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SSTTRRAATTEEGGIIAA  DDII  SSVVIILLUUPPPPOO  LLOOCCAALLEE  22001144  ––  22002200  
GGAALL  MMAAGGNNAA  GGRREECCIIAA  SS..CC..AA  RR..LL..  

AAvvvviissoo  ppuubbbblliiccoo  
AAZZIIOONNEE  11::  CCRREEAAZZIIOONNEE  DDII  IIMMPPRREESSEE  IINNNNOOVVAATTIIVVEE  --  IINNTTEERRVVEENNTTOO  11..22::  AAvvvviiaammeennttoo  SSttaarrtt--uupp  iinnnnoovvaattiivvee  

AAZZIIOONNEE  22::  SSIISSTTEEMMAA  PPRROODDUUTTTTIIVVOO  LLOOCCAALLEE  SSOOSSTTEENNIIBBIILLEE  MMAAGGNNAA  GGRREECCIIAA  44..00  --  IINNTTEERRVVEENNTTOO  22..11::  SSvviilluuppppoo  ee  
aaddeegguuaammeennttoo  ddii  iimmpprreessee  ppeerr  ffaavvoorriirree  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeeii  pprrooddoottttii  ee  ffaacciilliittaarree  aaddeessiioonnee  aa  ssiisstteemmii  tteeccnnoollooggiiccii  iinnnnoovvaattiivvii  

ddii  pprroommoozziioonnee  aaggggrreeggaattaa  ddeeii  pprrooddoottttii  ((aaggrriiccoollee  eedd  eexxttrraaggrriiccoollee))..  

AAlllleeggaattoo  GG  --  CCooddiiccii  AATTEECCOO  aammmmiissssiibbiillii  
CCooddiiccee  AAtteeccoo  22000077  DDeessccrriizziioonnee  

CC  AATTTTIIVVIITTÀÀ  MMAANNIIFFAATTTTUURRIIEERREE  
1100  IINNDDUUSSTTRRIIEE  AALLIIMMEENNTTAARRII  

10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico 
10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi 
10.71.20 Produzione di pasticceria fresca 
10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 
10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

10.82.00 
Produzione di caramelle e confetterie (è esclusa la produzione di cacao in polvere e 
cioccolato) 

10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 
10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi 
10.85.04 Produzione di pizza confezionata 
10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta 
10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari 
11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 
11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate 
11.05.00 Produzione di birra  
11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia 

1133  IINNDDUUSSTTRRIIEE  TTEESSSSIILLII  
13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 
13.20.00 Tessitura 
13.30.00 Finissaggio dei tessili 
13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 
13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 
13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 
13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 
13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 
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13.95.00 
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 
abbigliamento) 

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 
13.99.10 Fabbricazione di ricami 
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 
13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 

1144  CCOONNFFEEZZIIOONNEE  DDII  AARRTTIICCOOLLII  DDII  AABBBBIIGGLLIIAAMMEENNTTOO;;  CCOONNFFEEZZIIOONNEE  DDII  AARRTTIICCOOLLII  IINN  PPEELLLLEE  EE  PPEELLLLIICCCCIIAA  

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 
14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 
14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 
14.14.00 Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 
14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate 
14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 
14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia 
14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 

1155  FFAABBBBRRIICCAAZZIIOONNEE  DDII  AARRTTIICCOOLLII  IINN  PPEELLLLEE  EE  SSIIMMIILLII  
15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 
15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione 
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 
15.20.10 Fabbricazione di calzature 
15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 

1166  
IINNDDUUSSTTRRIIAA  DDEELL  LLEEGGNNOO  EE  DDEEII  PPRROODDOOTTTTII  IINN  LLEEGGNNOO  EE  SSUUGGHHEERROO  ((EESSCCLLUUSSII  II  MMOOBBIILLII));;  
FFAABBBBRRIICCAAZZIIOONNEE  DDII  AARRTTIICCOOLLII  IINN  PPAAGGLLIIAA  EE  MMAATTEERRIIAALLII  DDAA  IINNTTRREECCCCIIOO  

16.10.00 Taglio e piallatura del legno 
16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 
16.22.00 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato 
16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 
16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia 
16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno 
16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature 
16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile 
16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 
16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 
16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 
16.29.40 Laboratori di corniciai 

1177  FFAABBBBRRIICCAAZZIIOONNEE  DDII  CCAARRTTAA  EE  DDII  PPRROODDOOTTTTII  DDII  CCAARRTTAA  
17.11.00 Fabbricazione di pasta-carta 
17.12.00 Fabbricazione di carta e cartone 

17.21.00 
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli 
in carta pressata) 
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17.22.00 
Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di 
cellulosa 

17.23.01 Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa 
non è la principale caratteristica 

17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici 
17.24.00 Fabbricazione di carta da parati 
17.29.00 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone 

1188  SSTTAAMMPPAA  EE  RRIIPPRROODDUUZZIIOONNEE  DDII  SSUUPPPPOORRTTII  RREEGGIISSTTRRAATTII  
18.11.00 Stampa di giornali 
18.12.00 Altra stampa 
18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media 
18.14.00 Legatoria e servizi connessi 
18.20.00 Riproduzione di supporti registrati 

2200  FFAABBBBRRIICCAAZZIIOONNEE  DDII  PPRROODDOOTTTTII  CCHHIIMMIICCII  
20.11.00 Fabbricazione di gas industriali 
20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 
20.13.01 Fabbricazione di uranio e torio arricchito 
20.13.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 
20.14.01 Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati 
20.14.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca 
20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) 
20.16.00 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 
20.17.00 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 
20.20.00 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi) 
20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici 

20.41.10 
Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per 
toletta) 

20.41.20 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione 
20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 
20.52.00 Fabbricazione di colle 
20.53.00 Fabbricazione di oli essenziali 
20.59.10 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico 

20.59.20 
Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da 
processi di fermentazione o da materie prime vegetali 

20.59.30 Trattamento chimico degli acidi grassi 

20.59.40 
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti 
e antigelo) 

20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale 
20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 

20.59.70 
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed 
elettrotermici 

20.59.90 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca 
20.60.00 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 

2211  FFAABBBBRRIICCAAZZIIOONNEE  DDII  PPRROODDOOTTTTII  FFAARRMMAACCEEUUTTIICCII  DDII  BBAASSEE  EE  DDII  PPRREEPPAARRAATTII  FFAARRMMAACCEEUUTTIICCII  
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21.10.00 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 
21.20.01 Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo 
21.20.09 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici 

2222  FFAABBBBRRIICCAAZZIIOONNEE  DDII  AARRTTIICCOOLLII  IINN  GGOOMMMMAA  EE  MMAATTEERRIIEE  PPLLAASSTTIICCHHEE  
22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche 
22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 
22.23.01 Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera) 
22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia 
22.23.09 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia 
22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature 
22.29.02 Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica 
22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca 

2233  FFAABBBBRRIICCAAZZIIOONNEE  DDII  AALLTTRRII  PPRROODDOOTTTTII  DDEELLLLAA  LLAAVVOORRAAZZIIOONNEE  DDII  MMIINNEERRAALLII  NNOONN  MMEETTAALLLLIIFFEERRII  
23.11.00 Fabbricazione di vetro piano 
23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 
23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo 
23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro 
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 
23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 
23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 
23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari 
23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 
23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 
23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 
23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 
23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 
23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 
23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 
23.51.00 Produzione di cemento 
23.52.10 Produzione di calce 
23.52.20 Produzione di gesso 
23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 
23.62.00 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 
23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 
23.64.00 Produzione di malta 
23.65.00 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 
23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 
23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 
23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 
23.70.30 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava 
23.91.00 Produzione di prodotti abrasivi 
23.99.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca 

2255  FFAABBBBRRIICCAAZZIIOONNEE  DDII  PPRROODDOOTTTTII  IINN  MMEETTAALLLLOO  ((EESSCCLLUUSSII  MMAACCCCHHIINNAARRII  EE  AATTTTRREEZZZZAATTUURREE))  

25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture 
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25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici 
25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili 

25.21.00 
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento 
centrale 

25.29.00 
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di 
produzione 

25.30.00 
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il 
riscaldamento centrale ad acqua calda) 

25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri 
25.61.00 Trattamento e rivestimento dei metalli 
25.62.00 Lavori di meccanica generale 
25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili 
25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale 
25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili 
25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 
25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio 
25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 
25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici 
25.93.20 Fabbricazione di molle 
25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria 
25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 
25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti 
25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca 

26 
FFAABBBBRRIICCAAZZIIOONNDDEEII  CCOOMMPPUUTTEERREE  PPRROODDOOTTTTIIDD  II  EELLEETTTTRROONNIICCAA  EE  OOTTTTIICCAA;;  AAPPPPAARREECCCCHHII  
EELLEETTTTRROOMMEEDDIICCAALLAA,,  AAPPPPAARREECCCCHHII  DDII  MMIISSUURRAAZZIIOONNEE  DDII  OORROOLLOOGGII..  

27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 
27.12.00 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità 
27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile e accumulatori elettrici 
27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini 
27.31.02  Fabbricazione di fibre ottiche 
27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 
27.33.01 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 
27.33.09  Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio 
27.40.01 Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto 
27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature di illuminazione 
27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici 
27.52.00 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 
27.90.01 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature 
27.90.02 Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione 
27.90.03  Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori 
27.90.09  Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca 

2288    FFAABBBBRRIICCAAZZIIOONNEE  DDII  MMAACCCCHHIINNAARRII  EEDD  AAPPPPAARREECCCCHHIIAATTUURREE  NNCCAA  
28.30.10 Fabbricazione 

di trattori agricoli Fabbricazione di trattori agricoli 
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28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 
3300  FFAABBBBRRIICCAAZZIIOONNEE  DDII  AALLTTRRII  MMEEZZZZII  DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO  

30.11.01 Fabbricazione di sedili per navi 
30.11.02 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi) 
30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 
30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori) 
30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 
30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori) 
30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati 
30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale 

3311  FFAABBBBRRIICCAAZZIIOONNEE  DDII  MMOOBBIILLII  
31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi 
31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi 
31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi 
31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina 
31.03.00 Fabbricazione di materassi 
31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico 

31.09.20 
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, 
ufficio e negozi) 

31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani 
31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 
31.09.50 Finitura di mobili 
31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 

3322  AALLTTRREE  IINNDDUUSSTTRRIIEE  MMAANNIIFFAATTTTUURRIIEERREE  

32.12.10 
Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli 
preziosi 

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 
32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 
32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 
32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi 
32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) 
32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo) 
32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza 
32.99.12 Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale 
32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale 
32.99.14 Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas) 
32.99.19 Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di vestiario protettivi di sicurezza 
32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini 

3333  RRIIPPAARRAAZZIIOONNEE,,  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  EEDD  IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  DDII  MMAACCCCHHIINNEE  EEDD  AAPPPPAARREECCCCHHIIAATTUURREE..  
33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli 

33.12.70 
Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la 
zootecnia 

33.15.00 
Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro 
motori) 
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DD  FFOORRNNIITTUURRAA  DDII  EENNEERRGGIIAA  EELLEETTTTRRIICCAA,,  GGAASS,,  VVAAPPOORREE  EE  AARRIIAA  CCOONNDDIIZZIIOONNAATTAA  

3355  
FFOORRNNIITTUURRAA  DDII  AACCQQUUAA;;  RRFFOORRNNIITTUURRAA  DDII  EENNEERRGGIIAA  EELLEETTTTRRIICCAA,,  GGAASS,,  VVAAPPOORREE  EE  AARRIIAA  
CCOONNDDIIZZIIOONNAATTAA  

35.30.00 Fornitura di vapore e aria condizionata 

EE  
FFOORRNNIITTUURRAA  DDII  AACCQQUUAA;;  RREETTII  FFOOGGNNAARRIIEE,,  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII  EE  
RRIISSAANNAAMMEENNTTOO  

3388  
AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA,,  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  EE  SSMMAALLTTIIMMEENNTTOO  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII;;  RREECCUUPPEERROO  DDEEII  
MMAATTEERRIIAALLII  

38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 
38.12.00 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi 
38.21.01 Produzione di compost 
38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi 
38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 
38.31.20 Cantieri di demolizione navali 
38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici 

38.32.20 
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie 
prime plastiche, resine sintetiche 

38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse 
3399  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  RRIISSAANNAAMMEENNTTOO  EE  AALLTTRRII  SSEERRVVIIZZII  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII  

39.00.01 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia 
39.00.09 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

FF  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNII  
4433  LLAAVVOORRII  DDII  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNEE  SSPPEECCIIAALLIIZZZZAATTII  

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca 
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 
 43.31.00 Intonacatura e stuccatura 
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 
43.91.00 Realizzazione di coperture 

GG  CCOOMMMMEERRCCIIOO  AALLLL''IINNGGRROOSSSSOO  EE  AALL  DDEETTTTAAGGLLIIOO;;  RRIIPPAARRAAZZIIOONNEE  DDII  AAUUTTOOVVEEIICCOOLLII  EE  MMOOTTOOCCIICCLLII  
4466  CCOOMMMMEERRCCIIOO  AALLLL''IINNGGRROOSSSSOO  ((EESSCCLLUUSSOO  QQUUEELLLLOO  DDII  AAUUTTOOVVEEIICCOOLLII  EE  DDII  MMOOTTOOCCIICCLLII))  

46.17.07 
Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (inclise le uova e gli alimenti per 
animali domestici; tabacco) 

46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 
46.24.10 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria) 
46.24.20 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria 
46.34.10 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche 
46.34.20 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche 
46.36.00 Commercio all'ingrosso di dolciumi e prodotti da forno (esclusi zuccheri e cioccolato) 
46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 
46.38.30 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti 
46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti 
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46.41.20 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 
46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili 
46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 
46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia 
46.42.30 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili 
46.42.40 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 
46.44.10 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria 
46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana 
46.44.30 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 
46.45.00 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 
46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 
46.47.20 Commercio all'ingrosso di tappeti 

46.47.30 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso 
domestico 

46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 
46.49.20 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali 
46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli 
46.49.40 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) 
46.49.50 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale 
46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca 

46.51.00 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di 
software 

46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici 
46.52.02 Commercio all'ingrosso di nastri non registrati 

46.52.09 
Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di 
altri componenti elettronici 

46.61.00 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori 

46.69.90 
Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per l'industria, il commercio e la 
navigazione 

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico 
46.69.92 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico 

46.69.99 
Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e 
la navigazione nca 

4477  CCOOMMMMEERRCCIIOO  AALL  DDEETTTTAAGGLLIIOO  ((EESSCCLLUUSSOO  QQUUEELLLLOO  DDII  AAUUTTOOVVEEIICCOOLLII  EE  DDII  MMOOTTOOCCIICCLLII))  
47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca 
47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata 
47.24.10 Commercio al dettaglio di pane 
47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 
47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande 

47.51.10 
Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per 
la casa 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 
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47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 
47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 
47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 
47.75.20 Erboristerie 
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 
47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 
47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 
47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono 
47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

HH  TTRRAASSPPOORRTTOO  EE  MMAAGGAAZZZZIINNAAGGGGIIOO  
4499  TTRRAASSPPOORRTTOO  TTEERRRREESSTTRREE  EE  TTRRAASSPPOORRTTOO  MMEEDDIIAANNTTEE  CCOONNDDOOTTTTEE  

49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 
49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 

5500  TTRRAASSPPOORRTTOO  TTEERRRREESSTTRREE  EE  TTRRAASSPPOORRTTOO  MMEEDDIIAANNTTEE  CCOONNDDOOTTTTEE  
50.10.00 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri 

5522  MMAAGGAAZZZZIINNAAGGGGIIOO  EE  AATTTTIIVVIITTAA''  DDII  SSUUPPPPOORRTTOO  AAII  TTRRAASSPPOORRTTII  
52.22.00 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua 
52.22.09 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua 

II  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  DDII  AALLLLOOGGGGIIOO  EE  DDII  RRIISSTTOORRAAZZIIOONNEE  
5555  AALLLLOOGGGGIIOO  

55.20.10 Villaggi turistici 
55.20.20 Ostelli della gioventù 
55.20.40 Colonie marine e montane 

55.20.51 
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 
residence 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 

5566  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  DDII  RRIISSTTOORRAAZZIIOONNEE  
56.10.11 Ristorazione con somministrazione 
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 
56.10.42 Ristorazione ambulante 
56.21.00 Catering per eventi, banqueting 
56.29.10 Mense 
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale 
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

JJ  SSEERRVVIIZZII  DDII  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  EE  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  
5588  AATTTTIIVVIITTAA''  EEDDIITTOORRIIAALLII  
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58.11.00 Edizione di libri 
58.13.00 Edizione di quotidiani 
58.14.00 Edizione di riviste e periodici 
58.19.00 Altre attività editoriali 
58.21.00 Edizione di giochi per computer 
58.29.00 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer) 

5599  
AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  PPRROODDUUZZIIOONNEE  CCIINNEEMMAATTOOGGRRAAFFIICCAA,,  DDII  VVIIDDEEOO  EE  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMII  TTEELLEEVVIISSIIVVII,,  DDII  
RREEGGIISSTTRRAAZZIIOONNII  MMUUSSIICCAALLII  EE  SSOONNOORREE  

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 
59.20.10 Edizione di registrazioni sonore 
59.20.20 Edizione di musica stampata 
59.20.30 Studi di registrazione sonora 

6600  AATTTTIIVVIITTAA''  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  EE  TTRRAASSMMIISSSSIIOONNEE  
60.10.00 Trasmissioni radiofoniche 
60.20.00 Programmazione e trasmissioni televisive 

6611  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  
61.90.10 Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP) 
61.90.91 Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati 
61.90.99 Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca 

6622  PPRROODDUUZZIIOONNII  DDII  SSOOFFTTWWAARREE,,  CCOONNSSUULLEENNZZAA  IINNFFOORRMMAATTIICCAA  EE  AATTTTIIVVIITTAA''  CCOONNNNEESSSSEE  
62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione 
62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware housing (esclusa la 
riparazione) 

62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca 
6633  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  DD''IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  EE  AALLTTRRII  SSEERRVVIIZZII  IINNFFOORRMMAATTIICCII  

63.11.11 Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i centri di assistenza fiscale - caf) 
63:11:19 Altre elaborazioni elettroniche di dati 
63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati) 
63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) 
63.12.00 Portali web 
63.91.00 Attività delle agenzie di stampa 
63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione nca 

MM  AATTTTIIVVIITTÀÀ  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII,,  SSCCIIEENNTTIIFFIICCHHEE  EE  TTEECCNNIICCHHEE  
7700  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  DDIIRREEZZIIOONNEE  AAZZIIEENNDDAALLEE  EE  DDII  CCOONNSSUULLEENNZZAA  GGEESSTTIIOONNAALLEE  

70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale 

70.22.09 
altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale 
e pianificazione aziendale 

7722  RRIICCEERRCCAA  SSCCIIEENNTTIIFFIICCAA  EE  SSVVIILLUUPPPPOO  
72:11:00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 
72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia 
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72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria 
72.20.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 

7733  PPUUBBBBLLIICCIITTAA''  EE  RRIICCEERRCCHHEE  DDII  MMEERRCCAATTOO  
73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie 
73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 
73.12.00 Attività delle concessionarie pubblicitarie 
73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

7744  AALLTTRREE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII,,  SSCCIIEENNTTIIFFIICCHHEE  EE  TTEECCNNIICCHHEE  
74.10.10 Attività di design di moda e design industriale 
74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web 
74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici 
74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici 
74.10.90 Altre attività di design 
74.20.11 Attività di fotoreporter 
74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia 
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 
74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 
74.30.00 Traduzione e interpretariato 

NN  NNOOLLEEGGGGIIOO,,  AAGGEENNZZIIEE  DDII  VVIIAAGGGGIIOO,,  SSEERRVVIIZZII  DDII  SSUUPPPPOORRTTOO  AALLLLEE  IIMMPPRREESSEE  
7777  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  NNOOLLEEGGGGIIOO  EE  LLEEAASSIINNGG  OOPPEERRAATTIIVVOO  

77.21.01 Noleggio di biciclette 
77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) 
77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 
77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 
77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 

7799  
AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  DDEELLLLEE  AAGGEENNZZIIEE  DDII  VVIIAAGGGGIIOO,,  DDEEII  TTOOUURR  OOPPEERRAATTOORR  EE  SSEERRVVIIZZII  DDII  
PPRREENNOOTTAAZZIIOONNEE  EE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  CCOONNNNEESSSSEE  

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 
79.12.00 Attività dei tour operator 

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 
d'intrattenimento 

79.90.19 
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie 
di viaggio nca 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
8811  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  SSEERRVVIIZZII  PPEERR  EEDDIIFFIICCII  EE  PPAAEESSAAGGGGIIOO  

81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici 
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 

8822  
AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  SSUUPPPPOORRTTOO  PPEERR  LLEE  FFUUNNZZIIOONNII  DD''UUFFFFIICCIIOO  EE  AALLTTRRII  SSEERRVVIIZZII  DDII  SSUUPPPPOORRTTOO  AALLLLEE  
IIMMPPRREESSEE  

82:20:00 Attività dei call center 
82:30:00 Organizzazione di convegni e fiere 
82.99.00 Altri servizi di supporto alle imprese nca 

PP  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  
8855  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  
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85.10.00 
Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle 
primarie 

85.32.01 Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali 
85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi 
85.52.01 Corsi di danza 
85.52.09 Altra formazione culturale 
85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 
85.59.30 Scuole e corsi di lingua 
85.60.01 Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico 
85.60.09 Altre attività di supporto all'istruzione 

QQ  SSAANNIITTAA''  EE  AASSSSIISSTTEENNZZAA  SSOOCCIIAALLEE  
8877  SSEERRVVIIZZII  DDII  AASSSSIISSTTEENNZZAA  SSOOCCIIAALLEE  RREESSIIDDEENNZZIIAALLEE  

87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani 

87.20.00 
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi 
mentali o che abusano di sostanze stupefacenti 

87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 
87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale 
88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 
88.91.00 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili 
88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca 

RR  AATTTTIIVVIITTÀÀ  AARRTTIISSTTIICCHHEE,,  SSPPOORRTTIIVVEE,,  DDII  IINNTTRRAATTTTEENNIIMMEENNTTOO  EE  DDIIVVEERRTTIIMMEENNTTOO  
9900  AATTTTIIVVIITTÀÀ  CCRREEAATTIIVVEE,,  AARRTTIISSTTIICCHHEE  EE  DDII  IINNTTRRAATTTTEENNIIMMEENNTTOO  

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 
90.02.02 Attività nel campo della regia 
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 
90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti 
90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 
91.02.00 Attività di musei 
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

9933  AATTTTIIVVIITTÀÀ  SSPPOORRTTIIVVEE,,  DDII  IINNTTRRAATTTTEENNIIMMEENNTTOO  EE  DDII  DDIIVVEERRTTIIMMEENNTTOO  
93.11.10 Gestione di stadi 
93.11.20 Gestione di piscine 
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 
93.12.00 Attività di club sportivi 
93.13.00 Gestione di palestre 
93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 
93.19.99 Altre attività sportive nca 
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93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

SS  AALLTTRREE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  SSEERRVVIIZZII  
9955  RRIIPPAARRAAZZIIOONNEE  DDII  CCOOMMPPUUTTEERR  EE  DDII  BBEENNII  PPEERR  UUSSOO  PPEERRSSOONNAALLEE  EE  PPEERR  LLAA  CCAASSAA  

95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili 
95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 
95.24.02 Laboratori di tappezzeria 
95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli 
95.29.01 Riparazione di strumenti musicali 

95.29.02 
Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio 
(incluse le biciclette) 

95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie 
9966  AALLTTRREE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  SSEERRVVIIZZII  PPEERR  LLAA  PPEERRSSOONNAA  

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 
96.04.20 Stabilimenti termali 
96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage 
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 
96.09.03 Attività di sgombero di cantine, solai e garage 
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 

 
 


