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AGGIORNAMENTO AL 27.03.2020 

COMUNICAZIONE: Dpcm del 25.03.2020. 

In data 25.03.2020, Il Presidente del Consiglio ha introdotto Modifiche al Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri datato 22 marzo 2020 per cui si introducevano misure più restrittive in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

A seguito del confronto intercorso, nella giornata di mercoledì, tra il Ministro dello Sviluppo 

Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle 

sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’ allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020. 

Per maggiori info e lettura del decreto: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/26/20A01877/sg 

Nel dettaglio, scompaiono dall'elenco delle attività essenziali 6 voci e 22 codici Ateco, oltre 

all'inserimento di forti restrizioni per alcuni settori. Mentre vengono ammesse alla deroga 5 nuove 

voci prima non previste. 

Tra i nuovi codici Ateco inseriti vi è anche il 25.21:  Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo 

per caldaie per il riscaldamento centrale, di cui Al-tech srl fa parte. 

Abbiamo, così, la possibilità di riaprire le attività. 

Al-tech srl comunica che, a partire da Lunedì 30 Marzo, nel completo rispetto di tutte le prescrizioni 

inserite nei decreti e a completa tutela di tutti i nostri dipendenti, verranno ripristinati alcuni reparti 

con un organico decisamente ridotto, una rimodulazione degli orari di lavoro e della capacità 

produttiva, misure già in atto da un mese a questa parte. 

Rimaniamo fedeli al riassetto deciso settimane fa con uffici commerciali, marketing e back office da 

remoto e tutte le ulteriori accortezze messe in atto da Febbraio ad oggi negli uffici e in produzione, ma 

abbiamo possibilità di effettuare le spedizioni. 

La decisione del nostro Governo permette il limitato proseguo delle attività economiche in un 

momento di grande incertezza sul nostro futuro. 

Dobbiamo pensare positivo e #tuttoandrabene 

Per ulteriori informazioni: radiatori@radiatori2000.it 

Please Take Care! 

Ridea team con Al-tech srl. 
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****************** 

UPDATE TO 27.03.2020 

COMMUNICATION: Dpcm of 25.03.2020. 

On 25.03.2020, our Prime Minister, Giuseppe Conte, has introduced changes to the Prime Minister's 

decree dated 22 March 2020. With that he introduced more restrictive measures regarding the 

containment and management of the COVID-19 epidemiological emergency. 

Following the confrontation, on Wednesday, between the Minister of Economic Development Stefano 

Patuanelli, the Minister of Economy and Finance Roberto Gualtieri and the national trade unions, 

somethig has changed within the Annex 1 of the Prime Minister's Decree of 22 March 2020. 

For more information and for reading the decree: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/26/20A01877/sg 

In detail, 6 items and 22 Ateco codes disappear from the list of italian essential activities, as well as the 

inclusion of strong restrictions for some sectors. While 5 new industries, not previously regulated, are 

now admitted. 

From the industry Ateco codes added there is also the 25.21: Manufacture of radiators and metal 

containers for central heating boilers, of which Al-tech srl is part. 

We, therefore, have the possibility to re-open our activities. 

Al-tech srl, announces that, starting from Monday, March 30th, in full compliance with all the 

prescriptions established in the decrees and in the complete protection of all our employees, some 

activities will be restored with reduced staff and a remodulation of working hours and production 

capacity. 

Measures already in place since more than a month. 

We remain faithful to the reorganization taken in place weeks ago with sales, marketing and back 

office wotking in distance, while enlarging all the other protections within offices and production 

plants, but we do have the possibility to ship and delivery. 

The decision of our government allows a limited continuation of economic activities at a time of great 

uncertainty about our future. 

We have to think positive and #allwillbefine 

For more information: radiatori@radiatori2000.it 

Please take care! 

Ridea Team along with Al-tech srl 
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