ACMI (Ass. Chiusure e Meccanismi Italia)
AIF – FIAS (Ass. Imprese Fondazioni - consolidamenti – indagini
nel sottosuolo)
AIFIL (Ass. Italiana Fabbricanti Insegne Luminose)
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Preg.mo Sen. Stefano Patuanelli
Ministro dello Sviluppo Economico
Via Veneto, 33
00187 Roma
Segr.min@pec.mise.gov.it
Segreteria.ministro@mise.gov.it

e p.c.

AIPAA (Ass. Italiana per l’Anticaduta e l’Antinfortunistica)
AIIT (Ass. Imprese Impianti Tecnologici)
AISES (Ass. Italiana Segnaletica e Sicurezza)
AIZ (Ass. Italiana Zincatura)
ANACI (Ass. Naz. Amministratori Condominiali e Immobiliari)
ANACS (Ass. Naz. Aziende di cartellonistica Stradale)
ANCSA (Ass. Naz. Centri Soccorso Autoveicoli)
ANFIT (Ass. Naz. per la Tutela della Finestra Made in Italy)
ANFUS (Ass. Naz. Fumisti e Spazzacamini)
ANIGHP – FIAS (Ass. Naz. Impianti Geotermia Heat Pump)
ANIPA - FIAS (Ass. Naz. Imprese Pozzi per Acqua)

Preg.mo On. Paola de Micheli
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Piazzale di Porta Pia, 1
00161 Roma
Segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
Segreteria.ministro@mit.gov.it

ANISIG – FIAS (Ass. Naz. Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche)
ANNA (Ass. Naz. Noleggi Autogru e Trasporti Eccezionali)
ANSAG (Ass. Naz. sagomatori acciaio per calcestruzzo armato)
APCE (Ass. per la Protezione dalle Corrosioni
Elettrolitiche)
ARCHEOIMPRESE (Aziende italiane che operano nel settore
dell’archeologia)
ARI (Ass. Restauratori d’Italia)
ASSITES (Ass. Italiana Tende, Schermature Solari e Chiusure
Tecniche Oscuranti)
ASSOBON (Ass. Naz. Imprese Bonifica Mine, Ordigni e Residui Bellici)
ASSOCOMPOSITI (Ass. Italiana Compositi e Affini)

Oggetto: Elenco dei Codici di cui all'allegato 1 del DCPM
del 22/03/2020 - proposte di inserimento FINCO

ASSOFRIGORISTI (Ass. Italiana Frigoristi)
ASSOIDROELETTRICA (Ass. Produttori idroelettrici)
ASSOROCCIA (Ass. Naz. costruttori opere di difesa
caduta massi e valanghe)
ASSOVERDE (Ass. Italiana Costruttori del Verde)
CNIM (Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione)
FIAS (Fed. Italiana delle Associazioni Specialistiche)

Illustrissimo Signor Ministro,

FIPER (Fed. Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili)
FIRE (Fed. Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia)
FISA (Fire Security Association)

con Decreto 25 marzo 2020 (G.U. n. 80 del 26/3/2020) è
stata approvata una modifica all’elenco di cui all’oggetto.

FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO (Ente per lo Sviluppo delle
Costruzioni in acciaio)
IIS (Istituto Italiano della Saldatura)
PILE (Produttori Installatori Lattoneria Edile)

Come Federazione FINCO abbiamo sempre sostenuto la
necessità di preservare al massimo grado imprese e
lavoratori sotto il profilo della salute.

RSF (Ass. per la Tutela, Promozione e
Valorizzazione dei Beni Culturali in Italia e all'estero)
UNICMI (Unione Naz. delle Industrie delle
Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti)
UNION (Unione Italiana Organismi Notificati)

Ora, in vista della necessaria programmazione della ripresa
produttiva onde non addivenire ad irreparabili vulnus
nell’ambito della vicenda economica del nostro Paese,

---------------------------

sottolineiamo la necessità di rendere ammissibili, accanto alle attività già permesse,
quanto meno le seguenti voci, che abbiamo contenuto in massimo grado:
- 13.92.10 - Fabbricazione manufatti per l’arredamento: tende, balze, mantovane etc.
- 24.20.10 – Fabbricazione di Tubi e condotti (in acciaio) senza saldatura.
- 25.1
- Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo (Fabbricazione di
strutture metalliche e di parti di strutture; Fabbricazione di porte e finestre in
metallo).
- 25.29.00 - Fabbricazione di contenitori in metallo per gas compressi o liquidi.
- 25.72
- Fabbricazione di serrature e cerniere.
- 25.99.99 - Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca.
- 27.90.02 - Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di
segnalazione.
- 43.99.02 - Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o
la demolizione.
- 46.73.2
- Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione - inclusi gli
apparecchi igienico-sanitari - (Prodotti per il drenaggio delle acque meteoriche).
- 68.32.00 – Amministrazione di Condomini e gestione di beni immobili per conto
terzi.
- 77.32.00 - Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile.
- 81.30.
– Cura e manutenzione del paesaggio.
Tanto si rende necessario sulla base delle ripetute e pressanti segnalazioni
provenienti dalla base associativa FINCO (vedi all.), non ultimo per non frantumare
gli aspetti sistemici interfiliera riguardanti produzioni e servizi comunque
indispensabili per la ripresa.
Con l’occasione ci permettiamo rammentare l’esigenza che la riapertura complessiva
o di singoli settori selezionati avvenga con un preavviso di almeno tre giorni
lavorativi onde consentire, tra l’altro, la pianificazione e predisposizione di tutte le
misure necessarie alle particolari esigenze di tutela della salute sui luoghi di lavoro .
Confidando in un’attenta valutazione di quanto precede, rimaniamo a disposizione
ed in attesa di riscontro, porgiamo i più cordiali saluti.

La Presidente Finco

Carla Tomasi

All. c.s.
______
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