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Roma, 24 aprile 2020
Oggetto: Sblocco Ateco 81.30 / SOA OS24 - “nuove realizzazioni”

Preg.mi Ministri,
si coglie l’occasione per ringraziare di aver ricompreso, nell’ultimo DPCM del 10 aprile 2020,
tra le attività ammesse, quelle di cui al codice Ateco 81.30 – “cura e manutenzione del
verde” (all’interno delle quali rientra, relativamente ai lavori pubblici, la classe SOA
OS24).
Una sospensione ulteriore avrebbe indotto inevitabili criticità, sia dal punto di vista igienicosanitario e della sicurezza, che rispetto allo stato di benessere del patrimonio arboreo, con
conseguenze importanti sia per il verde pubblico che nelle aree private.
Tuttavia, il suddetto DPCM ha riammesso per le attività di cui al codice Ateco 81.30 quelle relative
alla sola manutenzione, inibendo invece la possibilità di nuove realizzazioni.
Tale decisione, giustificabile nella prima fase, diventerebbe invece fortemente limitativa laddove
venisse ulteriormente reiterata, tenendo conto dell’avanzare dell’estate, incidendo in misura
sostanziale sulle capacità di fatturato delle singole aziende, sia nei lavori pubblici che
privati.
Appellandoci nuovamente alle condizioni di ordinaria sicurezza che caratterizzano le attività degli
operatori del verde (uso dei DPI, distanziamento, ridotto uso di personale per singola lavorazione,
ecc.) ed al pieno rispetto delle misure indicate, fino ad oggi, dal Protocollo di Regolamentazione
del 14 marzo (cui si sono rigorosamente attenuti gli operatori già dalla prima ripresa, il 14 aprile)
nonché di quelle che saranno ulteriormente introdotte da nuovi Protocolli, chiediamo
congiuntamente, in rappresentanza dell’intero settore, di riammettere, nel prossimo
DPCM, tutte le attività comprese nel codice Ateco 81.30 e nella classifica OS24, anche
quelle relative a nuove realizzazioni.

Inoltre, in ragione dell’emergenza di natura economica che riguarda, ad ampio spettro, il nostro
come gli altri settori, riteniamo di evidenziare l’opportunità di prevedere, attraverso gli
strumenti più idonei, lo snellimento e la velocizzazione delle procedure di pagamento
dei lavori pubblici, soprattutto per le opere già eseguite e contabilizzate. La maggiore liquidità
aiuterebbe gran parte delle Aziende a sostenere la complessità del momento e ridurre le
esigenze di indebitamento per far fronte agli impegni assunti, scongiurando in tal modo
altrimenti inevitabili criticità.

Confidando nel miglior esito e cogliendo l’occasione per ringraziare il Governo per l’importante
lavoro che sta compiendo, si porgono distinti saluti
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