@interno.it> 
Subject: I: Autorizzazione spedizione container  

Gentile sig. xxxxx,  

le aziende che svolgono attività ritenute essenziali, ossia quelle con codice ATECO ricompreso tra quelli di 
cui all’allegato 1 del DPCM 22.3.2020, come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 
del 25 marzo scorso, possono proseguire senza che sia necessaria alcuna comunicazione o autorizzazione 
preventiva. Tra queste figurano le aziende con cod. ATECO 50 (attività di trasporto marittimo), nonché 52 
(magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti).  

Risultano invece, al momento, sospese le attività di quelle aziende che forniscono beni o servizi non 
essenziali. Queste ultime (con cod. ATECO non ricompreso nel suddetto allegato) sono consentite solo se 
effettivamente funzionali ad assicurare la continuità delle prime.  

Gli esercenti tali attività non essenziali, ma comunque funzionali a garantire la continuità di una delle filiere 
di cui al suddetto allegato, devono dare previa comunicazione al prefetto della provincia ove è ubicata 
l'attività produttiva, ai sensi dell’art. 1, comma1, lett. d) del citato DPCM, indicando specificamente il 
proprio codice ATECO, nonché il cod. ATECO delle imprese beneficiarie dei loro prodotti e/o dei loro servizi.  

Il modello è reperibile sul sito istituzionale della Prefettura di Asti.  

Tali imprese possono svolgere la loro attività sulla base della comunicazione presentata, senza che sia 
necessaria alcuna preventiva autorizzazione.  

Sarà il Prefetto, eventualmente, a sospendere le predette attività, qualora dalla verifica effettuata emerga 
l’insussistenza delle condizioni per la prosecuzione della stessa.  

Cordiali saluti,  

             Lara Maria Quattrone  



                          

                         
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Asti  

Capo di Gabinetto  

Dott.ssa Lara Maria QUATTRONE  

Tel. 0141 418746  

Email: laramaria.quattrone@interno.it  
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Buongiorno, 

La informo che la comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) d.P.C.M. 22 marzo 2020 va inoltrata al 
Prefetto della provincia in cui è ubicata l’unità produttiva. 

Si precisa che qualora l’attività da Lei esercitata abbia un codice ATECO ricompreso tra quelli di cui all’. 1 del 
d.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 
scorso, non è necessaria alcuna comunicazione. 

Cordiali saluti, 

Lara Quattrone                                

                         
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Asti 
Capo di Gabinetto 

Dott.ssa Lara Maria QUATTRONE 

Tel. 0141 418746 

Email: laramaria.quattrone@interno.it 


