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3. Beneficiari e condizioni di ammissibilità  
 

Possono essere beneficiari le microimprese singole in possesso dei seguenti codici di cui alla 
Classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 
- 55.10.00 Alberghi; 
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, residence; 
- 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulette; 
- 55.20.10 Villaggi turistici; 
- 55.20.20 Ostelli della gioventù; 
- 55.20.30 Rifugi di montagna. 
- 77.21.01  Noleggio biciclette; 
- 77.21.02  Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto; 
- 77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative; 
- 93.19.92   Attività delle guide alpine; 
- 85.51.00   Corsi sportivi e ricreativi; 
- 79.90.19  Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 

agenzie di viaggio 
- 79.90.20   Attività delle guide e degli accompagnatori turistici; 
- 93.21.00   Parchi di divertimento e parchi tematici; 
- 93.11.30   Gestione di impianti sportivi polivalenti; 
- 96.04.10  Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali); 
- 96.04.20   Stabilimenti termali. 
- 56.10.11 Ristorazione con somministrazione - attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, 

rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere - attività degli esercizi 
di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina; 

- 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina - bar - pub - birrerie - caffetterie - enoteche (dalla 
classe 56.30 sono escluse: - commercio al dettaglio di bevande, cfr. 47.25 - commercio al 
dettaglio di bevande attraverso distributori automatici, cfr. 47.99); 

- 10.7 Produzione di prodotti da forno e farinacei 
- 10.8 Produzione di altri prodotti alimentari. 
- 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari - esercizi di vendita al 

dettaglio in sede fissa che attuano la vendita di prodotti quasi esclusivamente alimentari su una 
superficie normalmente fino a 400 mq; 

- 47.22 Commercio al dettaglio di carne;  
- 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane - inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai 

laboratori di panificazione in una sede diversa da quella della produzione 
- 47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) - commercio al dettaglio 

di tabacco - commercio al dettaglio di prodotti del tabacco 
- 47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
- 47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero - 

commercio al dettaglio di articoli sportivi, attrezzi da pesca, articoli da campeggio e biciclette.  
 


