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1. Riferimenti Normativi 

Si elencano i principali riferimenti normativi della misura: 

 

 L.R. n. 9 del 12 maggio 2020, articolo 10, comma 3, pubblicata nella G.U.R.S. n.28 del 14 maggio 

2020, parte prima, con la quale la Regione Siciliana ha previsto interventi per sostenere il tessuto 

economico-produttivo in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19. e incarica 

l’Irfis FinSicilia S.p.A. di gestire agevolazioni nella forma di finanziamenti a tasso zero e contributi 

a fondo perduto (sovvenzioni dirette) in favore degli operatori economici e liberi professionisti 

iscritti agli ordini professionali e titolari di partita IVA, operanti in Sicilia, danneggiati 

dall’emergenza sanitaria.  

 Delibera della Giunta regionale n. 310 del 23 luglio 2020: “Programma Operativo FESR Sicilia 

2014/2020 – Riprogrammazione del piano finanziario”; 

 D.D.G. n. 684 del 30 ottobre 2020 del Dipartimento regionale della Programmazione di 

approvazione del “Manuale per l’attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, 

versione ottobre 2020; 

 Delibera della Giunta Regionale n. 15 del 14/1/2021, con la quale viene approvata la base 

giuridica dell’aiuto;  

 Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 525 dell’8 febbraio 2021 recante la disciplina 

attuativa delle agevolazioni previste dall’art. 10 commi 1 e 3 L.R. 12.5.2020 n. 9; 

 D.D.G. n. 373 del 21/5/2021 con il quale è adottata la pista di controllo per l’azione 3.6.2; 

 D.D.G. n 327 del 29/07/2021 che modifica il comma 3 dell’art. 5 del D.P.Reg n. 525 

dell'8/02/2021; 

 D.A n 64 del 2021 dell’Assessorato Regionale dell’Economia che approva lo schema di Avviso. 

  



 

 

2. Accesso con CNS o SPID 

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con 

un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. 

Se sei già in possesso di un’identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore. 

Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori.  

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale ufficiale spid.gov.it. 

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo strumento che consente l’identificazione certa dell’Utente 

(Titolare del Certificato) per l’accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione. 

Il Certificato CNS viene rilasciato dalle Camere di Commercio su supporto Smart Card o Token Wireless 

Bluetooth, insieme al certificato di Firma Digitale.  

Per richiedere una Carta Nazionale dei Servizi con funzioni di Firma Digitale sarà necessario recarsi 

presso la propria Camera di Commercio ed effettuare la relativa richiesta. Il richiedente dovrà 

presentarsi di persona, munito di un documento di riconoscimento valido, telefono cellulare e indirizzo 

e-mail attivo. 

Alcune Camere di Commercio rendono disponibile la possibilità di prenotare la propria CNS 

direttamente tramite web. Per maggiori informazioni consultare il sito della Camera di Commercio 

competente per territorio. 

L’accesso alla piattaforma con le due modalità è identificabile in Home Page nella sezione “Accedi” con 

gli appositi pulsanti. 

  

https://www.spid.gov.it/


 

 

3. Primo accesso 

Avendo effettuato l’accesso con SPID o CNS,  il codice fiscale è già autenticato, vale a dire riconosciuto. 

Al primo accesso, si apre automaticamente la pagina del Profilo Utente nella sezione relativa 

all’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali per la presa visione. Per procedere, andare in fondo 

alla pagina, spuntare la voce “Ho preso Visione” e cliccare “Salva”: 

 

… 

 

Successivamente al salvataggio, si viene indirizzati nella sezione Anagrafica dove viene richiesto di 

verificare ed eventualmente modificare (o inserire, se mancanti) alcune informazioni personali. Dopo la 

verifica, cliccare su “Conferma”: 

 

 

 



 

Dopo la Conferma, apparirà un messaggio nella parte bassa dello schermo sulla destra riportante la 

dicitura “Dati modificati correttamente”. In caso di errore nella conferma, controllare la coerenza dei 

dati inseriti con il codice fiscale. 

  



 

 

4. Compilazione della domanda 

4.1. Selezione del bando e scelta del richiedente 

Dopo aver compilato quanto richiesto al primo accesso (vedi capitolo precedente) o ad ogni altro 

accesso successivo, si viene indirizzati all’Home Page, in cui è possibile iniziare la presentazione della 

domanda. 

Cliccare su “Richiedi” relativamente al bando PMI operanti dal 01-01-2019 – art.10 comma 3 Legge 

Regionale 9/2020. 

 

Dalla Home page, si potrà sempre accedere alla gestione delle istanze dall’apposita voce di menu (“Lista 

Richieste”) nella colonna nera di sinistra 

Dopo aver cliccato su “Richiedi”, è necessario selezionare il richiedente. Se il codice fiscale del 

richiedente è associato a una o più imprese (in quanto la persona fisica è riconosciuta come 

titolare/rappresentante legale d’impresa), esse saranno visibili e il richiedente potrà selezionare per 

quale presentare la domanda: 



 

 

 

Il servizio verifica se l’impresa soddisfa i seguenti requisiti previsti dai criteri del bando vincolanti per la 

presentazione della domanda:  

1. impresa iscritta al R.I. (non sono ammessi i soggetti iscritti al REA); 

2. impresa attiva nel R.I. alla data di presentazione della domanda; 

3. impresa che presenta, in visura R.I., data di inizio attività dal 01-01-2019 al 31-12-2020 

(estremi compresi); 
4. impresa con sede legale o con almeno un’unità locale in Regione Sicilia (indirizzo con sigla 

provincia compresa tra AG, CL, CT, EN, ME, PA, RG, SR, TP); 
5. impresa che non ha procedure concorsuali pendenti e non è in stato di 

scioglimento/liquidazione; 
6. impresa che per la sede legale, se localizzata in Regione Siciliana, o per almeno un’unità locale 

attiva in Regione Siciliana: 

 NON esercita attività prevalente o primaria riferita alle sezioni ATECO A, O, T, U; 

 esercita attività riferita ad uno dei codici ATECO ai sensi dei D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 
marzo 2020 oppure ai sensi dei D.P.C.M 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 e delle 
Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana emanate nell’ambito dell’emergenza da 
COVID-19; 
oppure  
esercita attività riferita al codice ATECO 55.10 (imprese alberghiere e simili) che non 
hanno esercitato l’attività economica nel periodo tra il 12/3/2020 ed il 13/5/2020 e/o nel 
periodo tra il 26/10/2020 ed il 31/12/2020. 

 
I codici ATECO ammissibili sono elencati nella tabella 3 riportata in calce. 
 

 



 

 

4.2. Anagrafica 

La scheda “Anagrafica” è suddivisa nelle seguenti sezioni: 

Tipologia Operatore Economico: compilato automaticamente in base alla scelta del Richiedente; 

Dichiarante 

 Anagrafica: i campi sono già precompilati ad eccezione del sesso; 

 Residenza/Recapito postale: è necessario indicare il luogo di residenza; in caso la residenza sia 

in uno stato estero è presente un’apposita voce da spuntare per indicarlo. In caso l’indirizzo 

postale sia diverso dalla Residenza è presente un’altra voce da spuntare per indicare anche 

questo recapito.  

 Documento d’identità: è necessario inserire le informazioni del documento di riconoscimento 

del dichiarante/sottoscrittore (tipo di documento, numero, luogo e data di rilascio, data di 

scadenza). I documenti accettati sono la carta d’identità, la patente di guida, il passaporto, il 

porto d’armi e la tessera postale. È necessario anche caricare una scansione del documento. 

 
Il file deve essere in formato PDF e di dimensione inferiore ai 10MB. Per sostituire un 

documento precedentemente allegato, è necessario cancellare il documento inserito tramite 

l'icona del cestino. È necessario caricare fronte e retro del documento in un unico file, anche di 

più pagine. Una volta selezionato il PDF da allegare, cliccare su “+ Carica Allegato”.  

 Dati impresa: informazioni dell’impresa richiedente precompilate da visura camerale Registro 

delle imprese; le informazioni non presenti in visura camerale sono da auto-dichiarare. 

 Sede legale impresa: l’indirizzo della sede legale dell’impresa è precompilato da visura camerale 

Registro delle Imprese. In caso l’indirizzo postale sia diverso dalla sede legale è presente un’altra 

voce da spuntare per indicare anche questo recapito. È anche necessario indicare un Indirizzo 

PEC mentre l’inserimento del Telefono, del Telefono Cellulare e dell’Indirizzo Email (non PEC) è a 

discrezione del richiedente. 



 

(Il codice RAE da indicare è correlato al codice ATECO mentre le codifiche previste per il codice 

SAE sono elencate nella tabella 1 riportata in calce). 

Agevolazioni ricevute - Dichiarazione appartenenza a gruppi societari: 

 Se SI, si richiede di dichiarare le imprese che compongono il gruppo societario e le eventuali 

agevolazioni ricevute per anno (indicare 0 se non è presente alcuna agevolazione); 

 Se NO, si richiede di dichiarare se non si ha usufruito / si ha usufruito di agevolazioni; se si è 

necessario dichiarare le agevolazioni ricevute per anno (indicare 0 se non è presente alcuna 

agevolazione). 

Informazioni Aggiuntive - Dichiarazione di avere soggetti correlati: si consente di allegare il modello 

per la dichiarazione di parti correlate dopo averlo stampato, compilato e scansionato. 

Una volta inserite tutte le informazioni, cliccare su “Avanti” per passare alla scheda successiva. 

4.3. Dichiarazioni 

 Ubicazione unità locale / Domicilio fiscale: è necessario inserire l’indirizzo per il quale si chiede 

il contributo. L’indirizzo deve essere all’interno della Regione Siciliana. I campi saranno 

precompilati, è sufficiente selezionare una delle unità locali o la sede legale all’interno della 

Regione. 

 Fatturato / Corrispettivi: il richiedente deve dichiarare negli appositi campi il fatturato 

relativamente al 2019 e al 2020 (se la data inizio attività è uguale o successiva al 01/01/2020 

occorre indicare zero nel fatturato relativo al 2019). Tutti gli importi sono da riportare con il 

punto per dividere gli eventuali decimali; Di seguito è riportata la tabella indicante per le diverse 

tipologie di richiedenti (ditte individuali, società di persone, società di capitali) il rigo e quadro 

del modello Unico (dichiarazione dei redditi) da cui desumere il dato del fatturato da indicare in 

domanda. 

 

Tabella di cui alla Guida ai contributi a fondo perduto del decreto sostegni Bis dell'Agenzia delle Entrate (luglio 2021) 

 Richiesta di finanziamento a tasso zero senza spese e oneri: l’importo del finanziamento deve 

essere tra 10.000 e 25.000 euro. In automatico, il sistema restituisce l’indicazione della durata 



 

complessiva del finanziamento (72 mesi) e quella del preammortamento (24 mesi), oltre a 

mostrare l’importo della rata mensile in relazione alla cifra inserita. 

 

 Contributo a fondo perduto: tale contributo è opzionale e relativo a spese sostenute per la 

sanificazione e l’adeguamento dei luoghi di lavoro e di produzione. Il contributo massimo è 

5.000 euro e deve essere relativo a spese sostenute tra il 12 marzo 2020 e il 7 ottobre 2021 

(giorno antecedente la data di pubblicazione del presente bando). In caso si voglia richiedere 

questo contributo, è necessario compilare la parte relativa alla fattura (o alle fatture).  

 

 
 

 

Per ogni fattura si richiede l’inserimento di Numero documento, Data documento, 

Denominazione fornitore (come riportato in fattura), Codice fiscale fornitore, Tipologia spesa 

(Sanificazione degli ambienti, Acquisto dispositivi di protezione – DPI, Acquisto di prodotti 

detergenti e disinfettanti, Acquisto dispositivi di sicurezza diversi da DPI o Acquisto di dispositivi 

atti a garantire la distanza di sicurezza), Importo. Dopo l’inserimento dei dati, cliccare su “+ 

Aggiungi fattura” per caricare il documento. 

 

Contestualmente al caricamento delle fatture con relativi importi, il campo Spese sostenute si 

compila automaticamente. Il campo Importo contributo richiesto deve essere compilato con 0 o 

con un importo inferiore o pari alle spese sostenute e comunque non superiore a 5.000 euro. È 

comunque possibile richiedere un contributo minore rispetto alle spese sostenute o al 

massimale di 5.000 euro; 

 

 Importo massimo agevolazione: il sistema in automatico calcola l’importo massimo 

dell’agevolazione (finanziamento agevolato più il contributo a fondo perduto) in base ai dati 

inseriti. Il valore sarà sempre uguale o inferiore a 25mila euro; 

 

 C/C per accredito finanziamento e contributo: è necessario indicare le informazioni per 

l’accredito del contributo. Il campo nome e cognome viene inserito automaticamente con i dati 

del richiedente ma è possibile modificarlo. In più, viene richiesto Intestatario c/c, Istituto 

Bancario, IBAN e Conferma IBAN. È inoltre possibile aggiungere cointestatari al conto spuntando 

la voce Aggiungi cointestatario e indicando nome e cognome: 



 

 
 

 Autodichiarazioni: Per procedere, bisogna spuntare tutte le voci. Si tratta di autodichiarazioni 

obbligatorie previste dal bando. 

Dopo aver terminato la compilazione, è possibile cliccare su “Avanti” per passare alla scheda successiva. 

 

4.4. Questionario Antiriciclaggio 

 Dati generali questionario: il richiedente deve fornire le informazioni generali del questionario. 

Vengono richiesti: Prevalente attività (campo libero), Provincia (all’interno della Regione Sicilia), 

Scopo e Natura del rapporto (Ordinaria attività bancaria per esigenze familiari, Rapporto relativo 

a investimenti finanziari, Rapporto relativo all’attività imprenditoriale svolta o Rapporto relativo 

all’attività professionale svolta), codice TAE (Tipologia Attività Economica), Persona 

Politicamente Esposta (SI o NO. In caso di risposta affermativa viene richiesto di compilare una 

scheda anagrafica in cui inserire eventuali familiari della persona indicando Nome, Cognome, 

Codice Fiscale e Grado di parentela); 

 

 Titolari effettivi: Si potranno inserire fino a un massimo di 4 titolari effettivi. Per farlo, è 

necessario spuntare l’apposita voce e inserire le informazioni relative. Nello specifico, viene 

richiesto di inserire l’Anagrafica del Titolare effettivo (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Nazione 

di nascita, Provincia, Comune, Data di nascita, Sesso, Persona Politicamente Esposta (PEP)), la 

Residenza, il Recapito Postale (se diverso dalla residenza), gli estremi del documento d’identità 

con caricamento delle scansioni fronte e retro del documento, della tessera sanitaria e 

dell’informativa sulla privacy compilata e firmata con firma autografa dal titolare effettivo. 

 

 Esecutore/delegato: in caso vi sia un esecutore/delegato, è necessario spuntare l’apposita voce 

e inserire le informazioni relative. Nello specifico, viene richiesto di inserire l’Anagrafica 

dell’esecutore/delegato (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Nazione di nascita, Provincia, Comune, 

Data di nascita, Sesso, Persona Politicamente Esposta (PEP)), la Residenza, il Recapito Postale (se 

diverso dalla residenza), gli estremi del documento d’identità con caricamento delle scansioni 

fronte e retro del documento, della tessera sanitaria e dell’informativa sulla privacy compilata e 

firmata con firma autografa dal delegato.  



 

Per caricare i documenti richiesti, cliccare su “+ Aggiunti Allegati”: 

 
 

Dopo il clic, si aprirà una pagina in cui è possibile selezionare o trascinare ciascun documento. 

Una volta selezionati tutti e tre, è possibile cliccare su “+ Carica Allegati”. 

A questo punto è possibile inserire il Tipo Delega (Delegato del titolare, Legale rappresentante, 

Procuratore delegato, Tutore/altro delegato), Occupazione, TAE e provincia di attività prevalente 

(all’interno della Regione Sicilia). 

Le codifiche previste per il codice TAE sono elencate nella tabella 2 riportata in calce. 

 

I suddetti documenti devono essere forniti per tutti i soggetti indicati nel Questionario. Antiriciclaggio 

(esecutore/delegato, titolare effettivo qualora sia diverso dal titolare/legale rappresentante, tutti i soci 

che direttamente o indirettamente detengono più del 25% del capitale sociale). 

 

Una volta compilata la sezione, cliccare su “Avanti” per passare al passaggio successivo. 

 

4.5. Informative 

In questa pagina è presente l’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679. È 

necessario visionare l’informativa per poter procedere all’invio della domanda.  

In fondo alla pagina con l’informativa, è necessario prestare o negare il consenso al trattamento dei 

dati. Sono presenti due sezioni: 

 Trattamento di particolari categorie di dati: Prestare il consenso è obbligatorio per poter 

procedere all’inoltro della domanda; 

 Finalità di promozione commerciale: si tratta di due consensi differenti relativamente alla 

rilevazione della qualità dei prodotti/ servizi e alla proposizione di offerte commerciali. Questi 

consensi sono facoltativi, è possibile anche spuntare la voce Nego il consenso: 

 



 

Dopo i consensi al trattamento, è possibile cliccare su “Avanti” per l’ultimo passaggio di invio della 

domanda. 

È richiesta la presa visione del codice deontologico. 

 

4.6. Invio 

In questa pagina viene mostrato un riepilogo dei dati dell’operatore economico che sta effettuando la 

domanda.  

Sotto al riepilogo, è presente la sezione Invio Istanza che si divide in due parti: 

 STEP 1: Richiesta generazione del documento: dove è possibile generare il documento da 

firmare prima dell’invio. Per farlo, cliccare su “Genera Documento”: 

 

 STEP 2: Invio domanda: caricamento del documento di distinta firmato digitalmente dal 

dichiarante/sottoscrittore con firma digitale CAdES (estensione pdf.p7m). 

  



 

 

5. Salvataggio della richiesta 

In qualsiasi passaggio della procedura di compilazione e inoltro della domanda, è possibile salvare la 

bozza della richiesta cliccando sull’apposita icona in alto a destra: 

 

5.1. Lista richieste 

Per tornare alla bozza di una richiesta precedentemente salvata – o per visualizzare una richiesta inviata 

correttamente – è necessario cliccare “Lista Richieste” nel menu laterale di sinistra, sempre presente 

durante la navigazione in qualsiasi pagina della piattaforma: 

 

A questo punto si avrà la lista delle richieste inoltrate/trasmesse o in compilazione. Per le istanze in 

compilazione è possibile eliminare la richiesta o continuare la compilazione. 

 

Può essere inviata una sola istanza; è comunque consentito, entro il periodo di aperture del bando, l’invio di 

ulteriori istanze che annullano automaticamente la domanda presentata in precedenza. 

Per le istanze inoltrate/trasmesse è disponibile il modulo di Asseverazione pre-intestato richiamabile tramite 

specifica icona nella colonna “Azioni” da presentare tramite la medesima piattaforma che sarà all’uopo riaperta 

dopo due giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria per ulteriori cinque giorni lavorativi, 

esclusivamente se si rientra tra i soggetti per i quali c’è capienza nella dotazione finanziaria.  



 

6. Riferimenti 

La procedura che consente la presentazione delle istanze è disponibile a partire dalle ore 10:00 del 

12/10/2021 alle ore 17:00 del 11/11/2021. 

 

Sito dello sportello telematico: https://sportelloincentivi.irfis.it 

 

Informazioni sul servizio di assistenza: 

1. dal lunedì al venerdì, festività nazionali escluse, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 

2. Numero di assistenza: 06/64.892.814 

3. Indirizzo email di assistenza: helpdesk.bandi.irfis@infocamere.it 

 

  



 

 

Tabella 1 

Codice SAE Descrizione 

100 TESORO DELLO STATO 

101 CASSA DD.PP. 

102 AMMINISTRAZIONE STATALE E ORGANI COSTITUZIONALI 

120 AMMINISTRAZIONI REGIONALI 

121 AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E CITTA' METROPOLITANE 

165 ENTI PROD.SERVIZI ECONOMICI E REG.ATTIVITA' ECON. 

166 ENTI PROD.SERVIZI ASSISTENZ.,RICRETIVI E CULTURALI 

167 ENTI DI RICERCA 

173 AMMINISTRAZIONI COMUNALI E UNIONI DI COMUNI 

174 ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI 

175 ALTRI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI 

176 ENTI PROD. SERVIZI ECON. E DI REGOL. ATTIV. ECONOM 

177 ENTI PROD. SERVIZI ASSIST, RICREATIVI E CULTURALI 

178 ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

191 ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE 

245 SISTEMA BANCARIO 

247 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO 

248 ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA 

249 SOCIETA' VEICOLO/FINANZIARIE PER CARTOLARIZZAZIONE 

250 FONDAZIONI BANCARIE 

257 MERCHANT BANCKS 

258 SOCIETA' DI LEASING 

259 SOCIETA' DI FACTORING 

263 SOCIETA' DI CREDITO AL CONSUMO 

264 SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (SIM) 

265 SOCIETA' FIDUCIARIE DI GESTIONE 

266 FONDI COMUNI INVEST.MOB. E SOC.INV.CAP.VAR.(SICAV) 

267 ALTRI ORGAN. DI INVEST. COLLET. DEL RISP.(O.I.C.R) 

268 ALTRE FINANZIARIE 

270 SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI 

273 SOCIETA' FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE 

275 ENTI PREPOSTI AL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI 

278 ASSOC. TRA IMPRESE FINANZIARIE E ASSICURATIVE 

279 AUTORITA' CENTRALI DI CONTROLLO 

280 MEDIATORI, AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURAZIONE 

283 PROMOTORI FINANZIARI 

284 ALTRI AUSILIARI FINANZIARI 

285 HOLDING OPERATIVE FINANZIARIE 

287 SOC.DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) DI GRUPPI FIN. 

288 SOC.DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) DI GRUPPI NON FIN. 

289 ISTITUZIONI CAPTIVE NO HOLDING DI PARTECIPAZIONE 

294 IMPRESE DI ASSICURAZIONE 

295 FONDI PENSIONE 

296 ALTRI FONDI PREVIDENZIALI 

300 BANCA D'ITALIA 

329 ASSOCIAZIONI BANCARIE 



 

430 IMPRESE PRODUTTIVE 

432 HOLDING OPERATIVE PRIVATE 

450 ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE NON FINANZIARIE 

475 IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

476 IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINITRAZIONI LOCALI 

477 IMPRESE CONTROLLATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

480 UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI 

481 UNITA'/SOCIETA' CON PIU' DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI 

482 SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI 

490 UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI 

491 UNITA'/SOCIETA' CON PIU' DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI 

492 SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI 

500 ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI 

501 ISTIT. ED ENTI CON FINALITA' DI ASSIST.,BENEF.,IST 

551 UNITA' NON CLASSIFICABILI 

552 UNITA' NON CLASSIFICATE 

600 FAMIGLIE CONSUMATRICI 

614 ARTIGIANI 

615 ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI 

704 AMMINISTRAZIONE CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI EURO 

705 AMMINISTR. CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI EURO 

706 AMMINISTR. STATI FEDERATI DEI PAESI UE MBR EURO 

707 AMMINISTR. STATI FEDERATI PAESI UE NON MBR EURO 

708 AMMINISTR. LOCALI DEI PAESI UE MBR EURO 

709 AMMINISTR. LOCALI DEI PAESI UE NON MBR EURO 

713 ENTI DI ASSIST. E PREV. SOC. PAESI UE MBR EURO 

714 ENTI DI ASSIST. PREV. SOC.PAESI UE NON MBR EURO 

715 AMM. PUBBL.E ENTI DI ASSIST.E PREV. PAESI NON EURO 

717 SOCIETA' VEICOLO PAESI UE MBR AREA EURO 

718 SOCIETA' VEICOLO PAESI UE NON MBR AREA EURO 

724 AUTORITA' BANCARIE CENTR. DEI PAESI UE MBR EURO 

725 AUTORITA' BANCARIE CENT. PAESI UE NON MBR EURO 

726 AUTORITA' BANCARIE CENT. PAESI NON UE 

727 SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE MBR DEL EURO 

728 SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE NON MBR DEL EURO 

729 SISTEMA BANCARIO DEI PAESI NON UE 

746 AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MBR EURO 

747 AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MBR EURO 

753 FONDI COMUNI MONETARI PAESI UE MBR AREA EURO 

754 FONDI COMUNI MONETARI PAESI UE NON MBR AREA EURO 

755 FONDI COMUNI MONETARI PAESI NON UE 

756 ALTRE IST.FINANZ.MONETARIE PAESI UE MBR AREA EURO 

757 SOCIETA' NON FINANZIARIE DEI PAESI UE MBR EURO 

758 SOCIETA' NON FINANZIARIE  PAESI UE NON MBR EURO 

759 SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI NON UE 

763 ALTRE IST.FINANZ.MONET.PAESI UE NON MBR AREA EURO 

764 ALTRE IST.FINANZ.MONETARIE PAESI NON UE 

765 FONDI COMUNI NON MONETARI PAESI UE MBR AREA EURO 

766 FONDI COM.NON MONETARI PAESI UE NON MBR AREA EURO 

767 FOND COMUNI NON MONETARI PAESI NON UE 

768 FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI UE MBR EURO 



 

769 FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI UE NON MBR EURO 

770 ISTITUZIONI DELL'UE 

771 ALTRI ORGANISMI 

772 FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI NON UE 

773 FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI UE MBR EURO 

774 FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI UE NON MBR EURO 

775 FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI NON UE 

776 ALTRI INTERM.FIN.DEI PAESI UE MBR UM AREA EURO 

778 ALTRI INTERM.FINANZ.PAESI UE NON MBR AREA EURO 

779 IMP.ASSICURAZIONE PAESI UE MBR AREA EURO 

782 FONDI PENSIONE PAESI UE MBR AREA EURO 

783 IST.SENZA SCOPO LUCRO SERV.FAM.PAESI UE MBR EURO 

784 IST.SNZ SCOPO LUCRO SER.FAM.PAESI UE NON MBR EURO 

785 IST. SENZA SCOPO LUCRO SERV. FAM. PAESI NON UE 

790 IMP.ASSICURAZIONE PAESI UE NON MBR AREA EURO 

791 BANCA CENTRALE EUROPEA 

794 RAPPRESENTANZE ESTERE 

800 FONDI PENSIONE PAESI UE NON MBR AREA EURO 

801 ALTRE SOCIETA' FINANZIARIE PAESI NON UE 

 

 

  



 

 

Tabella 2 

Codice TAE Descrizione 

001 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MAGISTRATI 

005 FORZE DELL'ORDINE/FORZE ARMATE 

010 COLTIVAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E OLIO 

012 PRODUZIONE VINO 

014 ALLEVAMENTO, CACCIA, SILVICOLTURA E PESCA 

110 PRODUZIONE PRODOTTI ENERGETICI (CARBONE, PETROLIO, ENERGIA ELETTRICA, GAS, RACCOLTA, 

DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA)  

210 PRODUZIONE METALLI 

230 PRODUZIONE MATERIALI DA COSTRUZIONE, VETRO, CERAMICA, PRODUZIONE, ESTRAZIONE E RICERCA DI SALI 

250 PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, VERNICI, FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE 

320 PRODUZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI  

330 PRODUZIONE MACCHINE PER UFFICIO, ELABORATORI, STRUMENTI DI PRECISIONE, OTTICA, OROLOGI 

340 PRODUZIONE MATERIALE ELETTRICO 

350 PRODUZIONE MEZZI DI TRASPORTO  

410 PRODUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E PRODOTTI A BASE DI TABACCO 

430 PRODOTTI TESSILI, PELLE, PELLICCE, ABBIGLIAMENTO 

440 PRODUZIONE TAPPETI, TAPPEZZERIE 

450 PRODUZIONE CALZATURE 

460 PRODUZIONE BIANCHERIA PER LA CASA E ARREDAMENTO 

463 CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO, LAVORI IN LEGNO PER EDILIZIA 

467 PRODUZIONE MOBILI IN LEGNO E GIUNCO, MATERASSI 

470 PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE CARTA E CARTONE 

473 PRODOTTI STAMPA ED EDITORIA 

480 PRODUZIONE PRODOTTI IN GOMMA, PLASTICA E PNEUMATICI 

490 PRODUZIONE LEGNO, SUGHERO 

491 PRODUZIONE GIOIELLI E OREFICERIA 

492 PRODUZIONE STRUMENTI MUSICALI 

493 PRODOTTI CINEMATOGRAFIA E FOTOGRAFIA 

494 PRODUZIONE GIOCATTOLI E ARTICOLI SPORTIVI 

495 PRODUZIONE PENNE, TIMBRI E PRODOTTI DI CANCELLERIA 

500 EDILIZIA, OPERE PUBBLICHE E DEMOLIZIONE IMMOBILI 

600 COMMERCIO COMBUSTIBILI, MINERALI, PRODOTTI CHIMICI E CARBURANTI 

611 COMMERCIO MATERIE PRIME AGRICOLE, ANIMALI VIVI 

613 COMMERCIO LEGNAME E MATERIALE DA COSTRUZIONE 

614 COMMERCIO MACCHINE, ATTREZZATURE, VEICOLI 

615 COMMERCIO MOBILI, ELETTRODOMESTICI, TV, CASALINGHI E FERRAMENTA 

616 COMMERCIO PRODOTTI TESSILI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE 

617 COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE, TABACCO 

618 COMMERCIO PRODOTTI FARMACEUTICI, COSMETICI, PROFUMI 

619 COMMERCIO ALTRI PRODOTTI NON ALIMENTARI 

620 COMMERCIO MATERIALE DI RECUPERO 

621 COMMERCIO OROLOGI, GIOIELLERIA, ARGENTERIA 

630 SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO (AGENTI, RAPPRESENTANTI E AGENZIE DI MEDIAZIONE DEL 

COMMERCIO) 
649 COMMERCIO ANTIQUARIATO E OGGETTI D'ARTE 



 

653 COMMERCIO LIBRI, GIORNALI, CANCELLERIA 

654 COMMERCIO ARMI E MUNIZIONI 

660 ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI 

671 RIPARAZIONE AUTO, MOTO E BICICLETTE 

672 RIPARAZIONE CALZATURE, ARTICOLI CUOIO, ELETTRODOMESTICI 

710 SERVIZI FERROVIARI, TRAM, METRO, AUTOBUS DI LINEA 

722 SERVIZI TRASPORTI DI PERSONE E MERCI 

724 SERVIZI PER OLEODOTTO E GASDOTTO 

731 SERVIZI DI CUSTODIA VALORI 

732 AUTOTRASPORTATORI DI CONTANTE, TITOLI E VALORI C/ TERZI 

740 SERVIZI TRASPORTI MARITTIMI, CABOTAGGIO, AEREI 

760 SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI (GESTIONE PORTI, AUTOSTRADE, STAZIONI DI SERVIZIO, CONTROLLO E 

PESATURA MERCI) 771 AGENZIE VIAGGIO E INTERMEDIARI DEI TRASPORTI 

773 SERVIZI DI CUSTODIA E DEPOSITO 

790 SERVIZI DELLE COMUNICAZIONI E PROFESSIONI LINGUISTICHE, LETTERARIE (GIORNALISTI, SCRITTORI, ECC.) 

829 BANCARI 

830 SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI (CONSULENTI FINANZIARI E ASSICURATIVI, PROMOTORI FINANZIARI, 

AGENTI IN ATTIVITÓ FINANZIARIA, BROKER, MEDIATORI ASSICURATIVI, MEDIATORI CREDITIZI, AGENTI 

ASSICURATIVI, ECC.) 
831 SERVIZI DI CONSULENZA TRIBUTARIA, DEL LAVORO, DIREZIONALE, ORGANIZZATIVA, TECNICA, GESTIONALE 

(CONSULENTI DEL LAVORO, CONSULENTI TRIBUTARI, CONSULENTI 

DIREZIONALI/TECNICI/ORGANIZZATIVI/GESTIONALI) 
832 PROFESSIONI AMMINISTRATIVO/CONTABILI (COMMERCIALISTI, RAGIONIERI, PERITI COMMERCIALI, 

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO, REVISORI, ECC.) 833 SERVIZI DI PUBBLICITA 

834 SERVIZI DI AFFARI IMMOBILIARI (AGENTI IMMOBILIARI) 

840 SERVIZI DI NOLEGGIO E LOCAZIONE 

920 SERVIZI DISINFEZIONE, PULIZIA E NETTEZZA URBANA 

930 SERVIZI INSEGNAMENTO 

940 SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO 

950 SERVIZI SANITARI DESTINABILI ALLA VENDITA (MEDICI, DENTISTI, VETERINARI, ECC.) 

960 SERVIZI ISTITUZIONI SOCIALI, DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E DELLE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE E 

SINDACALI 970 SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI (DISCOTECHE, CIRCHI, LUNA PARK, ECC.)  

971 PROFESSIONI SPORTIVE E ARTISTICHE 

972 SALE CORSE, CASE DA GIOCO 

981 SERVIZI DI LAVANDERIA E TINTORIA 

982 SERVIZI PARRUCCHIERI BARBIERI E ISTITUTI DI BELLEZZA 

983 SERVIZI STUDI FOTOGRAFICI 

984 ALTRI SERVIZI PERSONALI NON ALTROVE CLASSIFICATI (SERVIZI DELLE POMPE FUNEBRI, DI CREMAZIONE, DI 

AGENZIE MATRIMONIALI, ASTROLOGIA, ECC.) 990 PROFESSIONI GIURIDICO/LEGALI (AVVOCATI, NOTAI) 

991 PROFESSIONI TECNICO/SCIENTIFICHE (ARCHITETTI, INGEGNERI, CHIMICI, BIOLOGI, AGRONOMI, PERITI, 

GEOMETRI, ECC.) 

992 PROFESSIONI IN DISCIPLINE RELIGIOSE E TEOLOGICHE 

993 ALTRI AGENTI, MEDIATORI E CONSULENTI NON ANCORA CLASSIFICATI (ES. AGENTI SPORTIVI) 

 

 
  

 

  



 

Tabella 3 

Codici ATECO Descrizione attività 
07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 

07.1 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI 

07.10 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 

07.10.0 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 

07.10.00 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 

07.2 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI 

07.21 Estrazione di minerali di uranio e di torio 

07.21.0 Estrazione di minerali di uranio e di torio 

07.21.00 Estrazione di minerali di uranio e di torio 

07.29 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 

07.29.0 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 

07.29.00 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 

08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 

08.1 ESTRAZIONE DI PIETRA, SABBIA E ARGILLA 

08.11 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia 

08.11.0 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia 

08.11.00 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia 

08.12 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino 

08.12.0 Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino 

08.12.00 Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino 

08.9 ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE NCA 

08.91 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 

08.91.0 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 

08.91.00 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 

08.92 Estrazione di torba 

08.92.0 Estrazione di torba 

08.92.00 Estrazione di torba 

08.93 Estrazione di sale 

08.93.0 Estrazione di sale 

08.93.00 Estrazione di sale 

08.99 Estrazione di altri minerali da cave e miniere nca 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
08.99.0 Estrazione di altri minerali nca 

08.99.01 Estrazione di asfalto e bitume naturale 

08.99.09 Estrazione di pomice e di altri minerali nca 

09.90.01 Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e 

cementi, di dolomite, di ardesia, di 
09.90.09 Attività di supporto all'estrazione di altri minerali nca 

12 INDUSTRIA DEL TABACCO 

12.0 INDUSTRIA DEL TABACCO 

12.00 Industria del tabacco 

12.00.0 Industria del tabacco 

12.00.00 Industria del tabacco 

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.20.00 Tessitura 

13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 

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 

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 

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 

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 

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 camicie, 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 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 

15.1 PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, PELLETTERIA E SELLERIA; 

15.11 Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce 

15.11.0 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 

15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 

15.12 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

15.12.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

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 

15.2 FABBRICAZIONE DI CALZATURE 

15.20 Fabbricazione di calzature 

15.20.1 Fabbricazione di calzature 

15.20.10 Fabbricazione di calzature 

15.20.2 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 

15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 

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 

16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature 

16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili 

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 

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 

20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi 

20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi 

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 

22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 

22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 

22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature 

22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca 

22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature 

22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica 

23.11.00 Fabbricazione di vetro piano 

23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 

23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro 

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 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
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 non in connessione con l'estrazione 

23.91.00 Produzione di prodotti abrasivi 

23.99.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca 

24 METALLURGIA 

24.1 SIDERURGIA 

24.10 Siderurgia 

24.10.0 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe 

24.10.00 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe 

24.2 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN 

ACCIAIO COLATO) 
24.20 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) 

24.20.1 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura 

24.20.10 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura 

24.20.2 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili 

24.20.20 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili 

24.3 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO 

24.31 Stiratura a freddo di barre 

24.31.0 Stiratura a freddo di barre 

24.31.00 Stiratura a freddo di barre 

24.32 Laminazione a freddo di nastri 

24.32.0 Laminazione a freddo di nastri 

24.32.00 Laminazione a freddo di nastri 

24.33 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio 

24.33.0 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio 

24.33.01 Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio 

24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo 

24.34 Trafilatura a freddo 

24.34.0 Trafilatura a freddo 

24.34.00 Trafilatura a freddo 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
24.4 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI 

NUCLEARI 
24.41 Produzione di metalli preziosi 

24.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati 

24.41.00 Produzione di metalli preziosi e semilavorati 

24.42 Produzione di alluminio 

24.42.0 Produzione di alluminio e semilavorati 

24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati 

24.43 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 

24.43.0 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 

24.43.00 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 

24.44 Produzione di rame 

24.44.0 Produzione di rame e semilavorati 

24.44.00 Produzione di rame e semilavorati 

24.45 Produzione di altri metalli non ferrosi 

24.45.0 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 

24.45.00 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 

24.46 Trattamento dei combustibili nucleari 

24.46.0 Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio) 

24.46.00 Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio) 

24.5 FONDERIE 

24.51 Fusione di ghisa 

24.51.0 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 

24.51.00 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 

24.52 Fusione di acciaio 

24.52.0 Fusione di acciaio 

24.52.00 Fusione di acciaio 

24.53 Fusione di metalli leggeri 

24.53.0 Fusione di metalli leggeri 

24.53.00 Fusione di metalli leggeri 

24.54 Fusione di altri metalli non ferrosi 

24.54.0 Fusione di altri metalli non ferrosi 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
24.54.00 Fusione di altri metalli non ferrosi 

25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture 

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 

25.29.00 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) 
25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni 

25.50.00 "Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli 

25.61.00 Trattamento e rivestimento dei metalli 

25.62.00 Lavori di meccanica generale 

25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche 

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 

25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici 

25.93.20 Fabbricazione di molle 

25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate 

25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria 

25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo 

25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, 

articoli metallici per l'arredamento 
25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate 

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 

26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici 

26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici 

26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 

26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere) 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio 

26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni 

26.40.01 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini 

26.40.02 Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici) 

26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia 

26.51.21 Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal 

detector 
26.51.29 Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, 

acqua ed altri liquidi, di bilance 
26.52.00 Fabbricazione di orologi 

26.70.11 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione 

26.70.12 Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo 

26.70.20 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 

26.80.00 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici 

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 apparecchiature in plastica non conduttiva 

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 per 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 elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione 

27.90.03 Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori 

27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca 

28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad 

aeromobili) 
28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna 

28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 

28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 

28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori 

28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) 

28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 

28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 

28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento 

28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento 

28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili 

28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme 

girevoli 
28.22.03 Fabbricazione di carriole 

28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 

28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner 

28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) 

28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore 

28.25.00 "Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione 

28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e 

accessori) 
28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e 

accessori) 
28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico 

28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico 

28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli 

ottici) 
28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca 

28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli 

28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 

28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti 

intercambiabili) 
28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia 

28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca 

28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 

28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri 

28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) 

28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) 

28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine 

per cucire e per maglieria 
28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e 

accessori) 
28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 

28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 

28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 

28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili 

28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento 

28.99.93 "Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote 

28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 

29.1 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI 

29.10 Fabbricazione di autoveicoli 

29.10.0 Fabbricazione di autoveicoli 

29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli 

29.2 FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 

29.20 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

29.20.0 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

29.3 FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI 

29.31 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 

29.31.0 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 

29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 

29.32 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli 

29.32.0 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli 

29.32.01 Fabbricazione di sedili per autoveicoli 

29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca 

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 

30.1 COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI 

30.11 Costruzione di navi e di strutture galleggianti 

30.11.0 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche 

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 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
30.12.0 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 

30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 

30.2 COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO 

30.20 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario 

30.20.0 Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere 

30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane 

30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere 

30.3 FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI 

30.30 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 

30.30.0 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 

30.30.01 Fabbricazione di sedili per aeromobili 

30.30.02 Fabbricazione di missili balistici 

30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca 

30.4 FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO 

30.40 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 

30.40.0 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 

30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 

30.9 FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA 

30.91 Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori) 

30.91.1 Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori) 

30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli 

30.91.12 Fabbricazione di motocicli 

30.91.2 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori 

30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori 

30.92 Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi 

30.92.1 Fabbricazione e montaggio di biciclette 

30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette 

30.92.2 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 

30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 

30.92.3 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori) 

30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori) 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
30.92.4 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati 

30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati 

30.99 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca 

30.99.0 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale 

30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale 

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 

31.0 FABBRICAZIONE DI MOBILI 

31.01 Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi 

31.01.1 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi 

31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi 

31.01.2 Fabbricazione di altri mobili 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 Fabbricazione di mobili per cucina 

31.02.0 Fabbricazione di mobili per cucina 

31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina 

31.03 Fabbricazione di materassi 

31.03.0 Fabbricazione di materassi 

31.03.00 Fabbricazione di materassi 

31.09 Fabbricazione di altri mobili 

31.09.1 Fabbricazione di mobili per arredo domestico 

31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico 

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

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

31.09.3 Fabbricazione di poltrone e divani 

31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani 

31.09.4 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 

31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 

31.09.5 Finitura di mobili 

31.09.50 Finitura di mobili 

31.09.9 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 

32.11.00 Coniazione di monete 

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

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 

32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi) 

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) 

32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole 

32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini 

32.99.30 Fabbricazione di oggetti di cancelleria 

32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca 

33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 

33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale 

33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni 

33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate 

33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche 

33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa 

33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo 

33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di 

divertimento 
33.16.00 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali 

33.17.00 Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i 

loro motori) 
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 

41.1 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI 

41.10 Sviluppo di progetti immobiliari 

41.10.0 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 

41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 

41.2 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI 

41.20 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
41.20.0 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

42.91.00 Costruzione di opere idrauliche 

42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca 

42.99.10 Lavori di costruzione (esclusi gli edifici) quali: impianti sportivi all'aperto stadi, campi da tennis, campi da golf 

eccetera (escluse le piscine) 
43.11.00 Demolizione 

43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 

43.13.00 Trivellazioni e perforazioni 

43.31.00 Intonacatura e stuccatura 

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca 

43.91.00 Realizzazione di coperture 

43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici 

43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione 

43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca 

45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri 

45.11.02 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita) 

45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 

45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita) 

45.32 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 

45.32.0 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 

45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 

45.40.11  Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 

45.40.12 Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori 

45.40.21 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori 

45.40.22 Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole 

46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante 

46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi 

46.11.04 "Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate 

46.11.05 "Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili 

46.11.06 "Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili 

46.11.07 Mediatori in animali vivi 

46.12.01 "Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili 

46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi 

46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati 

46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria 

46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti) 

46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 

46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 

46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 

46.13.02 "Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari) 

46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari 

46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione 

46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione 

46.14.01 "Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio 

46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali 

46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e 

loro periferiche 
46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori) 

46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette) 

46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per 

ufficio, attrezzature per le 
46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, 

attrezzature per le telecomunicazioni, 
46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 

46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage 

46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera 

46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi 

46.15.05 "Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta 

46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 

46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 

46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce 

46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) 

46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 

46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 

46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 

46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi 

46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 

46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 

46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 

46.17.02 "Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche 

46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 

46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari 

46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi 

46.17.07 "Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici) 

46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.18.11 "Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi) 

46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti) 

46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri 

46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri 

46.18.21 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico 

46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 

46.18.23 Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, 

elettrodomestici 
46.18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici 

46.18.31 "Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici 

46.18.32 "Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici 

46.18.33 "Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri) 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici 

46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici 

46.18.91 "Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive 

46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria 

46.18.93 "Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili 

46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili 

46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli 

46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria 

46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, 

antincendio e pubblicitari) 
46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 

46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 

46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.04 "Gruppi di acquisto 

46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti 

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 

46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video 

46.43.20 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti) 

46.43.30 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica 

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 

46.44.40 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame 

46.45.00 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 

46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
46.47.20 Commercio all'ingrosso di tappeti 

46.47.30 "Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione 

46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 

46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 

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 

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 
46.62.00 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili) 

46.63.00 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile 

46.64.00 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria 

46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 

46.66.00 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio 

46.69.11 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto 

46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto 

46.69.20 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale 

46.69.30 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici 

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

46.69.93 Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi 

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

46.72.10 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati 

46.72.20 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati 

46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 

46.73.21 Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum 

46.73.22 Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari) 

46.73.23 Commercio all'ingrosso di infissi 

46.73.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
46.73.30 Commercio all'ingrosso di vetro piano 

46.73.40 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici 

46.74.10 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) 

46.74.20 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 

46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 

46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria 

46.76.10 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 

46.76.20 Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati 

46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi 

46.76.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca 

46.77.10 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici 

46.77.20 "Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera) 

46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzato 

47.19.10 Grandi magazzini 

47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

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 

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 

47.52.40 "Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura 

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 

47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 

47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

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 

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione 

pubblicitaria) 
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta 

e cartone) 
47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 

47.89.02 "Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura 

47.89.03 "Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici 

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 

47.89.05 "Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino 

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita 

(porta a porta) 
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano 

55.10.00 Alberghi 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.20 Ostelli della gioventù 

55.20.30 Rifugi di montagna 

55.20.40 Colonie marine e montane 

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

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

55.90.10 Gestione di vagoni letto 

55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

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 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
56.10.50 Ristorazione su treni e navi 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

59.14 Attivita' di proiezione cinematografica 

68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI 

68.1 COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI 

68.10 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 

68.10.0 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 

68.10.00 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 

68.2 AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN LEASING 

68.20 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing 

68.20.0 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing 

68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 

68.20.02 Affitto di aziende 

68.3 ATTIVITÀ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI 

68.31 Attività di mediazione immobiliare 

68.31.0 Attività di mediazione immobiliare 

68.31.00 Attività di mediazione immobiliare 

68.32 Gestione di immobili per conto terzi 

68.32.0 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 

68.32.00 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 

73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 

73.1 PUBBLICITÀ 

73.11 Agenzie pubblicitarie 

73.11.0 Agenzie pubblicitarie 

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie 

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 

73.12 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 

73.12.0 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 

73.12.00 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 

73.2 RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
73.20 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

73.20.0 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 

77.1 NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI 

77.11 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

77.11.0 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

77.12 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 

77.12.0 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 

77.12.00 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 

77.2 NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 

77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative 

77.21.0 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative 

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 

77.22 Noleggio di videocassette e dischi 

77.22.0 Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame 

77.22.00 Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame 

77.29 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e ricreative) 

77.29.1 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario 

77.29.10 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario 

77.29.9 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative) 

77.29.90 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative) 

77.3 NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI 

77.31 Noleggio di macchine e attrezzature agricole 

77.31.0 Noleggio di macchine e attrezzature agricole 

77.31.00 Noleggio di macchine e attrezzature agricole 

77.32 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile 

77.32.0 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
77.32.00 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile 

77.33 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 

77.33.0 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 

77.33.00 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 

77.34 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 

77.34.0 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 

77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 

77.35 Noleggio di mezzi di trasporto aereo 

77.35.0 Noleggio di mezzi di trasporto aereo 

77.35.00 Noleggio di mezzi di trasporto aereo 

77.39 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca 

77.39.1 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 

77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 

77.39.9 Noleggio di altre macchine e attrezzature 

77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici 

77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto 

77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli 

elevatori, pallet eccetera 
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, 

palchi, stand ed addobbi 
77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca 

77.4 CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PRODOTTI SIMILI (ESCLUSE LE 

OPERE 
77.40 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal 

copyright) 
77.40.0 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal 

copyright) 
77.40.00 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal 

copyright) 
78.10.00 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale 

78.30.00 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing) 

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ 

CONNESSE 
79.1 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR 

79.11 Attività delle agenzie di viaggio 

79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 

79.12 Attività dei tour operator 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
79.12.0 Attività dei tour operator 

79.12.00 Attività dei tour operator 

79.9 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 

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

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

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 

79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

80.30.00 Servizi di investigazione privata 

81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici 

81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 

82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio 

82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici residence 

82.19.01 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi 

82.19.09 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni 

d'ufficio 
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

82.91.10 Attività di agenzie di recupero crediti 

82.91.20 Agenzie di informazioni commerciali 

82.99.10 Imprese di gestione esattoriale 

82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche 

82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche 

82.99.91 Servizi di stenotipia 

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 

90.0 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 

90.01 Rappresentazioni artistiche 

90.01.0 Rappresentazioni artistiche 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.02.0 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
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 Creazioni artistiche e letterarie 

90.03.0 Creazioni artistiche e letterarie 

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 Gestione di strutture artistiche 

90.04.0 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 

91.0 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 

91.01 Attività di biblioteche ed archivi 

91.01.0 Attività di biblioteche ed archivi 

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 

91.02 Attività di musei 

91.02.0 Attività di musei 

91.02.00 Attività di musei 

91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.03.0 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

91.04.0 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

92 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 

92.0 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 

92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 

92.00.0 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 

92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera 

92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 



 

Codici ATECO Descrizione attività 
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 

93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO 

93.1 ATTIVITÀ SPORTIVE 

93.11 Gestione di impianti sportivi 

93.11.1 Gestione di stadi 

93.11.10 Gestione di stadi 

93.11.2 Gestione di piscine 

93.11.20 Gestione di piscine 

93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca 

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 

93.12 Attività di club sportivi 

93.12.0 Attività di club sportivi 

93.12.00 Attività di club sportivi 

93.13 Palestre 

93.13.0 Gestione di palestre 

93.13.00 Gestione di palestre 

93.19 Altre attività sportive 

93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

93.19.9 Attività sportive nca 

93.19.91 Ricarica di bombole per attività subacquee 

93.19.92 Attività delle guide alpine 

93.19.99 Altre attività sportive nca 

93.2 ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO 

93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29 Altre attività ricreative e di divertimento 

93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 
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Codici ATECO Descrizione attività 
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 

93.29.3 Sale giochi e biliardi 

93.29.30 Sale giochi e biliardi 

93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 

95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio 

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 

95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni 

rapide su metallo non 
95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca 

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 Agenzie matrimoniali e d'incontro 

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 

 


