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Gentilissimi, 

Vi informiamo che abbiamo da poco inoltrato alla PEC l'allegata comunicazione con 

l'aggiornamento delle attività economiche ammesse/sospese ai sensi del DPCM 10-4-
20 e Ordinanza RL n.528 dell’11-4-20 nonchè le istruzioni per le imprese della 
Prefettura. 

Cogliamo l'occasione per segnalare alcune pagine utili al Vostro quotidiano lavoro; in 

particolare:   

 dalla Scrivania SUAP, all'interno dell'ultimo box denominato Help Center, 
cliccando su Supporto troverete un’interessante serie di Faq, tutorial e manuali 

di ausilio anche per fornire le risposte alle imprese; tra i manuali, di Vostro uso, 
segnaliamo quello per le funzioni di pagamento on-line e quello di caricamento 

di viario e catasto.   
 Su impresainungiorno – lato utente – potrete consultare le Faq della Lombardia 

– per rispondere agli utenti. 

 Le imprese possono in ogni momento Verificare il codice Ateco della propria 
attività nella visura camerale che recuperano gratis tramite il cassetto 

digitale (vedi versione Demo) o con la ricerca anagrafica 
in registroimprese.it che, a costo zero, restituisce il codice Ateco prevalente, 
primario e secondario. Tali informazioni sono disponibili cliccando, nella lista dei 

risultati, sulla ricorrenza di interesse e accedendo alla pagina di Dettaglio 
Impresa.  

Ricordiamo che è attivo il servizio IMPRESA LOMBARDIA; a beneficio delle vostre 

imprese potreste inserire questo link sui vostri siti 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/se
rvizi-e-informazioni/imprese/servizi-di-assistenza-e-avvio-d-impresa/servizio-impresa-

lombardia/red-il-servizio-pres  

Chiediamo infine la Vostra collaborazione per le pratiche relative alle attività 
di autoriparazione – facchinaggio – pulizie - commercio all’ingrosso per le quali, prima 
di fornire informazioni o chiedere conformazioni riteniamo opportuno un preventivo 

confronto con la Camera di Commercio chiamando la collega Sara Artioli al n. 
0376.234315.   

Ringraziamo per l'attenzione e restiamo a disposizione per ogni eventualità. 

Chiara e Cristina 
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