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Introduzione

1.

Premessa

L’Istituto nazionale di statistica ha predisposto una nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2002) da adottare nelle rilevazioni statistiche correnti in sostituzione della precedente (Ateco ’91). L’Ateco 2002 è la versione nazionale della classificazione (Nace Rev. 1.1)
definita in ambito europeo e approvata con regolamento della Commissione n. 29/2002, pubblicato su Official Journal del 10 gennaio 2002.
L’Ateco 2002 è stata sviluppata dall’Istat, con la collaborazione di esperti delle pubbliche
amministrazioni coinvolte nella attività di classificazione delle unità produttive, di esperti dei
principali settori economici e di rappresentanti di numerose associazioni di produttori.
L’obiettivo è tenere conto delle specificità della struttura produttiva italiana, rinnovando, rispetto
all’Ateco 1991, il dettaglio a livello di “categoria” (quinta cifra della classificazione), utile a individuare attività particolarmente rilevanti nel nostro Paese.
L’Ateco 2002 è stata creata, principalmente, per fini statistici e con essa si intende soddisfare l’esigenza di una comune nomenclatura per la classificazione delle unità di produzione di beni
e servizi. Pertanto le pubbliche amministrazioni, al fine di realizzare l’omogeneità e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, che costituisce uno degli scopi fondamentali del Sistema statistico nazionale, possono utilizzare detta classificazione per definire le
attività oggetto delle loro competenze istituzionali.
2.

Finalità della classificazione delle attività economiche

La nuova classificazione è stata elaborata con l’obiettivo di soddisfare le seguenti esigenze:
- fornire informazioni statistiche attendibili utilizzando una classificazione più aggiornata che
tenga conto dei cambiamenti nel sistema produttivo e sociale;
- garantire la comparabilità tra le classificazioni nazionali e quelle comunitarie e quindi tra
statistiche nazionali e statistiche comunitarie;
- fornire un supporto metodologico agli enti dell’amministrazione centrale e locale che fanno
parte del Sistema statistico nazionale (Sistan).
La finalità principale della classificazione delle attività economiche è quella di fornire un insieme di categorie di attività da utilizzare nella raccolta, elaborazione e presentazione delle varie
statistiche. Essa viene utilizzata per classificare le unità di produzione secondo l’attività da esse
svolta e per elaborare statistiche di tipo macroeconomico che tendono a misurare, ad esempio, la
produzione di beni e servizi, l’impiego di fattori produttivi (lavoro, materie prime, investimenti)
o il reddito delle unità in questione.
Quando si parla di attività economiche produttive, l’espressione attività deve essere intesa
nel senso di processo, cioè di una combinazione di azioni che danno luogo ad un certo tipo di
prodotto o servizio. Un’attività, pertanto, è composta da una combinazione di differenti risorse,
quali attrezzature, lavoro, tecniche di lavorazione, prodotti, che dà luogo alla produzione di spe-
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cifici beni o servizi. In altri termini, un’attività è caratterizzata da un input di risorse, da un processo produttivo e da un output di prodotti o servizi.
Nella realtà, una determinata impresa è spesso costituita non solo da unità che producono
beni e servizi che sono caratteristici di una determinata attività economica, ma anche da unità
che sono impegnate in attività secondarie, diverse da quella che diremo attività principale, ed alla quale appartiene l’impresa considerata. In pratica, quindi, l’output di una determinata impresa
è costituito da prodotti primari e da prodotti secondari.
Dato che risulta difficile, in linea di principio, stabilire una corrispondenza biunivoca tra attività e prodotti, la classificazione delle attività economiche non è adatta a misurare i dati della
produzione a livello molto dettagliato. In questi casi risulta più opportuno utilizzare le classificazioni dei prodotti che sono finalizzate all’elaborazione di statistiche microeconomiche aventi per
oggetto i prodotti, considerati nel loro rapporto funzionale con specifiche operazioni economiche
a cui sono sottoposti quali, ad esempio, la loro produzione, il commercio interno ed estero, i trasporti.
3.

Cenni storici

L’Istat in occasione dei censimenti economici decennali è solita predisporre una versione
aggiornata della classificazione delle attività economiche. Mentre nei censimenti precedenti al
1981 la classificazione non presentava particolari riferimenti con analoghi sistemi internazionali,
in occasione del VI censimento economico (1981) venne predisposta una versione (Ateco ’81)
basata (anche se non coincidente) sulla nomenclatura generale delle attività economiche nella
Comunità europea, peraltro non sottoposta a regolamento comunitario.
Pertanto i dati statistici raccolti secondo l’Ateco ’81, così come quelli di altri Paesi, non
coincidono esattamente con quelli dello stesso livello della Nace 70. A livello comunitario i dati
raccolti sulla base delle nomenclature nazionali devono essere quindi rielaborati mediante chiavi
di conversione ed essere sottoposti a un lavoro di approssimazione che ne riduce la comparabilità.
Quasi del tutto inesistenti sono inoltre le connessioni tra la classificazione Ateco ’81 e le
classificazioni dei prodotti all’epoca esistenti.
Al fine di soddisfare le esigenze nazionali di dettaglio e adeguare le classificazioni alle nuove realtà economiche, alla fine degli anni ’80 l’Istat (all’epoca Istituto centrale di statistica), costituì un’apposita commissione di studio incaricata di formulare proposte per la classificazione
delle professioni e per quella delle attività economiche, da utilizzare a partire dai censimenti generali degli anni ’90. La commissione concluse i lavori nel febbraio 1990.
Nella stesura del livello nazionale di dettaglio della classificazione economica (Ateco ’91) si
tenne conto non solo delle proposte formulate dalla commissione di studio ma anche delle esigenze delle imprese, grazie alle indicazioni fornite dalle varie associazioni di categoria e di quelle avanzate da enti dell’amministrazione centrale (Ministero delle finanze, Inps eccetera).
Come base di riferimento internazionale di quella nuova classificazione fu utilizzata la versione “non emendata” della Nace Rev. 1.1 Le due classifiche coincidono sino al quarto livello di
dettaglio; un quinto codice di attività fu introdotto nell’Ateco ’91 articolando a livello analitico,
ove necessario, il codice a quattro cifre. L’Eurostat e gli altri Paesi Ue adottarono invece la versione Nace Rev. 1 “emendata”.2 Ne consegue che 25 codici dell’Ateco ’91 non hanno corrispon-

1
2

Regolamento Cee n. 3037/90 pubblicato nella Gazzetta ufficiale Cee 293 del 24 ottobre 1990.
Regolamento Cee n. 761/93 pubblicato nella Gazzetta ufficiale Cee L. 83 del 3 marzo 1993.
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denza diretta con quelli della Nace Rev. 1 “emendata” e, quindi con la classificazione adottata
dagli altri Paesi della comunità, come evidenziato nel prospetto 1.
Prospetto 1 - Codici della classificazione Ateco 1991 che non hanno corrispondenza diretta con
quelli dalla Nace Rev. 1 emendata con regolamento Cee n. 761/93
Ateco
1991

Nace
Rev. 1
emendata

05.03.0
11.11.0
11.12.0
11.13.0
15.99.0
17.73.0
17.74.0
17.75.0
28.75.5
29.56.1

05.01
11.10
11.10
11.10
15.98
18.22
18.23
18.24
35.20
29.24

29.56.2

29.24

29.56.4

29.40

51.38.1
51.38.2
51.39.1
51.39.2
51.39.3
51.39.4
51.54.3
52.42.4
55.40.2
60.24.0
60.25.0
61.11.0
61.12.0

51.39
51.39
51.38
51.38
51.38
51.38
51.44
52.41
55.30
60.23
60.24
61.10
61.10

4.

Dizione Ateco ’91
Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura
Estrazione di petrolio greggio
Estrazione di gas naturale
Estrazione di sabbie e scisti bituminosi
Fabbricazione di altre bevande analcoliche
Fabbricazione di altra maglieria esterna
Fabbricazione di maglieria intima
Fabbricazione di altri articoli ed accessori a maglia
Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tranvie
Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche,
petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e
per l’imballaggio (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari
(compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
Commercio all’ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini
Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari
Commercio all’ingrosso di coltelleria e posateria
Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami
Gelaterie
Altri trasporti terrestri di passeggeri
Trasporto di merci su strada
Trasporti marittimi
Trasporti costieri

Il sistema internazionale delle classificazioni economiche

Sotto gli auspici delle Nazioni unite, molti Paesi, come quelli dell’Unione europea, dell’Est
europeo e del Nord America, hanno adeguato, in diversa misura, le proprie classificazioni a quelle definite a livello internazionale, a partire proprio dalle Nazioni unite.3
Nel corso degli anni Novanta, infatti, le classificazioni statistiche internazionali sono state
oggetto di un’accurata revisione; le nuove classificazioni costituiscono ormai un sistema integrato all’interno del quale:
3
Eurostat ha attivato il server delle nomenclature, Ramon, con lo scopo di mettere a disposizione il maggior numero
possibile di informazioni relative alle principali classificazioni statistiche internazionali utilizzate nei vari settori: analisi economica, ambiente, istruzione, professioni, conti nazionali eccetera. Ove possibile, le informazioni fornite coprono i seguenti aspetti: descrizione generale, struttura delle classificazioni (codici e voci), note esplicative, tavole di
corrispondenza fra le classificazioni, documenti metodologici e altre informazioni generali correlate, più o meno strettamente, alle classificazioni. Se disponibili, le informazioni vengono presentate in tutte le lingue ufficiali dell’Unione
europea. L’obiettivo perseguito è la creazione di un punto di riferimento centrale per tutti coloro che desiderano ottenere informazioni di ogni tipo sulle classificazioni statistiche internazionali.
Le versioni aggiornate dell’Isic/Cpc e della Nace/Cpa sono disponibili sul server Ramon al seguente indirizzo web:
http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/.
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-

le varie classificazioni di prodotti sono state armonizzate;
le classificazioni dei prodotti sono state messe in relazione con le nomenclature delle attività
economiche sulla base del criterio dell’origine economica dei prodotti.
Questo processo di revisione e omogeneizzazione ha dato origine a un sistema integrato di
classificazioni armonizzate e collegate fra loro a livello mondiale, comunitario e nazionale. In
questo processo le Nazioni unite, che presiedono il gruppo di esperti delle classificazioni economiche e sociali internazionali, hanno sviluppato la propria tipologia di classificazioni. È stata
quindi definita una distinzione fra classificazioni di riferimento, classificazioni derivate e classificazioni connesse.
Le classificazioni di riferimento sono classificazioni economiche e sociali approvate dalla
commissione statistica delle Nazioni unite o da altri organismi intergovernativi competenti, come l’Ilo, l’Fmi, l’Unesco eccetera, a seconda dell’ambito statistico di specifico interesse. Le
classificazioni di riferimento godono quindi di ampia accettazione e del riconoscimento ufficiale
e sono approvate e raccomandate come orientamenti per l’elaborazione di altre classificazioni a
livello sovranazionale o nazionale. Un esempio di tale tipo di classificazione è costituito dalla
Classificazione internazionale tipo per industrie di tutti i rami di attività economica delle Nazioni
unite (Isic Rev. 3.1).
Le classificazioni derivate si basano sulle classificazioni di riferimento. Sono elaborate adottando la struttura e le categorie di quelle di riferimento, con l’eventuale inserimento di dettagli
aggiuntivi oppure attraverso la riorganizzazione e l’aggregazione di elementi provenienti da una
o più classificazioni di riferimento. Le classificazioni derivate spesso sono appositamente predisposte per essere utilizzate a livello nazionale o multinazionale. Un esempio di tale tipo di classificazione è dato dalla Nace Rev. 1.1 adottata dall’Unione europea.
Le classificazioni connesse si riferiscono in parte alle classificazioni di riferimento o sono
associate a queste ultime per alcuni specifici livelli della loro struttura. Ne sono esempi il Sistema di classificazione delle industrie del Nord America (Naics)4 o la Classificazione tipo delle
attività industriali di Australia e Nuova Zelanda (Anzsic).5
Il sistema internazionale integrato delle classificazioni economiche allo stato attuale può essere sintetizzato nel seguente quadro di riferimento:

4
La classificazione del Nord America (Naics) è stata predisposta per fornire definizioni comuni delle attività industriali a Canada, Messico e Stati uniti atte a facilitare le analisi economiche di questi tre Paesi. La Naics si fonda su
una struttura concettuale orientata alla produzione e basata sull’offerta. Questo significa che nella Naics le unità produttive che utilizzano processi di produzione simili o identici sono riunite nello stesso gruppo. Il sistema mira ad essere compatibile con il livello a due cifre della classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività
economica (Isic Rev. 3.1) elaborata dalle Nazioni unite. Esistono tuttavia importanti differenze fra i sistemi di classificazione della Naics e dell’Isic. La principale differenza è rappresentata forse dal quadro concettuale unico (processo di
produzione) della Naics, che la differenzia da tutte le altre classificazioni industriali. Nell’elaborazione della attività
industriali della Naics, gli istituti statistici dei tre Paesi interessati si sono sforzati di creare settori che non superassero
i limiti della Isic a due cifre. Poiché non è possibile convertire con facilità i dati della Naics nella Isic/Nace sono state
predisposte delle tavole dettagliate di concordanza fra la Naics e l’Isic, Rev. 3.1 (per particolari cfr. Usa:
http://www.census.gov/naics; Canada: http://www.statcan.ca/).
5
La classificazione dell’Australia e Nuova Zelanda (Anzsic) è stata sviluppata allo scopo di produrre e analizzare le
statistiche industriali di entrambi i Paesi. Sostituisce la classificazione tipo per industrie australiana (Australian standard industrial classification, Asic) e la classificazione tipo per industrie della Nuova Zelanda (New Zealand standard
industrial classification, Nzsic) che erano in uso da molti anni.
Nell’elaborazione della Anzsic si è cercato più che in passato di conformarsi agli standard internazionali. La Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d’attività economica (Isic), Rev. 3.1, è stata utilizzata come
standard internazionale a scopo di riferimento. L’allineamento all’Isic è stato considerato altamente auspicabile tranne
il caso in cui l’Isic si rivelava inadeguata alle condizioni e ai requisiti locali. Sono state predisposte tavole di concordanze generali tra la Anzsic e le altre classificazioni (per particolari cfr. http://www.statistics.gov.au/).
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Prospetto 2 - Sistema internazionale integrato delle classificazioni economiche
Classificazioni
delle
attività
economiche

Livello
mondiale

Isic Rev. 3.1

-------

│
Livello
europeo

Livello
nazionale

Nace Rev.
1.1
│
Versioni
nazionali della
Nace Rev.
1.1
(Ateco 2002)

Classificazioni
centrali dei
prodotti

Classificazioni
dei prodotti
per la
produzione
industriale

Cpc

--------- ------------------- ---------

Classificazioni dei prodotti
per il commercio estero

│
-------

Cpa

│

Sa
(Hs)

-------

Ctci Rev. 3
(Sitc)

│
-------

Prodcom

-------

Nc
(Cn)

│

Versioni
Versioni
------- nazionali della ------- nazionali della
Cpa
Prodcom

Le classificazioni economiche a livello mondiale approvate dalla commissione statistica delle Nazioni unite o da altro organismo intergovernativo competente, come il Consiglio di cooperazione doganale, sono:
- la Classificazione internazionale tipo per industrie di tutti i rami di attività economiche delle
Nazioni unite (Isic Rev. 3.1);
- la Classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni unite (Cpc);
- il Sistema armonizzato (Sa) o Harmonised system (Hs), del Consiglio di cooperazione
doganale;
- la Classificazione per il commercio internazionale dei prodotti delle Nazioni unite (Sitc/Ctci
Rev. 3).
Le classificazioni economiche a livello europeo, sviluppate da Eurostat ed adottate dai Paesi
dell’Unione europea e da altri Paesi dell’Europa non facenti parte dell’Unione europea, sono:
- la Nomenclatura delle attività economiche della Comunità europea (Nace Rev. 1.1) derivata
dalla Isic Rev. 3.1 dell’Onu;
- la Classificazione centrale dei prodotti secondo l’attività economica di origine (Cpa),
derivata dalla Cpc dell’Onu, con codifica che può essere considerata un’estensione di quella
della Nace Rev. 1.1 e con riferimenti alle codifiche doganali delle merci Sa/Hs;
- la lista dei prodotti Prodcom che è una ulteriore estensione della Cpa limitatamente alla parte
di prodotti che interessano la rilevazione della produzione industriale;
- la Nomenclatura combinata (Nc) che è un’estensione della codifica Sa/Hs ed è adottata per
le statistiche del commercio con l’estero.
Le classificazioni economiche a livello nazionale derivano da quelle dell’Unione europea e
possono avere un ulteriore dettaglio. Nel caso dell’Ateco 2002, che deriva dalla Nace Rev. 1.1
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con codifica a quattro cifre, si è aggiunta una quinta cifra per soddisfare le esigenze di
un’informazione più dettagliata a livello nazionale.
Attualmente oltre 140 Paesi utilizzano classificazioni delle attività economiche basate sulla
Nace Rev. 1.1 o sull’Isic Rev. 3.1 e questo facilita la comparabilità internazionale dei dati statistici.
I vantaggi del sistema integrato appena descritto sono evidenti, ma un tale sistema impone
anche dei vincoli. In particolare il recepimento dei mutamenti che avvengono nelle strutture economiche in conseguenza di innovazioni tecnologiche di processo e/o di prodotto può essere effettuato solo periodicamente e con ritardo a volte anche consistente.
Tali cambiamenti rappresentano quindi una sfida continua per l’elaborazione delle classificazioni statistiche e per la loro conseguente omogeneizzazione in termini di raccordo. Gli intervalli che intercorrono fra le revisioni non dovrebbero essere troppo lunghi, poiché la pertinenza
delle classificazioni diminuisce con il tempo, ma d’altro canto non possono essere troppo brevi,
in quanto la comparabilità dei dati nel tempo ne verrebbe gravemente compromessa. Inoltre,
qualsiasi revisione di una classificazione, soprattutto se accompagnata da cambiamenti strutturali, comporta processi di revisione delle diverse classificazioni oltre che inevitabili interruzioni
delle serie storiche dei dati.
Così ad esempio:
- qualsiasi modifica strutturale di rilevanza apportata alla Cpa a livello di quattro cifre (che
corrispondono alle quattro cifre Nace) e oltre dipende da una revisione della Nace Rev. 1.1,
in quanto la struttura della Cpa è direttamente collegata ad essa;
- la parte relativa ai beni previsti dall’Isic/Cpc (e della corrispondente Nace/Cpa europea) si
basa sul Sistema armonizzato (Sa). In caso di modifiche apportate all’Sa, anch’essa deve
essere a sua volta modificata;
- la Nace Rev. 1.1 è direttamente collegata alla struttura dell’Isic Rev. 3.1. L’impegno assunto
di mantenere un sistema collegato a livello internazionale rende pertanto necessario
intraprendere una eventuale revisione della Nace Rev. 1.1 contemporaneamente a quella
dell’Isic Rev. 3.1.

5.

La nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2002)

5.1 La struttura
La classificazione Ateco 2002 presenta, in analogia con la classificazione Ateco 1991, le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, sottosezioni, divisioni, gruppi, classi e categorie.
Due sezioni, “Estrazione di minerali” e “Attività manifatturiere”, sono articolate in sottosezioni; le sezioni e le sottosezioni a loro volta si articolano in divisioni, gruppi e classi; la maggior
parte delle classi sono articolate in categorie le quali costituiscono le componenti elementari della classificazione. A livello di classe di attività economica l’Ateco 2002 coincide perfettamente
con la Nace Rev. 1.1. A sua volta, questa è derivata dalla Isic Rev. 3.1 elaborata dalle Nazioni
unite.
Il primo livello dell’Isic Rev. 3.1 (sezioni) è ripreso senza modifiche nella Nace Rev. 1.1,
ma disaggregato in sottosezioni per alcuni settori. Il secondo livello dell’Isic Rev. 3.1 (divisioni)
è ripreso senza modifiche nella Nace Rev. 1.1. Il terzo e quarto livello (gruppi e classi) dell’Isic
Rev. 3.1 sono suddivisi nella Nace Rev. 1.1 secondo criteri differenti che tengono conto delle
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caratteristiche di struttura economica prevalenti nei Paesi europei. I gruppi e le classi della Nace
Rev. 1.1 possono essere sempre aggregati nei gruppi e nelle classi dell’Isic Rev. 3.1 da cui derivano.
La Nace Rev. 1.1 costituisce un semplice aggiornamento della Nace Rev. 1 e non comporta
una sua significativa riorganizzazione. L’aggiornamento effettuato in ambito europeo ha avuto lo
scopo di:
- tener conto delle nuove attività non ancora esistenti al momento dell’elaborazione della Nace
Rev. 1;
- considerare le attività cresciute in importanza dopo l’elaborazione della Nace Rev. 1 a
seguito di cambiamenti tecnologici o di modifiche della realtà economica;
- correggere gli errori presenti nella Nace Rev. 1.
La Nace Rev. 1.1 contiene pochi elementi aggiuntivi rispetto alla versione precedente. Oltre
ad alcune variazioni nei titoli e ad altri mutamenti concernenti lo scadere del contratto Ceca nel
luglio 2002, i principali cambiamenti sono:
- la ripartizione della classe Nace 29.40 (fabbricazione di macchine utensili) in tre classi
(portatili, per metallurgia, altre);
- la ripartizione della classe Nace 40.10 (produzione e distribuzione di energia elettrica) in tre
nuove classi (produzione, trasporto, distribuzione e commercio);
- la ripartizione della classe Nace 40.20 (produzione di gas, distribuzione di combustibili
gassosi mediante condotte) in due nuove classi (produzione, distribuzione e commercio);
- la ripartizione della ex classe di commercio all’ingrosso Nace 51.64 (commercio all’ingrosso
di macchine e attrezzature per ufficio) in due nuove classi, 51.84 (commercio all’ingrosso di
computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software) e 51.85 (commercio
all’ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio), e la ripartizione della ex classe
Nace 51.65 (commercio all’ingrosso di altre macchine per l’industria, il commercio e la
navigazione) in due nuove classi, 51.86 (commercio all’ingrosso di altri componenti e
apparecchiature elettroniche) e 51.87 (commercio all’ingrosso di altre macchine per
l’industria, il commercio e la navigazione);
- l’introduzione di una nuova classe 74.86 per l’attività dei call center;
- l’introduzione di una nuova classe 72.21 per l’edizione di software;
- la ripartizione della classe Nace 90.00 (smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e
simili) in tre classi (raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento di
rifiuti solidi e pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento
dell’ambiente).
È da mettere in evidenza che la Nace Rev. 1.1, e di conseguenza l’Ateco 2002, presenta due
interruzioni nella numerazione:
- dopo il gruppo 51.5 si passa direttamente al gruppo 51.8;
- dopo la classe 74.82 si passa direttamente alla classe 74.85.
La classificazione Ateco 2002 comprende 883 categorie, raggruppate in 514 classi, 224
gruppi, 62 divisioni, 17 sezioni, due delle quali sono articolate in 16 sottosezioni, come appare
specificato nel prospetto 3.
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Prospetto 3 - Struttura della classificazione Ateco 2002
Denominazione
LIVELLI

Tipo di codice

Numero di voci
Ateco 2002

Ateco 2002

Nace Rev. 1.1

Sezioni

Sezioni

1 lettera maiuscola

17

Sottosezioni

Sottosezioni

2 lettere maiuscole

16

2° livello

Divisioni

Divisioni

2 cifre

62

3° livello

Gruppi

Gruppi

3 cifre

224

4° livello

Classi

Classi

4 cifre

514

5° livello

Categorie

--

5 cifre

883

1° livello
intermedio

Le sezioni e le sottosezioni sono contraddistinte da un codice alfabetico costituito, rispettivamente, da una e da due lettere maiuscole, denominato codice di tabulazione ed utilizzato principalmente nella fase di diffusione dei dati statistici. Le divisioni, i gruppi, le classi e le categorie
di attività economica sono contraddistinti da un codice numerico, indipendente dal codice alfabetico di tabulazione. Solamente il codice numerico vale come numerazione convenzionale in fase
di codificazione.
È da notare che nei casi in cui i codici di divisione (2 cifre), gruppo (3 cifre), o classe (4 cifre) non presentano sub-articolazioni, al codice di livello immediatamente inferiore (rispettivamente gruppo, classe, categoria) è imposto uno 0 ed è ripetuta la stessa dizione.6 Le imposizioni
sono state introdotte al fine di rendere omogenea l’architettura dei codici delle attività e nel contempo per consentire una loro più semplice lettura e un più razionale utilizzo.
Ciascuna attività economica viene codificata generalmente con un numero di cinque cifre,
l’ultima delle quali è separata da un punto dalle due precedenti, a loro volta separate da un punto
dalle prime due.
Nel prospetto che segue sono riportate, in forma sintetica, le differenze tra i due schemi di
classificazione: quello del 2002 rispetto a quello del 1991. Le differenze nel numero di articolazioni, che all’apparenza risultano essere assai contenute, sono in realtà il risultato finale di una
serie di eliminazioni o accorpamenti di codici della vecchia classificazione e, viceversa, di scorpori o inserimenti di nuovi codici corrispondenti ad attività emergenti e quindi non presenti
nell’Ateco ’91.

6

Ad esempio il gruppo 10.1, “Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile”, non si articola in classi e categorie.
Dopo l’imposizione si è ottenuto:
Gruppo 10.1
Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile
Classe
10.10
Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile
Categoria 10.10.0
Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile
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Prospetto 4 - Confronto tra le classicazioni Ateco 2002 e Ateco ’91

DI
DJ
DK
DL

DM
DN
E
F
G

H
I

Fabbricazione di macchine ed apparecchi
meccanici
Fabbricazione di macchine elettriche e di
apparecchiature elettriche, elettroniche ed
ottiche
Fabbricazione di mezzi di trasporto
Altre industrie manifatturiere
Produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni
personali e per la casa
Alberghi e ristoranti
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

Sezioni
Sottosezioni

Categorie

4
-1
-3
-2
-1
-7
-3

-

1

2

10

27

39

-

1

2

10

30

42

-

-

-

- -3

-3

-

1
1

1
1

3
5

3
6

5
9

-

1
1

1
1

3
5

3
6

5
9

-

-

-

-

-

-

-

1

2

5

20

20

-

1

2

5

20

20

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3

3

6

-

1

1

3

3

6

-

-

-

-

-

-

-

1

1

7

20

26

-

1

1

7

20

26

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

7

7

-

1

1

2

7

7

-

-

-

-

-

-

-

1

1

8

25

29

-

1

1

8

25

29

-

-

-

-

-

-

-

1

2

12

32

43

-

1

2

12

33

46

-

-

-

- -1

-3

-

1

1

7

22

39

-

1

1

7

20

36

-

-

-

-

2

3

-

1
1

4
2

15
8

17
11

34
19

-

1
1

4
2

15
8

17
11

34
20

-

-

-

-

-

-1

-

1

2

8

15

26

-

1

2

8

15

26

-

-

-

-

-

-

1
1

-

2
1

4
5

7
17

8
18

1
1

-

2
1

4
5

4
17

6
18

-

-

-

-

3
-

2
-

1
1

-

3
1

19 79 180
5
8 17

1
1

-

3 19
1
5

77 193
9 22

-

-

-

- 2
- -1

-13
-5

1

Classi

-1
-2
-2
-3
-1

Gruppi

-

Divisioni

Categorie

DH

Sottosezioni

-

Sezioni

Classi

DG

Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio,
trattamento dei combustibili nucleari
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre
sintetiche e artificiali
Fabbricazione di articoli in gomma e materie
plastiche
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di
minerali non metalliferi
Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo

Categorie

-

Classi

-

Gruppi

1 - 2
6 14 35
1 - 1
1
3
5
1 2 5 13 18 24
- 1 3
6
8
8
- 1 2
7 10 16
1 14 23 103 245 354
- 1 2 10 35 48

Divisioni

Gruppi

DF

Differenze
2002/91
Divisioni

DD
DE

Agricoltura, caccia e silvicoltura
Pesca, piscicoltura e servizi connessi
Estrazione di minerali
Estrazione di minerali energetici
Estrazione di minerali non energetici
Attività manifatturiere
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
Industrie tessili e dell'abbigliamento
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in
cuoio, pelle e similari
Industria del legno e dei prodotti in legno
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del
cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria

Ateco ’91

1 - 2
6 14 39
1 - 1
1
2
4
1 2 5 13 16 21
- 1 3
6
6
6
- 1 2
7 10 15
1 14 23 103 242 347
- 1 2 10 34 45

Sezioni

A
B
C
CA
CB
D
DA
DB
DC

Sottosezioni

Ateco 2002
SEZIONI
SOTTOSEZIONI

-

5

14

21

39

1

-

5

14

23

30

-

-

-

- -2

9

1

-

3

5

12

26

1

-

3

5

12

18

-

-

-

-

-

8

L
M
N
O

Attività finanziarie
Attività immobiliari, noleggio, informatica,
ricerca, servizi alle imprese
Amministrazione Pubblica
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Altri servizi pubblici, sociali e personali (a)

1
1
1
1
1

-

5
1
1
1
4

23 39 72
3 10 23
4
6 13
3
7 18
12 30 54

1
1
1
1
1

-

5 23
1
3
1
4
1
3
4 12

37
10
6
7
28

68
20
11
20
48

-

-

-

- 2
- - - - 2

4
3
2
-2
6

P
Q

Attività svolte da famiglie e convivenze (a)
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

1
1

-

3
1

1
1

-

1
1

1
1

1
1

-

-

2 2
- -

2
-

2
-

17 16 60 222 512 874

-

-

2 2

2

9

J
K

TOTALE

3
1

3
1

3
1

17 16 62 224 514 883

1
1

(a) L’attività del personale domestico presso famiglie e convivenze nell’Ateco ’91 era inclusa nella sezione P; nell’Ateco 2002 invece è compresa nella sezione O.
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5.2 Le unità statistiche di classificazione
Per comporre un quadro statistico completo delle attività economiche, è necessario disporre
di una vasta gamma di informazioni, ma il livello organizzativo delle unità di produzione di beni
e servizi che consente di raccogliere le informazioni varia a seconda dei tipi di dati. Ad esempio,
dati sugli utili di un’impresa potrebbero essere disponibili unicamente presso la sua sede centrale, mentre dati sulle vendite di un prodotto potrebbero essere disponibili per ognuna delle sedi
separate.
Per rilevare e analizzare in modo soddisfacente i dati è quindi necessario definire una famiglia di unità statistiche. Esse rappresentano le fondamenta per l’attribuzione dell’idonea classificazione, in base alla quale i dati possono essere trattati.
Le definizioni delle unità statistiche adottate nell’ambito dell’Unione europea si ricollegano
direttamente a quelle figuranti nell’introduzione alla classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica (Isic Rev. 3.1) e nei documenti relativi al Sistema di
conti nazionali delle Nazioni unite. Le tipologie di unità descritte nel regolamento del Consiglio
sulle unità statistiche7 sono le seguenti:
- il gruppo di imprese;
- l’impresa;
- l’unità di attività economica (Uae);
- l’unità locale;
- l’unità di attività economica locale (Uae locale);
- l’unità istituzionale;
- l’unità di produzione omogenea (Upo);
- l’unità di produzione omogenea locale (Upo locale).
Ogni unità statistica osservata è classificata in base alle attività svolte nel suo ambito. In taluni casi un’unità non può essere classificata a parte, in quanto bisogna tenere conto dei legami
esistenti con altre unità.
Ciascuna unità statistica osservata deve essere classificata nella categoria che meglio descrive la sua attività, tenendo conto non soltanto della struttura dell’output, ma anche di quella
dell’input, compreso il tipo di processo produttivo.
In pratica, secondo gli scopi che si propone la classificazione, può risultare conveniente
l’adozione di una o altra delle unità statistiche elencate. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà pratiche di individuazione delle singole unità statistiche, nei processi di classificazione
vengono normalmente prese in considerazione le seguenti tipologie:
- l’unità economico-giuridica, cioè l’impresa o istituzione;
- l’unità locale, cioè il luogo fisico, comunque denominato, in cui viene svolta una qualsiasi
attività;
- l’unità di attività economica (Uae), cioè l’unità (intendendosi con ciò anche le singole
divisioni o reparti di una impresa o di una istituzione) che esercita una sola attività; in altri
termini si deve essere in presenza di una lavorazione o un gruppo di lavorazioni che
concorrono direttamente alla fabbricazione di un determinato prodotto o gruppo di prodotti
7
Regolamento (Cee) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di
analisi del sistema produttivo nella Comunità (Gazzetta ufficiale n. L 76 del 30 marzo 1993, p. 1).
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omogenei, o di operazioni che concorrono direttamente alla prestazione di un determinato
servizio o gruppo di servizi omogenei.
Da un punto di vista generale, può osservarsi che il miglior livello di esattezza si consegue
assumendo a base della classificazione l’Uae. Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà che spesso si
incontrano nella individuazione delle Uae, quasi sempre l’unità locale (stabilimento, laboratorio,
miniera, bottega, negozio, bar, albergo, studio professionale, ufficio, magazzino, agenzia, abitazione, scuola, ospedale eccetera) viene adottata come unità statistica minima di classificazione. Il
codice di classificazione assegnato a quest’ultima nel caso di impresa (o istituzione) unilocalizzata coincide con quello dell’impresa stessa (o dell’istituzione); nel caso di unità locale appartenente a impresa (o istituzione) plurilocalizzata il codice potrà o meno coincidere con quello delle
altre unità locali e con quello prevalente dell’impresa (o istituzione) nel suo complesso (vedi paragrafo 5.4).
Con riferimento alla natura dell’attività svolta nelle unità locali, queste si possono distinguere in unità locali operative e unità locali amministrativo-gestionali. Le prime sono quelle ove materialmente si esplica l’attività di produzione o di vendita di beni o di prestazione di servizi; le
seconde sono le unità costituite dalla sede centrale dell’impresa e dagli uffici direttivi, tecnici e
amministrativi, che siano distinti fisicamente o funzionalmente dalle unità locali operative, nelle
quali si esplicano attività inerenti l’organizzazione, la gestione finanziaria, la consulenza legale e
commerciale, la formazione del personale, la contabilità, il centro elaborazione dati (quando
questo svolge esclusivamente o prevalentemente attività interna, ausiliaria per l’impresa) eccetera. Mentre le unità locali operative vengono classificate in base alla propria attività (unica o
principale), le unità locali amministrativo-gestionali devono essere classificate in ragione di tutte
le attività economiche individuate per un’impresa e che esse supportano. Se i dati sono disponibili, tale suddivisione deve essere effettuata in proporzione ai costi assegnati a ciascuna di queste
distinte attività. Per una descrizione più puntuale di tali unità locali si consiglia una doppia classificazione dell’unità: una che tenga conto dell’effettiva attività ausiliaria svolta e l’altra che attribuisca i codici di attività come appena descritto.
5.3 Criteri generali seguiti nella classificazione delle attività economiche
L’Ateco 2002, analogamente alla Nace Rev. 1.1 e alla Isic Rev. 3.1, non tiene conto di criteri di differenziazione delle unità statistiche osservate che non siano coerenti con le caratteristiche
delle attività economiche. Di conseguenza, tutte le unità produttive che esercitano lo stesso genere di attività economica sono classificate in un’unica categoria, senza distinzione alcuna riguardo
alla loro forma giuridica, al titolo di possesso, alla forma di conduzione dell’impresa.
D’altro canto, tenuto conto dell’importanza rivestita da queste caratteristiche per
l’elaborazione di alcune statistiche, è utile costruire alcune classificazioni appropriate e ben distinte da quella delle attività, per distinguere le unità produttive a seconda che esse svolgano la
loro attività in forma individuale o associata, per individuare nell’ambito di una medesima attività le istituzioni o enti pubblici dalle imprese private, per separare l’attività produttiva di beni e
servizi vendibili da quelli non vendibili, oppure l’attività svolta in forma artigianale da quella
svolta in forma industriale, l’attività svolta presso una impresa o quella effettuata a domicilio. In
tal modo, molte utili informazioni supplementari potranno essere ottenute incrociando queste
differenti classificazioni con quella delle attività economiche.
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Giova ricordare che la dicotomia pubblico e privato non coincide con la distinzione vendibile e non vendibile; infatti, oltre alle amministrazioni pubbliche, anche le istituzioni private non
aventi fini di lucro possono fornire beni e servizi non vendibili.8
5.4 La determinazione del codice attività
Si è in presenza di un’attività quando risorse, quali attrezzature, manodopera, tecniche di
fabbricazione, reti d’informazione o prodotti, siano combinate per portare alla creazione di un
bene o di un servizio specifico. Un’attività è caratterizzata, in altri termini, da un input di prodotti (beni o servizi), un processo produttivo e un output di prodotti (beni o servizi).
Nelle unità statistiche possono svolgersi attività miste, appartenenti a differenti categorie
della classificazione. Le attività miste possono consistere in più fasi di lavoro successive integrate verticalmente (ad esempio: la pettinatura della lana, la filatura della lana, la tessitura della lana, la confezione di articoli di abbigliamento in tessuto di lana) oppure possono consistere in
processi produttivi più o meno estranei tra loro, ma svolti in maniera parallela all’interno della
stessa struttura di impresa (ad esempio, la fabbricazione di articoli per uso domestico in vetro
cavo e la fabbricazione di fibre di vetro per l’industria).
In questi casi l’unità statistica osservata viene classificata nel suo insieme secondo l’attività
economica principale, ma le possono essere assegnati anche uno o più codici di attività secondaria.
In genere nelle unità di produzione, oltre alle attività principali e secondarie viene svolto anche un certo numero di attività ausiliarie (ad esempio: contabilità, trasporti, magazzinaggio, acquisti, promozione vendite, riparazione e manutenzione eccetera). Quindi le attività ausiliarie
sono quelle che esistono unicamente per contribuire alle attività principali e secondarie di produzione di una unità statistica, fornendo beni non durevoli o servizi che vengono utilizzati
all’interno della stessa unità statistica osservata.
D’altro canto, se le attività di un’unità statistica e le rispettive attività ausiliarie (ad esempio,
un centro di calcolo) sono svolte in aree geografiche diverse, potrebbe essere utile raccogliere a
parte informazioni sulle singole unità locali.
È da mettere in evidenza che un’attività ausiliaria deve soddisfare le condizioni seguenti:
- servire unicamente l’unità o le unità cui si riferisce e non vendere sul mercato i suoi beni o
servizi;
- svolgere un’attività comparabile e su scala analoga a quella di unità di produzione similari;
- produrre servizi o, in casi eccezionali, beni non durevoli che non formino parte del prodotto
finale dell’unità;
- contribuire ai costi correnti dell’unità stessa, cioè non generare investimenti fissi lordi.
Occorre, quindi, rilevare che, ai sensi della definizione precedente, le seguenti attività non
sono considerate come attività ausiliarie:
- la produzione di beni e servizi che formano parte della formazione di capitale, ad esempio
lavori di costruzione in proprio, che sarebbero classificati a parte alla voce “Costruzioni”, se
i dati fossero disponibili;
- la produzione di beni e servizi, una parte rilevante della quale sia venduta commercialmente,
anche se una gran parte è consumata in relazione alle attività principali;
8

Cfr. Sistema europeo dei conti, Sec 95.
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la produzione di beni che diventano successivamente parte integrante dell’output dell’attività
principale o secondaria, ad esempio la produzione di scatole da parte di un reparto di
un’impresa per l’imballaggio dei suoi prodotti;
- la produzione di energia (una centrale elettrica integrata o una cokeria), anche se l’intera
produzione viene consumata dall’unità madre;
- l’acquisto di beni per rivendita senza trasformazioni;
- la ricerca e sviluppo, in quanto tale attività non fornisce un servizio consumato nel corso
della produzione corrente.
In tutti questi casi, ove per tali attività siano disponibili dati a parte, andrebbero individuate
distinte unità statistiche da classificare secondo la rispettiva attività.
L’attività principale di un’unità statistica osservata è determinata sulla base del valore aggiunto da essa conseguito mediante i processi produttivi o i servizi resi. Il valore aggiunto, infatti, essendo costituito dalla differenza fra la produzione e i consumi intermedi, rappresenta una
misura del contributo aggiuntivo di ogni unità economica al Prodotto interno lordo (Pil). Il concetto pertinente di valutazione è dato dal valore aggiunto lordo ai prezzi di base (prezzi alla produzione) che può essere definito come la differenza fra la produzione ai prezzi di base e i consumi intermedi ai prezzi al consumo. Il valore aggiunto ai prezzi di base comprende, quindi, le
tasse sulla produzione, il reddito netto da lavoro dipendente, il consumo di capitale fisso e
l’eccedenza di esercizio del saldo contabile.
Se non sono disponibili informazioni relative al valore aggiunto, l’attività principale è determinata adottando criteri diversi da quelli basati sulla ripartizione del valore aggiunto tra le varie attività svolte dall’unità statistica osservata. I criteri normalmente usati sono:
- occupazione nelle varie attività, determinata sulla base della corrispondente distribuzione dei
dipendenti;
- redditi da lavoro dipendente nelle distinte attività; tuttavia, qualora questi rappresentino una
piccola parte del valore aggiunto, come nelle attività ad elevata intensità di capitale, è
preferibile prendere in considerazione la distribuzione dei beni di investimento tra differenti
attività;
- valore della produzione ripartito sulla base del valore dei beni e servizi che costituiscono i
differenti prodotti delle diverse attività;
- valore delle vendite, in sostituzione del valore della produzione, ripartito sulla base del
valore dei beni e servizi che costituiscono i differenti prodotti delle diverse attività.
Nel caso più semplice in cui un’unità statistica osservata svolga una sola attività, la sua classificazione è determinata in base alla voce dell’Ateco 2002 che copre l’attività dell’unità interessata. Analogamente, se un’unità svolge più attività appartenenti tutte alla stessa voce dell’Ateco
2002, la sua classificazione viene effettuata seguendo lo stesso criterio.
Nel caso, invece, in cui un’unità svolga più attività appartenenti a diverse voci dell’Ateco
2002, sono necessarie norme per la determinazione dell’attività principale. Nel caso più semplice
in cui un’attività rappresenti oltre il 50 per cento del valore aggiunto, questa attività determina la
classificazione dell’unità.
Nel caso più complesso in cui una unità svolga più di due attività, appartenenti a più di due
diverse voci dell’Ateco 2002, nessuna delle quali rappresenti oltre il 50 per cento del valore aggiunto, la classificazione dell’attività di questa unità va determinata utilizzando il metodo
dell’ordine decrescente. Questo metodo segue un principio gerarchico: la classificazione di
un’unità al livello più basso (cinque cifre di attività = categoria) deve essere conforme alla classificazione dell’unità ai livelli più alti (una lettera di attività = sezione) utilizzando le medesime
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informazioni relative all’unità in esame. A questo scopo occorre dapprima identificare la voce
pertinente al livello più elevato e scendere attraverso i vari livelli della classificazione secondo il
processo di analisi di seguito illustrato ed esemplificato in nota:9
1) Identificare la sezione che rappresenta la percentuale relativamente più elevata di valore
aggiunto;
9

Esempio: una unità svolge in termini proporzionali le seguenti attività (si tralascia per semplicità l’individuazione
della categoria di attività per la quale, comunque, valgono gli stessi principi):
Sezione
D

G

K

Divisione
28

Gruppo
28.7

Classe
28.71
29.31

Descrizione della classe
Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori
analoghi
Fabbricazione di trattori agricoli

29

29.3
29.4
29.5

8%

29.41

Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili

3%

29.53

Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare,
delle bevande e del tabacco

21%

29.55

Fabbricazione di macchine per l’industria della carta
e del cartone
Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e
loro motori
Intermediari del commercio di macchinari, impianti
industriali, navi e aeromobili
Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e
utensili agricoli, inclusi i trattori
Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri
studi tecnici

8%

34

34.3

34.30

51

51.1

51.14

51.8

51.88

74.2

74.20

74

Identificazione della sezio- Sezione D
ne
Sezione G

Identificazione del gruppo

7%
28%
13%

52%
35%

Divisione 29

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli,
motocicli e di beni personali e per la casa
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici

Divisione 34

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Gruppo 29.3

Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

8%

Gruppo 29.4

Fabbricazione di macchine utensili

3%

Gruppo 29.5

Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali

29%

Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande
e del tabacco
Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone

21%

Divisione 28

Identificazione della classe Classe 29.53
Classe 29.55
La codifica esatta è...

5%

Attività manifatturiere

Sezione K
Identificazione della divisione

Percentuale
7%

13%
7%
40%
5%

8%

L’attività principale (a livello di quattro cifre di attività = classe) è quindi: "29.53 Fabbricazione di macchine
per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco", sebbene la classe con la percentuale più elevata di
valore aggiunto sia la classe 51.88 "Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori". Se l’assegnazione fosse stata fatta direttamente alla classe con la percentuale più elevata di
valore aggiunto, ciò si sarebbe tradotto nello strano risultato di classificare tale impresa nel commercio e
quindi al di fuori delle attività manifatturiere.
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2) All’interno di questa sezione identificare la divisione che rappresenta la percentuale
relativamente più elevata di valore aggiunto;
3) All’interno di questa divisione identificare il gruppo che rappresenta la percentuale
relativamente più elevata di valore aggiunto;
4) All’interno di questo gruppo identificare la classe che rappresenta la percentuale
relativamente più elevata di valore aggiunto;
5) All’interno di questa classe identificare la categoria che rappresenta la percentuale
relativamente più elevata di valore aggiunto.
Il metodo dell’ordine decrescente soddisfa il principio in base al quale ai livelli inferiori la
classificazione dell’attività è conforme all’attività principale dell’unità determinata ai livelli superiori della classificazione. Ai livelli inferiori della classificazione la percentuale di valore aggiunto della voce dell’Ateco 2002 che risulta dall’utilizzo del metodo dell’ordine decrescente
non rappresenterà necessariamente più del 50 per cento del valore aggiunto globale dell’unità e
questo risultato ha probabilità crescenti di verificarsi via via che si procede dai livelli superiori a
quelli inferiori della struttura gerarchica dell’Ateco 2002.
In caso di mancanza di dati disaggregati sul valore aggiunto, l’uso dei criteri alternativi (occupazione, redditi da lavoro, valore della produzione, valore delle vendite) non modifica le procedure di determinazione dell’attività principale, né le norme relative al metodo dell’ordine decrescente.
L’utilizzo puro e semplice dei suddetti criteri sostitutivi potrebbe rivelarsi fuorviante in tutti
i casi in cui la struttura per attività delle variabili di sostituzione non sia proporzionale a quella
del valore aggiunto che rimane incognita. Utilizzando, ad esempio, il criterio delle vendite (fatturato) appare subito chiaro come, in alcuni casi, non esista proporzionalità tra fatturato e valore
aggiunto: ad esempio, il fatturato di un’attività commerciale normalmente è caratterizzato da una
percentuale di valore aggiunto nettamente inferiore a quella di un’attività manifatturiera.
Analoghe cautele vanno applicate nel caso dei criteri di sostituzione basati sull’input. Non
sempre esiste proporzionalità fra le retribuzioni o l’occupazione e il valore aggiunto se l’intensità
di capitale varia tra le diverse attività. Solitamente un’elevata intensità di capitale comporta un
elevato deprezzamento e di conseguenza una quota percentuale delle retribuzioni inferiore rispetto a quella del valore aggiunto.
Occorre precisare che spesso le unità modificano la loro attività principale in un determinato
momento oppure gradualmente nel tempo. L’attività principale può cambiare durante l’anno per
fattori stagionali oppure a seguito di una decisione manageriale intesa a modificare la struttura
della produzione. In ogni caso si assisterà ad un cambiamento abbastanza repentino del codice di
attività prevalente e di eventuali codici secondari. Una modifica nella struttura della produzione
o delle vendite potrebbe anche avvenire in modo graduale nell’arco di vari anni. Anche se in tutti
questi casi la classificazione dell’unità deve essere cambiata, occorre osservare che modifiche
troppo frequenti alterano le statistiche, rendendone l’interpretazione estremamente difficile.
Per evitare modifiche troppo frequenti è necessario disporre di una “regola di stabilità”.
Senza una regola del genere si assisterebbe a modifiche apparenti nella demografia economica
della popolazione aziendale, che rappresentano invece soltanto artifici statistici.
Le modifiche nella classificazione delle unità ai fini delle indagini statistiche, di norma, non
vengono effettuate più di una volta all’anno, a date fisse oppure non appena si disponga delle informazioni. Modifiche più frequenti causerebbero incoerenza tra le statistiche a breve termine
(mensili e trimestrali) e quelle a più lungo termine.
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5.5 Regole di classificazione per attività particolari
Esistono modelli di organizzazione della produzione che richiedono specifiche regole di
classificazione delle unità statistiche, come descritto in questo paragrafo.
Integrazione verticale delle attività. Si verifica quando le varie fasi di produzione vengono
svolte in successione dalla stessa unità e quando l’“output” di un processo serve da “input” al
processo seguente, come ad esempio l’abbattimento di alberi combinato con una segheria,
l’estrazione di argilla combinata con la fabbricazione di laterizi, la produzione di fibre sintetiche
combinata con una filanda. Ad un’unità con una catena di attività integrata verticalmente andrebbe assegnata come attività principale quella che determina la quota maggiore del valore aggiunto dei beni o dei servizi prodotti. Comunque, per ragioni pratiche di disponibilità dei dati, è
spesso decisivo l’output finale.
Integrazione orizzontale delle attività. Circa l’assegnazione dell’attività principale gli stessi
principi andrebbero applicati anche al caso speciale di unità integrate orizzontalmente, cioè unità
in cui vari tipi di attività vengono svolti simultaneamente utilizzando gli stessi fattori di produzione e che non possono essere scisse in unità statistiche a parte, come, ad esempio, la fabbricazione di prodotti di panetteria combinata con la fabbricazione di prodotti di cioccolato.
Attività per conto terzi. Le unità che svolgono un’attività per conto terzi sono classificate insieme alle unità che producono gli stessi beni o servizi per proprio conto. Esistono due tipi fondamentali di lavorazione:
- lavori basati su piani, in cui l’appaltatore fornisce al subappaltatore tutte le specifiche
tecniche necessarie per la produzione del prodotto da lui ordinato. Questa situazione si
riscontra, in particolare, nel settore metallurgico (lavori di forgiatura, taglio, stampaggio e
fusione);
- lavori eseguiti su ordinazione, in cui il subappaltatore sottopone ad uno speciale
procedimento un oggetto fornito dall’appaltatore. L’oggetto può essere sia una materia prima
sia un pezzo meccanico completamente lavorato (la preparazione di frutta per
l’inscatolamento, la cromatura di metalli eccetera).
Convertitori. Sono unità che vendono beni e servizi con il proprio nome, ma la cui produzione è realizzata da altri. Tali unità sono classificate nella sezione G (Commercio all’ingrosso e
al dettaglio), eccetto quando abbiano una notevole influenza sulla progettazione e lo sviluppo del
prodotto (ad esempio, design) e assumano il rischio connesso con la produzione (ad esempio,
sono proprietarie dei materiali con cui è fabbricato il prodotto), nel qual caso tali unità sono classificate come se producessero esse stesse i beni (da classificare quindi nella sezione D = manifatturiere).
Installazione e montaggio in loco. Le unità impegnate principalmente nell’installazione o
nel montaggio di qualsiasi articolo, attrezzatura o impianto necessari al funzionamento di un edificio in quanto tale sono classificate nelle singole categorie della divisione 45 (Costruzioni). Sono inclusi articoli e attrezzature che, ad esempio, sono installati per impianti di riscaldamento e
di ventilazione, per distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, per infissi, per ascensori e scale mobili eccetera. Le attività d’installazione di macchinari, attrezzature e impianti per l’industria
di norma vengono invece incluse nelle categorie in cui i singoli beni sono prodotti.
L’installazione effettuata come un servizio connesso alla vendita di un’attrezzatura o di un bene
(ad esempio l’installazione di elettrodomestici da parte del dettagliante) è un’attività accessoria
ed è classificata come l’attività principale. L’installazione e il montaggio di norma includono anche servizi di avvio, che comprendono tutti i lavori necessari per garantire il funzionamento in
loco senza problemi, nonché le istruzioni di base per l’uso e la manutenzione delle attrezzature.
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Riparazione e manutenzione. Le unità che provvedono alla riparazione, manutenzione o revisione sono classificate nella stessa classe delle unità che producono i beni, ad eccezione delle:
- unità che provvedono alla riparazione o manutenzione di autoveicoli e motocicli, classificate
rispettivamente nei gruppi 50.2 e 50.4;
- unità che provvedono alla riparazione di beni personali e per la casa (elettrodomestici,
arredamento eccetera) classificate nel gruppo 52.7;
- unità che provvedono alla riparazione o manutenzione di caldaie o di bruciatori per il
riscaldamento delle case, classificate nella classe 45.33;
- unità che provvedono alla riparazione o manutenzione di macchine per ufficio e di materiale
informatico, classificate nel gruppo 72.5.

5.6 Regole di classificazione per settori specifici
Sezione G: Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli motocicli e di
beni personali e per la casa. Nell’Ateco 2002, il commercio all’ingrosso e al dettaglio comprende tutte le unità la cui attività economica principale comporta l’acquisto di beni trasportabili e la
loro rivendita e/o le unità che agiscono in qualità di intermediari tra i venditori e gli acquirenti di
beni. Tali beni sono sottoposti unicamente alla movimentazione e all’imballaggio e non vengono
trasformati in maniera rilevante. Il commercio all’ingrosso e al dettaglio comprende non soltanto
il commercio diretto tra due parti, ma anche quello eseguito per conto terzi.
Nel settore del commercio si riscontra spesso anche un’attività di “movimentazione abituale” che non altera il carattere fondamentale della merce e può comprendere, ad esempio, la selezione, la separazione, la miscelazione e l’imballaggio. In particolare nel commercio all’ingrosso,
esistono varie categorie di attività economica in cui la movimentazione abituale nel settore
commerciale è di notevole importanza. Un esempio tipico è il reimballaggio di prodotti prima
della loro consegna al dettagliante. Sono inoltre compresi i servizi connessi con la vendita dei
prodotti, ad esempio la consegna e l’installazione di apparecchi elettrici.
Gli intermediari del commercio e il commercio all’ingrosso sono combinati in una sola divisione nell’Ateco 2002 (51). Le classi degli intermediari del commercio formano un unico gruppo
(51.1), mentre le classi del commercio all’ingrosso sono articolate in sei gruppi (51.2 - 51.7). Il
commercio al dettaglio è compreso in una divisione a parte (52), all’interno della quale esistono
sei gruppi (52.1 - 52.6) per i vari aspetti del commercio al dettaglio e un gruppo supplementare
(52.7) per la riparazione di beni personali e per la casa. Il commercio di autoveicoli, assieme alla
manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e alla vendita al dettaglio di carburante per
autotrazione, forma la divisione 50.
In particolare:
- negli intermediari del commercio (gruppo 51.1) sono comprese tutte le unità la cui attività
principale consiste nel commercio di beni per conto terzi. Esse possono essere rappresentate
da agenti o intermediari commerciali, oppure da associazioni commerciali che effettuano
transazioni per conto terzi. Gli intermediari del commercio al dettaglio, invece, non figurano
separatamente, ma sono classificati nelle relative classi della divisione 52.
- nel commercio all’ingrosso (gruppi 51.2 - 51.9) sono comprese tutte le unità la cui attività
economica consiste principalmente nella rivendita di merci a proprio nome a dettaglianti,
utilizzatori industriali, commerciali, istituzionali o professionali, oppure ad altri grossisti. Il
commercio all’ingrosso è classificato unicamente in base alla gamma dei prodotti e non si
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tiene conto di altri criteri, come, ad esempio commercio all’ingrosso interno o import e/o
export.
- nel commercio al dettaglio (divisione 52) sono comprese tutte le unità la cui attività
economica consiste principalmente nella vendita, per lo più a famiglie, di beni per conto
proprio o di terzi. Il commercio al dettaglio viene per lo più effettuato in sedi accessibili a
tutti. Esistono peraltro altre forme di attività di vendita al dettaglio, ad esempio vendita per
corrispondenza, per telefono e via internet, commercio su mezzi mobili, in sedi temporanee
(ambulanti) e in locali di deposito.
Sezione L: Amministrazione pubblica. I criteri di classificazione utilizzati per le unità statistiche private sono, per analogia, applicati alle unità pubbliche. Di conseguenza, non tutte le unità pubbliche sono classificate nella sezione L “Amministrazione pubblica”. Le unità che svolgono attività a livello nazionale, regionale o locale, specificatamente attribuibili ad altri settori
dell’Ateco 2002, sono classificate nella sezione pertinente (ad esempio istruzione nella sezione
M; sanità e assistenza sociale nella sezione N). Nella sezione L vengono classificate le unità che
svolgono principalmente funzioni di regolamentazione o di redistribuzione di reddito o di ricchezza.
Divisione 95: Attività di datore di lavoro per personale domestico. La divisione 95 (e quindi
il gruppo 95.0, la classe 95.00, la categoria 95.00.0) comprende unicamente le attività di famiglie
private con personale domestico al loro servizio. Il risultato di tali attività rientra, per il sistema
di contabilità nazionale, nella produzione e, per tale scopo e per alcune indagini, detta classe è
stata inclusa ex novo nella Nace Rev. 1.1 e quindi nell’Ateco 2002. L’attività di servizi domestici
svolti da lavoratori autonomi per famiglie o convivenze non rientra nella categoria 95.00.0 ma
nella categoria 93.05.0 (Altri servizi alle famiglie).
Divisione 96: Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze.10 In
questa divisione, introdotta sulla base dell’Isic Rev. 3.1, sono incluse unicamente le attività delle
famiglie e convivenze che operano in unità produttive a livello di sussistenza, producendo beni
vari per alimenti, riparo, abbigliamento destinati a consumo proprio. Le famiglie che sono principalmente impegnate in un’attività produttiva (non finalizzata alla vendita) come l’agricoltura
sono tuttavia classificate nella categoria appropriata e non rientrano in questa divisione.
Divisione 97: Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze.10 In
questa divisione, introdotta sulla base dell’Isic Rev. 3.1, sono incluse unicamente le attività delle
famiglie e convivenze impegnate principalmente nella produzione di servizi di sussistenza in
combinazione indifferenziate per loro uso esclusivo.

10

Questa divisione non sarebbe normalmente pertinente per le statistiche delle imprese o delle istituzioni, bensì per
le raccolte dei dati relativi ad attività domestiche e di sussistenza.
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A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

COLTIVAZIONI AGRICOLE, ORTICOLTURA, FLORICOLTURA

01.11

Coltivazioni di cereali e di altri seminativi nca

01.11.1
01.11.2
01.11.3
01.11.4
01.11.5
01.11.6

Coltivazione di cereali (compreso il riso)
Coltivazione di semi e frutti oleosi
Coltivazione di barbabietola da zucchero
Coltivazione di tabacco
Coltivazione di altri seminativi
Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi

01.12

Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai

01.12.1
01.12.2
01.12.3
01.12.4
01.12.5
01.12.6
01.12.7
01.12.8

Coltivazione di ortaggi in piena aria
Coltivazione di ortaggi in serra
Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria
Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra
Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria
Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere in serra
Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in piena aria
Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra

01.13

Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie

01.13.1
01.13.2
01.13.3
01.13.4
01.13.5

Colture viticole
Colture olivicole
Colture agrumicole
Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie
Colture miste viticole, olivicole e frutticole

01.2

ALLEVAMENTO DI ANIMALI

01.21

Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo

01.21.0

Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo

01.22

Allevamento di ovini, caprini, equini

01.22.1
01.22.2

Allevamento di ovini e caprini
Allevamento di equini

01.23

Allevamento di suini

01.23.0

Allevamento di suini

01.24

Allevamento di pollame e altri volatili

01.24.0

Allevamento di pollame e altri volatili

01.25

Allevamento di altri animali

01.25.1
01.25.2
01.25.3
01.25.4
01.25.5

Allevamento di conigli
Allevamento di animali da pelliccia
Apicoltura
Bachicoltura
Allevamento di altri animali nca

01.3

COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL’ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA

01.30

Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista
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01.30.0

Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista

01.4

ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL’AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA,
ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI; CREAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI,
AIUOLE E SPAZI VERDI

01.41

Attività dei servizi connessi all’agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi

01.41.1
01.41.2

Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale
Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività
dei servizi connessi all’agricoltura svolti per conto terzi
Sistemazione di parchi, giardini e aiuole

01.41.3

01.42

Attività dei servizi connessi all’allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari

01.42.0

Attività dei servizi connessi all’allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari

01.5

CACCIA E CATTURA DI ANIMALI PER ALLEVAMENTO E RIPOPOLAMENTO DI
SELVAGGINA, COMPRESI I SERVIZI CONNESSI

01.50

Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina,
compresi i servizi connessi

01.50.0

Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi

02

SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E
SERVIZI CONNESSI

02.0

SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI

02.01

Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali

02.01.1
02.01.2
02.01.3

Utilizzazione di aree forestali
Silvicoltura
Gestione di vivai forestali

02.02

Servizi connessi alla silvicoltura e all’utilizzazione di aree forestali

02.02.0

Servizi connessi alla silvicoltura e all’utilizzazione di aree forestali

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.01

Pesca

05.01.1
05.01.2

Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
Pesca in acque dolci e servizi connessi

05.02

Piscicoltura, acquacoltura

05.02.1
05.02.2

Piscicoltura, acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
Piscicoltura, acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

C

ESTRAZIONE DI MINERALI

CA

ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI
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10

ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE, LIGNITE, TORBA

10.1

ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI CARBON FOSSILE

10.10

Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile

10.10.0

Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile

10.2

ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI LIGNITE

10.20

Estrazione ed agglomerazione di lignite

10.20.0

Estrazione ed agglomerazione di lignite

10.3

ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI TORBA

10.30

Estrazione ed agglomerazione di torba

10.30.0

Estrazione ed agglomerazione di torba

11

ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
E SERVIZI CONNESSI, ESCLUSA LA PROSPEZIONE

11.1

ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE

11.10

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

11.10.0

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

11.2

ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL’ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS,
ESCLUSA LA PROSPEZIONE

11.20

Attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione

11.20.0

Attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione

12

ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO

12.0

ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO

12.00

Estrazione di minerali di uranio e di torio

12.00.0

Estrazione di minerali di uranio e di torio

CB

ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI

13

ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI

13.1

ESTRAZIONE DI MINERALI DI FERRO

13.10

Estrazione di minerali di ferro

13.10.0

Estrazione di minerali di ferro

13.2

ESTRAZIONE DI MINERALI METALLICI NON FERROSI, AD ECCEZIONE DEI MINERALI DI URANIO E DI TORIO

13.20

Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio
e di torio

13.20.0

Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio

14

ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE

30

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

14.1

ESTRAZIONE DI PIETRE

14.11

Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione

14.11.1
14.11.2

Estrazione di pietre ornamentali
Estrazione di pietre da costruzione

14.12

Estrazione di pietra per calce, pietra da gesso e creta

14.12.1
14.12.2

Estrazione di pietra da gesso e di anidrite
Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite

14.13

Estrazione di ardesia

14.13.0

Estrazione di ardesia

14.2

ESTRAZIONE DI GHIAIA, SABBIA E ARGILLA

14.21

Estrazione di ghiaia e sabbia

14.21.0

Estrazione di ghiaia e sabbia

14.22

Estrazione di argilla e caolino

14.22.0

Estrazione di argilla e caolino

14.3

ESTRAZIONE DI MINERALI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE E LA FABBRICAZIONE DI CONCIMI

14.30

Estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi

14.30.1
14.30.2
14.30.3

Estrazione di sali di potassio e di fosfati di calcio naturali
Estrazione di zolfo e di pirite
Estrazione di baritina, di fluorite, di acido borico, terre coloranti e altri minerali per le industrie chimiche

14.4

PRODUZIONE DI SALE

14.40

Produzione di sale

14.40.0

Produzione di sale

14.5

ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI E PRODOTTI DI CAVA

14.50

Estrazione di altri minerali e prodotti di cava

14.50.1
14.50.2

Estrazione di pomice e di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee eccetera)
Estrazione di asfalto e bitume naturali

D

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL
TABACCO

15

INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE

15.1

PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E DI PRODOTTI A
BASE DI CARNE

15.11

Produzione e refrigerazione di carne del bestiame, escluso volatili e conigli

15.11.0

Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)

15.12

Produzione e refrigerazione di carne di volatili e conigli

15.12.0

Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione
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15.13

Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne

15.13.0

Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne

15.2

LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE E DI PRODOTTI A BASE DI PESCE

15.20

Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce

15.20.1
15.20.2

Conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
Preparazione e inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi

15.3

LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI

15.31

Lavorazione e conservazione delle patate

15.31.0

Lavorazione e conservazione delle patate

15.32

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

15.32.0

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

15.33

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi nca

15.33.0

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi nca

15.4

PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI

15.41

Produzione di oli e grassi grezzi

15.41.1
15.41.2
15.41.3

Produzione di olio di oliva grezzo
Produzione di oli grezzi da semi oleosi
Produzione di oli e grassi animali grezzi

15.42

Produzione di oli e grassi raffinati

15.42.1
15.42.2
15.42.3

Produzione di olio di oliva raffinato
Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati
Produzione di grassi animali raffinati

15.43

Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

15.43.0

Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

15.5

INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA E DEI GELATI

15.51

Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte

15.51.1
15.51.2

Trattamento igienico del latte
Produzione dei derivati del latte

15.52

Produzione di gelati

15.52.0

Produzione di gelati

15.6

LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE E DI PRODOTTI AMIDACEI

15.61

Lavorazione delle granaglie

15.61.1
15.61.2
15.61.3
15.61.4

Molitura del frumento
Molitura di altri cereali
Lavorazione del risone
Altre lavorazioni di semi e granaglie

15.62

Produzione di prodotti amidacei

15.62.0

Produzione di prodotti amidacei

15.7

PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

15.71

Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento

15.71.0

Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento

15.72

Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali domestici

32

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

15.72.0

Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali domestici

15.8

PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

15.81

Produzione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca

15.81.1
15.81.2

Produzione di prodotti di panetteria
Produzione di pasticceria fresca

15.82

Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati

15.82.0

Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati

15.83

Produzione di zucchero

15.83.0

Produzione di zucchero

15.84

Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

15.84.0

Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

15.85

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

15.85.0

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

15.86

Lavorazione del tè e del caffè

15.86.0

Lavorazione del tè e del caffè

15.87

Produzione di condimenti e spezie

15.87.0

Produzione di condimenti e spezie

15.88

Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

15.88.0

Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

15.89

Produzione di altri prodotti alimentari

15.89.0

Produzione di altri prodotti alimentari

15.9

INDUSTRIA DELLE BEVANDE

15.91

Produzione di bevande alcoliche distillate

15.91.0

Produzione di bevande alcoliche distillate

15.92

Produzione di alcol etilico di fermentazione

15.92.0

Produzione di alcol etilico di fermentazione

15.93

Produzione di vini (da uve non di produzione propria)

15.93.1
15.93.2

Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
Produzione di vini speciali

15.94

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

15.94.0

Produzione di sidro e di altre bevande fermentate

15.95

Produzione di altre bevande fermentate non distillate

15.95.0

Produzione di altre bevande fermentate non distillate

15.96

Produzione di birra

15.96.0

Produzione di birra

15.97

Produzione di malto

15.97.0

Produzione di malto

15.98

Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche

15.98.0

Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche

16

INDUSTRIA DEL TABACCO

16.0

INDUSTRIA DEL TABACCO

CLASSIFICAZIONE PER SEZIONI, SOTTOSEZIONI, DIVISIONI, GRUPPI, CLASSI E CATEGORIE

16.00

Industria del tabacco

16.00.0

Industria del tabacco

DB

INDUSTRIE TESSILI E DELL’ABBIGLIAMENTO

17

INDUSTRIE TESSILI

17.1

PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI

17.11

Preparazione e filatura di fibre tipo cotone

17.11.0

Preparazione e filatura di fibre tipo cotone

17.12

Preparazione e filatura di fibre tipo lana cardata

17.12.1
17.12.2

Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura
Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero

17.13

Preparazione e filatura di fibre tipo lana pettinata

17.13.1
17.13.2

Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate
Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate

17.14

Preparazione e filatura di fibre tipo lino

17.14.0

Preparazione e filatura di fibre tipo lino

17.15

Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali

17.15.0

Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali

17.16

Fabbricazione di filati cucirini

17.16.0

Fabbricazione di filati cucirini

17.17

Preparazione e filatura di altre fibre tessili

17.17.0

Preparazione e filatura di altre fibre tessili

17.2

TESSITURA

17.21

Tessitura di filati tipo cotone

17.21.0

Tessitura di filati tipo cotone

17.22

Tessitura di filati tipo lana cardata

17.22.0

Tessitura di filati tipo lana cardata

17.23

Tessitura di filati tipo lana pettinata

17.23.0

Tessitura di filati tipo lana pettinata

17.24

Tessitura di filati tipo seta

17.24.0

Tessitura di filati tipo seta

17.25

Tessitura di altre materie tessili

17.25.0

Tessitura di altre materie tessili

17.3

FINISSAGGIO DEI TESSILI

17.30

Finissaggio dei tessili

17.30.0

Finissaggio dei tessili

17.4

CONFEZIONAMENTO DI ARTICOLI TESSILI, ESCLUSI GLI ARTICOLI DI VESTIARIO

17.40

Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di vestiario

17.40.1
17.40.2

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
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17.5

ALTRE INDUSTRIE TESSILI

17.51

Fabbricazione di tappeti e moquette

17.51.0

Fabbricazione di tappeti e moquette

17.52

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

17.52.0

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

17.53

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli
di vestiario

17.53.0

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario

17.54

Fabbricazione di altri tessili

17.54.1
17.54.2
17.54.3
17.54.4
17.54.5
17.54.6

Fabbricazione di feltri battuti
Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie di fibre tessili
Fabbricazione di tessuti elastici
Fabbricazione di articoli tessili vari
Fabbricazione di tulle, pizzi, merletti
Fabbricazione di ricami

17.6

FABBRICAZIONE DI TESSUTI A MAGLIA

17.60

Fabbricazione di tessuti a maglia

17.60.0

Fabbricazione di tessuti a maglia

17.7

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA

17.71

Fabbricazione di articoli di calzetteria

17.71.0

Fabbricazione di articoli di calzetteria

17.72

Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

17.72.0

Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

18

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; PREPARAZIONE, TINTURA E CONFEZIONE DI PELLICCE

18.1

CONFEZIONE DI VESTIARIO IN PELLE

18.10

Confezione di vestiario in pelle

18.10.0

Confezione di vestiario in pelle

18.2

CONFEZIONE DI VESTIARIO IN TESSUTO ED ACCESSORI

18.21

Confezione di indumenti da lavoro

18.21.0

Confezione di indumenti da lavoro

18.22

Confezione di abbigliamento esterno

18.22.1
18.22.2

Confezione di abbigliamento esterno
Confezione su misura di vestiario

18.23

Confezione di biancheria intima

18.23.0

Confezione di biancheria intima, corsetteria

18.24

Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

18.24.1
18.24.2
18.24.3

Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
Confezione di abbigliamento o indumenti particolari
Lavorazioni collegate all’industria dell’abbigliamento
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35

PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA

18.30

Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia

18.30.1
18.30.2

Preparazione e tintura di pellicce
Confezione di articoli in pelliccia

DC

INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI

19

PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE
DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, MAROCCHINERIA,
SELLERIA E CALZATURE

19.1

PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO

19.10

Preparazione e concia del cuoio

19.10.0

Preparazione e concia del cuoio

19.2

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, MAROCCHINERIA E SELLERIA

19.20

Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria

19.20.0

Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria

19.3

FABBRICAZIONE DI CALZATURE

19.30

Fabbricazione di calzature

19.30.1
19.30.2
19.30.3

Fabbricazione di calzature non in gomma
Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma
Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica

DD

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO

20

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI
IN MATERIALI DA INTRECCIO

20.1

TAGLIO, PIALLATURA E TRATTAMENTO DEL LEGNO

20.10

Taglio, piallatura e trattamento del legno

20.10.0

Taglio, piallatura e trattamento del legno

20.2

FABBRICAZIONE DI FOGLI DA IMPIALLACCIATURA; COMPENSATO, PANNELLI
STRATIFICATI, PANNELLI DI TRUCIOLATO ED ALTRI PANNELLI DI LEGNO

20.20

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati,
pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno

20.20.0

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri
pannelli di legno

20.3

FABBRICAZIONE DI CARPENTERIA IN LEGNO E FALEGNAMERIA PER
L’EDILIZIA
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20.30

Fabbricazione di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia

20.30.1
20.30.2

Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia

20.4

FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO

20.40

Fabbricazione di imballaggi in legno

20.40.0

Fabbricazione di imballaggi in legno

20.5

FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN LEGNO, IN SUGHERO E MATERIALI
DA INTRECCIO

20.51

Fabbricazione di altri prodotti in legno

20.51.1
20.51.2

Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Laboratori di corniciai

20.52

Fabbricazione di articoli in sughero e materiali da intreccio

20.52.1
20.52.2

Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
Fabbricazione di articoli di materiale da intreccio

DE

FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE, DEI PRODOTTI DI CARTA;
STAMPA ED EDITORIA

21

FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E
DEL CARTONE E DEI PRODOTTI DI CARTA

21.1

FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE

21.11

Fabbricazione della pasta-carta

21.11.0

Fabbricazione della pasta-carta

21.12

Fabbricazione della carta e del cartone

21.12.0

Fabbricazione della carta e del cartone

21.2

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E DI CARTONE

21.21

Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone

21.21.0

Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone

21.22

Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienicosanitario

21.22.0

Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario

21.23

Fabbricazione di prodotti cartotecnici

21.23.0

Fabbricazione di prodotti cartotecnici

21.24

Fabbricazione di carta da parati

21.24.0

Fabbricazione di carta da parati

21.25

Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone

21.25.0

Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone

22

EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

22.1

EDITORIA
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22.11

Edizione di libri

22.11.0

Edizione di libri

22.12

Edizione di giornali

22.12.0

Edizione di giornali

22.13

Edizione di riviste e periodici

22.13.0

Edizione di riviste e periodici

22.14

Edizione di registrazioni sonore

22.14.0

Edizione di registrazioni sonore

22.15

Altre edizioni

22.15.0

Altre edizioni

22.2

STAMPA ED ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA

22.21

Stampa di giornali

22.21.0

Stampa di giornali

22.22

Altre stampe di arti grafiche

22.22.0

Altre stampe di arti grafiche

22.23

Legatoria, rilegatura di libri

22.23.0

Legatoria, rilegatura di libri

22.24

Lavorazioni preliminari alla stampa

22.24.0

Lavorazioni preliminari alla stampa

22.25

Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa

22.25.0

Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa

22.3

RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

22.31

Riproduzione di registrazioni sonore

22.31.0

Riproduzione di registrazioni sonore

22.32

Riproduzione di registrazioni video

22.32.0

Riproduzione di registrazioni video

22.33

Riproduzione di registrazioni informatiche

22.33.0

Riproduzione di registrazioni informatiche

DF

FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO,
TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI

23

FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO,
TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI

23.1

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA

23.10

Fabbricazione di prodotti di cokeria

23.10.0

Fabbricazione di prodotti di cokeria

23.2

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI

23.20

Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati

23.20.1
23.20.2

Raffinerie di petrolio
Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
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23.20.3
23.20.4

Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (gpl) e loro imbottigliamento
Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale

23.3

TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI

23.30

Trattamento dei combustibili nucleari

23.30.0

Trattamento dei combustibili nucleari

DG

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE
SINTETICHE E ARTIFICIALI

24

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI

24.1

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE

24.11

Fabbricazione di gas industriali

24.11.0

Fabbricazione di gas industriali

24.12

Fabbricazione di coloranti e pigmenti

24.12.0

Fabbricazione di coloranti e pigmenti

24.13

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

24.13.0

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

24.14

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

24.14.0

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

24.15

Fabbricazione di concimi e di composti azotati

24.15.0

Fabbricazione di concimi e di composti azotati

24.16

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

24.16.0

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

24.17

Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

24.17.0

Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

24.2

FABBRICAZIONE DI FITOFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER
L’AGRICOLTURA

24.20

Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l’agricoltura

24.20.0

Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l’agricoltura

24.3

FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E
ADESIVI SINTETICI

24.30

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

24.30.0

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

24.4

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI PRODOTTI CHIMICI E BOTANICI PER USI MEDICINALI

24.41

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

24.41.0

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

24.42

Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici

24.42.0

Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
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24.5

FABBRICAZIONE DI SAPONI, DETERSIVI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA
PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI

24.51

Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura

24.51.1
24.51.2

Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi
Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione

24.52

Fabbricazione di profumi e cosmetici

24.52.0

Fabbricazione di profumi e cosmetici

24.6

FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI

24.61

Fabbricazione di esplosivi

24.61.0

Fabbricazione di esplosivi

24.62

Fabbricazione di colle e gelatine

24.62.0

Fabbricazione di colle e gelatine

24.63

Fabbricazione di oli essenziali

24.63.0

Fabbricazione di oli essenziali

24.64

Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico

24.64.0

Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico

24.65

Fabbricazione di supporti per registrazioni audio, video, informatica

24.65.0

Fabbricazione di supporti per registrazioni audio, video, informatica

24.66

Fabbricazione di altri prodotti chimici

24.66.1
24.66.2
24.66.3
24.66.4
24.66.5
24.66.6

Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie
prime vegetali
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
Trattamento chimico degli acidi grassi
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti e antigelo)
Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

24.7

FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI

24.70

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

24.70.0

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

DH

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE
PLASTICHE

25

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE
PLASTICHE

25.1

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA

25.11

Fabbricazione di pneumatici e di camere d’aria

25.11.0

Fabbricazione di pneumatici e di camere d’aria

25.12

Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

25.12.0

Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

25.13

Fabbricazione di altri prodotti in gomma

25.13.0

Fabbricazione di altri prodotti in gomma
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25.2

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE

25.21

Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

25.21.0

Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

25.22

Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

25.22.0

Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

25.23

Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia

25.23.0

Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia

25.24

Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

25.24.0

Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

DI

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE
DI MINERALI NON METALLIFERI

26

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI
MINERALI NON METALLIFERI

26.1

FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO

26.11

Fabbricazione di vetro piano

26.11.0

Fabbricazione di vetro piano

26.12

Lavorazione e trasformazione del vetro piano

26.12.0

Lavorazione e trasformazione del vetro piano

26.13

Fabbricazione di vetro cavo

26.13.0

Fabbricazione di vetro cavo

26.14

Fabbricazione di fibre di vetro

26.14.0

Fabbricazione di fibre di vetro

26.15

Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo

26.15.1
26.15.2
26.15.3

Lavorazione e trasformazione del vetro cavo
Lavorazione di vetro a mano e a soffio
Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori

26.2

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI NON REFRATTARI, NON DESTINATI
ALL’EDILIZIA E DI PRODOTTI CERAMICI REFRATTARI

26.21

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

26.21.0

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

26.22

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

26.22.0

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

26.23

Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

26.23.0

Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

26.24

Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale

26.24.0

Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale

26.25

Fabbricazione di altri prodotti ceramici

26.25.0

Fabbricazione di altri prodotti ceramici

26.26

Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
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26.26.0

Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari

26.3

FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA PER PAVIMENTI E RIVESTI-
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MENTI

26.30

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

26.30.0

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

26.4

FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L’EDILIZIA
IN TERRACOTTA

26.40

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta

26.40.0

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta

26.5

PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE, GESSO

26.51

Produzione di cemento

26.51.0

Produzione di cemento

26.52

Produzione di calce

26.52.0

Produzione di calce

26.53

Produzione di gesso

26.53.0

Produzione di gesso

26.6

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO O GESSO

26.61

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia

26.61.0

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia

26.62

Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia

26.62.0

Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia

26.63

Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso

26.63.0

Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso

26.64

Produzione di malta

26.64.0

Produzione di malta

26.65

Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

26.65.0

Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

26.66

Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

26.66.0

Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

26.7

TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE ORNAMENTALI E PER
L’EDILIZIA

26.70

Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l’edilizia

26.70.1
26.70.2
26.70.3

Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava

26.8

FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI

26.81

Fabbricazione di prodotti abrasivi

26.81.0

Fabbricazione di prodotti abrasivi

26.82

Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

26.82.0

Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi
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DJ

METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN
METALLO

27

METALLURGIA

27.1

SIDERURGIA

27.10

Siderurgia

27.10.0

Siderurgia

27.2

FABBRICAZIONE DI TUBI

27.21

Fabbricazione di tubi di ghisa

27.21.0

Fabbricazione di tubi di ghisa

27.22

Fabbricazione di tubi di acciaio

27.22.1
27.22.2

Fabbricazione di tubi senza saldatura
Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili

27.3

ALTRE ATTIVITÀ DI PRIMA TRASFORMAZIONE DEL FERRO E DELL’ACCIAIO

27.31

Stiratura a freddo

27.31.0

Stiratura a freddo

27.32

Laminazione a freddo di nastri

27.32.0

Laminazione a freddo di nastri

27.33

Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo

27.33.0

Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo

27.34

Trafilatura

27.34.0

Trafilatura

27.4

PRODUZIONE DI METALLI DI BASE NON FERROSI

27.41

Produzione di metalli preziosi e semilavorati

27.41.0

Produzione di metalli preziosi e semilavorati

27.42

Produzione di alluminio e semilavorati

27.42.0

Produzione di alluminio e semilavorati

27.43

Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati

27.43.0

Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati

27.44

Produzione di rame e semilavorati

27.44.0

Produzione di rame e semilavorati

27.45

Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati

27.45.0

Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati

27.5

FONDERIE

27.51

Fusione di ghisa

27.51.0

Fusione di ghisa

27.52

Fusione di acciaio

27.52.0

Fusione di acciaio

27.53

Fusione di metalli leggeri

27.53.0

Fusione di metalli leggeri
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27.54

Fusione di altri metalli non ferrosi

27.54.0

Fusione di altri metalli non ferrosi

28

FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI

28.1

FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO

28.11

Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

28.11.0

Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

28.12

Fabbricazione di porte e finestre in metallo

28.12.1
28.12.2

Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili

28.2

FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI E CONTENITORI IN METALLO; FABBRICAZIONE DI RADIATORI E CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE

28.21

Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

28.21.0

Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

28.22

Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale

28.22.0

Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale

28.3

FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE, ESCLUSE LE CALDAIE PER IL
RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA

28.30

Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento
centrale ad acqua calda

28.30.0

Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda

28.4

FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI;
METALLURGIA DELLE POLVERI

28.40

Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle
polveri

28.40.1
28.40.2
28.40.3
28.40.4

Produzione di pezzi di metallo fucinati
Produzione di pezzi di metallo stampati
Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo
Sinterizzazione dei metalli e loro leghe

28.5

TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORAZIONI DI MECCANICA GENERALE

28.51

Trattamento e rivestimento dei metalli

28.51.0

Trattamento e rivestimento dei metalli

28.52

Lavori di meccanica generale

28.52.0

Lavori di meccanica generale

28.6

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DIVERSI IN METALLO

28.61

Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

28.61.0

Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

28.62

Fabbricazione di utensileria
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28.62.0

Fabbricazione di utensileria

28.63

Fabbricazione di serrature e cerniere

28.63.0

Fabbricazione di serrature e cerniere

28.7

FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI METALLICI

28.71

Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi

28.71.0

Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi

28.72

Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero

28.72.0

Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero

28.73

Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici

28.73.0

Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici

28.74

Fabbricazione di viti, bulloni, catene e molle

28.74.1
28.74.2
28.74.3

Fabbricazione di filettatura e bulloneria
Fabbricazione di molle
Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate

28.75

Fabbricazione di altri prodotti metallici

28.75.1

Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l’arredamento di stanze da bagno
Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica
Fabbricazione di armi bianche
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione

28.75.2
28.75.3
28.75.4
28.75.5

DK

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI
MECCANICI

29

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI

29.1

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI PER LA PRODUZIONE E
L’UTILIZZAZIONE DELL’ENERGIA MECCANICA, ESCLUSI I MOTORI PER AEROMOBILI, VEICOLI E MOTOCICLI

29.11

Fabbricazione di motori e di turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e
motocicli

29.11.1

Fabbricazione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione
e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
Fabbricazione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia
meccanica, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione

29.11.2

29.12

Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici

29.12.0

Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici

29.13

Fabbricazione di rubinetti e valvole

29.13.0

Fabbricazione di rubinetti e valvole

29.14

Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione

29.14.1
29.14.2

Fabbricazione di organi di trasmissione
Fabbricazione di cuscinetti a sfere

29.2

FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
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29.21

Fabbricazione di fornaci e bruciatori

29.21.1
29.21.2

Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori
Riparazione e manutenzione di fornaci e bruciatori

29.22

Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

29.22.1
29.22.2

Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

29.23

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

29.23.1
29.23.2

Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

29.24

Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca

29.24.1
29.24.2

29.24.6

Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti
staccate e accessori, installazione)
Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca
Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori)
Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
(compresi parti e accessori)
Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale

29.3

FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA

29.31

Fabbricazione di trattori agricoli

29.31.1
29.31.2

Fabbricazione di trattori agricoli
Riparazione di trattori agricoli

29.32

Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

29.32.1
29.32.2

Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
Riparazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

29.4

FABBRICAZIONE DI MACCHINE UTENSILI

29.41

Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili

29.41.0

Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili

29.42

Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.42.0

Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.43

Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.43.0

Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.5

FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI

29.51

Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.51.0

Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e
riparazione)

29.52

Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.52.0

Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.24.3
29.24.4
29.24.5
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29.53

Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.53.0

Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.54

Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio
(compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.54.1

Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario
dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.54.2
29.54.3

29.55

Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (compresi
parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.55.0

Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.56

Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.56.1

Fabbricazione e installazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma e di altre
macchine per impieghi speciali nca (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.56.2
29.56.3
29.56.4

29.6

FABBRICAZIONE DI ARMI, SISTEMI D’ARMA E MUNIZIONI

29.60

Fabbricazione di armi, sistemi d’arma e munizioni

29.60.0

Fabbricazione di armi, sistemi d’arma e munizioni

29.7

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO

29.71

Fabbricazione di elettrodomestici

29.71.0

Fabbricazione di elettrodomestici

29.72

Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

29.72.0

Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

DL

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI
APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE
ED OTTICHE

30

FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI

30.0

FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI

30.01

Fabbricazione di macchine per ufficio

30.01.0

Fabbricazione di macchine per ufficio

30.02

Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l’informatica
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30.02.0

Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l’informatica

31

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI NCA

31.1

FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI

31.10

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

31.10.1
31.10.2

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Lavori di impianto tecnico, riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici

31.2

FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL’ELETTRICITÀ

31.20

Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo
dell’elettricità

31.20.1
31.20.2

Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche di protezione, di manovra e controllo

31.3

FABBRICAZIONE DI FILI E CAVI ISOLATI

31.30

Fabbricazione di fili e cavi isolati

31.30.0

Fabbricazione di fili e cavi isolati

31.4

FABBRICAZIONE DI PILE E ACCUMULATORI ELETTRICI

31.40

Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici

31.40.0

Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici

31.5

FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE E DI LAMPADE
ELETTRICHE

31.50

Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche

31.50.0

Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche

31.6

FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

31.61

Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli

31.61.0

Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli

31.62

Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca

31.62.1
31.62.2

Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca (comprese parti staccate e accessori)
Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l’edilizia incluse
nella 45.31)

32

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI
APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI

32.1

FABBRICAZIONE DI TUBI E VALVOLE ELETTRONICI E DI ALTRI COMPONENTI
ELETTRONICI

32.10

Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici

32.10.0

Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici
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32.2
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FABBRICAZIONE DI APPARECCHI TRASMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E
LA TELEVISIONE E DI APPARECCHI PER LA TELEFONIA

32.20

Fabbricazione di apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione e la televisione e
di apparecchi per la telefonia

32.20.1

Fabbricazione e montaggio di apparecchi trasmittenti radio televisivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati
Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da
parte delle imprese costruttrici
Riparazione di sistemi di telecomunicazione, impianti telefonici, radio televisivi

32.20.2
32.20.3

32.3

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RICEVENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA
TELEVISIONE, DI APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE
DEL SUONO O DELL’IMMAGINE E DI PRODOTTI CONNESSI

32.30

Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di
apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell’immagine e di
prodotti connessi

32.30.0

Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell’immagine e di prodotti connessi

33

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI

33.1

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI E CHIRURGICI E DI APPARECCHI
ORTOPEDICI

33.10

Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici

33.10.1

Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)
Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)
Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione)
Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (compresa riparazione)

33.10.2
33.10.3
33.10.4

33.2

FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, CONTROLLO, PROVA, NAVIGAZIONE E SIMILI, ESCLUSE LE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI

33.20

Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali

33.20.1
33.20.2

Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori)
Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e
regolazione (comprese parti staccate e accessori)
Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di precisione, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico, di altri apparecchi e strumenti di precisione
Riparazione di apparecchi di misura, controllo, prova, navigazione, strumenti scientifici e di precisione
(esclusi quelli ottici)

33.20.3
33.20.4
33.20.5

33.3

FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEI PROCESSI
INDUSTRIALI
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33.30

Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali

33.30.0

Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e manutenzione)

33.4

FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E DI ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE

33.40

Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche

33.40.1
33.40.2
33.40.3
33.40.4
33.40.5
33.40.6

Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto
Fabbricazione di elementi ottici, compresa fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate
Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici

33.5

FABBRICAZIONE DI OROLOGI

33.50

Fabbricazione di orologi

33.50.0

Fabbricazione di orologi

DM

FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

34

FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

34.1

FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI

34.10

Fabbricazione di autoveicoli

34.10.0

Fabbricazione di autoveicoli

34.2

FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

34.20

Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

34.20.0

Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

34.3

FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI

34.30

Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

34.30.0

Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

35

FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

35.1

INDUSTRIA CANTIERISTICA: COSTRUZIONI NAVALI E RIPARAZIONI DI NAVI E
IMBARCAZIONI

35.11

Costruzioni navali e riparazioni di navi

35.11.1
35.11.2
35.11.3

Cantieri navali per costruzioni metalliche
Cantieri navali per costruzioni non metalliche
Cantieri di riparazioni navali

35.12

Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive

35.12.0

Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive

35.2

COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE, ANCHE DA MANOVRA, E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO
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35.20

Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferrotranviario

35.20.1
35.20.2
35.20.3
35.20.4

Costruzione di materiale rotabile ferroviario
Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane
Riparazione di materiale rotabile ferroviario
Riparazione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane

35.3

COSTRUZIONE DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI

35.30

Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali

35.30.0

Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali

35.4

FABBRICAZIONE DI MOTOCICLI E BICICLETTE

35.41

Fabbricazione di motocicli

35.41.1
35.41.2

Fabbricazione e montaggio di motocicli e motoveicoli
Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori

35.42

Fabbricazione di biciclette

35.42.1
35.42.2

Fabbricazione e montaggio di biciclette
Fabbricazione di accessori e pezzi staccati di biciclette

35.43

Fabbricazione di veicoli per invalidi

35.43.0

Fabbricazione di veicoli per invalidi

35.5

FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

35.50

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

35.50.1
35.50.2

Fabbricazione di veicoli speciali e altro materiale da trasporto a trazione manuale o animale
Costruzione di veicoli in legno e di parti in legno di autoveicoli

DN

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

36

FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

36.1

FABBRICAZIONE DI MOBILI

36.11

Fabbricazione di sedie e divani

36.11.1
36.11.2

Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni
Fabbricazione di poltrone e divani

36.12

Fabbricazione di mobili per uffici e negozi

36.12.1
36.12.2

Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi eccetera
Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi eccetera

36.13

Fabbricazione di mobili per cucina

36.13.0

Fabbricazione di mobili per cucina

36.14

Fabbricazione di altri mobili

36.14.1
36.14.2

Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico
Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale

36.15

Fabbricazione di materassi

36.15.0

Fabbricazione di materassi

36.2

GIOIELLERIA E OREFICERIA

36.21

Coniazione di monete
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36.21.0

Coniazione di monete

36.22

Fabbricazione di gioielleria e oreficeria

36.22.1
36.22.2

Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

36.3

FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI

36.30

Fabbricazione di strumenti musicali

36.30.0

Fabbricazione di strumenti musicali

36.4

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI

36.40

Fabbricazione di articoli sportivi

36.40.0

Fabbricazione di articoli sportivi

36.5

FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI

36.50

Fabbricazione di giochi e giocattoli

36.50.1
36.50.2

Fabbricazione di giochi, compresi i videogiochi
Fabbricazione di giocattoli compresi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo

36.6

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

36.61

Fabbricazione di oggetti di bigiotteria

36.61.0

Fabbricazione di oggetti di bigiotteria

36.62

Fabbricazione di scope e spazzole

36.62.0

Fabbricazione di scope e spazzole

36.63

Altre industrie manifatturiere nca

36.63.1
36.63.2
36.63.3
36.63.4
36.63.5

Fabbricazione di carrozzine e passeggini per l’infanzia
Fabbricazione di linoleum, rivestimenti rigidi per pavimenti, elementi sagomati per la coibentazione
termoacustica in ambiente industriale
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature meccaniche per luna-park
Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli nca

37

RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO

37.1

RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI
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METALLICI

37.10

Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici

37.10.1
37.10.2

Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Cantieri di demolizioni navali

37.2

RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI
NON METALLICI

37.20

Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici

37.20.1

Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

37.20.2

E

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA, GAS E ACQUA
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40

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA,
DI GAS, DI CALORE

40.1

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

40.11

Produzione di energia elettrica

40.11.0

Produzione di energia elettrica

40.12

Trasporto di energia elettrica

40.12.0

Trasporto di energia elettrica

40.13

Distribuzione e commercio di energia elettrica

40.13.0

Distribuzione e commercio di energia elettrica

40.2

PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE
CONDOTTE

40.21

Produzione di gas

40.21.0

Produzione di gas

40.22

Distribuzione e commercio di combustibili gassosi mediante condotte

40.22.0

Distribuzione e commercio di combustibili gassosi mediante condotte

40.3

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALORE

40.30

Produzione e distribuzione di calore

40.30.0

Produzione e distribuzione di calore (energia termica)

41

RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D’ACQUA

41.0

RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D’ACQUA

41.00

Raccolta, depurazione e distribuzione d’acqua

41.00.1
41.00.2

Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile
Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua non potabile

F

COSTRUZIONI

45

COSTRUZIONI

45.1

PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE

45.11

Demolizione di edifici e sistemazione del terreno

45.11.0

Demolizione di edifici e sistemazione del terreno

45.12

Trivellazioni e perforazioni

45.12.0

Trivellazioni e perforazioni

45.2

EDILIZIA E GENIO CIVILE

45.21

Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile

45.21.1
45.21.2

Lavori generali di costruzione di edifici
Lavori di ingegneria civile

45.22

Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici

45.22.0

Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici

45.23

Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
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45.23.0

Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi

45.24

Costruzione di opere idrauliche

45.24.0

Costruzione di opere idrauliche

45.25

Altri lavori speciali di costruzione

45.25.0

Altri lavori speciali di costruzione

45.3

INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN UN FABBRICATO

45.31

Installazione di impianti elettrici

45.31.0

Installazione di impianti elettrici e tecnici

45.32

Lavori di isolamento

45.32.0

Lavori di isolamento

45.33

Installazione di impianti idraulico-sanitari

45.33.0

Installazione di impianti idraulico-sanitari

45.34

Altri lavori di installazione

45.34.0

Altri lavori di installazione

45.4

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI

45.41

Intonacatura

45.41.0

Intonacatura

45.42

Posa in opera di infissi

45.42.0

Posa in opera di infissi

45.43

Rivestimento di pavimenti e di muri

45.43.0

Rivestimento di pavimenti e di muri

45.44

Tinteggiatura e posa in opera di vetri

45.44.0

Tinteggiatura e posa in opera di vetri

45.45

Altri lavori di completamento degli edifici

45.45.0

Altri lavori di completamento degli edifici

45.5

NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA COSTRUZIONE O LA DEMOLIZIONE, CON MANOVRATORE

45.50

Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con
manovratore

45.50.0

Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

G

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA

50

COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; VENDITA AL DETTAGLIO DI
CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

50.1

COMMERCIO DI AUTOVEICOLI

50.10

Commercio di autoveicoli
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50.10.0

Commercio di autoveicoli

50.2

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI

50.20

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

50.20.1
50.20.2
50.20.3
50.20.4
50.20.5

Riparazioni meccaniche di autoveicoli
Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
Riparazione e sostituzione di pneumatici
Altre attività di manutenzione e di soccorso stradale

50.3

COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI

50.30

Commercio di parti e accessori di autoveicoli

50.30.0

Commercio di parti e accessori di autoveicoli

50.4

COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI, ACCESSORI E
PEZZI DI RICAMBIO

50.40

Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio

50.40.1
50.40.2
50.40.3

Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
Commercio all’ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori
Riparazioni di motocicli e ciclomotori

50.5

VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

50.50

Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione

50.50.0

Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione

51

COMMERCIO ALL’INGROSSO E INTERMEDIARI DEL
COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI

51.1

INTERMEDIARI DEL COMMERCIO

51.11

Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

51.11.0

Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

51.12

Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
per l’industria

51.12.0

Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l’industria

51.13

Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

51.13.0

Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

51.14

Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili

51.14.0

Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole,
macchine per ufficio

51.15

Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

51.15.0

Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

51.16

Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio

51.16.0

Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce

51.17

Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
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51.17.1
51.17.2

Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli
Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

51.18

Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari nca

51.18.1
51.18.2
51.18.3
51.18.4

Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
Intermediari del commercio di prodotti di elettronica
Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca

51.19

Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

51.19.0

Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

51.2

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI

51.21

Commercio all’ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)

51.21.1
51.21.2

Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi
Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da
semina

51.22

Commercio all’ingrosso di fiori e piante

51.22.0

Commercio all’ingrosso di fiori e piante

51.23

Commercio all’ingrosso di animali vivi

51.23.0

Commercio all’ingrosso di animali vivi

51.24

Commercio all’ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio

51.24.1
51.24.2

Commercio all’ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
Commercio all’ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria

51.25

Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo

51.25.0

Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo

51.3

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO

51.31

Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi

51.31.0

Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi

51.32

Commercio all’ingrosso di carne e di prodotti di salumeria

51.32.1
51.32.2

Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria

51.33

Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

51.33.1
51.33.2

Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari

51.34

Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche ed altre bevande

51.34.1
51.34.2

Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche
Commercio all’ingrosso di altre bevande

51.35

Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco

51.35.0

Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco

51.36

Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi

51.36.0

Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno

51.37

Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

51.37.0

Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
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51.38

Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e
molluschi

51.38.1
51.38.2
51.38.3

Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari

51.39

Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

51.39.1
51.39.2

Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

51.4

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI BENI DI CONSUMO FINALE

51.41

Commercio all’ingrosso di prodotti tessili

51.41.1
51.41.2
51.41.3

Commercio all’ingrosso di tessuti
Commercio all’ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
Commercio all’ingrosso di altri articoli tessili

51.42

Commercio all’ingrosso di abbigliamento e di calzature

51.42.1
51.42.2
51.42.3
51.42.4

Commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori
Commercio all’ingrosso di pellicce
Commercio all’ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili
Commercio all’ingrosso di calzature e accessori

51.43

Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori

51.43.1

Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica
di consumo
Commercio all’ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri
supporti)
Commercio all’ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi
Commercio all’ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico

51.43.2
51.43.3
51.43.4

51.44

Commercio all’ingrosso di articoli di porcellana e di vetro, carte da parati e
prodotti per la pulizia

51.44.1
51.44.2
51.44.3
51.44.4
51.44.5

Commercio all’ingrosso di vetrerie e cristallerie
Commercio all’ingrosso di ceramiche e porcellane
Commercio all’ingrosso di carte da parati
Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
Commercio all’ingrosso di coltelleria , posateria e pentolame

51.45

Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici

51.45.0

Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici

51.46

Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici (compresi strumenti e apparecchi sanitari)

51.46.1
51.46.2

Commercio all’ingrosso di medicinali
Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici

51.47

Commercio all’ingrosso di altri prodotti per uso domestico

51.47.1
51.47.2
51.47.3
51.47.4
51.47.5
51.47.6
51.47.7
51.47.8
51.47.9

Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali
Commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici
Commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria
Commercio all’ingrosso di giochi e giocattoli
Commercio all’ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)
Commercio all’ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio
Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
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51.5
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COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI INTERMEDI NON AGRICOLI, DI
ROTTAMI E CASCAMI

51.51

Commercio all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati

51.51.1
51.51.2

Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione
Commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento

51.52

Commercio all’ingrosso di metalli e di minerali metalliferi

51.52.1
51.52.2

Commercio all’ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati
Commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati

51.53

Commercio all’ingrosso di legname e di materiali da costruzione, vetro piano,
vernici e colori

51.53.1
51.53.2
51.53.3
51.53.4

Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari)
Commercio all’ingrosso di vetro piano
Commercio all’ingrosso di vernici e colori

51.54

Commercio all’ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti
idraulici e di riscaldamento

51.54.1
51.54.2

Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento

51.55

Commercio all’ingrosso di prodotti chimici

51.55.0

Commercio all’ingrosso di prodotti chimici

51.56

Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi

51.56.1
51.56.2

Commercio all’ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi

51.57

Commercio all’ingrosso di rottami e cascami

51.57.1
51.57.2

Commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
Commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera)

51.8

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE

51.81

Commercio all’ingrosso di macchine utensili

51.81.0

Commercio all’ingrosso di macchine utensili

51.82

Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l’edilizia e il genio
civile

51.82.0

Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l’edilizia e il genio civile

51.83

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

51.83.0

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

51.84

Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche
e di software

51.84.0

Commercio all’ingrosso di computer , apparecchiature informatiche periferiche e di software

51.85

Commercio all’ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio

51.85.0

Commercio all’ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio

51.86

Commercio all’ingrosso di altri componenti e apparecchiature elettroniche

51.86.0

Commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti elettronici
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51.87

Commercio all’ingrosso di altre macchine per l’industria, il commercio e la navigazione

51.87.0

Commercio all’ingrosso di altre macchine per l’industria, il commercio e la navigazione

51.88

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

51.88.0

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

51.9

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI PRODOTTI

51.90

Commercio all’ingrosso di altri prodotti

51.90.0

Commercio all’ingrosso di altri prodotti

52

COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI); RIPARAZIONE DI BENI
PERSONALI E PER LA CASA

52.1

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI

52.11

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti
alimentari e bevande

52.11.1
52.11.2
52.11.3
52.11.4
52.11.5

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

52.12

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti
non alimentari

52.12.1
52.12.2

Grandi magazzini
Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

52.2

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO

52.21

Commercio al dettaglio di frutta e verdura

52.21.0

Commercio al dettaglio di frutta e verdura

52.22

Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

52.22.0

Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

52.23

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

52.24

Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi

52.24.1
52.24.2

Commercio al dettaglio di pane
Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria

52.25

Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)

52.25.0

Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)

52.26

Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco

52.26.0

Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco

52.27

Altro commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco

52.27.1
52.27.2

Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
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52.27.3
52.27.4

Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari

52.3

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI FARMACEUTICI, MEDICALI, DI
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COSMETICI E DI ARTICOLI DI PROFUMERIA

52.31

Farmacie

52.31.0

Farmacie

52.32

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici

52.32.0

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici

52.33

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, erboristeria

52.33.1
52.33.2

Erboristerie
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

52.4

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI ALTRI PRODOTTI
(ESCLUSI QUELLI DI SECONDA MANO)

52.41

Commercio al dettaglio di tessili

52.41.1
52.41.2

Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria

52.42

Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento

52.42.1
52.42.2
52.42.3
52.42.4
52.42.5

Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

52.43

Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio

52.43.1
52.43.2

Commercio al dettaglio di calzature e accessori
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

52.44

Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e articoli per la
casa nca

52.44.1
52.44.2
52.44.3
52.44.4

Commercio al dettaglio di mobili
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca

52.45

Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, strumenti musicali

52.45.1
52.45.2
52.45.3

Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e
nastri
Commercio al dettaglio di dischi e nastri
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

52.46

Commercio al dettaglio di ferramenta, colori, vernici, vetro

52.46.1
52.46.2
52.46.3
52.46.4

Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di materiali da costruzione
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio

52.47

Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria

52.47.1
52.47.2
52.47.3

Commercio al dettaglio di libri nuovi
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio

52.48

Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
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52.48.1
52.48.2
52.48.3
52.48.4
52.48.5
52.48.6
52.48.7
52.48.8
52.48.9
52.48.A
52.48.B
52.48.C
52.48.D
52.48.E

Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli per il tempo libero
Commercio al dettaglio di oggetti d’arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria
Commercio al dettaglio di apparecchi e attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia
Commercio al dettaglio di natanti e accessori
Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti
Commercio al dettaglio di fiori e piante
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di tappeti
Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca

52.5

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI SECONDA MANO

52.50

Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano

52.50.1
52.50.2
52.50.3

Commercio al dettaglio di libri usati
Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato
Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati

52.6

COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DEI NEGOZI

52.61

Commercio al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico

52.61.1
52.61.2
52.61.3
52.61.4

Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti alimentari
Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti non alimentari
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato via Internet
Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari effettuato via Internet

52.62

Commercio al dettaglio ambulante (su aree pubbliche) a posteggio fisso

52.62.1
52.62.2

52.62.5
52.62.6

Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi
per uso domestico
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli nca

52.63

Commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi

52.63.1
52.63.2
52.63.3
52.63.4
52.63.5
52.63.6

Vendita diretta, di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande
Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari
Case d’asta al dettaglio e vendite all’asta via internet

52.7

RIPARAZIONE DI BENI DI CONSUMO PERSONALI E PER LA CASA

52.71

Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio

52.71.0

Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio

52.72

Riparazione di apparecchi elettrici per la casa

52.72.0

Riparazione di apparecchi elettrici per la casa

52.73

Riparazioni di orologi e di gioielli

52.73.0

Riparazioni di orologi e di gioielli

52.62.3
52.62.4
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52.74

Riparazioni di altri beni di consumo

52.74.0

Riparazioni di altri beni di consumo

H

ALBERGHI E RISTORANTI

55

ALBERGHI E RISTORANTI

55.1

ALBERGHI

55.10

Alberghi

55.10.0

Alberghi

55.2

CAMPEGGI ED ALTRI ALLOGGI PER BREVI SOGGIORNI

55.21

Ostelli della gioventù e rifugi di montagna

55.21.1
55.21.2

Ostelli della gioventù
Rifugi di montagna

55.22

Campeggi ed aree attrezzate per roulotte

55.22.0

Campeggi ed aree attrezzate per roulotte

55.23

Altri tipi di alloggio

55.23.1
55.23.2
55.23.3
55.23.4
55.23.5
55.23.6

Villaggi turistici
Colonie marine e montane
Gestione di vagoni letto
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
Agriturismo
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero

55.3

RISTORANTI

55.30

Ristoranti

55.30.1
55.30.2
55.30.3
55.30.4

Ristorazione con somministrazione
Ristorazione con preparazione di cibi da asporto
Ristorazione su treni e navi
Gelaterie e pasticcerie con somministrazione

55.4

BAR

55.40

Bar

55.40.0

Bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande

55.5

MENSE E FORNITURA DI PASTI PREPARATI

55.51

Mense

55.51.0

Mense

55.52

Fornitura di pasti preparati (catering)

55.52.0

Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)

I

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60

TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE

61

62

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

60.1

TRASPORTI FERROVIARI

60.10

Trasporti ferroviari

60.10.0

Trasporti ferroviari

60.2

ALTRI TRASPORTI TERRESTRI

60.21

Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri

60.21.0

Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri

60.22

Trasporti con taxi

60.22.1
60.22.2

Trasporti con veicoli da piazza
Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente

60.23

Altri trasporti terrestri di passeggeri

60.23.0

Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri

60.24

Trasporto di merci su strada

60.24.0

Trasporto di merci su strada

60.3

TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE

60.30

Trasporti mediante condotte

60.30.1
60.30.2

Trasporti mediante condotte di gas
Trasporti mediante condotte di liquidi

61

TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D’ACQUA

61.1

TRASPORTI MARITTIMI E COSTIERI

61.10

Trasporti marittimi e costieri

61.10.0

Trasporti marittimi e costieri

61.2

TRASPORTI PER VIE D’ACQUA INTERNE (COMPRESI I TRASPORTI LAGUNARI)

61.20

Trasporti per vie d’acqua interne (compresi i trasporti lagunari)

61.20.0

Trasporti per vie d’acqua interne (compresi i trasporti lagunari)

62

TRASPORTI AEREI

62.1

TRASPORTI AEREI DI LINEA

62.10

Trasporti aerei di linea

62.10.0

Trasporti aerei di linea

62.2

TRASPORTI AEREI NON DI LINEA

62.20

Trasporti aerei non di linea

62.20.0

Trasporti aerei non di linea

62.3

TRASPORTI SPAZIALI (LANCIO DI SATELLITI)

62.30

Trasporti spaziali (lancio di satelliti)

62.30.0

Trasporti spaziali (lancio di satelliti)

63

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI;
ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

CLASSIFICAZIONE PER SEZIONI, SOTTOSEZIONI, DIVISIONI, GRUPPI, CLASSI E CATEGORIE

63.1

MOVIMENTAZIONE MERCI E MAGAZZINAGGIO

63.11

Movimentazione merci

63.11.1
63.11.2
63.11.3
63.11.4

Movimento merci relativo a trasporti aerei
Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri

63.12

Magazzinaggio e custodia

63.12.1
63.12.2

Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
Magazzini frigoriferi per conto terzi

63.2

ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE AI TRASPORTI

63.21

Altre attività connesse ai trasporti terrestri

63.21.1
63.21.2
63.21.3
63.21.4
63.21.5
63.21.6

Gestione di infrastrutture ferroviarie
Gestione di strade, ponti, gallerie
Gestione di stazioni di autobus
Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
Gestione di parcheggi e autorimesse
Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

63.22

Altre attività connesse ai trasporti per via d’acqua

63.22.0

Altre attività connesse ai trasporti per via d’acqua

63.23

Altre attività connesse ai trasporti aerei

63.23.0

Altre attività connesse ai trasporti aerei

63.3

ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEGLI OPERATORI TURISTICI; ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TURISTICA

63.30

Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza
turistica

63.30.1
63.30.2

Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

63.4

ATTIVITÀ DELLE ALTRE AGENZIE DI TRASPORTO

63.40

Attività delle altre agenzie di trasporto

63.40.1
63.40.2

Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
Intermediari dei trasporti

64

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

64.1

ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE

64.11

Attività delle poste nazionali

64.11.0

Attività delle poste nazionali

64.12

Attività dei corrieri espressi

64.12.0

Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali

64.2

TELECOMUNICAZIONI

64.20

Telecomunicazioni

64.20.1
64.20.2
64.20.3
64.20.4

Gestione di reti di telecomunicazioni fissa
Gestione di reti di telecomunicazioni mobile
Gestione di reti di trasmissione di programmi radiotelevisivi via cavo, satellite, ripetitori terrestri
Gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati

63

64

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

64.20.5
64.20.6

Fornitura di accesso a Internet (Provider)
Altre attività connesse alle telecomunicazioni

J

ATTIVITÀ FINANZIARIE

65

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

65.1

INTERMEDIAZIONE MONETARIA

65.11

Attività della Banca Centrale

65.11.0

Attività della Banca Centrale

65.12

Altre intermediazioni monetarie

65.12.1
65.12.2
65.12.3

Banche
Fondi comuni monetari
Altre istituzioni finanziarie monetarie (Ifm)

65.2

ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE

65.21

Leasing finanziario

65.21.0

Leasing finanziario

65.22

Altre attività creditizie

65.22.1
65.22.2
65.22.3

Credito al consumo
Factoring
Altre attività creditizie

65.23

Altre intermediazioni finanziarie nca

65.23.1
65.23.2
65.23.3
65.23.4
65.23.5
65.23.6

Attività di intermediazione mobiliare
Attività di gestione del risparmio per conto proprio
Holding di gruppi finanziari
Attività di merchant bank
Attività di intermediazione in cambi
Altre intermediazioni finanziarie nca

66

ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE

66.0

ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI
OBBLIGATORIE

66.01

Assicurazioni sulla vita

66.01.0

Assicurazioni sulla vita

66.02

Fondi pensione

66.02.0

Fondi pensione

66.03

Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

66.03.0

Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

67

ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DELLE ASSICURAZIONI

67.1

ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, ESCLUSE LE
ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE

CLASSIFICAZIONE PER SEZIONI, SOTTOSEZIONI, DIVISIONI, GRUPPI, CLASSI E CATEGORIE
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67.11

Amministrazione di mercati finanziari

67.11.1
67.11.2

Autorità centrali di controllo degli intermediari finanziari
Attività delle borse valori e altre attività di amministrazione di mercati finanziari

67.12

Attività di gestione di titoli e fondi comuni per conto terzi

67.12.0

Attività di gestione del risparmio per conto terzi

67.13

Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria nca

67.13.1
67.13.2
67.13.3

Attività dei cambiavalute
Attività professionale dei promotori e mediatori finanziari
Altre attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria nca

67.2

ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE

67.20

Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione

67.20.1
67.20.2
67.20.3

Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione

K

ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE

70

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

70.1

ATTIVITÀ IMMOBILIARI IN CONTO PROPRIO

70.11

Valorizzazione e promozione immobiliare

70.11.0

Valorizzazione e promozione immobiliare

70.12

Compravendita di beni immobili

70.12.0

Compravendita di beni immobili

70.2

LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI

70.20

Locazione di beni immobili

70.20.0

Locazione di beni immobili

70.3

ATTIVITÀ IMMOBILIARE PER CONTO TERZI

70.31

Agenzie di mediazione immobiliare

70.31.0

Agenzie di mediazione immobiliare

70.32

Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

70.32.0

Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

71

NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA
OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO

71.1

NOLEGGIO DI AUTOVETTURE

71.10

Noleggio di autovetture

71.10.0

Noleggio di autovetture

71.2

NOLEGGIO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

71.21

Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
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71.21.0

Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

71.22

Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali

71.22.0

Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali

71.23

Noleggio di mezzi di trasporto aerei

71.23.0

Noleggio di mezzi di trasporto aerei

71.3

NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE E ATTREZZATURE

71.31

Noleggio di macchine e attrezzature agricole

71.31.0

Noleggio di macchine e attrezzature agricole

71.32

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

71.32.0

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

71.33

Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico

71.33.0

Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico

71.34

Noleggio di altre macchine e attrezzature

71.34.0

Noleggio di altre macchine e attrezzature

71.4

NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO

71.40

Noleggio di beni per uso personale e domestico

71.40.1
71.40.2
71.40.3
71.40.4

Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
Noleggio di articoli sportivi
Noleggio di videocassette, Cd, Dvd contenenti audiovisivi o videogame
Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca

72

INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

72.1

CONSULENZA PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI

72.10

Consulenza per installazione di sistemi informatici

72.10.0

Consulenza per installazione di sistemi hardware

72.2

REALIZZAZIONE DI SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA

72.21

Edizione di software

72.21.0

Edizione di software

72.22

Altre realizzazioni di software e consulenza informatica

72.22.0

Altre realizzazioni di software e consulenza software

72.3

ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

72.30

Elaborazione elettronica dei dati

72.30.0

Elaborazione e registrazione elettronica dei dati

72.4

ATTIVITÀ DELLE BANCHE DI DATI

72.40

Attività delle banche di dati

72.40.0

Attività delle banche di dati

72.5

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO E APPARECCHIATURE INFORMATICHE

72.50

Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche

CLASSIFICAZIONE PER SEZIONI, SOTTOSEZIONI, DIVISIONI, GRUPPI, CLASSI E CATEGORIE
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72.50.0

Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche

72.6

ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’INFORMATICA

72.60

Altre attività connesse all’informatica

72.60.0

Altre attività connesse all’informatica

73

RICERCA E SVILUPPO

73.1

RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI
E DELL’INGEGNERIA

73.10

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
dell’ingegneria

73.10.0

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria

73.2

RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E
UMANISTICHE

73.20

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

73.20.0

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

74

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE

74.1

ATTIVITÀ LEGALI, CONTABILITÀ, CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA;
STUDI DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE; CONSULENZA COMMERCIALE
E DI GESTIONE

74.11

Attività degli studi legali e notarili

74.11.1
74.11.2

Attività degli studi legali
Attività degli studi notarili

74.12

Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale

74.12.1
74.12.2
74.12.3

Attività degli studi commerciali, tributari e di revisione contabile
Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi

74.13

Studi di mercato e sondaggi di opinione

74.13.0

Studi di mercato e sondaggi di opinione

74.14

Consulenza amministrativo-gestionale

74.14.1
74.14.2
74.14.3
74.14.4
74.14.5
74.14.6

Consulenza finanziaria
Consulenza del lavoro
Consulenza agraria
Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Pubbliche relazioni
Agenzie di informazioni commerciali

74.15

Amministrazione di imprese (holding)

74.15.0

Amministrazione di imprese (holding)

74.2

ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI
TECNICI

74.20

Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici

74.20.1
74.20.2

Studi di architettura e di ingegneria
Servizi di ingegneria integrata
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74.20.3
74.20.4
74.20.5

Attività di aerofotogrammetria e cartografia
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
Altre attività tecniche nca

74.3

COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

74.30

Collaudi ed analisi tecniche

74.30.1
74.30.2

Collaudi e analisi tecniche di prodotti
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

74.4

PUBBLICITÀ

74.40

Pubblicità

74.40.1
74.40.2

Studi di promozione pubblicitaria
Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari

74.5

SERVIZI DI RICERCA, SELEZIONE E FORNITURA DI PERSONALE

74.50

Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale

74.50.1
74.50.2

Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
Attività delle agenzie di fornitura di lavoro interinale

74.6

SERVIZI DI INVESTIGAZIONE E VIGILANZA

74.60

Servizi di investigazione e vigilanza

74.60.1
74.60.2

Servizi di vigilanza privata
Servizi di investigazione

74.7

SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE

74.70

Servizi di pulizia e disinfestazione

74.70.1
74.70.2

Servizi di pulizia
Servizi di disinfestazione

74.8

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE

74.81

Attività fotografiche

74.81.1
74.81.2
74.81.3

Studi fotografici
Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
Attività di aerofotografia

74.82

Imballaggio e confezionamento per conto terzi

74.82.1
74.82.2

Confezionamento di generi alimentari
Confezionamento di generi non alimentari

74.85

Servizi di reprografia (riproduzione di testi e documenti) e traduzioni

74.85.1
74.85.2
74.85.3
74.85.4

Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura
Traduzioni e interpretariato
Richiesta certificati e disbrigo pratiche
Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi

74.86

Attività dei call center

74.86.0

Attività dei call center

74.87

Altri servizi alle imprese

74.87.1
74.87.2
74.87.3
74.87.4

Imprese ed enti di gestione esattoriale
Agenzie di recupero crediti
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
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74.87.5
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74.87.6
74.87.7
74.87.8

Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per
la casa
Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni
Attività di logistica aziendale, esterna e dei flussi di ritorno
Altre attività di servizi alle imprese nca

L

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

75

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

75.1

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA
E SOCIALE

75.11

Attività generali di amministrazione pubblica

75.11.1

Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali
Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali

75.11.2

75.12

Attività dell’amministrazione pubblica rivolta alla regolamentazione delle attività di carattere sociale

75.12.1
75.12.2
75.12.3

Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti alla sanità
Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti all’istruzione
Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l’edilizia abitativa e
l’assetto del territorio e per la tutela dell’ambiente
Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari

75.12.4

75.13

Attività dell’amministrazione pubblica rivolta alla regolamentazione delle attività di carattere economico

75.13.1
75.13.2
75.13.3

Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i combustibili e l’energia
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l’agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie (eccetto i
combustibili), le industrie manifatturiere, le costruzioni ed opere pubbliche ad eccezione delle strade e
opere per la navigazione
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti costruzione di strade
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti costruzione di opere per la navigazione interna e
marittima
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il commercio interno
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo
Regolamentazione di altri affari e servizi economici

75.13.4
75.13.5
75.13.6
75.13.7
75.13.8
75.13.9

75.14

Attività di servizi centralizzati di supporto alle attività istituzionali delle amministrazioni pubbliche

75.14.0

Attività di servizi centralizzati della P.A. di supporto alle attività istituzionali delle amministrazioni
pubbliche

75.2

SERVIZI COLLETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

75.21

Affari esteri

75.21.0

Affari esteri

75.22

Difesa nazionale

75.22.0

Difesa nazionale

75.23

Giustizia ed attività giudiziarie

75.23.0

Giustizia ed attività giudiziarie

75.24

Sicurezza nazionale e ordine pubblico
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75.24.0

Sicurezza nazionale e ordine pubblico

75.25

Attività dei vigili del fuoco e della protezione civile

75.25.1
75.25.2

Attività dei vigili del fuoco
Attività di protezione civile

75.3

ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

75.30

Assicurazione sociale obbligatoria

75.30.0

Assicurazione sociale obbligatoria (Previdenza sociale)

M

ISTRUZIONE

80

ISTRUZIONE

80.1

ISTRUZIONE PRIMARIA

80.10

Istruzione primaria

80.10.1
80.10.2

Istruzione di grado preparatorio: scuole materne, scuole speciali collegate a quelle primarie
Istruzione primaria: scuole elementari

80.2

ISTRUZIONE SECONDARIA

80.21

Istruzione secondaria di formazione generale

80.21.1
80.21.2

Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti che rilasciano diplomi di maturità

80.22

Istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica

80.22.0

Istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica

80.3

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA

80.30

Istruzione universitaria e post-universitaria

80.30.1
80.30.2
80.30.3

Corsi di laurea e di diploma universitario
Corsi post-universitari
Altre scuole e corsi di formazione speciale

80.4

CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO ED ALTRE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

80.41

Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

80.41.0

Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

80.42

Corsi di formazione e perfezionamento ed altri servizi di istruzione

80.42.1
80.42.2
80.42.3
80.42.4

Università per la terza età
Corsi di formazione professionale
Scuole e corsi di lingua
Altri servizi di istruzione

N

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

85

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

85.1

ATTIVITÀ DEI SERVIZI SANITARI

85.11

Servizi ospedalieri

85.11.1

Ospedali e case di cura generali
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85.11.2
85.11.3
85.11.4
85.11.5

Ospedali e case di cura specializzati
Ospedali e case di cura psichiatrici
Istituti, cliniche e policlinici universitari
Ospedali e case di cura per lunga degenza (cronicari)

85.12

Servizi degli studi medici

85.12.1
85.12.2
85.12.3
85.12.4
85.12.5

Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale
Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale e studi medici e poliambulatori specialistici
Studi di radiologia e radioterapia
Centri di igiene mentale
Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici eccetera

85.13

Servizi degli studi odontoiatrici

85.13.0

Servizi degli studi odontoiatrici

85.14

Altri servizi sanitari

85.14.1
85.14.2
85.14.3
85.14.4

Laboratori di analisi cliniche, igiene e profilassi
Attività professionali paramediche indipendenti
Attività professionale svolta da psicologi
Servizi di ambulanza, delle banche del sangue ed altri servizi sanitari nca

85.2

SERVIZI VETERINARI

85.20

Servizi veterinari

85.20.0

Servizi veterinari

85.3

ASSISTENZA SOCIALE

85.31

Assistenza sociale residenziale

85.31.0

Assistenza sociale residenziale

85.32

Assistenza sociale non residenziale

85.32.0

Assistenza sociale non residenziale

O

ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI

90

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI
SCARICO E SIMILI

90.0

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI

90.01

Raccolta e depurazione delle acque di scarico

90.01.0

Raccolta e depurazione delle acque di scarico

90.02

Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

90.02.0

Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

90.03

Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell’ambiente

90.03.0

Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell’ambiente

91

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

91.1

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO, PROFESSIONALI

91.11

Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro
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91.11.1
91.11.2
91.11.3

Attività di organizzazioni di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi
Attività di associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni
Camere di commercio

91.12

Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali

91.12.1
91.12.2

Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali
Attività di associazioni professionali

91.2

ATTIVITÀ DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI

91.20

Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti

91.20.0

Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti

91.3

ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

91.31

Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto

91.31.0

Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto

91.32

Attività dei partiti e delle associazioni politiche

91.32.0

Attività dei partiti e delle associazioni politiche

91.33

Attività di altre organizzazioni associative nca

91.33.1
91.33.2
91.33.3
91.33.4
91.33.5
91.33.6
91.33.7
91.33.8

Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche
Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
Attività di organizzazioni per la filantropia
Attività di organizzazioni per la tutela e la promozione del prodotto e del marchio
Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell’ambiente
Attività di altre organizzazioni associative nca

92

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

92.1

PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI CINEMATOGRAFICHE E DI VIDEO

92.11

Produzioni cinematografiche e di video

92.11.0

Produzioni cinematografiche e di video

92.12

Distribuzioni cinematografiche e di video

92.12.0

Distribuzioni cinematografiche e di video

92.13

Gestione di sale di proiezione cinematografiche

92.13.0

Gestione di sale di proiezione cinematografiche

92.2

ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVE

92.20

Attività radiotelevisive

92.20.0

Attività radiotelevisive

92.3

ALTRE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

92.31

Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie

92.31.0

Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie

92.32

Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse

92.32.0

Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse

92.33

Attività dei parchi di divertimento

92.33.0

Attività dei parchi di divertimento
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92.34

Altre attività di intrattenimento e spettacolo

92.34.1
92.34.2
92.34.3

Sale da ballo e simili
Circhi
Altre attività di intrattenimento e di spettacolo

92.4

ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI STAMPA

92.40

Attività delle agenzie di stampa

92.40.0

Attività delle agenzie di stampa

92.5

ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

92.51

Attività di biblioteche e archivi

92.51.0

Attività di biblioteche e archivi

92.52

Gestione di musei e del patrimonio culturale

92.52.0

Gestione di musei e del patrimonio culturale

92.53

Gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio naturale

92.53.0

Gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio naturale

92.6

ATTIVITÀ SPORTIVE

92.61

Gestione di stadi ed altri impianti sportivi

92.61.1
92.61.2
92.61.3
92.61.4
92.61.5
92.61.6

Gestione di stadi
Gestione di piscine
Gestione di campi da tennis
Gestione di impianti polivalenti
Gestione di palestre sportive
Gestione di altri impianti sportivi nca

92.62

Altre attività sportive

92.62.1
92.62.2
92.62.3
92.62.4

Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
Attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti
Attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti
Società sportive ed altri nuclei organizzativi di base

92.7

ATTIVITÀ RICREATIVE

92.71

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

92.71.0

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

92.72

Altre attività ricreative

92.72.1
92.72.2
92.72.3

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
Sale giochi e biliardi
Altre attività ricreative nca

93

SERVIZI ALLE FAMIGLIE

93.0

SERVIZI ALLE FAMIGLIE

93.01

Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce

93.01.1
93.01.2

Attività delle lavanderie industriali
Servizi delle lavanderie a secco, tintorie

93.02

Servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza

93.02.0

Servizi di barbiere, parrucchiere, manicure, pedicure e di trattamenti di bellezza

93.03

Servizi di pompe funebri e attività connesse

93.03.0

Servizi di pompe funebri e attività connesse
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93.04

Servizi dei centri per il benessere fisico

93.04.1
93.04.2

Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Stabilimenti idropinici ed idrotermali

93.05

Altri servizi alle famiglie

93.05.0

Altri servizi alle famiglie

P

ATTIVITÀ SVOLTE DA FAMIGLIE E CONVIVENZE

95

ATTIVITÀ DI DATORE DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO SVOLTO DA FAMIGLIE E CONVIVENZE

95.0

ATTIVITÀ DI DATORE DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO SVOLTO DA
FAMIGLIE E CONVIVENZE

95.00

Attività di datore di lavoro per personale domestico svolto da famiglie e convivenze

95.00.0

Attività di datore di lavoro per personale domestico svolto da famiglie e convivenze

96

PRODUZIONE DI BENI PER USO PROPRIO DA PARTE DI
FAMIGLIE E CONVIVENZE

96.0

PRODUZIONE DI BENI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

96.00

Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

96.00.0

Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

97

PRODUZIONE DI SERVIZI PER USO PROPRIO DA PARTE DI
FAMIGLIE E CONVIVENZE

97.0

PRODUZIONE DI SERVIZI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

97.00

Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

97.00.0

Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

Q

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

99

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

99.0

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

99.00

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

99.00.0

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI
DELLA CLASSIFICAZIONE

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA
Nella sezione sono incluse le attività produttive che utilizzano le risorse naturali del regno vegetale ed animale. La sezione include attività dell’agricoltura, della zootecnia, della silvicoltura, della cattura di animali in aree di allevamento o ripopolamento o nei loro habitat naturali.

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI
Nella divisione sono incluse due attività di base:
- Produzione di prodotti agricoli (01.1: Coltivazioni agricole, orticoltura, floricoltura);
- Produzione di prodotti animali (01.2: Allevamento di animali).
Nell’ambito del gruppo 01.1 viene fatta una distinzione tra:
- Coltivazioni agricole che generalmente seguono un ciclo annuale (01.11 e 01.12), quali le
coltivazioni dei cereali, degli ortaggi o dei fiori;
- Coltivazioni che seguono un ciclo pluriennale quali i vigneti, gli oliveti ed i frutteti (01.13).
Nell’ambito del gruppo 01.2 (Allevamento di animali), le attività sono raggruppate secondo i
tipi di animali e non secondo il tipo di prodotto ottenuto (ad esempio: carne, latte, pelli eccetera); non si fa distinzione tra allevamenti al chiuso o in luoghi recintati ed allevamenti allo stato brado o semibrado.
Il gruppo 01.3 (Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista) costituisce una eccezione ai principi generali adottati per l’identificazione dell’attività principale.
Si ammette che una azienda agricola possa avere una ben bilanciata produzione sia agricola
che animale. In questo caso sarebbe arbitrario classificare l’azienda in uno dei due precedenti
gruppi.
Certe attività o lavorazioni tipiche delle aziende agricole, quali ad esempio: l’aratura della terra, la semina, la mietitura, la trebbiatura, il management, possono essere svolte in conto terzi
da altre imprese che fanno da supporto alle aziende agricole, a cottimo o su base contrattuale;
queste attività sono classificate nel gruppo 01.4 a sua volta suddiviso in due classi: servizi
all’agricoltura (01.41) e servizi alla zootecnia (01.42).
L’attività agricola esclude qualsiasi lavorazione successiva dei prodotti agricoli (classificata
nella divisione 15: Manifattura di prodotti alimentari, e nella divisione 16: Manifattura di prodotti del tabacco), ad eccezione di quelle necessarie per preparare i prodotti per i mercati primari. Comunque, come eccezione alla regola generale di classificazione delle attività svolte in
maniera integrata, una unità che trasforma i propri prodotti agricoli all’interno dell’azienda
viene classificata nella 01 (Agricoltura), anche se l’output normalmente è un prodotto della
divisione 15. Ne sono esempi:
- la produzione di vino da uve proprie;
- la produzione di olio di pressione da olive proprie.
Dalla divisione sono esclusi i lavori di costruzione nei terreni (ad esempio il terrazzamento di
terreni agricoli, il drenaggio, la preparazione di risaie eccetera) classificati nella divisione 45
(Costruzioni) ed i gruppi di acquisto e le associazioni cooperative che svolgono attività di
commercializzazione di prodotti agricoli, classificate nella sezione G (Commercio).
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01.1

COLTIVAZIONI AGRICOLE, ORTICOLTURA, FLORICOLTURA
Nel caso di rotazioni colturali poliennali e in presenza di appezzamenti con coltivazioni appartenenti a differenti categorie di attività, le unità produttive devono essere classificate secondo il criterio della prevalenza economica delle coltivazioni.
In questo gruppo sono incluse anche le coltivazioni in aree coperte (serre, tunnel, campane eccetera).

01.11

Coltivazioni di cereali e di altri seminativi nca
Nella classe è inclusa sia la produzione destinata al consumo che quella destinata alla semina.

01.11.1

Coltivazione di cereali (compreso il riso)
- coltivazione di cereali: frumento duro e tenero, sorgo, segale, orzo, avena, mais, riso eccetera

01.11.2

Coltivazione di semi e frutti oleosi
- coltivazione di semi o frutti oleosi: arachidi, soia, colza, girasole eccetera

01.11.3

Coltivazione di barbabietola da zucchero

01.11.4

Coltivazione di tabacco
- coltivazione di tabacco, inclusa la lavorazione e conservazione preliminare: raccolta, essiccazione, battitura delle
foglie di tabacco, confezionamento in balle, inscatolamento

01.11.5

Coltivazione di altri seminativi
-

01.11.6

Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi
-

01.12
01.12.1

coltivazione di patate
produzione di semi di barbabietole da zucchero e di semi di piante foraggere (graminacee incluse)
coltivazione di coni di luppolo, radici e tuberi ad alto contenuto di amido o inulina
coltivazione di cotone; coltivazione di varie piante tessili; macerazione di piante produttrici di fibre vegetali
coltivazione di legumi da granella, quali fave, lenticchie, ceci, piselli e fagioli
coltivazione di piante utilizzate principalmente in farmacia o per la preparazione di insetticidi, fungicidi o simili
coltivazione di foraggere e di altri seminativi nca

Dalla classe 01.11 sono escluse:
coltivazione di ortaggi, granoturco dolce, meloni, cocomeri cfr. 01.12
coltivazione di fiori cfr. 01.12
produzione di semi per fiori e ortaggi cfr. 01.12
coltivazione di olivi, coltivazione della vite cfr. 01.13
coltivazione di piante per la preparazione di bevande cfr. 01.13
coltivazione di piante per la preparazione di spezie cfr. 01.13
coltivazione di frutta e frutta a guscio cfr. 01.13
raccolta di prodotti di bosco commestibili: bacche, frutti spontanei del sottobosco cfr. 01.13
raccolta di prodotti di bosco e di altri prodotti selvatici non commestibili cfr. 02.01
coltivazione di sostanze vegetali utilizzate come materiali da intreccio cfr. 02.01

Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai
Coltivazione di ortaggi in piena aria
- coltivazione di ortaggi: pomodori, meloni, cocomeri, cipolle, cavoli, insalate (lattughe, indivie, cicorie), cetrioli,
carote, carciofi, fagiolini, crescione, granoturco dolce, zucchine, melanzane, peperoni, finocchi, porri
- coltivazione di erbe ed ortaggi per condimenti: capperi, peperoncino, finocchiella, prezzemolo, basilico, cerfoglio,
dragoncello, maggiorana eccetera
- coltivazione di funghi, raccolta di funghi o tartufi di bosco, produzione di substrato per funghi

01.12.2
01.12.3

Coltivazione di ortaggi in serra
Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria
- coltivazione di fiori, fronde e fogliame
- coltivazione di piante in vaso a scopo riproduttivo od ornamentale, inclusi tappeti erbosi pronti per il trapianto
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Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra

01.12.5

Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria
- produzione di semi e piantine per fiori e ortaggi
- produzione di piantine ornamentali, di piante da frutta, di vite e di olivo

01.12.6

Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere in serra

01.12.7

Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in piena aria

01.12.8

Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra
-

01.13

Dalla classe 01.12 sono escluse:
coltivazione di patate cfr. 01.11
coltivazione di barbabietole da zucchero cfr. 01.11
coltivazione di semi e frutti oleosi cfr. 01.11
coltivazione di radici e tuberi ad alto contenuto di amido o di inulina cfr. 01.11
coltivazione di cotone o di altre sostanze tessili vegetali cfr. 01.11
coltivazione di piante per la preparazione di spezie cfr. 01.13
coltivazione di piante di olivo cfr. 01.13
gestione di vivai forestali cfr. 02.01
coltivazione di alberi di Natale cfr. 02.01

Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie

01.13.1

Colture viticole
- coltivazione di uva da vinificazione e di uva da tavola
- produzione di vino da uve di produzione propria

01.13.2

Colture olivicole
- coltivazione di olive per produzione di olio e per il consumo diretto
- produzione di olio di pressione da olive di produzione propria

01.13.3

Colture agrumicole

01.13.4

Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie
- coltivazione di frutta (comprese le coltivazioni in aree coperte): mele, pere, albicocche, susine, nettarine. fragole,
kiwi, bacche, ciliegie, pesche, avocado eccetera
- coltivazione di frutta a guscio: mandorle, noci, nocciole eccetera
- coltivazione di piante per la preparazione di bevande
- coltivazione di piante per la preparazione di spezie: alloro, anice, coriandolo, cumino, cinnamomo, chiodi di
garofano, noce moscata, zenzero, salvia, rosmarino, origano,eccetera
- raccolta di bacche, nocciole, frutti spontanei del sottobosco

01.13.5

Colture miste viticole, olivicole e frutticole
-

01.2

Dalla classe 01.13 sono escluse:
coltivazione di arachidi cfr. 01.11
coltivazione di coni di luppolo cfr. 01.11
coltivazione di ortaggi: pomodori, meloni cetrioli eccetera cfr. 01.12
coltivazione di peperoni, prezzemolo e dragoncello cfr. 01.12
produzione di olio di oliva da olive non di produzione propria cfr. 15.41 e 15.42
lavorazione di cacao cfr. 15.84
lavorazione delle foglie di tè e del caffè cfr. 15.86
produzione di vino di uve non di produzione propria cfr. 15.93

ALLEVAMENTO DI ANIMALI
Nel gruppo è inclusa l’attività dei servizi d’ingrasso conto terzi.

01.21

Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo

01.21.0

Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
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- allevamento di bovini e bufalini
- produzione di latte di vacca e di bufala crudo
- produzioni lattiero-casearie da latte di vacca o di bufala di produzione propria

-

01.22

Dalla classe 01.21 sono escluse:
presa in pensione e cura del bestiame per conto terzi cfr. 01.42
lavorazione del latte all’esterno dell’azienda cfr. 15.51

Allevamento di ovini, caprini, equini

01.22.1

Allevamento di ovini e caprini
-

01.22.2

allevamento e riproduzione di ovini e caprini
produzione di lana grezza
produzione di latte crudo di pecora o capra
produzioni lattiero-casearie da latte di pecora o capra di produzione propria

Allevamento di equini
- allevamento e riproduzione di equini

-

Dalla classe 01.22 sono escluse:
tosatura delle pecore per conto terzi (servizi di) cfr. 01.42
produzione di lana da slanatura delle pelli cfr. 15.11
gestione di scuderie di cavalli da corsa e di scuole di equitazione cfr. 92.62

01.23

Allevamento di suini

01.23.0

Allevamento di suini

01.24

Allevamento di pollame e altri volatili

01.24.0

Allevamento di pollame e altri volatili
- allevamento di pollame e altri volatili: allevamento di tacchini, anatre, galline, oche, faraone, quaglie, fagiani,
pernici, struzzi eccetera
- produzione di uova
- selezione e incubazione artificiale di uova di galline e altri volatili

-

Dalla classe 01.24 sono escluse:
allevamento di altri animali cfr. 01.25
produzioni di piume o di calugine cfr. 15.12

01.25

Allevamento di altri animali

01.25.1

Allevamento di conigli

01.25.2

Allevamento di animali da pelliccia
- allevamento di animali da pelliccia, produzione di pelli grezze

01.25.3

Apicoltura
- apicoltura e produzione di miele grezzo e di cera d’api

01.25.4

Bachicoltura
- allevamento di bachi da seta, produzione di bozzoli di bachi da seta

01.25.5

Allevamento di altri animali nca
-

allevamento di animali da compagnia: cani, gatti eccetera
allevamento in bacini di rettili acquatici e di rane
allevamento di lumache
allevamento di lombrichi e produzione di humus
allevamento di selvaggina

-

Dalla classe 01.25 sono escluse:
presa in pensione e cura di bestiame per conto terzi cfr. 01.42
produzione di cuoio e di pelli provenienti dalla caccia e dalla cattura di animali cfr. 01.50
addestramento di animali da compagnia a fini ricreativi cfr. 93.05

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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01.3

COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL’ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA

01.30

Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista

01.30.0

Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista
- coltivazioni agricole in combinazione con l’allevamento di animali presso aziende agricole con un tasso di
specializzazione, per ciascuna attività, inferiore al 66 % del reddito lordo standard

-

Dalla classe 01.30 sono escluse:
unità a coltivazioni miste o ad allevamenti misti (cfr. loro attività principale)

01.4

ATTIVITÀ

DEI SERVIZI CONNESSI ALL’AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA,
ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI; CREAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI,
AIUOLE E SPAZI VERDI

01.41

Attività dei servizi connessi all’agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi

01.41.1

Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale
- noleggio di macchine agricole con operatore e personale
- attività agricole svolte con macchine agricole per conto terzi: preparazione dei campi, semina e messa a dimora di
colture, trattamento fitosanitario delle colture, irrorazione delle colture, compresa l’irrorazione aerea, mietitura

01.41.2

Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre
attività dei servizi connessi all’agricoltura svolti per conto terzi
- preparazione dei raccolti per i mercati (ad esempio: pulitura, taglio, cernita, essiccazione, disinfezione, trattamenti
per la conservazione di sementi, cereali, riso, semi oleosi, ceratura, lucidatura, confezionamento, decorticazione,
macerazione, refrigerazione, imballaggio alla rinfusa incluso l’imballaggio in ambiente privo di ossigeno)
- eliminazione di animali nocivi all’agricoltura (conigli e altri roditori)
- potatura degli alberi da frutto e delle viti, messa a dimora del riso, sfrondatura delle barbabietole
- gestione di sistemi di irrigazione, superfici e corsi d’acqua (bacini, zone a livelli d’acqua alterni, stagni, piscine,
canali, corsi d’acqua, sistemi di scolo)
- pulizia dei fossati e attività fitosanitarie connesse all’agricoltura

01.41.3

Sistemazione di parchi, giardini e aiuole
- creazione, sistemazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi, manutenzione e rimodellazione del
paesaggio, come ad esempio: parchi e giardini per abitazioni, altri edifici pubblici o privati (scuole, ospedali, edifici
amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), verde per vie di
comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali
- verde per edifici (giardini pensili, verde per facciate, giardini interni)
- campi sportivi, terreni di gioco e altri parchi ricreativi (campi sportivi, terreni di gioco, prati per solarium, campi da
golf)
- collocazione di piante e sistemazione del paesaggio per la protezione contro il rumore, il vento, l’erosione, la
visibilità e l’abbagliamento
- misure paesaggistiche per la tutela dell’ambiente e della natura e manutenzione del paesaggio (rinverdimento, nuove
coltivazioni, miglioramento dei terreni, zone di ritenzione, bacini anti-allagamento eccetera)
- arboricoltura e interventi curativi sugli alberi, compresi la potatura di alberi e siepi e la ripiantatura di grandi alberi

-

01.42

Dalla classe 01.41 sono escluse:
abbattimento di alberi cfr. 02.01
preparazione di fibre vegetali cfr. 17.1
movimentazione terra, mediante ruspe, bulldozer eccetera, per rendere il terreno utilizzabile per la
produzione agricola cfr. 45
attività di commercializzazione dei commissionari e delle cooperative cfr. 51
attività degli agronomi e degli esperti in economia agraria cfr. 74.14
concezione e progettazione di giardini intesa come architettura del paesaggio cfr. 74.20
organizzazione di mostre e fiere agricole cfr. 74.87

Attività dei servizi connessi all’allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
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01.42.0

Attività dei servizi connessi all’allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
- attività zootecniche per conto terzi: attività inerenti ai servizi di inseminazione artificiale, servizi di ispezione e
conduzione delle mandrie, ingresso al pascolo, castrazione di galletti, pulizia dei pollai, disinfezione eccetera, attività
volte a favorire la propagazione, la crescita e la riproduzione di animali, presa in pensione e cura di animali da
allevamento, doma di equini, tosatura delle pecore

-

Dalla classe 01.42 sono escluse:
fornitura di servizi di ingrasso conto terzi cfr. 01.2
attività associate alla caccia e alla cattura di animali a fini lucrativi cfr. 01.50
attività di commercializzazione dei commissionari e delle cooperative cfr. 51
attività degli agronomi e degli esperti in economia agraria cfr. 74.14
servizi veterinari cfr. 85.20

01.5

CACCIA E CATTURA DI ANIMALI PER ALLEVAMENTO E RIPOPOLAMENTO DI
SELVAGGINA, COMPRESI I SERVIZI CONNESSI

01.50

Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina,
compresi i servizi connessi

01.50.0

Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi
connessi
- caccia e cattura di animali per la carne, la pelliccia, la pelle, o a scopo di ricerca, di esibizione in giardini zoologici o
di utilizzazione quali animali da appartamento
- produzione di pelli grezze per pellicceria, di pelli di rettili o di uccelli provenienti dalle attività di caccia o cattura
- ripopolamento della selvaggina
- attività associate alla caccia e alla cattura di animali a fini lucrativi
- cattura di mammiferi marini

-

02

Dalla classe 01.50 sono escluse:
produzione di pellicce di pelli di rettili o di uccelli provenienti da allevamento cfr. 01.25
allevamento di animali cfr. 01.25
produzione di cuoio e pelli provenienti da macelli cfr. 15.11
caccia a fini sportivi o ricreativi cfr. 92.62

SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E
SERVIZI CONNESSI
La silvicoltura include la produzione degli alberi da legname come pure l’estrazione e la raccolta di materiali dalle foreste e dai boschi incolti. Oltre alla produzione del legname, la silvicoltura dà come risultato prodotti che necessitano di essere sottoposti ad un minimo di lavorazione, quali la legna da ardere o il legno per usi industriali (ad esempio: puntelli per miniere,
pasta di cellulosa per fare la carta eccetera).
L’ulteriore lavorazione del legno, che inizia con la segagione e la piallatura del legno e che
generalmente viene eseguita lontano dall’area forestale, è classificata nell’industria del legno
e dei prodotti in legno (divisione 20); la produzione di carbone di legna è classificata nella divisione 24.

02.0

SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI

02.01

Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali

02.01.1

Utilizzazione di aree forestali
- utilizzazione di aree forestali: abbattimento degli alberi e produzione di legno sgrossato per puntelli di pozzi, legni
squadrati, picchetti, traverse di binari o legna da ardere
- raccolta di prodotti selvatici: raccolta di balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gomma lacca, resine,
balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, castagne d’India, muschi, licheni

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

02.01.2
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Silvicoltura
- arboricoltura forestale: rimboschimento, trapianto, diradamento e conservazione delle foreste e sentieri forestali
- coltivazione di sostanze vegetali utilizzate come materiali da intreccio
- messa a dimora di boschi e di alberi per produzione di legname da cartiera (ad esempio pioppo)

02.01.3

Gestione di vivai forestali
- compresa la coltivazione di alberi di Natale

-

02.02

Dalla classe 02.01 sono escluse:
coltivazione e raccolta di funghi o tartufi cfr. 01.12
raccolta di bacche o frutta a guscio cfr. 01.13
produzione di particelle (trucioli) di legno cfr. 20.10

Servizi connessi alla silvicoltura e all’utilizzazione di aree forestali

02.02.0

Servizi connessi alla silvicoltura e all’utilizzazione di aree forestali
- servizi (conto terzi) connessi alla silvicoltura: inventari silvicoli, valutazione degli alberi da abbattere, prevenzione
antincendio
- servizi (conto terzi) connessi all’utilizzazione di aree forestali, trasporto di tronchi nell’ambito dell’area forestale

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
La pesca viene definita come l’utilizzo di risorse alieutiche in ambienti marini o d’acqua dolce, allo scopo di catturare o raccogliere pesci, crostacei, molluschi ed altri prodotti marini (ad
esempio: perle, spugne eccetera).
Nella sezione sono incluse anche le attività di piscicoltura e acquacoltura che producono gli
stessi prodotti della pesca. Queste attività comprendono anche quelle che rientrano nel processo della produzione in proprio (ad esempio innesto di ostriche per la produzione di perle, attività connessa alla produzione di avannotti).
Nella sezione non sono incluse la costruzione e riparazione di navi (35.11) e la pesca praticata
per sport o divertimento (92.62). Nella sezione non è inclusa la lavorazione di pesci, crostacei
e molluschi, effettuata in stabilimenti a terra o su navi adibite esclusivamente alla lavorazione
del pesce (industria ittica: 15.20). La lavorazione che avviene a bordo di navi che effettuano
anche la pesca viene invece classificata nella sezione B.

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.01

Pesca

05.01.1

Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
-

05.01.2

pesca alturiera, costiera o in acque interne
raccolta di crostacei e molluschi marini
caccia ad animali acquatici: tartarughe, ascidie, tunicati, ricci di mare eccetera
raccolta di prodotti marini: ostriche perlifere, spugne, coralli e alghe
attività dei servizi connessi alla pesca

Pesca in acque dolci e servizi connessi
- pesca nei fiumi e nei laghi
- raccolta di crostacei e molluschi di acqua dolce

-

Dalla classe 05.01 sono escluse:
cattura di mammiferi marini, balene escluse, come ad esempio trichechi e foche cfr. 01.50
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-

05.02

Piscicoltura, acquacoltura

05.02.1

Piscicoltura, acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
-

05.02.2

C

lavorazione del pesce, di crostacei e molluschi non associata alla pesca, effettuata cioè su pescherecci
destinati unicamente alla lavorazione e alla conservazione del pesce o presso industrie a terra cfr.
15.20
pesca praticata per sport o divertimento e servizi connessi cfr. 92.62

produzione di uova di ostriche, mitili, giovani aragoste, gamberetti ed altre larve di crostacei, pesciolini e avannotti
allevamento di pesci, compreso l’allevamento di pesci ornamentali in acque marine
ostricoltura
coltivazione di ulva e altre alghe commestibili
attività dei servizi connessi alla piscicoltura

Piscicoltura, acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
-

produzione di gamberetti ed altre larve di crostacei, pesciolini e avannotti
allevamento di pesci, compreso l’allevamento di pesci ornamentali, di acqua dolce
coltivazione di ulva e altre alghe commestibili
attività dei servizi connessi alla piscicoltura

-

Dalla classe 05.02 sono escluse:
allevamento di rane cfr. 01.25
gestione di riserve per la pesca sportiva cfr. 92.62

ESTRAZIONE DI MINERALI
In questa sezione devono essere classificate le attività di estrazione dei minerali che si presentano in natura allo stato solido (carbone e minerali), liquido (petrolio) e gassoso (gas naturale).
L’estrazione può avvenire in sotterraneo, a cielo aperto o mediante pozzi.
Nella sezione sono incluse le attività supplementari necessarie per il trasporto delle materie
grezze e per la loro preparazione al fine di renderle commercializzabili: frantumazione, macinazione, lavaggio, essiccazione, cernita, concentrazione di minerali, la liquefazione del gas
naturale e l’agglomerazione di combustibili solidi. Tali operazioni spesso vengono realizzate
dalle unità che hanno estratto i minerali e/o da altre unità situate in prossimità di miniere o cave. Nella sezione è inclusa inoltre l’agglomerazione di carbone e minerali.
Le attività estrattive sono suddivise in divisioni, gruppi e classi in base al principale minerale
prodotto. La sottosezione CA concerne l’estrazione da miniere o cave o pozzi di minerali energetici (carbon fossile, lignite e torba, idrocarburi, minerali di uranio); la sottosezione CB
concerne l’estrazione di minerali non energetici (minerali metalliferi, minerali vari e prodotti
di cava).
Alcune operazioni tecniche comprese nella sezione, soprattutto riguardanti l’estrazione di idrocarburi, possono anche essere effettuate da unità specializzate come servizio industriale in
conto terzi.
Dalla sezione sono escluse:
- lavorazione dei materiali estratti (cfr. sezione D)
- impiego dei materiali estratti senza ulteriore trasformazione a scopo di costruzione (cfr. sezione F)
- produzione di acque naturali di fonte e di acque minerali alle sorgenti e ai pozzi cfr. 15.98
- frantumazione, macinazione o altro trattamento di terre, rocce e minerali non effettuati in connessione con l’estrazione e lo scavo cfr. 26.81 e 26.82
- raccolta, depurazione e distribuzione dell’acqua cfr. 41.00
- preparazione del sito per l’estrazione di minerali cfr. 45.11
- prospezione mineraria cfr. 74.20

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

CA

ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI

10

ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE, LIGNITE, TORBA
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L’estrazione di combustibili minerali solidi copre le attività dei cantieri in sotterraneo e a cielo
aperto e include operazioni (ad esempio: cernita, lavaggio eccetera) necessarie per ottenere un
prodotto commercializzabile, compresa la bricchettatura (ad esempio bricchette e ovoidi).
Nella divisione non è inclusa la cokeria (23.10).

10.1

ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI CARBON FOSSILE

10.10

Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile

10.10.0

Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile
-

estrazione di carbon fossile: estrazione in sotterraneo o a cielo aperto
lavaggio, calibratura, cernita, polverizzazione eccetera di carbone
agglomerazione di carbon fossile
recupero di carbon fossile dai residui

-

Dalla classe 10.10 è esclusa:
produzione di combustibili solidi di cokeria cfr. 23.10

10.2

ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI LIGNITE

10.20

Estrazione ed agglomerazione di lignite

10.20.0

Estrazione ed agglomerazione di lignite
- estrazione di lignite: estrazione in sotterraneo o a cielo aperto
- lavaggio, disidratazione, polverizzazione di lignite
- agglomerazione di lignite

10.3

ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI TORBA

10.30

Estrazione ed agglomerazione di torba

10.30.0

Estrazione ed agglomerazione di torba
-

11

Dalla classe 10.30 è esclusa:
fabbricazione di prodotti di torba cfr. 26.82

ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
E SERVIZI CONNESSI, ESCLUSA LA PROSPEZIONE
In questa divisione sono incluse la gestione e/o lo sviluppo di giacimenti di petrolio e gas. Tali
attività possono comprendere l’allestimento e l’attrezzatura di pozzi, l’utilizzazione di separatori, di attrezzature per la rottura dell’emulsione, di apparecchiature per la sfangatura e di linee di raccolta per il petrolio greggio, nonché tutte le altre attività di preparazione del petrolio
e del gas fino al punto di spedizione dal sito di produzione. Nella divisione sono incluse la
produzione di petrolio greggio, l’estrazione di petrolio da scisti bituminose e da sabbie petrolifere, la produzione di gas naturale e il recupero di idrocarburi liquidi. I servizi di supporto per
conto terzi necessari alla perforazione e all’utilizzo di pozzi di petrolio e gas sono classificati
in 11.20.
Dalla divisione sono escluse:
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- raffinazione di prodotti petroliferi cfr. 23.20
- trivellazioni e perforazioni cfr. 45.12
- prospezione e cartografia geofisiche cfr. 74.20

11.1

ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE

11.10

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

11.10.0

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
-

estrazione di petrolio greggio
produzione di idrocarburi gassosi greggi (gas naturali)
estrazione di condensati
prosciugamento e separazione delle frazioni di idrocarburi liquidi
liquefazione e rigassificazione di gas naturale a fini di trasporto
desolforazione dei gas
estrazione di sabbie e di scisti bituminosi
produzione di petrolio greggio da sabbie e scisti bituminosi

-

Dalla classe 11.10 sono escluse:
attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas cfr. 11.20
fabbricazione di prodotti della raffinazione del petrolio cfr. 23.20
recupero di gas liquefatti provenienti dalla raffinazione del petrolio cfr. 23.20
utilizzazione di gasdotti ed oleodotti cfr. 60.30
prospezioni geofisiche, geologiche e sismografiche cfr. 74.20

11.2

ATTIVITÀ

DEI SERVIZI CONNESSI ALL’ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS,
ESCLUSA LA PROSPEZIONE

11.20

Attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione

11.20.0

Attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione
- attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas per conto terzi:
- perforazione e riperforazione orientate, trivellazione preliminare, montaggio in loco, riparazione e smontaggio di
derrick, cementazione dei pozzi di petrolio e di gas, pompaggio di pozzi, occlusione ed abbandono di pozzi eccetera

-

Dalla classe 11.20 è esclusa:
prospezioni geofisiche, geologiche e sismografiche cfr. 74.20

12

ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO

12.0

ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO

12.00

Estrazione di minerali di uranio e di torio

12.00.0

Estrazione di minerali di uranio e di torio
- concentrazione di tali minerali
- fabbricazione di concentrato di uranio (yellow cake)

-

Dalla classe 12.00 sono escluse:
arricchimento dei minerali di uranio e di torio cfr. 23.30
produzione di materie fissili o fertili cfr. 23.30
produzione di uranio metallico cfr. 23.30

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

CB

ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI

13

ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
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In questa divisione sono incluse:
- estrazione in sotterraneo e a cielo aperto di minerali metalliferi e di metalli nativi;
- preparazione dei minerali;
- frantumazione e macinazione dei minerali, lavaggio dei minerali;
- concentrazione dei minerali mediante separazione magnetica o gravimetrica;
- flottazione, vagliatura, calibratura, essiccazione, calcinazione e arrostimento dei minerali.
Dalla divisione sono escluse:
- estrazione di minerali di uranio e di torio cfr. 12.00
- produzione di ossido d’alluminio cfr. 27.42

13.1

ESTRAZIONE DI MINERALI DI FERRO

13.10

Estrazione di minerali di ferro

13.10.0

Estrazione di minerali di ferro
- estrazione di minerali il cui valore è costituito principalmente dal loro tenore in ferro
- arricchimento e agglomerazione di minerali di ferro

-

Dalla classe 13.10 è esclusa:
estrazione e preparazione di piriti e di pirrotite cfr. 14.30

13.2

ESTRAZIONE DI MINERALI METALLICI NON FERROSI, AD ECCEZIONE DEI MINERALI DI URANIO E DI TORIO

13.20

Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio
e di torio

13.20.0

Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio
- estrazione e preparazione di minerali il cui valore è dovuto principalmente al loro tenore in metalli non ferrosi:
- estrazione e preparazione di minerali di alluminio (bauxite), rame, piombo, zinco, stagno, manganese, cromo, nichel,
cobalto, molibdeno, tantalio, vanadio eccetera
- estrazione e preparazione di minerali di metalli preziosi: preparazione di minerali di oro, argento, platino

-

14

Dalla classe 13.20 sono escluse:
estrazione e preparazione di minerali di uranio e di torio cfr. 12.00
produzione di ossido di alluminio e di metalline di nichel o di rame cfr. 27.4

ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE
In questa divisione deve essere classificata l’attività di estrazione da cave, ma anche il dragaggio di depositi alluvionali, la frantumazione di rocce e l’utilizzo di paludi salmastre. I prodotti vengono utilizzati principalmente per le costruzioni (ad esempio: sabbie, pietre eccetera),
la fabbricazione di materiali (ad esempio: argilla, pietra di gesso, calcio eccetera), la fabbricazione di prodotti chimici eccetera.
Nella divisione non è inclusa la lavorazione dei minerali estratti (ad eccezione della frantumazione, macinazione, lavaggio, essiccazione, cernita e miscelazione). Le unità integrate verticalmente che lavorano materiali minerali estratti dalle medesime sono classificate nelle attività manifatturiere (ad esempio cementerie o mattonifici). La produzione di sale include la raffinazione di sale adatto all’alimentazione umana.
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14.1

ESTRAZIONE DI PIETRE

14.11

Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione

14.11.1

Estrazione di pietre ornamentali
- estrazione da cave, sgrossamento e taglio di pietre monumentali e da ornamento quali ad esempio: marmo, granito

14.11.2

Estrazione di pietre da costruzione
- estrazione da cave, sgrossamento e taglio di pietre da costruzione: arenaria, tufo eccetera
- spaccatura e frantumazione di pietre

-

Dalla classe 14.11 sono escluse:
estrazione di minerali per le industrie chimiche e fabbricazione di concimi cfr. 14.30
taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e da costruzioni al di fuori delle cave cfr. 26.70

14.12

Estrazione di pietra per calce, pietra da gesso e creta

14.12.1

Estrazione di pietra da gesso e di anidrite

14.12.2

Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite
- estrazione da cave, frantumazione e spaccatura di pietra per calce
- estrazione di creta e di dolomite non calcinata

-

Dalla classe 14.12 sono escluse:
estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi cfr. 14.30
produzione di dolomite calcinata cfr. 26.52

14.13

Estrazione di ardesia

14.13.0

Estrazione di ardesia

14.2

ESTRAZIONE DI GHIAIA, SABBIA E ARGILLA

14.21

Estrazione di ghiaia e sabbia

14.21.0

Estrazione di ghiaia e sabbia
- estrazione e dragaggio di sabbia industriale, sabbia per l’edilizia e ghiaia
- spaccatura e frantumazione di ghiaia e sabbia

-

14.22

Dalla classe 14.21 sono escluse:
estrazione di sabbia bituminosa cfr. 11.10
estrazione di minerali per le industrie chimiche e fabbricazione di concimi cfr. 14.30

Estrazione di argilla e caolino

14.22.0

Estrazione di argilla e caolino
- estrazione di argille, argille refrattarie e caolino

-

14.3

Dalla classe 14.22 è esclusa:
estrazione di minerali per le industrie chimiche e fabbricazione di concimi cfr. 14.30

ESTRAZIONE DI MINERALI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE E LA FABBRICAZIONE DI CONCIMI

14.30
14.30.1

Estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi
Estrazione di sali di potassio e di fosfati di calcio naturali
- estrazione di fosfati naturali e di sali naturali di potassio
- estrazione di guano

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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Estrazione di zolfo e di pirite
- estrazione di zolfo nativo
- estrazione e preparazione di piriti e di pirrotite

14.30.3

Estrazione di baritina, di fluorite, di acido borico, terre coloranti e altri minerali per le industrie
chimiche
- estrazione di solfato e di carbonato naturali di bario (baritina e whiterite), borati naturali, solfati naturali di magnesio
(kieserite)
- estrazione di terre coloranti e di spatofluoro

-

Dalla classe 14.30 sono escluse:
produzione di sale cfr. 14.40
arrostimento di piriti di ferro cfr. 24.13
fabbricazione di concimi sintetici e di composti azotati cfr. 24.15

14.4

PRODUZIONE DI SALE

14.40

Produzione di sale

14.40.0

Produzione di sale
-

estrazione di sale dal sottosuolo, anche mediante dissoluzione e pompaggio
produzione di sale mediante evaporazione dell’acqua di mare o di altre acque saline
produzione di salamoia e di altre soluzioni saline
frantumazione, depurazione e raffinazione del sale

-

Dalla classe 14.40 è esclusa:
produzione di acqua potabile mediante evaporazione di acqua salina cfr. 41.00

14.5

ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI E PRODOTTI DI CAVA

14.50

Estrazione di altri minerali e prodotti di cava

14.50.1

Estrazione di pomice e di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee
eccetera)
- estrazione e scavo di minerali e materiali vari: sostanze abrasive, amianto, farine fossili silicee, grafite naturale,
steatite (talco), feldspato eccetera
- pietre preziose, quarzo, mica eccetera

14.50.2

Estrazione di asfalto e bitume naturali

D

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
In questa sezione devono essere classificate le unità impegnate nella trasformazione meccanica, fisica o chimica di materiali, sostanze o componenti in nuovi prodotti. I materiali, le sostanze o i componenti trasformati sono materie prime che provengono dall’agricoltura, dalla
silvicoltura, dalla pesca, dall’estrazione di minerali oppure sono il prodotto di altre attività
manifatturiere.
Le attività manifatturiere spesso sono effettuate in stabilimenti, fabbriche o opifici che utilizzano macchine a motore e apparecchiature di movimentazione dei materiali. Tuttavia rientrano in questa sezione anche le unità che trasformano manualmente materiali e sostanze in nuovi prodotti, quelle che effettuano la manifattura nell’abitazione del lavoratore e le unità che
vendono al pubblico prodotti fabbricati nei medesimi locali in cui avviene la vendita, quali
panetterie e sartorie di abiti su misura.
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In generale le unità manifatturiere lavorano direttamente i materiali, ma possono anche appaltarne la lavorazione ad altre unità. Entrambi i tipi di unità rientrano tra quelle che svolgono attività manifatturiere.
Il prodotto di un’unità manifatturiera può essere finito, ossia pronto per l’utilizzo o il consumo, oppure può essere semilavorato e destinato ad un’ulteriore attività manifatturiera. Ad esempio il prodotto della raffineria di allumina viene utilizzato per la produzione di alluminio
di base; questo viene utilizzato negli impianti di trafilatura per fili di alluminio, i quali sono
utilizzati nelle unità manifatturiere che fabbricano prodotti fatti con fili di alluminio.
Il montaggio dei componenti di prodotti lavorati rientra tra le attività manifatturiere, tranne il
caso in cui l’attività sia classificata in una classe della sezione F (Costruzioni).
Il montaggio e l’installazione di macchine e attrezzature in unità estrattive, manifatturiere,
commerciali o di altro genere, se realizzati come attività specializzate, sono classificati nella
stessa classe di attività manifatturiera cui appartiene la fabbricazione dell’elemento montato o
installato (ad esempio fabbricazione e relativa installazione di turbine idrauliche e termiche
cfr. 29.11.2).
Il montaggio e l’installazione di macchine e attrezzature, se realizzati come servizi connessi
alla vendita di beni da parte di un’unità impegnata principalmente nella fabbricazione o nel
commercio all’ingrosso e al dettaglio, sono classificati secondo l’attività principale dell’unità
che ha effettuato la fabbricazione o la vendita.
In generale le attività di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature industriali,
commerciali e simili sono classificate nella stessa classe di attività manifatturiera delle unità
specializzate nella fabbricazione dei corrispondenti beni. Tuttavia, fanno eccezione: le unità
impegnate nella riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici che sono classificate nella classe 72.50; le unità la cui attività principale consiste nella riparazione di elettrodomestici, attrezzature per la casa e articoli di arredamento, autoveicoli e altri beni di consumo durevole, che vengono classificate in base al tipo di beni oggetto della riparazione, nella
classe appropriata della divisione 50 (Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e
motocicli; vendita al dettaglio di carburante per autotrazione) o della divisione 52 (Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per
la casa).
L’alterazione sostanziale, il rinnovamento e la ricostruzione di beni rientrano generalmente
nelle attività manifatturiere.
La fabbricazione di componenti e pezzi speciali, di accessori e di pezzi di corredo per macchine e attrezzature, in linea generale, viene classificata nella stessa classe della fabbricazione
delle macchine e attrezzature a cui sono destinati pezzi ed accessori. La fabbricazione di componenti e pezzi non speciali per macchine e attrezzature (ad esempio: motori, pistoni, motori
elettrici, gruppi elettrici, valvole, ingranaggi, cuscinetti a rulli) viene classificata nella classe
appropriata di attività manifatturiera, indipendentemente dalle macchine e attrezzature in cui
tali pezzi possono essere inseriti.
In applicazione dei criteri classificatori adottati dalla Nace rientrano tra le attività manifatturiere anche le seguenti:
- pastorizzazione e imbottigliamento del latte;
- lavorazione del pesce fresco (sgusciatura di ostriche, sfilettatura di pesce);
- stampa e attività connesse;
- produzione di calcestruzzo pronto per l’uso;
- trasformazione del cuoio;
- conservazione del legno;
- galvanostegia, placcatura, trattamento termico dei metalli e lucidatura;
- fabbricazione di cartelli e espositori pubblicitari;
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- ricostruzione o rifabbricazione di macchine (ad esempio motori per autoveicoli);
- riparazione e rinnovo di navi;
- rigenerazione di pneumatici.
Dalla sezione sono escluse:
- utilizzazione di aree forestali, classificata nella sezione A (Agricoltura, caccia e silvicoltura);
- arricchimento di minerali, classificato nella sezione C (Estrazione di minerali);
- costruzione di strutture e operazioni di fabbricazione eseguite nel cantiere edile, classificate nella sezione F (Costruzioni);
- attività per il riordinamento di grosse partite di merci e la loro redistribuzione in partite più piccole,
compresi l’imballaggio, il reimballaggio o l’imbottigliamento di prodotti; il montaggio su misura di
computer; la cernita di cascami; la mescolatura di vernici e il taglio di metalli secondo l’ordine del
cliente per produrre una versione modificata dello stesso prodotto e non un nuovo prodotto, classificati nella sezione G (Commercio all’ingrosso e al dettaglio).

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
L’industria alimentare trasforma i prodotti dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca in alimenti e bevande commestibili per l’uomo o per gli animali. Nella sottosezione è inclusa la
fabbricazione di vari prodotti intermedi non alimentari (ad esempio: pellame proveniente da
macelli, panello proveniente dalla produzione di olio).
Nella divisione 15 ciascun gruppo è dedicato ad attività riguardanti prodotti originati da uno
stesso tipo di materia prima, quali ad esempio: carne, pesce, frutta e ortaggi, grassi e oli, prodotti lattiero-caseari, granaglie. Nella stessa divisione specifici gruppi sono dedicati, rispettivamente, ai prodotti per l’alimentazione degli animali, ad altri prodotti alimentari, alla produzione di bevande. La produzione può essere effettuata per conto proprio o per conto terzi, come nel caso della macellazione su ordinazione.
Alcune attività (ad esempio: panetterie, pasticcerie, norcinerie eccetera) sono considerate manifatturiere ed incluse nella divisione 15 anche se l’unità, che le espleta, vende al dettaglio in
un proprio negozio, annesso al laboratorio che ha prodotto le merci. Tuttavia, se la lavorazione della materia prima è minima e non porta ad una sua vera e propria trasformazione (ad esempio: macelleria, pescheria eccetera) l’attività deve essere classificata nella sezione G
(Commercio all’ingrosso e al dettaglio).
Il trattamento di scarti della macellazione per la produzione di alimenti per animali è classificato nel gruppo 15.7, mentre la trasformazione di cascami di alimenti, bevande e tabacco in
materie prime secondarie è classificata nella classe 37.20 e lo smaltimento di cascami di alimenti, bevande e tabacco nella divisione 90.

15

INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE

15.1

PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E DI PRODOTTI A
BASE DI CARNE

15.11
15.11.0

Produzione e refrigerazione di carne del bestiame, escluso volatili e conigli
Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
- produzione di carne non di volatili, in carcasse, fresca, congelata, surgelata
- produzione di carne non di volatili, in tagli, fresca, congelata, surgelata
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-

produzione di pellame proveniente da macelli, inclusa la slanatura delle pelli
fusione di grassi commestibili di origine animale
lavorazione delle frattaglie
produzione di lana da slanatura delle pelli
produzione di caglio

-

Dalla classe 15.11 sono escluse:
fusione di grassi commestibili di volatili cfr. 15.12
confezionamento di carne per conto terzi cfr. 74.82

15.12

Produzione e refrigerazione di carne di volatili e conigli

15.12.0

Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione
-

macellazione di volatili
preparazione di carne di volatili
produzione di carne di volatili in porzioni individuali, fresca, congelata, surgelata
macellazione di conigli e simili
preparazione di carne di conigli e simili
produzione di piume e di calugine
fusione di grassi commestibili di volatili

Dalla classe 15.12 sono escluse:
confezionamento di carne di volatili per conto proprio nel settore del commercio all’ingrosso cfr.
51.32
- confezionamento di carne di volatili per conto terzi cfr. 74.82
-

15.13

Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne

15.13.0

Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne
- produzione di carne essiccata, salata o affumicata (speck, prosciutto crudo, bresaola eccetera)
- produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes (salsicce di trippa), cervellate,
mortadelle, paté, galantine, rillettes, prosciutto cotto; estratti e sughi di carne
- produzione di carne in scatola
- laboratori di norcineria con eventuale negozio annesso per la vendita anche al dettaglio
- stagionatura di prosciutti e insaccati

Dalla classe 15.13 sono escluse:
confezionamento di carne, anche di volatili, per conto proprio nel settore del commercio all’ingrosso
cfr. 51.32
- confezionamento di carne, anche di volatili, per conto terzi cfr. 74.82
-

15.2

LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE E DI PRODOTTI A BASE DI PESCE

15.20

Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
- conservazione di pesce, crostacei e molluschi, interi, mediante: congelamento, surgelamento, essiccazione,
affumicatura, salatura, immersione in salamoia.
- attività delle imbarcazioni impegnate esclusivamente nella lavorazione e conservazione del pesce

15.20.2

Preparazione e inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi
- produzione di conserve e preparazioni a base di pesce, crostacei e molluschi: pesce cotto, filetti di pesce, uova di
pesce, caviale, succedanei del caviale, loro inscatolamento.
- produzione di piatti di pesce preparati
- produzione di farina di pesce per l’alimentazione degli animali

Dalla classe 15.20 sono escluse:
attività di pescherecci impegnati sia nella pesca che nella lavorazione e conservazione del pesce cfr.
05.01
- produzione di oli e grassi di origine marina cfr. 15.41
-

15.3

LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI
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Lavorazione e conservazione delle patate

15.31.0

Lavorazione e conservazione delle patate
-

produzione di patate surgelate preparate
produzione di purè di patate disidratato
produzione di snack a base di patate
produzione di patatine fritte
produzione di farina di patate
sbucciatura industriale delle patate

-

Dalla classe 15.31 è esclusa:
produzione di fecola di patate cfr. 15.62

15.32

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

15.32.0

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
- produzione di succhi e di concentrati (nettari) di frutta e ortaggi

15.33

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi nca

15.33.0

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi nca
- conservazione di frutta, frutta a guscio ed ortaggi: congelamento, surgelamento, essiccazione, immersione in olio o in
aceto, inscatolamento eccetera
- produzione di alimenti a base di frutta o di ortaggi
- produzione di confetture, marmellate e gelatine da tavola
- produzione di conserve di pomodoro, di pomodori pelati, di passate di pomodoro
- tostatura di frutta a guscio

-

15.4

Dalla classe 15.33 sono escluse:
produzione di farina o polvere di legumi secchi cfr. 15.61
lavorazione dolciaria di frutta e frutta a guscio cfr. 15.84
produzione di omogeneizzati dietetici cfr. 15.88
produzione di prodotti alimentari e paste a base di frutta a guscio cfr. 15.89

PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI
La produzione di oli e grassi grezzi (Classe 15.41) include la produzione di oli e grassi di origine vegetale o animale non modificati chimicamente. I linters di cotone, i panelli e altri prodotti residui della lavorazione dell’olio rappresentano un sottoprodotto di questa classe.
La produzione di oli e grassi raffinati (Classe 15.42) include la produzione di oli e grassi vegetali o animali raffinati, parzialmente o completamente idrogenati, inter-esterificati, reesterificati, o elaidinizzati, ma non ulteriormente preparati.

15.41

Produzione di oli e grassi grezzi

15.41.1

Produzione di olio di oliva grezzo
- produzione di olio di pressione
- produzione di sanse vergini
- produzione di olio di sanse greggio

15.41.2

Produzione di oli grezzi da semi oleosi
- produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone,
colza o senape, di lino eccetera
- produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi

15.41.3

Produzione di oli e grassi animali grezzi
- produzione di oli e grassi non commestibili
- estrazione di oli di pesci e di mammiferi marini

-

Dalla classe 15.41 sono escluse:
produzione di olio di oliva da olive di produzione propria cfr. 01.13
fusione e raffinazione dello strutto e di altri grassi animali commestibili cfr. 15.11
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-

15.42

produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) cfr. 15.62
fabbricazione di oli essenziali cfr. 24.63

Produzione di oli e grassi raffinati

15.42.1

Produzione di olio di oliva raffinato
- raffinazione dell’olio di oliva di pressione non commestibile (olio lampante)

15.42.2

Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati
- produzione di oli vegetali raffinati: olio di arachidi, di semi di soia eccetera
- lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione
eccetera

15.42.3

Produzione di grassi animali raffinati
-

15.43

Dalla classe 15.42 sono escluse:
produzione di olio di oliva da olive di produzione propria cfr. 01.13
produzione di oli e grassi animali non commestibili cfr. 15.41
estrazione di oli di pesce e di mammiferi marini cfr. 15.41

Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

15.43.0

Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
- produzione di margarina
- produzione di grassi da spalmare e simili
- produzione di grassi idrogenati

15.5

INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA E DEI GELATI

15.51

Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte

15.51.1

Trattamento igienico del latte
- produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato e/o sottoposto al trattamento Uht per la
lunga conservazione

15.51.2

Produzione dei derivati del latte
-

produzione di bevande (softdrink) a base di latte
produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato
produzione di latte in polvere o concentrato, dolcificato o meno
produzione di burro
produzione di yogurt
produzione di formaggio e cagliata
produzione di siero di latte
produzione di caseina greggia o lattosio
produzione di starter (fermenti lattici)

-

Dalla classe 15.51 è esclusa:
produzione di latte crudo cfr. 01.21

15.52

Produzione di gelati

15.52.0

Produzione di gelati
- produzione industriale e laboratori di produzione di gelati, sorbetti e altri prodotti commestibili simili, con eventuale
negozio annesso per la vendita anche al dettaglio, ma senza somministrazione.

-

Dalla classe 15.52 è esclusa:
attività delle gelaterie (con somministrazione) cfr. 55.30

15.6

LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE E DI PRODOTTI AMIDACEI

15.61

Lavorazione delle granaglie
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Molitura del frumento
- produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento

15.61.2

Molitura di altri cereali
- produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di: segale, avena, mais (granoturco) o altri cereali

15.61.3

Lavorazione del risone
- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato (parboiled e non), produzione di rotture e farina di riso

15.61.4

Altre lavorazioni di semi e granaglie
-

produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio
produzione di cereali per la prima colazione
produzione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria
selezione e cernita di semi e granaglie

-

Dalla classe 15.61 sono escluse:
produzione di farina di patate cfr. 15.31
produzione di fecola di patate cfr. 15.62
macinatura umida del granoturco cfr. 15.62

15.62

Produzione di prodotti amidacei

15.62.0

Produzione di prodotti amidacei
-

produzione di amidi di riso, di granoturco, frumento, fecola di patate eccetera
macinatura umida del granoturco
produzione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio eccetera
produzione di glutine
produzione di farina di tapioca
produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais)
produzione di amidi modificati

-

Dalla classe 15.62 sono escluse:
produzione di lattosio cfr. 15.51
produzione di zucchero di canna o di barbabietola cfr. 15.83

15.7

PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

15.71

Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento

15.71.0

Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento
- produzione di preparati per l’alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari
- preparazione di prodotti non miscelati per l’alimentazione degli animali da allevamento, disidratazione di erba
medica

-

15.72
15.72.0

Dalla classe 15.71 sono escluse:
produzione di farina di pesce per l’alimentazione degli animali cfr. 15.20
produzione di panelli di semi oleosi cfr. 15.41

Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali domestici
Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali domestici
- produzione di preparati per l’alimentazione degli animali domestici, inclusi i complementi alimentari
- preparazione di prodotti non miscelati per l’alimentazione degli animali domestici

15.8

PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

15.81

Produzione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca

15.81.1

Produzione di prodotti di panetteria
- produzione di pane e altri prodotti di panetteria freschi, con eventuale negozio annesso per la vendita anche al
dettaglio
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15.81.2

Produzione di pasticceria fresca
- produzione di pasticceria fresca: dolci, torte, pasticcini eccetera, con eventuale negozio annesso per la vendita anche
al dettaglio, ma senza somministrazione

-

15.82

Dalla classe 15.81 sono escluse:
produzione di farinacei (paste alimentari) cfr. 15.85
pasticcerie (con somministrazione) cfr. 55.30

Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati

15.82.0

Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati
- produzione di fette biscottate, di biscotti e di prodotti di panetteria secchi
- produzione di prodotti di pasticceria conservati
- produzione di snack, dolci o salati, di pizze a lunga conservazione

15.83

Produzione di zucchero

15.83.0

Produzione di zucchero
- produzione e raffinazione di zucchero (saccarosio)
- produzione di melassa

-

15.84

Dalla classe 15.83 è esclusa:
produzione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio cfr. 15.62

Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

15.84.0

Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
-

produzione di cacao in polvere, burro di cacao, grasso ed olio di cacao
produzione di cioccolato e di dolciumi al cioccolato
produzione di confetti e dolciumi a base di zucchero
produzione di gomme da masticare
lavorazione dolciaria di frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante
produzione di caramelle e pastiglie
produzione di torrone

-

Dalla classe 15.84 è esclusa:
produzione di saccarosio cfr. 15.83

15.85

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

15.85.0

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- produzione di paste alimentari cotte o meno, farcite o meno
- produzione di gnocchi
- produzione di cuscus

15.86

Lavorazione del tè e del caffè

15.86.0

15.87

Lavorazione del tè e del caffè
-

decaffeinazione e torrefazione del caffè
produzione di caffè macinato, caffè solubile, estratti e concentrati di caffè
produzione di succedanei del caffè
miscelatura di tè e matè
confezionamento di tè, incluso quello in bustine
confezionamento di caffè macinato, incluso quello in cialde
produzione di infusi (menta, verbena, camomilla eccetera) e di prodotti di erboristeria

-

Dalla classe 15.86 sono escluse:
produzione di tè associata alle piantagioni di tè cfr. 01.13
fabbricazione di tisane medicinali cfr. 24.42

Produzione di condimenti e spezie

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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Produzione di condimenti e spezie
- produzione di spezie, salse e condimenti non a base di carne o pesce: maionese e altre salse, farina e polvere di
senape, senape preparata eccetera
- produzione di aceto
- produzione di esaltatori di sapidità a base di glutammato eccetera

-

15.88

Dalla classe 15.87 sono escluse:
coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di spezie cfr. 01.13
produzione di sale da tavola cfr. 14.40

Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Produzione di alimenti destinati ad un’alimentazione particolare (Direttiva del Consiglio
dell’Ue, Gazzetta ufficiale della Comunità europea L. 186, 30 giugno 89).

15.88.0

Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
- preparati per lattanti, latte di svezzamento ed altri alimenti per la seconda infanzia, alimenti per bambini piccoli
(bebè)
- prodotti alimentari con scarso o ridotto valore energetico destinati al controllo del peso, alimenti dietetici destinati a
fini medici speciali, alimenti con scarso tenore di sodio, compresi i sali dietetici iposodici o asodici, alimenti senza
glutine
- alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi, alimenti per diabetici

15.89

Produzione di altri prodotti alimentari

15.89.0

Produzione di altri prodotti alimentari
-

produzione di zuppe, minestre e brodi, cibi precotti
produzione di lievito, uova in polvere o ricostituite, sgusciate eccetera
produzione di prodotti alimentari arricchiti con vitamine, proteine eccetera
produzione di dolcificanti, budini e creme da tavola, estratti per liquori, prodotti a base di frutta a guscio, comprese le
paste a base di cioccolato da spalmare
- lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele

15.9

INDUSTRIA DELLE BEVANDE

15.91

Produzione di bevande alcoliche distillate

15.91.0

Produzione di bevande alcoliche distillate
- produzione di bevande alcoliche distillate: produzione di grappa, whisky, brandy, gin, liquori (amari, amaretto,
limoncello eccetera)

-

15.92

Dalla classe 15.91 è esclusa:
produzione di bevande alcoliche non distillate cfr. 15.92, 15.93 e 15.94

Produzione di alcol etilico di fermentazione

15.92.0

Produzione di alcol etilico di fermentazione
- produzione di alcol etilico rettificato

15.93

Produzione di vini (da uve non di produzione propria)

15.93.1

Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
- produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate)

15.93.2

Produzione di vini speciali
- produzione di vino spumante
- produzione di vini liquorosi
- produzione di vino a basso contenuto alcolico

-

Dalla classe 15.93 sono escluse:
produzione di vino di uva di produzione propria cfr. 01.13
imbottigliamento e confezionamento, senza trasformazione, del vino cfr. 51.34 e 74.82
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15.94

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

15.94.0

Produzione di sidro e di altre bevande fermentate
- produzione di sidro, sidro di pere, idromele, altre bevande a base di frutta e miscele di bevande contenenti alcool

15.95

Produzione di altre bevande fermentate non distillate

15.95.0

Produzione di altre bevande fermentate non distillate
- produzione di vermut e bevande simili

15.96

Produzione di birra

15.96.0

Produzione di birra
- inclusa anche la produzione di birra a basso contenuto alcolico o analcolica

15.97

Produzione di malto

15.97.0

Produzione di malto

15.98

Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche

15.98.0

Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche
- produzione di acque minerali naturali
- produzione di bibite analcoliche, bibite analcoliche aromatizzate e/o edulcorate, quali: limonata, aranciata, cola,
bibite a base di frutta, acque toniche eccetera

-

Dalla classe 15.98 è esclusa:
produzione di succhi di frutta e di ortaggi cfr. 15.32

16

INDUSTRIA DEL TABACCO

16.0

INDUSTRIA DEL TABACCO

16.00

Industria del tabacco

16.00.0

Industria del tabacco
- fabbricazione di prodotti a base di tabacco: sigarette, tabacco per sigarette, sigari, tabacco da pipa, tabacco da
masticare, tabacco da fiuto
- fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito

-

Dalla classe 16.00 è esclusa:
coltivazione e lavorazione preliminare (essiccazione, inscatolamento) del tabacco cfr. 01.11

DB

INDUSTRIE TESSILI E DELL’ABBIGLIAMENTO

17

INDUSTRIE TESSILI
Nella divisione è inclusa la preparazione e la filatura di fibre tessili come pure la tessitura di
materie tessili, il finissaggio dei tessili e degli articoli di vestiario, il confezionamento di articoli in tessuto (ad esempio: biancheria da casa, coperte, scendiletto, corde eccetera) esclusi gli
articoli di vestiario, la fabbricazione di tessuti a maglia e di articoli in tali materiali (ad esempio calzini e pullover).

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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L’attività di finissaggio di articoli tessili realizzato su materiali di produzione propria è inclusa nelle attività comprese nei gruppi 17.1, 17.2, 17.4, 17.5; invece l’attività di finissaggio effettuato su articoli tessili non di produzione propria è prevista nel gruppo 17.3.
La coltivazione di piante produttrici di fibre naturali rientra nella divisione 01 (Agricoltura),
mentre la fabbricazione di fibre sintetiche è un processo chimico classificato nella classe
24.70 (Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali). La confezione di articoli di vestiario
rientra nella divisione 18.

17.1

PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI

17.11

Preparazione e filatura di fibre tipo cotone

17.11.0

Preparazione e filatura di fibre tipo cotone
- operazioni preparatorie per il trattamento delle fibre tipo cotone, cardatura e pettinatura, annodatura
- fabbricazione di filati sia in cotone che in fibre sintetiche o artificiali tipo cotone, per la tessitura, roccatura,
lavorazione a maglia eccetera

-

17.12
17.12.1

Dalla classe 17.11 è esclusa:
fabbricazione di filati cucirini cfr. 17.16

Preparazione e filatura di fibre tipo lana cardata
Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura
- operazioni preparatorie per il trattamento delle fibre tipo lana cardata: sgrassatura e carbonizzazione della lana,
cardatura

17.12.2

Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero
- fabbricazione di filati, sia in lana che in fibre sintetiche o artificiali tipo lana cardata, per la tessitura, roccatura,
lavorazione a maglia eccetera

17.13
17.13.1

Preparazione e filatura di fibre tipo lana pettinata
Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate
- pettinatura di fibre tipo lana pettinata
- preparazione di fibre tipo lana semi-pettinata (cardata, ma non completamente pettinata)

17.13.2

Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate
- fabbricazione di filati, sia in lana che in fibre sintetiche o artificiali tipo lana pettinata, per la tessitura, la lavorazione
a maglia eccetera, filatura di fibre tipo lana semi-pettinata (cardata, ma non completamente pettinata), roccatura

17.14
17.14.0

Preparazione e filatura di fibre tipo lino
Preparazione e filatura di fibre tipo lino
- gramolatura del lino
- fabbricazione di filati sia in lino che in canapa e altre fibre sintetiche o artificiali tipo lino, per la tessitura, la
roccatura, la lavorazione a maglia eccetera

17.15
17.15.0

Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali
Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali
- trattura, lavaggio e torcitura della seta
- cardatura e pettinatura dei cascami di seta
- fabbricazione di filati sia in seta che in fibre sintetiche o artificiali tipo seta, per la tessitura, la lavorazione a maglia
eccetera
- testurizzazione, torcitura, piegatura, ritorcitura e immersione di filati sintetici o artificiali

17.16
17.16.0

Fabbricazione di filati cucirini
Fabbricazione di filati cucirini
- fabbricazione di filati cucirini di qualsiasi fibra tessile, combinata o meno con altre
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-

17.17

Dalla classe 17.16 è esclusa:
fabbricazione di filati per maglierie cfr. 17.11-17.15 e 17.17

Preparazione e filatura di altre fibre tessili

17.17.0

Preparazione e filatura di altre fibre tessili
- operazioni preparatorie e la filatura di altre fibre tessili, come ad esempio le fibre di iuta o di rafia
- fabbricazione di filati di carta

Dalla classe 17.17 sono escluse:
fabbricazione di fibre e fasci sintetici o artificiali, fabbricazione di monofili (compresi i filati ad alta
tenacità e i filati per tappeti) di fibre sintetiche o artificiali cfr. 24.70
- fabbricazione di fibre di vetro cfr. 26.14
- filatura dell’amianto cfr. 26.82
-

17.2

TESSITURA

17.21

Tessitura di filati tipo cotone

17.21.0

Tessitura di filati tipo cotone
- fabbricazione di tessuti tipo cotone ad armatura larga, sia in cotone che in filati sintetici o artificiali
- fabbricazione di tessuti di velluto, ciniglia, tessuti a spugna, garza eccetera

-

17.22

Dalla classe 17.21 sono escluse:
fabbricazione di rivestimenti tessili per pavimenti cfr. 17.51
fabbricazione di tessuti non tessuti cfr. 17.53
fabbricazione di nastri e simili cfr. 17.54
fabbricazione di tessuti a maglia cfr. 17.60

Tessitura di filati tipo lana cardata

17.22.0

Tessitura di filati tipo lana cardata
- fabbricazione di tessuti tipo lana cardata ad armatura larga, sia in lana che in filati sintetici o artificiali

-

17.23

Dalla classe 17.22 sono escluse:
fabbricazione di rivestimenti tessili per pavimenti cfr. 17.51
fabbricazione di tessuti non tessuti cfr. 17.53
fabbricazione di tessuti a maglia cfr. 17.60

Tessitura di filati tipo lana pettinata

17.23.0

Tessitura di filati tipo lana pettinata
- fabbricazione di tessuti tipo lana pettinata ad armatura larga, sia in lana che in filati sintetici o artificiali

-

17.24

Dalla classe 17.23 sono escluse:
fabbricazione di rivestimenti tessili per pavimenti cfr. 17.51
fabbricazione di tessuti non tessuti cfr. 17.53
fabbricazione di tessuti a maglia cfr. 17.60

Tessitura di filati tipo seta

17.24.0

Tessitura di filati tipo seta
- fabbricazione di tessuti tipo seta ad armatura larga, sia in seta che in filati sintetici o artificiali

-

17.25
17.25.0

Dalla classe 17.24 è esclusa:
fabbricazione di tessuti non tessuti cfr. 17.53

Tessitura di altre materie tessili
Tessitura di altre materie tessili
- fabbricazione di altri tessuti ad armatura larga in lino, ramiè, canapa, iuta, rafia e filati speciali
- fabbricazione di tessuti di polipropilene

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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- fabbricazione di tessuti in fibre di vetro

-

Dalla classe 17.25 sono escluse:
fabbricazione di rivestimenti tessili per pavimenti cfr. 17.51
fabbricazione di tessuti non tessuti cfr. 17.53
tessitura dell’amianto cfr. 26.82

17.3

FINISSAGGIO DEI TESSILI

17.30

Finissaggio dei tessili

17.30.0

Finissaggio dei tessili
- candeggio, tintura e stampa (compresa la termostampa) di fibre tessili, di filati, di tessuti e di articoli tessili non di
produzione propria, compresi gli articoli di vestiario
- apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, restringimento, rammendatura, sanforizzazione, mercerizzazione di tessili e
di articoli tessili non di produzione propria, compresi gli articoli di vestiario
- finissaggio di articoli di abbigliamento in pelle
- decolorazione di jeans
- pieghettatura di tessuti e lavori simili, rimagliatura, trapuntatura conto terzi

-

17.4

Dalla classe 17.30 sono escluse:
finissaggio di articoli tessili realizzato su materiali di produzione propria cfr. 17.1, 17.2, 17.4 e 17.5
servizio di stampa immediata su articoli tessili cfr. 52.74

CONFEZIONAMENTO

DI ARTICOLI TESSILI, ESCLUSI GLI ARTICOLI DI VE-

STIARIO

17.40

Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di vestiario

17.40.1

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento
- fabbricazione di articoli confezionati in tessuti di qualsiasi materia, compresi i tessuti lavorati a maglia: coperte, parti
in tessuto di termocoperte, termocoperte, plaid inclusi, biancheria da letto, da tavola, da bagno e da cucina, trapunte,
piumini, cuscini, pouf, guanciali, sacchi a pelo eccetera
- fabbricazione di manufatti per l’arredamento: tende, mantovane, copriletto eccetera

17.40.2

Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
- fabbricazione di incerate, tende e articoli da campeggio, vele, teli per tende da sole, teloni per autoveicoli eccetera,
bandiere, stendardi, striscioni eccetera, panni per spolverare, teli per coprire mobili o macchinari, strofinacci da
cucina e simili, giubbotti di salvataggio, paracadute, foderine per auto eccetera

-

Dalla classe 17.40 sono escluse:
fabbricazione di articoli in tessuto destinati ad usi tecnici cfr. 17.54
fabbricazione di teli, tovaglie ed altri articoli in gomma o in materie plastiche realizzati non cucendo
insieme i vari elementi, bensì sigillandoli cfr. 25.13 e 25.24

17.5

ALTRE INDUSTRIE TESSILI

17.51

Fabbricazione di tappeti e moquette

17.51.0

Fabbricazione di tappeti e moquette
- fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in fibre tessili, compreso il feltro all’ago: tappeti, scendiletto, stuoie e
zerbini, tappetini in materie tessili

Dalla classe 17.51 sono escluse:
fabbricazione di stuoie in materiali da intreccio cfr. 20.52
fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in sughero, gomma o materie plastiche, anche se su
supporto di materie tessili cfr. 20.52, 25.13 e 25.23
- fabbricazione di linoleum e di rivestimenti rigidi per pavimenti non di materie plastiche cfr. 36.63
-

17.52

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
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17.52.0

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
- fabbricazione di spago, corde, funi e cavi di fibre tessili, strisce o simili, anche impregnati, spalmati, coperti o
foderati di gomma o materie plastiche
- fabbricazione di reti mediante intrecciatura di spago, corde e funi
- fabbricazione di articoli in corda e rete: reti da pesca, parabordi, cuscinetti da scarico, brache, corde o funi munite di
anelli di metallo eccetera

-

Dalla classe 17.52 è esclusa:
fabbricazione di retine per capelli cfr. 18.24

17.53

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli
di vestiario

17.53.0

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario

17.54

Fabbricazione di altri tessili

17.54.1

Fabbricazione di feltri battuti
- fabbricazione di feltro
- fabbricazione di ovatte di materie tessili e manufatti di ovatta, prodotti tessili trapuntati in pezza

17.54.2

Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie di fibre tessili
- fabbricazione di nastri, galloni e simili, compresi i nastri senza trama in fibre o fili disposti parallelamente ed
incollati
- fabbricazione di etichette, scudetti eccetera, in tessuto
- fabbricazione di manufatti ornamentali: trecce, nappe, fiocchetti eccetera

17.54.3

Fabbricazione di tessuti elastici
- fabbricazione di tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o laminati con materie plastiche
- fabbricazione di filati metallizzati o armati, di fili e corde di gomma ricoperte di materie tessili, di fili o strisce di
materie tessili ricoperti, impregnati, spalmati o foderati di gomma o materie plastiche

17.54.4

Fabbricazione di articoli tessili vari
- fabbricazione di tessuti vari: fabbricazione di tortiglie per pneumatici con filati sintetici e artificiali ad elevata
resistenza, di tele da lucidi e da disegno, di tele preparate per la pittura, di tele rigide e simili, di tessuti spalmati di
colla o di sostanze amidacee
- fabbricazione di manufatti vari: lucignoli di materie tessili, reticelle ad incandescenza e tessuti tubolari a maglia
occorrenti per la loro fabbricazione, tubi per pompe, nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, garze, veli e tele
per filtri, dischi in tela o in sisal per macchine pulitrici, guarnizioni in fibre tessili, fiscoli in materie tessili per
l’industria olearia

17.54.5

Fabbricazione di tulle, pizzi, merletti
- fabbricazione di tulle e di altri tessuti a maglie annodate, di pizzi in pezza, in strisce o in motivi

17.54.6

Fabbricazione di ricami
-

Dalla classe 17.54 sono escluse:
fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in feltro all’ago cfr. 17.51
fabbricazione di tessuti costituiti da filati metallici (tele metalliche) cfr. 28.73

17.6

FABBRICAZIONE DI TESSUTI A MAGLIA

17.60

Fabbricazione di tessuti a maglia

17.60.0

Fabbricazione di tessuti a maglia
- fabbricazione e lavorazione, nella stessa unità, di tessuti a maglia: velluti e tessuti a spugna, reti e tessuti del tipo per
finestre lavorati con macchine Raschel o simili, altri tessuti a maglia

17.7

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA

17.71

Fabbricazione di articoli di calzetteria
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17.71.0

103

Fabbricazione di articoli di calzetteria
- fabbricazione di articoli di calzetteria, inclusi calzini, calzamaglie, collant
- fabbricazione di calzature in materie tessili senza suole applicate

17.72

Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

17.72.0

Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

18

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; PREPARAZIONE, TINTURA E CONFEZIONE DI PELLICCE
L’industria dell’abbigliamento include tutti i tipi di sartoria (abiti confezionati e abiti su misura), in qualsiasi materiale (ad esempio: pelle, tessuto, tessuti a maglia eccetera), tutti gli articoli di abbigliamento (ad esempio: indumenti esterni e biancheria per uomo, donna e bambino;
indumenti da lavoro, abbigliamento da città e casual eccetera) e gli accessori. Non viene fatta
distinzione tra abbigliamento per adulti e per bambini, per uomo e per donna, o tra abbigliamento moderno e classico. Nella divisione sono incluse inoltre l’industria delle pellicce (pelli
e articoli di vestiario in pelliccia). Non sono inclusi la fabbricazione di articoli di maglieria
(17.7) e il finissaggio degli articoli tessili (17.30).

18.1

CONFEZIONE DI VESTIARIO IN PELLE

18.10

Confezione di vestiario in pelle

18.10.0

Confezione di vestiario in pelle
- fabbricazione di articoli di vestiario in pelle, in pelle ricostituita e in similpelle

-

18.2

Dalla classe 18.10 sono escluse:
fabbricazione di guanti e di cinture in cuoio cfr. 18.24
fabbricazione di abbigliamento in pelliccia cfr. 18.30
fabbricazione di guanti e di copricapi sportivi cfr. 36.40

CONFEZIONE DI VESTIARIO IN TESSUTO ED ACCESSORI
- Da questo gruppo è esclusa la fabbricazione di abbigliamento in pelliccia cfr. 18.30

18.21

Confezione di indumenti da lavoro

18.21.0

Confezione di indumenti da lavoro
- confezione di indumenti da lavoro: uniformi, divise, abiti sacerdotali, camici, costumi teatrali eccetera

Dalla classe 18.21 sono escluse:
fabbricazione di calzature cfr. 19.30
confezione di articoli di vestiario in gomma o in materie plastiche realizzati non cucendo insieme i
vari elementi, bensì sigillandoli cfr. 25.13 e 25.24
- fabbricazione di copricapi protettivi cfr. 25.24 e 28.75
- modifiche e riparazioni di articoli di vestiario cfr. 52.74
-

18.22
18.22.1

Confezione di abbigliamento esterno
Confezione di abbigliamento esterno
- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti eccetera, per uomo, donna e bambino:
cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne eccetera
- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti lavorati a maglia
- confezione in serie di abiti da cerimonia, abiti da sposa, abiti da sera

104

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

18.22.2

Confezione su misura di vestiario
- confezione su misura di abiti da sposa, da comunione, da cerimonia, da sera

Dalla classe 18.22 sono escluse:
confezione di articoli di vestiario in pelliccia cfr. 18.30
confezione di articoli di vestiario in gomma o in materie plastiche realizzati non cucendo insieme i
vari elementi, bensì sigillandoli cfr. 25.13 e 25.24
- modifiche e riparazioni di articoli di vestiario cfr. 52.74
-

18.23

Confezione di biancheria intima

18.23.0

Confezione di biancheria intima, corsetteria
- confezione di biancheria personale utilizzando tessuti, pizzi eccetera, per uomo, donna e bambino: camicie, mutande,
mutandine, pigiami, camicie da notte, vestaglie, camicette da donna eccetera
- confezione di biancheria personale utilizzando tessuti lavorati a maglia: T-shirt, slip, reggiseni, bustini eccetera

-

18.24

Dalla classe 18.23 è esclusa:
modifiche e riparazioni di articoli di vestiario cfr. 52.74

Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

18.24.1

Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
- confezione di cappelli e berretti
- confezione di copricapi in pelliccia
- confezione di altri accessori per abbigliamento: guanti, cinture, scialli, foulard, cravatte, retine per capelli, spalline in
materie tessili eccetera

18.24.2

Confezione di abbigliamento o indumenti particolari
- confezione di indumenti per neonati, tute sportive, completi da sci, costumi da bagno eccetera

18.24.3

Lavorazioni collegate all’industria dell’abbigliamento
- applicazione di perline, piegatura e stiratura di spalline, riproduzione su carta di modelli realizzati da terzi eccetera

-

18.3

Dalla classe 18.24 sono escluse:
laboratori di ricamo cfr. 17.54
fabbricazione di copricapi protettivi cfr. 25.24 e 28.75
fabbricazione di guanti e copricapi sportivi cfr. 36.40
modifiche e riparazioni di articoli di vestiario, rammendo per conto di utenti finali cfr. 52.74
creazione di modelli cfr. 74.87

PREPARAZIONE

E TINTURA DI PELLICCE; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PEL-

LICCIA

18.30

Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia

18.30.1

Preparazione e tintura di pellicce
- preparazione e tintura di pelli per pellicceria e di pelli col pelo: scarnatura, rifinitura, concia, candeggio, rasatura,
depilazione e tintura delle pellicce

18.30.2

Confezione di articoli in pelliccia
- confezione di articoli in pelliccia: articoli di vestiario e accessori per abbigliamento in pelliccia, pelli cucite insieme,
quali pelli allungate, pelli lisciate, mappette, bandine eccetera
- vari articoli in pelliccia: fabbricazione di tappetini, pouf non imbottiti, pelli per lucidare per l’industria
- fabbricazione di pellicce artificiali e di articoli in tali materie

Dalla classe 18.30 sono escluse:
produzione di pelli per pellicceria grezze cfr. 01.25 e 01.50
produzione di pelli grezze cfr. 15.11
fabbricazione di imitazioni di pelliccia (tessuti a pelo lungo ottenuti mediante tessitura o lavorazione
a maglia) cfr. 17.2 e 17.60
- fabbricazione di cappelli in pelliccia cfr. 18.24
- confezione di articoli di vestiario guarniti di pelliccia cfr. 18.24
- fabbricazione di scarpe o stivali includenti parti in pelliccia cfr. 19.30
-

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI
L’industria del cuoio e delle calzature utilizza molti altri materiali (ad esempio: tessili, plastica eccetera) per fabbricare i propri prodotti (ad esempio: articoli da viaggio, calzature eccetera). Le attività della divisione includono la preparazione e la concia delle pelli grezze prodotte
da attività classificate nel gruppo 15.1.

19

PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE
DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, MAROCCHINERIA,
SELLERIA E CALZATURE

19.1

PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO

19.10

Preparazione e concia del cuoio

19.10.0

Preparazione e concia del cuoio
- produzione di cuoio conciato
- fabbricazione di pelli scamosciate, di pergamene, di cuoio verniciato o metallizzato
- fabbricazione di cuoio artificiale o ricostituito

-

19.2

Dalla classe 19.10 sono escluse:
produzione di pelli grezze cfr. 15.11
fabbricazione di articoli di vestiario in pelle cfr. 18.10
concia o la preparazione di pelli per pellicceria o di pelli col pelo cfr. 18.30
fabbricazione di finta pelle senza utilizzare pelle naturale cfr. 17.2, 25.13 e 25.24

FABBRICAZIONE

DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, MAROCCHINERIA E SEL-

LERIA

19.20

Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria

19.20.0

Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria
- fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, di pelle, cuoio artificiale o ricostituito e di qualsiasi altro
materiale, ad esempio: fogli di plastica, materie tessili, fibre vulcanizzate o cartone, sempreché la tecnologia sia
uguale a quella utilizzata per il cuoio
- fabbricazione di cinturini non metallici per orologi
- fabbricazione di vari articoli in cuoio o in cuoio artificiale o ricostituito: cinghie di trasmissione, guarnizioni eccetera
- fabbricazione di articoli da correggiaio e selleria

-

Dalla classe 19.20 sono escluse:
fabbricazione di articoli di vestiario in pelle cfr. 18.10
fabbricazione di guanti e cappelli in pelle cfr. 18.24
fabbricazione di calzature cfr. 19.30
fabbricazione di cinturini metallici per orologi cfr. 33.50

19.3

FABBRICAZIONE DI CALZATURE

19.30

Fabbricazione di calzature

19.30.1

Fabbricazione di calzature non in gomma
- fabbricazione di calzature non in gomma, a prescindere dall’uso cui sono destinate e dal procedimento utilizzato
(stampaggio compreso)
- fabbricazione di ghette, gambali e articoli simili
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19.30.2

Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma
- fabbricazione di parti di calzature: tomaie e loro parti, suole esterne ed interne, tacchi eccetera

19.30.3

Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica
-

Dalla classe 19.30 sono escluse:
fabbricazione di calzature in materie tessili senza suole applicate cfr. 17.71
fabbricazione di calzature in amianto cfr. 26.82
fabbricazione di calzature ortopediche cfr. 33.10

DD

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO

20

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI
IN MATERIALI DA INTRECCIO
Nella divisione sono incluse la fabbricazione di prodotti in legno, quali legname da costruzione, compensato, fogli da impiallacciatura, contenitori in legno, pavimenti in legno, capriate in
legno, edifici prefabbricati in legno. Le operazioni di produzione comprendono il taglio, la
piallatura, la sagomatura, la laminatura, l’assemblaggio di prodotti in legno a partire da tronchi tagliati in travi o da legname da costruzione che può essere ulteriormente tagliato o sagomato da torni o altri utensili. Il legname da costruzione o gli altri elementi in legno trasformati
possono essere ulteriormente piallati o levigati e montati in prodotti finiti come i contenitori in
legno.
Ad eccezione delle segherie e delle unità impegnate nel trattamento per la conservazione del
legno, le unità sono raggruppate in industrie principalmente in base ai prodotti specifici fabbricati.
Nella divisione non è inclusa la fabbricazione di mobili (36.1), né la posa in opera di articoli
in legno non di fabbricazione propria (45.42).

20.1

TAGLIO, PIALLATURA E TRATTAMENTO DEL LEGNO

20.10

Taglio, piallatura e trattamento del legno

20.10.0

20.2

Taglio, piallatura e trattamento del legno
-

taglio, piallatura e lavorazione meccanica del legno
fabbricazione di traversine di legno per strade ferrate
fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno non assemblato
fabbricazione di lana di legno, farina di legno, trucioli, segatura
essiccazione, stagionatura del legno
impregnazione e trattamento chimico del legno con materiali adatti alla sua conservazione

-

Dalla classe 20.10 sono escluse:
taglio e produzione di legno grezzo cfr. 02.01
fabbricazione di asticelle, bacchette e modanature cfr. 20.30

FABBRICAZIONE DI FOGLI DA IMPIALLACCIATURA; COMPENSATO, PANNELLI
STRATIFICATI, PANNELLI DI TRUCIOLATO ED ALTRI PANNELLI DI LEGNO

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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20.20

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati,
pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno

20.20.0

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato
ed altri pannelli di legno

20.3

FABBRICAZIONE
L’EDILIZIA

20.30

Fabbricazione di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia

20.30.1

DI

CARPENTERIA

IN

LEGNO

E

FALEGNAMERIA

PER

Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
- fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente all’edilizia: porte, finestre, imposte e loro telai

20.30.2

Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia
- fabbricazione di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi, scale, ringhiere, liste e modanature in legno, asticelle, aste
da corniciai eccetera, quadroni e strisce per pavimenti a parquet, assemblati in pannelli
- fabbricazione di edifici prefabbricati o loro elementi, in legno
- fabbricazione di elementi per scenografie in legno

-

Dalla classe 20.30 è esclusa:
fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno non assemblato cfr. 20.10

20.4

FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO

20.40

Fabbricazione di imballaggi in legno

20.40.0

Fabbricazione di imballaggi in legno
-

fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno
fabbricazione di pallet, pallet a cassa ed altri piani di caricamento in legno
fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per lavori da bottaio
fabbricazione di tamburi in legno per cavi

-

Dalla classe 20.40 sono escluse:
fabbricazione di articoli da viaggio cfr. 19.20
fabbricazione di recipienti in materiali da intreccio cfr. 20.52

20.5

FABBRICAZIONE

DI ALTRI PRODOTTI IN LEGNO, IN SUGHERO E MATERIALI

DA INTRECCIO

20.51

Fabbricazione di altri prodotti in legno

20.51.1

Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
- fabbricazione di vari prodotti in legno: montature di utensili, manici e montature di scope e spazzole, forme in legno
di scarpe e stivali, attaccapanni, utensili in legno domestici e da cucina; appendiabiti e portacappelli, statuette ed altri
ornamenti in legno, legno intarsiato e incrostato, astucci e cofanetti in legno per gioielli, coltellerie e altri articoli
analoghi, tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura e per filati cucirini, di legno tornito, altri articoli in
legno
- fabbricazione di bare di legno
- fabbricazione di modelli in legno per fonderie e per navi
- fabbricazione di forme e sagome in legno
- fabbricazione di parti in legno per armi da fuoco
- lavori di traforo, intarsio del legno per decorazioni (escluso i mobili cfr. 36.14)

20.51.2

Laboratori di corniciai
-

Dalla classe 20.51 sono escluse:
fabbricazione di articoli da viaggio cfr. 19.20
fabbricazione di calzature in legno cfr. 19.30
fabbricazione di lampade e di apparecchi di illuminazione cfr. 31.50
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-

20.52

fabbricazione di casse per orologi cfr. 33.50
fabbricazione di mobili cfr. 36.1
fabbricazione di giocattoli in legno cfr. 36.50
fabbricazione di oggetti di bigiotteria cfr. 36.61
fabbricazione di scope e spazzole cfr. 36.62
fabbricazione di bastoni da passeggio e di manici di ombrelli cfr. 36.63
fabbricazione di fiammiferi cfr. 36.63

Fabbricazione di articoli in sughero e materiali da intreccio

20.52.1

Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- lavorazione del sughero naturale
- fabbricazione di articoli in sughero naturale o agglomerato

20.52.2

Fabbricazione di articoli di materiale da intreccio
- fabbricazione di trecce e manufatti simili di paglia e altri materiali da intreccio: cesti, cestini, stuoie, stuoie
grossolane, graticci eccetera
- fabbricazione di articoli da panieraio e da stuoiaio

-

Dalla classe 20.52 sono escluse:
fabbricazione di stuoie e simili in materiali tessili cfr. 17.51
fabbricazione di mobili cfr. 36.1

DE

FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE, DEI PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA

21

FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E
DEL CARTONE E DEI PRODOTTI DI CARTA
Le unità di questa divisione fabbricano pasta-carta, carta e prodotti di carta trasformati. La
fabbricazione di tali prodotti costituisce un unico gruppo in quanto si tratta di una serie di processi collegati verticalmente. Una stessa unità spesso effettua più di una operazione. Le attività sono essenzialmente tre. La fabbricazione di pasta-carta comporta la separazione delle fibre
di cellulosa dalle altre impurità del legno o della carta usata. La fabbricazione di carta comporta la finitura di tali fibre in fogli. I prodotti di carta trasformati sono realizzati con carta ed
altri materiali grazie a varie tecniche di taglio e sagomatura cui si aggiungono attività di patinatura e laminatura. La fabbricazione di articoli di carta stampata (ad esempio: carta da parati,
carta da regalo eccetera) è compresa in questa divisione a condizione che la stampa non costituisca l’operazione principale dell’unità da classificare.

21.1

FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE

21.11

Fabbricazione della pasta-carta

21.11.0

Fabbricazione della pasta-carta
- fabbricazione di pasta-carta imbianchita, semi-imbianchita o greggia, meccanicamente, chimicamente (dissoluzione o
meno) o semi-chimicamente
- eliminazione dell’inchiostro e fabbricazione di pasta-carta con carta da recupero

21.12

Fabbricazione della carta e del cartone

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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Fabbricazione della carta e del cartone
-

fabbricazione di carta e cartone destinati ad un’ulteriore lavorazione industriale
patinatura, intonacatura e impregnazione della carta e del cartone
fabbricazione di carta increspata e pieghettata
fabbricazione di carta da giornali e di altra carta per la stampa o la scrittura
fabbricazione di ovatta di cellulosa e di falde di fibre di cellulosa

-

Dalla classe 21.12 sono escluse:
fabbricazione di cartoni ondulati cfr. 21.21
fabbricazione di articoli in carta sottoposti ad un’ulteriore lavorazione cfr. 21.22, 21.23, 21.24 e
21.25

21.2

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E DI CARTONE

21.21

Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone

21.21.0

Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone
-

fabbricazione di carta e cartoni ondulati
fabbricazione di imballaggi di carta e cartoni ondulati
fabbricazione di imballaggi pieghevoli, flessibili, in cartone
fabbricazione di imballaggi in cartone solido
fabbricazione di altri imballaggi di carta e cartone
fabbricazione di sacchi e sacchetti di carta
fabbricazione di classificatori da ufficio e di articoli analoghi

-

Dalla classe 21.21 sono escluse:
fabbricazione di buste cfr. 21.23
fabbricazione di articoli in pasta carta pressata (ad esempio contenitori per uova) cfr. 21.25

21.22

Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienicosanitario

21.22.0

Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario
- fabbricazione di prodotti domestici e per l’igiene personale, di carta e di ovatta di cellulosa: veline detergenti,
fazzoletti, asciugamani, tovaglioli, carta igienica, assorbenti e tamponi igienici, pannolini per neonati, tazze, piatti e
vassoi

21.23

Fabbricazione di prodotti cartotecnici

21.23.0

Fabbricazione di prodotti cartotecnici
-

fabbricazione di carta da stampa e da lettere pronta per l’uso
fabbricazione di carta per tabulati d’elaboratore
fabbricazione di carta auto copiante pronta per l’uso
fabbricazione di carta per fotocopie e di carta carbone pronta per l’uso
fabbricazione di carta gommata, plastificata e adesiva pronta per l’uso
fabbricazione di buste e biglietti
fabbricazione di scatole, involucri a busta e simili, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per
corrispondenza
- fabbricazione di carta da banco, per confezioni regalo, carta pizzo per pasticceria, addobbi di carta per feste

21.24

Fabbricazione di carta da parati

21.24.0

Fabbricazione di carta da parati
- fabbricazione di carta da parati e di rivestimenti murali analoghi, compresa la carta da parati rivestita di vinile
- fabbricazione di rivestimenti murali in materie tessili

21.25

Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone

21.25.0

Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone
-

fabbricazione di etichette in carta e cartone
fabbricazione di carta e cartoni per filtri
fabbricazione di tamburi, rocche, rocchetti, tubi, anime, anelli, mandrini in carta e cartone
fabbricazione di contenitori per uova e di altri articoli per imballaggio in pasta pressata eccetera
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- fabbricazione di schede di carta e cartone per macchine Jacquard.
- fabbricazione di casseforme, forme e sagome in cartone
- fabbricazione di elementi per scenografia in carta o cartone

-

22

Dalla classe 21.25 sono escluse:
fabbricazione di carta e cartone in massa cfr. 21.12
fabbricazione di carte da gioco cfr. 36.50
fabbricazione di giochi e giocattoli in carta e cartone cfr. 36.50

EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
Nella divisione sono incluse le unità impegnate nell’edizione di giornali, riviste, altri periodici
e libri. Generalmente tali unità, chiamate case editrici, pubblicano copie di lavori per i quali
sono in possesso dei diritti d’autore. Tali lavori possono presentarsi in più formati: il tradizionale formato a stampa, ma anche audiocassetta o Cd-Rom oppure essere on-line (editoria online correlata ad altri tipi di editoria). Le case editrici possono pubblicare opere create da altri
per le quali hanno ottenuto i diritti e/o opere create al loro interno.
Nella divisione sono incluse anche le attività di stampa che producono giornali, libri, periodici, moduli commerciali, biglietti d’auguri e altro materiale; sono comprese anche le attività di
supporto, quali la rilegatura, la preparazione di lastre e l’immaginografia di dati. Le attività di
supporto che rientrano in questa divisione costituiscono parte integrante della stampa in quanto il risultato di tali operazioni costituisce parte integrante del prodotto tipico della stampa.
I processi utilizzati nella stampa comprendono vari metodi per trasferire un’immagine da una
lastra, da uno schermo o da un archivio informatico ad un supporto di carta, plastica, metallo,
tessuto o legno. Il metodo più importante consiste nel trasferire l’immagine da una lastra o
uno schermo al supporto (litografia, rotocalcografia, serigrafia, flessografia). Una nuova tecnologia in rapida crescita si serve di archivi informatici che “spingono” direttamente il meccanismo di stampa a creare l’immagine.
Le operazioni di edizione e stampa sono spesso effettuate da una stessa unità; tuttavia questa
evenienza si verifica sempre più raramente. Se le suddette operazioni sono realizzate in una
stessa unità, quest’ultima viene classificata nel gruppo 22.1 (Editoria) anche nel caso in cui i
ricavi derivanti dalla stampa superino quelli dell’editoria.
Dalla divisione sono escluse:
- l’edizione di software cfr. 72.21
- l’editoria on-line, non connessa con altro tipo di editoria cfr. 72.40

22.1

EDITORIA

22.11

Edizione di libri

22.11.0

Edizione di libri
- edizione di libri, opuscoli, volantini e pubblicazioni analoghe, inclusa l’edizione di dizionari ed enciclopedie
- edizione di carte geografiche e nautiche
- edizione di musica stampata

22.12
22.12.0

Edizione di giornali
Edizione di giornali
- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario

22.13

Edizione di riviste e periodici

22.13.0

Edizione di riviste e periodici

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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Edizione di registrazioni sonore

22.14.0

Edizione di registrazioni sonore
- edizione di dischi, Cd, Dvd e nastri con registrazioni musicali e altre registrazioni sonore

-

22.15

Dalla classe 22.14 è esclusa:
edizione di videocassette, Dvd, pellicole e nastri con registrazioni video cfr. 92.11

Altre edizioni

22.15.0

Altre edizioni
- edizione di fotografie, incisioni e cartoline postali, calendari, moduli, manifesti, riproduzioni di opere d’arte e altro
materiale stampato come cartoline riprodotte con sistemi meccanici o fotomeccanici, edizioni multimediali, edizione
di registri e quaderni

22.2

STAMPA ED ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA

22.21

Stampa di giornali

22.21.0

Stampa di giornali

22.22

Altre stampe di arti grafiche

22.22.0

Altre stampe di arti grafiche
- stampa di riviste e altri periodici, libri e opuscoli, spartiti e manoscritti di musica, carte, atlanti, manifesti, cataloghi,
prospetti ed altri stampati pubblicitari, francobolli, marche da bollo, titoli rappresentativi, assegni ed altra carta
valori, registri, album, agende, calendari, moduli commerciali ed altri stampati commerciali, carta da lettere con
intestazione personale ed altro materiale (ad esempio: etichette di plastica, sacchetti di plastica e lastre di plexiglass,
articoli di metallo, gadget) stampato mediante stampa tipografica, offset, fotoincisione, flessografia, serigrafia ed
altre macchine da stampa, macchine duplicatrici eccetera

-

22.23
22.23.0

Dalla classe 22.22 sono escluse:
stampa in serie di articoli tessili cfr. 17.30
fabbricazione di etichette cfr. 21.25
editoria cfr. 22.1
stampa immediata, su richiesta del cliente, di T-shirt cfr. 52.74

Legatoria, rilegatura di libri
Legatoria, rilegatura di libri
- legatura e rilegatura di materiale stampato, ad esempio: per libri, opuscoli, riviste, cataloghi eccetera, tramite
piegatura, cucitura, incollatura, raccolta e ordinamento delle segnature, incorporatura, brossura, rifilatura,impressione
a caldo, confezione copertina, stampigliatura in oro

22.24
22.24.0

Lavorazioni preliminari alla stampa
Lavorazioni preliminari alla stampa
- composizione, fotocomposizione, fotoincisione, immissione di dati compresi la scansione, il riconoscimento ottico
dei caratteri e l’impaginazione elettronica
- creazione di documenti, composizione elettronica e tutte le altre attività di preparazione degli originali, progettazione
e produzione assistite da computer (Cad), processi elettronici per la produzione di dati
- preparazione di dati digitali, ad esempio: preparazione, selezione, collegamento di dati digitali
- ordinamento digitale di pagine composte
- composizione di immagini e lastre per stampa tipografica e offset
- incisione dei cilindri per rotocalcografia
- processi per lastre dirette (anche lastre di fotopolimeri)
- preparazione di lastre e matrici per la stampa a rilievo
- lavori artistici, compresi pietre litografiche e blocchi di legno preparati
- preparazione di forme per flessografie e telai serigrafici

22.25

Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa
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Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa
- produzione di articoli riprografici
- produzione di strumenti di presentazione, ad esempio trasparenti per lavagne luminose e altre forme digitali di
presentazione
- progettazione di prodotti di stampa, ad esempio: bozzetti, modelli, simulazioni (dummies) eccetera
- altre attività grafiche quali stampa, incisione o stampigliatura, copia in Braille, laccatura, accoppiamento,
collazionatura, intercalazione

22.3

RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

22.31

Riproduzione di registrazioni sonore

22.31.0

Riproduzione di registrazioni sonore
- riproduzione da originali di dischi, Cd, Dvd e audiocassette con registrazioni musicali e altre registrazioni sonore

22.32
22.32.0

Riproduzione di registrazioni video
Riproduzione di registrazioni video
- riproduzione da originali di videoCd, Dvd e videocassette con registrazioni cinematografiche ed altre registrazioni
video

22.33
22.33.0

Riproduzione di registrazioni informatiche
Riproduzione di registrazioni informatiche
- riproduzione da originali di software e dati, su dischi, nastri, supporti multimediali

DF

FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO,
TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI

23

FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO,
TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI
Nella divisione vengono classificate le unità che trasformano petrolio greggio e carbon fossile
in prodotti utilizzabili. In essa sono anche incluse le industrie nucleari. Il processo principale è
rappresentato dalla raffinazione del petrolio che comporta la separazione del greggio nei suoi
componenti per mezzo di tecniche quali la piroscissione (cracking) e la distillazione. Questa
divisione include inoltre la fabbricazione per conto proprio di prodotti caratteristici (ad esempio: coke, butano, propano, benzina, cherosene, olio combustibile, combustibile nucleare eccetera) e di servizi di trasformazione (ad esempio la raffinazione su richiesta del cliente, il
trattamento di residui radioattivi).
La fabbricazione di gas è inclusa in questa divisione solo se il prodotto ottenuto è di purezza
poco elevata (meno del 95% per etano, etilene e butano, meno del 90% per propano (propilene), butano (butilene) e butadiene. Non sono comprese la fabbricazione di gas di purezza più
elevata (classe 24.14), la fabbricazione di gas industriali (classe 24.11), l’estrazione di gas naturale (classe 11.10) e la fabbricazione di gas combustibile non petrolifero (ad esempio: gas di
carbon fossile, gas d’acqua, gas povero, gas ottenuto da officine del gas) (classe 40.21).
Le unità che fabbricano prodotti petrolchimici a partire dal petrolio raffinato sono classificate
nella divisione 24 (Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali).

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

23.1

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA

23.10

Fabbricazione di prodotti di cokeria

23.10.0
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Fabbricazione di prodotti di cokeria
- fabbricazione di coke
- fabbricazione di gas di cokeria
- fabbricazione di catrame di carbon fossile e di lignite

-

Dalla classe 23.10 sono escluse:
agglomerazione di carbon fossile cfr. 10.10
agglomerazione di lignite cfr. 10.20
fabbricazione di pece e coke di pece cfr. 24.14
trasformazione di gas di cokeria per la distribuzione attraverso la rete di fornitura cfr. 40.21

23.2

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI

23.20

Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati

23.20.1

Raffinerie di petrolio
- fabbricazione di carburanti per motori: benzina, cherosene eccetera
- fabbricazione di combustibili: olio combustibile leggero, medio e pesante, gas di raffineria quali etano, propano,
butano eccetera

23.20.2

Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
- fabbricazione di oli o grassi lubrificanti derivati dal petrolio, inclusi quelli ottenuti da oli residui
- fabbricazione di prodotti per l’industria petrolchimica
- fabbricazione di prodotti vari: acquaragia, vaselina, paraffina, cera di paraffina per candele eccetera

23.20.3

Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (gpl) e loro imbottigliamento

23.20.4

Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
- fabbricazione di prodotti per coperture stradali

23.3

TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI

23.30

Trattamento dei combustibili nucleari

23.30.0

Trattamento dei combustibili nucleari
-

fabbricazione di uranio arricchito
fabbricazione di torio arricchito
fabbricazione di elementi combustibili utilizzati nei reattori nucleari
fabbricazione di elementi radioattivi per uso industriale e per uso medico
produzione di materie fissili o fertili
produzione di uranio metallico
rigenerazione dei combustibili nucleari e trattamento dei residui nucleari radioattivi

-

Dalla classe 23.30 sono escluse:
estrazione e la concentrazione dei minerali di uranio e di torio cfr. 12.00
fabbricazione di concentrato di uranio (yellow cake) cfr. 12.00
trattamento e smaltimento di residui radioattivi di transizione provenienti da ospedali eccetera cfr.
90.02
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DG

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE
SINTETICHE E ARTIFICIALI

24

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI

24.1

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE

24.11

Fabbricazione di gas industriali

24.11.0

Fabbricazione di gas industriali
- fabbricazione di gas inorganici per uso industriale e medico, liquidi e compressi: gas elementari, ghiaccio secco, aria
liquida e compressa, gas refrigeranti, gas industriali miscelati, gas inerti quali l’anidride carbonica, gas isolanti

-

24.12

Dalla classe 24.11 sono escluse:
estrazione di gas naturali (metano, etano, butano o propano) cfr. 11.10
fabbricazione di gas combustibili quali etano, butano o propano in una raffineria di petrolio cfr. 23.20

Fabbricazione di coloranti e pigmenti

24.12.0

Fabbricazione di coloranti e pigmenti
- fabbricazione di coloranti e pigmenti di base di qualsiasi origine o sotto forma di concentrati
- fabbricazione di prodotti del genere di quelli utilizzati come sostanze fluorescenti o luminescenti

-

24.13

Dalla classe 24.12 è esclusa:
fabbricazione di coloranti e pigmenti pronti per l’uso cfr. 24.30

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

24.13.0

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
- fabbricazione di elementi chimici ad eccezione dei metalli, dei gas elementari industriali e degli elementi radioattivi
prodotti dall’industria dei combustibili nucleari
- fabbricazione di acidi inorganici, ad eccezione dell’acido nitrico
- fabbricazione di alcali, soluzioni alcaline ed altri prodotti chimici inorganici di base, ad eccezione dell’ammoniaca
- fabbricazione di bicarbonato di sodio, acqua demineralizzata e distillata, altri composti inorganici
- arrostimento di piriti di ferro

-

24.14
24.14.0

Dalla classe 24.13 sono escluse:
fabbricazione di pigmenti inorganici cfr. 24.12
fabbricazione di acidi nitrici e sulfonitrici cfr. 24.15
fabbricazione di ammoniaca cfr. 24.15
fabbricazione di cloruro di ammonio cfr. 24.15
fabbricazione di nitriti e nitrati di potassio cfr. 24.15
fabbricazione di carbonati di ammonio cfr. 24.15

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
- fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici: idrocarburi aciclici, saturi ed insaturi, idrocarburi ciclici,
saturi ed insaturi, alcoli aciclici e ciclici, compreso l’alcol etilico sintetico, acidi monocarbossilici e policarbossilici,
compreso l’acido acetico, altri composti a funzioni ossigenate, compresi aldeidi, chetoni, chinoni e composti a
funzioni ossigenate doppie o plurime, composti a funzioni azotate, comprese le ammine, altri composti organici,
compresi i prodotti della distillazione del legno eccetera
- produzione di carbone di legna
- fabbricazione di pece e coke di pece

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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- distillazione di catrame di carbone
- fabbricazione di benzolo grezzo e idrocarburi aromatici sintetici
- fabbricazione di gas di elevata purezza

-

24.15

Dalla classe 24.14 sono escluse:
fabbricazione di alcol etilico ottenuto da materie fermentate cfr. 15.92
fabbricazione di materie plastiche in forme primarie cfr. 24.16
fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie cfr. 24.17
fabbricazione di acidi salicilici e acetilsalicilici cfr. 24.41
fabbricazione di glicerina greggia cfr. 24.51
fabbricazione di oli essenziali cfr. 24.63

Fabbricazione di concimi e di composti azotati

24.15.0

Fabbricazione di concimi e di composti azotati
- fabbricazione di concimi: concimi azotati, fosfatici o potassici semplici o complessi, urea, fosfati naturali greggi e
sali di potassio naturali greggi, composti (con un contenuto in peso di potassio (K2O), azoto e fosforo (P2O5) pari o
superiore al 3 %)
- fabbricazione di prodotti azotati associati: acidi nitrici e sulfonitrici, ammoniaca, cloruro di ammonio, nitriti e nitrati
di potassio, carbonati di ammonio
- fabbricazione di fertilizzanti naturali e di compost organico

-

24.16

Dalla classe 24.15 sono escluse:
estrazione di guano cfr. 14.30
fabbricazione di prodotti chimici per l’agricoltura cfr. 24.20
trattamento di rifiuti organici mediante compostaggio con vegetali a scopo di smaltimento e da cui si
ottiene come materia seconda un concime composto cfr. 90.02

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

24.16.0

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
- fabbricazione di materie plastiche in forme primarie: polimeri, compresi quelli di etilene, propilene, stirene, cloruro
di vinile, acetato di vinile e polimeri acrilici, poliammidi, resine fenoliche ed epossidiche e poliuretani, resine
alchidiche, poliesteri e polieteri, siliconi, scambiatori di ioni a base di polimeri, fabbricazione di celluloide

-

24.17

Dalla classe 24.16 è esclusa:
riciclaggio di materie plastiche cfr. 37.20

Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

24.17.0

Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
- fabbricazione di miscele di gomma sintetica e naturale e prodotti similari (ad esempio: balata)

24.2

FABBRICAZIONE
L’AGRICOLTURA

24.20

Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l’agricoltura

24.20.0

DI FITOFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER

Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
- fabbricazione di insetticidi, fungicidi, erbicidi
- fabbricazione di inibitori di germinazione, regolatori di crescita per piante
- fabbricazione di rodenticidi, disinfestanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura nca

-

Dalla classe 24.20 è esclusa:
fabbricazione di concimi e composti azotati cfr. 24.15

24.3

FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E
ADESIVI SINTETICI

24.30

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
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24.30.0

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
-

fabbricazione di pitture e vernici, smalti e lacche
fabbricazione di pigmenti, opacizzanti e colori preparati: preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili
fabbricazione di adesivi sintetici
fabbricazione di stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
fabbricazione di solventi e diluenti organici composti, fabbricazione di prodotti svernicianti preparati
preparazione di inchiostro da stampa
fabbricazione di pigmenti e polveri per toner

-

Dalla classe 24.30 sono escluse:
fabbricazione di sostanze coloranti e pigmenti cfr. 24.12
fabbricazione di inchiostri per scrivere e disegnare cfr. 24.66

24.4

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI PRODOTTI CHIMICI E BOTANICI PER USI MEDICINALI

24.41

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

24.41.0

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
- fabbricazione di sostanze medicinali attive utilizzate, per le loro proprietà terapeutiche, nella fabbricazione di
prodotti farmaceutici
- fabbricazione di derivati del sangue per uso farmaceutico
- lavorazione di ghiandole e produzione di estratti di ghiandole eccetera

24.42
24.42.0

Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
- fabbricazione di medicinali come definiti dalla legislazione comunitaria: sieri immuni ed altri costituenti del sangue,
vaccini, medicinali vari, compresi i preparati omeopatici
- fabbricazione di preparazioni chimiche anticoncezionali per uso esterno e medicinali anticoncezionali a base di
ormoni
- fabbricazione di prodotti per l’otturazione dentaria e cementi per la ricostituzione ossea
- fabbricazione di ovatte, garze, bende, cerotti eccetera, impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche, legature
sterili per suture chirurgiche eccetera
- fabbricazione di prodotti di erboristeria per uso medico

24.5

FABBRICAZIONE DI SAPONI, DETERSIVI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA
PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI

24.51

Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura

24.51.1

Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi
- fabbricazione di agenti tensioattivi organici
- fabbricazione di saponi
- fabbricazione di preparazioni tensioattive: polveri per il lavaggio e detergenti, preparazioni per il lavaggio delle
stoviglie, ammorbidenti per tessuti

24.51.2

Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
- fabbricazione di glicerina
- fabbricazione di prodotti per la pulizia e la lucidatura: preparazioni per profumare o deodorare gli ambienti, cere
artificiali e cere preparate, lucidi e creme per il cuoio, lucidi e creme per il legno, lucidi per carrozzerie, vetro e
metalli, paste e polveri per pulire

24.52

Fabbricazione di profumi e cosmetici

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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Fabbricazione di profumi e cosmetici
- fabbricazione di profumi, cosmetici e prodotti per toletta: profumi e acque da toletta, prodotti di bellezza e per il
trucco, preparazioni antisolari e abbronzanti, preparazioni per manicure e pedicure, shampoo, lacche per capelli,
preparazioni per ondulazione e stiratura, dentifrici e preparazioni per l’igiene orale, comprese le preparazioni per
facilitare l’adesione delle dentiere, preparazioni da barba, deodoranti e sali da bagno, prodotti depilatori,
fabbricazione di prodotti di erboristeria per uso cosmetico

-

Dalla classe 24.52 è esclusa:
estrazione e raffinazione di oli essenziali cfr. 24.63

24.6

FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI

24.61

Fabbricazione di esplosivi

24.61.0

Fabbricazione di esplosivi
- fabbricazione di polveri da sparo
- fabbricazione di articoli pirotecnici

-

24.62

Dalla classe 24.61 sono escluse:
fabbricazione di propellenti per aeromobili cfr. 23.20
fabbricazione di munizioni per armi da fuoco cfr. 29.60

Fabbricazione di colle e gelatine

24.62.0

Fabbricazione di colle e gelatine
- fabbricazione di gelatine e loro derivati, colle e preparati adesivi di origine naturale, colle e adesivi a base di gomma

24.63

Fabbricazione di oli essenziali

24.63.0

Fabbricazione di oli essenziali
-

fabbricazione di essenze di prodotti aromatici naturali
fabbricazione di resinoidi
fabbricazione di acque distillate aromatiche
fabbricazione di miscugli di prodotti odoriferi per profumeria e per l’alimentazione

-

Dalla classe 24.63 sono escluse:
fabbricazione di prodotti aromatici sintetici cfr. 24.14
fabbricazione di profumi e cosmetici cfr. 24.52

24.64

Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico

24.64.0

Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
- fabbricazione di lastre e pellicole fotografiche, carta sensibilizzata e altri materiali sensibilizzati non impressionati
- fabbricazione di preparazioni chimiche per usi fotografici

24.65

Fabbricazione di supporti per registrazioni audio, video, informatica

24.65.0

Fabbricazione di supporti per registrazioni audio, video, informatica
- fabbricazione di supporti non registrati per registrazioni sonore e video
- fabbricazione di dischi, cassette e nastri per computer non registrati
- fabbricazione di supporti vergini per schede magnetiche

-

Dalla classe 24.65 è esclusa:
fabbricazione di lastre e pellicole fotografiche non impressionate cfr. 24.64

24.66

Fabbricazione di altri prodotti chimici

24.66.1

Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da
materie prime vegetali
- fabbricazione di prodotti chimici vari: peptoni e loro derivati, altre sostanze proteiche e loro derivati nca

24.66.2

Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed
elettrotermici
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24.66.3

Trattamento chimico degli acidi grassi
- fabbricazione di oli e grassi modificati chimicamente

24.66.4

Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti e
antigelo)
- fabbricazione di polveri e paste utilizzati per la saldatura e la brasatura, sostanze utilizzate per il decapaggio dei
metalli, additivi preparati per cementi, carboni attivati, additivi per oli lubrificanti, acceleranti della vulcanizzazione
preparati, catalizzatori e altri prodotti chimici per uso industriale, preparazioni antidetonanti, preparazioni antigelo,
liquidi per trasmissione idraulica, reagenti composti per diagnostica e laboratorio

24.66.5

Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
- fabbricazione di inchiostri per scrivere e disegnare

24.66.6

Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
- fabbricazione di materiali utilizzati nel finissaggio dei tessili e del cuoio

24.7

FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI

24.70

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

24.70.0

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
- fabbricazione di fasci di filamenti artificiali e sintetici
- fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali in fiocco, non cardate, non pettinate, non altrimenti preparate per la
filatura
- fabbricazione di filati semplici sintetici e artificiali, compresi i filati ad alta tenacità
- fabbricazione di monofilamenti o lamelle sintetiche e artificiali

-

Dalla classe 24.70 sono escluse:
filatura di fibre sintetiche e artificiali cfr. 17.1
fabbricazione di filati cucirini di filamenti sintetici o artificiali cfr. 17.16

DH

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE
PLASTICHE

25

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE
PLASTICHE

25.1

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA

25.11

Fabbricazione di pneumatici e di camere d’aria

25.11.0

Fabbricazione di pneumatici e di camere d’aria
- fabbricazione di copertoni in gomma per veicoli, per attrezzature e macchine agricole e industriali, per mobili e per
altri usi: pneumatici, gomme piene e semipiene
- fabbricazione di camere d’aria per pneumatici
- fabbricazione di battistrada amovibili per copertoni, protettori (flaps), nastri camel-back per la rigenerazione dei
pneumatici eccetera
- fabbricazione di anelli di gomma piena per veicoli

-

25.12

Dalla classe 25.11 sono escluse:
fabbricazione di materiali per riparazione in gomma cfr. 25.13
riparazione, il montaggio o la sostituzione di pneumatici e camere d’aria cfr. 50.20

Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
- rigenerazione e la ricostruzione di pneumatici

-

25.13

Dalla classe 25.12 sono escluse:
fabbricazione di materiali per riparazione in gomma cfr. 25.13
riparazione di pneumatici forati cfr. 50.20

Fabbricazione di altri prodotti in gomma

25.13.0

Fabbricazione di altri prodotti in gomma
- fabbricazione di altri prodotti in gomma naturale e sintetica, non vulcanizzata, vulcanizzata o indurita: lastre, fogli,
nastri, barre, profilati in gomma, tubi rigidi e flessibili, nastri trasportatori e cinghie di trasmissione in gomma,
articoli d’igiene in gomma (preservativi, tettarelle, borse per l’acqua calda eccetera), rivestimenti in gomma per
pavimenti, prodotti tessili gommati, corde e funi in gomma, filati e tessuti gommati, anelli e guarnizioni in gomma,
rivestimenti di cuscinetti in gomma, materassi di gomma gonfiabili, tappetini di gomma
- fabbricazione di materiali per riparazione in gomma
- fabbricazione di articoli di vestiario in gomma saldata
- fabbricazione di imbottiture per materassi in gommapiuma e semilavorati affini
- fabbricazione di giunti di dilatazione in gomma per il settore delle costruzioni
- fabbricazione di schiumato in lattice di gomma

-

Dalla classe 25.13 sono escluse:
fabbricazione di tessuto per carcasse di pneumatici cfr. 17.54
fabbricazione di abbigliamento in tessuti elastici cfr. 18.2
fabbricazione di calzature in gomma cfr. 19.30
fabbricazione di colle ed adesivi a base di gomma cfr. 24.62
fabbricazione di nastri camel-back cfr. 25.11
fabbricazione di zattere e battelli gonfiabili cfr. 35.12
fabbricazione di materassi in gomma alveolare non rivestita cfr. 36.15
fabbricazione di articoli sportivi in gomma cfr. 36.40
fabbricazione di giochi e giocattoli in gomma cfr. 36.50
rigenerazione della gomma cfr. 37.20

25.2

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE

25.21

Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

25.21.0

Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
- fabbricazione di semilavorati di materie plastiche: lastre, fogli, blocchi, pellicole, lamelle, strisce eccetera, di materie
plastiche
- fabbricazione di prodotti finiti in materie plastiche: tubi rigidi e flessibili e loro accessori in materie plastiche
- fabbricazione di poliuretano espanso

-

25.22

Dalla classe 25.21 sono escluse:
fabbricazione di materie plastiche in forme primarie cfr. 24.16
fabbricazione di elementi d’ottica in materie plastiche cfr. 33.40
fabbricazione di materassi in materie plastiche alveolari non rivestite cfr. 36.15

Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

25.22.0

Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
- fabbricazione di articoli per imballaggio in materie plastiche: sacchi, sacchetti, contenitori, scatole, casse, bottiglioni,
bottiglie eccetera, in materie plastiche

-

25.23

Dalla classe 25.22 sono escluse:
fabbricazione di articoli da viaggio in materie plastiche cfr. 19.20
fabbricazione di articoli in gomma sintetica o naturale cfr. 25.1
imballaggio e confezionamento per conto terzi cfr. 74.82

Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia
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25.23.0

Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia
- fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia: porte, finestre, intelaiature, persiane, avvolgibili, tendaggi in
plastica, battiscopa in materie plastiche, vasche, serbatoi, rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti in materie
plastiche, in rotoli e in forma di piastrelle eccetera, apparecchi sanitari in materie plastiche: vasche da bagno, docce,
lavabi, tazze per gabinetti, cassette di scarico eccetera

-

25.24

Dalla classe 25.23 sono escluse:
fabbricazione di articoli in gomma sintetica e naturale cfr. 25.1
fabbricazione di tendaggi con intelaiatura metallica cfr. 28.12
fabbricazione di linoleum e di rivestimenti rigidi per pavimenti non in materie plastiche cfr. 36.63

Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

25.24.0

Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la toletta in materie plastiche
- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi, pezzi isolanti, parti staccate di
apparecchi per l’illuminazione, oggetti per l’ufficio e per la scuola, articoli di abbigliamento, guarnizioni per mobili,
statuette, cinghie di trasmissione e nastri trasportatori, tappetini eccetera, in materie plastiche

-

Dalla classe 25.24 sono escluse:
fabbricazione di articoli da viaggio in materie plastiche cfr. 19.20
fabbricazione di calzature in materie plastiche cfr. 19.30
fabbricazione di apparecchi in materie plastiche per uso medico odontoiatrico e chirurgico cfr. 33.10
fabbricazione di elementi di ottica in materie plastiche cfr. 33.40
fabbricazione di mobili in materie plastiche cfr. 36.1
fabbricazione di materassi in plastica alveolare non rivestita cfr. 36.15
fabbricazione di articoli sportivi in materie plastiche cfr. 36.40
fabbricazione di giochi e giocattoli in materie plastiche cfr. 36.50
fabbricazione di linoleum e rivestimenti rigidi per pavimenti non in materie plastiche cfr. 36.63

DI

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE
DI MINERALI NON METALLIFERI

26

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI
MINERALI NON METALLIFERI

26.1

FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO

26.11

Fabbricazione di vetro piano

26.11.0

Fabbricazione di vetro piano
- fabbricazione di vetro piano, anche armato e colorato

26.12

Lavorazione e trasformazione del vetro piano

26.12.0

Lavorazione e trasformazione del vetro piano
-

26.13
26.13.0

fabbricazione di vetro temperato e di vetro laminato
fabbricazione di specchi di vetro, metallizzazione del vetro per specchi
fabbricazione di vetri isolanti a pareti multiple
colorazione del vetro

Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di vetro cavo
- fabbricazione di bottiglie e altri contenitori di vetro o cristallo

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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- fabbricazione di bicchieri e altri articoli di vetro o cristallo per la casa

-

26.14

Dalla classe 26.13 è esclusa:
fabbricazione di giocattoli di vetro cfr. 36.50

Fabbricazione di fibre di vetro

26.14.0

Fabbricazione di fibre di vetro
- fabbricazione di fibre di vetro, compresi la lana di vetro e i prodotti non tessuti di fibra di vetro
- fabbricazione di pressati di fibre di vetro per edilizia ed illuminazione

-

26.15

Dalla classe 26.14 sono escluse:
fabbricazione di tessuti di filati di fibre di vetro cfr. 17.25
fabbricazione di cavi di fibre ottiche per la trasmissione codificata di dati cfr. 31.30
fabbricazione di fibre ottiche e di cavi di fibre ottiche per la trasmissione diretta delle immagini:
endoscopia, illuminazione, immagini dal vivo cfr. 33.40

Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo

26.15.1

Lavorazione e trasformazione del vetro cavo
- fabbricazione di vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia

26.15.2

Lavorazione di vetro a mano e a soffio
- fabbricazione di articoli di vetro a pressa

26.15.3

Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori
-

fabbricazione di vetri per orologeria, vetro d’ottica ed elementi d’ottica non lavorati otticamente
fabbricazione di articoli di bigiotteria in vetro
fabbricazione di isolatori di vetro e di pezzi isolanti di vetro (isolatori)
fabbricazione di involucri di vetro per lampade
fabbricazione di piastrelle di vetro
fabbricazione di vetro in barre o tubi
fabbricazione di vassoi, cornici, elementi per lampadari eccetera di vetro

-

Dalla classe 26.15 sono escluse:
fabbricazione di siringhe cfr. 33.10
fabbricazione di elementi d’ottica lavorati otticamente cfr. 33.40

26.2

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI NON REFRATTARI, NON DESTINATI
ALL’EDILIZIA E DI PRODOTTI CERAMICI REFRATTARI

26.21

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

26.21.0

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
- fabbricazione di vasellame e di altri articoli di uso domestico e da toletta di ceramica
- fabbricazione di statuette e di altri articoli ornamentali di ceramica
- fabbricazione di ceramica artistica e tradizionale

-

26.22

Dalla classe 26.21 sono escluse:
fabbricazione di giocattoli in ceramica cfr. 36.50
fabbricazione di oggetti di bigiotteria cfr. 36.61

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

26.22.0

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
- fabbricazione di lavandini, bidet, tazze da toletta di ceramica

-

Dalla classe 26.22 sono escluse:
fabbricazione di prodotti ceramici refrattari cfr. 26.26
fabbricazione di prodotti ceramici per l’edilizia cfr. 26.30 e 26.40
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26.23

Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

26.23.0

Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
- fabbricazione di isolatori elettrici e di pezzi isolanti in ceramica

-

26.24

Dalla classe 26.23 è esclusa:
fabbricazione di prodotti ceramici refrattari cfr. 26.26

Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale

26.24.0

Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale
- fabbricazione di apparecchi ed oggetti di ceramica per laboratorio, per usi chimici e industriali
- fabbricazione di valvole in ceramica

26.25

Fabbricazione di altri prodotti ceramici

26.25.0

Fabbricazione di altri prodotti ceramici
- fabbricazione di vasi, brocche ed altri recipienti analoghi del tipo utilizzato per trasporto o il confezionamento di
merci
- fabbricazione di prodotti ceramici nca

-

26.26

Dalla classe 26.25 sono escluse:
fabbricazione di prodotti ceramici refrattari cfr. 26.26
fabbricazione di prodotti ceramici per l’edilizia cfr. 26.30 e 26.40

Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari

26.26.0

Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
- fabbricazione di prodotti in malta, calcestruzzo eccetera, refrattari
- fabbricazione di prodotti ceramici refrattari: prodotti ceramici calorifughi di farine silicee fossili, mattoni e piastrelle
refrattari, storte, crogiuoli, muffole, bocchette, tubi, condotti, stufe eccetera, in ceramica refrattaria
- fabbricazione di articoli contenenti magnesite, dolomite o cromite

26.3

FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

26.30

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

26.30.0

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
- fabbricazione di piastrelle per pavimentazione o rivestimento, cubi per mosaici eccetera, in ceramica non refrattaria
- fabbricazione di altre lastre e mattonelle in ceramica non refrattaria
- fabbricazione di piastrelle in gres, decorazione e smaltatura

-

26.4

Dalla classe 26.30 è esclusa:
fabbricazione di prodotti ceramici refrattari cfr. 26.26

FABBRICAZIONE

DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L’EDILIZIA

IN TERRACOTTA

26.40

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta

26.40.0

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta
- fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta non refrattaria: mattoni, tavelloni, tegole, camini, tubi, condotti
eccetera
- fabbricazione di piastrelle in cotto per pavimentazione
- fabbricazione di terra per campi da tennis

-

Dalla classe 26.40 sono escluse:
fabbricazione di prodotti ceramici refrattari per l’edilizia cfr. 26.26
fabbricazione di piastrelle per pavimentazione o rivestimenti in ceramica cfr. 26.30

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

26.5

PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE, GESSO

26.51

Produzione di cemento

26.51.0
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Produzione di cemento
- produzione di cementi non polverizzati detti clinkers e di cementi idraulici, compresi il cemento portland, il cemento
alluminoso, il cemento di scoria e i cementi superfosfati
- produzione di agglomerante cementizio

-

26.52

Dalla classe 26.51 sono escluse:
produzione di cementi, malte, calcestruzzi eccetera, refrattari cfr. 26.26
produzione di cementi per uso odontoiatrico cfr. 24.42
fabbricazione di prodotti in cemento cfr. 26.6
produzione di calcestruzzo pronto per l’uso cfr. 26.63 e malte cfr. 26.64

Produzione di calce

26.52.0

Produzione di calce
- produzione di calce viva, calce spenta e calce idraulica
- produzione di dolomite calcinata

26.53

Produzione di gesso

26.53.0

Produzione di gesso
-

Dalla classe 26.53 è esclusa:
fabbricazione di articoli di gesso cfr. 26.6

26.6

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO O GESSO

26.61

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia

26.61.0

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia
- fabbricazione di articoli in calcestruzzo prefabbricato, cemento o pietra artificiale in uso nell’edilizia: piastrelle,
lastre, mattoni, tavole, fogli, pannelli, tubi, colonne eccetera
- fabbricazione di elementi prefabbricati in cemento, calcestruzzo o pietra artificiale per l’edilizia e l’ingegneria civile
- fabbricazione di caminetti in cemento, calcestruzzo o pietra artificiale

26.62

Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia

26.62.0

Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia
- fabbricazione di articoli in gesso in uso nell’edilizia: tavole, fogli, pannelli eccetera

26.63

Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso

26.63.0

Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso
-

26.64

Dalla classe 26.63 è esclusa:
produzione di cementi refrattari cfr. 26.26

Produzione di malta

26.64.0

Produzione di malta
- produzione di malte in polvere

-

26.65

Dalla classe 26.64 è esclusa:
produzione di malte refrattarie cfr. 26.26

Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
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26.65.0

Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
- fabbricazione di materiali per l’edilizia in sostanze vegetali (lana di legno, paglia, canne, giunchi) agglomerate con
cemento, gesso o altri leganti minerali
- fabbricazione di articoli in cellulosa-cemento o simili: lastre ondulate, altre lastre, pannelli, piastrelle, tubi, condotti,
serbatoi, truogoli, bacini, acquai, vasi, mobili, intelaiature di finestre eccetera

26.66

Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

26.66.0

Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
- fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, cemento, gesso o pietra artificiale: statue, mobili, bassorilievi ed
altorilievi, vasi, vasi da fiori eccetera

26.7

TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE ORNAMENTALI E PER
L’EDILIZIA

26.70

Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l’edilizia

26.70.1

Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
- lavorazioni effettuate su pietre grezze estratte da cave
- taglio, modellatura e finitura di pietre in uso nell’edilizia, lavori stradali, costruzione di tetti eccetera

26.70.2

Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
- taglio, modellatura e finitura di pietre per monumenti funerari eccetera

26.70.3

Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
Dalla classe 26.70 sono escluse:
attività svolte da operatori dell’industria estrattiva, ad esempio produzione di pietra da taglio cfr.
14.11
- fabbricazione di mole da macina, pietre abrasive e prodotti simili cfr. 26.81
-

26.8

FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI

26.81

Fabbricazione di prodotti abrasivi

26.81.0

Fabbricazione di prodotti abrasivi
- fabbricazione di mole da macina, pietre per affilare o levigare e prodotti abrasivi naturali o artificiali, compresi i
prodotti abrasivi su supporto flessibile

26.82

Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

26.82.0

Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi
- fabbricazione di filati e tessuti, indumenti, copricapi, calzature, corde e cordoni, carta, feltro eccetera, in minerali non
metalliferi
- fabbricazione di guarnizioni di frizione e di pezzi non montati di esse a base di sostanze minerali o di cellulosa
- fabbricazione di materie minerali isolanti: lana di scoria, lana di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa,
argille espanse e materie simili per l’isolamento termico, l’isolamento acustico e il fonoassorbimento
- fabbricazione di guaine bituminose
- fabbricazione di oggetti in sostanze minerali varie: mica lavorata e oggetti di mica, torba, grafite (per usi diversi da
quelli elettrici) eccetera

-

Dalla classe 26.82 è esclusa:
fabbricazione di lana di vetro e di prodotti in lana di vetro cfr. 26.14

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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DJ

METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN
METALLO

27

METALLURGIA
Nella divisione sono incluse le attività di fusione e/o raffinazione di metalli ferrosi e non ferrosi a partire da minerali, lingotti o rottami metallici, utilizzando tecniche elettrometallurgiche
ed altre tecniche metallurgiche. Rientrano in questa divisione anche le unità che fabbricano
leghe e superleghe di metalli, introducendo nei metalli puri altri elementi chimici. Il prodotto
che risulta dalla fusione e dalla raffinazione, generalmente in forma di lingotti, viene utilizzato in operazioni di laminazione, trafilatura ed estrusione per ottenere lamiere, nastri, barre, aste o fili metallici e, in forma fusa, per realizzare getti e altri prodotti di base in metallo.

27.1

SIDERURGIA

27.10

Siderurgia

27.10.0

Siderurgia
-

produzione di ghisa e di ghisa specolare (spiegeleisen) in lingotti, blocchi o altre forme primarie
produzione di ferroleghe
produzione di semilavorati in ferro o in acciaio non legato
produzione di lingotti, altre forme primarie e prodotti semilavorati in acciaio inossidabile o altro acciaio legato
produzione di angolari e profilati in acciaio inossidabile o altro acciaio legato
produzione di barre e vergelle in acciaio inossidabile o altro acciaio legato
produzione di prodotti laminati piatti in ferro o acciaio non legato
produzione di angolari e profilati in ferro o acciaio non legato
produzione di barre e vergelle in ferro o acciaio non legato
produzione di palancole
produzione di binari ferroviari
produzione di polveri di ferro, produzione di ferro di purezza eccezionale ottenuto per elettrolisi o con altri
procedimenti chimici

27.2

FABBRICAZIONE DI TUBI

27.21

Fabbricazione di tubi di ghisa

27.21.0

Fabbricazione di tubi di ghisa
- fabbricazione di tubi di ghisa e di tubi senza saldatura di acciaio colato con il sistema centrifugo
- fabbricazione di raccordi di ghisa: fabbricazione di raccordi di ghisa non malleabile e malleabile e raccordi di acciaio
colato, in cui la congiunzione è ottenuta mediante avvitamento per i raccordi filettati, per contatto per i raccordi a
boccola o mediante bullonatura per i raccordi a flangia

27.22

Fabbricazione di tubi di acciaio

27.22.1

Fabbricazione di tubi senza saldatura
- fabbricazione di tubi e raccordi senza saldatura, ottenuti per laminazione a caldo, estrusione a caldo, stiratura a caldo
o mediante stiratura e laminazione a freddo

27.22.2

Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili
- fabbricazione di tubi saldati ottenuti mediante formatura a caldo o a freddo e saldatura, formatura o stiratura a freddo,
oppure tramite formatura e riduzione a caldo
- fabbricazione di raccordi in acciaio per tubi: flange piatte e flange con collari forgiati in acciaio, raccordi in acciaio
da saldare di testa, raccordi filettati ed altri raccordi in acciaio

-

Dalla classe 27.22 è esclusa:
fabbricazione di tubi senza giunture di acciaio colato con il sistema centrifugo cfr. 27.21
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27.3

ALTRE ATTIVITÀ DI PRIMA TRASFORMAZIONE DEL FERRO E DELL’ACCIAIO

27.31

Stiratura a freddo

27.31.0

Stiratura a freddo
- produzione di barre o profilati in acciaio mediante stiratura a freddo, rettifica o spellatura

-

27.32

Dalla classe 27.31 è esclusa:
produzione di fili di ferro per estrusione cfr. 27.34

Laminazione a freddo di nastri

27.32.0

Laminazione a freddo di nastri
- fabbricazione di laminati piatti di ferro o di acciai non legati in coils o sotto forma di nastri stretti, di larghezza
inferiore a 600 mm., per rilaminazione a freddo di prodotti piatti laminati a caldo

27.33

Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo

27.33.0

Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
- fabbricazione di profilati a sezione aperta ottenuti tramite deformazione progressiva, su cilindraia o su pressa
piegatrice, di prodotti laminati piatti d’acciaio

27.34

Trafilatura

27.34.0

Trafilatura
- produzione di filo di ferro ottenuto mediante trafilatura o estrusione a freddo

27.4

PRODUZIONE DI METALLI DI BASE NON FERROSI

27.41

Produzione di metalli preziosi e semilavorati

27.41.0

Produzione di metalli preziosi e semilavorati
-

produzione di metalli preziosi di base: produzione e affinazione di metalli preziosi greggi: oro, argento, platino
produzione di leghe di metalli preziosi
produzione di semilavorati di metalli preziosi
produzione di argento placcato su metalli comuni
produzione di oro placcato su metalli comuni e argento
produzione di platino e di metalli del gruppo del platino placcati su oro, argento o metalli comuni

-

Dalla classe 27.41 sono escluse:
fabbricazione di casse d’orologio in metalli preziosi cfr. 33.50
fabbricazione di oggetti di gioielleria in metalli preziosi cfr. 36.22

27.42

Produzione di alluminio e semilavorati

27.42.0

Produzione di alluminio e semilavorati
-

27.43
27.43.0

produzione di alluminio ottenuto da allumina
produzione di alluminio ottenuto per affinazione elettrolitica di cascami e rottami di alluminio
produzione di leghe di alluminio
produzione di semilavorati di alluminio
produzione di ossido di alluminio (allumina)
produzione di fogli di alluminio per avvolgere

Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati
Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati
- produzione di piombo, zinco e stagno ottenuti da minerali
- produzione di piombo, zinco e stagno ottenuti per affinazione elettrolitica di cascami e rottami di piombo, zinco e
stagno
- produzione di leghe di piombo, zinco e stagno
- produzione di semilavorati di piombo, zinco e stagno

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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Produzione di rame e semilavorati

27.44.0

Produzione di rame e semilavorati
-

27.45

produzione di rame ottenuto da minerali
produzione di rame ottenuto per affinazione elettrolitica di cascami e rottami di rame
produzione di leghe di rame
produzione di fili o lamelle fusibili
produzione di semilavorati di rame

Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati

27.45.0

Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
- produzione di cromo, manganese, nichel eccetera ottenuti da minerali o da ossidi
- produzione di cromo, manganese, nichel eccetera ottenuti per affinazione elettrolitica ed alluminotermica di cascami
e rottami di cromo, manganese, nichel eccetera
- produzione di leghe di cromo, manganese, nichel eccetera
- produzione di semilavorati di cromo, manganese, nichel eccetera
- produzione di metalline di nichel

27.5

FONDERIE
Questo gruppo include le attività di: fabbricazione di prodotti semilavorati e getti di vario genere per conto terzi secondo le specifiche del cliente. Dal gruppo sono escluse le attività di fusione di prodotti finiti in metallo, quali ad esempio: tubi e raccordi per tubi in acciaio cfr.
27.21, caldaie e radiatori cfr. 28.2 e 28.3, articoli di metallo fuso per la casa cfr. 28.75.

27.51

Fusione di ghisa

27.51.0

Fusione di ghisa
-

produzione di prodotti di fusione semilavorati di ghisa
produzione di getti di ghisa grigia
produzione di getti di ghisa sferoidale
produzione di prodotti di fusione di ghisa malleabile

-

Dalla classe 27.51 è esclusa:
fusione effettuata in connessione con fabbricazione di prodotti metallici cfr. divisioni 27-36

27.52

Fusione di acciaio

27.52.0

Fusione di acciaio
- produzione di prodotti di fusione semilavorati di acciaio
- produzione di getti di acciaio

-

27.53

Dalla classe 27.52 è esclusa:
fusione effettuata in connessione con fabbricazione di prodotti metallici cfr. divisioni 27-36

Fusione di metalli leggeri

27.53.0

Fusione di metalli leggeri
- produzione di prodotti di fusione semilavorati di alluminio, magnesio, titanio, berillio, scandio e ittrio
- produzione di getti di metalli leggeri

-

27.54

Dalla classe 27.53 è esclusa:
fusione effettuata in connessione con fabbricazione di prodotti metallici cfr. divisioni 27-36

Fusione di altri metalli non ferrosi

27.54.0

Fusione di altri metalli non ferrosi
- produzione di getti di metalli pesanti
- produzione di getti di metalli preziosi

-

Dalla classe 27.54 è esclusa:
fusione effettuata in connessione con fabbricazione di prodotti metallici cfr. divisioni 27-36
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28

FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI

28.1

FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO

28.11

Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

28.11.0

Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
- fabbricazione di ossature metalliche per le costruzioni
- fabbricazione di ossature metalliche industriali (ossature per altiforni, per impianti di sollevamento e
movimentazione eccetera)
- fabbricazione di edifici prefabbricati prevalentemente in metallo: baracche di cantiere, elementi modulari per
esposizioni eccetera
- fabbricazione di tettoie, serre, chioschi, lucernari, cupole mobili, sipari di sicurezza, paratie metalliche per la
regolazione delle acque, cappe, camini e tubazioni in lamiera
- fabbricazione ed installazione di box metallici
- fabbricazione di elementi in metallo per tensostrutture

-

28.12

Dalla classe 28.11 è esclusa:
fabbricazione di sezioni di navi cfr. 35.11

Fabbricazione di porte e finestre in metallo

28.12.1

Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
- fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli in metallo

28.12.2

Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e
simili
-

Dalla classe 28.12 sono escluse:
fabbricazione di tendaggi senza intelaiatura metallica cfr. 17.40
installazione di porte, finestre eccetera da parte di ditte non costruttrici cfr. 45.42

28.2

FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI E CONTENITORI IN METALLO; FABBRICAZIONE DI RADIATORI E CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE

28.21

Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

28.21.0

Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
- fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori metallici simili, di capacità superiore a 300 litri
- fabbricazione di contenitori metallici per gas compressi o liquefatti
- fabbricazione di attrezzature metalliche per la nettezza urbana (bidoni, raccoglitori di rifiuti eccetera)

Dalla classe 28.21 sono escluse:
fabbricazione di barili, fusti, bidoni, secchi, cassoni eccetera in metallo di capacità inferiore a 300 l
cfr. 28.7
- fabbricazione di contenitori per trasporto cfr. 34.20
-

28.22

Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale

28.22.0

Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale
-

28.3

Dalla classe 28.22 sono escluse:
fabbricazione di apparecchi per il riscaldamento autonomo cfr. 29.71 e 29.72

FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE, ESCLUSE LE CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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28.30

Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento
centrale ad acqua calda

28.30.0

Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua
calda
- fabbricazione di generatori di vapore d’acqua o d’altro tipo
- fabbricazione di parti ausiliarie per generatori di vapore: condensatori, economizzatori, surriscaldatori, collettori e
accumulatori di vapore
- fabbricazione di reattori nucleari
- costruzione di reti di condotti, compreso trattamento complementare delle tubazioni, per realizzare generalmente
tubazioni o reti di tubazioni a pressione, nonché i relativi lavori di progettazione ed installazione

-

Dalla classe 28.30 è esclusa:
fabbricazione di separatori di isotopi cfr. 29.56

28.4

FUCINATURA,

IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI;
METALLURGIA DELLE POLVERI

28.40

Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle
polveri

28.40.1

Produzione di pezzi di metallo fucinati
- fucinatura, forgiatura dei metalli

28.40.2

Produzione di pezzi di metallo stampati
- stampaggio dei metalli

28.40.3

Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo
- imbutitura e profilatura dei metalli

28.40.4

Sinterizzazione dei metalli e loro leghe
- metallurgia delle polveri: produzione di oggetti in metallo direttamente dalle polveri di metallo mediante trattamento
termico (sinterizzazione) o uso della pressione

-

Dalla classe 28.40 è esclusa:
produzione di polveri di metallo finemente triturate cfr. 27

28.5

TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORAZIONI DI MECCANICA GENERALE

28.51

Trattamento e rivestimento dei metalli

28.51.0

Trattamento e rivestimento dei metalli
-

rivestimento, anodizzazione eccetera dei metalli
trattamento termico dei metalli
sbavatura, sabbiatura, barilatura, pulitura dei metalli
colorazione e incisione su metalli
rivestimento non metallico dei metalli: plastificazione, smaltatura, laccatura eccetera
indurimento, lucidatura dei metalli
elettrovellutazione dei metalli
verniciature industriali dei metalli

Dalla classe 28.51 sono escluse:
- laminazione con metalli preziosi su metalli di base e su altri metalli cfr. 27.41
- servizi rapidi di incisione, laccatura di articoli personali in metallo cfr. 52.74

28.52
28.52.0

Lavori di meccanica generale
Lavori di meccanica generale
- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione,
lucidatura eccetera, di pezzi in metallo
- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser
- manutenzione e riparazioni di meccanica generale di macchinari
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28.6

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DIVERSI IN METALLO

28.61

Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

28.61.0

Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
- fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria: coltelli, forchette, cucchiai eccetera
- fabbricazione di articoli vari da taglio: rasoi e lame di rasoio, forbici e sfoltitrici per capelli

-

28.62

Dalla classe 28.61 sono escluse:
fabbricazione di lame da taglio per macchine cfr. 28.62
fabbricazione di pentole e vasellame piatto in metalli comuni cfr. 28.75
fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria in metalli preziosi cfr. 36.22

Fabbricazione di utensileria

28.62.0

Fabbricazione di utensileria
-

fabbricazione di utensili a mano quali pinze, cacciavite eccetera
fabbricazione di seghe e di lame di seghe
fabbricazione di parti intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica: trapani, punzoni, matrici, frese
fabbricazione di arnesi da fabbro: fucine, incudini eccetera
fabbricazione di morse, morsetti
fabbricazione di coltelli e lame taglienti per macchine utensili e apparecchi meccanici
fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili: trapani, punzonatrici, frese, lame di seghe circolari e a
catena
- fabbricazione di fustelle di metallo
- fabbricazione di utensili diamantati

-

28.63

Dalla classe 28.62 è esclusa:
fabbricazione di utensili portatili a motore cfr. 29.41

Fabbricazione di serrature e cerniere

28.63.0

Fabbricazione di serrature e cerniere
- fabbricazione di serrature, lucchetti, chiavi, maniglie, cerniere e ferramenti simili per edifici, mobili, veicoli eccetera

28.7

FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI METALLICI

28.71

Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi

28.71.0

Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi
- fabbricazione di contenitori metallici di capacità non superiore a 300 litri
- fabbricazione di secchi, bidoni, barattoli

-

28.72
28.72.0

Dalla classe 28.71 è esclusa:
fabbricazione di cisterne e serbatoi cfr. 28.21

Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero
Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero
- fabbricazione di lattine e barattoli per alimenti conservati, di tubetti e scatole pieghevoli
- fabbricazione di chiusure metalliche

28.73
28.73.0

Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
- fabbricazione di cavi metallici, trecce metalliche e articoli analoghi
- fabbricazione di articoli in filo metallico: filo spinato, reticolati metallici per recinzioni, griglie, tralicci, tele
metalliche eccetera
- fabbricazione di chiodi, bullette, spille, punti metallici
- fabbricazione di aghi, spilli, ditali per sartoria

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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Fabbricazione di viti, bulloni, catene e molle

28.74.1

Fabbricazione di filettatura e bulloneria
- fabbricazione di rivetti, rondelle e analoghi prodotti non filettati
- fabbricazione di articoli di bulloneria: bulloni, viti, dadi

28.74.2

Fabbricazione di molle
- fabbricazione di molle: molle a balestra, molle elicoidali, barre di torsione, foglie per molle

28.74.3

Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
-

Dalla classe 28.74 sono escluse:
fabbricazione di catene di trasmissione con maglia articolata cfr. 29.14
fabbricazione di molle per orologi cfr. 33.50

28.75

Fabbricazione di altri prodotti metallici

28.75.1

Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli
metallici per l’arredamento di stanze da bagno
- fabbricazione di articoli in metallo per la casa: pentole, padelle e altri utensili non elettrici per la tavola o la cucina,
vasellame piatto in metallo comune, piccoli attrezzi ed accessori da cucina, paglia di ferro
- fabbricazione di vasche da bagno, box doccia, lavandini, lavabi e articoli simili in metallo comune

28.75.2

Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
- fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate eccetera

28.75.3

Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica
- fabbricazione di piccoli articoli in metallo per ufficio
- fabbricazione di articoli di vario genere in metallo comune: copricapi di sicurezza in metallo, fermagli, fibbie, ganci,
cartelli indicatori, fabbricazione di eliche per natanti

28.75.4

Fabbricazione di armi bianche
- fabbricazione di sciabole, spade, baionette eccetera

28.75.5

Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
- lavorazione artistica e ornamentale del ferro battuto e del peltro
- officine da ramaio, fabbro ferraio, maniscalco

DK

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI
MECCANICI

29

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI
Nella divisione sono incluse la fabbricazione di macchine ed apparecchi comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui
processi di lavorazione. Questa divisione include dispositivi fissi, mobili o portatili, indipendentemente dall’uso a cui sono destinati (ossia possono essere utilizzati nell’industria, nelle
costruzioni e nell’ingegneria civile, in agricoltura, per uso militare o domestico); questa divisione include inoltre la fabbricazione di armi e di apparecchi speciali per il trasporto di passeggeri o merci in locali demarcati.
Dalla divisione sono escluse la fabbricazione di prodotti metallici destinati ad un uso generale
(divisione 28), dispositivi di controllo, apparecchiature informatiche, apparecchi di misura e
collaudo, apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità (divisioni 30-33) e
di autoveicoli di uso generale (divisioni 34 e 35).
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29.1

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI PER LA PRODUZIONE E
L’UTILIZZAZIONE DELL’ENERGIA MECCANICA, ESCLUSI I MOTORI PER AEROMOBILI, VEICOLI E MOTOCICLI

29.11

Fabbricazione di motori e di turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e
motocicli

29.11.1

Fabbricazione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori,
manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad
aeromobili)
- fabbricazione di motori a combustione interna, a pistone, e delle loro parti, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e
motocicli:, motori marini, motori ferroviari

29.11.2

Fabbricazione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono
energia meccanica, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione
- fabbricazione di turbine e delle loro parti: turbine a vapore d’acqua o ad altro vapore, turbine idrauliche, ruote
idrauliche e regolatori, turbine a gas

Dalla classe 29.11 sono escluse:
fabbricazione di turbine ad energia eolica cfr. 29.12
fabbricazione di gruppi elettrogeni cfr. 31.10
fabbricazione di materiale elettrico e di componenti elettrici di motori a combustione interna cfr.
31.61
- fabbricazione di motori per autoveicoli, motocicli e aeromobili cfr. 34.10 e 35.30
- fabbricazione di turboreattori e turboeliche cfr. 35.30
-

29.12

Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici

29.12.0

Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici
-

fabbricazione di pompe ad aria o per vuoto e di compressori d’aria o di altro gas
fabbricazione di pompe per liquidi dotate o meno di un dispositivo di misurazione
fabbricazione di macchine ad energia idraulica e di macchine e motori ad energia pneumatica ed eolica
fabbricazione di elettropompe

-

Dalla classe 29.12 è esclusa:
fabbricazione di attrezzature per trasmissione idraulica cfr. 29.14

29.13

Fabbricazione di rubinetti e valvole

29.13.0

Fabbricazione di rubinetti e valvole
-

fabbricazione di rubinetti e valvole per l’industria, comprese le valvole di regolazione e i rubinetti d’aspirazione
fabbricazione di rubinetti e valvole per sanitari
fabbricazione di rubinetti e valvole per riscaldamento
fabbricazione di elettrovalvole

Dalla classe 29.13 sono escluse:
fabbricazione di valvole in gomma vulcanizzata non indurita, in vetro o in materiali ceramici cfr.
25.13, 26.15 o 26.24
- fabbricazione di valvole di aspirazione e di scarico di motori a combustione interna cfr. 34.30, 35.30
-

29.14
29.14.1

Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
Fabbricazione di organi di trasmissione
- fabbricazione di organi di trasmissione meccanica: alberi di trasmissione, alberi a camme, alberi a gomiti, manovelle
eccetera, alloggiamenti per cuscinetti e cuscinetti lisci per alberi
- fabbricazione di ingranaggi, di cambi e di altri variatori di velocità
- fabbricazione di frizioni e di giunti di accoppiamento
- fabbricazione di volani e pulegge
- fabbricazione di catene a maglia articolata
- fabbricazione di organi di trasmissione idraulica

29.14.2

Fabbricazione di cuscinetti a sfere
- fabbricazione di cuscinetti a sfere e a rulli e loro parti

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

-

Dalla classe 29.14 sono escluse:
fabbricazione di altre catene cfr. 28.74
fabbricazione di frizioni elettromagnetiche cfr. 31.62
fabbricazione di frizioni per altri veicoli cfr. 34.30

29.2

FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

29.21

Fabbricazione di fornaci e bruciatori

29.21.1
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Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori
- fabbricazione di fornaci e forni elettrici, industriali e da laboratorio, compresi gli inceneritori
- fabbricazione di bruciatori
- fabbricazione di alimentatori meccanici, griglie, scaricatori di ceneri eccetera

29.21.2

Riparazione e manutenzione di fornaci e bruciatori
Dalla classe 29.21 sono escluse:
fabbricazione di essiccatoi per l’agricoltura cfr. 29.53
fabbricazione di forni non elettrici per prodotti di panetteria cfr. 29.53
fabbricazione di essiccatoi per le industrie del legno e delle paste per carta, della carta o del cartone
cfr. 29.56
- fabbricazione di forni domestici cfr. 29.71
- fabbricazione di sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio cfr. 33.10
-

29.22

Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

29.22.1

Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- fabbricazione di macchine, a movimentazione manuale o a motore, per sollevamento, movimentazione, carico e
scarico:
- paranchi, verricelli ed argani, binde e martinetti: derrick, gru, strutture mobili di sollevamento, carrelli a portale
eccetera, carrelli di movimentazione semoventi o meno, dotati o meno di attrezzature di sollevamento o di
movimentazione, dei tipi utilizzati nelle fabbriche, manipolatori meccanici e robot industriali progettati
specificatamente per il sollevamento, la movimentazione, il carico o lo scarico
- fabbricazione di convogliatori, teleferiche eccetera
- fabbricazione di ascensori, scale e marciapiedi mobili

29.22.2

Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- riparazione e manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili

-

Dalla classe 29.22 sono escluse:
fabbricazione di elevatori e convogliatori ad azione continua per lavori in sotterraneo cfr. 29.52
fabbricazione di pale meccaniche, escavatori e pale caricatrici cfr. 29.52
fabbricazione di robot industriali per usi molteplici cfr. 29.56
fabbricazione di autogrù, pontoni a biga, gru ferroviarie cfr. 34.10, 35.11 e 35.20
installazione di ascensori e di montacarichi cfr. 45.31

29.23

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

29.23.1

Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione
-

29.23.2

fabbricazione di attrezzature industriali per refrigerazione o surgelamento
fabbricazione di attrezzature per il condizionamento dell’aria
fabbricazione di scambiatori di calore
fabbricazione di ventilatori per uso non domestico

Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione
-

Dalla classe 29.23 sono escluse:
fabbricazione di essiccatoi per l’agricoltura cfr. 29.53
fabbricazione di frigoriferi e congelatori per uso domestico cfr. 29.71
fabbricazione di ventilatori per uso domestico cfr. 29.71
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-

29.24

installazione da parte di ditte non costruttrici di attrezzature per la refrigerazione, ventilazione e
condizionamento dell’aria in edifici cfr. 45.33

Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca

29.24.1

Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica
- fabbricazione di generatori di gas e di lance termiche

29.24.2

Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi
parti staccate e accessori, installazione)
- fabbricazione di apparecchi e strumenti per pesare (escluse le bilance di precisione da laboratorio): bilance di uso
domestico e commerciale, ponti a bilico, strumenti a pesata continua, pesi a ponte, pesi eccetera, fabbricazione di
distributori automatici

29.24.3

Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca
- fabbricazione di apparecchi per filtrare o depurare e di attrezzature per liquidi
- fabbricazione di apparecchi per spruzzare, cospargere o polverizzare liquidi o polveri: pistole a spruzzo, estintori,
macchine a getto di sabbia o di vapore eccetera
- fabbricazione di calandre, laminatoi e cilindri
- fabbricazione di centrifughe
- fabbricazione di guarnizioni e di giunti simili costituiti da una combinazione di materiali o da strati sovrapposti dello
stesso materiale
- fabbricazione di apparecchi per la liquefazione dell’aria e dei gas
- fabbricazione di generatori di gas
- fabbricazione di macchine e filtri per la depurazione dell’aria, per uso non domestico

29.24.4

Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere (compresi parti e accessori)
- fabbricazione di apparecchi di distillazione o di rettificazione per le raffinerie di petrolio, le industrie chimiche

29.24.5

Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
l’imballaggio (compresi parti e accessori)
- fabbricazione di macchine per impacchettare e imballare le merci: macchine per riempire, chiudere, sigillare,
incapsulare o etichettare eccetera
- fabbricazione di macchine per pulire o asciugare le bottiglie e per gassare le bevande
- fabbricazione di apparecchi di distillazione o di rettificazione per le industrie delle bevande eccetera

29.24.6

Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
-

Dalla classe 29.24 sono escluse:
fabbricazione di irroratrici da impiegare in agricoltura cfr. 29.32
fabbricazione di macchine per la laminazione dei metalli o del vetro e relativi cilindri cfr. 29.51 e
29.56
fabbricazione di scrematrici cfr. 29.53
fabbricazione di essiccatoi e idroestrattori centrifughi per lavanderia cfr. 29.54
fabbricazione di ventilatori per uso domestico cfr. 29.71
fabbricazione di bilance di precisione per laboratorio cfr. 33.20

29.3

FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA

29.31

Fabbricazione di trattori agricoli

29.31.1

Fabbricazione di trattori agricoli
- fabbricazione di trattori su ruote utilizzati in agricoltura, in silvicoltura, o per altri usi
- fabbricazione di motocoltivatori

29.31.2

Riparazione di trattori agricoli
-

29.32

Dalla classe 29.31 sono escluse:
fabbricazione di trattori stradali per semirimorchi cfr. 34.10
fabbricazione di rimorchi o semirimorchi stradali cfr. 34.20

Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

29.32.1

135

Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
- fabbricazione di falciatrici, inclusi i tosaerba
- fabbricazione di rimorchi o semirimorchi autocaricatori e autoscaricatori, per uso agricolo
- fabbricazione di macchine agricole per la preparazione del terreno, la piantatura o la concimazione: aratri, spanditori
di concime, seminatrici, erpici eccetera
- fabbricazione di macchine per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli: mietitrici, trebbiatrici, selezionatrici
eccetera
- fabbricazione di mungitrici
- fabbricazione di irroratrici per uso agricolo
- fabbricazione di varie macchine per l’agricoltura: incubatrici ed allevatrici per l’avicoltura, macchine per l’apicoltura,
apparecchi per la preparazione del mangime eccetera, macchine per pulire, vagliare o selezionare uova, frutta, semi,
granaglie eccetera
- fabbricazione di macchine per irrigazione

29.32.2

Riparazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
-

Dalla classe 29.32 sono escluse:
fabbricazione di utensili agricoli per l’impiego a mano cfr. 28.62
fabbricazione di autocarrelli cfr. 29.22
fabbricazione di scrematrici cfr. 29.53
fabbricazione di rimorchi o semirimorchi stradali cfr. 34.20

29.4

FABBRICAZIONE DI MACCHINE UTENSILI

29.41

Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili

29.41.0

Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili
- fabbricazione di macchine utensili portatili pneumatiche e a motore
- fabbricazione di parti di seghe a catena, parti di macchine utensili pneumatiche portatili, parti di macchine utensili
portatili a motore
- fabbricazione di parti di macchine utensili portatili con motore elettrico

29.42

Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.42.0

Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione,
manutenzione e riparazione)
- fabbricazione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli funzionanti a laser o con un processo simile, centri
di lavorazione a macchina e simili
- fabbricazione di torni, alesatrici e fresatrici per la lavorazione dei metalli
- fabbricazione di altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli
- fabbricazione di parti e accessori di macchine utensili per la lavorazione dei metalli

29.43

Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.43.0

Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e
riparazione)
- fabbricazione di macchine utensili per la lavorazione della pietra (incluse le macchine per fendere e sfaldare), del
legno e materiali duri simili; presse per fabbricazione di pannelli stratificati e simili
- fabbricazione di macchine per saldare o brasare, macchine ed apparecchi per la tempera superficiale e la spruzzatura
a caldo
- fabbricazione portautensili e di filiere a scatto automatico
- fabbricazione di portapezzi per macchine utensili
- fabbricazione di teste a dividere e di altri accessori speciali per macchine utensili
- fabbricazione di parti e accessori per macchine utensili destinate alla lavorazione di legno, sughero, ebanite e simili
materie dure
- fabbricazione di parti e accessori per apparecchi di saldatura

29.5

FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI

136

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

29.51

Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.51.0

Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione,
manutenzione e riparazione)
- fabbricazione di macchine ed attrezzature per la movimentazione di metalli ad alta temperatura: convertitori,
lingottiere, secchie di colata, macchine per colare
- fabbricazione di laminatoi per metalli e dei relativi cilindri

-

Dalla classe 29.51 è esclusa:
fabbricazione di casse di formatura e forme (escluse le lingottiere) cfr. 29.56

29.52

Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.52.0

Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione,
manutenzione e riparazione)
-

fabbricazione di elevatori e convogliatori ad azione continua destinati ad essere impiegati in sotterraneo
fabbricazione di macchine da perforazione, taglio, trivellazione e scavo di gallerie
fabbricazione di macchine per il trattamento dei minerali mediante vaglio, cernita, separazione eccetera
fabbricazione di impastatrici di calcestruzzo e malta
fabbricazione di macchine per il movimento terra: apripista (bulldozer, angle-dozer), livellatrici, ruspe, pale
meccaniche, pale caricatrici eccetera
- fabbricazione di battipali e di estrattori di pali, spandimalta, spandibitume, macchine per stendere il calcestruzzo
eccetera
- fabbricazione di lame di bulldozer e angle-dozer
- fabbricazione di trattori a cingoli per qualsiasi uso

Dalla classe 29.52 sono escluse:
fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione cfr. 29.22
fabbricazione di trattori su ruote per uso agricolo e non cfr. 29.31
fabbricazione di macchine utensili per la lavorazione della pietra incluse le macchine per fendere o
sfaldare cfr. 29.43
- fabbricazione di trattori stradali (motrici) su ruote per rimorchi e semirimorchi cfr. 34.10
- fabbricazione di autocarri con impastatrice di calcestruzzo cfr. 34.10
-

29.53

Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.53.0

Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti
e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
- fabbricazione di essiccatoi per uso agricolo
- fabbricazione di macchine per l’industria lattiero-casearia: scrematrici, macchine per la lavorazione del latte
(omogeneizzatori e irradiatori), macchine per la trasformazione del latte (zangole, impastatrici e macchine per
foggiare il burro), macchine per fabbricazione del formaggio (omogeneizzatori, macchine per foggiare i formaggi,
presse) eccetera
- fabbricazione di macchine per l’industria molitoria: mulini a macine, mulini a cilindri, alimentatori, buratti, pulitrici
di crusca, mescolatrici, sbramini per riso, macchine per spezzare i piselli
- fabbricazione di torchi, frantoi eccetera utilizzati per produzione di vino, sidro, succhi di frutta eccetera
- fabbricazione di macchine per l’impiego nel settore della panificazione o della fabbricazione di paste alimentari,
quali maccheroni, spaghetti o simili: fabbricazione di forni non elettrici, impastatrici, spezzatrici, trafilatrici,
tagliatrici, macchine di dosaggio per pasticceria eccetera
- fabbricazione di macchine e attrezzature per la lavorazione di vari prodotti alimentari: macchine per l’industria
dolciaria, del cacao o del cioccolato, per produzione di zucchero, per fabbricazione della birra, per la lavorazione
della carne o del pollame, per la preparazione di frutta, frutta a guscio o verdure, per la preparazione di pesci,
crostacei o altri frutti di mare, altre macchine per la preparazione o fabbricazione industriale di prodotti alimentari o
bevande
- fabbricazione di macchine per l’estrazione o la preparazione di grassi ed oli vegetali o animali
- fabbricazione di macchine per la preparazione del tabacco e per fabbricazione di sigarette o sigari, per produzione di
tabacco da pipa, da masticare o da fiuto
- fabbricazione di macchine per la preparazione di pasti in alberghi e ristoranti

Dalla classe 29.53 sono escluse:

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

-
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fabbricazione di serbatoi in metallo non dotati di attrezzatura meccanica o termica (ad esempio i
silos) cfr. 28.21
fabbricazione di macchine per impacchettare, imballare e pesare cfr. 29.24
fabbricazione di macchine per pulire e asciugare le bottiglie e per gassare le bevande cfr. 29.24
fabbricazione di macchine per pulire, vagliare o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli cfr.
29.32

29.54

Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio
(compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.54.1

Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento
ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori,
manutenzione e riparazione)
- fabbricazione di macchine per l’industria tessile: macchine per la preparazione, produzione, l’estrusione, lo stiro, la
testurizzazione o il taglio di fibre tessili, materie o filati sintetici o artificiali, macchine per la preparazione di fibre
tessili: fabbricazione di sgranatrici di cotone, apriballe, garnettatrici, distenditoi per cotone, lavatrici per lana,
macchine per carbonizzare la lana, pettinatrici, carde, banchi per stoppino eccetera, filatoi, macchine per la
preparazione dei filati: fabbricazione di bobinatrici, orditoi e macchine annesse, macchine per la tessitura (telai),
inclusi i telai a mano, macchine per maglieria, macchine per produrre reti annodate, tulle, pizzi, trecce eccetera
- fabbricazione di macchine o attrezzature ausiliarie delle macchine sopra descritte: ratiere, telai Jacquard, sistemi di
arresto automatico, meccanismi per il cambio della navetta, fusi e alette di fusi eccetera
- fabbricazione di macchine per il trattamento dei tessuti: macchine per il lavaggio, il candeggio, la tintura,
l’apprettatura, il finissaggio, il rivestimento o l’impregnazione dei tessuti, macchine per avvolgere, srotolare, piegare,
tagliare o dentellare i tessuti
- fabbricazione di macchine per cucire, di teste e di aghi di macchine per cucire
- fabbricazione di macchine per produzione o la finitura di feltri o di tessuti non tessuti

29.54.2

Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle
calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
- fabbricazione di macchine per la lavorazione delle pelli e del cuoio: macchine per la preparazione, la concia o la
lavorazione di pellami, pelli o cuoio, macchine per produzione o la riparazione di calzature o altri articoli in pellame,
pelle, cuoio o pelliccia

29.54.3

Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e
accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
- fabbricazione di macchine da lavanderia: macchine per stirare, incluse le presse, lavatrici e idroestrattori per
lavanderia, macchine per la pulitura a secco

-

Dalla classe 29.54 sono escluse:
fabbricazione di schede di carta o cartone per macchine Jacquard cfr. 21.25
fabbricazione di macchine per stirare del tipo a calandra cfr. 29.24
fabbricazione di macchine per cucire utilizzate in legatoria cfr. 29.56
fabbricazione di lavatrici ed idroestrattori per uso domestico cfr. 29.71

29.55

Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (compresi
parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.55.0

Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori,
installazione, manutenzione e riparazione)
- fabbricazione di macchine per produzione di pasta-carta
- fabbricazione di macchine per produzione di carta e cartone
- fabbricazione di macchine per produzione di articoli in carta o cartone

-

29.56

Dalla classe 29.55 è esclusa:
fabbricazione di macchine per asciugare la carta cfr.29.56

Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
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29.56.1

Fabbricazione e installazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma e
di altre macchine per impieghi speciali nca (compresi parti e accessori, manutenzione e
riparazione)
- fabbricazione di macchine per l’industria della gomma o delle materie plastiche e per la fabbricazione di articoli in
tali materiali: estrusori, stampatrici, macchine per fabbricazione o la rigenerazione dei pneumatici ed altre macchine
per fabbricazione di prodotti specifici in gomma o in plastica
- fabbricazione di essiccatoi per legno, pasta-carta, carta e cartone
- fabbricazione di asciugatrici a centrifuga
- fabbricazione di altre macchine e apparecchiature speciali: macchine per montare lampade elettriche o elettroniche,
tubi (valvole) o lampadine, macchine per produzione o la lavorazione a caldo del vetro o di articoli in vetro, fibre o
filati di vetro, macchine o apparecchiature per la separazione isotopica, macchine per fabbricazione di funi eccetera
- fabbricazione di macchine produttrici di cavi elettrici

29.56.2

Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (compresi parti e accessori, installazione,
manutenzione e riparazione)

29.56.3

Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

29.56.4

Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione,
manutenzione e riparazione)
Dalla classe 29.56 sono escluse:
fabbricazione di robot industriali per sollevamento, movimentazione, carico e scarico cfr. 29.22
fabbricazione di macchine o apparecchiature per la lavorazione dell’ebanite, delle materie plastiche
dure o per la lavorazione a freddo del vetro cfr. 29.43
- fabbricazione di lingottiere cfr. 29.51
- fabbricazione di apparecchi per uso domestico cfr. 29.7
-

29.6

FABBRICAZIONE DI ARMI, SISTEMI D’ARMA E MUNIZIONI

29.60

Fabbricazione di armi, sistemi d’arma e munizioni

29.60.0

Fabbricazione di armi, sistemi d’arma e munizioni
-

fabbricazione di carri armati e di altri veicoli blindati da combattimento
fabbricazione di materiale di artiglieria e missili balistici
fabbricazione di armi leggere
fabbricazione di munizioni
fabbricazione di armi da fuoco, da caccia, sportive e per la difesa personale e relative munizioni
fabbricazione di dispositivi esplosivi, quali bombe, mine e siluri

-

Dalla classe 29.60 sono escluse:
fabbricazione di capsule di percussione, detonatori o razzi di segnalazione cfr. 24.61
fabbricazione di sciabole, spade, baionette eccetera cfr. 28.75
fabbricazione di veicoli blindati per trasporto di denaro o valori cfr. 34.10

29.7

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO

29.71

Fabbricazione di elettrodomestici

29.71.0

Fabbricazione di elettrodomestici
- fabbricazione di frigoriferi e congelatori, lavastoviglie, lavatrici ed idroestrattori, aspirapolvere, lucidatrici per
pavimenti, trituratori di rifiuti, tritatutto, frullatori, spremiagrumi, apriscatole, rasoi elettrici, spazzolini da denti
elettrici, affilacoltelli, cappe aspiranti o di riciclaggio
- fabbricazione di apparecchi termoelettrici per uso domestico: scaldacqua elettrici, asciugacapelli, vibromassaggiatori,
pettini, spazzole, arricciacapelli elettrici, apparecchi termoelettrici per parrucchieri, ferri da stiro elettrici, apparecchi
di riscaldamento e ventilatori, condizionatori d’aria per uso domestico, forni elettrici, forni a microonde, cucine,
piastre riscaldanti, tostapane, macchine per preparare il caffè o il tè, friggitrici, girarrosti, griglie, riscaldatori a
resistenza, coperte a riscaldamento elettrico eccetera
- fabbricazione di apparecchi di riscaldamento per prevenire la formazione di ghiaccio nelle strade, apparecchi di
riscaldamento del suolo per orticoltura, apparecchi di riscaldamento a raggi infrarossi del tipo open air

-

Dalla classe 29.71 sono escluse:
fabbricazione di macchine per cucire cfr. 29.54

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

-

29.72
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fabbricazione di asciugatrici centrifughe cfr. 29.56
riparazione di elettrodomestici cfr. 52.72

Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

29.72.0

Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
- fabbricazione di apparecchi non elettrici per uso domestico (cucina e riscaldamento): apparecchi di riscaldamento
autonomo non elettrici, cucine economiche, graticole, stufe, scaldacqua, apparecchi per cucinare, scaldapiatti
- fabbricazione di termocamini

-

Dalla classe 29.72 sono escluse:
fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale e relativi radiatori cfr. 28.22
fabbricazione di apparecchi per la preparazione di pasti in cucine industriali cfr. 29.53
riparazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici cfr. 52.74

DL

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI
APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE
ED OTTICHE

30

FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI
La fabbricazione di macchine per ufficio (ad esempio: fotocopiatrici, registratori di cassa eccetera) e di apparecchiature informatiche (ad esempio: computer, word processor e periferiche) comprende l’installazione, ma non include la riparazione (gruppo 72.5), la programmazione di software (gruppo 72.2) o la fabbricazione di componenti elettronici (gruppo 32.1).
Tali macchine spesso vengono utilizzate a noleggio (gruppo 71.3 Noleggio di altre macchine e
attrezzature). Nel caso esse siano noleggiate dal fabbricante, tale attività viene considerata secondaria ai fini della classificazione dell’unità economica noleggiatrice.

30.0

FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI

30.01

Fabbricazione di macchine per ufficio

30.01.0

Fabbricazione di macchine per ufficio
- fabbricazione di macchine per scrivere, macchine per l’elaborazione dei testi
- fabbricazione di duplicatori ettografici o a matrice, macchine per la stampa di indirizzi e macchine da ufficio per la
stampa offset su fogli
- fabbricazione di calcolatrici, registratori di cassa, affrancatrici, terminali per emettere biglietti, prenotazioni eccetera
- fabbricazione di altre macchine o attrezzature per ufficio: macchine per selezionare, imballare o contare monete,
distributori automatici di banconote, imbustatrici, macchine per smistare la corrispondenza, temperamatite, macchine
perforatrici o cucitrici eccetera

-

30.02
30.02.0

Dalla classe 30.01 è esclusa:
riparazione e manutenzione di macchine per ufficio cfr. 72.50

Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l’informatica
Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l’informatica
- fabbricazione di macchine per l’elaborazione automatica dei dati, compresi i microelaboratori: macchine digitali,
macchine analogiche, macchine ibride
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- fabbricazione di unità periferiche: stampanti, terminali eccetera, lettori magnetici ed ottici, macchine per trascrivere
dati su supporti in forma codificata

-

Dalla classe 30.02 sono escluse:
fabbricazione di componenti elettronici di elaboratori cfr. 32.10
fabbricazione di giochi elettronici cfr. 36.50
riparazione e la manutenzione di sistemi informatici (computer, periferiche) cfr. 72.50

31

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI NCA

31.1

FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI

31.10

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

31.10.1

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
-

31.10.2

fabbricazione di motori a corrente alternata
fabbricazione di generatori a corrente alternata
fabbricazione di motori universali a corrente alternata/continua
fabbricazione di motori o generatori a corrente continua
fabbricazione di gruppi elettrogeni a corrente alternata o continua
fabbricazione di convertitori elettrici rotanti o statici
fabbricazione di trasformatori elettrici

Lavori di impianto tecnico, riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori
elettrici
-

Dalla classe 31.10 sono escluse:
fabbricazione di generatori per veicoli e di motorini di avviamento cfr. 31.61
fabbricazione di diodi cfr. 32.10

31.2

FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL’ELETTRICITÀ

31.20

Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo
dell’elettricità

31.20.1

Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
- fabbricazione di apparecchiature elettriche per la commutazione, la protezione o il collegamento di circuiti elettrici:
interruttori, fusibili, parafulmini, limitatori di tensione, soppressori di sovratensione transitoria, spine, scatole di
giunzione, relè, prese, portalampade
- fabbricazione di quadri, pannelli, banchi di comando, armadi e simili per il controllo o la distribuzione di elettricità

31.20.2

Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche di protezione, di manovra
e controllo
-

Dalla classe 31.20 sono escluse:
fabbricazione di fili o lamelle fusibili cfr. 27.4
fabbricazione di elettrodi di carbonio o grafite cfr. 31.62
fabbricazione di quadri, pannelli, banchi di comando eccetera utilizzati per la telefonia o la telegrafia
su filo cfr. 32.20

31.3

FABBRICAZIONE DI FILI E CAVI ISOLATI

31.30

Fabbricazione di fili e cavi isolati

31.30.0

Fabbricazione di fili e cavi isolati
- fabbricazione di fili, cavi e nastri isolati ed altri conduttori isolati, dotati o meno di connettori

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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- fabbricazione di cavi di fibre ottiche per la trasmissione codificata di dati: telecomunicazioni, video, controllo, dati
eccetera

Dalla classe 31.30 sono escluse:
fabbricazione di fili non isolati in metalli non ferrosi cfr. 27.4
fabbricazione di cavi metallici non isolati o di cavi isolati non utilizzabili come conduttori di
elettricità cfr. 28.73
- fabbricazione di sistemi di cablaggio cfr. 31.61
- fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate cfr. 33.40
-

31.4

FABBRICAZIONE DI PILE E ACCUMULATORI ELETTRICI

31.40

Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici

31.40.0

Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici
- fabbricazione di pile e batterie di pile
- fabbricazione di accumulatori elettrici e relative parti, incluse le batterie per autoveicoli

31.5

FABBRICAZIONE

DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE E DI LAMPADE

ELETTRICHE

31.50
31.50.0

Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche
Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche
- fabbricazione di lampade elettriche ad incandescenza o a scarica: lampade a raggi ultravioletti o a raggi infrarossi,
lampade ad arco, lampade o cubetti per flash eccetera
- fabbricazione di lampade elettriche e di apparecchiature di illuminazione: lampadari, lampade da tavolo, da scrittoio,
da comodino o a stelo, anche del tipo non elettrico, lampade elettriche portatili, insegne e cartelli luminosi eccetera,
dispositivi di illuminazione esterna e stradale, lampade del tipo utilizzato per gli alberi di Natale, fari e fanali per
impieghi speciali

31.6

FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

31.61

Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli

31.61.0

Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli
- fabbricazione di apparecchiature di avviamento o accensione elettrica del tipo utilizzato per i motori a combustione
interna: magneti d’accensione, complessi generatore-magnete, bobine d’accensione, candele d’accensione, candele
ad incandescenza, motorini d’avviamento, generatori (dinamo, alternatori), regolatori di tensione eccetera
- fabbricazione di apparecchiature elettriche di illuminazione e segnalazione acustica o visiva per cicli e autoveicoli:
fari, clacson, sirene eccetera
- fabbricazione di sistemi di cablaggio elettrico per veicoli
- fabbricazione di tergicristalli, lunotti termici e dispositivi antiappannanti elettrici per autoveicoli e motocicli
- fabbricazione di dinamo per cicli

31.62
31.62.1

Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca (comprese parti staccate e accessori)
- fabbricazione di dispositivi elettrici di segnalazione, di sicurezza o di regolazione del traffico per autostrade, strade o
vie, ferrovie e tranvie, vie d’acqua interne, porti e rade, aeroporti
- fabbricazione di vari dispositivi elettrici di segnalazione acustica o visiva: suonerie, sirene, pannelli indicatori,
allarmi antifurto, rivelatori d’incendio eccetera
- fabbricazione di elettromagneti, inclusi i dischi di fissaggio, gli innesti, i freni, gli accoppiamenti, i morsetti e le teste
di sollevamento, elettromagnetici o a magnete permanente
- fabbricazione di isolatori elettrici e di pezzi isolanti, esclusi quelli in vetro o in ceramica
- fabbricazione di pezzi isolanti per macchine o impianti elettrici, esclusi quelli in ceramica o in materie plastiche
- fabbricazione di elettrodi di carbonio o grafite
- fabbricazione di tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
- fabbricazione di varie macchine ed attrezzature elettriche: acceleratori di particelle, generatori di segnali, rivelatori di
mine eccetera
- fabbricazione di sistemi integrati di allarme e antifurto
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31.62.2

Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per
l’edilizia incluse nella 45.31)
-

32

Dalla classe 31.62 sono escluse:
fabbricazione di involucri di vetro per lampade cfr. 26.15
fabbricazione di pistole a spruzzo ad azionamento elettrico cfr. 29.24
fabbricazione di tosaerba elettrici cfr. 29.32
fabbricazione di rasoi elettrici cfr. 29.71
fabbricazione di valvole e tubi elettronici (incluse le valvole a catodo freddo) cfr. 32.10
fabbricazione di apparecchi a mano per medicina o per odontoiatria ad azionamento elettrico cfr.
33.10

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI
APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI
Questa divisione copre la fabbricazione di apparecchiature per la trasmissione radiotelevisiva,
apparecchi riceventi, apparecchi per la registrazione e la riproduzione. La divisione copre la
fabbricazione di tutte le tipologie di apparecchi, da quelli ad uso professionale a quelli di uso
familiare.
Anche l’installazione e la riparazione delle apparecchiature professionali rientrano in questa
divisione. La riparazione di apparecchiature per la casa rientra invece nel gruppo 52.7 (Riparazione di beni di consumo personali e per la casa), mentre, l’installazione di impianti elettrici, antenne e sistemi di allarme rientra nelle costruzioni (gruppo 45.3: Installazione dei servizi
in un fabbricato).

32.1

FABBRICAZIONE DI TUBI E VALVOLE ELETTRONICI E DI ALTRI COMPONENTI
ELETTRONICI

32.10

Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici

32.10.0

Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici
- fabbricazione di tubi e valvole termoionici, a catodo freddo o a fotocatodo: tubi catodici per apparecchi televisivi,
tubi per telecamere, tubi convertitori ed intensificatori di immagini, tubi a microonde, tubi e valvole di ricezione o
amplificazione eccetera
- fabbricazione di diodi, transistor e dispositivi simili a semiconduttore
- fabbricazione di dispositivi fotosensibili a semiconduttore, incluse le cellule fotovoltaiche e le cellule dei pannelli
solari
- fabbricazione di cristalli piezoelettrici montati
- fabbricazione di circuiti integrati e di microassiemaggi elettronici: circuiti integrati monolitici, circuiti integrati ibridi
e microassiemaggi elettronici sotto forma di moduli stampati, micromoduli o altri tipi analoghi
- fabbricazione di circuiti stampati
- fabbricazione di capacitori (condensatori elettrici), inclusi i condensatori di potenza
- fabbricazione di resistori, inclusi i reostati e i potenziometri

-

Dalla classe 32.10 sono escluse:
fabbricazione di resistenze per riscaldamento cfr. 29.71
fabbricazione di trasformatori cfr. 31.10
fabbricazione di interruttori cfr. 31.20

32.2

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI TRASMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E
LA TELEVISIONE E DI APPARECCHI PER LA TELEFONIA

32.20

Fabbricazione di apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione e la televisione e
di apparecchi per la telefonia

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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Fabbricazione e montaggio di apparecchi trasmittenti radio televisivi, comprese le telecamere e
apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati
- fabbricazione di apparecchi di teletrasmissione, compresa fabbricazione di ritrasmettitori e di emittenti televisive per
uso industriale
- fabbricazione di telecamere
- fabbricazione di apparecchi di radiodiffusione

32.20.2

Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio
da parte delle imprese costruttrici
- fabbricazione di apparecchi trasmittenti per radiotelefonia (apparecchi telefonici, telefoni cellulari): emittenti e
ricetrasmittenti fisse, apparecchiature radiotelefoniche per mezzi di trasporto, radiotelefoni, altri segnalatori eccetera
- fabbricazione di impianti per telefonia: apparecchi telefonici, fax, tavole di commutazione e centralini automatici e
non automatici, telex e telestampanti eccetera
- installazione di sistemi di telecomunicazione
- fabbricazione di apparecchi di trasmissione di dati: router, bridge, gateway

32.20.3

Riparazione di sistemi di telecomunicazione, impianti telefonici, radio televisivi
-

Dalla classe 32.20 sono escluse:
fabbricazione di componenti elettronici cfr. 32.10
installazione dei cavi dell’impianto elettrico negli edifici cfr. 45.31
riparazione di telefoni cellulari. di apparecchi di telefonia fissa e altri beni di consumo finale simili
cfr. 52.74

32.3

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RICEVENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA
TELEVISIONE, DI APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE
DEL SUONO O DELL’IMMAGINE E DI PRODOTTI CONNESSI

32.30

Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di
apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell’immagine e di
prodotti connessi

32.30.0

Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la
registrazione e la riproduzione del suono o dell’immagine e di prodotti connessi
-

-
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fabbricazione di televisori, inclusi monitor e videoproiettori
fabbricazione di videoregistratori e videoriproduttori, videocamere, lettori e registratori di Cd e di Dvd
fabbricazione di apparecchi radioriceventi
fabbricazione di registratori a nastro magnetico e di altri fonoregistratori, comprese le segreterie telefoniche, i
registratori del tipo a cassetta eccetera
fabbricazione di piatti portadischi (record deck), giradischi, mangianastri, riproduttori di Cd eccetera
fabbricazione di microfoni, altoparlanti, cuffie, auricolari, amplificatori di audiofrequenza e apparecchi di
amplificazione del suono
fabbricazione di pick-up, bracci del pick-up, testine, piatti per giradischi, antenne, riflettori d’antenna e rotori
d’antenna, convertitori per reti via cavo, decodificatori Tv
fabbricazione di apparecchi elettroacustici, dispositivi interfonici per la trasmissione di comandi, apparecchi per
l’interpretazione simultanea, sistemi di votazione elettronica, sistemi di conferenza, dispositivi cercapersone (paging
devices), sistemi audio portatili

Dalla classe 32.30 sono escluse:
edizione e riproduzione di dischi e nastri audio e video incisi cfr. 22.1, 22.3 e 92.11
fabbricazione di supporti preparati non registrati cfr. 24.65
riparazione di apparecchi radio, Tv, videoregistratori, lettori di Cd eccetera ad uso familiare cfr.
52.72

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI
Nella divisione è inclusa la fabbricazione di strumenti scientifici e tecnici (ad esempio: apparecchi di elettrodiagnosi, apparati avionici eccetera), ma anche di attrezzature fotografiche e
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cinematografiche, di apparecchiature per il controllo dei processi industriali e di beni personali (ad esempio: orologi, occhiali eccetera).
Nella divisione è inclusa anche l’installazione e la riparazione delle apparecchiature ad uso
industriale, mentre la riparazione dei beni personali rientra nel gruppo 52.7 (Riparazione di
beni di consumo personali e per la casa).

33.1

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI E CHIRURGICI E DI APPARECCHI
ORTOPEDICI

33.10

Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici

33.10.1

Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (compresi parti staccate e accessori, riparazione e
manutenzione)
- fabbricazione di strumenti e apparecchi utilizzati in medicina, chirurgia, odontoiatria o veterinaria: apparecchi di
elettrodiagnosi quali elettrocardiografi, apparecchi diagnostici ad ultrasuoni, scansioscintigrafi, tomografi a risonanza
magnetica nucleare, trapani da dentista, sterilizzatori, strumenti oftalmici
- fabbricazione di apparecchi facenti uso di raggi X, alfa, beta o gamma per impiego o meno in medicina o in
veterinaria: tubi per raggi X, generatori di alta tensione, quadri e console di comando, schermi eccetera

33.10.2

Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario,
di apparecchi e strumenti per odontoiatria (compresi parti staccate e accessori, riparazione e
manutenzione)
- fabbricazione di mobili ad uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario: tavoli operatori, letti d’ospedale con
dispositivi meccanici, poltrone da dentista
- fabbricazione di apparecchi di meccanoterapia, apparecchi per massaggi, apparecchi di psicotecnica, ozonoterapia,
ossigenoterapia, dispositivi per la respirazione artificiale, maschere a gas eccetera
- fabbricazione di siringhe, aghi per impieghi medici, specchi, riflettori, endoscopi eccetera

33.10.3

Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione)
- fabbricazione di protesi dentarie

33.10.4

Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (compresa riparazione)
- fabbricazione di apparecchi ortopedici: stampelle, cinghie e cinti chirurgici, stecche, arti artificiali ed altre protesi
ortopediche, apparecchi acustici, stimolatori cardiaci, scarpe ortopediche eccetera

-

Dalla classe 33.10 sono escluse:
fabbricazione di cementi impiegati in odontoiatria cfr. 24.42
fabbricazione di termometri cfr. 33.20
fabbricazione di lenti correttive per occhiali e delle relative montature o di microscopi ottici cfr. 33.40

33.2

FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, CONTROLLO, PROVA, NAVIGAZIONE E SIMILI, ESCLUSE LE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI

33.20

Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali

33.20.1

Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori)
- fabbricazione di apparecchi per misurare e controllare grandezze elettriche: oscilloscopi, analizzatori di spettro,
diafonometri, strumenti per controllare la corrente, la tensione, la resistenza eccetera
- fabbricazione di apparecchi per misurare o controllare grandezze non elettriche: rivelatori e misuratori di radiazioni,
apparecchi per collaudare e regolare motori di veicoli eccetera

33.20.2

Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura,
controllo e regolazione (comprese parti staccate e accessori)
- fabbricazione di contatori di elettricità e contatori per acqua, gas, combustibili liquidi eccetera
- fabbricazione di macchine e strumenti per verificare le proprietà meccaniche dei materiali

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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- fabbricazione di strumenti ed apparecchi per effettuare analisi fisiche o chimiche: polarimetri, fotometri,
rifrattometri, colorimetri, spettrometri, pH-metri, viscosimetri, apparecchi di misurazione della tensione superficiale
eccetera
- fabbricazione di strumenti e apparecchi per misurare o controllare il flusso, il livello, la pressione o altre variabili di
liquidi o gas: flussometri, indicatori di livello, manometri, contatori di calore eccetera
- fabbricazione di altri strumenti, apparecchi o macchine di misurazione, controllo o collaudo: idrometri, termometri,
barometri, contagiri, tassametri, pedometri, tachimetri, equilibratrici, banchi di prova, comparatori eccetera

33.20.3

Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
- fabbricazione di apparecchi e strumenti di impiego nella navigazione, in meteorologia, geofisica e scienze affini:
strumenti di rilevamento topografico, teodoliti, strumenti oceanografici e idrologici, sismometri, telemetri, piloti
automatici, sestanti, scandagli ad ultrasuoni; strumenti e sistemi speciali per la navigazione, apparecchi radar,
apparecchi radio per il controllo a distanza e apparecchi radio di ausilio alla navigazione
- fabbricazione di sistemi di radiocontrollo satellitare

33.20.4

Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di precisione, di bilance analitiche
di precisione, di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico, di altri apparecchi e
strumenti di precisione
- fabbricazione di bilance di precisione per laboratorio
- fabbricazione di strumenti da disegno, per tracciare o di calcolo matematico: metri rigidi o a nastro, micrometri,
calibri a corsoio e fissi eccetera
- fabbricazione di microscopi, esclusi i microscopi ottici e i diffrattografi
- fabbricazione di parti staccate e accessori delle suddette voci
- fabbricazione di rilevatori di fumi e di gas

33.20.5

Riparazione di apparecchi di misura, controllo, prova, navigazione, strumenti scientifici e di
precisione (esclusi quelli ottici)
-

33.3

Dalla classe 33.20 sono escluse:
fabbricazione di pompe dotate di dispositivi di misurazione cfr. 29.12
fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici cfr. 33.10
fabbricazione di apparecchi facenti uso di raggi X, alfa, beta, gamma cfr. 33.10
fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali cfr. 33.30
fabbricazione di binocoli, cannocchiali e simili strumenti ottici cfr. 33.40
fabbricazione di microscopi ottici cfr. 33.40

FABBRICAZIONE

DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEI PROCESSI

INDUSTRIALI

33.30

Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali

33.30.0

Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e
manutenzione)
- progettazione e assemblaggio di sistemi utilizzati per il controllo continuo dei processi industriali (anche per impianti
automatici di produzione includenti varie macchine, apparecchiature di movimentazione e strumenti di controllo
centralizzato)

33.4

FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E DI ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE

33.40

Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche

33.40.1

Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
- fabbricazione di montature per occhiali e montature complete di lenti, siano queste lavorate otticamente o meno:
occhiali da sole, protettivi, correttivi eccetera

33.40.2

Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto

33.40.3

Fabbricazione di elementi ottici, compresa fabbricazione di fibre ottiche non individualmente
inguainate
- fabbricazione di elementi ottici, montati o meno: elementi ottici non lavorati, di materiale diverso dal vetro, prismi,
specchi da ottica, filtri per colori, elementi polarizzanti eccetera, di vetro o altro materiale
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33.40.4

Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione
- fabbricazione di strumenti ottici: microscopi ottici, strumenti per la microfotografia e la microproiezione, lenti
d’ingrandimento e da lettura, contafili eccetera, binocoli, cannocchiali, telescopi, strumenti ottici per l’astronomia
eccetera, lenti oftalmiche, lenti a contatto, altri tipi di lenti, laser diversi dai diodi laser eccetera

33.40.5

Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
- fabbricazione di attrezzature fotografiche e cinematografiche: macchine fotografiche, proiettori, ingranditori e
riduttori di immagini, lampade a elettroluminescenza ed altre apparecchiature per lampi di flash, apparecchiature e
attrezzature per laboratori fotografici e cinematografici, apparecchi per la proiezione di tracciati di circuiti su
superfici sensibilizzate di semiconduttori, schermi per proiezione

33.40.6

Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici
-

Dalla classe 33.40 sono escluse:
fabbricazione di prodotti fotochimici cfr. 24.64
fabbricazione di elementi ottici in vetro non lavorato cfr. 26.15
fabbricazione di cavi di fibre ottiche per la trasmissione codificata di dati cfr. 31.30
fabbricazione di lampade per flash fotografici cfr. 31.50
fabbricazione di telecamere cfr. 32.20
fabbricazione di microscopi diversi da quelli ottici cfr. 33.20
fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione e controllo di tipo ottico cfr. 33.20

33.5

FABBRICAZIONE DI OROLOGI

33.50

Fabbricazione di orologi

33.50.0

Fabbricazione di orologi
- fabbricazione di orologi di qualsiasi tipo, compresi gli orologi da cruscotto, di casse di orologi incluse quelle in
metalli preziosi, di meccanismi di orologi
- fabbricazione di apparecchi misuratori del tempo e strumenti per misurare, registrare o altrimenti indicare intervalli
di tempo, quali ad esempio: parchimetri, temporizzatori, interruttori a tempo eccetera
- fabbricazione di parti di orologi, quali ad esempio: molle, pietre, quadranti, lancette, cinturini per orologi in metallo
non prezioso, platine, ponti ed altre parti

-

Dalla classe 33.50 sono escluse:
fabbricazione di cinturini di orologio non metallici cfr. 19.20
fabbricazione di cinturini di orologio in metallo prezioso cfr. 36.22

DM

FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

34

FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

34.1

FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI

34.10

Fabbricazione di autoveicoli

34.10.0

Fabbricazione di autoveicoli
- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone
- fabbricazione di autoveicoli per trasporto di merci: autocarri e furgoni, autocarri ribaltabili, autocarri a cassone
ribaltabile per uso fuoristrada, trattori stradali per semirimorchi eccetera
- fabbricazione di autobus, filobus e autopullman
- fabbricazione di motori per autoveicoli
- fabbricazione di motori per motocicli
- fabbricazione di telai muniti di motori

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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- fabbricazione di altri veicoli a motore: motoslitte (gatti delle nevi), veicoli per campi da golf, veicoli anfibi,
autopompe, autospazzatrici, bibliobus, banche mobili eccetera
- fabbricazione di autocarri con impastatrice di calcestruzzo (autobetoniere)

-

34.2

Dalla classe 34.10 sono escluse:
fabbricazione di trattori agricoli ed industriali cfr. 29.31 e 29.52
fabbricazione di parti elettriche per autoveicoli cfr. 31.61
fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli cfr. 34.20
fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli cfr. 34.30
manutenzione riparazione e trasformazione di autoveicoli cfr. 50.20

FABBRICAZIONE

DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRI-

MORCHI

34.20

Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

34.20.0

Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
-

fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli
allestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo
fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: rimorchi con cisterne, roulotte eccetera
fabbricazione di container per uno o più modi di trasporto
fabbricazione di rimorchi e semirimorchi isotermici

-

Dalla classe 34.20 è esclusa:
fabbricazione di rimorchi e semirimorchi destinati specialmente all’agricoltura cfr. 29.32

34.3

FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI

34.30

Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

34.30.0

Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di
sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, catalizzatori, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo,
filtri per motori
- fabbricazione di parti e accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, airbag, portiere, paraurti
- fabbricazione di valvole di aspirazione e di scarico di motori di autoveicoli

-

Dalla classe 34.30 sono escluse:
fabbricazione di batterie per autoveicoli cfr. 31.40
fabbricazione di apparecchiature elettriche per autoveicoli cfr. 31.61
fabbricazione di sedili per autoveicoli cfr. 36.11
manutenzione, riparazione e trasformazione di autoveicoli cfr. 50.20

35

FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

35.1

INDUSTRIA CANTIERISTICA: COSTRUZIONI NAVALI E RIPARAZIONI DI NAVI E
IMBARCAZIONI

35.11
35.11.1

Costruzioni navali e riparazioni di navi
Cantieri navali per costruzioni metalliche
- costruzione di navi commerciali: navi per trasporto di passeggeri, navi-traghetto, navi da carico, navi-cisterna
eccetera
- costruzione di navi da guerra
- costruzione di pescherecci in metallo
- costruzione di natanti a cuscino d’aria (hovercraft)
- costruzione di piattaforme di perforazione, galleggianti o sommergibili
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- costruzione di strutture galleggianti: bacini galleggianti, pontoni, cassoni, pontili galleggianti, boe, serbatoi
galleggianti, chiatte, barche di alleggio eccetera
- attività di impiantistica per costruzioni navali metalliche

35.11.2

Cantieri navali per costruzioni non metalliche
- costruzione di imbarcazioni non metalliche
- attività di impiantistica per costruzioni navali non metalliche

35.11.3

Cantieri di riparazioni navali
- manutenzione, riparazione e trasformazione di navi

-

35.12

Dalla classe 35.11 sono escluse:
fabbricazione di eliche per natanti cfr. 28.75
fabbricazione di motori marini cfr. 29.11
fabbricazione di strumenti di navigazione cfr. 33.20
fabbricazione di veicoli anfibi cfr. 34.10
fabbricazione di imbarcazioni da diporto e sportive, canotti pneumatici cfr. 35.12

Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive

35.12.0

Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive
-

costruzione di imbarcazioni e canotti pneumatici
costruzione di imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario
costruzione di imbarcazioni a motore
costruzione di altre imbarcazioni da diporto e sportive: canoe, kayak, skiff
costruzione di remi per imbarcazioni di ogni tipo
manutenzione, riparazione e trasformazione di imbarcazioni da diporto e sportive

-

Dalla classe 35.12 sono escluse:
fabbricazione di motori marini cfr. 29.11
fabbricazione di tavole a vela cfr. 36.40

35.2

COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE, ANCHE DA MANOVRA, E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO

35.20

Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferrotranviario

35.20.1

Costruzione di materiale rotabile ferroviario
- costruzione di locomotive ferroviarie elettriche e diesel
- costruzione di automotrici e draisine a motore, carrelli e furgoni, carri di manutenzione o di servizio per strade ferrate
- costruzione di materiale rotabile ferroviario (veicoli senza motore): carrozze per viaggiatori, carri-merci, carricisterna, carri e vagoncini a scarico automatico, carri-officina, carri-gru, tender eccetera
- costruzione di parti specifiche di locomotive o di materiale rotabile ferroviario: carrelli girevoli a due o più assi, assi
e ruote, freni e parti di freni, ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti, ammortizzatori, telai di carri e
locomotive, casse, soffietti di treni eccetera
- comprende anche attività di impiantistica per materiale rotabile ferroviario

35.20.2

Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane
-

costruzione di automotrici tranviarie e per metropolitane
costruzione di cabine per funivie, vagonetti per teleferica eccetera
costruzione di parti specifiche di locomotive o di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane
comprende anche attività di impiantistica per materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane

35.20.3

Riparazione di materiale rotabile ferroviario

35.20.4

Riparazione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane
-

Dalla classe 35.20 sono escluse:
fabbricazione di binari ferroviari cfr. 27.10
fabbricazione di motori e turbine cfr. 29.11
fabbricazione di motori elettrici cfr. 31.10
fabbricazione di dispositivi elettrici di segnalazione, di sicurezza o di regolazione del traffico cfr.
31.62

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

35.3

COSTRUZIONE DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI

35.30

Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali

35.30.0
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Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali
-

costruzione di aeroplani destinati al trasporto di merci o passeggeri, per le forze armate, per lo sport o altri usi
costruzione di elicotteri
costruzione di alianti, deltaplani, aerei ultraleggeri
costruzione di dirigibili e palloni o aerostati
costruzione di veicoli spaziali e relativi dispositivi di lancio, satelliti, sonde spaziali, stazioni orbitali, navette spaziali
costruzione di parti e accessori degli aeromobili di questa classe: grandi assemblaggi quali fusoliere, ali, sportelli,
timoni ed altri dispositivi direzionali, carrelli di atterraggio, serbatoi, carlinghe eccetera, eliche di aeromobili, rotori e
pale di rotori di elicotteri, motori del tipo utilizzato tipicamente in aeronautica, parti di turboreattori e turboeliche
costruzione di catapulte per aerei imbarcati, di dispositivi di appontaggio eccetera
costruzione di simulatori di volo
attività di impiantistica aeronautica
revisione di aeromobili e relativi motori

Dalla classe 35.30 sono escluse:
fabbricazione di paracadute cfr. 17.40
fabbricazione di missili balistici militari cfr. 29.60
fabbricazione di parti di sistemi di accensione ed altre parti elettriche di motori a combustione interna
cfr. 31.61
- fabbricazione di strumenti per la navigazione aerea cfr. 33.20
- fabbricazione di sistemi per la navigazione aerea cfr. 33.20
-

35.4

FABBRICAZIONE DI MOTOCICLI E BICICLETTE

35.41

Fabbricazione di motocicli

35.41.1

Fabbricazione e montaggio di motocicli e motoveicoli
- fabbricazione di motocicli, ciclomotori e velocipedi muniti di motore ausiliario
- fabbricazione di motocarrozzette (side-car)

35.41.2

Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
- fabbricazione di parti e accessori per motocicli

-

35.42

Dalla classe 35.41 sono escluse:
fabbricazione di motori di motocicli cfr. 34.10
fabbricazione di parti di motori di motocicli cfr. 34.30
fabbricazione di biciclette cfr. 35.42
fabbricazione di veicoli per invalidi cfr. 35.43
riparazione e manutenzione di motocicli e ciclomotori cfr. 50.40

Fabbricazione di biciclette

35.42.1

Fabbricazione e montaggio di biciclette
- fabbricazione di biciclette e di altri velocipedi senza motore (inclusi i tricicli-furgoncino per consegne)

35.42.2

Fabbricazione di accessori e pezzi staccati di biciclette
- fabbricazione di parti e accessori di biciclette

-

35.43
35.43.0

Dalla classe 35.42 sono escluse:
fabbricazione di biciclette con motore ausiliario cfr. 35.41
fabbricazione di velocipedi per bambini diversi dalle biciclette cfr. 36.50
riparazione di biciclette cfr. 52.74

Fabbricazione di veicoli per invalidi
Fabbricazione di veicoli per invalidi
- fabbricazione di veicoli per invalidi, con o senza motore
- fabbricazione di parti e accessori di veicoli per invalidi
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35.5

FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

35.50

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

35.50.1

Fabbricazione di veicoli speciali e altro materiale da trasporto a trazione manuale o animale
- fabbricazione di carriole, carrelli portabagagli, carrelli per la spesa, carrelli a mano, carretti, ruote per carrelli eccetera
- fabbricazione di veicoli a trazione animale

35.50.2

Costruzione di veicoli in legno e di parti in legno di autoveicoli

DN

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

36

FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

36.1

FABBRICAZIONE DI MOBILI

36.11

Fabbricazione di sedie e divani

36.11.1

Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni
-

36.11.2

fabbricazione di sedie e sedili per uffici, laboratori, sale d’attesa e per uso domestico, in qualsiasi materiale
fabbricazione di sedie e poltrone per teatri, cinematografi e simili, in qualsiasi materiale
fabbricazione di sedie e sedili per mezzi di trasporto, in qualsiasi materiale
fabbricazione di sedie e sedili per giardino, in qualsiasi materiale
riparazione e restauro di sedie e sedili

Fabbricazione di poltrone e divani
- fabbricazione di divani, divani letto e poltrone
- attività dei laboratori di tappezzeria: finitura di sedie, poltrone, divani, riparazione e restauro di divani e poltrone

-

36.12

Dalla classe 36.11 è esclusa:
fabbricazione di mobili ad uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario cfr. 33.10

Fabbricazione di mobili per uffici e negozi

36.12.1

Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi eccetera
- fabbricazione di mobili metallici speciali per negozi: banconi, vetrine, mensole eccetera
- fabbricazione di mobili metallici per uffici
- fabbricazione di mobili metallici per chiese, scuole, ristoranti, navi, carrozze ferroviarie, imbarcazioni eccetera

36.12.2

Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi eccetera
- fabbricazione di mobili non metallici speciali per negozi: banconi, vetrine, mensole eccetera
- fabbricazione di mobili non metallici per uffici
- fabbricazione di mobili non metallici per chiese, scuole, ristoranti, navi, carrozze ferroviarie, imbarcazioni eccetera

-

36.13
36.13.0

Dalla classe 36.12 sono escluse:
fabbricazione di apparecchi di illuminazione o di lampade cfr. 31.50
fabbricazione di mobili ad uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario cfr. 33.10
fabbricazione di sedie, sedili, poltrone, divani cfr. 36.11

Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di mobili per cucina
- fabbricazione di mobili per cucina di qualsiasi materiale

36.14

Fabbricazione di altri mobili

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

36.14.1
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Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico
- fabbricazione di mobili per camere da letto, soggiorni, per esterno eccetera
- finitura di mobili, ad esempio: verniciatura, verniciatura a spruzzo, verniciatura a tampone, applicazione di
tappezzeria ai mobili, esclusi i lavori di tappezzeria per sedie, sedili, poltrone e divani
- riparazione e restauro di mobili in legno

36.14.2

Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale
-

36.15

Dalla classe 36.14 è esclusa:
fabbricazione di apparecchi di illuminazione o di lampade cfr. 31.50

Fabbricazione di materassi

36.15.0

Fabbricazione di materassi
- fabbricazione di supporti per materassi: reti metalliche, doghe in legno eccetera
- fabbricazione di materassi: materassi di lana, materassi a molle imbottiti o guarniti internamente di materiali di
rinforzo, materassi di gomma cellulare o di plastica non ricoperti eccetera

-

Dalla classe 36.15 sono escluse:
fabbricazione di guanciali, pouf, cuscini, trapunte e piumini cfr. 17.40
fabbricazione di materassi gonfiabili cfr. 25.13

36.2

GIOIELLERIA E OREFICERIA

36.21

Coniazione di monete

36.21.0

Coniazione di monete
- fabbricazione di monete, aventi o meno corso legale, anche di metalli preziosi

36.22

Fabbricazione di gioielleria e oreficeria

36.22.1

Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
- fabbricazione di oggetti di gioielleria in metalli preziosi o in metalli di base rivestiti di metalli preziosi, di pietre
preziose o semipreziose o di combinazioni di metalli preziosi, pietre preziose o semipreziose ed altri materiali
- fabbricazione di oggetti di oreficeria in metalli preziosi o in metalli di base rivestiti di metalli preziosi: posateria,
vasellame, pentole, articoli da toletta, articoli per ufficio o da scrittoio, oggetti per l’esercizio del culto, cinturini per
orologi in metallo prezioso, o placcati in metallo prezioso eccetera
- incisioni su oggetti in metalli preziosi

36.22.2

Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
- lavorazione delle perle
- lavorazione di pietre preziose e semipreziose, compresa la lavorazione di pietre per usi industriali e di pietre
sintetiche o ricostituite
- lavorazione dei diamanti

-

Dalla classe 36.22 sono escluse:
fabbricazione di casse e cinturini metallici di orologi cfr. 33.50
fabbricazione di oggetti di bigiotteria cfr. 36.61

36.3

FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI

36.30

Fabbricazione di strumenti musicali

36.30.0

Fabbricazione di strumenti musicali
- fabbricazione di strumenti a corde
- fabbricazione di strumenti a corde con tastiera, compresi i pianoforti automatici
- fabbricazione di organi a canne con tastiera, inclusi armonium e altri strumenti simili a tastiera ad ance metalliche
libere
- fabbricazione di fisarmoniche ed altri strumenti simili, comprese le armoniche a bocca
- fabbricazione di strumenti musicali a fiato
- fabbricazione di strumenti musicali a percussione
- fabbricazione di strumenti musicali il cui suono è prodotto elettronicamente
- fabbricazione di scatole musicali, orchestrion, organi a vapore eccetera
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- fabbricazione di parti e accessori di strumenti musicali: metronomi, diapason, schede, dischi e rulli per strumenti
meccanici automatici eccetera
- fabbricazione di fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di richiamo e di segnalazione a bocca
- restauro di strumenti musicali

-

Dalla classe 36.30 sono escluse:
edizione e riproduzione di nastri e dischi audio e video già incisi cfr. 22.1. 22.3 e 92.11
fabbricazione di microfoni, amplificatori, altoparlanti, cuffie ed altri simili componenti cfr. 32.30
fabbricazione di giradischi, registratori e simili cfr. 32.30
fabbricazione di strumenti musicali giocattolo cfr. 36.50
accordatura di pianoforti cfr. 52.74

36.4

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI

36.40

Fabbricazione di articoli sportivi

36.40.0

Fabbricazione di articoli sportivi
- fabbricazione di articoli ed attrezzi sportivi, per giochi all’aperto e in casa: palloni e palle, duri, soffici e gonfiabili,
racchette, mazze e bastoni, sci, attacchi e bastoncini, tavole a vela, surf, attrezzi per la pesca sportiva, compresi i
retini a mano, attrezzi per la caccia, l’alpinismo eccetera, guanti sportivi in pelle e caschi sportivi, piscine ed altre
vasche eccetera, pattini da ghiaccio, a rotelle eccetera, archi e balestre, attrezzi da palestra, per centri di fitness e per
atletica
- fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da tavolo
- riparazione e manutenzione di attrezzature sportive professionali

-

Dalla classe 36.40 sono escluse:
fabbricazione di vele per imbarcazioni cfr. 17.40
fabbricazione di indumenti sportivi cfr. 18
fabbricazione di articoli da correggiaio e selleria cfr. 19.20
fabbricazione di calzature sportive cfr. 19.30
fabbricazione di armi e munizioni cfr. 29.60
fabbricazione di veicoli sportivi, esclusi i toboga e simili cfr. 34 e 35
fabbricazione di imbarcazioni cfr. 35.12
fabbricazione di tavoli da biliardo e attrezzature automatiche da bowling cfr. 36.50
fabbricazione di fruste e frustini cfr. 36.63

36.5

FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI

36.50

Fabbricazione di giochi e giocattoli

36.50.1

Fabbricazione di giochi, compresi i videogiochi
- fabbricazione di giochi per parchi di divertimento, giochi da tavolo o di società
- fabbricazione di carte da gioco
- fabbricazione di biliardini a moneta, giochi a moneta, biliardi, tavoli speciali per case da gioco, attrezzature
automatiche per il gioco dei birilli (bowling) eccetera
- fabbricazione di giochi elettronici: videogiochi, scacchi eccetera
- fabbricazione di modelli ridotti in scala e modelli simili, trenini elettrici, giochi di costruzione eccetera
- fabbricazione di puzzle eccetera
- riparazione e manutenzione di giochi di uso non domestico

36.50.2

Fabbricazione di giocattoli compresi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo
-

fabbricazione di bambole e di vestiti ed accessori per bambole
fabbricazione di animali giocattolo
fabbricazione di giocattoli a ruote destinati ad essere montati, compresi i tricicli
fabbricazione di strumenti musicali giocattolo

-

Dalla classe 36.50 sono escluse:
fabbricazione di biciclette cfr. 35.42
fabbricazione di oggetti per feste, per il carnevale o di altri oggetti per il divertimento cfr. 36.63
edizione di software per giochi cfr. 72.21

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

36.6

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

36.61

Fabbricazione di oggetti di bigiotteria

36.61.0

Fabbricazione di oggetti di bigiotteria

36.62

Fabbricazione di scope e spazzole

36.62.0
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Fabbricazione di scope e spazzole
- fabbricazione di scope e spazzole, incluse le spazzole costituenti parti di macchine, scope meccaniche per impiego a
mano, scope di filacce e piumini, pennelli, tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma ed altre spazzole,
spazzolini da denti eccetera
- fabbricazione di spazzole per scarpe e vestiti

36.63

Altre industrie manifatturiere nca

36.63.1

Fabbricazione di carrozzine e passeggini per l’infanzia
- fabbricazione di carrozzine per bambini

36.63.2

Fabbricazione di linoleum, rivestimenti rigidi per pavimenti, elementi sagomati per la
coibentazione termoacustica in ambiente industriale
- fabbricazione di linoleum e di rivestimenti rigidi per pavimenti non di materie plastiche
- fabbricazione e applicazione di elementi sagomati in materiale vario per l’isolamento e la coibentazione
termoacustica in ambiente industriale

36.63.3

Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
- fabbricazione di ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini, bottoni, bottoni a
pressione e simili, bottoni per polsini, chiusure-lampo
- fabbricazione di parrucche, barbe e sopracciglia finte

36.63.4

Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature meccaniche per luna-park
- fabbricazione di giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni per parchi di divertimento, inclusa riparazione e
manutenzione

36.63.5

Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli nca
- fabbricazione di penne e matite di tutti i tipi, meccaniche o meno
- fabbricazione di mine per matite
- fabbricazione di datari, sigilli o numeratori, apparecchi a mano per la stampa o l’impressione di etichette, stamperie a
mano, nastri inchiostratori per macchine per scrivere e cuscinetti per timbri, timbri, cartucce e toner per stampanti
pronti per l’uso
- fabbricazione di accendini e di fiammiferi
- fabbricazione di oggetti per uso personale: pipe, pettini (anche ornamentali), spruzzatori da toletta, bottiglie isolanti
ed altri recipienti isotermici per la casa o per uso personale
- fabbricazione di articoli vari: candele e simili, fiori, foglie e frutti artificiali, oggetti-sorpresa, setacci e crivelli a
mano, manichini, medaglie, coppe eccetera
- fabbricazione di oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed
oggetti sorpresa
- attività dei tassidermisti

-

37

Dalla classe 36.63 è esclusa:
fabbricazione di stoppini per accendini cfr. 17.54

RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO
Nella divisione sono incluse le attività di lavorazione di cascami, rottami e altri oggetti, usati
o meno, svolte al fine di trasformarli in materie prime secondarie. Mediante lavorazioni meccaniche o chimiche i cascami e rottami (selezionati o meno, ma comunque non riutilizzabili
per ulteriori impieghi diretti in altre lavorazioni industriali) vengono trasformati in modo da
permettere il riutilizzo in altri processi produttivi.
Dalla divisione sono escluse:
- fabbricazione di nuovi prodotti finiti (fabbricati o meno in proprio) a partire da materie prime secondarie cfr. 14-36
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- vendita all’ingrosso di cascami e rottami, inclusi raccolta, cernita, separazione, smontaggio di prodotti usati, quali autovetture, per ottenere parti riutilizzabili, (re)imballaggio, immagazzinaggio e consegna, ma senza un vero e proprio processo di trasformazione cfr. 50, 51, 52
- vendita all’ingrosso o al dettaglio di articoli di seconda mano cfr. 50, 51 e 52.50
- trattamento di rifiuti in vista del loro smaltimento e non allo scopo di un loro riuso in un processo di
fabbricazione industriale cfr. 90

37.1

RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI
METALLICI

37.10

Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici

37.10.1

Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
- lavorazione di cascami e rottami metallici e di oggetti in metallo, usati o meno, per trasformarli in materie prime
secondarie. Esempi di lavorazione di tipo meccanico o chimico sono: frantumazione meccanica mediante mulini a
martelli di cascami metallici, quali carcasse di autovetture usate eccetera, riduzione meccanica di grandi pezzi di
ferro, quali vagoni ferroviari, riduzione meccanica di grandi pezzi di ferro ottenuti da demolizione di navi eccetera,
altri metodi di trattamento meccanico quali la pressatura per diminuire il volume

37.10.2

Cantieri di demolizioni navali
Dalla classe 37.10 sono escluse:
fabbricazione di nuovi metalli finiti o di nuovi prodotti finiti in metallo (fabbricati o meno in proprio)
a partire da materie prime secondarie in metallo cfr. 27 o 28
- centri di smantellamento di automobili, demolizione di macchine, computer per ottenere parti
riutilizzabili eccetera, compreso il commercio di pezzi di ricambio di seconda mano cfr. 50, 51, 52
- eliminazione di oggetti usati, quali i frigoriferi, per smaltire i rifiuti tossici cfr. 90
-

37.2

RECUPERO

E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI
NON METALLICI

37.20

Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici

37.20.1

Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime
plastiche, resine sintetiche
- lavorazione di cascami e rottami non metallici e di oggetti non metallici, usati o meno, per trasformarli in materie
prime secondarie. Esempi di lavorazione sono: recupero di prodotti in gomma, quali pneumatici vecchi, per la
produzione di materie prime secondarie, cernita e pressatura di prodotti in plastica per la produzione di materie prime
secondarie per tubi, vasi da fiori, palette e simili, lavorazione (pulitura, fusione, macinazione) di cascami in plastica o
gomma per ottenere granulati

37.20.2

Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
- recupero di prodotti chimici da rifiuti chimici, frantumazione, pulitura e cernita di vetro, frantumazione, pulitura e
cernita di rifiuti di altro genere, quali calcinacci, per ottenere materie prime secondarie, frantumazione e macinazione
meccaniche di rifiuti provenienti dalla costruzione e dalla demolizione di edifici (compreso il legno), asfalto,
lavorazione di oli e grassi di cucina usati per ottenere materie prime secondarie da utilizzare negli alimenti per
animali domestici o in prodotti per l’alimentazione di animali da allevamento, lavorazione di altri scarti alimentari e
di sostanze alimentari residue per trasformarli in materie prime secondarie

-

-

Dalla classe 37.20 sono escluse:
fabbricazione di nuovi prodotti finiti (fabbricati o meno in proprio) ottenuti da materie prime
secondarie, quali la filatura di sfilacciati, produzione di pasta-carta ottenuta da avanzi di carta o la
rigenerazione di pneumatici da classificare nelle rispettive classi delle attività manifatturiere cfr. 1436
lavorazione di residui dell’industria alimentare per fabbricare prodotti alimentari cfr. 15
lavorazione di residui della macellazione per fabbricare prodotti per l’alimentazione di animali cfr.
15.7
lavorazione di combustibili nucleari e trattamento di residui nucleari radioattivi cfr. 23.30
fabbricazione di concimi composti cfr. 24.15

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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vendita all’ingrosso di cascami e rottami non metallici, inclusa raccolta, cernita, imballaggio,
distribuzione eccetera senza una vera e propria trasformazione industriale cfr. 51.57
vendita all’ingrosso o al dettaglio di articoli di seconda mano cfr. 50, 51 e 52.50
incenerimento, conferimento a discariche, interramento eccetera di rifiuti cfr. 90
trattamento e smaltimento di residui radioattivi di transizione provenienti da ospedali eccetera cfr. 90
trattamento e smaltimento di residui tossici e contaminati cfr. 90
smaltimento di residui dell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco cfr. 90
trattamento di rifiuti organici mediante compostaggio con vegetali a scopo di smaltimento e di
ottenerne un concime composto come materia seconda cfr. 90.02

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA, GAS E ACQUA
Questa sezione include l’attività di fornitura di energia elettrica, gas naturale, vapore ed acqua
attraverso la gestione di infrastrutture permanenti di rete con linee, condotte o tubature. La estensione della rete gestita non è determinante, Sono incluse la produzione e la distribuzione
di elettricità, gas, vapore, acqua e simili in complessi industriali e condomini.
La produzione, gestione delle infrastrutture a rete e distribuzione agli utenti finali possono essere eseguite da una o più unità economiche.

40

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA,
DI GAS, DI CALORE

40.1

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

40.11

Produzione di energia elettrica

40.11.0

Produzione di energia elettrica
- gestione di impianti di produzione di energia elettrica di qualsiasi origine: termica, nucleare, idraulica, da turbine a
gas, diesel e fonti rinnovabili

40.12
40.12.0

Trasporto di energia elettrica
Trasporto di energia elettrica
- gestione di sistemi di trasmissione di energia elettrica dalle centrali di produzione ai sistemi di distribuzione

40.13
40.13.0

Distribuzione e commercio di energia elettrica
Distribuzione e commercio di energia elettrica
- gestione dei sistemi di distribuzione (costituiti da linee elettriche, pali, contatori e cablaggi) che trasportano l’energia
elettrica ricevuta dalla centrale di produzione o dal sistema di trasmissione agli utenti finali
- vendita di energia elettrica agli utenti finali
- attività di intermediari o agenti di energia elettrica che organizzano la vendita di elettricità attraverso sistemi di
distribuzione gestiti da terzi

40.2

PRODUZIONE

DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE

CONDOTTE

40.21

Produzione di gas

156

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

40.21.0

Produzione di gas
- produzione di gas a fini d’approvvigionamento mediante carbonizzazione del carbone o utilizzando sottoprodotti
agricoli o cascami
- produzione di combustibili gassosi con tenore calorico specifico, mediante depurazione, miscelatura e altri processi,
da gas di vario tipo compreso il gas naturale

-

40.22

Dalla classe 40.21 sono escluse:
fabbricazione di prodotti di cokeria cfr. 23.10
riempimento di bombole con gas (gpl) cfr. 23.20
fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati cfr. 23.20
fabbricazione di gas industriali cfr. 24.11
vendita di combustibili gassosi sfusi o vendita in bombole (cfr. 51.12, 51.51, 52.48 e 52.6)

Distribuzione e commercio di combustibili gassosi mediante condotte

40.22.0

Distribuzione e commercio di combustibili gassosi mediante condotte
- trasporto, distribuzione e approvvigionamento di combustibili gassosi di qualsiasi tipo mediante un sistema di
condotte
- vendita di gas agli utenti mediante condotte
- attività di intermediari o agenti di gas che organizzano la vendita di gas attraverso sistemi di distribuzione gestiti da
terzi

-

Dalla classe 40.22 sono escluse:
vendita di combustibili gassosi sfusi o vendita in bombole (cfr. 51.12, 51.51, 52.48 e 52.6)
trasporto di gas mediante gasdotti (diversi dalle condotte di distribuzione) cfr. 60.30

40.3

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALORE

40.30

Produzione e distribuzione di calore

40.30.0

Produzione e distribuzione di calore (energia termica)
- produzione, captazione e distribuzione di vapore ed acqua calda per il riscaldamento, la forza motrice ed altre
utilizzazioni
- produzione e distribuzione di acqua refrigerata o ghiaccio per raffreddamento

41

RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D’ACQUA

41.0

RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D’ACQUA

41.00

Raccolta, depurazione e distribuzione d’acqua

41.00.1

Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile
- compresa anche dissalazione dell’acqua di mare per produrre principalmente acqua potabile

41.00.2

Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua non potabile
- compresa anche dissalazione dell’acqua di mare per produrre principalmente acqua non potabile

-

Dalla classe 41.00 sono escluse:
utilizzazione di sistemi di irrigazione a fini agricoli cfr. 01.41
trattamento delle acque luride unicamente per prevenire l’inquinamento cfr. 90

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

F

COSTRUZIONI

45

COSTRUZIONI
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L’unica divisione di questa sezione comprende i lavori generali di costruzione, i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile, i lavori di completamento di un fabbricato e i lavori di installazione in esso dei servizi. Nella divisione sono inclusi i nuovi lavori,
le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee.
I lavori generali di costruzione riguardano la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici,
negozi, edifici pubblici, edifici agricoli eccetera, nonché la costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, strade ferrate, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali,
condotte e linee elettriche, impianti sportivi eccetera Questi lavori possono essere eseguiti per
proprio conto o per conto terzi. Una parte dei lavori o, a volte, il loro complesso possono essere effettuati in subappalto.
I lavori speciali di costruzione comprendono la costruzioni di parti di edifici e i lavori di ingegneria civile o le attività di preparazione a tale scopo. Si tratta solitamente di attività specializzate in un aspetto comune a diversi tipi di strutture, che richiedono competenze o attrezzature specializzate. Ne fanno parte attività quali la palificazione, i lavori di fondazione, la perforazione di pozzi d’acqua, la realizzazione di armature, i betonaggi, la posa in opera di mattoni e pietre, il montaggio di ponteggi, la copertura di tetti eccetera Tra queste attività è compresa la costruzione di strutture in acciaio a condizione che le varie parti non siano prodotte
dalla stessa unità che le pone in opera.
Le attività di installazione comprendono tutti i lavori accessori necessari al funzionamento
della costruzione. Tali attività vengono generalmente realizzate in cantiere, anche se alcune
parti del lavoro possono essere eseguite in officina. Ne fanno parte l’installazione di impianti
idraulico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento dell’aria, di antenne, di sistemi di allarme, di altri apparati elettrici, di sistemi antincendio, di ascensori e scale mobili eccetera
Sono compresi i lavori di isolamento (idraulico, termico, sonoro), i lavori di lattoneria
l’installazione di impianti di refrigerazione commerciale, di sistemi di illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti eccetera Sono incluse anche le opere di riparazione
degli impianti citati.
I lavori di completamento comprendono le attività che contribuiscono al completamento o finitura di una costruzione quali posa in opera di vetri, intonacatura, tinteggiatura e imbiancatura, piastrellatura di muri e pavimenti, installazione di altri rivestimenti come parquet, moquette, carta da parati eccetera, levigatura di pavimenti, lavori di carpenteria per finitura, opere di
acustica, pulitura dell’esterno eccetera Sono incluse anche le opere di riparazione dei lavori
citati.
Nella divisione sono comprese le attività delle cooperative di costruzioni e lavorazioni edili
conto terzi mentre sono escluse le cooperative ed i consorzi finalizzati al reperimento di mezzi
finanziari, tecnici e fisici per realizzare progetti immobiliari, residenziali e non residenziali
destinati all’utilizzo proprio cfr. 70.11.0.
Dalla divisione sono escluse:
- installazione e manutenzione di prati e giardini e interventi curativi su alberi e piante cfr. 01.41
- fabbricazione di materiali da costruzione cfr. sezioni C e D
- attività di costruzione direttamente legate all’estrazione di petrolio e gas naturale cfr. 11.20. La costruzione di fabbricati, strade eccetera nel cantiere di estrazione rientra tuttavia in questa classe.
- costruzione o installazione di attrezzature industriali cfr. sezione D (ad esempio: installazione di
fornaci industriali, turbine eccetera)
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- montaggio di edifici e strutture prefabbricati completi con elementi prodotti in proprio che va
nell’apposita categoria delle attività manifatturiere a seconda del principale materiale utilizzato.
Rientra tuttavia in questa classe se il principale materiale utilizzato è il calcestruzzo
- installazione di elementi di carpenteria e falegnameria fabbricati in proprio che va nell’apposita categoria delle attività manifatturiere, a seconda del materiale utilizzato, ad esempio legno in 20.30
(fabbricazione di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia) costruzione di strutture metalliche con parti fabbricate in proprio cfr. 28.11
- attività degli studi di architettura e di ingegneria, classificate nella classe 74.20 (attività degli studi di
architettura, ingegneria ed altri studi tecnici)
- gestione di progetti di costruzione cfr. 74.20
- pulizia di vetri, all’interno e all’esterno, camini, arredamenti eccetera cfr. 74.70

45.1

PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE

45.11

Demolizione di edifici e sistemazione del terreno

45.11.0

Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
- demolizione di edifici e di altre strutture
- sgombero dei cantieri edili
- movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia,
abbattimento con l’esplosivo eccetera
- preparazione del sito per l’estrazione di minerali: movimentazione terra, rimozione dei materiali di sterro e altri
lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari
- drenaggio del cantiere edile
- drenaggio di terreni agricoli e forestali, impermeabilizzazione del terreno

45.12

Trivellazioni e perforazioni

45.12.0

Trivellazioni e perforazioni
- trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi, ad esempio di
natura geofisica e geologica

-

Dalla classe 45.12 sono escluse:
trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas cfr. 11.20
perforazione di pozzi d’acqua cfr. 45.25
scavo di pozzi, lavori di perforazione e trivellazione per pali per fondazioni cfr. 45.25
prospezioni geofisiche, geologiche e sismologiche cfr. 74.20

45.2

EDILIZIA E GENIO CIVILE

45.21

Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile

45.21.1

Lavori generali di costruzione di edifici
- lavori di costruzione edili di qualsiasi tipo
- montaggio e installazione in loco di opere prefabbricate
- lavori di rifacimento totale o parziale di edifici

45.21.2

Lavori di ingegneria civile
- costruzione di opere di ingegneria civile: ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate, viadotti, gallerie e
sottopassaggi, condotte e linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze, condotte, linee di comunicazione
ed elettriche urbane; relativi lavori urbani ausiliari

Dalla classe 45.21 sono escluse:
attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas cfr. 11.20
montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio
cfr. divisioni 20, 26 e 28
- lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed
altre installazioni sportive cfr. 45.23
- installazione dei servizi in un fabbricato cfr. 45.3
- lavori di completamento degli edifici cfr. 45.4
-

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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attività in materia di architettura e di ingegneria cfr. 74.20
gestione di progetti di costruzione cfr. 74.20

Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici

45.22.0

Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
- costruzione di tetti
- copertura di tetti
- lavori di impermeabilizzazione, incluso il trattamento idrorepellente dei muri

45.23

Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi

45.23.0

Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
-

costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni
costruzione di strade ferrate
costruzione di piste di campi di aviazione
lavori di costruzione e manutenzione (esclusi fabbricati) di stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf e di
altre installazioni sportive
- segnaletica orizzontale per superfici stradali e delineazione di zone di parcheggio
- lavori di finitura di superfici di autostrade, sopraelevate, ponti e gallerie, strade e marciapiedi
- installazione di barriere di sicurezza, cartelli segnaletici stradali non luminosi e simili

-

45.24

Dalla classe 45.23 è esclusa:
lavori preliminari di movimento terra cfr. 45.11

Costruzione di opere idrauliche

45.24.0

Costruzione di opere idrauliche
- costruzione di: idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse eccetera, dighe e
sbarramenti, lavori sotterranei
- lavori di dragaggio

45.25

Altri lavori speciali di costruzione

45.25.0

Altri lavori speciali di costruzione
- lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di
costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari: lavori di fondazione, inclusa la palificazione,
perforazione e costruzione di pozzi d’acqua, scavo di pozzi, posa in opera di elementi d’acciaio non fabbricati in
proprio, piegatura dell’acciaio, posa in opera di mattoni e pietre, montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme
di lavoro, incluso il loro noleggio, costruzione di camini e forni industriali, deumidificazione di edifici, lavori di
sollevamento
- lavori di accesso specializzato che richiedono abilità di scalatore e l’impiego di attrezzature adeguate, ossia lavori in
altezza su strutture elevate
- rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l’edilizia

-

Dalla classe 45.25 è esclusa:
noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio cfr. 71.32

45.3

INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN UN FABBRICATO

45.31

Installazione di impianti elettrici

45.31.0

Installazione di impianti elettrici e tecnici
- installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: cavi e raccordi elettrici, cavi di telecomunicazione, sistemi
di riscaldamento elettrico, inclusi i collettori per energia elettrica solare, antenne d’uso privato, impianti di
segnalazione d’incendio, sistemi di allarme antifurto, ascensori e scale mobili, linee di discesa di parafulmini eccetera

-

45.32

Dalla classe 45.31 è esclusa:
installazione di sistemi di telecomunicazioni,cfr. 32.20

Lavori di isolamento
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45.32.0

Lavori di isolamento
- installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l’isolamento termico, acustico o
antivibrazioni

-

45.33

Dalla classe 45.32 è esclusa:
lavori di impermeabilizzazione cfr. 45.22

Installazione di impianti idraulico-sanitari

45.33.0

Installazione di impianti idraulico-sanitari
- installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: impianti idraulico-sanitari, raccordi per il gas, impianti e
condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell’aria, collettori di energia solare non
elettrici, sistemi di spegnimento antincendio (sprinkler)

-

45.34

Dalla classe 45.33 è esclusa:
installazione di impianti di riscaldamento elettrico cfr. 45.31

Altri lavori di installazione

45.34.0

Altri lavori di installazione
- installazione di sistemi di illuminazione e segnaletica luminosa per strade, ferrovie, aeroporti e porti, cimiteri
eccetera
- installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificate altrove
- installazione di impianti pubblicitari

45.4

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI

45.41

Intonacatura

45.41.0

Intonacatura
- lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera
dei relativi materiali di stuccatura

45.42

Posa in opera di infissi

45.42.0

Posa in opera di infissi
- installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura,
scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale
- completamenti di interni come soffitti, pareti mobili eccetera
- piccole riparazioni a domicilio connesse alle installazioni di infissi

-

45.43

Dalla classe 45.42 è esclusa:
posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno cfr. 45.43

Rivestimento di pavimenti e di muri

45.43.0

Rivestimento di pavimenti e di muri
- posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica,
calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e
rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti, rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia,
per pavimenti o muri, carta da parati
- applicazione di stucchi ornamentali
- trattamento di pavimenti: levigatura, lucidatura, rasatura eccetera

-

45.44
45.44.0

Dalla classe 45.43 è esclusa:
consulenza e design per decorazione di interni cfr. 74.87

Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
- tinteggiatura interna ed esterna di edifici
- verniciatura di strutture di genio civile
- verniciatura di infissi già installati

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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- posa in opera di vetrate, pellicole per vetri, specchi eccetera

Dalla classe 45.44 sono escluse:
verniciatura di infissi da installare, a seconda del materiale, vanno con la fabbricazione cfr. 20.30,
25.23, e 28.12
- posa in opera di finestre cfr. 45.42
-

45.45

Altri lavori di completamento degli edifici

45.45.0

Altri lavori di completamento degli edifici
-

installazione di piscine prefabbricate
pulizia a vapore, sabbiatura eccetera delle pareti esterne degli edifici
altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
attività non specializzate di lavori edili
piccoli lavori edili cimiteriali
installazione di caminetti
costruzione di sottofondi per pavimenti

-

Dalla classe 45.45 sono escluse:
lavori di rifacimento totale o parziale di edifici cfr. 45.21
pulizie all’interno di immobili ed altre strutture cfr. 74.70

45.5

NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA COSTRUZIONE O LA DEMOLIZIONE, CON MANOVRATORE

45.50

Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con
manovratore

45.50.0

Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore
- noleggio di gru e macchine movimento terra, con operatore
- noleggio di macchine per il pompaggio di calcestruzzo, con operatore

-

G

Dalla classe 45.50 sono escluse:
autotrasporto con betoniera cfr. 60.24
noleggio di macchine e attrezzature per costruzione o la demolizione senza manovratore cfr. 71.32

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA
In questa sezione vengono classificate le attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio (vendita
senza trasformazione) di ogni genere di beni, nonché la fornitura di servizi correlati alla vendita di merci. La vendita all’ingrosso e quelle al dettaglio costituiscono fasi finale della catena
di distribuzione dei beni. Sono incluse in questa sezione anche la riparazione di autoveicoli e
quella di beni personali e per la casa.
La vendita senza trasformazione comprende le operazioni di movimentazione delle merci abitualmente associate al commercio, ad esempio: la suddivisione, il riordinamento e il raggruppamento di merci, la miscelatura di beni (ad esempio vino o sabbia), l’imbottigliamento (preceduto o meno dalla pulitura delle bottiglie), l’imballaggio, la suddivisione di grosse partite di
merci e il reimballaggio per la distribuzione in partite più piccole, l’immagazzinaggio (con o
senza congelamento o refrigerazione), la pulitura e l’essiccazione di prodotti agricoli, il taglio
di pannelli di fibre o di lamine metalliche per proprio conto.
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La vendita all’ingrosso (senza trasformazione) riguarda, beni nuovi ed usati ceduti a dettaglianti, ad utilizzatori industriali, commerciali, istituzionali o professionali, ad altri grossisti,
oppure ad operatori che comperano e vendono merci a tali persone o società. Essa viene effettuata da grossisti titolari delle merci commercializzate, da distributori industriali, esportatori,
importatori, cooperative d’acquisto, concessionari di vendita. Rientrano in questa sezione anche gli intermediari commerciali, gli agenti, le associazioni tra acquirenti e le associazioni cooperative che si occupano della vendita di prodotti delle aziende agricole.
La vendita al dettaglio (senza trasformazione) riguarda beni nuovi e usati ceduti al consumatore finale per uso e consumo personale o domestico. Essa viene effettuata in negozi, grandi
magazzini, banchi, da società di vendita per corrispondenza, da venditori ambulanti, da cooperative di consumo, da case d’asta eccetera In genere i dettaglianti sono titolari dei beni che
vendono, ma alcuni di essi operano da agenti per un mandante o vendono in conto deposito o
a commissione.

50

COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; VENDITA AL DETTAGLIO DI
CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
Nella divisione sono incluse tutte le attività (esclusi fabbricazione e noleggio) che riguardano
i motocicli e gli autoveicoli, inclusi gli autocarri: commercio all’ingrosso e al dettaglio di veicoli nuovi e di seconda mano, loro manutenzione e riparazione, commercio all’ingrosso e al
dettaglio, intermediazione di parti e accessori, attività dei concessionari nella vendita
all’ingrosso o al dettaglio di veicoli, lavaggio, lucidatura, traino di veicoli, soccorso stradale
eccetera, vendita al dettaglio di carburante per autotrazione e di prodotti lubrificanti o per il
raffreddamento dei motori, intermediari del commercio di autoveicoli e di motocicli.
Dalla divisione sono escluse:
- noleggio di autoveicoli cfr. 71.10
- noleggio di motocicli cfr. 71.21

50.1

COMMERCIO DI AUTOVEICOLI

50.10

Commercio di autoveicoli

50.10.0

Commercio di autoveicoli
-

-

commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture, nuove e di seconda mano:
commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli fuoristrada (jeep eccetera)
commercio all’ingrosso e al dettaglio praticato dai concessionari di autoveicoli
vendita all’asta di autovetture, comprese le aste via Internet
commercio all’ingrosso e al dettaglio di autobus, autocarri, rimorchi e semirimorchi, nuovi e di seconda mano
commercio di veicoli per usi speciali (ambulanze, minibus eccetera)
commercio all’ingrosso e al dettaglio di camper, caravan (roulotte), rimorchi da campeggio eccetera, nuovi e di
seconda mano

Dalla classe 50.10 è esclusa:
commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli cfr. 50.30

50.2

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI

50.20

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

50.20.1

Riparazioni meccaniche di autoveicoli
- manutenzione e riparazione di autoveicoli: riparazioni meccaniche, lavori ordinari di manutenzione, riparazione di
veicoli speciali
- riparazione di radiatori
- riparazione di marmitte

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- riparazione delle carrozzerie, installazione di parti e accessori di autoveicoli da parte di imprese non costruttrici,
riparazione di parti di autoveicoli, spruzzatura e verniciatura, riparazione di parabrezza e finestrini, trattamento
antiruggine, riparazione dei sedili, riparazione di veicoli speciali

50.20.3

Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
-

50.20.4

officine di elettrauto
riparazioni elettriche, installazione di autoradio e antifurto
riparazione, installazione di impianti di telefonia mobile su autoveicoli
officine di riparazione, installazione di impianti gpl e metano
riparazione di sistemi di iniezione elettronica
riparazione di carburatori, pompe diesel

Riparazione e sostituzione di pneumatici
- riparazione, installazione o sostituzione di pneumatici e camere d’aria
- equilibratura e convergenza ruote

50.20.5

Altre attività di manutenzione e di soccorso stradale
-

lavaggio auto, lucidatura eccetera
montaggio di ganci per il traino eccetera
traino
attività di soccorso stradale

-

Dalla classe 50.20 sono escluse:
rigenerazione e ricostruzione di pneumatici cfr. 25.12
rettifica di motori non connessa alla riparazione meccanica di autoveicoli cfr. 28.52
revisione di autoveicoli a norma di legge cfr. 74.30

50.3

COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI

50.30

Commercio di parti e accessori di autoveicoli

50.30.0

Commercio di parti e accessori di autoveicoli
- comprende anche il commercio di pneumatici e copertoni di autoveicoli

50.4

COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI, ACCESSORI E
PEZZI DI RICAMBIO

50.40

Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio

50.40.1

Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
- attività dei concessionari
- commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli, inclusi i ciclomotori

50.40.2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori
- commercio all’ingrosso e al dettaglio, incluso commercio per posta, di parti e accessori di motocicli

50.40.3

Riparazioni di motocicli e ciclomotori
- manutenzione e riparazione di motocicli

Dalla classe 50.40 sono escluse:
commercio, manutenzione e riparazione di biciclette e delle relative parti e accessori cfr. 51.18,
51.47, 52.48 e 52.74
- revisione di autoveicoli a norma di legge cfr. 74.30
-

50.5

VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

50.50

Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
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50.50.0

Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
- vendita al dettaglio di carburanti, compreso il gpl, per autoveicoli, motocicli, imbarcazioni, aerei
- vendita al dettaglio di prodotti lubrificanti, antigelo, additivi eccetera per autoveicoli
- sono compresi i punti vendita con stazione di servizio annessa

-

51

Dalla classe 50.50 è esclusa:
commercio all’ingrosso di combustibili cfr. 51.51

COMMERCIO ALL’INGROSSO E INTERMEDIARI DEL
COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI
Nella divisione sono incluse le attività di:
- vendita (senza trasformazione) di beni nuovi ed usati a dettaglianti, ad utilizzatori industriali,
commerciali, istituzionali o professionali, ad altri grossisti, oppure ad operatori che comperano o vendono merci a tali persone o società
- commercio all’ingrosso, distribuzione industriale, esportazione, importazione, di cooperative
d’acquisto, di intermediari commerciali, rivenditori, distributori, commissionari, gruppi di acquisto e di associazioni cooperative che si occupano della vendita dei prodotti delle aziende
agricole
- movimentazione di merci per il commercio all’ingrosso, come ad esempio: il raggruppamento, la suddivisione, il riordinamento di grosse partite di merci, il reimballaggio e
l’imbottigliamento, la redistribuzione in partite più piccole (ad esempio prodotti farmaceutici); l’immagazzinaggio, la refrigerazione, la consegna e installazione della merce per proprio
conto
- imballaggio e confezionamento di beni solidi e imbottigliamento di beni liquidi o gassosi,
compresi la miscelatura e il filtraggio per proprio conto.
Dalla divisione sono escluse:
- commercio all’ingrosso di autoveicoli, caravan e motocicli cfr. 50.10 e 50.40
- commercio all’ingrosso di parti e accessori per autoveicoli cfr. 50.30 e 50.40
- noleggio e leasing di beni cfr. 71
- attività dei concessionari di autoveicoli e motocicli cfr. 50.10 e 50.40
- imballaggio di beni solidi e imbottigliamento di beni liquidi o gassosi, compresi la miscelatura e il filtraggio per conto terzi cfr. 74.82

N.B.: In conformità alla classificazione Nace Rev. 1.1, la numerazione dei gruppi (codice a 3
cifre) presenta un’interruzione dopo il gruppo 51.5 passando direttamente al 51.8.

51.1

INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
Nel gruppo sono incluse:
- attività di operatori di borsa merci, commercianti all’ingrosso che effettuano operazioni
commerciali a nome e per conto di terzi;
- attività dei rappresentanti del commercio e intermediari che effettuano transazioni commerciali a nome di un mandante, anche via internet;
- attività di commercio all’ingrosso in case d’asta.
Dal gruppo sono escluse:
- commercio all’ingrosso per proprio conto cfr. 51.2-51.7
- commercio al dettaglio per mezzo di agenti di vendita cfr. 52
- attività degli agenti di assicurazione cfr. 67.20
- attività degli agenti immobiliari cfr. 70.3

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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51.11

Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

51.11.0

Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di
semilavorati

51.12

Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
per l’industria

51.12.0

Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l’industria
- inclusa anche l’attività degli agenti di commercio di fertilizzanti

51.13

Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

51.13.0

Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

51.14

Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili

51.14.0

Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine
agricole, macchine per ufficio
-

intermediari del commercio di macchine agricole
intermediari del commercio di macchine per ufficio
intermediari del commercio di macchine e impianti industriali
intermediari del commercio di mezzi di trasporto per vie d’acqua (comprese le imbarcazioni da diporto) e aerei

51.15

Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

51.15.0

Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

51.16

Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio

51.16.0

Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce

51.17

Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

51.17.1

Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli

51.17.2

Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

51.18

Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari nca

51.18.1

Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri

51.18.2

Intermediari del commercio di prodotti di elettronica

51.18.3

Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici

51.18.4

Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
- intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette, piccoli natanti per lo sport (surf, canotti eccetera) e di
altri prodotti nca

51.19

Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

51.19.0

Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

51.2

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI

51.21

Commercio all’ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)
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51.21.1

Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi

51.21.2

Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate
da semina
-

51.22

commercio all’ingrosso di sementi, semi oleosi
commercio all’ingrosso di patate da semina
commercio all’ingrosso di alimenti per il bestiame (mangimi)
commercio all’ingrosso di materiali, residui e prodotti derivati utilizzati per l’alimentazione degli animali
commercio all’ingrosso di materie prime agricole nca (ad esempio materie prime vegetali o animali utilizzate
nell’industria tessile)

Commercio all’ingrosso di fiori e piante

51.22.0

Commercio all’ingrosso di fiori e piante
- commercio all’ingrosso di fiori, piante, bulbi

-

51.23
51.23.0

Dalla classe 51.22 è esclusa:
commercio all’ingrosso di fibre tessili cfr. 51.56

Commercio all’ingrosso di animali vivi
Commercio all’ingrosso di animali vivi
- comprende anche il commercio all’ingrosso di animali da compagnia

51.24

Commercio all’ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio

51.24.1

Commercio all’ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)

51.24.2

Commercio all’ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria

51.25

Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo

51.25.0

Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo

51.3

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO

51.31
51.31.0

Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi
Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi
- commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi, incluse le patate

51.32
51.32.1

Commercio all’ingrosso di carne e di prodotti di salumeria
Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
- commercio all’ingrosso di carne, anche di volatili, di selvaggina

51.32.2

Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria
- commercio all’ingrosso di carne lavorata e di prodotti a base di carne

51.33

Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

51.33.1

Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova

51.33.2

Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari

51.34

Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche ed altre bevande

51.34.1

Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche
- incluso anche il commercio di vino acquistato sfuso e imbottigliato senza trasformazione

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

51.34.2

Commercio all’ingrosso di altre bevande

51.35

Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco

51.35.0

Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco

51.36

Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi

51.36.0
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Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno
- incluso anche il commercio all’ingrosso di prodotti di panetteria

51.37

Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

51.37.0

Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
- incluso anche il commercio all’ingrosso di surrogati, camomilla e altri prodotti per la preparazione di infusi

Dalla classe 51.37 è esclusa
- la torrefazione del caffè cfr. 15.86

51.38

Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e
molluschi

51.38.1

Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

51.38.3

Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari
-

include anche:
commercio all’ingrosso di prodotti dietetici e di prodotti alimentari omogeneizzati
commercio all’ingrosso di prodotti a base di patate
commercio all’ingrosso di alimenti per animali domestici
commercio all’ingrosso di sale

51.39

Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

51.39.1

Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati

51.39.2

Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

51.4

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI BENI DI CONSUMO FINALE

51.41

Commercio all’ingrosso di prodotti tessili

51.41.1

Commercio all’ingrosso di tessuti

51.41.2

Commercio all’ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
- incluso anche il commercio all’ingrosso di aghi, filati cucirini eccetera

51.41.3

Commercio all’ingrosso di altri articoli tessili
- commercio all’ingrosso di articoli tessili per la casa: lenzuola, coperte, asciugamani, tende, materassi eccetera
- commercio all’ingrosso di spaghi, cordami, sacchi e tele di juta

-

51.42
51.42.1

Dalla classe 51.41 è esclusa:
commercio all’ingrosso di fibre tessili cfr. 51.56

Commercio all’ingrosso di abbigliamento e di calzature
Commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori
- commercio all’ingrosso di capi di abbigliamento, incluso quello sportivo
- commercio all’ingrosso di accessori per abbigliamento, come ad esempio: guanti, cravatte e bretelle
- commercio all’ingrosso di ombrelli
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51.42.2

Commercio all’ingrosso di pellicce
- commercio all’ingrosso di articoli in pelliccia

51.42.3

Commercio all’ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili

51.42.4

Commercio all’ingrosso di calzature e accessori
-

Dalla classe 51.42 sono escluse:
commercio all’ingrosso di oggetti di gioielleria e articoli in cuoio cfr. 51.47
commercio all’ingrosso di calzature per attività sportive cfr. 51.47

51.43

Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori

51.43.1

Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra
elettronica di consumo

51.43.2

Commercio all’ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e
altri supporti)
- commercio all’ingrosso di dischi, nastri, Cd, Dvd e video

51.43.3
51.43.4

Commercio all’ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi
Commercio all’ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico
- commercio all’ingrosso di apparecchi per l’illuminazione
- commercio all’ingrosso di filo elettrico, interruttori e altro materiale per impianti di uso domestico

51.44

Commercio all’ingrosso di articoli di porcellana e di vetro, carte da parati e
prodotti per la pulizia

51.44.1

Commercio all’ingrosso di vetrerie e cristallerie

51.44.2

Commercio all’ingrosso di ceramiche e porcellane

51.44.3

Commercio all’ingrosso di carte da parati

51.44.4

Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia

51.44.5

Commercio all’ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame

51.45

Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici

51.45.0

Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici

51.46

Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici (compresi strumenti e apparecchi sanitari)

51.46.1

Commercio all’ingrosso di medicinali

51.46.2

Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
- incluso anche il commercio all’ingrosso di strumenti e apparecchi per uso medico e ospedaliero

51.47
51.47.1

Commercio all’ingrosso di altri prodotti per uso domestico
Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
- commercio all’ingrosso di mobili, esclusi quelli per ufficio

51.47.2

Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
- commercio all’ingrosso di prodotti cartotecnici e di cancelleria

51.47.3
51.47.4

Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali
Commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici
- incluso anche il commercio all’ingrosso di pellicole fotografiche, strumenti scientifici e di misura per uso scientifico
e per analisi

51.47.5

Commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria
- incluso anche il commercio all’ingrosso di pietre preziose lavorate

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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Commercio all’ingrosso di giochi e giocattoli
- commercio all’ingrosso di giochi e giocattoli, videogame, articoli per puericultura

51.47.7

Commercio all’ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)
- commercio all’ingrosso di articoli sportivi, biciclette e relative parti e accessori, articoli da campeggio, imbarcazioni
da diporto
- commercio all’ingrosso di articoli per la caccia e la pesca sportiva, armi e munizioni per uso personale

51.47.8

Commercio all’ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio
- commercio all’ingrosso di selleria e finimenti in cuoio
- commercio all’ingrosso di borse, valigie e altri articoli da viaggio

51.47.9

Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
- commercio all’ingrosso di moquette ed altri rivestimenti per pavimenti, tappeti e stuoie, apparecchi domestici non
elettrici, strumenti musicali, articoli in legno, vimini e sughero, articoli di artigianato, articoli per fumatori, fiori finti,
articoli monouso per la casa, articoli da bagno, articoli per animali domestici eccetera
- commercio all’ingrosso di bare e articoli funerari

-

Dalla classe 51.47 sono escluse:
commercio all’ingrosso di mobili per ufficio cfr. 51.85
commercio all’ingrosso di strumenti di misura non per usi scientifici cfr. 51.87
commercio all’ingrosso di attrezzature per la pesca commerciale cfr. 51.87
commercio all’ingrosso di armi, sistemi d’arma e munizioni per uso militare cfr. 51.90

51.5

COMMERCIO

ALL’INGROSSO DI PRODOTTI INTERMEDI NON AGRICOLI, DI
ROTTAMI E CASCAMI

51.51

Commercio all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati

51.51.1

Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione
- commercio all’ingrosso di carburante per autotrazione, grassi, lubrificanti, oli eccetera

51.51.2

Commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento
- commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento: solidi, liquidi e gassosi

51.52

Commercio all’ingrosso di metalli e di minerali metalliferi

51.52.1

Commercio all’ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati
- commercio all’ingrosso di metalli ferrosi in forme primarie
- commercio all’ingrosso di prodotti semilavorati in metalli ferrosi
- commercio all’ingrosso di minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi

51.52.2

Commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
- commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi in forme primarie
- commercio all’ingrosso di oro (non monetario) e altri metalli preziosi
- commercio all’ingrosso di prodotti semilavorati in metalli non ferrosi

-

51.53
51.53.1

Dalla classe 51.52 sono escluse:
commercio all’ingrosso di rottami e cascami cfr. 51.57

Commercio all’ingrosso di legname e di materiali da costruzione, vetro piano,
vernici e colori
Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
- commercio all’ingrosso di legname grezzo
- commercio all’ingrosso di prodotti della prima trasformazione del legno

51.53.2

Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari)
- commercio all’ingrosso di materiali da costruzione: sabbia, ghiaia, piastrelle, malte, laterizi, articoli per arredo
urbano
- commercio all’ingrosso di materiali igienico-sanitari: vasche da bagno, lavandini, bidet, water closet e altri articoli
igienico-sanitari, commercio all’ingrosso di porte e finestre
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51.53.3

Commercio all’ingrosso di vetro piano

51.53.4

Commercio all’ingrosso di vernici e colori
-

51.54

Dalla classe 51.53 è esclusa:
commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento cfr. 51.54

Commercio all’ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti
idraulici e di riscaldamento

51.54.1

Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
- commercio all’ingrosso di attrezzi quali martelli, seghe, cacciavite ed altri utensili a mano, casseforti, maniglieria,
viteria, bulloneria e altra minuteria metallica

51.54.2

Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento
- commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per installazione di impianti idraulici e di riscaldamento: tubi, tubi
di gomma, rubinetteria, raccordi, raccordi a T eccetera

51.55

Commercio all’ingrosso di prodotti chimici

51.55.0

Commercio all’ingrosso di prodotti chimici
- commercio all’ingrosso di prodotti chimici industriali: anilina, inchiostri da stampa, oli essenziali, gas industriali,
colle chimiche, materiali coloranti, resine sintetiche, metanolo, paraffina, estratti e sostanze aromatizzanti, carbonato
di sodio, sale industriale, acidi e zolfi, derivati dell’amido eccetera
- commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di prodotti chimici per l’agricoltura, compreso l’humus
- commercio all’ingrosso di materie plastiche in forme primarie
- commercio all’ingrosso di gomma greggia
- commercio all’ingrosso di articoli pirotecnici
- commercio all’ingrosso di esplosivi

51.56

Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi

51.56.1

Commercio all’ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate

51.56.2

Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi
- commercio all’ingrosso di carta alla rinfusa e di altri prodotti intermedi
- commercio all’ingrosso di pietre preziose grezze

51.57

Commercio all’ingrosso di rottami e cascami

51.57.1

Commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
- commercio all’ingrosso (acquisto e vendita) di rottami e cascami metallici e di materiali di recupero, compresi
raccolta, trasporto, cernita, selezione, separazione, smontaggio di prodotti usati, di uso domestico e non, quali
autovetture, per ottenere parti riutilizzabili, (re)imballaggio, immagazzinaggio e consegna, previa effettuazione di
altre operazioni di trattamento e recupero abitualmente associate, quali il taglio e la cesoiatura, ma senza un vero
processo di trasformazione
- commercio all’ingrosso di carcasse di automobili, vendita di pezzi di carcasse di automobili

51.57.2

Commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera)
- commercio all’ingrosso di carta straccia, stracci, rifiuti di vetro e di plastica

-

-

51.8

Dalla classe 51.57 sono escluse:
trasformazione di cascami e rottami e altri oggetti per produrre materie prime secondarie. Deve
intervenire un vero processo di trasformazione. Le materie prime che ne risultano si prestano ad un
utilizzo diretto in un processo di lavorazione industriale e non costituiscono un nuovo prodotto finito
cfr.37.10, 37.20
frantumazione di automobili per mezzo di un processo meccanico cfr. 37.10
commercio al dettaglio di articoli di seconda mano cfr. 52.50
trattamento di cascami in vista della loro eliminazione e non allo scopo di un ulteriore uso in un
processo di fabbricazione industriale cfr. 90
raccolta e trattamento di rifiuti domestici e industriali cfr. 90

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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51.81

Commercio all’ingrosso di macchine utensili

51.81.0

Commercio all’ingrosso di macchine utensili

51.82

Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l’edilizia e il genio
civile

51.82.0

Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l’edilizia e il genio civile
- incluso anche il commercio all’ingrosso di ponteggi e attrezzature simili

-

51.83

Dalla classe 51.82 è esclusa
commercio all’ingrosso di utensileria a mano cfr. 51.54

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

51.83.0

Commercio all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
- incluso anche il commercio all’ingrosso di macchine per concerie e calzaturifici e di macchine per lavanderie

51.84

Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche
e di software

51.84.0

Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
- commercio all’ingrosso di elaboratori, unità periferiche e software

51.85

Commercio all’ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio

51.85.0

Commercio all’ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio
- commercio all’ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio, ad esempio macchine per scrivere, da calcolo
- commercio all’ingrosso di mobili per ufficio eccetera

51.86

Commercio all’ingrosso di altri componenti e apparecchiature elettroniche

51.86.0

Commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti
elettronici

51.87

Commercio all’ingrosso di altre macchine per l’industria, il commercio e la navigazione

51.87.0

Commercio all’ingrosso di altre macchine per l’industria, il commercio e la navigazione
-

commercio all’ingrosso di attrezzature di trasporto, esclusi gli autoveicoli, i motocicli e le biciclette
commercio all’ingrosso di robot per le catene di produzione
commercio all’ingrosso di filo elettrico, interruttori ed altro materiale per impianti di uso industriale
commercio all’ingrosso di altro materiale elettrico, ad esempio: motori elettrici, trasformatori eccetera
commercio all’ingrosso di altre macchine nca per l’industria, commercio, la navigazione e altri servizi
commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per l’artigianato e il commercio (di uso non
scientifico), di bilance per il commercio, macchine per bar e gelaterie
- commercio all’ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
- commercio all’ingrosso di attrezzature per la pesca commerciale
- commercio all’ingrosso di macchine grafiche

-

51.88

Dalla classe 51.87 sono escluse:
commercio all’ingrosso di autoveicoli, rimorchi e caravan cfr. 50.10
commercio all’ingrosso di parti di autoveicoli cfr. 50.30
commercio all’ingrosso di motocicli cfr. 50.40
commercio all’ingrosso di biciclette cfr. 51.47
commercio all’ingrosso di articoli per la caccia e la pesca sportiva cfr. 51.47
commercio all’ingrosso di armi e munizioni per uso personale cfr. 51.47

Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
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Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
- commercio all’ingrosso di tosaerba di qualsiasi tipo, macchine agricole, trattori agricoli, attrezzi agricoli

51.9

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI PRODOTTI

51.90

Commercio all’ingrosso di altri prodotti

51.90.0

Commercio all’ingrosso di altri prodotti
- commercio all’ingrosso despecializzato di merci varie, forniture di bordo, forniture per case di pena, convivenze
eccetera
- commercio all’ingrosso di giochi meccanici per luna-park
- commercio all’ingrosso di armi, sistemi d’arma e munizioni per uso militare
- cash and carry
- commercio all’ingrosso specializzato non classificato in una delle categorie precedenti

52

COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI); RIPARAZIONE DI BENI
PERSONALI E PER LA CASA
Questa divisione concerne la vendita (senza trasformazione) di beni nuovi e usati al consumatore finale pubblico per uso e consumo personale o domestico. Essa viene effettuata in negozi,
grandi magazzini, banchi, società di vendita per corrispondenza, da venditori ambulanti, da
cooperative di consumo eccetera.
Il commercio al dettaglio è classificato in primo luogo in base al tipo di punto di vendita
(commercio al dettaglio in negozi: gruppi da 52.1 a 52.5; commercio al dettaglio al di fuori
dei negozi: gruppo 52.6). Il commercio al dettaglio nei negozi è ulteriormente suddiviso in
commercio al dettaglio di articoli nuovi (gruppi da 52.1 a 52.4) e commercio al dettaglio di articoli di seconda mano (gruppo 52.5). Per il commercio al dettaglio di articoli nuovi nei negozi esiste un’ulteriore distinzione fra esercizi specializzati (gruppi da 52.2 a 52.4) ed esercizi
non specializzati (gruppo 52.1) ed i suddetti gruppi sono ulteriormente divisi in base al tipo di
prodotti venduti. Il commercio al dettaglio che non si svolge in negozi è classificato in base
alle forme di commercializzazione (ad esempio: per corrispondenza, al mercato, porta a porta,
attraverso distributori automatici eccetera). Nella divisione sono comprese anche le seguenti
attività:
- riparazione e installazione di beni personali o per la casa effettuate o meno in combinazione
con la vendita al dettaglio;
- vendita al dettaglio effettuata dai commissionari;
- attività di case d’asta per la vendita al dettaglio.
Dalla divisione sono escluse le attività di:
- vendita di autoveicoli e motocicli (incluse parti e accessori), vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione cfr. 50
- commercio di cereali, sementi, minerali, petrolio greggio, prodotti chimici industriali, prodotti siderurgici e macchine e impianti industriali cfr. 51
- vendita di prodotti alimentari e di bevande da consumare sul posto e la vendita di cibi da asporto
(take-away) cfr. 55.30, 55.40 e 55.51
- noleggio di beni per uso personale e domestico cfr. 71.40

52.1

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

52.11
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Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti
alimentari e bevande
Vendita al dettaglio di una grande varietà di prodotti fra i quali, tuttavia, predominano i prodotti alimentari e le bevande: attività dei supermercati che vendono, a parte i prodotti alimentari o le bevande, che predominano, varie altre linee di prodotti, ad esempio: articoli di abbigliamento, mobili, piccoli elettrodomestici, ferramenta, cosmetici eccetera.

52.11.1

Ipermercati
- esercizi di vendita al dettaglio di grande superficie (normalmente superiore a 2.500 mq), articolati in reparti
(alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali avente, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di
grande magazzino

52.11.2

Supermercati
- esercizi di vendita al dettaglio operanti nel settore alimentare, organizzati prevalentemente a libero servizio e con
pagamento all’uscita, che dispongono di una superficie di vendita normalmente superiore a 250 mq e di un vasto
assortimento di prodotti alimentari in prevalenza preconfezionati nonché articoli del settore non alimentare per
l’igiene e la pulizia della casa, della persona e degli animali.

52.11.3

Discount di alimentari
- esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di superficie medio-grande che, attuando una politica di abbattimento dei
costi di impianto, di gestione e di servizio, offrono in self-service una gamma limitata di prodotti, generalmente non
“di marca”, a prezzi contenuti rispetto alla media di mercato

52.11.4

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa che attuano la vendita di prodotti quasi esclusivamente alimentari su una
superficie normalmente fino a 250 mq.

52.11.5

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- commercio al dettaglio, presso il punto vendita o mediante consegna a domicilio, di prodotti alimentari surgelati o
congelati di qualsiasi tipo, compresi i prodotti di gelateria

52.12

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti
non alimentari

52.12.1

Grandi magazzini
- attività dei grandi magazzini che offrono linee generali di prodotti, inclusi articoli di abbigliamento, mobili, piccoli
elettrodomestici, ferramenta, cosmetici, gioielli, giocattoli, articoli sportivi eccetera

52.12.2

Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
- vendita al dettaglio di una grande varietà di prodotti, senza prevalenza di prodotti alimentari o bevande

52.2

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN
MENTARI, BEVANDE E TABACCO

52.21

Commercio al dettaglio di frutta e verdura

52.21.0

Commercio al dettaglio di frutta e verdura
-

52.22
52.22.0

ESERCIZI SPECIALIZZATI DI PRODOTTI ALI-

Dalla classe 52.21 è esclusa:
commercio al dettaglio di frutta e ortaggi in conserva cfr. 52.27

Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
- commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine
- commercio al dettaglio di carni di volatili, di conigli e di selvaggina

52.23

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
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52.24

Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi

52.24.1

Commercio al dettaglio di pane

52.24.2

Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria

52.25

Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)

52.25.0

Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)

52.26

Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco

52.26.0

Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
- inclusa l’attività delle tabaccherie

52.27

Altro commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco

52.27.1

Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari

52.27.2

Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili

52.27.3

Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

52.27.4

Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari
- commercio al dettaglio di frutta e ortaggi in conserva
- commercio al dettaglio di uova, oli e grassi alimentari
- commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici

52.3

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI FARMACEUTICI, MEDICALI, DI COSMETICI E DI ARTICOLI DI PROFUMERIA

52.31

Farmacie

52.31.0

Farmacie

52.32

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici

52.32.0

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici

52.33

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, erboristeria

52.33.1

Erboristerie

52.33.2

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

52.4

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI ALTRI PRODOTTI
(ESCLUSI QUELLI DI SECONDA MANO)

52.41

Commercio al dettaglio di tessili

52.41.1

Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
- commercio al dettaglio di tessuti
- commercio al dettaglio di materiali di base per la lavorazione di tappeti, arazzi e ricami
- commercio al dettaglio di articoli tessili per la casa, ad esempio: lenzuola, tovaglie, asciugamani eccetera

52.41.2

Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria
- commercio al dettaglio di filati per maglieria
- commercio al dettaglio di merceria: aghi, filati cucirini eccetera

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

52.42
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Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento

52.42.1

Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
- commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per uomo e donna

52.42.2

Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

52.42.3

Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

52.42.4

Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

52.42.5

Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
- commercio al dettaglio di accessori di abbigliamento, ad esempio: guanti, cravatte, bretelle eccetera

52.43

Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio

52.43.1

Commercio al dettaglio di calzature e accessori

52.43.2

Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
- commercio al dettaglio di articoli in cuoio, pelle e succedanei
- commercio al dettaglio di accessori da viaggio in cuoio, pelle e succedanei

52.44

Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e articoli per la
casa nca

52.44.1

Commercio al dettaglio di mobili

52.44.2

Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
- commercio al dettaglio di utensili per la casa, posate, stoviglie, anche monouso, cristalleria da tavola, porcellane e
vasellame
- commercio al dettaglio di articoli e apparecchi per la casa nca

52.44.3

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

52.44.4

Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca
- commercio al dettaglio di tende, tendine ed altri articoli per la casa in materie tessili
- commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini, plastica eccetera per uso domestico
- commercio al dettaglio di articoli di arredamento da bagno e toeletta

-

Dalla classe 52.44 sono escluse:
commercio al dettaglio di elettrodomestici cfr. 52.45
commercio al dettaglio di piastrelle di sughero per pavimenti cfr. 52.48
commercio al dettaglio di oggetti d’antiquariato cfr. 52.50

52.45

Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, strumenti musicali

52.45.1

Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di
dischi e nastri
- commercio al dettaglio di elettrodomestici e di apparecchi domestici non elettrici
- commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori ed altre apparecchiature audiovisive per la casa
- commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

52.45.2

Commercio al dettaglio di dischi e nastri
- commercio al dettaglio di dischi di musica, nastri, Cd, Dvd, videocassette, cassette audiovisive

52.45.3

Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
-

Dalla classe 52.45 sono escluse:
commercio al dettaglio di articoli per la casa non elettrici cfr. 52.44
noleggio di nastri e dischi cfr. 71.40
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52.46

Commercio al dettaglio di ferramenta, colori, vernici, vetro

52.46.1

Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano
-

52.46.2

commercio al dettaglio di articoli ed attrezzature per il fai da te
commercio al dettaglio di ferramenta, vetro piano, colori, vernici e lacche
commercio al dettaglio di apparecchi e materiali di allarme, antincendio e antinfortunistico
commercio al dettaglio di casseforti

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari: vasche da bagno, docce, saune, lavandini, bidet eccetera

52.46.3

Commercio al dettaglio di materiali da costruzione
- commercio al dettaglio di materiali da costruzione: cemento, malte, blocchetti di cemento, mattoni, tegole, legname
eccetera
- commercio al dettaglio di ceramiche e piastrelle per pavimenti e rivestimenti

52.46.4

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio
-

Dalla classe 52.46 è esclusa:
commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi sementi da giardino cfr. 52.48

52.47

Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria

52.47.1

Commercio al dettaglio di libri nuovi

52.47.2

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

52.47.3

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio
- commercio al dettaglio di forniture per ufficio quali penne, matite, carta eccetera

-

52.48
52.48.1

Dalla classe 52.47 è esclusa:
commercio al dettaglio di libri antichi o di seconda mano cfr. 52.50

Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di mobili e attrezzature per ufficio, computer, periferiche, software
di utilizzo generale

52.48.2

Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di attrezzature fotografiche, ottiche e di precisione

52.48.3
52.48.4

Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli
- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di giochi e giocattoli, articoli per puericultura, modellismo, articoli
pirotecnici e per le feste

52.48.5

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli per il tempo
libero
- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di articoli sportivi, attrezzi da pesca, articoli da campeggio e
biciclette
- ricarica di bombole di ossigeno per la pratica di sport subacquei
- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di armi e munizioni
- commercio al dettaglio di articoli militari, escluso vestiario e calzature

52.48.6

Commercio al dettaglio di oggetti d’arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria
- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di oggetti-ricordo, oggetti d’artigianato e di culto
- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria, bomboniere
- attività delle gallerie d’arte con esposizione e vendita di oggetti d’arte

52.48.7

Commercio al dettaglio di apparecchi e attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia
- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia
- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di telefoni fissi e cellulari

52.48.8

Commercio al dettaglio di natanti e accessori
- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di imbarcazioni e accessori

52.48.9

Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

52.48.A
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Commercio al dettaglio di fiori e piante
- include anche il commercio al dettaglio di semi, fertilizzanti

52.48.B

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di piccoli animali domestici e alimenti per animali domestici

52.48.C

Commercio al dettaglio di tappeti
- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di tappeti, scendiletto, arazzi

52.48.D

Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento
- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di olio combustibile, gpl, gas in bombole, carbone e legna da ardere

52.48.E

Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
-

commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di articoli da collezione: francobolli, monete eccetera
commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio in genere
commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
sexy shop e commercio al dettaglio di articoli per adulti
commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di altri prodotti non alimentari nca

52.5

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI SECONDA MANO

52.50

Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano

52.50.1

Commercio al dettaglio di libri usati
- commercio al dettaglio di libri di seconda mano

52.50.2

Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato
- commercio al dettaglio di oggetti di antiquariato, libri antichi

52.50.3

Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati
- commercio al dettaglio di altri beni di seconda mano

-

Dalla classe 52.50 sono escluse:
commercio al dettaglio di autoveicoli di seconda mano cfr. 50.10
attività dei banditori d’asta indipendenti cfr. 74.87

52.6

COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DEI NEGOZI

52.61

Commercio al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico

52.61.1

Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti alimentari
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto alimentare per corrispondenza. Le merci vengono spedite
all’acquirente che ha effettuato la sua scelta in base ad annunci pubblicitari, cataloghi, modelli o altri mezzi
pubblicitari
- vendita diretta di prodotti alimentari tramite televisione, radio, telefono

52.61.2

Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti non alimentari
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto non alimentare per corrispondenza. Le merci vengono spedite
all’acquirente che ha effettuato la sua scelta in base ad annunci pubblicitari, cataloghi, modelli o altri mezzi
pubblicitari
- vendita diretta di prodotti non alimentari tramite televisione, radio, telefono

52.61.3

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato via Internet

52.61.4

Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari effettuato via Internet
Dalla classe 52.61 sono escluse:
vendita via Internet di servizi (finanziari, delle agenzie di viaggio, assicurazioni eccetera), commercio
elettronico all’ingrosso di beni queste attività vanno classificate nelle categorie di appartenenza
- aste al dettaglio via internet cfr. 52.63
-
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Commercio al dettaglio ambulante (su aree pubbliche) a posteggio fisso
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto in banchi, di solito smontabili, situati su
una strada pubblica oppure in un posto fisso al mercato.

52.62.1

Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande

52.62.2

Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di
abbigliamento

52.62.3

Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie

52.62.4

Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli
diversi per uso domestico

52.62.5

Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati

52.62.6

Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli nca

52.63

Commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi

52.63.1

Vendita diretta, di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore
- vendita diretta al consumatore mediante l’intervento di un promotore di vendita che effettua una dimostrazione
personalizzata di prodotti vari, costituiti sia da beni che da servizi, a domicilio del consumatore oppure in luoghi
aperti al pubblico, oppure in occasione di gite, viaggi eccetera
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato in modi che non rientrano nelle classi precedenti:
commercio effettuato porta a porta

52.63.2

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

52.63.3

Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande

52.63.4

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

52.63.5

Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari

52.63.6

Case d’asta al dettaglio e vendite all’asta via internet
- attività di case d’asta di vendita al dettaglio
- aste via internet di vendita al dettaglio

52.7

RIPARAZIONE DI BENI DI CONSUMO PERSONALI E PER LA CASA
In questo gruppo sono incluse le attività di:
- riparazione di beni di consumo per uso personale e domestico, qualora l’attività non venga
svolta dall’unità in combinazione con la fabbricazione o la vendita all’ingrosso o al dettaglio dei beni da riparare. In caso contrario, la riparazione è inclusa tra attività di fabbricazione, di commercio, all’ingrosso o al dettaglio.
Da questo gruppo è esclusa:
- riparazione di autoveicoli e motocicli cfr. 50

52.71
52.71.0

Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
- riparazione di stivali, scarpe, articoli da viaggio e simili in cuoio o in altri materiali

52.72

Riparazione di apparecchi elettrici per la casa

52.72.0

Riparazione di apparecchi elettrici per la casa

52.73

Riparazioni di orologi e di gioielli

52.73.0

Riparazioni di orologi e di gioielli

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

52.74
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Riparazioni di altri beni di consumo

52.74.0

Riparazioni di altri beni di consumo
-

riparazione di biciclette
riparazioni sartoriali e modifiche di capi di vestiario
riparazione di telefoni cellulari e telefoni fissi
accordatura di pianoforti
servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura di coltelli, stampa su articoli tessili
altri servizi di riparazione nca

H

ALBERGHI E RISTORANTI

55

ALBERGHI E RISTORANTI
Nella sezione sono incluse le unità che forniscono ai clienti alloggio e/o che preparano pasti,
spuntini e bevande pronti per il consumo. Sono inclusi tanto i servizi di alloggio quanto i servizi di ristorazione in quanto entrambe le attività sono spesso svolte dalla stessa unità.
Alcune attività della sezione si sovrappongono in quanto la somministrazione di bevande è
un’attività indipendente che fa tuttavia parte dell’attività di ristorazione (fornitura di pasti con
bevande); in quest’ultimo caso la somministrazione di bevande è classificata insieme alla
somministrazione di pasti in 55.3 (Ristoranti). Allo stesso modo l’attività di ristorazione è
un’attività specifica che può tuttavia essere implicitamente inclusa nella fornitura di alloggio.
Le unità di alloggio forniscono servizi, anche di breve durata, a viaggiatori, turisti e altri. Esiste una vasta gamma di unità: alcune forniscono unicamente alloggio, mentre altre forniscono
anche pasti e attività ricreative. Il tipo di servizi accessori forniti varia da un’unità all’altra.
Le unità che appartengono al gruppo dei ristoranti forniscono pasti completi adatti al consumo
immediato. Possono essere ristoranti tradizionali, self-service, ristoranti che preparano cibo da
asporto, banchi permanenti o temporanei per la vendita di pesce e patatine fritte, o simili con o
senza posti a sedere. L’aspetto decisivo è che vengano forniti pasti per il consumo immediato,
indipendentemente dal tipo di servizio offerto.
Dalla sezione sono escluse:
- la fornitura di pasti non adatti al consumo immediato o che non si intende consumare immediatamente o di cibo preparato che non può essere considerato un pasto (cfr. 15: Industrie alimentari e delle
bevande)
- la vendita di cibo non fabbricato in proprio che non può essere considerato un pasto o di pasti inadatti al consumo immediato (cfr. sezione G: Commercio all’ingrosso e al dettaglio)
- l’attività degli istituti di ricovero per anziani (cfr. 85.31)

55.1

ALBERGHI

55.10

Alberghi

55.10.0

Alberghi
- fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, hotel, motel e locande, pensioni, hotel attrezzati per ospitare
conferenze (compresi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)

-

Dalla classe 55.10 sono escluse:
affitto di alloggi per periodi di tempo prolungati cfr. 70.20
attività connesse con la multiproprietà cfr. 70.20
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55.2

CAMPEGGI ED ALTRI ALLOGGI PER BREVI SOGGIORNI
In questo gruppo vengono classificate le attività che consistono nella fornitura di alloggio per
periodi di breve durata presso: campi di villeggiatura, chalet, appartamenti, terreni e infrastrutture per campeggio, residence, alloggi presso aziende agricole che praticano
l’agriturismo, ostelli della gioventù, rifugi di montagna eccetera.
Da questo gruppo è esclusa:
- attività di affitto di alloggi per periodi di tempo prolungati cfr. 70.20

55.21

Ostelli della gioventù e rifugi di montagna

55.21.1

Ostelli della gioventù

55.21.2

Rifugi di montagna
- inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande

55.22

Campeggi ed aree attrezzate per roulotte

55.22.0

Campeggi ed aree attrezzate per roulotte

55.23

Altri tipi di alloggio

55.23.1

Villaggi turistici

55.23.2

Colonie marine e montane

55.23.3

Gestione di vagoni letto

55.23.4

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti per vacanze e altre infrastrutture nca

55.23.5

Agriturismo
- Inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande

55.23.6

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero
- gestione di case dello studente, residenze universitarie, pensionati per studenti, pensionati per lavoratori immigrati,
altre infrastrutture nca

-

Dalla classe 55.23 sono escluse:
agriturismo e rifugi di montagna con sola ristorazione, senza alloggio cfr. 55.30
servizi di locazione di beni immobili cfr. 70

55.3

RISTORANTI

55.30

Ristoranti

55.30.1

Ristorazione con somministrazione
- fornitura di pasti da consumare in genere sul posto, come pure la somministrazione di bevande che accompagnano
tali pasti, eventualmente con intrattenimento e spettacolo
- attività degli esercizi di gastronomia, rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera, che dispongono di posti a
sedere

55.30.2

Ristorazione con preparazione di cibi da asporto
- ristorazione senza somministrazione, ma con preparazione di pasti da portar via “ take-away ”
- attività degli esercizi di gastronomia, rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera, che non dispongono di posti a
sedere

55.30.3

Ristorazione su treni e navi
- servizi di ristorazione su treni, traghetti, navi e altri tipi di mezzi di trasporto passeggeri

55.30.4

Gelaterie e pasticcerie con somministrazione
- pubblici esercizi di gelaterie e pasticcerie con somministrazione

Dalla classe 55.30 sono escluse:

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

-

produzione industriale e artigianale di gelati, sorbetti e altri prodotti commestibili simili (senza
somministrazione) cfr. 15.52
fabbricazione di prodotti di pasticceria (senza somministrazione) cfr. 15.81 e 15.82
produzione di pizze a lunga conservazione cfr. 15.82
commercio attraverso distributori automatici cfr. 52.63

55.4

BAR

55.40

Bar

55.40.0
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Bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande
- attività di bar, caffè, pub, birrerie eccetera, eventualmente con intrattenimento e spettacolo.

-

Dalla classe 55.40 sono escluse:
commercio attraverso distributori automatici cfr. 52.63
vendita di bevande per il consumo al di fuori dai locali pubblici cfr. 52

55.5

MENSE E FORNITURA DI PASTI PREPARATI

55.51

Mense

55.51.0

Mense
- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli
di natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense
e posti di ristoro per i membri delle forze armate eccetera

55.52
55.52.0

Fornitura di pasti preparati (catering)
Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)
- attività di imprenditori che forniscono cibi preparati presso un’unità centrale e destinati al consumo in altra sede, ad
esempio: fornitura a compagnie aeree, per il recapito a domicilio, per banchetti, cene di rappresentanza, per
matrimoni, ricevimenti ed altre celebrazioni o cerimonie

I

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
In questa sezione sono incluse le unità che svolgono attività collegate al trasporto, regolare o
meno, per ferrovia, mediante condotte, su strada, per via d’acqua o aereo, di passeggeri o
merci; le attività ausiliarie quali terminal, parcheggi, centri di movimentazione e magazzinaggio di merci eccetera; l’attività di noleggio di mezzi di trasporto con autista od operatore.
In questa sezione è inclusa l’attività delle poste e telecomunicazioni.
Dalla sezione sono escluse:
- riparazioni o modifiche apportate ai mezzi di trasporto, esclusi gli autoveicoli cfr. 35
- costruzione, manutenzione e riparazione di strade, ferrovie, porti, campi d’aviazione cfr. 45
- manutenzione e riparazione di autoveicoli cfr. 50.20
- noleggio di mezzi di trasporto senza autista od operatore cfr. 71.1 e 71.2

60

TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE
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60.1

TRASPORTI FERROVIARI

60.10

Trasporti ferroviari

60.10.0

Trasporti ferroviari
- trasporti ferroviari interurbani e suburbani di passeggeri
- trasporti ferroviari interurbani e suburbani di merci

Dalla classe 60.10 sono escluse:
gestione di vagoni letto cfr. 55.23
ristorazione su treni cfr. 55.30
attività collegate ai terminal per passeggeri e merci, movimentazione e magazzinaggio di merci ed
altre attività ausiliarie cfr. 63
- gestione di infrastrutture ferroviarie cfr. 63.21
-

60.2

ALTRI TRASPORTI TERRESTRI

60.21

Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri

60.21.0

Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
- attività di trasporto urbano o suburbano di passeggeri lungo percorsi stabiliti in base ad orari generalmente fissi,
carico e scarico di passeggeri a fermate generalmente fisse. I trasporti possono essere effettuati mediante autobus,
tram, filobus, metropolitana, ferrovia sopraelevata eccetera
- attività di trasporto interurbano, escluso quello ferroviario, di passeggeri lungo percorsi stabiliti in base ad orari
generalmente fissi, il carico e lo scarico di passeggeri a fermate generalmente fisse
- trasporti effettuati mediante scuola-bus, mezzi di collegamento urbano con aeroporti e stazioni, funicolari e funivie
diverse da quelle degli impianti sportivi eccetera

60.22

Trasporti con taxi

60.22.1

Trasporti con veicoli da piazza

60.22.2

Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente

60.23

Altri trasporti terrestri di passeggeri

60.23.0

Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri
- altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri: noleggi speciali, escursioni ed altri trasporti occasionali in
autopullman
- trasporto di passeggeri mediante veicoli a trazione animale

-

60.24

Dalla classe 60.23 è esclusa:
trasporti con ambulanza cfr. 85.14

Trasporto di merci su strada

60.24.0

Trasporto di merci su strada
- trasporto di tronchi, trasporto di bestiame, trasporti frigoriferi, trasporti pesanti, trasporto di prodotti alla rinfusa,
compreso trasporto in autocisterna e la raccolta di latte nelle fattorie, trasporto di autovetture, trasporto con
autobetoniera
- attività di trasporto dei rifiuti e dei residui non effettuate da ditte che svolgono attività di raccolta e smaltimento
- trasporto di concime, fanghi e terreno contaminato per conto terzi
- trasloco di mobilia, comprese le operazioni di smontaggio e rimontaggio
- noleggio di autocarri con autista
- trasporto di merci mediante veicoli a trazione a mano o animale

-

Dalla classe 60.24 sono escluse:
attività ai terminal per la movimentazione delle merci cfr. 63
attività postali e di corriere cfr. 64.1
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti cfr. 90

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

60.3

TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE

60.30

Trasporti mediante condotte

60.30.1

Trasporti mediante condotte di gas

60.30.2
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Trasporti mediante condotte di liquidi
- trasporto di liquidi, impasti liquidi (slurry) e altri prodotti
- gestione delle stazioni di pompaggio

-

Dalla classe 60.30 è esclusa:
erogazione di gas naturale o manifatturato, acqua o vapore cfr. 40.22, 40.30 e 41.00

61

TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D’ACQUA

61.1

TRASPORTI MARITTIMI E COSTIERI

61.10

Trasporti marittimi e costieri

61.10.0

Trasporti marittimi e costieri
-

trasporto, regolare o meno, di passeggeri o di merci per via d’acqua
gestione di motonavi da escursione, da crociera o battelli panoramici
gestione di traghetti, lance-taxi eccetera
trasporto, mediante rimorchiatori o spintori, di piattaforme per ricerche petrolifere eccetera
trasporto su chiatte
noleggio di natanti con equipaggio
noleggio di battelli da diporto con equipaggio

-

Dalla classe 61.10 sono escluse:
servizi di ristorante e bar a bordo delle imbarcazioni cfr. 55.3 e 55.4
movimentazione e magazzinaggio delle merci, gestione dei porti ed altre attività ausiliarie quali
attracco, pilotaggio, segnalazione marittima, recupero marittimo cfr. 63

61.2

TRASPORTI PER VIE D’ACQUA INTERNE (COMPRESI I TRASPORTI LAGUNARI)

61.20

Trasporti per vie d’acqua interne (compresi i trasporti lagunari)

61.20.0

Trasporti per vie d’acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
- trasporto di passeggeri o merci lungo fiumi, canali, laghi ed altre vie d’acqua interne, inclusi porti e moli interni
- noleggio di battelli da diporto con equipaggio

62

TRASPORTI AEREI
In questa divisione vengono classificate le attività di trasporto aereo o spaziale, relative a passeggeri o merci, sia di linea che non di linea.
Dalla divisione sono escluse:
- irrorazione aerea delle colture cfr. 01.41
- revisione di aeromobili o relativi motori cfr. 35.30
- pubblicità aerea cfr. 74.40
- fotografia aerea cfr. 74.81

62.1

TRASPORTI AEREI DI LINEA

62.10

Trasporti aerei di linea

62.10.0

Trasporti aerei di linea
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- trasporto aereo di passeggeri o merci con linee ed orari regolari

-

Dalla classe 62.10 è esclusa:
voli charter cfr. 62.20

62.2

TRASPORTI AEREI NON DI LINEA

62.20

Trasporti aerei non di linea

62.20.0

Trasporti aerei non di linea
- trasporti aerei, non di linea, di passeggeri o merci
- voli charter

62.3

TRASPORTI SPAZIALI (LANCIO DI SATELLITI)

62.30

Trasporti spaziali (lancio di satelliti)

62.30.0

Trasporti spaziali (lancio di satelliti)
- lancio di satelliti e veicoli spaziali
- trasporti spaziali di beni fisici e passeggeri

63

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI;
ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

63.1

MOVIMENTAZIONE MERCI E MAGAZZINAGGIO

63.11

Movimentazione merci
Sono da considerare il carico, lo scarico e lo stivaggio delle merci o dei bagagli dei passeggeri, indipendentemente dal modo di trasporto impiegato.

63.11.1

Movimento merci relativo a trasporti aerei

63.11.2

Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali

63.11.3

Movimento merci relativo a trasporti ferroviari

63.11.4

Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
-

63.12

Dalla classe 63.11 è esclusa:
gestione dei terminal cfr. 63.2

Magazzinaggio e custodia

63.12.1

Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
- gestione di magazzini e depositi per merci di ogni tipo: gestione di sili, magazzini generali, depositi giudiziari di
veicoli, serbatoi eccetera

63.12.2

Magazzini frigoriferi per conto terzi
- gestione di magazzini frigoriferi

-

Dalla classe 63.12 è esclusa:
parcheggi per autoveicoli cfr. 63.21

63.2

ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE AI TRASPORTI

63.21

Altre attività connesse ai trasporti terrestri

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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Gestione di infrastrutture ferroviarie
- attività connesse al trasporto terrestre di passeggeri, animali o merci: gestione di stazioni ferroviarie, gestione di
infrastrutture ferroviarie

63.21.2

Gestione di strade, ponti, gallerie

63.21.3

Gestione di stazioni di autobus

63.21.4

Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)

63.21.5

Gestione di parcheggi e autorimesse
- gestione di parcheggi e autorimesse, parcheggi per velocipedi, rimessaggio di roulotte e camper

63.21.6

Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
- attività dei servizi radio per radio taxi, servizi di scorta per trasporti eccezionali

63.22

Altre attività connesse ai trasporti per via d’acqua

63.22.0

Altre attività connesse ai trasporti per via d’acqua
- attività connesse al trasporto per via d’acqua di passeggeri, animali o merci: gestione di porti e banchine, gestione di
chiuse eccetera, attività di navigazione, pilotaggio e ancoraggio, operazioni di recupero, attività di segnalazione
marittima (fari), rimessaggio imbarcazioni

63.23

Altre attività connesse ai trasporti aerei

63.23.0

Altre attività connesse ai trasporti aerei
- attività connesse al trasporto aereo di passeggeri, animali o merci: gestione di aerostazioni eccetera, attività di
controllo degli aeroporti e del traffico aereo, attività dei servizi a terra negli aeroporti eccetera, attività delle scuole di
pilotaggio per piloti di linee commerciali, servizi privati di lotta contro gli incendi e di prevenzione degli incendi
negli aeroporti

-

63.3

Dalla classe 63.23 è esclusa:
attività delle scuole di pilotaggio, ad eccezione di quelle abilitate al rilascio di brevetti di pilota di
linee commerciali cfr. 80.41

ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEGLI OPERATORI TURISTICI; ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TURISTICA

63.30

Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza
turistica

63.30.1

Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
- attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di
viaggi su misura, prenotazione di camere in albergo o simili e di titoli di trasporto per viaggiatori e turisti, rilascio di
biglietti, vendita di viaggi tutto compreso eccetera
- attività degli operatori turistici (tour operator)
- attività degli uffici di informazioni sul turismo locale e sugli alloggi per turisti

63.30.2

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

63.4

ATTIVITÀ DELLE ALTRE AGENZIE DI TRASPORTO

63.40

Attività delle altre agenzie di trasporto

63.40.1

Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
- attività di agente in dogana ed attività di spedizioniere marittimo e di agente per le spedizioni aeree

63.40.2

Intermediari dei trasporti
-

organizzazione di trasporti terrestri, marittimi o aerei
ricezione di consegne raggruppate e individuali
emissione e ottenimento di documenti di trasporto e polizze di carico
organizzazione di consegne raggruppate per trasporto terrestre, ferroviario, aereo o marittimo
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- operazioni di movimentazione merci, ad esempio: l’imballaggio temporaneo in gabbie al solo fine di proteggere le
merci in transito, la sballatura, campionatura, pesatura delle merci

-

Dalla classe 63.40 sono escluse:
attività di corriere postale cfr. 64.12
attività connesse alla copertura assicurativa delle merci trasportate cfr. 66.03 e 67.20

64

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

64.1

ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE

64.11

Attività delle poste nazionali

64.11.0

Attività delle poste nazionali
-

ritiro e levata, trasporto e recapito (nazionale o internazionale) di lettere, pacchi e pacchetti
raccolta di corrispondenza e pacchi nelle buche per lettere o presso gli uffici postali
distribuzione e recapito di lettere, pacchi e pacchetti
affitto di cassette postali, fermoposta eccetera

-

Dalla classe 64.11 è esclusa:
attività di postagiro, di risparmio postale e altre attività finanziarie svolte dalle amministrazioni delle
poste nazionali cfr. 67.13

64.12

Attività dei corrieri espressi

64.12.0

Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali
- ritiro e levata, trasporto e recapito di lettere e simili, generalmente pacchi e pacchetti, da parte di ditte diverse dalle
poste nazionali. Possono essere coinvolti uno o più mezzi di trasporto e l’attività può essere svolta con mezzi di
trasporto propri (privati) o pubblici
- servizi di consegna a domicilio
- servizi di pony express

64.2

TELECOMUNICAZIONI

64.20

Telecomunicazioni

64.20.1

Gestione di reti di telecomunicazioni fissa

64.20.2

Gestione di reti di telecomunicazioni mobile

64.20.3

Gestione di reti di trasmissione di programmi radiotelevisivi via cavo, satellite, ripetitori terrestri

64.20.4

Gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati

64.20.5

Fornitura di accesso a Internet (Provider)

64.20.6

Altre attività connesse alle telecomunicazioni
- comprende i servizi di intermediazione dei servizi di telecomunicazione
- attività di Internet point, servizio di posto telefonico pubblico, fax pubblico

-

Dalla classe 64.20 sono escluse:
produzione di programmi radiofonici e televisivi cfr. 92.20
messa in onda di programmi radiofonici e televisivi cfr. 92.20

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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J

ATTIVITÀ FINANZIARIE

65

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

65.1

INTERMEDIAZIONE MONETARIA

65.11

Attività della Banca Centrale

65.11.0

Attività della Banca Centrale

65.12

Altre intermediazioni monetarie

65.12.1

Banche
- intermediazione monetaria svolta da istituti diversi dalle Banche centrali

65.12.2

Fondi comuni monetari

65.12.3

Altre istituzioni finanziarie monetarie (Ifm)

65.2

ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE

65.21

Leasing finanziario

65.21.0

Leasing finanziario
- locazione (leasing) per la durata stimata del bene; il locatario gode dei benefici derivanti dalla utilizzazione del bene
e si assume tutti i rischi connessi con la sua proprietà. Il contratto può prevedere o meno il trasferimento della
proprietà del bene.

-

65.22
65.22.1

Dalla classe 65.21 è esclusa:
leasing operativo cfr. 71, a seconda del tipo di bene in leasing

Altre attività creditizie
Credito al consumo
- concessione di crediti al consumo
- prestito di denaro al di fuori del sistema bancario
- agenzie di prestito su pegno

65.22.2

Factoring
- servizi di factoring

65.22.3

Altre attività creditizie
- concessione di mutui da parte di istituti non bancari
- concessione di finanziamenti a lungo termine alle industrie
- concessione di crediti da parte di istituti di credito fondiario che non accettano depositi

65.23

Altre intermediazioni finanziarie nca
In questa classe sono da includere:
- altre intermediazioni finanziarie concernenti soprattutto la distribuzione di fondi non monetari, ad eccezione della concessione di mutui;
- investimenti in titoli, ad esempio: azioni, obbligazioni, effetti, partecipazioni a fondi comuni
di investimento eccetera, attività di negoziazione di titoli in proprio da parte degli operatori
di borsa, investimenti immobiliari realizzati per lo più per altri intermediari finanziari (ad
esempio fondi comuni di investimento immobiliare), accordi di scambio swap, operazioni
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su opzione ed altri accordi di copertura, attività degli organismi di investimento collettivo
del risparmio (Oicr);
- fondi comuni di investimento (chiusi): investimenti immobiliari, in strumenti finanziari non
quotati, in crediti e in altri beni diversi dagli strumenti finanziari.
65.23.1

Attività di intermediazione mobiliare
- società fiduciarie di gestione
- società di intermediazione mobiliare

65.23.2

Attività di gestione del risparmio per conto proprio
- sono compresi gli Oicr (Sicav e fondi comuni di investimento)

65.23.3

Holding di gruppi finanziari
- holding che controllano società la cui attività principale consiste nel prestare servizi finanziari o nell’esercitare
attività finanziarie ausiliarie

65.23.4

Attività di merchant bank

65.23.5

Attività di intermediazione in cambi

65.23.6

Altre intermediazioni finanziarie nca
- sono comprese le società finanziarie immobiliari e le società finanziarie volte alla cartolarizzazione dei crediti

-

Dalla classe 65.23 sono escluse:
leasing finanziario cfr. 65.21
gestione del portafoglio titoli per conto terzi cfr. 67.12
cambiavalute cfr 67.13
commercio e la locazione immobiliari cfr. 70
leasing operativo cfr. 71

66

ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE

66.0

ASSICURAZIONI

E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI

OBBLIGATORIE

66.01

Assicurazioni sulla vita

66.01.0

Assicurazioni sulla vita
- assicurazione e riassicurazione sulla vita, con o senza elementi di risparmio notevoli

66.02

Fondi pensione

66.02.0

Fondi pensione
- erogazione dei redditi da pensione

-

66.03
66.03.0

Dalla classe 66.02 sono escluse:
regimi non contributivi nei quali i fondi provengono in maggioranza da fonti pubbliche cfr. 75.12
regimi di assicurazione sociale obbligatoria cfr. 75.30

Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
- assicurazione e riassicurazione diverse da quelle sulla vita: assicurazione infortuni, incendio, assicurazione contro le
malattie, assicurazione beni, assicurazione auto, assicurazione marittima, aerea, assicurazione trasporti, assicurazione
contro le perdite finanziarie e assicurazione responsabilità civile

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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67

ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DELLE ASSICURAZIONI

67.1

ATTIVITÀ

67.11

Amministrazione di mercati finanziari

AUSILIARIE DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, ESCLUSE LE
ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE

67.11.1

Autorità centrali di controllo degli intermediari finanziari
- gestione e supervisione dei mercati finanziari, eccetto quelle esercitate da organi pubblici
- enti preposti al funzionamento dei mercati finanziari
- autorità centrali di controllo dei mercati finanziari

67.11.2

Attività delle borse valori e altre attività di amministrazione di mercati finanziari
- attività delle borse valori, borse merci eccetera

67.12

Attività di gestione di titoli e fondi comuni per conto terzi

67.12.0

Attività di gestione del risparmio per conto terzi
- operazioni sui mercati finanziari per conto terzi (ad esempio mediazione di borsa) e attività connesse (ad esempio
gestione portafoglio titoli)
- società che gestiscono fondi comuni per conto terzi
- gestione degli attivi
- Sgr (società di gestione del risparmio)

-

Dalla classe 67.12 è esclusa:
operazioni sui mercati finanziari per conto proprio cfr. 65.23

67.13

Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria nca

67.13.1

Attività dei cambiavalute

67.13.2

Attività professionale dei promotori e mediatori finanziari

67.13.3

Altre attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria nca
- attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria non classificate altrove: mediazione in materia di crediti ipotecari,
consorzi di garanzia collettiva fidi

-

Dalla classe 67.13 è esclusa:
consulenza sulla gestione finanziaria alle imprese cfr. 74.14

67.2

ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE

67.20

Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
In questa classe sono comprese le attività connesse o strettamente correlate alle assicurazioni
e ai fondi pensione, diverse dall’intermediazione finanziaria.

67.20.1

Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
- attività degli agenti d’assicurazione indipendenti

67.20.2

Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
- attività relative alla stima dei danni, attività dei periti e liquidatori d’assicurazione indipendenti

67.20.3

Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
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K

ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE
In questa sezione sono incluse le attività di produzione dei servizi forniti in misura prevalente
al settore delle imprese (servizi alle imprese). Tuttavia, quasi tutte le attività di questa sezione
possono essere espletate anche a favore di privati cittadini (servizi alle persone), ad esempio:
noleggio di beni personali e per la casa, attività delle banche di dati, attività legali, servizi di
investigazione e vigilanza, arredamento di interni o attività fotografiche.

70

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

70.1

ATTIVITÀ IMMOBILIARI IN CONTO PROPRIO

70.11

Valorizzazione e promozione immobiliare

70.11.0

Valorizzazione e promozione immobiliare
- sviluppo di progetti immobiliari: reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici per realizzare progetti immobiliari
residenziali e non residenziali, per successiva vendita
- cooperative e consorzi finalizzati al reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici per realizzare progetti
immobiliari, residenziali e non residenziali destinati all’utilizzo proprio
- consorzi di urbanizzazione e lottizzazione

-

70.12

Dalla classe 70.11 sono escluse:
lavori di preparazione del cantiere edile e di costruzione di edifici e cfr. 45.1 e 45.2
cooperative di costruzioni edili conto terzi cfr. 45

Compravendita di beni immobili

70.12.0

Compravendita di beni immobili
- compravendita di beni immobili, compresa l’eventuale locazione, effettuata su beni propri: edifici ed alloggi
residenziali, edifici non residenziali, terreni

70.2

LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI

70.20

Locazione di beni immobili

70.20.0

Locazione di beni immobili
- locazione e gestione di beni immobili propri, quali ad esempio: edifici ed alloggi residenziali, edifici non residenziali,
inclusi terreni, centri commerciali, affitto di aziende, sale per esposizioni,

-

Dalla classe 70.20 sono escluse:
gestione di alberghi, campeggi, aree per roulotte cfr. 55
gestione di case con camere ammobiliate e di altre strutture di sistemazione non residenziale o di
breve durata cfr. 55

70.3

ATTIVITÀ IMMOBILIARE PER CONTO TERZI

70.31

Agenzie di mediazione immobiliare

70.31.0

Agenzie di mediazione immobiliare
- intermediazione per l’acquisto, la vendita, la locazione e la stima di beni immobili, compresi i terreni
- agenzie di consulenza immobiliare

70.32

Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
- attività delle agenzie incaricate di riscuotere i canoni d’affitto
- attività delle agenzie incaricate di gestire residence in multiproprietà
- gestione amministrativa dei servizi effettuati da terzi su immobili di proprietà altrui (property management, facilities
management, building management)
- attività degli amministratori di condomini
- amministrazione dei servizi condominiali di riscaldamento, ascensori, pulizia scale, impianto elettrico eccetera

71

NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA
OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO

71.1

NOLEGGIO DI AUTOVETTURE

71.10

Noleggio di autovetture

71.10.0

Noleggio di autovetture
- noleggio e leasing operativo di autovetture e di furgoni leggeri senza autista

-

Dalla classe 71.10 è esclusa:
leasing finanziario cfr. 65.21

71.2

NOLEGGIO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

71.21

Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

71.21.0

Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
- noleggio e leasing operativo di mezzi di trasporto terrestri senza conducente, veicoli ferroviari, autocarri, motrici,
rimorchi e semirimorchi, motocicli, roulotte, camper eccetera
- noleggio di container

-

71.22

Dalla classe 71.21 sono escluse:
noleggio di veicoli o autocarri con autista cfr. 60.2
trasporti con taxi cfr. 60.22
leasing finanziario cfr. 65.21
noleggio e leasing operativo di autovetture e di furgoni leggeri senza autista cfr. 71.10
noleggio di trattori agricoli senza operatore cfr. 71.31
noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici cfr. 71.32
noleggio di biciclette cfr. 71.40

Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali

71.22.0

Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
- noleggio e leasing operativo di mezzi di trasporto marittimi e fluviali, ad esempio imbarcazioni e navi commerciali,
senza operatore

-

71.23

Dalla classe 71.22 sono escluse:
noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali con operatore cfr. 61
leasing finanziario cfr. 65.21
noleggio di imbarcazioni da diporto cfr. 71.40

Noleggio di mezzi di trasporto aerei

71.23.0

Noleggio di mezzi di trasporto aerei
- noleggio e leasing operativo di mezzi di trasporto aerei, senza operatore

-

Dalla classe 71.23 sono escluse:
noleggio di mezzi di trasporto aerei con operatore cfr. 62
leasing finanziario cfr. 65.21

192

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

71.3

NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE E ATTREZZATURE

71.31

Noleggio di macchine e attrezzature agricole

71.31.0

Noleggio di macchine e attrezzature agricole
- noleggio e leasing operativo di macchine e attrezzature agricole e forestali senza operatore: noleggio di prodotti di
cui al gruppo 29.3. ad esempio: trattori agricoli eccetera

-

71.32

Dalla classe 71.31 sono escluse:
noleggio di macchine o attrezzature agricole con operatore cfr. 01.41
leasing finanziario cfr. 65.21

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

71.32.0

Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
- noleggio e leasing operativo di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile, senza operatore
- noleggio di ponteggi e piattaforme di lavoro senza le operazioni di montaggio e smontaggio
- noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici

-

71.33

Dalla classe 71.32 sono escluse:
noleggio di tali macchine o attrezzature con manovratore cfr. 45.50
leasing finanziario cfr. 65.21

Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico

71.33.0

Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico
- noleggio e leasing operativo di macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori elettronici, senza
operatore: macchine e attrezzature informatiche, duplicatori, fotocopiatrici, macchine per scrivere e macchine per
l’elaborazione di testi, macchine e attrezzature contabili

-

71.34

Dalla classe 71.33 sono escluse:
leasing finanziario cfr. 65.21
noleggio di software cfr. 72.21

Noleggio di altre macchine e attrezzature

71.34.0

Noleggio di altre macchine e attrezzature
- noleggio e leasing operativo di altre macchine e attrezzature nca senza operatore: motori e turbine, macchine utensili,
attrezzature per la coltivazione di miniere e di giacimenti di petrolio, attrezzature radiotelevisive e di comunicazione
di tipo professionale, attrezzature di misurazione e di controllo, altre macchine scientifiche, commerciali e industriali
- noleggio di palette di carico (pallet)

-

Dalla classe 71.34 sono escluse:
leasing finanziario cfr. 65.21
noleggio di macchine e attrezzature agricole cfr. 71.31
noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile cfr. 71.32
noleggio di macchine e attrezzature per ufficio, inclusi gli elaboratori cfr. 71.33

71.4

NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO

71.40

Noleggio di beni per uso personale e domestico

71.40.1

Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
- noleggio di articoli tessili, capi di vestiario e accessori, abiti da lavoro, abiti da sposa, costumi, calzature

71.40.2

Noleggio di articoli sportivi
- noleggio di: windsurf, imbarcazioni sportive, pedalò, biciclette, altre attrezzature sportive

71.40.3
71.40.4

Noleggio di videocassette, Cd, Dvd contenenti audiovisivi o videogame
Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca
- noleggio di: mobili, vasellame e cristalleria, servizi da cucina e da tavola, elettrodomestici, radio, televisori,
videoregistratori, decoder per Tv satellitare, telefoni cellulari, gioielli e altri articoli per la casa

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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- noleggio a famiglie o ad imprese di strumenti musicali ed accessori, apparecchi di amplificazione sonora eccetera
- noleggio a famiglie o ad imprese, di: libri, giornali e riviste, macchine e attrezzature per il “fai da te”, attrezzature
portatili, fiori e piante, sedie, sdraio, ombrelloni eccetera

-

Dalla classe 71.40 sono escluse:
noleggio di autovetture e furgoncini, motocicli, roulotte e rimorchi cfr. 71.1 e 71.2
prestito di libri, giornali, riviste, videocassette, Dvd e dischi da parte delle biblioteche cfr. 92.51
noleggio di attrezzature sportive connesso con la gestione di impianti sportivi cfr. 92.61
noleggio di attrezzature da spiaggia e da mare svolto dagli stabilimenti balneari cfr. 92.72
noleggio di biancheria, uniformi da lavoro ed articoli connessi da parte delle lavanderie cfr. 93.01

72

INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

72.1

CONSULENZA PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI

72.10

Consulenza per installazione di sistemi informatici

72.10.0

Consulenza per installazione di sistemi hardware
- consulenza circa il tipo e la configurazione dell’hardware e del relativo software, proposta di soluzioni hardware a
fronte di un’analisi delle esigenze e dei problemi dell’utente

Dalla classe 72.10 sono escluse:
attività di consulenza svolta dalle imprese di produzione o di vendita di elaboratori cfr. 30.02, 51.84 e
52.48
- attività di consulenza svolta dalle imprese di noleggio di elaboratori cfr. 71.33
- attività di consulenza svolta dalle imprese di produzione di software cfr. 72.22
- installazione di sistemi hardware cfr. 30.02
-

72.2

REALIZZAZIONE DI SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA

72.21

Edizione di software

72.21.0

Edizione di software
- elaborazione, produzione, noleggio, concessione di licenze d’uso, fornitura e documentazione di software non
personalizzato

72.22

Altre realizzazioni di software e consulenza informatica

72.22.0

Altre realizzazioni di software e consulenza software
- attività relative all’analisi, alla progettazione, alla programmazione e all’implementazione di software personalizzato
- proposta di soluzioni software a fronte di un’analisi delle esigenze e dei problemi dell’utente
- elaborazione, produzione, fornitura, implementazione e documentazione di software su misura secondo le direttive
dell’utente, compreso il software sviluppato in ambiente web

Dalla classe 72.22 sono escluse:
riproduzione di software operativo(software di base) non personalizzato cfr. 22.33
consulenza in materia di software connessa con la consulenza per installazione di elaboratori
elettronici cfr. 72.10
- creazione grafica in ambiente web cfr. 72.60
-

72.3

ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

72.30

Elaborazione elettronica dei dati

72.30.0

Elaborazione e registrazione elettronica dei dati
- elaborazione di dati per conto terzi, servizi di data entry dei centri di registrazione dati, scannerizzazione e
archiviazione ottica di documenti
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72.4

ATTIVITÀ DELLE BANCHE DI DATI

72.40

Attività delle banche di dati

72.40.0

Attività delle banche di dati
- fornitura a terzi, in qualsiasi modalità, di dati provenienti da banche dati, comprese directory, mailing list ed altre
informazioni on line
- portali di ricerca web

Dalla classe 72.40 è esclusa:
- editoria on-line correlata ad altri tipi di editoria cfr. 22

72.5

E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO E APPARECCHIATURE INFORMATICHE

72.50

Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche

72.50.0

Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche

72.6

ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’INFORMATICA

72.60

Altre attività connesse all’informatica

72.60.0

MANUTENZIONE

Altre attività connesse all’informatica
- inclusa anche la creazione grafica in ambiente web

73

RICERCA E SVILUPPO
In ciascuno dei due gruppi nei quali è suddivisa questa divisione vengono classificate le unità
economiche che dedicano la propria attività a tre tipi di ricerca e sviluppo:
- ricerca di base: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze
sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni particolari;
- ricerca applicata: ricerca originale svolta per acquisire nuove conoscenze ed orientata verso
un obiettivo o scopo pratico specifico;
- sviluppo sperimentale: attività sistematica, basata sulle conoscenze acquisite grazie alla ricerca e/o all’esperienza pratica e orientata verso produzione di nuovi materiali, prodotti e apparecchiature, verso la messa a punto di nuovi processi, sistemi e servizi e verso il miglioramento sostanziale di quelli già esistenti.

73.1

RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI
E DELL’INGEGNERIA

73.10

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
dell’ingegneria

73.10.0

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria
- studi sistematici e creativi intrapresi nei tre tipi di ricerca e sviluppo sopra citati, nel campo delle scienze naturali
(matematica, fisica, astronomia, chimica, scienze biologiche, medicina, farmacologia, geofisica, agricoltura eccetera).
Tali studi mirano ad arricchire il bagaglio di conoscenze esistenti e a migliorarne l’utilizzazione
- ricerca e sviluppo multidisciplinare

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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73.2

RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E
UMANISTICHE

73.20

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

73.20.0

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
- studi sistematici e creativi intrapresi nei tre tipi di ricerca e sviluppo sopra citati, nel campo delle scienze sociali e
umanistiche (economia, psicologia, sociologia, giurisprudenza, linguistica e lingue, arti eccetera). Tali studi mirano
ad arricchire il bagaglio di conoscenze esistenti e a migliorarne l’utilizzazione

-

74

Dalla classe 73.20 è esclusa:
ricerche di mercato cfr. 74.13

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE
In alcuni degli otto gruppi che compongono questa divisione le specifiche attività di servizio
possono essere svolte non solo a favore di imprese e/o istituzioni, ma anche a favore di famiglie. È questo il caso delle attività legali, di consulenza fiscale, degli studi di architettura e ingegneria, dei servizi di investigazione e vigilanza, delle attività fotografiche eccetera.
N.B.: In conformità alla classificazione Nace Rev. 1.1, la numerazione delle classi (codice a 4
cifre) presenta un’interruzione dopo la classe 74.82 passando direttamente alla 74.85.

74.1

ATTIVITÀ

LEGALI, CONTABILITÀ, CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA;
STUDI DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE; CONSULENZA COMMERCIALE
E DI GESTIONE

74.11

Attività degli studi legali e notarili

74.11.1

Attività degli studi legali
- difesa degli interessi di una parte nei confronti di un’altra parte effettuata da (o sotto la direzione di) persone abilitate
ad esercitare la professione forense, innanzi a un tribunale o altro organo giudiziario: assistenza e rappresentanza nei
processi civili, assistenza e rappresentanza nei processi penali, assistenza e rappresentanza in materia di controversie
del lavoro
- attività di consulenza giuridica e legale

74.11.2

Attività degli studi notarili
- consulenza in generale per la stesura di documenti legali: statuti, accordi di collaborazione o documenti simili
inerenti alla costituzione di società, brevetti e diritti d’autore, redazione di atti legali, di testamenti, di atti fiduciari
eccetera
- attività di notai
- attività di arbitrato

-

74.12

Dalla classe 74.11 è esclusa:
attività giudiziarie cfr. 75.23

Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale

74.12.1

Attività degli studi commerciali, tributari e di revisione contabile
-

attività degli studi commerciali (societari e tributari)
registrazione delle transazioni commerciali per le aziende o altri soggetti
compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche
amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni e singoli beni: perizie e valutazioni; consulenza e operazioni
societarie attività contabili e bilanci; funzioni di sindaco
- consulenza economico finanziaria in ambito contrattuale; sistemazione di interessi
- attività di assistenza, di rappresentanza, patrocinio (esclusa la rappresentanza legale) dei clienti innanzi alle autorità
tributarie
- certificazione e consulenza tributaria; procedure concorsuali; incarichi giudiziari
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- attività dei tributaristi
- attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale (Caaf)

74.12.2

Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
- elaborazione, analisi e certificazione dei rendiconti finanziari

74.12.3

Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
Dalla classe 74.12 sono escluse:
elaborazione elettronica di dati contabili cfr. 72.30
attività inerenti alla consulenza di gestione, quali la concezione di sistemi contabili, di programmi di
contabilizzazione delle spese, di procedure di controllo di bilancio cfr. 74.14
- incasso di fatture cfr. 74.87
-

74.13

Studi di mercato e sondaggi di opinione

74.13.0

Studi di mercato e sondaggi di opinione
- indagini riguardanti il mercato potenziale, il grado di accettazione, la conoscenza dei prodotti da parte del pubblico,
le abitudini di acquisto dei consumatori e finalizzate alla promozione delle vendite o allo sviluppo di nuovi prodotti,
incluse le analisi statistiche dei risultati
- sondaggi di opinione su argomenti di natura politica, economica e sociale e relative analisi statistiche

74.14

Consulenza amministrativo-gestionale
- attività di consulenza, guida o assistenza operativa ad aziende e ad organismi pubblici

74.14.1

Consulenza finanziaria

74.14.2

Consulenza del lavoro

74.14.3

Consulenza agraria
- servizi prestati da agronomi, agrotecnici e da economisti specializzati in agricoltura a favore delle aziende agricole
eccetera

74.14.4

Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
- predisposizione di sistemi contabili, di contabilizzazione delle spese, di procedure di controllo di bilancio
- consulenza e assistenza alle imprese ed agli organismi pubblici per quanto concerne pianificazione, organizzazione,
miglioramento dell’efficienza e controllo, informazioni di gestione eccetera
- consulenza gestionale e consulenza direzionale
- gestione tecnico-finanziaria degli scambi ed investimenti internazionali

74.14.5

Pubbliche relazioni
- relazioni pubbliche e comunicazione: attività volte a migliorare l’immagine pubblica di una organizzazione o di
un’impresa

74.14.6

Agenzie di informazioni commerciali

74.15

Amministrazione di imprese (holding)

74.15.0

Amministrazione di imprese (holding)
- attività di amministrazione svolta da holding che detengono azioni (o altre partecipazioni) in imprese e società e ne
controllano o influenzano le decisioni amministrative

-

74.2

Dalla classe 74.15 è esclusa:
attività delle holding di gruppi finanziari cfr. 65.23

ATTIVITÀ

DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI

TECNICI

74.20
74.20.1

Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
Studi di architettura e di ingegneria
- attività di consulenza in campo architettonico: progettazione di edifici, direzione dei lavori di costruzione,
pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio
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- attività di consulenza in campo ingegneristico, tecnico e di gestione di progetti connessi all’ingegneria civile,
idraulica e dei trasporti
- attività di progettazione di macchine ed impianti industriali, elaborazione e realizzazione di progetti relativi
all’ingegneria elettrica ed elettronica, all’ingegneria mineraria, all’ingegneria chimica, meccanica ed industriale e
all’ingegneria dei sistemi, della sicurezza
- elaborazione di progetti che comportano impianti di condizionamento dell’aria, di refrigerazione, di smaltimento dei
rifiuti e di controllo dell’inquinamento, ingegneria acustica eccetera
- attività di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori di costruzione svolta da geometri

74.20.2

Servizi di ingegneria integrata
- attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata
relativamente a vari campi dell’architettura e dell’ingegneria; gestione di progetti di costruzioni civili e industriali
- realizzazione di progetti di ingegneria integrata e “ chiavi in mano ”.

74.20.3

Attività di aerofotogrammetria e cartografia
- attività concernenti le informazioni cartografiche e spaziali, aerofotogrammetria inclusa
- attività riguardanti le previsioni meteorologiche

74.20.4

Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
- attività di studio geologico e di prospezione: osservazioni e misurazioni in superficie volte a raccogliere informazioni
sulla struttura degli strati sottostanti e sull’ubicazione di depositi di petrolio, di gas naturale e di minerali, nonché
delle falde freatiche
- attività riguardanti le indagini geodetiche: attività riguardanti le indagini geofisiche, idrografiche, degli strati
sottostanti, indagini sui confini

74.20.5

Altre attività tecniche nca
- attività riguardanti le indagini industriali e tecniche
- attività di consulenza tecnica di tipo non ingegneristico: consulenza sulla sicurezza e igiene dei posti di lavoro
- attività di disegnatori tecnici eccetera

-

Dalla classe 74.20 sono escluse:
sondaggi e perforazioni di prova connesse alle attività di estrazione del petrolio e del gas naturale cfr.
11.20
trivellazioni e le perforazioni di sondaggio connesse alle attività delle costruzioni edili e al genio
civile cfr. 45.12
attività di consulenti informatici cfr. 72
attività di ricerca e sviluppo cfr. 73
collaudi tecnici cfr. 74.30
progettazione di decorazione di interni cfr. 74.87

74.3

COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

74.30

Collaudi ed analisi tecniche

74.30.1

Collaudi e analisi tecniche di prodotti
- misurazioni connesse alla purezza dell’acqua o dell’aria, le misurazioni relative alla radioattività e simili, le analisi
relative all’inquinamento potenziale come il fumo o le acque di scarico
- attività relative alle prove nel settore dell’igiene alimentare inclusi controlli veterinari e il controllo della produzione
alimentare
- prove, misurazioni e collaudi a fronte di norme, specifiche tecniche e capitolati
- prove di resistenza e di rottura
- prove sui calcoli relativi ad elementi di costruzioni

74.30.2

Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
- certificazione di natanti, aeromobili, auto e motoveicoli, contenitori pressurizzati, impianti nucleari, prodotti in
genere di scarico eccetera
- prove periodiche sulla sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli (revisioni a norma di legge)
- certificazione dei processi di produzione, dei processi di fornitura, dei sistemi di gestione, riferiti sia a beni che a
servizi

74.4

PUBBLICITÀ

74.40

Pubblicità
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74.40.1

Studi di promozione pubblicitaria
- ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie: creazione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni
pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di locandine e vetrine, progettazione di sale d’esposizione e
stand, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera, attività di grafica pubblicitaria

74.40.2

Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari
- locazione di spazi pubblicitari, rappresentanza di mass media, ad esempio: la vendita di spazi pubblicitari per conto
di diversi mezzi di comunicazione, pubblicità aerea, distribuzione o consegna di materiale pubblicitario o di campioni
- intermediazione in servizi pubblicitari

-

Dalla classe 74.40 sono escluse:
stampa di materiale pubblicitario cfr. 22.22
installazione di impianti pubblicitari cfr. 45
ricerche di mercato cfr. 74.13
attività di pubbliche relazioni cfr. 74.14
attività di fotografia pubblicitaria cfr. 74.81
produzione di messaggi pubblicitari destinati ad essere diffusi via radio e via televisione o proiettati
nelle sale cinematografiche cfr. 92

74.5

SERVIZI DI RICERCA, SELEZIONE E FORNITURA DI PERSONALE

74.50

Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale

74.50.1

Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
- ricerca, selezione e collocamento di personale su incarico della parte che offre il lavoro o della parte che lo domanda
- descrizione del tipo di impiego, esame dei candidati, controllo delle referenze eccetera
- agenzie di intermediazione per la ricerca ed il collocamento di personale domestico

74.50.2

Attività delle agenzie di fornitura di lavoro interinale
- collocamento di manodopera temporanea: offerta, specialmente su base temporanea, di personale assunto e retribuito
da agenzie di lavoro interinale
- agenzie di fornitura di lavoratori domestici interinali assunti e retribuiti dall’agenzia

-

Dalla classe 74.50 sono escluse:
noleggio di macchine agricole con operatore e personale cfr. 01.4
attività degli agenti teatrali o artistici cfr. 74.87
scritturazione di attori per film, produzioni televisive e altri spettacoli teatrali cfr. 92.72

74.6

SERVIZI DI INVESTIGAZIONE E VIGILANZA

74.60

Servizi di investigazione e vigilanza

74.60.1

Servizi di vigilanza privata
- attività di sorveglianza, di scorta e di protezione: trasporto valori, attività delle guardie del corpo private,
pattugliamento, vigilanza e sorveglianza di fabbricati di civile abitazione, di uffici, di stabilimenti, di cantieri, di
alberghi, di teatri, di sale da ballo, di stadi, di centri commerciali eccetera, servizi di sicurezza nei trasporti pubblici
come controllo di bagagli e passeggeri negli aeroporti e servizi di pattugliamento in treni e metropolitane, attività di
sorveglianza nei grandi magazzini, gestione di telefoni di servizio e altri dispositivi per supervisione/controllo a
distanza di apparecchiature tecniche, preselezione di allarmi (determinazione di possibili falsi allarmi) e chiamata di
polizia, vigili del fuoco o ambulanza, consulenza in materia di sicurezza industriale, delle famiglie e dei servizi
pubblici incluse indagini di sicurezza
- distruzione, per motivi di sicurezza, di informazioni su qualsiasi supporto

74.60.2

Servizi di investigazione
- attività investigative
- attività degli investigatori privati

-

Dalla classe 74.60 sono escluse:
installazione di dispositivi di allarme cfr. 45.31
indagini nel settore delle assicurazioni cfr. 67.20
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74.7

SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE

74.70

Servizi di pulizia e disinfestazione

74.70.1
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Servizi di pulizia
- pulizie effettuate all’interno di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, negozi, sedi di istituzioni, studi e
condomini
- pulizia dei vetri
- pulizia di camini e di caminetti, di fornaci, di inceneritori, di caldaie, di condotti di ventilazione e di dispositivi di
evacuazione dei fumi
- pulizia di macchine industriali
- pulizia di bottiglie
- pulizia di treni, autobus, aeromobili eccetera
- pulizia interna delle cisterne per trasporti su strada o marittimi

74.70.2

Servizi di disinfestazione
- attività di disinfezione e di disinfestazione di edifici, navi, treni eccetera
- attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie

-

Dalla classe 74.70 sono escluse:
disinfestazione connessa all’agricoltura e alla zootecnia cfr. 01.41
pulizia con vapore, la sabbiatura e simili attività di pulitura di facciate di edifici cfr. 45.45
lavaggio di tappeti e moquette, di tessuti e di tendaggi cfr. 93.01

74.8

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE

74.81

Attività fotografiche

74.81.1

Studi fotografici
- produzione di servizi fotografici a fini commerciali e amatoriali: ritratti fotografici quali foto formato tessera, foto
scolastiche, servizi per matrimoni eccetera, foto pubblicitarie, per pubblicazioni, per servizi di moda, a scopi di
promozione immobiliare o turistica

74.81.2

Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
- trattamento delle pellicole: sviluppo, stampa e ingrandimento su qualsiasi supporto (carta, ceramica eccetera) da
negativi o pellicole cinematografiche dei clienti, montaggio di diapositive, riproduzione, restauro o ritocco di
fotografie

74.81.3

Attività di aerofotografia
- riprese aeree nel campo della fotografia

-

74.82

Dalla classe 74.81 sono escluse:
aerofotogrammetria cfr. 74.20
trattamento di pellicole per l’industria cinematografica e televisiva cfr. 92.11

Imballaggio e confezionamento per conto terzi

74.82.1

Confezionamento di generi alimentari
- attività di imballaggio, comprendenti o meno un processo automatizzato: imbottigliamento di bevande e alimenti
liquidi, confezionamento di carne per conto terzi, imballaggio di sostanze solide (imballaggio blister, rivestimento
con carta metallizzata eccetera), etichettatura, marcatura e stampigliatura, confezionamento di pacchi e di pacchetti
regalo

74.82.2

Confezionamento di generi non alimentari
- attività di imballaggio, comprendenti o meno un processo automatizzato: imbottigliamento di liquidi, imballaggio di
sicurezza di preparazioni farmaceutiche, imballaggio di sostanze solide (imballaggio blister, rivestimento con carta
metallizzata eccetera), etichettatura, marcatura e stampigliatura, confezionamento di pacchi e di pacchetti regalo,
controllo e imbustamento di articoli.

-

74.85

Dalla classe 74.82 è esclusa:
attività di imballaggio connesse al trasporto cfr. 63.40

Servizi di reprografia (riproduzione di testi e documenti) e traduzioni
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74.85.1

Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura
- attività di stenografia e di corrispondenza: dattilografia e videoscrittura, altre attività di segreteria quali la trascrizione
da nastri o da dischi, attività di riproduzione, di cianografia, eliografia, di ciclostile e simili, correzione di bozze

74.85.2

Traduzioni e interpretariato
- servizi di traduzione e di interpretariato

74.85.3

Richiesta certificati e disbrigo pratiche
- comprese le agenzie di pratiche auto e di infortunistica stradale

74.85.4

Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi
- compilazione di indirizzi, imbustamento, chiusura delle buste e spedizione a mezzo posta eccetera, anche per
materiale pubblicitario

-

74.86

Dalla classe 74.85 sono escluse:
attività delle banche di dati cfr. 72.40
contabilità cfr. 74.12

Attività dei call center

74.86.0

Attività dei call center
- servizi di intermediazione tecnica di relazione con il cliente o di servizi al cliente per conto terzi:
- call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti, utilizzando ad esempio numeri verdi e
sistemi di distribuzione automatica delle chiamate, sistemi integrati tra computer e telefono con operatore o sistemi di
risposta automatica, al fine di: ricevimento di ordini, ad esempio: di allacciamento, disdetta, cambio di utenza,
cambio di indirizzo eccetera, richiesta di informazioni sui prodotti e servizi forniti da istituzioni o da imprese
- call center in uscita (outbound), che chiamano gli utenti, si occupano di attività di vendita, commercializzazione,
indirizzate ai clienti. Le chiamate da parte del call center outbound sono di norma effettuate da personale
appositamente addestrato, al fine di: ricerca di mercato, sondaggi di opinione, commercializzazione diretta, verifica
di indirizzi
- gestione di reclami dell’utente
- servizi di telesoccorso senza consulenza medica diretta
- servizi telefonici a carattere ricreativo o informativo (ad esempio: servizi Telecom 144….,166…,eccetera)

74.87

Altri servizi alle imprese

74.87.1

Imprese ed enti di gestione esattoriale

74.87.2

Agenzie di recupero crediti
- incasso di fatture, valutazione della solvibilità e della rispettabilità di privati o aziende

74.87.3

Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

74.87.4

Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

74.87.5

Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali
o per la casa
- design di prodotti tessili, di articoli di abbigliamento, di calzature, di gioielli, di mobili e di altri articoli di
arredamento e di moda, nonché di altri articoli personali o per la casa
- attività inerenti alla progettazione e consulenza di decorazione di interni

74.87.6

Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni
- attività degli organizzatori di fiere, esposizioni e congressi
- attività dei servizi degli uffici-residence

74.87.7

Attività di logistica aziendale, esterna e dei flussi di ritorno

74.87.8

Altre attività di servizi alle imprese nca
-

attività di mediazione, ad esempio per la compravendita di piccole e medie imprese, attività professionali incluse
attività peritali non inerenti al settore immobiliare o assicurativo, esempio: periti calligrafici, sommelier eccetera
attività connesse ai bollini premio, buoni sconto del settore commerciale eccetera
attività svolte per conto di privati per procurare loro contratti per la partecipazione a film, rappresentazioni teatrali o
altri spettacoli o manifestazioni sportive o per ricercare acquirenti tra gli editori, produttori eccetera per i libri, le
opere teatrali, le opere d’arte, le fotografie eccetera dei propri clienti
attività dei banditori d’asta autonomi
attività di consulenza non di tipo tecnico o ingegneristico nca
lettura dei contatori del gas, acqua e elettricità
gestione dei diritti connessi alla proprietà industriale (licenze, brevetti, marchi di fabbrica, franchising eccetera)

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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- affissione di manifesti

-

L

Dalla classe 74.87 sono escluse:
progettazione di macchine e design industriale cfr. 74.20
attività pubblicitarie e di ideazione pubblicitaria cfr. 74.40
organizzazione di eventi artistici cfr. 92.31

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
In questa sezione vengono classificate le attività normalmente svolte dalle amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali in materia di: amministrazione generale, regolamentazione dell’attività economica e sociale, previdenza sociale. Nella sezione sono, quindi, incluse le attività che costituiscono prerogativa esclusiva della
amministrazione pubblica:
- difesa, giustizia, ordine pubblico e sicurezza, affari esteri eccetera;
- amministrazione generale a tutti i livelli di governo;
- regolamentazione nel campo della vita economica e sociale;
- gestione di regimi di assicurazione sociale obbligatoria.
Lo status giuridico di un’unità istituzionale non è di per sé il fattore determinante per la sua
inclusione in questa sezione. Tuttavia, ne fanno parte le unità che appartengono alle amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali e comunali, nonché altri enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale e gli enti pubblici di previdenza.
Le unità istituzionali incluse in questa sezione non necessariamente appartengono al Settore
“pubblica amministrazione” (S.13), definito secondo i criteri della classificazione per settori
istituzionali stabilita dal Sistema europeo dei conti nazionali (Sec’95). Al riguardo si sottolinea anche che alcune unità istituzionali appartenenti al Settore “pubblica amministrazione”
così definito (S.13) sono incluse in altre sezioni o divisioni della classificazione delle attività
economiche (Ateco 2002), in quanto la loro prevalente attività non corrisponde a quelle caratteristiche della sezione L. Alcuni esempi sono costituiti dalle istituzioni scolastiche (divisione
80), dalle aziende ospedaliere (classe 85.11), dalle Camere di commercio (categoria 91.11.3).
Altri esempi di attività che, pur svolte da amministrazioni pubbliche, non rientrano nella sezione L sono : l’attività di un ospedale militare o quella di un ospedale di una prigione che
rientrano nella divisione 80 (Sanità e assistenza sociale); lo smaltimento di rifiuti solidi o la
depurazione delle acque reflue gestite da amministrazioni locali che rientrano nella divisione
90 (Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili).

75

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

75.1

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA
E SOCIALE

75.11

Attività generali di amministrazione pubblica

75.11.1

Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria;
amministrazioni regionali, provinciali e comunali
- attività esecutive e legislative degli organi dell’amministrazione centrale, regionale e locale
- gestione e sovrintendenza agli affari fiscali: gestione del sistema tributario, esazione di tributi ed indagini sulle
evasioni fiscali, amministrazione delle dogane
- esecuzione del bilancio e gestione dei fondi pubblici e del debito pubblico: raccolta e riscossione di fondi e controllo
sulla loro erogazione
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75.11.2

Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali
- amministrazione e gestione dei servizi generali di pianificazione economica e sociale e dei servizi statistici ai diversi
livelli dell’amministrazione pubblica

75.12

Attività dell’amministrazione pubblica rivolta alla regolamentazione delle attività di carattere sociale
In questa classe è inclusa la gestione da parte della pubblica amministrazione di programmi
volti a migliorare il benessere dei cittadini: sanità, istruzione, cultura, sport, tempo libero, ambiente, abitazioni, servizi sociali eccetera.

75.12.1

Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti alla sanità

75.12.2

Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti all’istruzione

75.12.3

Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l’edilizia
abitativa e l’assetto del territorio e per la tutela dell’ambiente

75.12.4

Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari
-

75.13

Dalla classe 75.12 sono escluse:
assicurazione sociale obbligatoria cfr. 75.30
attività d’istruzione cfr. 80
attività dei servizi sanitari cfr. 85.1
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle acque di scarico cfr. 90.0
attività di biblioteche, archivi pubblici, musei e altre istituzioni culturali cfr. 92.5
attività sportive o altre attività ricreative cfr. 92.6 e 92.7

Attività dell’amministrazione pubblica rivolta alla regolamentazione delle attività di carattere economico
Attività della pubblica amministrazione volte alla regolamentazione dei vari settori economici: agricoltura, utilizzazione del suolo, risorse energetiche e minerarie, infrastrutture, trasporti,
comunicazioni, alberghi e turismo.

75.13.1

Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i combustibili e l’energia

75.13.2

Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l’agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca

75.13.3

Regolamentazione degli affari e servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie
(eccetto i combustibili), le industrie manifatturiere, le costruzioni ed opere pubbliche ad eccezione
delle strade e opere per la navigazione

75.13.4

Regolamentazione degli affari e servizi concernenti costruzione di strade

75.13.5

Regolamentazione degli affari e servizi concernenti costruzione di opere per la navigazione interna
e marittima

75.13.6

Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni

75.13.7

Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il commercio interno

75.13.8

Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo

75.13.9

Regolamentazione di altri affari e servizi economici
- attività amministrative generali in materia di lavoro
- attuazione di misure di sviluppo regionale

75.14

Attività di servizi centralizzati di supporto alle attività istituzionali delle amministrazioni pubbliche

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

75.14.0
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Attività di servizi centralizzati della P.A. di supporto alle attività istituzionali delle
amministrazioni pubbliche
- attività di servizi centralizzati di supporto prestati da unità dell’amministrazione pubblica ad altre unità
dell’amministrazione pubblica che non possono essere considerati come servizi ancillari.
- attività che interessano il personale e gli altri servizi generali connessi dell’amministrazione pubblica in complesso:
amministrazione e gestione dei servizi generali del personale, connessi o meno con una funzione specifica,
elaborazione e applicazione di politiche e procedure generali in materia di selezione del personale, promozioni, criteri
di valutazione, descrizione delle mansioni, valutazione e classificazione, amministrazione delle normative per i
pubblici dipendenti eccetera
- amministrazione, gestione e supporto dei servizi generali: servizi centralizzati di approvvigionamento e di acquisto,
archiviazione di documenti, gestione di fabbricati del demanio o occupati dai servizi dello Stato, gestione di uffici
centrali e di altri servizi generali non connessi con una funzione specifica

Dalla classe 75.14 sono escluse:
servizi generali di supporto svolti dalle unità organizzative interne di un ente per il funzionamento
esclusivo dell’ente stesso
- attività degli archivi storici cfr. 92.51
-

75.2

SERVIZI COLLETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

75.21

Affari esteri

75.21.0

Affari esteri
- attività amministrative e operative del ministero degli affari esteri e delle missioni diplomatiche e consolari all’estero
e presso le organizzazioni internazionali
- amministrazione, gestione e supporto dei servizi d’informazione e cultura destinati all’estero
- aiuti economici agli altri Paesi, sia direttamente sia attraverso le organizzazioni internazionali
- concessione di aiuti militari ad altri Paesi
- attività amministrative relative al commercio estero e agli affari tecnici e finanziari internazionali
- assistenza internazionale, ad esempio programmi di assistenza ai profughi o alle popolazioni colpite dalla carestia

75.22

Difesa nazionale

75.22.0

Difesa nazionale
- attività di sovrintendenza alla difesa e di gestione delle forze armate: terrestri, navali e aeree, genio, trasporti,
trasmissioni, informazioni, mezzi, personale e altre forze non combattenti e comandi, riservisti e forze ausiliarie per
la difesa nazionale, approvvigionamento di mezzi, strutture, vettovagliamento eccetera, attività sanitarie destinate alle
truppe sul campo
- attività amministrative, di gestione e di supporto delle forze civili di difesa
- supporto all’elaborazione di piani d’emergenza ed allo svolgimento di esercitazioni coinvolgenti organi civili e la
popolazione
- servizi di lotta contro gli incendi e di prevenzione degli incendi in basi militari

Dalla classe 75.22 sono escluse:
concessione di aiuti militari agli altri Paesi cfr. 75.21
attività dei tribunali militari cfr. 75.23
accantonamento di scorte per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza a livello nazionale in
tempo di pace cfr. 75.24
- attività di scuole, collegi e accademie militari cfr. 80
- attività degli ospedali militari cfr. 85.11
-

75.23

Giustizia ed attività giudiziarie

75.23.0

Giustizia ed attività giudiziarie
- amministrazione e gestione dei tribunali amministrativi, degli organi giudiziari civili e penali, dei tribunali militari e
del sistema giudiziario
- amministrazione delle carceri e servizi finalizzati al reinserimento dei detenuti
- servizi di rieducazione

-

Dalla classe 75.23 sono escluse:
consulenza e rappresentanza in giudizio nelle cause civili, penali eccetera cfr. 74.11
attività della polizia penitenziaria cfr. 75.24
attività delle scuole negli stabilimenti carcerari cfr. 80
attività delle infermerie delle carceri cfr. 85.11
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75.24

Sicurezza nazionale e ordine pubblico

75.24.0

Sicurezza nazionale e ordine pubblico
- amministrazione e gestione delle forze di polizia regolari e ausiliarie dipendenti dallo Stato, nonché dei corpi di
polizia specializzati quali la polizia portuale, di frontiera, costiera. Rientrano in tale classe attività di regolazione del
traffico, di registrazione degli stranieri, attività dei laboratori della polizia scientifica e la tenuta degli archivi
concernenti le persone arrestate
- accantonamento di scorte per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza a livello nazionale in tempo di pace
- attività della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, delle
Guardie Forestali, della Polizia Municipale eccetera

-

75.25

Dalla classe 75.24 è esclusa:
attività amministrative e di gestione delle forze armate cfr. 75.22

Attività dei vigili del fuoco e della protezione civile

75.25.1

Attività dei vigili del fuoco
- attività di lotta contro gli incendi e di prevenzione degli incendi: attività amministrative e di gestione dei corpi dei
vigili del fuoco regolari e ausiliari, dipendenti dalla pubblica amministrazione per la prevenzione degli incendi, la
lotta contro gli incendi, il salvataggio delle persone e degli animali, l’assistenza in caso di disastri, inondazioni,
incidenti stradali eccetera
- servizi delle motolance antincendio

75.25.2

Attività di protezione civile
-

Dalla classe 75.25 sono escluse:
servizi di prevenzione antincendio forestale cfr. 02.02
servizi privati di lotta contro gli incendi e di prevenzione degli incendi nelle imprese cfr. Sezione D
servizi privati di lotta contro gli incendi e di prevenzione degli incendi negli aeroporti cfr. 63.23
servizi di lotta contro gli incendi e di prevenzione degli incendi in basi militari cfr. 75.22
servizi di lotta contro gli incendi e di prevenzione degli incendi svolti da associazioni di volontariato
cfr. 91.33

75.3

ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

75.30

Assicurazione sociale obbligatoria

75.30.0

Assicurazione sociale obbligatoria (Previdenza sociale)
- attività amministrative in materia di sicurezza sociale obbligatoria: assicurazione di malattia, contro gli infortuni e di
disoccupazione, pensioni di vecchiaia

-

M

Dalla classe 75.30 sono escluse:
assicurazione sociale non obbligatoria cfr. 66.0
prestazione di servizi sociali assistenziali con o senza ricovero e altre attività sociali cfr. 85.3

ISTRUZIONE
In questa sezione viene classificata l’istruzione di qualsiasi tipo, pubblica e privata, a qualsiasi
livello e per lo svolgimento di qualsiasi professione attraverso lezioni orali o scritte o tramite
radio e televisione.
Essa include sia l’istruzione impartita dai vari istituti del sistema scolastico regolare ai suoi
vari livelli, sia l’istruzione per adulti, programmi contro l’analfabetismo eccetera; questa sezione include inoltre altri tipi di istruzione, ad esempio quella impartita dalle autoscuole.
Per ciascun livello d’istruzione iniziale le classi comprendono l’istruzione speciale degli alunni handicappati fisici o mentali.

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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L’istruzione per adulti il cui contenuto è simile a quello dell’istruzione impartita ad un determinato livello è inclusa in tale livello.
L’istruzione può essere impartita in aule scolastiche, tramite radio, televisione, internet o per
corrispondenza.
In questa sezione sono incluse le attività delle scuole all’interno degli stabilimenti carcerari.
N.B.: Da questa sezione è esclusa l’istruzione impartita a scopi principalmente ricreativi, ad
esempio l’insegnamento del bridge o del golf cfr. 92.

80

ISTRUZIONE

80.1

ISTRUZIONE PRIMARIA

80.10

Istruzione primaria

80.10.1

Istruzione di grado preparatorio: scuole materne, scuole speciali collegate a quelle primarie
- istruzione prescolastica (precedente il primo livello)

80.10.2

Istruzione primaria: scuole elementari
- istruzione primaria (primo livello) appartenente al periodo della scuola dell’obbligo

-

Dalla classe 80.10 è esclusa:
attività di asili nido e centri d’infanzia cfr. 85.32

80.2

ISTRUZIONE SECONDARIA

80.21

Istruzione secondaria di formazione generale
Le materie insegnate a questo livello comportano spesso una certa specializzazione che comincia a determinare l’orientamento futuro degli studenti, anche di quelli che seguono un
programma generale. I programmi sono destinati a qualificare gli studenti per un’istruzione
sia tecnica sia professionale o per l’accesso all’università senza dover essere in possesso di
una preparazione speciale.

80.21.1

Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
- istruzione scolastica generale appartenente al periodo della scuola dell’obbligo

80.21.2

Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti che rilasciano diplomi di maturità
- istruzione scolastica generale del secondo stadio del secondo livello svolta nell’ambito del sistema scolastico che
consente il conseguimento di un diploma conclusivo di stato e l’accesso all’istruzione superiore.

-

80.22

Dalla classe 80.21 è esclusa:
istruzione per gli adulti come definita nella classe 80.42

Istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica
Di norma i programmi mirano a consentire una specializzazione e a fornire un’istruzione tanto
teorica quanto pratica solitamente in relazione con un lavoro, presente o futuro. La preparazione dei giovani può riguardare un vasto settore di attività o lo svolgimento di una mansione
ben specifica.

80.22.0

Istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica
- formazione tecnica e professionale a un livello inferiore a quello dell’istruzione universitaria come definita nella
classe 80.30
- attività delle scuole militari e delle forze di polizia alle quali si possa accedere senza essere necessariamente in
possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore
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- attività dei conservatori, accademie, istituti musicali

-

Dalla classe 80.22 è esclusa:
formazione tecnica e professionale a un livello superiore e universitario cfr. 80.30

80.3

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA

80.30

Istruzione universitaria e post-universitaria
Istruzione superiore del primo, secondo e terzo stadio.
A questo livello è offerta un’ampia scelta di programmi specializzati, alcuni dei quali privilegiano l’istruzione teorica, mentre altri privilegiano l’istruzione pratica.

80.30.1

Corsi di laurea e di diploma universitario
- istruzione di livello superiore all’istruzione secondaria che consente il conseguimento di una laurea, di
un diploma universitario o di un titolo equipollente

80.30.2

Corsi post-universitari

80.30.3

Altre scuole e corsi di formazione speciale
- Comprese le accademie militari per accedere alle quali è richiesto un titolo d’istruzione secondaria di secondo grado

80.4

CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO ED ALTRE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
Questo gruppo è riservato a corsi di formazione specializzata per adulti non assimilabili alla
formazione generale prevista nei gruppi 80.1- 80.3.

80.41

Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

80.41.0

Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
- corsi per il conseguimento del brevetto di pilota di aereo e della patente per il comando di unità da diporto, diversi
dai brevetti e dalle patenti commerciali

80.42

Corsi di formazione e perfezionamento ed altri servizi di istruzione
Corsi non classificabili per livelli destinati alle persone che non frequentano un corso regolare
presso una scuola o una università. Tale istruzione (corsi di preparazione agli esami e di recupero anni scolastici, corsi di formazione eccetera) può essere impartita in corsi diurni o serali,
in scuole o in centri speciali di formazione destinati agli adulti.

80.42.1

Università per la terza età

80.42.2

Corsi di formazione professionale
- sono inclusi corsi di informatica, corsi di videoscrittura eccetera

80.42.3

Scuole e corsi di lingua

80.42.4

Altri servizi di istruzione
- sono inclusi corsi di recupero anni scolastici, lezioni individuali e collettive su singole materie scolastiche, corsi di
preparazione agli esami universitari, corsi di musica eccetera

-

Dalla classe 80.42 sono escluse:
istruzione superiore (universitaria) cfr. 80.30
attività delle scuole di danza cfr. 92.34
insegnamento di discipline sportive e di attività ludiche cfr. 92.62

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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85

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

85.1

ATTIVITÀ DEI SERVIZI SANITARI

85.11

Servizi ospedalieri
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Questa classe include attività a breve o lungo termine di ospedali generali o specializzati, di
sanatori, di preventori, di case di cura, di presidi ospedalieri, di centri di riabilitazione, di lebbrosari e di altre istituzioni sanitarie dotate di posti letto, comprese le organizzazioni religiose,
gli ospedali nelle basi militari e le infermerie delle carceri. Le attività riguardano principalmente pazienti ricoverati e sono svolte sotto il diretto controllo dei medici.
Nella classe sono inclusi:
- servizi sanitari;
- servizi medici e chirurgici, ad esempio: diagnosi, terapia, intervento chirurgico, analisi, servizi di pronto soccorso eccetera;
- attività connesse con il ricovero in ospedale, come la distribuzione dei pasti eccetera.
85.11.1

Ospedali e case di cura generali

85.11.2

Ospedali e case di cura specializzati

85.11.3

Ospedali e case di cura psichiatrici

85.11.4

Istituti, cliniche e policlinici universitari

85.11.5

Ospedali e case di cura per lunga degenza (cronicari)
-

85.12

Dalla classe 85.11 sono escluse:
assistenza medica alle truppe sul campo cfr. 75.22
servizi di consulto privato a pazienti ricoverati cfr. 85.12
cure odontoiatriche ambulatoriali cfr. 85.13
servizi di ambulanza e di soccorso cfr. 85.14

Servizi degli studi medici
Le attività previste in questa classe possono essere svolte in studi privati, in ambulatori in cui
operano gruppi di medici ed in cliniche ospedaliere che svolgono servizio ambulatoriale.
Sono incluse attività di consulto privato negli ospedali e attività svolte nelle infermerie presso
aziende, scuole, case di riposo, organizzazioni sindacali e confraternite, nonché a domicilio
degli ammalati. Di norma questi ultimi non sono ricoverati e possono consultare uno specialista su richiesta di un medico generico.
Nella classe sono incluse:
- visite mediche e cure nel settore della medicina generale o specialistica effettuate da medici
generici, specialisti e chirurghi.

85.12.1

Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale

85.12.2

Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale e studi medici e poliambulatori
specialistici

85.12.3

Studi di radiologia e radioterapia

85.12.4

Centri di igiene mentale

85.12.5

Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici eccetera
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-

85.13

Dalla classe 85.12 è esclusa:
attività paramediche svolte da ostetriche, infermiere e fisioterapisti cfr. 85.14

Servizi degli studi odontoiatrici
Le attività di questa classe possono essere prestate in studi privati o in cliniche ambulatoriali,
comprese le infermerie presso aziende, scuole eccetera, nonché in sala operatoria.

85.13.0

Servizi degli studi odontoiatrici
- cure odontoiatriche di natura generale o specialistica
- attività ortodontiche

-

Dalla classe 85.13 è esclusa:
produzione di denti artificiali, di dentiere e protesi da parte di odontotecnici che non ne effettuano
applicazione cfr. 33.10

85.14

Altri servizi sanitari

85.14.1

Laboratori di analisi cliniche, igiene e profilassi

85.14.2

Attività professionali paramediche indipendenti
- attività sanitarie non svolte da ospedali né da medici, ma da personale paramedico legalmente riconosciuto. Esse
possono includere attività di infermiere, ostetriche, fisioterapisti o altro personale paramedico, ad esempio nei
seguenti campi: optometria, ortottica, idroterapia, massaggi, terapia professionale, logopedia, chiropodia, omeopatia,
chiroterapia, agopuntura, ippoterapia eccetera Tali attività possono essere svolte in ambulatori presso i luoghi di
lavoro, scuole, case di riposo, organizzazioni sindacali e confraternite, in centri sanitari residenziali diversi dagli
ospedali, nonché in studi privati, a domicilio dei pazienti o altrove
- attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti e le infermiere che
svolgono attività dentistiche presso le scuole

85.14.3

Attività professionale svolta da psicologi

85.14.4

Servizi di ambulanza, delle banche del sangue ed altri servizi sanitari nca
- attività delle banche del sangue, delle banche di sperma, delle banche degli organi eccetera
- servizi delle ambulanze
- trasporto in ambulanza di pazienti con qualsiasi mezzo di trasporto, inclusi gli elicotteri e gli aerei (aeroambulanze)

-

Dalla classe 85.14 sono escluse:
produzione di denti artificiali, di dentiere e protesi da parte di odontotecnici che non ne effettuano
l’applicazione cfr. 33.10
produzione di protesi ortopediche, protesi acustiche cfr. 33.10
produzione di lenti correttive per occhiali cfr. 33.40
attività degli ottici cfr. 52.48
test nel settore dell’igiene alimentare cfr. 74.30

85.2

SERVIZI VETERINARI

85.20

Servizi veterinari
Attività svolte da veterinari qualificati in cliniche veterinarie o presso fattorie, canili o ricoveri
per animali, in ambulatori veterinari, sale operatorie private o altrove.

85.20.0

Servizi veterinari
- cura del bestiame e attività di controllo del bestiame
- cura e attività di controllo degli animali domestici
- servizi di ambulanza per animali

-

Dalla classe 85.20 sono escluse:
presa in pensione di bestiame non connessa alla prestazione di cure veterinarie cfr. 01.42
presa in pensione di animali da compagnia non connessa alla prestazione di cure veterinarie cfr.
93.05

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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ASSISTENZA SOCIALE

85.31

Assistenza sociale residenziale

85.31.0
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Assistenza sociale residenziale
- attività di assistenza sociale continua a favore dell’infanzia, degli anziani e di particolari categorie di persone non
completamente autosufficienti, in cui le componenti cure mediche o istruzione rivestono carattere marginale:
- attività di orfanotrofi, convitti e centri residenziali per l’infanzia abbandonata
- attività di istituti per handicappati fisici o mentali, istituti per ciechi, sordi e muti
- attività di centri di riabilitazione (senza trattamento medico) per tossicodipendenti e alcolizzati
- attività di istituti di ricovero per anziani
- attività di ricoveri per i senzatetto, istituti di assistenza a favore di madri nubili, dei loro figli eccetera

-

85.32

Dalla classe 85.31 sono escluse:
attività finalizzate all’adozione cfr. 85.32
attività di soccorso a breve termine alle vittime di calamità cfr. 85.32

Assistenza sociale non residenziale

85.32.0

Assistenza sociale non residenziale
- attività di assistenza sociale, di consulenza, di tutela sociale, di orientamento e di aiuto ai profughi eccetera, svolte a
favore di individui o famiglie, al domicilio di questi o altrove, da enti pubblici o da organizzazioni private, da
organizzazioni di soccorso alle vittime di calamità e da organismi nazionali o locali di assistenza, nonché da
specialisti che forniscono servizi di consulenza:
- attività di asili nido, compresi gli istituti per bambini handicappati, non residenziali
- attività di tutela e di orientamento di bambini e adolescenti
- attività finalizzate all’adozione e alla prevenzione di maltrattamenti a danno di bambini
- attività di assistenza agli handicappati adulti non ricoverati
- attività di formazione o di riconversione professionale a favore di handicappati, purché la componente scolastica sia
limitata
- attività di riabilitazione (senza trattamento medico e senza ricovero) per tossicodipendenti e alcolizzati
- visite e assistenza sociale a persone anziane
- attività di assistenza ai senzatetto e ad altri gruppi socialmente sfavoriti
- attività di beneficenza, raccolta di fondi o altre attività di supporto, inerenti ad opere di assistenza sociale
- accertamento del diritto al ricevimento di aiuti, sotto forma di sussidi per l’affitto o di buoni per generi alimentari
- consulenza in materia di bilanci familiari, attività dei consultori matrimoniali e familiari: attività a livello di comunità
o di quartiere
- assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati eccetera, compreso il loro alloggiamento temporaneo o stabile

-

Dalla classe 85.32 è esclusa:
attività di assistenza prestate nell’ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie cfr. 75.30

O

ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI

90

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI
SCARICO E SIMILI
In questa divisione sono incluse:
- raccolta e trattamento di rifiuti domestici e industriali non allo scopo di un ulteriore uso in
un processo di fabbricazione industriale, ma in vista del loro smaltimento definitivo;
- altre attività quali pulizia di strade e eliminazione della neve eccetera.
Da questa divisione sono escluse:
- lavorazione di cascami e rottami e di altri oggetti per trasformarli in materie prime secondarie. Deve
intervenire un vero processo di trasformazione. Le materie prime secondarie risultanti devono pre-
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starsi ad un ulteriore impiego diretto in una lavorazione industriale e non devono essere un prodotto
finito cfr. 37.10 e 37.20
- commercio all’ingrosso (acquisto e vendita) di cascami e rottami, inclusa raccolta, cernita, imballaggio, distribuzione eccetera senza una vera e propria trasformazione industriale cfr. 51.57

90.0

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI

90.01

Raccolta e depurazione delle acque di scarico

90.01.0

Raccolta e depurazione delle acque di scarico
- raccolta e trasporto delle acque nere e dell’acqua piovana tramite reti fognarie, collettori, cisterne e altri mezzi di
trasporto (veicoli per il trasporto delle acque di scarico eccetera), loro trattamento e smaltimento
- trattamento delle acque reflue tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio,
sedimentazione eccetera
- pulizia di fognature e dreni
- svuotamento e pulizia di pozzi neri e fosse settiche, pozzi e fosse di acque di scarico, manutenzione delle toilette
chimiche
- trattamento delle acque residue di piscine e impianti industriali

Dalla classe 90.01 sono escluse:
- raccolta, depurazione e distribuzione dell’acqua cfr. 41
- costruzione e manutenzione di sistemi di fognatura cfr. 45.21
- trattamento di terreni o acque superficiali inquinati in associazione con il trattamento
dell’inquinamento ambientale cfr. 90.03

90.02
90.02.0

Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
- raccolta di rifiuti provenienti da famiglie e aziende tramite bidoni per la spazzatura, bidoni su ruote, container
eccetera
- raccolta rifiuti pericolosi, batterie usate, oli e grassi per cucina usati eccetera
- raccolta di oli di rifiuto provenienti dalle navi e di oli esausti provenienti da autofficine
- raccolta di residui di costruzione e demolizione
- gestione di centri di raccolta dei rifiuti
- smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o altri procedimenti
- conferimento a discariche, immersione o interramento dei rifiuti
- trattamento e smaltimento di residui radioattivi di transizione provenienti da ospedali eccetera
- trattamento e smaltimento di animali infetti, vivi o morti, e di altri rifiuti contaminati
- eliminazione di oggetti usati, quali i frigoriferi, per smaltire i rifiuti tossici
- smaltimento dei rifiuti di amianto
- sgombero di cantine, solai, garage
- trattamento di rifiuti organici mediante compostaggio

Dalla classe 90.02 sono escluse:
- trattamento di sostanze alimentari residue per fabbricare prodotti alimentari cfr. 15
- trattamento di residui di macellazione cfr. 15.7
- rigenerazione di combustibili nucleari e trattamento di residui nucleari radioattivi cfr. 23.30
- fabbricazione di concimi e di composti cfr. 24.15
- trasformazione di residui dell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco in materie seconde
cfr. 37.20
- rimozione dell’amianto negli edifici cfr. 45
- trattamento di rottami e cascami senza un vero processo di trasformazione chimica o meccanica e per
la vendita a terzi, come smontaggio di automobili, macchine o computer o come cernita o imbutitura
di residui cartacei, tessili, di plastica o legno eccetera cfr. 50, 51, 52.
- raccolta di rottami nell’ambito del commercio all’ingrosso di rottami cfr. 51.57
- rimozione dell’amianto al di fuori degli edifici cfr. 90.03

90.03
90.03.0

Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell’ambiente
Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell’ambiente
- decontaminazione di terreni e acque sotterranee inquinati, in situ e ex situ, utilizzando ad esempio metodi meccanici,
chimici o biologici

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
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- decontaminazione e disinquinamento delle acque superficiali in seguito ad inquinamento accidentale, ad esempio
tramite la raccolta delle sostanze inquinanti o l’impiego di prodotti chimici
- interventi di neutralizzazione dell’inquinamento da petrolio su terreni, acque superficiali, oceani, mari, coste
- svuotamento dei cestini di rifiuti posti in aree pubbliche
- pulizia e lavaggio di strade, piazze, mercati, giardini pubblici, parchi eccetera
- eliminazione della neve e del ghiaccio da autostrade, piste aeroportuali, compreso lo spargimento di sale o sabbia
eccetera
- attività di sminamento e simili (esplosioni incluse) nei cantieri edili
- interventi di bonifica e neutralizzazione dell’inquinamento da amianto al di fuori degli edifici
- altre attività specializzate di controllo dell’inquinamento
- pulizia e manutenzione dei cimiteri

-

Dalla classe 90.03 sono escluse:
pulizia dei fossati e attività fitosanitarie connesse all’agricoltura cfr. 01.41
depurazione delle acque sotterranee a scopo di fornitura d’acqua cfr. 41.00
impermeabilizzazione del terreno cfr. 45.11
lavori di eliminazione dell’amianto nel campo dell’edilizia cfr. 45.25
trasporto di terre inquinate già asportate da terzi cfr. 60.24
prove e analisi tecniche cfr. 74.30
attività di disinfezione e di disinfestazione negli immobili cfr. 74.70
attività di risanamento delle acque di scarico cfr. 90.01
smaltimento dell’amianto cfr. 90.02

91

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

91.1

ATTIVITÀ

DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO, PROFESSIONALI

91.11

Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro
In questa classe sono incluse le attività di organizzazioni che perseguono essenzialmente
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e la floridezza di un particolare ramo o settore di attività, compresa l’agricoltura, o di creare un clima favorevole allo sviluppo economico di una
particolare area geografica o ripartizione politica a prescindere dal settore di attività. Rientrano in questa classe le attività delle federazioni di tali organizzazioni. Tra i principali servizi
forniti figurano la diffusione di informazioni, la rappresentanza presso la pubblica amministrazione, la promozione di relazioni pubbliche e la contrattazione sindacale.

91.11.1

Attività di organizzazioni di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e
servizi
- associazioni fra imprese bancarie e finanziarie
- associazioni tra imprese assicurative

91.11.2

Attività di associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni

91.11.3

Camere di commercio

91.12

Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali

91.12.1

Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali
- attività regolata da normativa di natura pubblica per il mantenimento, la gestione, la rappresentanza presso la
pubblica amministrazione, il controllo e la connessa applicazione di norme deontologiche degli albi relativi agli
ordini e ai collegi professionali e la cui iscrizione in qualità di membri è fondamentale per l’esercizio della
professione (ordine dei medici, dei farmacisti, degli avvocati e procuratori, degli ingegneri, degli architetti, dei
dottori commercialisti eccetera)
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91.12.2

Attività di associazioni professionali
- attività delle organizzazioni i cui membri concentrano i propri interessi principalmente in una particolare disciplina o
attività professionale o settore tecnico. Rientrano in questa classe attività di organizzazioni i cui associati esplicano
attività scientifiche, accademiche o culturali: scrittori, pittori, artisti di ogni genere, giornalisti eccetera e la cui
iscrizione in qualità di membri non è fondamentale per l’esercizio della professione.Tra i principali servizi forniti
figurano la diffusione di informazioni, la promozione di relazioni pubbliche nonché la tutela di interessi e diritti.

91.2

ATTIVITÀ DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI

91.20

Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti

91.20.0

Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
- attività delle associazioni che riuniscono i lavoratori dipendenti al fine in primo luogo di sostenerne le istanze in
merito alle retribuzioni e alle condizioni di lavoro, nonché di organizzarli onde pervenire ad un’azione concertata. In
questa classe rientrano attività delle rappresentanze di fabbrica, dei sindacati costituiti da sezioni affiliate e delle
organizzazioni sindacali che riuniscono i sindacati per settore di attività, per regione, per struttura organizzativa o
sulla base di altri criteri

91.3

ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

91.31

Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto

91.31.0

Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto
- attività di organizzazioni religiose o simili nell’esercizio del culto
- attività della Curia romana, Curie arcivescovili e vescovili, Vicariato, parrocchie, abbazie, monasteri e conventi,
eremitaggi, ordini, congregazioni e istituzioni canonicamente eretti, Chiese cattoliche, evangeliche, ortodosse,
protestanti, Sinagoghe, Moschee e altri templi del culto, altre organizzazioni religiose.

-

91.32
91.32.0

Dalla classe 91.31 sono escluse:
istruzione impartita da organizzazioni religiose cfr. 80
attività sanitarie svolte da organizzazioni religiose cfr. 85.1
altre attività produttive, commerciali, sociali e assistenziali svolte da organizzazioni religiose, da
classificare nelle categorie di pertinenza

Attività dei partiti e delle associazioni politiche
Attività dei partiti e delle associazioni politiche
- attività delle organizzazioni politiche e delle organizzazioni ausiliarie, come le organizzazioni giovanili, associate ad
un partito politico. Tali organizzazioni mirano principalmente ad influenzare le decisioni prese in seno al governo
investendo di una carica politica membri o simpatizzanti del partito e possono svolgere attività di informazione, di
promozione di relazioni pubbliche, di raccolta di fondi eccetera

91.33
91.33.1

Attività di altre organizzazioni associative nca
Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
- attività di organizzazioni non direttamente affiliate ad un partito politico che propugnano una causa o una questione
di interesse pubblico sensibilizzando l’opinione pubblica, esercitando una pressione politica, raccogliendo fondi
eccetera: iniziative dei cittadini o movimenti di protesta
- attività delle associazioni di consumatori, consulenza al cittadino per la tutela dei diritti

91.33.2

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
- attività delle associazioni che perseguono fini culturali o ricreativi o la coltivazione di un hobby (escluse attività
sportive o ludiche): circoli letterari e di poesia, club di storia, di giardinaggio, di cinematografia e fotografia, di
musica e d’arte, di attività manuali, di collezionisti, di attività sociali, per i festeggiamenti di carnevale eccetera
- attività di promozione turistica svolte dalle associazioni Proloco e dai touring club

91.33.3

Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche
- associazioni patriottiche comprese le associazioni combattentistiche

91.33.4

Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
- organizzazioni impegnate a tutelare e a migliorare le condizioni di vita di particolari gruppi di individui, quali
minoranze e gruppi etnici
- attività per il sostegno economico e umanitario all’estero
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Attività di organizzazioni per la filantropia
- associazioni che svolgono attività di raccolta di fondi e di erogazione di contributi filantropici e di promozione del
volontariato. organizzazioni che affiancano le strutture d’istruzione e di assistenza sociale nca

91.33.6

Attività di organizzazioni per la tutela e la promozione del prodotto e del marchio

91.33.7

Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell’ambiente
- attività delle associazioni per la protezione degli animali
- movimenti ambientalisti ed ecologici
- associazioni di volontariato per la lotta contro gli incendi e la protezione ambientale

91.33.8

Attività di altre organizzazioni associative nca
- attività delle associazioni miranti a promuovere le relazioni sociali: rotary club, logge massoniche eccetera
- attività delle associazioni giovanili, associazioni studentesche, club e confraternite eccetera

-

Dalla classe 91.33 sono escluse:
attività delle associazioni professionali cfr. 91.12
attività delle associazioni che si interessano della pratica e della promozione delle arti cfr. 92.31
servizi di tutela della fauna e della flora protette cfr. 92.53

92

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

92.1

PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI CINEMATOGRAFICHE E DI VIDEO

92.11

Produzioni cinematografiche e di video

92.11.0

Produzioni cinematografiche e di video
- produzione di spettacoli cinematografici, su pellicola, Dvd o su videocassetta per la proiezione diretta in sale
cinematografiche o per la trasmissione in televisione: produzione, in uno studio cinematografico o in laboratori
specializzati di film di animazione o di cartoni animati, di lungometraggi, documentari, cortometraggi eccetera, a fini
di intrattenimento, promozione, istruzione o formazione
- attività ausiliarie, quali doppiaggio, trattamento pellicole, noleggio attrezzature per le luci con operatore eccetera
- attività degli studi di registrazione sonora

-

92.12

Dalla classe 92.11 sono escluse:
edizione di registrazioni sonore cfr. 22.14
duplicazione di film e riproduzione di audiocassette e videocassette da originali cfr. 22.3
trattamento di pellicole non nell’ambito dell’industria cinematografica cfr. 74.81
attività delle agenzie cfr. 74.87
produzione di pellicole o nastri negli studi televisivi cfr. 92.20
attività in proprio di attori, cartonisti, registi, scenografi, direttori delle luci eccetera cfr. 92.31

Distribuzioni cinematografiche e di video

92.12.0

Distribuzioni cinematografiche e di video
- distribuzione di pellicole cinematografiche e di videocassette destinate alle sale di proiezione cinematografica ma
non al pubblico. Rientrano in questa classe la vendita o noleggio di pellicole, videocassette, Dvd, alle sale di
proiezione, nonché le attività connesse alla distribuzione di pellicole e di video, quali prenotazioni, consegne,
immagazzinamento eccetera
- acquisto e vendita di diritti di distribuzione di pellicole cinematografiche o videocassette

Dalla classe 92.12 sono escluse:
duplicazione di film e riproduzione (masterizzazione) di audio o di video da originali cfr. 22.3
vendita all’ingrosso di supporti, vergini o registrati (film e altri video su videocassette o Dvd) cfr.
51.43
- vendita al dettaglio di film e altri video su videocassette o Dvd cfr. 52.4
- noleggio di videocassette e di film su Dvd al pubblico cfr. 71.40
-

92.13
92.13.0

Gestione di sale di proiezione cinematografiche
Gestione di sale di proiezione cinematografiche
- proiezione di pellicole cinematografiche o di video in sale cinematografiche, all’aperto, in sale di proiezione private
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- attività dei cineclub

-

Dalla classe 92.13 è esclusa:
gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo cfr. 92.32

92.2

ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVE

92.20

Attività radiotelevisive

92.20.0

Attività radiotelevisive
- gestione di stazioni emittenti di programmi radiofonici e televisivi
- produzione di programmi radiofonici e televisivi, redazione di palinsesti, in combinazione o meno con la loro
emissione. Tali programmi possono essere prodotti a fini di intrattenimento, di promozione, di istruzione, di
formazione o di diffusione di notizie anche su nastri che possono essere venduti, noleggiati o conservati per la
trasmissione o per successive diffusioni

Dalla classe 92.20 sono escluse:
trasmissione (trasporto) attraverso reti via cavo, radiodiffusione, ripetitore o satellite di segnali
radiotelevisivi cfr. 64.20
- realizzazione di pellicole cinematografiche, di videocassette e Dvd normalmente prodotti in studi
cinematografici cfr. 92.11
- agenzie di stampa cfr. 92.40
-

92.3

ALTRE

ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTI-

MENTO

92.31

Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie

92.31.0

Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie
- organizzazione di spettacoli teatrali dal vivo, di concerti, di rappresentazioni di opere liriche o di balletti e di altre
produzioni teatrali, eventi artistici : attività di gruppi o di compagnie, di orchestre o di complessi musicali
- attività di artisti individuali quali attori, registi, musicisti, autori, conferenzieri od oratori, scultori, pittori, cartonisti,
incisori, acquafortisti, scenografi eccetera
- restauro finalizzato alla conservazione di opere d’arte, quali: quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, materiale
archeologico eccetera

-

92.32

Dalla classe 92.31 sono escluse:
restauro, finalizzato al ripristino della funzionalità, di mobili cfr. 36.1
restauro, finalizzato al ripristino della funzionalità, di strumenti musicali storici cfr. 36.30
restauro di edifici cfr. 45

Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse

92.32.0

Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse
- gestione di sale da concerto, di teatri e di altre sale di spettacolo dal vivo
- gestione delle agenzie di vendita di biglietti
- servizi ausiliari del settore dello spettacolo, non classificati altrove, inclusi l’allestimento di scenari e fondali,
impianti di illuminazione e del suono

-

92.33
92.33.0

Dalla classe 92.32 è esclusa:
gestione di sale cinematografiche cfr. 92.13

Attività dei parchi di divertimento
Attività dei parchi di divertimento
- gestione dei parchi di divertimento (luna-park)
- gestione dei tratti ferroviari destinati esclusivamente a fini d’interesse storico o turistico

92.34

Altre attività di intrattenimento e spettacolo

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

92.34.1
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Sale da ballo e simili
- attività delle sale e degli istruttori di ballo

92.34.2

Circhi
- spettacoli circensi

92.34.3

Altre attività di intrattenimento e di spettacolo
-

spettacoli di marionette, rodeo, attività di stand di tiro a segno eccetera
intrattenimento di bambini
animazione di feste e di villaggi turistici
noleggio di luci e di strumenti di amplificazione sonora, con operatore, per attività di intrattenimento e spettacolo
spettacoli di fuochi d’artificio, installazione di modelli di ferrovie eccetera

Dalla classe 92.34 sono escluse:
noleggio di strumenti musicali, di strumenti di amplificazione sonora e di attrezzature per le luci,
senza operatore cfr. 71.40
- noleggio di attrezzature per le luci, con operatore, per teatri o teatri di posa cinematografici cfr.
92.11 e 92.32
- altre attività ricreative non previste in questa classe cfr. 92.72
-

92.4

ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI STAMPA

92.40

Attività delle agenzie di stampa

92.40.0

Attività delle agenzie di stampa
- attività delle agenzie di stampa e delle agenzie di informazione consistenti nel fornire informazioni, immagini e
servizi speciali ai mezzi di comunicazione
- attività di giornalisti e fotoreporter

92.5

ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

92.51

Attività di biblioteche e archivi

92.51.0

Attività di biblioteche e archivi
- attività delle biblioteche di qualsiasi genere, sale di lettura, auditori e sale di visione, archivi pubblici, destinati al
pubblico in generale o ad un’utenza specializzata, quali studenti, scienziati, membri di una società o di
un’associazione: organizzazione di una raccolta, specializzata o meno, allestimento di cataloghi, conservazione e
prestito di libri, carte geografiche, riviste, pellicole, dischi, nastri eccetera, attività di ricerca finalizzate a soddisfare
le richieste di informazioni eccetera

-

92.52
92.52.0

Dalla classe 92.51 sono escluse:
noleggio di videocassette e Dvd cfr. 71.40
attività delle banche di dati cfr. 72.40

Gestione di musei e del patrimonio culturale
Gestione di musei e del patrimonio culturale
- gestione di musei di qualsiasi tipo: musei d’arte, di oreficeria, di mobili, di costumi, della ceramica, di argenteria,
musei di storia naturale, musei della scienza e della tecnica, musei storici compresi i musei militari e gli edifici
storici, altri musei specializzati, musei all’aperto
- gestione di luoghi e monumenti storici

92.53
92.53.0

Gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio naturale
Gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio naturale
- gestione degli orti botanici e dei giardini zoologici, compresi i minizoo per bambini
- gestione delle riserve naturali comprese attività di tutela della natura eccetera

92.6

ATTIVITÀ SPORTIVE
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92.61

Gestione di stadi ed altri impianti sportivi
In questa classe è inclusa la gestione di impianti per eventi sportivi all’aperto o al coperto.

92.61.1

Gestione di stadi
- gestione di stadi calcistici, stadi di atletica eccetera

92.61.2

Gestione di piscine

92.61.3

Gestione di campi da tennis

92.61.4

Gestione di impianti polivalenti

92.61.5

Gestione di palestre sportive

92.61.6

Gestione di altri impianti sportivi nca
- gestione di campi da golf, palazzi dello sport, sale per incontri di pugilato, palazzetti del ghiaccio, sale da bowling,
ippodromi, autodromi
- gestione di impianti sportivi di risalita: sciovie, seggiovie, cabinovie eccetera

-

92.62

Dalla classe 92.61 sono escluse:
gestione di impianti di risalita non sportivi cfr. 60.21
noleggio di materiale sportivo cfr. 71.40
attività ricreative in parchi e spiagge cfr. 92.72
centri per il benessere fisico cfr. 93.04

Altre attività sportive

92.62.1

Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
- attività connesse alla promozione e all’organizzazione di attività sportive, servizi connessi alle attività sportive
- Coni e federazioni sportive nazionali, UISP, CSI, leghe ed enti di promozione

92.62.2

Attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti
- attività prestate da singoli atleti professionisti.

92.62.3

Attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti
- attività prestate da giudici, cronometristi, istruttori, insegnanti, allenatori eccetera

92.62.4

Società sportive ed altri nuclei organizzativi di base
- attività sportiva, sia a livello professionistico quanto dilettantistico, all’aperto sia al coperto, su impianti propri o
altrui da parte di:
- associazioni calcistiche, club di bowling, di nuoto, di golf, di pugilato, di lotta, di culturismo (body building), di sport
invernali, di scacchi, di dama, di domino o di giochi di carte, di atletica, di tiro
- attività delle scuderie di cavalli da corsa, dei canili per levrieri da corsa e delle scuderie di vetture da corsa
- attività degli istituti di insegnamento delle discipline sportive e delle attività ludiche
- attività connesse alla pesca sportiva
- attività delle scuole di equitazione, vela, sci eccetera
- attività venatoria a fini sportivi o ricreativi
- attività connesse con la navigazione da diporto (porticcioli turistici)

-

Dalla classe 92.62 sono escluse:
noleggio di materiale sportivo cfr. 71.40
attività ricreative in parchi e spiagge cfr. 92.72

92.7

ATTIVITÀ RICREATIVE

92.71

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

92.71.0

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

92.72

vendita di biglietti delle lotterie, ricevitorie del lotto e di altri giochi a pronostici
gestione di macchine per giochi a scommessa funzionanti a moneta o a gettone
gestione di case da gioco (casinò), sale scommesse, sale bingo
attività di ideazione di giochi e concorsi a premi

Altre attività ricreative

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

92.72.1
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Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
- attività ricreative in spiagge, compreso noleggio di cabine, armadietti, sedie, sdraio, ombrelloni, pedalò ed altre
attrezzature da spiaggia connesso con la gestione di stabilimenti balneari

92.72.2

Sale giochi e biliardi
- gestione di sale giochi e biliardi
- gestione di macchine per videogiochi esclusivamente ricreativi funzionanti a moneta o a gettone

92.72.3

Altre attività ricreative nca
- attività di carattere ricreativo non altrove classificate nella presente divisione: scritturazione di attori per film,
produzioni televisive e altri spettacoli teatrali

-

Dalla classe 92.72 sono escluse:
noleggio di sedie, sdraio, ombrelloni, pedalò non effettuato da stabilimenti balneari cfr. 71.40
attività delle agenzie teatrali o artistiche cfr. 74.87
altre attività di intrattenimento, quali attività circensi o delle scuole di danza cfr. 92.34
gestione di macchine per giochi a scommessa funzionanti a moneta o a gettone cfr. 92.71

93

SERVIZI ALLE FAMIGLIE

93.0

SERVIZI ALLE FAMIGLIE

93.01

Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce

93.01.1

Attività delle lavanderie industriali
- servizi destinati a clienti industriali o commerciali di: ritiro e consegna di biancheria, lavaggio di tappeti e moquette,
di tessuti e di tendaggi, noleggio di biancheria, di uniformi da lavoro e di altri articoli simili da parte delle lavanderie
industriali, comprese le piccole riparazioni di articoli tessili connesse al lavaggio.
- servizi di ritiro e consegna di biancheria e vestiario per conto delle lavanderie

93.01.2

Servizi delle lavanderie a secco, tintorie
- servizi destinati al pubblico di: lavaggio, pulitura a secco, stiratura eccetera di qualsiasi capo di vestiario (comprese le
pellicce) e di tessuti, a macchina, a mano o mediante macchine self-service a gettone, comprese le piccole riparazioni
di articoli tessili connesse al lavaggio.
- servizi di ritiro e consegna di biancheria e vestiario per conto delle lavanderie

Dalla classe 93.01 sono escluse:
operazioni di aggiustatura e modifica eseguite su capi di vestiario eccetera, come attività non
connesse con il servizio di lavanderia cfr. 52.74
- noleggio di abiti (escluse le uniformi da lavoro) ancorché la pulitura di tali articoli costituisca parte
integrante dell’attività di noleggio cfr. 71.40
-

93.02

Servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza

93.02.0

Servizi di barbiere, parrucchiere, manicure, pedicure e di trattamenti di bellezza
- attività di lavatura, taglio, messa in piega, tintura, ondulatura, lisciatura e simili dei capelli di uomini, nonché le
operazioni di rasatura e spuntatura della barba
- attività di lavatura, taglio, messa in piega, tintura, ondulatura, lisciatura e simili dei capelli di donne
- massaggi del viso, le cure estetiche eccetera
- attività di manicure e pedicure
- attività di tatuaggi e piercing

-

93.03
93.03.0

Dalla classe 93.02 è esclusa:
fabbricazione di parrucche cfr. 36.63

Servizi di pompe funebri e attività connesse
Servizi di pompe funebri e attività connesse
- inumazione e cremazione di cadaveri, sepoltura e incenerimento di carcasse di animali e attività collaterali:
preparazione delle salme per l’inumazione, cremazione, imbalsamazione e servizi prestati dalle imprese di pompe
funebri, fornitura di servizi di inumazione o di cremazione, affitto di camere ardenti, affitto o vendita di tombe

Dalla classe 93.03 è esclusa:
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-

93.04

esequie religiose cfr. 91.31

Servizi dei centri per il benessere fisico
In questa classe sono incluse le attività intese a migliorare la forma e il benessere fisico svolte,
ad esempio: presso bagni turchi, saune, solarium, stabilimenti termali, istituti per cure dimagranti, saloni per massaggi, centri di fitness eccetera.

93.04.1

Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

93.04.2

Stabilimenti idropinici ed idrotermali

93.05

Altri servizi alle famiglie

93.05.0

Altri servizi alle famiglie
-

attività di astrologi e spiritisti
attività connesse alla vita sociale, ad esempio: attività di hostess, di agenzie di incontro e di agenzie matrimoniali
servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione, tolettatura, addestramento, custodia
servizi di ricerca genealogica
servizi di lustrascarpe, addetti al parcheggio di automobili eccetera
gestione di macchine per servizi alla persona quali cabine per fototessera, bilance pesapersone, macchine per
misurare la pressione del sangue, funzionanti a moneta o gettone.
- servizi domestici svolti da lavoratori autonomi presso famiglie e convivenze

-

Dalla classe 93.05 sono escluse:
presa in pensione di bestiame cfr. 01.42
gestione di macchine per la vendita al dettaglio di merci, funzionanti a moneta o gettone cfr. 52
attività delle agenzie di collocamento e fornitura di personale domestico cfr. 74.50
affissione di manifesti cfr.74.87
sgombero di cantine, solai, garage cfr. 90.02

P

ATTIVITÀ SVOLTE DA FAMIGLIE E CONVIVENZE

95

ATTIVITÀ DI DATORE DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO SVOLTO DA FAMIGLIE E CONVIVENZE
In questa divisione sono incluse unicamente le attività delle famiglie e delle convivenze che
impiegano personale domestico quale collaboratrici domestiche, cuochi, camerieri, guardarobieri, maggiordomi, lavandaie, giardinieri, portinai, stallieri, autisti, custodi, governanti, babysitter, istitutori, segretari eccetera.
Essa consente a tale personale domestico di dichiarare l’attività del datore di lavoro in censimenti o studi, anche quando il datore di lavoro è un singolo individuo.
Il prodotto, consumato in proprio, non è destinabile alla vendita e viene valutato in base al costo del personale nei conti nazionali. Tali servizi non possono essere prestati da società.

95.0

ATTIVITÀ

DI DATORE DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO SVOLTO DA
FAMIGLIE E CONVIVENZE

95.00

Attività di datore di lavoro per personale domestico svolto da famiglie e convivenze

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE

95.00.0
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Attività di datore di lavoro per personale domestico svolto da famiglie e convivenze
- attività di datore di lavoro delle famiglie che impiegano personale domestico dipendente: collaboratrici domestiche,
cuochi, camerieri, guardarobieri, maggiordomi, lavandaie, giardinieri, portinai, stallieri, autisti, custodi, governanti,
baby-sitter, istitutori, segretari eccetera

96

PRODUZIONE DI BENI PER USO PROPRIO DA PARTE DI
FAMIGLIE E CONVIVENZE
In questa divisione sono incluse unicamente le attività delle famiglie e convivenze che operano in unità produttive a livello di sussistenza, producendo beni vari per alimenti, riparo, abbigliamento destinati al consumo proprio. Le famiglie che sono principalmente impegnate in
un’attività produttiva (non finalizzata alla vendita) come l’agricoltura sono tuttavia classificate nella categoria appropriata relativa all’agricoltura e non rientrano nella divisione 96.

96.0

PRODUZIONE DI BENI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

96.00

Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

96.00.0

Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

97

PRODUZIONE DI SERVIZI PER USO PROPRIO DA PARTE DI
FAMIGLIE E CONVIVENZE
In questa divisione sono incluse unicamente le attività delle famiglie e convivenze impegnate
principalmente nella produzione di servizi di sussistenza in combinazioni indifferenziate.

97.0

PRODUZIONE DI SERVIZI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

97.00

Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

97.00.0

Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

Q

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
Questa sezione consente ai dipendenti delle organizzazioni extraterritoriali di dichiarare
l’attività del loro datore di lavoro in censimenti e studi anche se il datore di lavoro si trova al
di fuori del territorio economico di una nazione (pur trovandosi sul suo territorio geografico).

99

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

99.0

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

99.00

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
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99.00.0

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
- attività di organizzazioni internazionali quali le Nazioni unite e le loro agenzie specializzate, loro delegazioni
regionali eccetera, l’Unione europea, l’Associazione europea di libero scambio, l’Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico, il Consiglio di cooperazione doganale, l’Organizzazione dei Paesi produttori ed esportatori
di petrolio, il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale eccetera
- attività delle missioni diplomatiche e consolari censite dal Paese di insediamento piuttosto che dal Paese da esse
rappresentato

-

Dalla classe 99.00 è esclusa:
gestione delle missioni diplomatiche e consolari all’estero o presso le organizzazioni internazionali
cfr. 75.21

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE
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Elenco alfabetico delle voci comprese nelle categorie di attività
economiche
A
Abbattimento:
- alberi foreste
- edifici
Abbigliamento:
- non di propria produzione - finissaggio
- maglierie - fabbricazione
- pelle o similpelle - confezione
- da lavoro (sacerdotali, teatrali, uniformi eccetera)
- confezione
- esterno con tessuti a maglia non su misura - confezione
- non su misura da cerimonia, da sposa, da sera confezione
- esterno su misura - confezione
- su misura da cerimonia, da sposa- confezione
- accessori (cappelli, cravatte, guanti eccetera) confezione
- neonati - confezione
- sportivo tecnico (tute sportive, da sci eccetera) confezione
- riproduzione modelli su carta
- pellicce - confezione
- gomma saldata (non cucito) - fabbricazione
- articoli materie plastiche (non cucito) - fabbricazione
- macchine per produzione - fabbricazione, installazione, riparazione
- intermediari commercio
- accessori (cappelli, cravatte, guanti eccetera) ingrosso
- esterno - ingrosso
- sportivo tecnico, neonati eccetera - ingrosso
- pellicce - ingrosso
- maglierie - ingrosso
- esterno per adulti - dettaglio
- bambini e neonati - dettaglio
- maglierie - dettaglio
- pellicce, pelle o similpelle - dettaglio
- accessori (cappelli, cravatte, guanti eccetera) dettaglio
- usato - dettaglio
- commercio ambulante posteggio fisso
- commercio ambulante itinerante
- riparazione e modifiche capi vestiario
- noleggio
- design
- pulitura - servizi alle famiglie
Abbronzanti:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Abiti:
- (vedi abbigliamento)
Abrasivi:
- pomice o altri materiali naturali - estrazione
- prodotti (mole, pietre, su supporto flessibile eccetera) - fabbricazione
Accademie:

02.01.1
45.11.0
17.30.0
17.72.0
18.10.0
18.21.0
18.22.1
18.22.1
18.22.2
18.22.2
18.24.1
18.24.2
18.24.2
18.24.3
18.30.2
25.13.0
25.24.0
29.54.1
51.16.0
51.42.1
51.42.1
51.42.1
51.42.2
51.42.3
52.42.1
52.42.2
52.42.3
52.42.4
52.42.5
52.50.3
52.62.2
52.63.4
52.74.0
71.40.1
74.87.5
93.01.2
24.52.0
51.18.3
51.45.0

14.50.1
26.81.0

- istruzione (livello inferiore a quello
dell’istruzione universitaria)
- militari
Acceleratori:
- particelle, macchine elettriche - fabbricazione
Accendini:
- stoppini - produzione
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Accessori:
- metallo per cucina - fabbricazione
- autoveicoli - fabbricazione
- aeromobili (carrelli, serbatoi, ali eccetera) - fabbricazione
- motocicli - fabbricazione
- biciclette - fabbricazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
- motocicli - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- aeromobili (carrelli, serbatoi, ali eccetera) - intermediari commercio
- metallo per cucina - intermediari commercio
- metallo per cucina - ingrosso
- biciclette - ingrosso
- aeromobili (carrelli, serbatoi, ali eccetera) - ingrosso
- biciclette - dettaglio
- imbarcazioni da diporto - dettaglio
Acciaio:
- in forme primarie e semilavorati - produzione
- prima trasformazione (barre, vergelle, lamiere,
nastri, travi) - produzione
- tubi senza saldatura ottenuti a caldo o a freddo fabbricazione
- tubi saldati e raccordi per tubi - fabbricazione
- barre o profilati mediante stiratura a freddo- fabbricazione
- prodotti laminati piatti ottenuti a freddo - fabbricazione
- nastri e lamiere profilate a freddo - fabbricazione
- filo - produzione
- fusione prodotti semilavorati - produzione
- bidoni, secchi, barattoli <300 litri - fabbricazione
- elementi per costruzioni edili - posa in opera
- in forme primarie e semilavorati - intermediari
commercio
- in forme primarie e semilavorati - ingrosso
Accompagnatori:
- turistici indipendenti
Accordatura:
- pianoforti non connessa con la vendita o fabbricazione
Accumulatori:
- per generatori di vapore - fabbricazione, installazione
- elettrici - fabbricazione
- per generatori di vapore - intermediari commercio
- per generatori di vapore - ingrosso

80.22.0
80.30.3
31.62.1
17.54.4
36.63.5
51.18.4
51.47.9
28.75.1
34.30.0
35.30.0
35.41.2
35.42.2
50.30.0
50.40.2
51.14.0
51.15.0
51.44.5
51.47.7
51.87.0
52.48.5
52.48.8
27.10.0
27.10.0
27.22.1
27.22.2
27.31.0
27.32.0
27.33.0
27.34.0
27.52.0
28.71.0
45.25.0
51.12.0
51.52.1
63.30.2
52.74.0
28.30.0
31.40.0
51.14.0
51.87.0

222

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Acetato:
- vinile - fabbricazione
Aceto:
- produzione
- ingrosso
Acidi:
- chimici di base inorganici - fabbricazione
- acetici - fabbricazione
- carbossilici - fabbricazione
- chimici di base organici - fabbricazione
- nitrici e sulfonitrici - fabbricazione
- salicilici e acetilsalicilici - fabbricazione
- grassi - trattamento chimico
Acido:
- borico naturale - estrazione
Acqua:
- minerale - produzione
- distillata - fabbricazione
- distillata aromatica - fabbricazione
- refrigerata o calda - produzione e distribuzione
- potabile - captazione, adduzione, depurazione e
distribuzione
- non potabile - captazione, adduzione, depurazione e distribuzione
- distillata - intermediari commercio
- minerale - intermediari commercio
- minerale - ingrosso
- distillata - ingrosso
- analisi della composizione e purezza
Acquacoltura:
- acqua di mare
- acqua dolce
- prodotti freschi di - intermediari commercio
- prodotti freschi di - ingrosso
- prodotti freschi di - dettaglio
Acquafortisti:
- artisti individuali
Acquai:
- fibrocemento - fabbricazione
- metallo - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Acquaplani:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Acquaragia:
- fabbricazione
Acquavite:
- (vedi liquori)
Acque:
- reflue - trattamento e smaltimento
- inquinate - decontaminazione
Acquedotti:
- lavori di costruzione
Acrobata:
- lavoratore indipendente
Addestramento:
- animali compagnia
Additivi:
- uso industriale (per cementi, oli lubrificanti eccetera) - fabbricazione
Addobbi:
- di carta per feste - fabbricazione
- non di carta per feste - fabbricazione
- di carta per feste - intermediari commercio
- non di carta per feste - intermediari commercio

24.16.0
15.87.0
51.37.0
24.13.0
24.14.0
24.14.0
24.14.0
24.15.0
24.41.0
24.66.3
14.30.3
15.98.0
24.13.0
24.63.0
40.30.0
41.00.1
41.00.2
51.12.0
51.17.2
51.34.2
51.55.0
74.30.1
05.02.1
05.02.2
51.17.2
51.38.1
52.23.0
92.31.0
26.65.0
28.75.1
51.13.0
51.53.2
36.40.0
51.18.4
51.47.7
23.20.2

90.01.0
90.03.0
45.24.0
92.34.2
93.05.0
24.66.4
21.23.0
36.63.5
51.18.1
51.18.4

- natalizi, per feste - ingrosso
- natalizi, per feste - dettaglio
Adesivi:
- sintetici, pitture, vernici e smalti - fabbricazione
- per dentiere - fabbricazione
- naturali o base gomma - fabbricazione
- sintetici, pitture, vernici e smalti - intermediari
commercio
- sintetici, pitture, vernici e smalti - ingrosso
Adozione:
- servizi di assistenza sociale
Aerea:
- irrorazione colture conto terzi
- strumenti navigazione - fabbricazione
- strumenti navigazione - riparazione
- pubblicità - vendita
Aerei:
- ultraleggeri - fabbricazione
- da trasporto, militari - fabbricazione
- da trasporto, militari - intermediari commercio
- trasporti di linea di passeggeri o merci
- voli charter - trasporti
- trasporti non di linea di passeggeri o merci
- trasporti - movimentazione merci o bagagli
- altre attività connesse ai trasporti
- trasporto merci con - intermediari
- noleggio senza equipaggio
Aeroambulanze:
Aerofotografia:
Aerofotogrammetria:
Aeromobili:
- propellenti per - fabbricazione
- motori - fabbricazione
- fabbricazione
- revisione motori
- sedie e sedili per - fabbricazione, riparazione
- Intermediari commercio
- controllo qualità e certificazione
Aeroplani:
- (vedi aerei)
Aeroporti:
- dispositivi elettrici di segnalazione, sicurezza fabbricazione
- piste di atterraggio - costruzione o manutenzione
- illuminazione e segnaletica luminosa - installazione
- facchinaggio relativo ai trasporti aerei
- servizi a terra per passeggeri - gestione
- controllo traffico aereo
- servizi di sicurezza privata
- eliminazione neve o ghiaccio dalle piste
Aerosolterapia:
- apparecchi - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- apparecchi - intermediari commercio
- apparecchi - ingrosso
Aerostati:
- fabbricazione
Aerostazioni:
- gestione
Affari:
- esteri - ministero
Affilatura:
- utensili domestici (coltelli, forbici eccetera)

51.47.9
52.48.E
24.30.0
24.52.0
24.62.0
51.13.0
51.53.4
85.32.0
01.41.1
33.20.3
33.20.5
74.40.2
35.30.0
35.30.0
51.14.0
62.10.0
62.20.0
62.20.0
63.11.1
63.23.0
63.40.2
71.23.0
85.14.4
74.81.3
74.20.3
23.20.1
35.30.0
35.30.0
35.30.0
36.11.1
51.14.0
74.30.2

31.62.1
45.23.0
45.34.0
63.11.1
63.23.0
63.23.0
74.60.1
90.03.0
33.10.2
51.18.4
51.46.2
35.30.0
63.23.0
75.21.0
52.74.0
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Affissione:
- manifesti
Affittacamere:
- soggiorni brevi (garnì, bed and breakfast eccetera)
Affitto:
- cassette postali
- d’azienda
- immobili industriali propri
- camere ardenti
Affrancatrici:
- fabbricazione, installazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- noleggio
- manutenzione, riparazione
Affreschi:
- restauro
Affumicatura:
- carne
- pesce
Agenda:
- elettronica - fabbricazione
- elettronica - intermediari commercio
- elettronica - ingrosso
- elettronica - dettaglio
Agente:
- in dogana
- spedizione merci marittimo, aereo, terrestre
- di cambio
- di assicurazione indipendente
- immobiliare
- di pubblicità indipendente
- teatrale o letterario
Agenzie:
- viaggi e turismo
- guide e accompagnatori turistici
- spedizione merci, operazioni doganali
- prestito su pegno
- e mediatori assicurazione
- consulenza immobiliare
- riscossione canoni d’affitto
- informazioni commerciali
- concessione spazi pubblicitari
- ricerca, selezione e collocamento lavoratori
- fornitura lavoro interinale
- pratiche auto, infortunistica stradale
- esattoriali
- recupero crediti
- distribuzione libri, giornali e riviste
- scritturazione cineteatrali o sport per conto degli
artisti
- vendita biglietti spettacoli
- stampa
- distribuzione delle parti agli artisti per conto dei
produttori di spettacoli
- incontro
- matrimoniali
Agglomerante:
- cementizio - fabbricazione
- cementizio - intermediari commercio
- cementizio - ingrosso
Agglomerazione:
- carbon fossile
- lignite
- torba
- minerali di ferro

74.87.8
55.23.4
64.11.0
70.20.0
70.20.0
93.03.0
30.01.0
51.14.0
51.85.0
71.33.0
72.50.0
92.31.0
15.13.0
15.20.1
30.02.0
51.18.2
51.43.1
52.48.1
63.40.1
63.40.1
65.23.5
67.20.1
70.31.0
74.40.2
74.87.8
63.30.1
63.30.2
63.40.1
65.22.1
67.20.1
70.31.0
70.32.0
74.14.6
74.40.2
74.50.1
74.50.2
74.85.3
74.87.1
74.87.2
74.87.3
74.87.8
92.32.0
92.40.0
92.72.3
93.05.0
93.05.0
26.51.0
51.13.0
51.53.2
10.10.0
10.20.0
10.30.0
13.10.0

Aghi:
- sartoria - fabbricazione
- macchine cucire industria tessile - fabbricazione
- impieghi medici - fabbricazione
- sartoria - ingrosso
- impieghi medici - ingrosso
- macchine cucire industria tessile - ingrosso
- sartoria - dettaglio
Agopuntura:
- laboratori e specialisti paramedici
Agricole:
- materie prime - intermediari commercio
Agricoltura:
- coltivazioni e allevamento - attività mista
- noleggio macchine con operatore
- fitofarmaci - fabbricazione
- utensili a mano in metallo per - fabbricazione
- trattori, motocoltivatori per - fabbricazione
- trattori, motocoltivatori per - riparazione
- altre macchine per - fabbricazione
- altre macchine per - riparazione
- macchine, accessori e utensili - ingrosso
- trattori, motocoltivatori per - noleggio senza operatore
- Regolamentazione degli affari e servizi
Agriturismo:
- alloggio e ristorazione presso aziende agricole
che praticano
- con sola ristorazione
Agrituristiche:
- aziende con alloggio e ristorazione - gestione
- aziende con sola ristorazione - gestione
Agronomia:
- ricerca e sviluppo sperimentale
Agronomo:
- libero professionista
Agrotecnico:
- libero professionista
Agrumi:
- coltivazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- freschi - dettaglio
Airbag:
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
Aiuole:
- manutenzione conto terzi
Alabastro:
- estrazione
- lavorazione artistica
Alberghi:
- gestione
- Regolamentazione degli affari e servizi
Alberi:
- frutta - potatura conto terzi
- piante materiali da intreccio - coltivazione
- natale - coltivazione
- silvicoltura servizi connessi conto terzi
- di trasmissione - fabbricazione
Albi:
- degli ordini e collegi professionali
Albicocche:
- coltivazione
- ingrosso
Album:
- di immagini stampato - edizione
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28.73.0
29.54.1
33.10.2
51.41.2
51.46.2
51.83.0
52.41.2
85.14.2
51.11.0
01.30.0
01.41.1
24.20.0
28.62.0
29.31.1
29.31.2
29.32.1
29.32.2
51.88.0
71.31.0
75.13.2
55.23.5
55.30.1
55.23.5
55.30.1
73.10.0
74.14.3
74.14.3
01.13.3
51.17.1
51.31.0
52.21.0
34.30.0
50.30.0
01.41.3
14.11.1
26.70.2
55.10.0
75.13.8
01.41.2
02.01.2
02.01.3
02.02.0
29.14.1
91.12.1
01.13.4
51.31.0
22.11.0
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- stampa
Albumina:
- di uova - produzione
Alcali:
- fabbricazione
- ingrosso
Alcol:
- etilico di fermentazione - produzione
- etilico sintetico - fabbricazione
- etilico sintetico - intermediari commercio
- etilico di fermentazione - ingrosso
- etilico sintetico - ingrosso
Alcoliche:
- bevande distillate - produzione
- bevande - ingrosso
Alcolizzati:
- centri di riabilitazione residenziale - gestione
- centri di riabilitazione diurni - gestione
Alesatrici:
- per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione
- per lavorazione metallo - intermediari commercio
- per lavorazione metallo - ingrosso
Alesatura:
- tornitura, saldatura, rettifica pezzi in metallo
Alghe:
- marine - raccolta
- marine commestibili - coltivazione
- acqua dolce commestibili - coltivazione
Ali:
- aeromobili - fabbricazione
- aeromobili - ingrosso
Alianti:
- fabbricazione
- noleggio
Alimentari:
- macchine industriali per produzione prodotti fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine industriali per produzione prodotti intermediari commercio
- prodotti (esclusi ortofrutticoli) - intermediari
commercio
- prodotti vari - ingrosso non specializzato
- macchine industriali per produzione prodotti ingrosso
- ipermercati superficie >2500 mq - dettaglio
- Supermercati superficie >250 mq - dettaglio
- discount - dettaglio
- minimercati superficie <250 mq - dettaglio
- prodotti vari - dettaglio in esercizi non
specializzati
- prodotti vari surgelati in esercizi non specializzati - dettaglio
- televendita
- dettaglio via internet
- e bevande - commercio ambulante posteggio
fisso
- prodotti - commercio ambulante itinerante
- prodotti - analisi delle proprietà
Alimenti:
- bestiame - produzione
- animali domestici - produzione
- dietetici - produzione
- dietetici per fini medici speciali - produzione
- iposodici - produzione
- neonati - produzione

22.22.0
15.89.0
24.13.0
51.55.0
15.92.0
24.14.0
51.12.0
51.34.1
51.55.0
15.91.0
51.34.1
85.31.0
85.32.0
29.42.0
51.14.0
51.81.0
28.52.0
05.01.1
05.02.1
05.02.2
35.30.0
51.87.0
35.30.0
71.40.2
29.53.0
51.14.0
51.17.2
51.39.2
51.87.0
52.11.1
52.11.2
52.11.3
52.11.4
52.11.4
52.11.5
52.61.1
52.61.3
52.62.1
52.63.3
74.30.1
15.71.0
15.72.0
15.88.0
15.88.0
15.88.0
15.88.0

-

senza glutine - produzione
precotti - produzione
apparecchi meccanici per - fabbricazione
cascami - trasformazione per riciclaggio
apparecchi meccanici per - intermediari commercio
- bestiame - ingrosso
- animali domestici - ingrosso
- dietetici - ingrosso
- neonati - ingrosso
- apparecchi meccanici per - ingrosso
- lattiero-caseari - dettaglio
- salumi - dettaglio
- caffè torrefatto - dettaglio
- altri prodotti - dettaglio
- dietetici e macrobiotici - dettaglio
- animali domestici - dettaglio
- dettaglio per posta, telefono, Tv
- confezionamento conto terzi
Aliscafi:
- trasporto passeggeri - costruzione
- trasporto passeggeri - intermediari commercio
Allarmi:
- antifurto - fabbricazione
- antifurto - installazione in edifici
- antifurto - dettaglio
Allenatori:
- operatori sportivi indipendenti
Allestimento:
- autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- imbarcazioni da diporto e sportive
- stand e vetrine
- cataloghi per biblioteche
Allevamento:
- bovini e bufalini
- ovini e caprini
- equini
- suini
- pollame e altri volatili
- conigli
- animali da pelliccia
- organizzato delle api
- bachi da seta
- animali da compagnia
- rane, lombrichi, lumache, rettili e altri
- e coltivazioni - attività mista
- pesci acqua di mare
- pesci tropicali ornamentali
- pesci acqua dolce
- pesci ornamentali di acqua dolce
- macchine - fabbricazione
- macchine - riparazione
- macchine - intermediari commercio
- macchine - ingrosso
- macchine - noleggio senza operatore
Allevatrici:
- meccaniche per avicoltura - fabbricazione
- meccaniche per avicoltura - riparazione
- meccaniche per avicoltura - intermediari commercio
- meccaniche per avicoltura - ingrosso
- meccaniche per avicoltura - noleggio senza operatore
Alloro:
- coltivazione
Allumina:
- produzione

15.88.0
15.89.0
28.75.1
37.20.2
51.15.0
51.21.2
51.38.3
51.38.3
51.38.3
51.47.9
52.27.1
52.27.2
52.27.3
52.27.4
52.27.4
52.48.B
52.61.1
74.82.1
35.11.1
51.14.0
31.62.1
45.31.0
52.46.1
92.62.3
34.20.0
35.12.0
74.40.1
92.51.0
01.21.0
01.22.1
01.22.2
01.23.0
01.24.0
01.25.1
01.25.2
01.25.3
01.25.4
01.25.5
01.25.5
01.30.0
05.02.1
05.02.1
05.02.2
05.02.2
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0
71.31.0
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0
71.31.0
01.13.4
27.42.0
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Alluminio:
- minerali - estrazione e preparazione
- prima trasformazione e semilavorati - produzione
- prodotti fusione - produzione
- minerali, metallo e semilavorati - intermediari
commercio
- minerali - ingrosso
- prima trasformazione e semilavorati - ingrosso
Alpinismo:
- attrezzi sportivi per - fabbricazione
Altalene:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Alternatori:
- generatori a corrente alternata - fabbricazione
- per motori veicoli - fabbricazione
Altoparlanti:
- fabbricazione
Amaro:
- (vedi liquori)
Ambasciate:
Ambiente:
- ricerca e sviluppo sperimentale
- acqua, aria, terreni - analisi
- Regolamentazione degli organismi preposti alla
tutela
- servizi di decontaminazione e disinquinamento
- associazioni per la tutela
Ambulante:
- posteggio fisso alimentari e bevande - commercio
- posteggio fisso tessuti, articoli tessili e abbigliamento - commercio
- posteggio fisso calzature e pelletterie - commercio
- posteggio fisso di arredamenti - commercio
- posteggio fisso di articoli d’occasione- commercio
- posteggio fisso di altri articoli nca - commercio
- posteggio mobile (itinerante) alimentari e bevande - commercio
- posteggio mobile (itinerante) tessuti, abbigliamento e tessili per la casa - commercio
- posteggio mobile (itinerante) altri prodotti non
alimentari - commercio
Ambulanza:
- servizi di
- servizi per animali
Ambulanze:
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
Ambulatori:
- medici specialisti
- tricologici
- veterinari
Amianto:
- estrazione
- filatura, tessitura
- rimozione di strutture
- smaltimento rifiuti di
- interventi di bonifica e neutralizzazione
Amidacei:
- prodotti - produzione
Amidi:
- alimentari - produzione
- alimentari - ingrosso
Ammine:

13.20.0
27.42.0
27.53.0
51.12.0
51.52.1
51.52.2
36.40.0
36.63.4
51.18.4
51.47.9
31.10.1
31.61.0
32.30.0

99.00.0
73.10.0
74.30.1
75.12.3
90.03.0
91.33.7
52.62.1
52.62.2
52.62.3
52.62.4
52.62.5
52.62.6
52.63.3
52.63.4
52.63.5
85.14.4
85.20.0
50.10.0
85.12.2
85.12.5
85.20.0
14.50.1
26.82.0
45.25.0
90.02.0
90.03.0
15.62.0
15.62.0
51.38.3

- fabbricazione
Amministratori:
- di immobili conto terzi
- autonomi di società ed enti
Amministrazione:
- conto terzi di immobili
- e gestione risorse umane conto terzi
- di imprese svolta da holding operative
- Centrale, Regionale e Locale - Organi
- Pubblica - servizi centralizzati di supporto
Ammoniaca:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Ammonio:
- cloruro, carbonato e solfato di - fabbricazione
Ammorbidenti:
- per tessuti - fabbricazione
- per tessuti - intermediari commercio
- per tessuti - ingrosso
Ammortizzatori:
- autoveicoli - fabbricazione
- veicoli ferroviari - fabbricazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
- veicoli ferroviari - intermediari commercio
- veicoli ferroviari - ingrosso
Amplificatori:
- suono - fabbricazione
- suono professionali - riparazione, installazione
- suono - ingrosso
- noleggio senza operatore
- suono - noleggio con operatore
Ampolle:
- vetro per recipienti isotermici - fabbricazione
- vetro per laboratori, uso igienico, farmacia - fabbricazione
- vetro per lampade elettriche - fabbricazione
Analcoliche:
- bibite - produzione
- bibite - ingrosso
Analisi:
- fisiche o chimiche strumenti per - fabbricazione
- fisiche o chimiche strumenti - riparazione
- tecniche di prodotti
- cliniche - laboratori
Analizzatori:
- di spettro - fabbricazione
- di spettro - riparazione
Anatre:
- allevamento
- vive - intermediari commercio
- vive - ingrosso
Ancoraggio:
Ancore:
- in ferro, ghisa o acciaio - fabbricazione
Andalusite:
- estrazione
- minerale - intermediari commercio
- minerale - ingrosso
Anfibi:
- veicoli - fabbricazione
Angurie:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
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24.14.0
70.32.0
74.14.4
70.32.0
74.12.3
74.15.0
75.11.1
75.14.0
24.15.0
51.12.0
51.55.0
24.15.0
24.51.1
51.18.4
51.44.4
34.30.0
35.20.1
50.30.0
51.14.0
51.87.0
32.30.0
32.30.0
51.43.1
71.40.4
92.34.3
26.13.0
26.15.1
26.15.3
15.98.0
51.34.2
33.20.2
33.20.5
74.30.1
85.14.1
33.20.1
33.20.5
01.24.0
51.11.0
51.23.0
63.22.0
28.75.3
14.22.0
51.12.0
51.56.2
34.10.0
01.12.1
01.12.2
51.31.0
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- dettaglio
- commercio ambulante posteggio fisso
- commercio ambulante itinerante
Anice:
- coltivazione
Anidride:
- carbonica - fabbricazione
- carbonica - intermediari commercio
- carbonica - ingrosso
Anidrite:
- naturale - estrazione
Anilina:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Animali:
- da compagnia - allevamento
- giocattolo - fabbricazione
- vivi - intermediari commercio
- giocattolo - intermediari commercio
- da compagnia - ingrosso
- vivi - ingrosso
- giocattolo - ingrosso
- domestici articoli per - ingrosso
- da compagnia - dettaglio
- da compagnia - ambulante posteggio fisso
- associazioni per la protezione degli
- protetti - tutela
- domestici - pensione, tolettatura, addestramento
Animati:
- cartoni - produzione
Animatore:
- feste e villaggi turistici - lavoratore indipendente
Animazione:
- film di - produzione
Annodatura:
- filati cotone o sintetici
Anodizzazione:
- metalli
Antenne:
- fabbricazione
- uso privato - installazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Anticoncezionali:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Anticrittogamici:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Antidetonanti:
- fabbricazione
Antifurti:
- elettrici - fabbricazione
- sistemi di allarme in edifici- installazione
- autoveicoli - installazione
- dettaglio
Antigelo:
- fabbricazione
Antimonio:
- grezzo e semilavorati - produzione
- grezzo e semilavorati - intermediari commercio
- grezzo e semilavorati - ingrosso
Antincendio:

52.21.0
52.62.1
52.63.3
01.13.4
24.11.0
51.12.0
51.55.0
14.12.1
24.14.0
51.12.0
51.55.0
01.25.5
36.50.2
51.11.0
51.18.4
51.23.0
51.23.0
51.47.6
51.47.9
52.48.B
52.62.6
91.33.7
92.53.0
93.05.0
92.11.0
92.34.3
92.11.0
17.11.0
28.51.0
32.30.0
45.31.0
51.15.0
51.43.3
24.42.0
51.18.3
51.46.1
24.20.0
51.12.0
51.55.0
52.48.A
24.66.4
31.62.1
45.31.0
50.20.3
52.46.1
24.66.4
27.45.0
51.12.0
51.52.2

-

protezione - servizi conto terzi silvicoltura
sistemi di spegnimento (sprinkler) - installazione
apparecchi e materiali - dettaglio
servizi da parte dei corpi dei vigili del fuovo.
dipendenti dalla Pubblica Amministrazione
- servizi da parte delle associazioni di volontariato
Antinfortunistico:
- apparecchi e materiale - dettaglio
Antiparassitari:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Antiquariato:
- mobili, libri e altri oggetti - dettaglio
Antiruggine:
- trattamento veicoli
Antisolari:
- oli, creme eccetera - fabbricazione
- oli, creme eccetera - intermediari commercio
- oli, creme eccetera - ingrosso
Antivibrazioni:
- materiali - installazione in edifici
Anziani:
- case di riposo - gestione
- assistenza sociale a domicilio
Apicoltura:
Apparecchi:
- movimentazione e sollevamento (vedi
sollevamento)
Apparecchiature:
- per controllo processi industriali - fabbricazione,
manutenzione
- per controllo processi industriali - intermediari
commercio
- per controllo processi industriali - ingrosso
Appartamenti:
- per vacanze (affitto per breve soggiorno) - gestione
Appendiabiti:
- legno - fabbricazione
- legno - intermediari commercio
- legno - ingrosso
Apprettatura:
- tessili non di produzione propria
Apriballe:
- per industria tessile - fabbricazione, installazione, riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Apripista:
- macchine movimento terra - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine movimento terra - ingrosso
- macchine movimento terra - noleggio senza
operatore
Apriscatole:
- elettrici - fabbricazione
Arachidi:
- coltivazione
- sementi per semina - produzione
- tostate salate - produzione
- olio grezzo - produzione
- olio raffinato - produzione
- intermediari commercio
- sementi per semina - ingrosso
- olio - ingrosso

02.02.0
45.33.0
52.46.1
75.25.1
91.33.7
52.46.1
24.20.0
51.12.0
51.55.0
52.50.2
50.20.2
24.52.0
51.18.3
51.45.0
45.32.0
85.31.0
85.32.0
01.25.3

33.30.0
51.14.0
51.87.0
55.23.4
20.51.1
51.15.0
51.47.9
17.30.0
29.54.1
51.14.0
51.83.0
29.52.0
51.82.0
71.32.0
29.71.0
01.11.2
01.11.2
15.33.0
15.41.2
15.42.2
51.11.0
51.21.2
51.33.2

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- tostate salate - ingrosso
Aragoste:
- uova - produzione
Arance:
- coltivazione
- ingrosso
Aranciata:
- produzione
- ingrosso
Aratri:
- fabbricazione
- riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Arazzi:
- confezionamento associato a produzione
- intermediari commercio
- ingrosso
- materiale di base - dettaglio
- dettaglio
- artistici - restauro
Arbitrato:
Arboricoltura:
- parchi e giardini
- forestale
Archi:
- sportivi - fabbricazione
- sportivi - intermediari commercio
- sportivi - ingrosso
Architetto:
- libero professionista
Archivi:
- di qualsiasi genere per il pubblico
- per il pubblico - sale di visione presso
Ardesia:
- Estrazione
- tavole di - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Arenaria:
- estrazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Argani:
- fabbricazione
Argenteria:
- oggetti - fabbricazione
- oggetti - intermediari commercio
- oggetti - ingrosso
- articoli - dettaglio
Argento:
- minerali - estrazione e preparazione
- greggio, semilavorato o in polvere - produzione
- placcato - produzione
- minerali, metallo e semilavorati - intermediari
commercio
- minerali - ingrosso
- greggio, semilavorato o in polvere - ingrosso
Argille:
- estrazione
- espanse, isolanti termoacustici - fabbricazione
- minerali - intermediari commercio
- espanse, isolanti termoacustici - intermediari
commercio
- espanse, isolanti termoacustici - ingrosso
- minerali - ingrosso

51.38.3
05.02.1
01.13.3
51.31.0
15.98.0
51.34.2
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0
17.40.1
51.16.0
51.47.9
52.41.1
52.48.C
92.31.0
74.11.2
01.41.3
02.01.2
36.40.0
51.18.4
51.47.7
74.20.1
92.51.0
92.51.0
14.13.0
36.63.5
51.13.0
51.53.2
14.11.2
51.13.0
51.53.2
29.22.1
36.22.1
51.18.4
51.47.5
52.48.3
13.20.0
27.41.0
27.41.0
51.12.0
51.52.1
51.52.2
14.22.0
26.82.0
51.12.0
51.13.0
51.53.2
51.56.2

Argo:
- fabbricazione
Aria:
- liquida e compressa - fabbricazione
- liquida e compressa - intermediari commercio
- liquida e compressa - ingrosso
- analisi della composizione e purezza
Aringhe:
- affumicate - produzione
- affumicate - ingrosso
Armadi:
- per controllo e distribuzione elettricità - fabbricazione
- per controllo e distribuzione elettricità - installazione, riparazione e manutenzione
- metallo - fabbricazione
- non metallo per uffici, negozi eccetera - fabbricazione
- in legno per camere letto, soggiorni eccetera fabbricazione
- in giunco, vimini, e altro materiale - fabbricazione
- per controllo e distribuzione elettricità - intermediari commercio
- per camere letto, soggiorni eccetera - intermediari commercio
- per camere letto, soggiorni eccetera - ingrosso
- per controllo e distribuzione elettricità - ingrosso
Armi:
- parti in legno per - fabbricazione
- bianche - fabbricazione
- da fuoco e munizioni uso militare - fabbricazione
- e munizioni sportive, e difesa personale - fabbricazione
- giocattolo - fabbricazione
- giocattolo - intermediari commercio
- giocattolo - ingrosso
- uso personale - ingrosso
- uso militare - ingrosso
- e munizioni - dettaglio
Armoniche:
- fabbricazione
- ingrosso
Armonium:
- fabbricazione
- ingrosso
Aromi:
- prodotti sintetici - fabbricazione
- essenze naturali - fabbricazione
- prodotti sintetici - intermediari commercio
- prodotti sintetici - ingrosso
Arpe:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Arredamenti:
- in metallo per uffici, negozi, scuole, ristoranti,
navi eccetera - fabbricazione
- non metallici per uffici, negozi, scuole, ristoranti,
navi eccetera - fabbricazione
- mobili per cucina - fabbricazione
- legno per abitazioni o esterni - fabbricazione,
riparazione, restauro
- mobili in giunco, vimini, materie plastiche e altro
materiale - fabbricazione
- per negozi - installazione da parte di ditte non
costruttrici
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24.11.0
24.11.0
51.12.0
51.55.0
74.30.1
15.20.1
51.38.2
31.20.1
31.20.2
36.12.1
36.12.2
36.14.1
36.14.2
51.14.0
51.15.0
51.47.1
51.87.0
20.51.1
28.75.4
29.60.0
29.60.0
36.50.2
51.18.4
51.47.6
51.47.7
51.90.0
52.48.5
36.30.0
51.47.9
36.30.0
51.47.9
24.14.0
24.63.0
51.12.0
51.55.0
36.30.0
51.18.4
51.47.9
36.12.1
36.12.2
36.13.0
36.14.1
36.14.2
45.42.0
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- abitazioni o esterni - intermediari commercio
- abitazioni o esterni - ingrosso
Arredatore:
- abitazioni - lavoratore autonomo
Arredo:
- urbano - ingrosso
Arricciacapelli:
- elettrici - fabbricazione
Arrotino:
- lavoratore autonomo
Arte:
- galleria con vendita
Arti:
- ortopedici artificiali - fabbricazione, riparazione
- ortopedici artificiali - intermediari commercio
- ortopedici artificiali - ingrosso
Artigianato:
- articoli - ingrosso
- articoli - dettaglio
- federazioni
Artiglieria:
- fabbricazione
- ingrosso
Artist manager:
- ricerca di contratti per conto del singolo artista
Artisti:
- associazioni per la tutela di interessi e diritti
degli
- individuali
Artistiche:
- attività individuali
Ascensori:
- fabbricazione
- riparazione, manutenzione
- installazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Asciugacapelli:
- fabbricazione
Asciugamani:
- tessili - fabbricazione
- carta - fabbricazione
- ad aria elettrici - fabbricazione
- tessili - intermediari commercio
- carta - intermediari commercio
- tessili - ingrosso
- carta - ingrosso
- ad aria elettrici - ingrosso
- tessili - dettaglio
Asciugatrici:
- industriali per lavanderia - fabbricazione, installazione, riparazione
- per industria della carta - fabbricazione, installazione, manutenzione
- uso domestico - fabbricazione
- industriali - intermediari commercio
- uso domestico - intermediari commercio
- uso domestico - ingrosso
- industriali per lavanderia - ingrosso
- per industria della carta - ingrosso
- uso domestico - dettaglio
Asfalto:
- naturale - estrazione
- emulsioni per coperture stradali - fabbricazione
- frantumazione - recupero per riciclaggio
Asili:
- nido

51.15.0
51.47.1
74.87.5
51.53.2
29.71.0
52.74.0
52.48.6
33.10.4
51.18.4
51.46.2
51.47.9
52.48.6
91.11.1
29.60.0
51.90.0
74.87.8
91.12.2
92.31.0
92.31.0
29.22.1
29.22.2
45.31.0
51.14.0
51.87.0
29.71.0
17.40.1
21.22.0
29.71.0
51.16.0
51.18.1
51.41.3
51.47.9
51.90.0
52.41.1
29.54.3
29.56.1
29.71.0
51.14.0
51.15.0
51.43.1
51.83.0
51.87.0
52.45.1
14.50.2
23.20.4
37.20.2
85.32.0

Asparagi:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Aspirapolvere:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Aspiratore:
- uso domestico - fabbricazione
Assemblaggio:
L’attività di assemblaggio di un bene è assimilabile all’attività di produzione del bene stesso e
deve pertanto essere classificata
nell’appropriata categoria
A titolo di esempio, si riportano di seguito le tipologie di assemblaggio più ricorrenti.
- moduli di elaboratori
- microassiemaggi in circuiti stampati
- e progettazione impianti di produzione automatizzata
- parti e accessori per autoveicoli
Assi:
- autoveicoli - fabbricazione
- treni - fabbricazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
- treni - intermediari commercio
Assicurazione:
- sulla vita - compagnie generali
- diverse da quelle sulla vita - compagnie generali
- agenti e broker indipendenti
- periti e liquidatori indipendenti
- private - autorità centrali di vigilanza (isvap)
- sociale obbligatoria - amministrazione
- associazioni tra imprese
Assistenza:
- sociale residenziale
- sociale non residenziale
- sociale - organizzazioni di volontariato
Associazioni:
- tra imprese assicurative
- fra imprese bancarie e finanziarie
- unioni, federazioni fra istituzioni
- professionali
- sindacali
- politiche
- di consumatori
- culturali o ricreative
- patriottiche combattentistiche
- cooperazione e solidarietà internazionale
- filantropiche e promozione del volontariato
- per la protezione degli animali
- di relazioni sociali (rotary club, logge massoniche eccetera)
- giovanili, studentesche
- artistiche per la pratica o promozione delle arti
- per la pratica sportiva
Assorbenti:
- igienici di cellulosa - fabbricazione
- igienici di cellulosa - intermediari commercio
- igienici di cellulosa - ingrosso
Aste:
- legno da corniciai - fabbricazione
- vendita di autovetture comprese via internet
- via internet - dettaglio

01.12.1
01.12.2
51.31.0
29.71.0
51.15.0
51.43.1
29.71.0

30.02.0
32.10.0
33.30.0
34.30.0
34.30.0
35.20.1
50.30.0
51.14.0
66.01.0
66.03.0
67.20.1
67.20.2
67.20.3
75.30.0
91.11.1
85.31.0
85.32.0
91.33.5
91.11.1
91.11.1
91.11.2
91.12.2
91.20.0
91.32.0
91.33.1
91.33.2
91.33.3
91.33.4
91.33.5
91.33.7
91.33.8
91.33.8
92.31.0
92.62.4
21.22.0
51.18.1
51.47.9
20.30.2
50.10.0
52.63.6
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Asticelle:
- legno - fabbricazione
Astrologo:
- lavoratore autonomo
Astronomia:
- strumenti ottici - fabbricazione
Astucci:
- in legno per gioielli - fabbricazione
Atlanti:
- edizione
- stampa
Atleti:
- professionisti indipendenti
Atletica:
- attrezzi - fabbricazione, riparazione
- attrezzi - intermediari commercio
- attrezzi professionali - ingrosso
- stadi - gestione
- club per la pratica sportiva
Attaccapanni:
- in legno - fabbricazione
- in legno - intermediari commercio
- in legno - ingrosso
Attacchi:
- da sci - fabbricazione
- da sci - intermediari commercio
- da sci - ingrosso
Attori:
- contratti partecipazione - artist manager
- artisti individuali
- scritturazione per conto dei produttori di
spettacoli
Attrazioni:
- per parchi di divertimento attrezzature - fabbricazione, riparazione, manutenzione
Audio:
- supporti non registrati - fabbricazione
- supporti (dischi, nastri eccetera) - ingrosso
Audiocassette:
- riproduzione
- ingrosso
- dettaglio
Auricolari:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Autisti:
- lavoratore autonomo
Auto:
- foderine in tessuto - fabbricazione
Autoadesivi:
- lastre, fogli, strisce, nastri e pellicole in materie
plastiche - fabbricazione
Autobetoniere:
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- trasporto su strada di calcestruzzo mediante
Autoblindo:
- con armamento - fabbricazione
- con armamento - intermediari commercio
Autobus:
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- di linea - trasporti
- noleggio con autista
- noleggio senza autista
Autocaravan:

20.30.2
93.05.0
33.40.4
20.51.1
22.11.0
22.22.0
92.62.2
36.40.0
51.18.4
51.87.0
92.61.1
92.62.4
20.51.1
51.15.0
51.47.9
36.40.0
51.18.4
51.47.7
74.87.8
92.31.0
92.72.3
36.63.4
24.65.0
51.43.2
22.31.0
51.43.2
52.45.2
32.30.0
51.15.0
51.43.3
93.05.0
17.40.2
25.24.0
34.10.0
50.10.0
60.24.0
29.60.0
51.14.0
34.10.0
50.10.0
60.21.0
60.23.0
71.21.0

- fabbricazione
Autocaricatori:
- per uso agricolo - fabbricazione
- per uso agricolo - riparazione
- per uso agricolo - intermediari commercio
- per uso agricolo - ingrosso
- per uso agricolo - noleggio senza operatore
Autocarri:
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- per trasporto merci - noleggio con autista
- per trasporto merci - noleggio senza autista
Autocisterne:
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
Autodemolizione:
- carcasse e pezzi da rifiuto - ingrosso
Autodromi:
- gestione
Autogrù:
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
Automatismi:
- per cancelli - fabbricazione
Automezzi:
- usi speciali - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
- usi speciali - manutenzione e riparazioni meccaniche
- uso speciale - riparazione carrozzeria
- uso speciale, riparazione del sistema elettrico e
alimentazione
Automobilclub:
- associazioni
Automobili:
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- manutenzione e riparazioni meccaniche
- manutenzione e riparazione carrozzeria
- manutenzione e riparazione del sistema elettrico
e alimentazione
- ganci traino - montaggio
- riparazione pneumatici, convergenza, equilibratura
- lavaggio, soccorso stradale, traino
Automotrici:
- ferroviarie - fabbricazione
- tranviarie e per metropolitane - fabbricazione
- ferroviarie - riparazione
- tranviarie e per metropolitane - riparazione
- ferrotranviarie - intermediari commercio
Autopompe:
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
Autopullman:
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- per escursioni - noleggio con autista
Autoradio:
- fabbricazione
- installazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Autori:
- artisti individuali
Autorimesse:
- gestione
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34.10.0
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0
71.31.0
34.10.0
50.10.0
60.24.0
71.21.0
34.10.0
50.10.0
51.57.1
92.61.6
34.10.0
50.10.0
31.62.1
50.10.0
50.20.1
50.20.2
50.20.3
91.33.2
34.10.0
50.10.0
50.20.1
50.20.2
50.20.3
50.20.4
50.20.4
50.20.5
35.20.1
35.20.2
35.20.3
35.20.4
51.14.0
34.10.0
50.10.0
34.10.0
50.10.0
60.23.0
32.30.0
50.20.3
51.15.0
51.43.1
92.31.0
63.21.5
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Autoscuole:
Autospazzatrici:
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
Autostazioni:
- autobus - gestione
Autostrade:
- sopraelevate, ponti, viadotti, gallerie - costruzione
- costruzione o manutenzione
- ponti e gallerie - gestione
Autotrasportatori:
- trasporto su strada di merci
Autoveicoli:
- motori - rettifica c/terzi
- batterie - fabbricazione
- apparecchi elettrici - fabbricazione
- fabbricazione
- carrozzerie - fabbricazione
- parti e accessori - fabbricazione
- componenti in legno - fabbricazione
- sedili - fabbricazione, riparazione
- usati - frantumazione carcasse per riciclaggio
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- manutenzione e riparazioni meccaniche
- manutenzione e riparazione carrozzeria
- manutenzione e riparazione del sistema elettrico
e alimentazione
- ganci traino - montaggio
- riparazione pneumatici, convergenza, equilibratura
- lavaggio, soccorso stradale, traino
- rimozione per mezzo di autogrù
- apparecchi elettrici - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- parti e accessori - commercio ingrosso, dettaglio
e intermediari
- vendita al dettaglio di carburante
- centri di smantellamento e demolizione - commercio ingrosso carcasse
- carcasse e pezzi da rifiuto - ingrosso
- da rimessa - noleggio con autista
- depositi giudiziari - gestione
- noleggio o leasing operativo senza autista
- per trasporto pubblico di passeggeri o merci noleggio senza autista
- controllo qualità e certificazione
- revisione periodica
- da corsa - gestione scuderie
Avannotti:
- acqua di mare - produzione
- acqua dolce - produzione
Avena:
- coltivazione
- molitura
- intermediari commercio
- ingrosso
Avviamento:
- elettrico motorini per veicoli - fabbricazione
Avvocato:
- libero professionista
Avvolgibili:
- in plastica - fabbricazione
- intermediari commercio
- in plastica - ingrosso
Aziende:

80.41.0
34.10.0
50.10.0
63.21.3
45.21.2
45.23.0
63.21.2
60.24.0
28.52.0
31.40.0
31.61.0
34.10.0
34.20.0
34.30.0
35.50.2
36.11.1
37.10.1
50.10.0
50.20.1
50.20.2
50.20.3
50.20.4
50.20.4
50.20.5
50.20.5
50.30.0
50.30.0
50.50.0
51.57.1
51.57.1
60.22.2
63.12.1
71.10.0
71.21.0
74.30.2
74.30.2
92.62.4
05.02.1
05.02.2
01.11.1
15.61.2
51.11.0
51.21.1
31.61.0
74.11.1
25.23.0
51.13.0
51.53.2

- agrituristiche - gestione
Azotati:
- concimi e composti - fabbricazione
Azoto:
- fabbricazione

55.23.5
24.15.0
24.11.0

B
Baby-sitter:
- lavoratore autonomo
Bachi:
- da seta - allevamento
- da seta - intermediari commercio
Bachicoltura:
Bacini:
- galleggianti - costruzione
- galleggianti - intermediari commercio
Bagni:
- turchi - gestione
Bagno:
- biancheria - fabbricazione
- apparecchi sanitari in plastica - fabbricazione
- apparecchi sanitari in ceramica - fabbricazione
- apparecchi sanitari in metallo - fabbricazione
- apparecchi sanitari - intermediari commercio
- biancheria - intermediari commercio
- biancheria - ingrosso
- apparecchi sanitari - ingrosso
- biancheria - dettaglio
- articoli di arredamento - dettaglio
- apparecchi sanitari - dettaglio
Bagnoschiuma:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Baionette:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Balata:
- naturale - raccolta
- miscele - fabbricazione
- naturale - intermediari commercio
- miscele - intermediari commercio
- miscele - ingrosso
Balestre:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Balletti:
- spettacoli dal vivo - organizzazione
Ballo:
- sale da
Balneari:
- stabilimenti
Bambini:
- alimenti - produzione
- carrozzine, passeggini - fabbricazione
- alimenti (neonati) - ingrosso
- abbigliamento - ingrosso
- carrozzine eccetera - ingrosso
- abbigliamento - dettaglio
- carrozzine - dettaglio
- intrattenimento
Bambole:

93.05.0
01.25.4
51.11.0
01.25.4
35.11.1
51.14.0
93.04.1
17.40.1
25.23.0
26.22.0
28.75.1
51.13.0
51.16.0
51.41.3
51.53.2
52.41.1
52.44.4
52.46.2
24.52.0
51.18.3
51.45.0
28.75.4
51.18.4
51.47.7
02.01.1
24.17.0
51.11.0
51.12.0
51.55.0
36.40.0
51.18.4
51.47.7
92.31.0
92.34.1
92.72.1
15.88.0
36.63.1
51.38.3
51.42.1
51.47.6
52.42.2
52.48.4
92.34.3

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Bambù:
- mobili in - fabbricazione
Banche:
- Banca Centrale
- commerciali, casse di risparmio eccetera
- dati on line - sviluppo e gestione
- del sangue, sperma, organi
- associazioni fra imprese bancarie
Banchi:
- frigoriferi - fabbricazione, installazione
- frigoriferi - manutenzione, riparazione
- elettrici per controllo e distribuzione elettricità fabbricazione
- comando per telefonia - fabbricazione
- di prova, misurazione, controllo, collaudo - fabbricazione
- di prova, misurazione, controllo, collaudo - riparazione
- frigoriferi, per controllo e distribuzione elettricità
- intermediari commercio
- frigoriferi, per controllo e distribuzione elettricità
- ingrosso
Banchine:
- pontili, e strutture simili portuali - lavori di
costruzione
Banconi:
- in metallo per negozi - fabbricazione
- non metallici per negozi - fabbricazione
Bande:
- musicali
Bandiere:
- stendardi e striscioni - fabbricazione
Banditori:
- d’asta autonomi
Bar:
Baracche:
- in metallo di cantiere - fabbricazione
- in metallo di cantiere - intermediari commercio
- in metallo di cantiere - ingrosso
Barattoli:
- vetro - fabbricazione
- acciaio, ferro o ghisa capacità < 300 litri - fabbricazione
- in metallo leggero per alimenti - fabbricazione
Barbabietola:
- da zucchero - coltivazione
- da zucchero - produzione semi
- zucchero di - raffinazione
- da zucchero - intermediari commercio
- da zucchero - ingrosso
Barbabietole:
- sfrondatura conto terzi
Barbe:
- finte - fabbricazione
Barbiere:
- lavoratore autonomo
Barche:
- di alleggio - costruzione
- da diporto e sportive - costruzione, manutenzione, riparazione
- di alleggio - intermediari commercio
- da diporto e sportive - intermediari commercio
- da diporto e sportive - ingrosso

36.50.2
51.18.4
51.47.6
36.14.2
65.11.0
65.12.1
72.40.0
85.14.4
91.11.1
29.23.1
29.23.2
31.20.1
32.20.2
33.20.2
33.20.5
51.14.0
51.87.0
45.24.0
36.12.1
36.12.2
92.31.0
17.40.2
74.87.8
55.40.0
28.11.0
51.13.0
51.53.2
26.13.0
28.71.0
28.72.0
01.11.3
01.11.5
15.83.0
51.11.0
51.21.2
01.41.2
36.63.3
93.02.0
35.11.1
35.12.0
51.14.0
51.18.4
51.47.7

- da diporto e sportive - dettaglio
- per escursioni via mare con equipaggio - noleggio
- per escursioni acque interne con equipaggio noleggio
- rimessaggio
- da diporto e sportive - noleggio senza operatore
Bare:
- legno - fabbricazione
- e articoli funerari - ingrosso
- e articoli funerari - dettaglio
Bario:
- solfati e carbonati naturali - estrazione
- solfati e carbonati naturali - intermediari commercio
- solfati e carbonati - ingrosso
Baritina:
- estrazione
Barometri:
- fabbricazione
- riparazione
Barre:
- in gomma - fabbricazione
- acciaio di prima trasformazione - produzione
- in acciaio stirate a freddo o rettificati - fabbricazione
- alluminio - produzione
- piombo, zinco, stagno prima trasformazione produzione
- rame prima lavorazione - produzione
- di torsione - fabbricazione
- metallo - intermediari commercio
- acciaio di prima trasformazione - ingrosso
- alluminio, rame, piombo, zinco, stagno prima
trasformazione - ingrosso
Barriere:
- sicurezza stradale - installazione
Basculle:
- fabbricazione, installazione
- manutenzione, riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Basilico:
- coltivazione in piena aria
- da piante orticole in serra - produzione
Basket:
- club per la pratica dello sport
Bassorilievi:
- calcestruzzo, gesso, cemento o pietra artificiale fabbricazione
Bastoni:
- sportivi - fabbricazione
- da passeggio - fabbricazione
Battelli:
- pneumatici gonfiabili - costruzione, manutenzione, riparazione
- pneumatici gonfiabili - intermediari commercio
- pneumatici gonfiabili - ingrosso
- da diporto con equipaggio per navigazione marittima - noleggio
- da diporto con equipaggio per navigazione acque
interne - noleggio
Battericidi:
- per agricoltura - fabbricazione
- per agricoltura - intermediari commercio
- per agricoltura - ingrosso
Batterie:
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52.48.8
61.10.0
61.20.0
63.22.0
71.40.2
20.51.1
51.47.9
52.48.E
14.30.3
51.12.0
51.55.0
14.30.3
33.20.2
33.20.5
25.13.0
27.10.0
27.31.0
27.42.0
27.43.0
27.44.0
28.74.2
51.12.0
51.52.1
51.52.2
45.23.0
29.24.2
29.24.6
51.14.0
51.87.0
01.12.1
01.12.2
92.62.4
26.66.0
36.40.0
36.63.3
35.12.0
51.18.4
51.47.7
61.10.0
61.20.0
24.20.0
51.12.0
51.55.0
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- di pile - fabbricazione
- autoveicoli - fabbricazione
- musicali - fabbricazione
- autoveicoli - intermediari, ingrosso, dettaglio
- musicali - intermediari commercio
- musicali - ingrosso
- usate - raccolta e smaltimento
Battiferro:
- per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione
- per lavorazione metallo - intermediari commercio
- per lavorazione metallo - ingrosso
Battipali:
- miniera, cava e cantieri - fabbricazione, installazione, riparazione
- miniera, cava e cantieri - intermediari commercio
- miniera, cava e cantieri - ingrosso
Battipista:
- veicoli cingolati - fabbricazione
Battiscopa:
- materie plastiche - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Bauxite:
- minerali - estrazione e preparazione
- minerali - intermediari commercio
- minerali - ingrosso
Bazar:
- prodotti vari non alimentari - dettaglio
Bed and breakfast:
- affittacamere
Bellezza:
- prodotti - fabbricazione
- prodotti - intermediari commercio
- prodotti - ingrosso
- prodotti - dettaglio
- trattamenti cure estetiche (massaggi viso, trucco,
pedicure eccetera)
Bende:
- sterili - fabbricazione
- sterili - intermediari commercio
- sterili - ingrosso
Benessere:
- fisico - centri di fitness
Benne:
- caricatrici - fabbricazione
- caricatrici - ingrosso
Bentonite:
- estrazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Benzina:
- per motori - fabbricazione
- autotrazione - dettaglio
- autotrazione - intermediari commercio
- autotrazione - ingrosso
Benzolo:
- grezzo - fabbricazione
Bergamotti:
- coltivazione
Berretti:
- pelle, pelliccia, materie tessili - confezione
- ingrosso
- dettaglio
Bestiame:
- servizi conto terzi connessi all’allevamento

31.40.0
31.40.0
36.30.0
50.30.0
51.18.4
51.47.9
90.02.0
29.42.0
51.14.0
51.81.0
29.52.0
51.14.0
51.82.0
29.52.0
25.23.0
51.13.0
51.53.2
13.20.0
51.12.0
51.52.1
52.12.2
55.23.4
24.52.0
51.18.3
51.45.0
52.33.2
93.02.0
24.42.0
51.18.3
51.46.1
93.04.1
29.22.1
51.87.0
14.22.0
51.12.0
51.56.2
23.20.1
50.50.0
51.12.0
51.51.1
24.14.0
01.13.3
18.24.1
51.42.1
52.42.5
01.42.0

- vivo - intermediari commercio
- mangimi - ingrosso
- vivo - ingrosso
- trasporto su strada di
Betoniera:
- fabbricazione, installazione, riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- noleggio senza operatore
Bevande:
- piante per la preparazione di - coltivazione
- softdrink a base di latte - produzione
- alcoliche distillate - produzione
- fermentate a base di frutta - produzione
- fermentate non distillate - produzione
- apparecchi per la distillazione, per gasare - fabbricazione, installazione
- apparecchi per la distillazione, per gasare - manutenzione, riparazione
- apparecchi e macchine per le industrie - fabbricazione, installazione, riparazione
- apparecchi e macchine per le industrie - intermediari commercio
- intermediari commercio
- alcoliche - ingrosso
- analcoliche - ingrosso
- ingrosso non specializzato
- apparecchi e macchine per le industrie - ingrosso
- dettaglio
- dettaglio per posta, telefono, Tv
- e alimenti - commercio ambulante posteggio fisso
- dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici
- commercio ambulante itinerante
- imbottigliamento conto terzi
Biancheria:
- per la casa - fabbricazione
- intima - confezione
- intermediari commercio
- per la casa - ingrosso
- intima - ingrosso
- per la casa - dettaglio
- personale - dettaglio
- noleggio
- noleggio da parte delle lavanderie industriali
- ritiro e consegna per conto delle lavanderie industriali
Bibite:
- analcoliche - produzione
- intermediari commercio
- analcoliche - ingrosso
Bibliobus:
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
Biblioteche:
- sale di visione presso
- qualsiasi genere - gestione
Bicarbonato:
- di sodio - fabbricazione
- di sodio - intermediari commercio
- di sodio - ingrosso
Bicchieri:
- di vetro o cristallo - fabbricazione
- di vetro o cristallo - intermediari commercio
- di vetro o cristallo - ingrosso
Biciclette:

51.11.0
51.21.2
51.23.0
60.24.0
29.52.0
51.14.0
51.82.0
71.32.0
01.13.4
15.51.2
15.91.0
15.94.0
15.95.0
29.24.5
29.24.6
29.53.0
51.14.0
51.17.2
51.34.1
51.34.2
51.39.2
51.87.0
52.25.0
52.61.1
52.62.1
52.63.2
52.63.3
74.82.1
17.40.1
18.23.0
51.16.0
51.41.3
51.42.3
52.41.1
52.42.3
71.40.1
93.01.1
93.01.1
15.98.0
51.17.2
51.34.2
34.10.0
50.10.0
92.51.0
92.51.0
24.13.0
51.12.0
51.55.0
26.13.0
51.15.0
51.44.1

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- apparecchi elettrici illuminazione e segnalazione
acustica - fabbricazione
- con motore ausiliario - fabbricazione, montaggio
- fabbricazione, montaggio
- parti e accessori - fabbricazione
- con motore ausiliario - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- intermediari commercio
- e accessori - ingrosso
- dettaglio
- riparazione non connessa con la vendita
- noleggio
Bidet:
- materie plastiche - fabbricazione
- ceramica - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Bidoni:
- materie plastiche - fabbricazione
- in metallo >300 litri - fabbricazione
- in acciaio, ferro <300 litri - fabbricazione
- per imballaggio in metallo leggero <300 litri fabbricazione
Bigiotteria:
- in vetro - fabbricazione
- oggetti - fabbricazione
- oggetti - intermediari commercio
- oggetti - ingrosso
- articoli - dettaglio
- articoli - commercio ambulante posteggio fisso
- commercio ambulante itinerante
Biglietteria:
- stazione ferroviaria - gestione
- autostazioni - gestione
Biglietti:
- lotteria, ingresso eccetera - stampa
- di viaggio - rilascio
- spettacoli - gestione delle agenzie di vendita
- delle lotterie - vendita
Bilance:
- uso domestico - fabbricazione
- per commercio - fabbricazione, installazione
- per commercio - manutenzione, riparazione
- analitiche di precisione - fabbricazione
- analitiche di precisione - riparazione
- per commercio - intermediari commercio
- uso domestico, di precisione - intermediari commercio
- analitiche di precisione - ingrosso
- uso domestico - ingrosso
- per commercio - ingrosso
- pesapersone a monete - gestione
Bilanci:
- di un’organizzazione - società di revisione e certificazione
Bilancio:
- dello Stato - esecuzione
Biliardi:
- fabbricazione
- per sale da - ingrosso
- sale da biliardo - gestione
Biliardini:
- a moneta - fabbricazione
- a moneta - ingrosso
- a moneta - gestione
Binari:

31.61.0
35.41.1
35.42.1
35.42.2
50.40.1
51.18.4
51.47.7
52.48.5
52.74.0
71.40.2
25.23.0
26.22.0
51.13.0
51.53.2
52.46.2
25.22.0
28.21.0
28.71.0
28.72.0
26.15.3
36.61.0
51.18.4
51.47.9
52.48.6
52.62.5
52.63.5
63.21.1
63.21.3
22.22.0
63.30.1
92.32.0
92.71.0
29.24.2
29.24.2
29.24.6
33.20.4
33.20.5
51.14.0
51.18.4
51.47.4
51.47.9
51.87.0
93.05.0
74.12.2
75.11.1
36.50.1
51.47.6
92.72.2
36.50.1
51.47.6
92.72.2

- traversine legno per - fabbricazione
- ferroviari (acciaio, ferro, ghisa) - produzione
Binde:
- fabbricazione
Bingo:
- sale - gestione
Binocoli:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Biologia:
- ricerca e sviluppo sperimentale
Biomasse:
- recupero e lavorazione per il riciclaggio
Birra:
- produzione
- macchine per produzione - fabbricazione,
installazione, riparazione
- macchine per produzione - intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Birrerie:
- con somministrazione cibo cucinato e bevande
- con somministrazione solo bevande
Biscottate:
- fette - produzione
Biscotti:
- produzione
- intermediari commercio
- ingrosso
Bitume:
- naturale - estrazione
- emulsioni - fabbricazione
Bituminosi:
- sabbie e scisti - estrazione
- conglomerati - fabbricazione
- guaine materiali - fabbricazione
Blindate:
- porte - fabbricazione
- porte - ingrosso
- porte - dettaglio
Blindati:
- veicoli da combattimento - fabbricazione
- veicoli per trasporto valori - fabbricazione
- veicoli per trasporto valori - commercio ingrosso,
dettaglio e intermediari
- veicoli da combattimento - intermediari commercio
Bobinatrici:
- industria tessile - fabbricazione, installazione,
riparazione
Bobine:
- di carta - fabbricazione
- fotografia/cinematografia eccetera in materie
plastiche - fabbricazione
- d’accensione per veicoli - fabbricazione
Boe:
- per ormeggio navi - costruzione
- per ormeggio navi - intermediari commercio
- per ormeggio navi - ingrosso
Bombe:
- d’artificio - fabbricazione
- esplosive - fabbricazione
- esplosive - intermediari commercio
- d’artificio - intermediari commercio
- d’artificio - ingrosso
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20.10.0
27.10.0
29.22.1
92.71.0
33.40.4
51.18.4
51.47.4
73.10.0
37.20.2
15.96.0
29.53.0
51.14.0
51.34.1
52.25.0
55.30.1
55.40.0
15.82.0
15.82.0
51.17.2
51.36.0
14.50.2
23.20.4
11.10.0
26.82.0
26.82.0
28.75.2
51.53.2
52.46.2
29.60.0
34.10.0
50.10.0
51.14.0
29.54.1
21.25.0
25.22.0
31.61.0
35.11.1
51.14.0
51.87.0
24.61.0
29.60.0
51.14.0
51.18.4
51.55.0
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Bombole:
- gas (gpl) - riempimento
- aerosol (vuote) - fabbricazione
- gas (piene) - dettaglio
Bomboniere:
- articoli - dettaglio
Borati:
- naturali - estrazione
Borico:
- acido - estrazione
Borsa:
- attività della borsa valori, borsa merci
- operazioni sui mercati finanziari per conto terzi
Borse:
- valigie eccetera di pelle o altro materiale - fabbricazione
- per l’acqua calda in gomma - fabbricazione
- e valigie minuteria metallica per - fabbricazione
- valigie eccetera - intermediari commercio
- per l’acqua calda in gomma - intermediari commercio
- valigie eccetera - ingrosso
- per l’acqua calda in gomma - ingrosso
- valigie eccetera - dettaglio
- valigie eccetera - commercio ambulante posteggio fisso
- valigie eccetera - riparazione
Boschi:
- messa a dimora di alberi
Bottaio:
- lavoratore autonomo
Botti:
- fabbricazione
Bottiglie:
- in materie plastiche - fabbricazione
- in vetro - fabbricazione
- pulitura macchine per - fabbricazione, installazione
- pulitura macchine per - manutenzione, riparazione
- e altri recipienti isotermici uso domestico - fabbricazione
Bottiglierie:
- senza somministrazione bevande
- con somministrazione bevande
Bottoni:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- dettaglio
Bovini:
- allevamento
- vivi - intermediari commercio
- vivi - ingrosso
Bowling:
- attrezzature per sale da - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- attrezzature per sale da - ingrosso
- sale - gestione
- club per la pratica sportiva
Box:
- metallici - fabbricazione, installazione
- doccia in metallo - fabbricazione
- doccia in metallo - intermediari commercio
- metallici - intermediari commercio
- doccia in metallo - ingrosso
- metallici - ingrosso
Bozze:

23.20.3
28.72.0
52.48.D
52.48.6
14.30.3
14.30.3
67.11.2
67.12.0
19.20.0
25.13.0
28.75.3
51.16.0
51.18.4
51.47.8
51.47.9
52.43.2
52.62.3
52.71.0
02.01.2
20.40.0
20.40.0
25.22.0
26.13.0
29.24.5
29.24.6
36.63.5
52.25.0
55.40.0
36.63.3
51.18.4
52.41.2
01.21.0
51.11.0
51.23.0
36.50.1
51.47.6
92.61.6
92.62.4
28.11.0
28.75.1
51.13.0
51.13.0
51.53.2
51.53.2

- correzione
Bozzetti:
- per stampa - progettazione
Bozzoli:
- bachi da seta - produzione
- bachi da seta - intermediari commercio
Braille:
- copia per stampa
Brandy:
- (vedi liquori)
Bresaola:
- produzione
- ingrosso
Bretelle:
- dettaglio
Brevetti:
- di pilotaggio commerciali - corsi
- e diritti d’autore - consulenza notarile per
- gestione diritti
- di pilotaggio non commerciali - corsi
Brocche:
- da imballaggio in ceramica - fabbricazione
Brodi:
- produzione
Broker:
- assicurazioni
Bruciatori:
- fabbricazione, installazione
- manutenzione, riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Budella:
- non di volatili e conigli - produzione
- materie plastiche - fabbricazione
Budini:
- creme da tavola - produzione
- creme da tavola - ingrosso
Bufalini:
- allevamento
- vivi - intermediari commercio
- vivi - ingrosso
Building:
- management - gestione amministrativa dei servizi
effettuati da terzi su immobili di proprietà altrui
Bulbi:
- fiori - ingrosso
Bulldozer:
- macchine movimento terra - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine movimento terra - ingrosso
- macchine movimento terra - noleggio senza
operatore
Bullette:
- fabbricazione
Bulloneria:
- fabbricazione
- ingrosso
Bulloni:
- fabbricazione
Buratti:
- macchine industria molitoria - fabbricazione,
installazione, riparazione
- macchine industria molitoria - intermediari commercio
- macchine industria molitoria - ingrosso
Burattinaio:
- indipendente - organizzazione spettacoli

74.85.1
22.25.0
01.25.4
51.11.0
22.25.0

15.13.0
51.32.2
52.42.5
63.23.0
74.11.2
74.87.8
80.41.0
26.25.0
15.89.0
67.20.1
29.21.1
29.21.2
51.14.0
51.87.0
15.11.0
25.21.0
15.89.0
51.38.3
01.21.0
51.11.0
51.23.0
70.32.0
51.22.0
29.52.0
51.82.0
71.32.0
28.73.0
28.74.1
51.54.1
28.74.1
29.53.0
51.14.0
51.87.0
92.34.3

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Burro:
- da latte- produzione
- di cacao - produzione
- da latte- ingrosso
Bussola:
- strumento navigazione - fabbricazione
- strumento navigazione - riparazione
Buste:
- e biglietti di carta - fabbricazione
- materie plastiche - fabbricazione
- e biglietti di carta - intermediari commercio
- e biglietti di carta - ingrosso
Busti:
- ortopedici - fabbricazione, riparazione
- ortopedici - intermediari commercio
- ortopedici - ingrosso
Bustini:
- reggiseni, slip eccetera - confezione
- reggiseni, slip eccetera - intermediari commercio
- reggiseni, slip eccetera - ingrosso
Butano:
- estrazione
- di raffineria liquefatto - fabbricazione

15.51.2
15.84.0
51.33.1
33.20.3
33.20.5
21.23.0
25.22.0
51.18.1
51.47.2
33.10.4
51.18.4
51.46.2
18.23.0
51.16.0
51.42.3
11.10.0
23.20.1

C
Caaf:
- centri autorizzati di assistenza fiscale
Cabine:
- balneari prefabbricate in legno - fabbricazione
- per teleferiche - fabbricazione
- per teleferiche - riparazione
- balneari prefabbricate in legno - intermediari
commercio
- per teleferiche - intermediari commercio
- balneari prefabbricate in legno - ingrosso
Cabinovie:
- impianti sportivi risalita - gestione
Cablaggio:
- sistemi per autoveicoli - fabbricazione
Cacao:
- in polvere - produzione
- macchine per l’industria dolciaria - fabbricazione, installazione, riparazione
- ingrosso
Caccia:
- e cattura di animali per allevamento e ripopolamento
- armi da - fabbricazione
- articoli - ingrosso
- Regolamentazione affari e servizi in materia di
- a fini sportivi o ricreativi
Cacciavite:
- fabbricazione
Cad:
- progettazione produzione disegni con computer
per stampa
Cadaveri:
- inumazione e cremazione
Caffè:
- lavorazione
- espresso macchinette non elettriche per uso domestico - fabbricazione
- espresso macchine per bar - fabbricazione, installazione, riparazione

74.12.1
20.30.2
35.20.2
35.20.4
51.13.0
51.14.0
51.53.2
92.61.6
31.61.0
15.84.0
29.53.0
51.37.0
01.50.0
29.60.0
51.47.7
75.13.2
92.62.4
28.62.0
22.24.0
93.03.0
15.86.0
28.75.1
29.53.0

- macchine per lavorazione - fabbricazione, installazione, riparazione
- espresso macchine elettriche per uso domestico fabbricazione
- macchine per lavorazione, per bar - intermediari
commercio
- espresso macchine per uso domestico - intermediari commercio
- ingrosso
- espresso macchine elettriche per uso domesticoingrosso
- espresso macchinette non elettriche per uso domestico - ingrosso
- macchine per lavorazione, per bar - ingrosso
- torrefatto - dettaglio
- bar
Caffetterie:
Caffettiere:
- non elettriche per uso domestico - fabbricazione
Cagliata:
- produzione
- ingrosso
Caglio:
- produzione
Calandre:
- fabbricazione, installazione
- manutenzione, riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Calce:
- estrazione pietra da
- viva, spenta, idraulica - produzione
- intermediari commercio
- ingrosso
Calcestruzzo:
- refrattario - fabbricazione
- prodotti refrattari - fabbricazione
- prodotti per l’edilizia (mattoni, pannelli, tubi
eccetera) - fabbricazione
- pronto per l’uso - produzione
- altri prodotti (mobili, vasi, statue eccetera) - fabbricazione
- prodotti per l’edilizia - intermediari commercio
- prodotti per l’edilizia - ingrosso
- prodotti per l’edilizia - dettaglio
Calcio:
- fosfati naturali di - estrazione
- stadi - gestione
- associazioni calcistiche
Calcolatrici:
- fabbricazione
Calcolo:
- strumenti per disegno e - fabbricazione
Caldaie:
- per riscaldamento centrale - fabbricazione
- a vapore industriali - fabbricazione, installazione
- per riscaldamento autonomo - fabbricazione
- per riscaldamento autonomo - manutenzione e
riparazione
- a vapore industriali - intermediari commercio
- per riscaldamento autonomo - ingrosso
- a vapore industriali - ingrosso
Calendari:
- stampati - edizione
- stampa
- stampati - intermediari commercio
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29.53.0
29.71.0
51.14.0
51.15.0
51.37.0
51.43.1
51.44.5
51.87.0
52.27.3
55.40.0
55.40.0
28.75.1
15.51.2
51.33.1
15.11.0
29.24.3
29.24.6
51.14.0
51.87.0
14.12.2
26.52.0
51.13.0
51.53.2
26.26.0
26.26.0
26.61.0
26.63.0
26.66.0
51.13.0
51.53.2
52.46.3
14.30.1
92.61.1
92.62.4
30.01.0
33.20.4
28.22.0
28.30.0
29.72.0
45.33.0
51.14.0
51.47.9
51.87.0
22.15.0
22.22.0
51.18.1
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- stampati - ingrosso
Calibri:
- fabbricazione
- riparazione
Call center:
Calligrafici:
- periti
Calore:
- contatori - fabbricazione
- contatori - riparazione
- energia termica - produzione e distribuzione
Calugine:
- produzione
Calzamaglie:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Calzature:
- tessili senza suole - fabbricazione
- non in gomma - fabbricazione
- non in gomma parti e accessori - fabbricazione
- in gomma e plastica - fabbricazione
- in gomma e plastica per attività sportive - fabbricazione
- amianto - fabbricazione
- minuteria metallica per - fabbricazione
- macchine per produzione - fabbricazione,
installazione, riparazione
- ortopediche sanitarie - fabbricazione, riparazione
- macchine per produzione - intermediari commercio
- intermediari commercio
- ingrosso
- tecniche per sport (pattini) - ingrosso
- macchine per produzione - ingrosso
- dettaglio
- commercio ambulante posteggio fisso
- commercio ambulante itinerante
- riparazione (ciabattino)
- noleggio
- design
Calzetteria:
- articoli - fabbricazione
- macchine industria tessile - fabbricazione, installazione, riparazione
- articoli - intermediari commercio
- articoli - ingrosso
- articoli - dettaglio
Cambi:
- di velocità per apparecchi meccanici - fabbricazione
- di velocità per autoveicoli - fabbricazione
- per biciclette - fabbricazione
- di velocità per autoveicoli - commercio ingrosso,
dettaglio e intermediari
- di velocità per apparecchi meccanici - intermediari commercio
- per biciclette - intermediari commercio
- per biciclette - ingrosso
- di velocità per apparecchi meccanici - ingrosso
Cambia monete:
- macchine - fabbricazione, installazione
- macchine - manutenzione, riparazione
- macchine - intermediari commercio
- macchine - ingrosso
Cambiavalute:

51.47.2
33.20.4
33.20.5
74.86.0
74.87.8
33.20.2
33.20.5
40.30.0
15.12.0
17.71.0
51.16.0
51.42.3
17.71.0
19.30.1
19.30.2
19.30.3
19.30.3
26.82.0
28.75.3
29.54.2
33.10.4
51.14.0
51.16.0
51.42.4
51.47.7
51.83.0
52.43.1
52.62.3
52.63.5
52.71.0
71.40.1
74.87.5
17.71.0
29.54.1
51.16.0
51.42.3
52.42.3
29.14.1
34.30.0
35.42.2
50.30.0
51.14.0
51.18.4
51.47.7
51.87.0
29.24.2
29.24.6
51.14.0
51.87.0

- servizi di cambio
Camel back:
- nastri rigenerazione pneumatici - fabbricazione
Camere di commercio:
Camere:
- d’aria per pneumatici - fabbricazione
Camerieri:
- lavoratore autonomo
Camicette:
- da donna - confezione
- da donna - intermediari commercio
- da donna - ingrosso
- da donna - dettaglio
Camici:
- da lavoro - confezione
- da lavoro - intermediari commercio
- da lavoro - ingrosso
Camicie:
- confezione
- da notte - confezione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Caminetti:
- prefabbricati - fabbricazione
- installazione
- prefabbricati - intermediari commercio
- prefabbricati - ingrosso
- prefabbricati - dettaglio
- pulizia
Camini:
- tubi, tegole, mattoni in terracotta - fabbricazione
- cappe e tubazioni in lamiera - fabbricazione
- industriali - lavori di costruzione
- intermediari commercio
- ingrosso
- pulizia
Camion:
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
Camomilla:
- infusi - produzione
- ingrosso
Campane:
- non elettriche in metallo - fabbricazione
- elettriche - fabbricazione
Campanelli:
- elettrici - fabbricazione
Campeggio:
- tende e articoli tessili - fabbricazione
- rimorchi - fabbricazione
- rimorchi - commercio ingrosso e dettaglio
- tende - intermediari commercio
- tende - ingrosso
- articoli - dettaglio
- gestione
- tende e articoli - noleggio
Camper:
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- rimessaggio
- noleggio
Campi:
- sportivi - manutenzione verde
- da tennis - produzione terra per
- d’aviazione - costruzione piste

67.13.1
25.11.0
91.11.3
25.11.0
93.05.0
18.23.0
51.16.0
51.42.3
52.42.3
18.21.0
51.16.0
51.42.1
18.23.0
18.23.0
51.16.0
51.42.3
52.42.3
26.61.0
45.45.0
51.13.0
51.53.2
52.46.3
74.70.1
26.40.0
28.11.0
45.25.0
51.13.0
51.53.2
74.70.1
34.10.0
50.10.0
15.86.0
51.37.0
28.75.3
31.62.1
31.62.1
17.40.2
34.20.0
50.10.0
51.18.4
51.47.7
52.48.5
55.22.0
71.40.2
34.10.0
50.10.0
63.21.5
71.21.0
01.41.3
26.40.0
45.23.0
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- sportivi - lavori di costruzione (fabbricati esclusi)
- da golf - gestione
Canali:
- per navigazione - gestione e manutenzione
Canapa:
- filatura
- gramolatura
- tessuti di - fabbricazione
- tessuti di - ingrosso
Cancellate:
- (recinzioni) fabbricati, impianti sportivi eccetera
- installazione
Cancelleria:
- gomme per cancellare - fabbricazione
- oggetti - fabbricazione
- intermediari commercio
- oggetti - ingrosso
- articoli - dettaglio
Cancelli:
- metallici - fabbricazione
- elettrici - automatismi fabbricazione
- metallici - intermediari commercio
- metallici - ingrosso
Candeggio:
- tessili non di produzione propria
- pelli per pellicceria
Candele:
- cera di paraffina per - fabbricazione
- di accensione per motori - fabbricazione
- di cera - fabbricazione
- cera di paraffina per - intermediari commercio
- cera di paraffina per - ingrosso
Cani:
- allevamento
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
- pensione, tolettatura, addestramento
Canili:
- per levrieri da corsa - gestione
- pensioni per animali da compagnia - gestione
Canna:
- zucchero di - raffinazione
Canne:
- da pesca - fabbricazione
- da pesca - intermediari commercio
- da pesca - ingrosso
Cannocchiali:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Cannucce:
- per bibite in plastica - fabbricazione
Cannule:
- strumenti medici - fabbricazione
- strumenti medici - intermediari commercio
- strumenti medici - ingrosso
Canoe:
- costruzione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
- noleggio non connesso con gestione stabilimenti
Canoni:
- d’affitto - agenzie riscossione
Canotti:

45.23.0
92.61.6
63.22.0
17.14.0
17.14.0
17.25.0
51.41.1
45.34.0
25.13.0
36.63.5
51.18.1
51.47.2
52.47.3
28.12.1
31.62.1
51.13.0
51.53.2
17.30.0
18.30.1
23.20.2
31.61.0
36.63.5
51.12.0
51.55.0
01.25.5
51.11.0
51.23.0
52.48.B
93.05.0
92.62.4
93.05.0
15.83.0
36.40.0
51.18.4
51.47.7
33.40.4
51.18.4
51.47.4
25.24.0
33.10.2
51.18.4
51.46.2
35.12.0
51.18.4
51.47.7
52.48.8
71.40.2
70.32.0

- pneumatici - fabbricazione
- pneumatici - intermediari commercio
- pneumatici - ingrosso
- pneumatici - dettaglio
- pneumatici - noleggio senza operatore
Canottiere:
- (magliette) - confezione
Canovacci:
- fabbricazione, confezionamento
Cantanti:
- artisti individuali
Cantieri:
- baracche metallo per - fabbricazione
- navali per costruzioni metalliche
- navali per costruzioni non metalliche
- riparazioni navali
- demolizioni navali
- edili - preparazione drenaggio sgombero
- edili - sminamento
Caolino:
- estrazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Capelli:
- taglio/tintura
Cappe:
- camini e tubazioni in lamiera - fabbricazione
- aspiranti uso domestico - fabbricazione
- camini e tubazioni in lamiera - intermediari commercio
- aspiranti uso domestico - intermediari commercio
- aspiranti uso domestico - ingrosso
- camini e tubazioni in lamiera - ingrosso
Cappelli:
- pelle, pelliccia, materie tessili, paglia - confezione
- ingrosso
- dettaglio
Capperi:
- coltivazione
- ingrosso
Cappotti:
- non su misura - confezione
- su misura - confezione
Capra:
- latte crudo di - produzione
Caprini:
- allevamento
- tosatura conto terzi
- vivi - intermediari commercio
- vivi - ingrosso
Carabine:
- sportive, difesa personale e tiro a segno fabbricazione
- sportive, difesa personale e tiro a segno - intermediari commercio
- sportive, difesa personale e tiro a segno - ingrosso
- sportive, difesa personale e tiro a segno - dettaglio
Carabinieri:
- amministrazione e gestione
Caramelle:
- produzione
- ingrosso
Carbon:
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35.12.0
51.18.4
51.47.7
52.48.8
71.40.2
18.23.0
17.40.2
92.31.0
28.11.0
35.11.1
35.11.2
35.11.3
37.10.2
45.11.0
90.03.0
14.22.0
51.12.0
51.56.2
93.02.0
28.11.0
29.71.0
51.13.0
51.15.0
51.43.1
51.53.2
18.24.1
51.42.1
52.42.5
01.12.1
51.31.0
18.22.1
18.22.2
01.22.1
01.22.1
01.42.0
51.11.0
51.23.0
29.60.0
51.18.4
51.47.7
52.48.5
75.24.0
15.84.0
51.36.0
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- fossile - estrazione, agglomerazione, calibratura,
cernita eccetera
Carbonati:
- fabbricazione
- di ammonio - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Carbone:
- fossile - estrazione, agglomerazione, cernita eccetera
- di coke uso non energetico - fabbricazione
- di legna - fabbricazione
- fossile - intermediari commercio
- combustibile uso domestico - dettaglio
Carboni:
- attivati - fabbricazione
Carbonizzazione:
- lana - preparazione per filatura
- carbone per produzione gas
Carbossilici:
- acidi di base organici - fabbricazione
Carburanti:
- per motori - fabbricazione
- autoveicoli, motocicli, imbarcazioni - dettaglio
- distributori con stazioni di servizio annessa
- autotrazione - ingrosso
Carburatori:
- autoveicoli - fabbricazione
- autoveicoli - riparazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
Carcasse:
- di automobili - frantumazione
- di automobili - ingrosso
Carceri:
- amministrazione
Carciofi:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Cardata:
- lana - preparazione per filatura
- lana - filatura
- lana - tessitura filati
Cardatura:
- fibre tipo cotone
- lana - preparazione per filatura
- cascami seta
Carde:
- industria tessile - fabbricazione, installazione,
riparazione
Cardigan:
- maglia - fabbricazione
Carlinghe:
- fabbricazione
- intermediari commercio
Carnallite:
- estrazione
Carne:
- non di volatili e conigli fresca, congelata, surgelata - produzione
- di volatili e conigli fresca, congelata, surgelata produzione
- essiccata, salata o affumicata - produzione
- in scatola - produzione
- prodotti a base - produzione
- lavorazione e conservazione

10.10.0
24.13.0
24.15.0
51.12.0
51.55.0
10.10.0
23.10.0
24.14.0
51.12.0
52.48.D
24.66.4
17.12.1
40.21.0
24.14.0
23.20.1
50.50.0
50.50.0
51.51.1
34.30.0
50.20.3
50.30.0
37.10.1
51.57.1
75.23.0
01.12.1
01.12.2
51.31.0
17.12.1
17.12.2
17.22.0
17.11.0
17.12.1
17.15.0
29.54.1
17.72.0
35.30.0
51.14.0
14.30.1
15.11.0
15.12.0
15.13.0
15.13.0
15.13.0
15.13.0

- macchine industriali per lavorazione - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine industriali per lavorazione - intermediari commercio
- congelata e surgelata - ingrosso
- fresca di volatili e non - ingrosso
- essiccata, salata o affumicata - ingrosso
- lavorata e prodotti a base - ingrosso
- macchine industriali per lavorazione - ingrosso
- surgelata - dettaglio in esercizi non specializzati
- fresca o congelata - dettaglio
- confezionamento conto terzi
Carnevale:
- oggetti - fabbricazione
- associazioni per i festeggiamenti di
Carote:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Carpenteria:
- in legno e falegnameria per edilizia
- in metallo
Carrelli:
- a portale, di movimentazione - fabbricazione
- ferroviari - fabbricazione
- ferroviari - riparazione
- atterraggio aereo - fabbricazione
- portabagagli, per la spesa eccetera - fabbricazione
Carretti:
- a trazione animale o manuale - fabbricazione
Carri:
- armati - fabbricazione
- merci, cisterna, gru eccetera ferroviari - fabbricazione
- merci, cisterna, gru eccetera ferroviari - riparazione
- armati - intermediari commercio
- merci, cisterna, gru eccetera ferroviari - intermediari commercio
- merci, cisterna, gru eccetera ferroviari - ingrosso
Carriole:
- fabbricazione
Carrozze:
- ferroviarie - fabbricazione
- per tranvie, filovie e metropolitane - fabbricazione
- ferroviarie - riparazione
- per tranvie, filovie e metropolitane - riparazione
- ferrotranviarie - intermediari commercio
- a cavalli per trasporto persone - noleggio con
conducente
Carrozzelle:
- per invalidi - fabbricazione
- per invalidi - intermediari commercio
- per invalidi - ingrosso
Carrozzerie:
- autoveicoli - fabbricazione
- autoveicoli parti e accessori per - fabbricazione
- autoveicoli - riparazione
Carrozzine:
- giocattolo - fabbricazione
- infanzia - fabbricazione
- bambini - ingrosso
- infanzia - dettaglio
Carrube:
- coltivazione

29.53.0
51.14.0
51.32.1
51.32.1
51.32.2
51.32.2
51.87.0
52.11.5
52.22.0
74.82.1
36.63.5
91.33.2
01.12.1
01.12.2
51.31.0
20.30.2
28.11.0
29.22.1
35.20.1
35.20.3
35.30.0
35.50.1
35.50.1
29.60.0
35.20.1
35.20.3
51.14.0
51.14.0
51.87.0
35.50.1
35.20.1
35.20.2
35.20.3
35.20.4
51.14.0
60.23.0
35.43.0
51.18.4
51.46.2
34.20.0
34.30.0
50.20.2
36.50.2
36.63.1
51.47.6
52.48.4
01.13.4

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Carrucole:
- a staffa - fabbricazione
Carta:
- filati - fabbricazione
- pasta - fabbricazione
- da giornali o per stampa - fabbricazione
- imballaggi - fabbricazione
- articoli igiene per ospedali - fabbricazione
- igienica - fabbricazione
- prodotti per uso domestico e igiene personale fabbricazione
- copiante - fabbricazione
- da banco, regali, pizzo- fabbricazione
- da stampa e da lettere pronta per l’uso - fabbricazione
- gommata, plastificata e adesiva pronta per l’uso fabbricazione
- da parati - fabbricazione
- altri articoli (etichette, per filtri, rocche eccetera)
- fabbricazione
- bollata - stampa
- fotografica sensibilizzata - fabbricazione
- macchine per industria della - fabbricazione, installazione, manutenzione
- parti di macchine per l’industria - fabbricazione,
installazione, manutenzione
- essiccatoi per industria della - fabbricazione,
installazione, manutenzione
- parati - posa in opera
- macchine per industria della - intermediari commercio
- prodotti - intermediari commercio
- fotografica sensibilizzata - intermediari commercio
- da parati - ingrosso
- e cartone - ingrosso
- fotografica sensibilizzata - ingrosso
- da banco, regali, pizzo, addobbi per feste - ingrosso
- igienica - ingrosso
- prodotti per uso domestico e igiene personale ingrosso
- di recupero per riutilizzo senza macero - ingrosso
- straccia da macero- ingrosso
- macchine per industria della - ingrosso
- da parati - dettaglio
Carte:
- geografiche e nautiche - edizione
- da gioco, valori, assegni eccetera - stampa
- geografiche e nautiche - stampa
- con microchip - fabbricazione
- da gioco - fabbricazione
- geografiche e nautiche - intermediari commercio
- da gioco - intermediari commercio
- geografiche e nautiche - ingrosso
- da gioco - ingrosso
- con microchip - ingrosso
- di credito - società di gestione
- stradali, catastali, idrografiche eccetera - preparazione (cartografia)
Cartelli:
- indicatori, per insegne, indirizzi eccetera in metallo - fabbricazione
- luminosi - fabbricazione
- segnaletici non luminosi - installazione
- indicatori luminosi - installazione
Cartelloni:

29.14.1
17.17.0
21.11.0
21.12.0
21.21.0
21.22.0
21.22.0
21.22.0
21.23.0
21.23.0
21.23.0
21.23.0
21.24.0
21.25.0
22.22.0
24.64.0
29.55.0
29.55.0
29.56.1
45.43.0
51.14.0
51.18.1
51.18.4
51.44.3
51.47.2
51.47.4
51.47.9
51.47.9
51.47.9
51.56.2
51.57.2
51.87.0
52.48.9
22.11.0
22.22.0
22.22.0
32.10.0
36.50.1
51.18.1
51.18.4
51.47.3
51.47.6
51.86.0
65.22.1
74.20.3
28.75.3
31.50.0
45.23.0
45.34.0

- pubblicitari - creazione
Cartiera:
- messa a dimora di alberi per legname da
Cartografia:
- preparazione carte stradali, planimetriche eccetera
Cartolarizzazione:
- crediti - società finanziarie
Cartoleria:
- articoli - ingrosso
- articoli - dettaglio
Cartoline:
- edizione
- stampa
Cartomante:
- lavoratore autonomo
Cartone:
- fabbricazione
- imballaggi pieghevoli, flessibili - fabbricazione
- prodotti per uso domestico - fabbricazione
- macchine per industria del - fabbricazione, installazione, manutenzione
- prodotti per uso domestico - intermediari
commercio
- prodotti per uso domestico - ingrosso
- usato da recupero - ingrosso
Cartoni:
- animati - produzione
Cartonisti:
- artisti individuali
Cartotecnici:
- prodotti - fabbricazione
- prodotti macchine per produzione - fabbricazione
- prodotti macchine per produzione - intermediari
commercio
- prodotti - intermediari commercio
- prodotti - ingrosso
- prodotti macchine per produzione - ingrosso
Cartucce:
- per armi da fuoco uso militare - fabbricazione
- per armi sportive e difesa personale - fabbricazione
- ricambio per penne - fabbricazione
- stampanti - fabbricazione, rigenerazione
- ricambio per penne - intermediari commercio
- per armi sportive e difesa personale - intermediari commercio
- ricambio per penne - ingrosso
- per armi da caccia, sportive, e difesa personale ingrosso
- per armi da fuoco uso militare - ingrosso
Casalinghi:
- articoli materie plastiche - fabbricazione
- articoli vetro o cristallo - fabbricazione
- articoli di ceramica o porcellana - fabbricazione
- articoli in metallo - fabbricazione
- intermediari commercio
- articoli vetro o cristallo - ingrosso
- articoli di ceramica o porcellana - ingrosso
- articoli in metallo (posate, pentole eccetera) ingrosso
- articoli materie plastiche - ingrosso
- articoli - dettaglio
- articoli - commercio ambulante posteggio fisso
- commercio ambulante itinerante
Cascami:
- e residui vegetali - produzione
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74.40.1
02.01.2
74.20.3
65.23.6
51.47.2
52.47.3
22.15.0
22.22.0
93.05.0
21.12.0
21.21.0
21.22.0
29.55.0
51.18.1
51.47.9
51.57.2
92.11.0
92.31.0
21.23.0
29.55.0
51.14.0
51.18.1
51.47.2
51.87.0
29.60.0
29.60.0
36.63.5
36.63.5
51.18.1
51.18.4
51.47.2
51.47.7
51.90.0
25.24.0
26.13.0
26.21.0
28.75.1
51.15.0
51.44.1
51.44.2
51.44.5
51.47.9
52.44.2
52.62.4
52.63.5
15.33.0
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industria tabacco
di seta - cardatura
ghisa, ferro o acciaio - produzione
metalli preziosi - produzione
metallici - frantumazione per riciclaggio
gomma o plastica - fusione, pulitura, macinazione per riciclaggio
- alimenti, bevande, tabacco - trasformazione per
riciclaggio
- metallici della lavorazione industriale - ingrosso
- non metallici della lavorazione industriale - ingrosso
Caschi:
- in plastica - fabbricazione
- asciugacapelli - fabbricazione
- sportivi - fabbricazione
- asciugacapelli - intermediari commercio
- asciugacapelli - ingrosso
Case:
- d’asta - dettaglio
- vacanze (affitto per breve soggiorno) - gestione
- dello studente - gestione
- di cura generali
- di cura specializzate
- di cura psichiatriche
- di cura lunga degenza
- di riposo per gli anziani - gestione
- da gioco - gestione
Caseari:
- prodotti con latte di mucca o bufala autoprodotto
- produzione
- prodotti con latte di ovini e caprini autoprodotto produzione
- prodotti con latte acquistato - produzione
- prodotti - ingrosso
- prodotti - dettaglio
Caseina:
- produzione
Cash and carry:
Cash-dispenser:
- fabbricazione, installazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- noleggio
- manutenzione, riparazione
Casinò:
- gestione
Casse:
- legno - fabbricazione
- materie plastiche - fabbricazione
- orologi metallo prezioso - fabbricazione
- orologi metallo prezioso - intermediari commercio
- orologi metallo prezioso - ingrosso
Casseforme:
- cartone - fabbricazione
Casseforti:
- fabbricazione
- ingrosso
- dettaglio
Cassette:
- legno da imballaggio - fabbricazione
- audio, video non registrate - fabbricazione
- scarico per bagni materie plastiche - fabbricazione
- scarico per bagni ceramica - fabbricazione

16.00.0
17.15.0
27.10.0
27.41.0
37.10.1
37.20.1
37.20.2
51.57.1
51.57.2
25.24.0
29.71.0
36.40.0
51.15.0
51.43.1
52.63.6
55.23.4
55.23.6
85.11.1
85.11.2
85.11.3
85.11.5
85.31.0
92.71.0
01.21.0
01.22.1
15.51.2
51.33.1
52.27.1
15.51.2
51.90.0
30.01.0
51.14.0
51.85.0
71.33.0
72.50.0
92.71.0
20.40.0
25.22.0
33.50.0
51.18.4
51.47.5
21.25.0
28.75.2
51.54.1
52.46.1
20.40.0
24.65.0
25.23.0
26.22.0

- scarico per bagni - intermediari commercio
- audio, video - intermediari commercio
- audio, video - ingrosso
- scarico per bagni - ingrosso
- audio video - dettaglio
Cassoni:
- ribaltabili per autoveicoli - fabbricazione
Casting:
- distribuzione delle parti agli artisti
Castrazione:
- galletti conto terzi
Catalizzatori:
- sostanza chimica uso industriale - fabbricazione
- autoveicoli - fabbricazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
Cataloghi:
- stampa
- rilegatura
Catapulte:
- per aerei - fabbricazione
Catenacci:
- fabbricazione
Catene:
- fucinate senza saldatura e stampate - fabbricazione
- di trasmissione a maglia articolata - fabbricazione
Catenelle:
- metallo - fabbricazione
Catering:
- servizi per mezzi di trasporto, matrimoni, famiglie, ospedali eccetera
Cateteri:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Catodici:
- tubi - fabbricazione
- tubi - intermediari commercio
- tubi - ingrosso
Catrame:
- da distillazione di carbon fossile, lignite o torba fabbricazione
- emulsioni - fabbricazione
- di carbone - distillazione
Cava:
- minerali e materiali vari - estrazione
- macchine per - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per - intermediari commercio
- macchine per - ingrosso
Cavalli:
- da sella - noleggio
- corsa - scuderie
Cavi:
- tessili - fabbricazione
- tamburi in legno per - fabbricazione
- metallici - fabbricazione
- elettrici macchine per produrre - fabbricazione,
installazione, manutenzione
- coassiali - fabbricazione
- fibre ottiche - fabbricazione
- isolati per elettricità - fabbricazione
- elettrici e per telecomunicazioni - installazione in
edifici o altre opere di costruzione

51.13.0
51.18.4
51.43.2
51.53.2
52.45.2
34.20.0
92.72.3
01.42.0
24.66.4
34.30.0
50.30.0
22.22.0
22.23.0
35.30.0
28.63.0
28.74.3
29.14.1
28.74.3
55.52.0
33.10.2
51.18.4
51.46.2
32.10.0
51.18.2
51.86.0
23.10.0
23.20.4
24.14.0
14.50.1
29.52.0
51.14.0
51.82.0
71.40.2
92.62.4
17.52.0
20.40.0
28.73.0
29.56.1
31.30.0
31.30.0
31.30.0
45.31.0

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- elettrici macchine per produrre - intermediari
commercio
- elettrici macchine per produrre - ingrosso
Caviale:
- produzione
- ingrosso
Cavoli:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Cd:
- musicali - edizione
- musicali - riproduzione
- video - riproduzione da originali
- non registrati audio, video e informatica - fabbricazione
- lettori di - fabbricazione
- lettori di - intermediari commercio
- lettori di - ingrosso
- vergini o registrati - ingrosso
- preregistrati - noleggio per intrattenimento domestico
- sonori - studio di registrazione
Ceci:
- coltivazione
- secchi - ingrosso
Cedri:
- coltivazione
Cellulari:
- telefoni - fabbricazione
- telefoni - intermediari commercio
- telefoni - ingrosso
- telefoni - dettaglio
- telefoni - riparazione
- telefoni - noleggio
Cellule:
- fotovoltaiche e dei pannelli solari - fabbricazione
- fotovoltaiche e dei pannelli solari - intermediari
commercio
- fotovoltaiche e dei pannelli solari - ingrosso
Celluloide:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Cellulosa:
- falde di fibre di - fabbricazione
Cellulosa-cemento:
- prodotti per l’edilizia - fabbricazione
- prodotti per l’edilizia - intermediari commercio
- prodotti per l’edilizia - ingrosso
Cementi:
- pietre per - estrazione
- per odontoiatria e ricostruzione ossea - fabbricazione
- additivi chimici per - fabbricazione
- refrattari - fabbricazione
- non polverizzati (clinkers), idraulici, alluminosi
eccetera - produzione
- per edilizia - produzione
- e prodotti per edilizia - intermediari commercio
- per odontoiatria e ricostruzione ossea - intermediari commercio
- per odontoiatria e ricostruzione ossea - ingrosso
- e prodotti per edilizia - ingrosso
- per edilizia - dettaglio
Cemento:
- elementi prefabbricati per edilizia - fabbricazione

51.14.0
51.87.0
15.20.2
51.38.2
01.12.1
01.12.2
51.31.0
22.14.0
22.31.0
22.32.0
24.65.0
32.30.0
51.15.0
51.43.1
51.43.2
71.40.3
92.11.0
01.11.5
51.21.1
01.13.3
32.20.2
51.18.2
51.43.1
52.48.7
52.74.0
71.40.4
32.10.0
51.18.2
51.86.0
24.16.0
51.12.0
51.55.0
21.12.0
26.65.0
51.13.0
51.53.2
14.12.2
24.42.0
24.66.4
26.26.0
26.51.0
26.51.0
51.13.0
51.18.4
51.46.2
51.53.2
52.46.3
26.61.0

- altri prodotti (mobili, vasi, statue eccetera) - fabbricazione
Centrali:
- produzione energia elettrica - gestione
- aria calda per riscaldamento - gestione
- teleriscaldamento - gestione
Centraline:
- di distribuzione elettrica - fabbricazione
- di distribuzione elettrica - intermediari commercio
- di distribuzione elettrica - ingrosso
Centralini:
- telefonia - fabbricazione
- telefonia - intermediari commercio
- telefonia - ingrosso
Centri:
- commerciali - locazione e gestione immobili propri
- commerciali - amministrazione e gestione c/terzi
Centrifughe:
- da laboratorio - fabbricazione, installazione
- da laboratorio - manutenzione, riparazione
- da laboratorio - intermediari commercio
- da laboratorio - ingrosso
Cera:
- d’api - produzione
- di paraffina per candele - fabbricazione
- candele, ceri, e simili di - fabbricazione
- sintetica in forma primaria - intermediari
commercio
- sintetica in forma primaria - ingrosso
Ceramica:
- artistica e tradizionale per usi domestici e ornamentali - fabbricazione
- articoli sanitari (vasche, docce, bidet eccetera) fabbricazione
- isolatori - fabbricazione
- oggetti per laboratorio, usi chimici e industriali fabbricazione
- valvole in - fabbricazione
- altri prodotti nca - fabbricazione
- refrattaria prodotti per edilizia - fabbricazione
- piastrelle per pavimentazione e rivestimenti fabbricazione
- macchine utensili lavorazione prodotti - fabbricazione, installazione, riparazione
- piastrelle per pavimentazione e rivestimenti posa in opera
- prodotti per edilizia - intermediari commercio
- macchine utensili lavorazione prodotti - intermediari commercio
- artistica e tradizionale per usi domestici e ornamentali - intermediari commercio
- artistica e tradizionale per usi domestici e ornamentali - ingrosso
- prodotti per edilizia - ingrosso
- macchine utensili lavorazione prodotti - ingrosso
- piastrelle per pavimentazione e rivestimenti dettaglio
Cerchioni:
- autoveicoli - fabbricazione
- biciclette - fabbricazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
- biciclette - intermediari commercio
- biciclette - ingrosso
Cere:
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26.66.0
40.11.0
40.30.0
40.30.0
31.20.1
51.14.0
51.87.0
32.20.2
51.14.0
51.86.0
70.20.0
70.32.0
29.24.3
29.24.6
51.14.0
51.87.0
01.25.3
23.20.2
36.63.5
51.12.0
51.55.0
26.21.0
26.22.0
26.23.0
26.24.0
26.24.0
26.25.0
26.26.0
26.30.0
29.43.0
45.43.0
51.13.0
51.14.0
51.15.0
51.44.2
51.53.2
51.81.0
52.46.3
34.30.0
35.42.2
50.30.0
51.18.4
51.47.7

242

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

- per pulire e lucidare - fabbricazione
- per pulire e lucidare - intermediari commercio
- per pulire e lucidare - ingrosso
Cereali:
- coltivazione
- sementi - produzione
- e altri seminativi - coltivazioni miste
- trattamento per conservazione conto terzi
- farina, semole o agglomerati - produzione
- molitura
- prima colazione - produzione
- macchine per selezione, vagliatura eccetera fabbricazione
- macchine per selezione, vagliatura eccetera riparazione
- macchine macinazione - fabbricazione, installazione, riparazione
- materia prima - intermediari commercio
- macchine lavorazione - intermediari commercio
- prodotti alimentari a base di - intermediari commercio
- secchi - ingrosso
- sementi - ingrosso
- farina, semole o agglomerati - ingrosso
- prima colazione - ingrosso
- macchine macinazione - ingrosso
- macchine per selezione, vagliatura eccetera ingrosso
- macchine selezione, vagliatura eccetera - noleggio senza operatore
Cerfoglio:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Cerniere:
- metallo per mobili, finestre, autoveicoli eccetera
- fabbricazione
- lampo - fabbricazione
Cerotti:
- medicamentosi - fabbricazione
- medicamentosi - intermediari commercio
- ingrosso
Certificati:
- richiesta
Certificazione:
- bilanci e rendiconti finanziari
- prodotti, impianti, processi e sistemi
Cesoiatrici:
- macchine per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per lavorazione metallo - intermediari
commercio
- macchine per lavorazione metallo - ingrosso
Cesoie:
- a mano - fabbricazione
Cesti:
- e cestini di materiali da intreccio - fabbricazione
Cetrioli:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Chalet:
- affitto per brevi soggiorni
Champagne:
- produzione
- intermediari commercio
- ingrosso

24.51.2
51.18.4
51.44.4
01.11.1
01.11.1
01.11.6
01.41.2
15.61.2
15.61.2
15.61.4
29.32.1
29.32.2
29.53.0
51.11.0
51.14.0
51.17.2
51.21.1
51.21.2
51.38.3
51.38.3
51.87.0
51.88.0
71.31.0
01.12.1
01.12.2
51.31.0
28.63.0
36.63.3
24.42.0
51.18.3
51.46.1
74.85.3
74.12.2
74.30.2
29.42.0
51.14.0
51.81.0
28.62.0
20.52.2
01.12.1
01.12.2
51.31.0
55.23.4
15.93.2
51.17.2
51.34.1

Charter:
- voli regolari - trasporti
Cherosene:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Chetoni:
- fabbricazione
Chiatte:
- costruzione
- intermediari commercio
- trasporto marittimo su
Chiavi:
- per dadi a mano - fabbricazione
- per serrature - fabbricazione
- per serrature - duplicazione
Chiese:
- organizzazioni religiose
Chimica:
- macchine e apparecchi per l’industria - fabbricazione, installazione
- macchine e apparecchi per l’industria - riparazione, manutenzione
- macchine e apparecchi per l’industria - intermediari commercio
- macchine e apparecchi per l’industria - ingrosso
- ricerca e sviluppo sperimentale
- ingegneria - realizzazione progetti
Chimici:
- di base inorganici elementi - fabbricazione
- prodotti di base organici - fabbricazione
- prodotti per l’agricoltura - fabbricazione
- prodotti per uso fotografico - fabbricazione
- organici mediante fermentazione o da materie
prime vegetali - fabbricazione prodotti
- prodotti vari per uso industriale - fabbricazione
- prodotti per ufficio (inchiostri) e per consumo
non industriale - fabbricazione
- recupero e lavorazione prodotti per riciclaggio
- prodotti per l’industria e agricoltura - intermediari commercio
- prodotti per uso fotografico - intermediari commercio
- prodotti per uso fotografico - ingrosso
- prodotti per l’industria e agricoltura - ingrosso
Chincaglieria:
- articoli - dettaglio
Chinoni:
- fabbricazione
Chiodi:
- metallo - fabbricazione
Chioschi:
- in metallo - fabbricazione
- in metallo - intermediari commercio
- in metallo - ingrosso
Chips:
- microplacchette - fabbricazione
- microplacchette - intermediari commercio
- microplacchette - ingrosso
Chiromante:
- lavoratore autonomo
Chiroterapista:
- paramedico indipendente
Chirurgia:
- legature sterili per suture - fabbricazione
- strumenti e apparecchi per elettrodiagnosi - fabbricazione, manutenzione, riparazione

62.20.0
23.20.1
51.12.0
51.51.1
24.14.0
35.11.1
51.14.0
61.10.0
28.62.0
28.63.0
52.74.0
91.31.0
29.24.4
29.24.6
51.14.0
51.87.0
73.10.0
74.20.1
24.13.0
24.14.0
24.20.0
24.64.0
24.66.1
24.66.4
24.66.5
37.20.2
51.12.0
51.18.4
51.47.4
51.55.0
52.48.6
24.14.0
28.73.0
28.11.0
51.13.0
51.53.2
32.10.0
51.18.2
51.86.0
93.05.0
85.14.2
24.42.0
33.10.1

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- mobili (tavoli operatori eccetera), siringhe, aghi,
endoscopi eccetera - fabbricazione
Chirurgo:
- libero professionista
Chitarre:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Chiuse:
- costruzione
- gestione
Chiusure:
- metalliche per imballaggi - fabbricazione
- lampo - fabbricazione
Ciabattino:
- calzature, borse e articoli da viaggio - riparazione
Cialde:
- biscotti - produzione
- caffè macinato in - confezionamento
Cianite:
- estrazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Cianografia:
Ciclomotori:
- dispositivi elettrici - fabbricazione
- fabbricazione, montaggio
- accessori, parti e pezzi - fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- accessori - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- dispositivi elettrici - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- manutenzione e riparazione
- noleggio
Cicorie:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Ciliegie:
- coltivazione
- ingrosso
Cilindri:
- legno da imballaggio - fabbricazione
- per rotocalcografia - incisione
- per cuscinetti - fabbricazione
- per laminatoi e calandre - fabbricazione
- per laminatoi e calandre - manutenzione, riparazione
- per laminatoi (metallurgia) - fabbricazione, installazione, riparazione
Cimiteri:
- manutenzione aree verdi
- sistemi di illuminazione - installazione
- gestione pulizia e manutenzione
Cineclub:
- gestione
Cinematografi:
- gestione
Cinematografia:
- apparecchiature (proiettori, cineprese eccetera) fabbricazione
- apparecchiature - riparazione
- articoli - ingrosso
- materiale - dettaglio

33.10.2
85.12.2
36.30.0
51.18.4
51.47.9
45.24.0
63.22.0
28.72.0
36.63.3
52.71.0
15.82.0
15.86.0
14.22.0
51.12.0
51.56.2
74.85.1
31.61.0
35.41.1
35.41.2
50.40.1
50.40.2
50.40.2
50.40.3
71.21.0
01.12.1
01.12.2
51.31.0
01.13.4
51.31.0
20.40.0
22.24.0
29.14.2
29.24.3
29.24.6
29.51.0
01.41.3
45.34.0
90.03.0
92.13.0
92.13.0
33.40.5
33.40.6
51.47.4
52.48.2

- club
- produzione pellicole impressionate e sviluppate,
videocassette e Dvd
- trattamento pellicole
- distribuzione pellicole e video alle sale cinematografiche
Cineprese:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Cinghie:
- trasmissione in tessuto - fabbricazione
- trasmissione in cuoio naturale o artificiale - fabbricazione
- trasmissione in gomma - fabbricazione
- trasmissione materie plastiche - fabbricazione
- e cinti chirurgici - fabbricazione, riparazione
- e cinti chirurgici - intermediari commercio
- e cinti chirurgici - ingrosso
Ciniglia:
- tessuti di - fabbricazione
- tessuti di - ingrosso
Cinnamomo:
- coltivazione
Cinti:
- ortopedici - fabbricazione, riparazione
- ortopedici - intermediari commercio
- ortopedici - ingrosso
Cinture:
- cuoio, pelle, stoffa (accessori abbigliamento) confezione
- di sicurezza autoveicoli - fabbricazione
- di sicurezza autoveicoli - commercio ingrosso,
dettaglio e intermediari
- cuoio, pelle, stoffa (accessori abbigliamento) intermediari commercio
- cuoio, pelle, stoffa (accessori abbigliamento) ingrosso
- cuoio, pelle, stoffa (accessori abbigliamento) dettaglio
Cinturini:
- non metallici per orologi - fabbricazione
- metallici per orologi - fabbricazione
- metallo prezioso (o placcato) per orologi - fabbricazione
- per orologi - intermediari commercio
- per orologi - ingrosso
Cioccolato:
- produzione
- paste da spalmare a base di - fabbricazione
- ingrosso
Ciottoli:
- estrazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Cipolle:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Ciprie:
- cosmetica - fabbricazione
Circhi:
- gestione
Circoli:
- culturali o ricreativi
- sportivi per la pratica dello sport
Circuiti:
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91.33.2
92.11.0
92.11.0
92.12.0
33.40.5
51.18.4
51.47.4
17.54.4
19.20.0
25.13.0
25.24.0
33.10.4
51.18.4
51.46.2
17.21.0
51.41.1
01.13.4
33.10.4
51.18.4
51.46.2
18.24.1
34.30.0
50.30.0
51.16.0
51.42.1
52.42.5
19.20.0
33.50.0
36.22.1
51.18.4
51.47.5
15.84.0
15.89.0
51.36.0
14.21.0
51.13.0
51.53.2
01.12.1
01.12.2
51.31.0
24.52.0
92.34.2
91.33.2
92.62.4
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apparecchiature impianti elettrici - fabbricazione
elettronici integrati - fabbricazione
stampati - fabbricazione
stampati, elettronici integrati - intermediari commercio
- stampati, elettronici integrati - ingrosso
Cisterne:
- metallo superiori a 300 litri - fabbricazione
- pulizia
Citofoni:
- apparecchi riceventi - fabbricazione
Clacson:
- per veicoli - fabbricazione
Clarinetti:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Classificatori:
- da ufficio di carta o cartone - fabbricazione
- a cassetti in metallo - fabbricazione
- a cassetti in metallo - intermediari commercio
- a cassetti in metallo - ingrosso
- a cassetti in metallo - dettaglio
Clavicembali:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Clementine:
- coltivazione
Cliché:
- per la stampa - composizione
- macchine per preparazione - fabbricazione, installazione, manutenzione
- macchine per preparazione - ingrosso
Cliniche:
- case di cura generali
- case di cura specializzate
- case di cura psichiatriche
- universitarie
- case di cura per lunga degenza
- veterinarie
Clinkers:
- cementi non polverizzati - produzione
- intermediari commercio
- ingrosso
Clorati:
- fabbricazione
Cloruro:
- ammonio - fabbricazione
Club:
- culturali o ricreativi
- sportivi per la pratica dello sport
Coassiali:
- cavi - fabbricazione
Cobalto:
- minerali - estrazione e preparazione
- minerali - intermediari commercio
- minerali - ingrosso
Cocco:
- ingrosso
Cocomeri:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
- dettaglio
- commercio ambulante posteggio fisso
- commercio ambulante itinerante

31.20.1
32.10.0
32.10.0
51.18.2
51.86.0
28.21.0
74.70.1
32.30.0
31.61.0
36.30.0
51.18.4
51.47.9
21.21.0
36.12.1
51.15.0
51.85.0
52.48.1
36.30.0
51.18.4
51.47.9
01.13.3
22.24.0
29.56.2
51.87.0
85.11.1
85.11.2
85.11.3
85.11.4
85.11.5
85.20.0
26.51.0
51.13.0
51.53.2
24.13.0
24.15.0
91.33.2
92.62.4
31.30.0
13.20.0
51.12.0
51.52.1
51.31.0
01.12.1
01.12.2
51.31.0
52.21.0
52.62.1
52.63.3

Cofanetti:
- legno per gioielli - fabbricazione
Coibentazione:
- termoacustica di ambienti industriali elementi
materiale vario - fabbricazione
- termoacustica - lavori di
Coke:
- di cokeria - fabbricazione
- di lignite o torba - fabbricazione
- di pece - fabbricazione
- combustibile - ingrosso
Cokeria:
- prodotti (coke, gas, catrami) - fabbricazione
- gas di - trasformazione per la distribuzione
Collaboratrici:
- domestiche autonome
Collant:
- calzini, calzamaglie, calzetteria - fabbricazione
- calzini, calzamaglie, calzetteria - intermediari
commercio
- calzini, calzamaglie, calzetteria - ingrosso
- calzini, calzamaglie, calzetteria - dettaglio
Collaudo:
- misurazione, controllo macchine per - fabbricazione
- e analisi di sistemi meccanici ed elettrici integrati
- e analisi tecniche di prodotti
- in base a norme, specifiche tecniche e capitolati
- su elementi di costruzioni
Colle:
- naturali o base gomma - fabbricazione
- chimiche - intermediari commercio
- chimiche - ingrosso
Collettori:
- per generatori di vapore - fabbricazione
- energia elettrica solare - lavori di installazione
- non elettrici energia solare - lavori di installazione
Collezione:
- articoli da (monete, francobolli eccetera) - dettaglio
Collezionisti:
- associazioni
Collocamento:
- personale d’ufficio, domestico o altri lavoratori
- manodopera temporanea (interinale)
Colonie:
- marine e montane
Colonne:
- prefabbricate calcestruzzo, cemento, pietra artificiale - fabbricazione
- prefabbricate calcestruzzo, cemento, pietra artificiale - intermediari commercio
- prefabbricate calcestruzzo, cemento, pietra artificiale - ingrosso
Coloranti:
- terre - estrazione
- di base di qualsiasi origine, vegetale, animale o
chimica - fabbricazione
- di base di qualsiasi origine, vegetale, animale o
chimica - intermediari commercio
- di base di qualsiasi origine, vegetale, animale o
chimica - ingrosso
Colorazione:
- vetro piano
Colori:
- pronti per l’uso - fabbricazione

20.51.1
36.63.2
45.32.0
23.10.0
23.10.0
24.14.0
51.51.2
23.10.0
40.21.0
93.05.0
17.71.0
51.16.0
51.42.3
52.42.3
33.20.2
74.30.1
74.30.1
74.30.1
74.30.1
24.62.0
51.12.0
51.55.0
28.30.0
45.31.0
45.33.0
52.48.E
91.33.2
74.50.1
74.50.2
55.23.2
26.61.0
51.13.0
51.53.2
14.30.3
24.12.0
51.12.0
51.55.0
26.12.0
24.30.0
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- pronti per l’uso - intermediari commercio
- pronti per l’uso - ingrosso
- pronti per l’uso - dettaglio
Colorimetri:
- fabbricazione
- riparazione
Coltelleria:
- metalli comuni - fabbricazione
- in metalli preziosi - fabbricazione
- metalli comuni - intermediari commercio
- in metalli preziosi - intermediari commercio
- metalli comuni - ingrosso
- in metalli preziosi - ingrosso
- usata - affilatura
Coltivazione:
- riso
- cereali
- semi e frutti oleosi
- tabacco
- altri seminativi
- mista di cereali e altri seminativi
- ortaggi in piena aria
- ortaggi in serra
- fiori e piante ornamentali in piena aria
- fiori e piante ornamentali in serra
- mista di ortaggi, fiori e prodotti di vivai in piena
aria
- mista di ortaggi, fiori e prodotti di vivai in serra
- uva da vino o tavola
- olivo
- agrumi
- alberi frutta, mele, pere, ciliegie, pesche, bacche
eccetera
- frutta a guscio (mandorle, noci, nocciole eccetera)
- piante per preparare spezie
- mista di olivo, vite e frutta
- agricola e allevamento bestiame - attività mista
- vegetali da intreccio
- alghe marine commestibili
- alghe commestibili in acqua dolce
Colza:
- coltivazione
- intermediari commercio
- semi - ingrosso
Combattenti:
- associazioni
Combustibili:
- solidi di cokeria - fabbricazione
- di raffineria per uso domestico - fabbricazione
- nucleari - trattamento
- per accendini ricarica - fabbricazione
- gassosi - produzione a fini d’approvvigionamento
- gassosi - distribuzione e commercio mediante
condutture
- intermediari commercio
- riscaldamento - ingrosso
- uso domestico e riscaldamento - dettaglio
- Regolamentazione degli affari e servizi in materia di
Commerciali:
- centri - locazione e gestione immobili propri
- centri - amministrazione e gestione c/terzi
Commercialista:
- libero professionista
Commercio:
- interno - Regolamentazione degli affari e servizi

51.13.0
51.53.4
52.46.1
33.20.2
33.20.5
28.61.0
36.22.1
51.15.0
51.18.4
51.44.5
51.47.5
52.74.0
01.11.1
01.11.1
01.11.2
01.11.4
01.11.5
01.11.6
01.12.1
01.12.2
01.12.3
01.12.4
01.12.7
01.12.8
01.13.1
01.13.2
01.13.3
01.13.4
01.13.4
01.13.4
01.13.5
01.30.0
02.01.2
05.02.1
05.02.2
01.11.2
51.11.0
51.21.2
91.33.3
23.10.0
23.20.1
23.30.0
36.63.5
40.21.0
40.22.0
51.12.0
51.51.2
52.48.D
75.13.1
70.20.0
70.32.0
74.12.1
75.13.7

- federazioni di industria, artigianato, servizi e
Commutatori:
- (elettricità) - fabbricazione
Compact disc:
- musicali - edizione
- musicali - riproduzione
- video - riproduzione da originali
- non registrati audio, video e informatica - fabbricazione
- lettori di - fabbricazione
- lettori di - intermediari commercio
- lettori di - ingrosso
- vergini o registrati - ingrosso
- preregistrati - noleggio per intrattenimento domestico
- sonori - studio di registrazione
Compagnie:
- teatrali
Comparatori:
- fabbricazione
- riparazione
Compassi:
- fabbricazione
Compensato:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Complessi:
- musicali
Componenti:
- elettronici - fabbricazione
- elettronici - intermediari commercio
- elettronici - ingrosso
Compositore:
- artista individuale
Composizione:
- grafica con computer per stampa
Compost:
- organico - fabbricazione
Composti:
- azotati - fabbricazione
Compravendita:
- immobili per proprio conto
- immobili per c/terzi
- piccole e medie imprese - attività di mediazione
Compressori:
- d’aria, per impianti frigoriferi eccetera - fabbricazione
- d’aria, per impianti frigoriferi eccetera - intermediari commercio
- d’aria, per impianti frigoriferi eccetera - ingrosso
Computer:
- composizione grafica per stampa con
- supporti informatici per - fabbricazione
- fabbricazione, installazione
- intermediari commercio
- supporti informatici per - ingrosso
- ingrosso
- supporti informatici per - dettaglio
- dettaglio
- noleggio senza operatore
- riparazione, manutenzione
Comune:
- amministrazione
Comunicazioni:
- Regolamentazione degli affari e servizi in materia di trasporti e
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91.11.1
31.20.1
22.14.0
22.31.0
22.32.0
24.65.0
32.30.0
51.15.0
51.43.1
51.43.2
71.40.3
92.11.0
92.31.0
33.20.2
33.20.5
33.20.4
20.20.0
51.13.0
51.53.1
92.31.0
32.10.0
51.18.2
51.86.0
92.31.0
22.24.0
24.15.0
24.15.0
70.12.0
70.31.0
74.87.8
29.12.0
51.14.0
51.87.0
22.24.0
24.65.0
30.02.0
51.14.0
51.43.2
51.84.0
52.45.2
52.48.1
71.33.0
72.50.0
75.11.1
75.13.6
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Concerti:
- spettacoli dal vivo - organizzazione e presentazione
- sale - gestione
Concessionari:
- autoveicoli
- motocicli
Concessionarie:
- esattoriali
Concia:
- pelli per pellicceria
- cuoio
- estratti vegetali o sintetici per - fabbricazione
- pellami macchine per - fabbricazione, installazione, riparazione
- estratti vegetali o sintetici per - intermediari commercio
- pellami macchine per - intermediari commercio
- estratti vegetali o sintetici per - ingrosso
- pellami macchine per - ingrosso
Concimazione:
- macchine agricole per - fabbricazione
- macchine agricole per - riparazione
- macchine agricole per - intermediari commercio
- macchine agricole per - ingrosso
- macchine agricole per - noleggio senza operatore
Concimi:
- fabbricazione
- spanditori (macchine) - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- spanditori (macchine) - ingrosso
Condensatori:
- per generatori di vapore - fabbricazione
- reti elettriche o circuiti elettrici - fabbricazione
- reti elettriche o circuiti elettrici - ingrosso
- per generatori di vapore - ingrosso
Condimenti:
- non a base di carne o pesce (maionese, senape
eccetera) - produzione
- non a base di carne o pesce (maionese, senape
eccetera) - intermediari commercio
- non a base di carne o pesce (maionese, senape
eccetera) - ingrosso
Condizionamento:
- aria attrezzature industriali - fabbricazione
- dell’aria impianti in edifici - installazione
- aria - progettazione impianti
Condizionatori:
- aria attrezzature industriali - fabbricazione, installazione
- aria attrezzature industriali - manutenzione, riparazione
- aria uso domestico - fabbricazione
- aria uso domestico - manutenzione e riparazione
- aria attrezzature industriali - intermediari commercio
- aria uso domestico - intermediari commercio
- aria uso domestico - ingrosso
- aria attrezzature industriali - ingrosso
- uso domestico - dettaglio
Condomini:
- amministrazione conto terzi
- pulizie
- disinfestazione
Condotte:

92.31.0
92.32.0
50.10.0
50.40.1
74.87.1
18.30.1
19.10.0
24.12.0
29.54.2
51.12.0
51.14.0
51.55.0
51.83.0
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0
71.31.0
24.15.0
29.32.1
51.12.0
51.55.0
51.88.0
28.30.0
32.10.0
51.86.0
51.87.0
15.87.0
51.17.2
51.37.0
29.23.1
45.33.0
74.20.1
29.23.1
29.23.2
29.71.0
45.33.0
51.14.0
51.15.0
51.43.1
51.87.0
52.45.1
70.32.0
74.70.1
74.70.2

- sottomarine o terrestri - lavori generali di costruzione
- trasporto di gas naturale mediante (gasdotti)
Condotti:
- ceramica refrattaria - fabbricazione
- per fumi in terracotta - fabbricazione
- intermediari commercio
- per edilizia - ingrosso
- ventilazione - pulizia
Conduttori:
- elettrici - fabbricazione
Conferenzieri:
- artisti individuali
Confetterie:
- produzione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Confetture:
- produzione
- ingrosso
Confezionamento:
- conto terzi di prodotti ortofrutticoli per i mercati
- tè, camomilla eccetera - associato produzione
- biancheria da casa associato produzione
- occhiali da vista associato a preparazione
- generi alimentari conto terzi
- generi non alimentari conto terzi
Confezionatrici:
- macchine imballaggio - fabbricazione, installazione
- macchine imballaggio - manutenzione, riparazione
- macchine imballaggio - intermediari commercio
- macchine imballaggio - ingrosso
Confezione:
- vestiario in pelle o similpelle
- indumenti da lavoro (divise, abiti di scena, sacerdotali, camici eccetera)
- abbigliamento esterno non su misura
- abbigliamento esterno su misura
- biancheria intima
- accessori per l’abbigliamento (cappelli, guanti,
cinture, scialli eccetera)
- indumenti particolari sportivo tecnico, neonati
eccetera
- pellicce
- indumenti da lavoro (divise, abiti di scena, sacerdotali, camici eccetera)- intermediari commercio
- indumenti da lavoro (divise, abiti di scena, sacerdotali, camici eccetera)- ingrosso
Confraternite:
- associazioni
Congelamento:
- carne fresca (non di volatili e conigli)
- carne di volatili e conigli
- pesce
- frutta o ortaggi
Congelatori:
- uso non domestico - fabbricazione, installazione
- uso non domestico - manutenzione, riparazione
- uso domestico - fabbricazione
- uso non domestico - intermediari commercio
- uso domestico - intermediari commercio
- uso domestico - ingrosso
- uso non domestico - ingrosso
Conglomerati:

45.21.2
60.30.1
26.26.0
26.40.0
51.13.0
51.53.2
74.70.1
31.30.0
92.31.0
15.84.0
51.17.2
51.36.0
52.24.2
15.33.0
51.38.3
01.41.2
15.86.0
17.40.1
33.40.2
74.82.1
74.82.2
29.24.5
29.24.6
51.14.0
51.87.0
18.10.0
18.21.0
18.22.1
18.22.2
18.23.0
18.24.1
18.24.2
18.30.2
51.16.0
51.42.1
91.33.8
15.11.0
15.12.0
15.20.1
15.33.0
29.23.1
29.23.2
29.71.0
51.14.0
51.15.0
51.43.1
51.87.0
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- bituminosi - fabbricazione
- bituminosi - intermediari commercio
- bituminosi - ingrosso
Congregazioni:
- religiose
Congressi:
- organizzazione
Coniazione:
- monete
Conigli:
- allevamento
- macellazione
- vivi - intermediari commercio
- vivi - ingrosso
- macellati - ingrosso
- carni - dettaglio
Conservatori:
Conservazione:
- prodotti agricoli conto terzi
- e lavorazione carni
- pesce fresco - congelamento, surgelazione, salatura eccetera
- patate
- frutta (inscatolamento, congelamento, essiccazione eccetera)
- legno
Conserve:
- frutta e ortaggi - produzione
- frutta e ortaggi - ingrosso
Consolari:
- missioni all’estero - ministero affari esteri
Consolati:
Consorzi:
- garanzia collettiva fidi
- reperimento di mezzi per realizzazione progetti
immobiliari
- urbanizzazione e lottizzazione
Consulenza:
- sull’installazione di sistemi hardware e relativi
software
- informatica sulla realizzazione di software su
misura dell’utente
- per l’integrazione dell’hardware e del software
- legale
- notarile
- tributaria
- finanziaria alle imprese o organismi pubblici
- del lavoro
- agraria
- amministrativa gestionale ad imprese e organismi
pubblici
- e gestione tecnica finanziaria degli scambi ed
investimenti internazionali
- pubbliche relazioni ad imprese ed organismi pubblici
- in tutti i rami dell’ingegneria e/o architettura
- ingegneria integrata
- riguardanti la localizzazione di giacimenti
- sicurezza e igiene posti di lavoro
- tecnica di tipo non ingegneristico
- decorazione di interni (arredatore)
- non di tipo tecnico o ingegneristica nca
- al cittadino (consumatore) per la tutela dei diritti
Consultori:
- familiari e matrimoniali

26.82.0
51.13.0
51.53.2
91.31.0
74.87.6
36.21.0
01.25.1
15.12.0
51.11.0
51.23.0
51.32.1
52.22.0
80.22.0
01.41.2
15.13.0
15.20.1
15.31.0
15.33.0
20.10.0
15.33.0
51.38.3
75.21.0
99.00.0
67.13.3
70.11.0
70.11.0
72.10.0
72.22.0
72.22.0
74.11.1
74.11.2
74.12.1
74.14.1
74.14.2
74.14.3
74.14.4
74.14.4
74.14.5
74.20.1
74.20.2
74.20.4
74.20.5
74.20.5
74.87.5
74.87.8
91.33.1
85.32.0

Consumo:
- credito al (carte di credito)
Contabilità:
- consulenza societaria (commercialisti)
Contachilometri:
- fabbricazione
Contafili:
- strumento ottico - fabbricazione
Contagiri:
- fabbricazione
- riparazione
Container:
- fabbricazione
- per merci - noleggio
- per cantieri adibiti ad uffici o alloggi - noleggio
Contaminati:
- rifiuti - smaltimento
Contatori:
- gas, acqua, elettricità eccetera - fabbricazione
- gas, acqua, elettricità eccetera - riparazione
- elettricità uso domestico - manutenzione
- gas uso domestico - manutenzione
- acqua uso domestico - manutenzione
- gas, acqua, elettricità eccetera - ingrosso
- gas, elettricità e acqua - lettura
Contenitori:
- carta pressata - fabbricazione
- materie plastiche - fabbricazione
- vetro o cristallo uso domestico - fabbricazione
- vetro per laboratori, uso igienico, farmacia - fabbricazione
- metallo per gas - fabbricazione
- metallici capacità <300 litri - fabbricazione
- da imballaggio in metallo leggero - fabbricazione
- uso domestico - intermediari commercio
- vetro o cristallo uso domestico - ingrosso
- pressurizzati - controllo qualità e certificazione
Controllo:
- dell’elettricità apparecchiature - fabbricazione
- dell’elettricità apparecchiature - installazione,
riparazione e manutenzione
- misurazione o collaudo apparecchi idraulici o
pneumatici di - fabbricazione
- volo apparecchi - fabbricazione
- tipo ottico apparecchi - fabbricazione
- volo apparecchi - riparazione
- processi industriali apparecchiature - fabbricazione, manutenzione
- traffico aereo - gestione delle torri di
- intermediari finanziari - autorità centrali di
- e misurazione attrezzature - noleggio
- della produzione alimentare
- qualità e certificazione dei prodotti
- e imbustamento di articoli non alimentari conto
terzi
Convegni:
- organizzazione
Conventi:
- organizzazioni religiose
Convergenza:
- ruote
Convertitori:
- colate (metallurgia) - fabbricazione, installazione, riparazione
- elettrici - fabbricazione
- e intensificatori di immagini tubi - fabbricazione
- per reti via cavo - fabbricazione
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65.22.1
74.12.1
33.20.2
33.40.4
33.20.2
33.20.5
34.20.0
71.21.0
71.32.0
90.02.0
33.20.2
33.20.5
40.13.0
40.22.0
41.00.1
51.90.0
74.87.8
21.25.0
25.22.0
26.13.0
26.15.1
28.21.0
28.71.0
28.72.0
51.15.0
51.44.1
74.30.2
31.20.1
31.20.2
33.20.2
33.20.3
33.20.4
33.20.5
33.30.0
63.23.0
67.11.1
71.34.0
74.30.1
74.30.2
74.82.2
74.87.6
91.31.0
50.20.4
29.51.0
31.10.1
32.10.0
32.30.0
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- per reti via cavo - intermediari commercio
- e intensificatori di immagini tubi - intermediari
commercio
- per reti via cavo - ingrosso
- e intensificatori di immagini tubi - ingrosso
Convitti:
- e centri residenziali per l’infanzia abbandonata
Convivenze:
- attività di datore di lavoro per personale domestico
Convogliatori:
- fabbricazione
- macchine miniera - fabbricazione, installazione,
riparazione
- macchine miniera - ingrosso
Cooperative:
- edilizie (solo gestione e non costruzione diretta)
Cooperazione:
- e solidarietà internazionale - organizzazioni per
la
Coperte:
- non a riscaldamento elettrico - fabbricazione
- a riscaldamento elettrico - fabbricazione
- a riscaldamento elettrico - intermediari commercio
- non a riscaldamento elettrico - intermediari commercio
- non a riscaldamento elettrico - ingrosso
- a riscaldamento elettrico - ingrosso
Copertoni:
- pneumatici - fabbricazione
- in gomma per attrezzature e macchine agricole e
industriali - fabbricazione
- pneumatici rigenerati - fabbricazione
- pneumatici per autoveicoli - commercio dettaglio
e ingrosso
Coppe:
- trofeo - fabbricazione
- dettaglio
Copricapi:
- sicurezza in plastica - fabbricazione
- sicurezza in metallo - fabbricazione
- sportivi - fabbricazione
Copriletto:
- fabbricazione
Coralli:
- raccolta
Corde:
- spago, funi e reti materie tessili - fabbricazione
- e reti in materie tessili - fabbricazione articoli
- gomma ricoperte con tessili - fabbricazione
- gomma - fabbricazione
- amianto - fabbricazione
- metallo - fabbricazione
- macchine per produzione - fabbricazione, installazione, manutenzione
- strumenti musicali a - fabbricazione
- macchine per produzione - intermediari commercio
- spago e funi materie tessili - intermediari commercio
- strumenti musicali a - intermediari commercio
- spago e funi materie tessili - ingrosso
- strumenti musicali a - ingrosso
- macchine per produzione - ingrosso
Cordonatura:
- grafica

51.15.0
51.18.2
51.43.3
51.86.0
85.31.0
95.00.0
29.22.1
29.52.0
51.82.0
70.11.0
91.33.4
17.40.1
29.71.0
51.15.0
51.16.0
51.41.3
51.43.1
25.11.0
25.11.0
25.12.0
50.30.0
36.63.5
52.48.E
25.24.0
28.75.3
36.40.0
17.40.1
05.01.1
17.52.0
17.52.0
17.54.3
25.13.0
26.82.0
28.73.0
29.56.1
36.30.0
51.14.0
51.16.0
51.18.4
51.41.3
51.47.9
51.87.0
22.25.0

Coriandolo:
- coltivazione
Cornetti:
- a lunga conservazione - produzione
- a lunga conservazione - ingrosso
Cornflakes:
- produzione
- ingrosso
Corni:
- di richiamo - fabbricazione
- di richiamo - ingrosso
Cornici:
- aste legno per - fabbricazione
- legno per quadri, fotografie, specchi e simili fabbricazione
- fotografie in vetro - fabbricazione
- fotografie in metallo - fabbricazione
- per quadri, fotografie, specchi e simili - intermediari commercio
- per quadri, fotografie, specchi e simili - ingrosso
Corniciai:
- laboratori
Corone:
- dentate per biciclette - fabbricazione
- dentate per biciclette - intermediari commercio
- dentate per biciclette - ingrosso
Corpo:
- centri per il benessere (fitness, solarium, dimagrire eccetera)
Correggiaio:
- articoli - fabbricazione
- articoli - intermediari commercio
- articoli - ingrosso
Corrieri:
- espressi
Corrispondenza:
- prodotti cartotecnici per - fabbricazione
- macchine per smistare - fabbricazione, installazione
- macchine per smistare - intermediari commercio
- macchine per smistare - ingrosso
- commercio dettaglio prodotti alimentari per
- commercio dettaglio prodotti non alimentari per
- poste nazionali - raccolta
- corrieri espressi
- macchine per smistare - noleggio
- macchine per smistare - manutenzione, riparazione
Corse:
- sale - gestione
Corsetteria:
- confezione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Corsi:
- laurea e di diploma universitario
- post-universitari (dottorati eccetera)
- alta formazione artistica, musicale e coreutica
post-secondaria
- pilotaggio diversi da brevetti e patenti commerciali
- formazione professionale informatica, videoscrittura eccetera (fuori sistema scolastico)
- di lingua (formazione)
- musica (fuori sistema scolastico)
Cosmetici:

01.13.4
15.82.0
51.36.0
15.61.4
51.38.3
36.30.0
51.47.9
20.30.2
20.51.2
26.15.3
28.75.3
51.15.0
51.47.9
20.51.2
35.42.2
51.18.4
51.47.7
93.04.1
19.20.0
51.16.0
51.47.8
64.12.0
21.23.0
30.01.0
51.14.0
51.85.0
52.61.1
52.61.2
64.11.0
64.12.0
71.33.0
72.50.0
92.71.0
18.23.0
51.16.0
51.42.3
52.42.3
80.30.1
80.30.2
80.30.3
80.41.0
80.42.2
80.42.3
80.42.4
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- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
- commercio ambulante posteggio fisso
- vendita porta a porta
- articoli - commercio ambulante itinerante
Costieri:
- trasporti marittimi
Costruzione:
- pietre da - estrazione
- pietre da - taglio modellatura e finitura (fuori
cave)
- lavori edili di
- opere ingegneria civile (ponti, gallerie, condotte
eccetera)
- tetti
- autostrade, strade, campi di aviazione, impianti
sportivi
- opere idrauliche (porti, porticcioli, dighe eccetera)
- altri lavori speciali di
- noleggio con manovratore di macchine e attrezzature per
- materiali da - intermediari commercio
- materiali da (laterizi, porte, vasche da bagno eccetera) - ingrosso
- materiali da (piastrelle, cemento eccetera) - dettaglio
- lavori edili - progettazione, direzione lavori
- opere pubbliche (escluse strade e opere per la
navigazione marittima) - Regolamentazione degli
affari e servizi in materia di
- strade - Regolamentazione degli affari e servizi in
materia di
- opere navigazione marittima - Regolamentazione
degli affari e servizi in materia di
- e demolizione - raccolta e smaltimento residui di
Costumi:
- teatrali - confezione
- da bagno - confezione
- intermediari commercio
- teatrali - ingrosso
- da bagno - ingrosso
- di scena - noleggio
Cotone:
- coltivazione
- olio grezzo di semi di - produzione
- preparazione e filatura fibre - fabbricazione
- tessitura filati
- macchine per la lavorazione di filati e tessuti fabbricazione, installazione, riparazione
- materia prima (fibre) - intermediari commercio
- filati, tessuti - intermediari commercio
- materia prima - ingrosso
- tessuti - ingrosso
- filati - ingrosso
Cravatte:
- confezione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Crediti:
- al consumatore (carte di credito)
- da istituti di credito fondiario - concessione
- cartolarizzazione dei - società finanziarie
- ipotecari - mediazione

24.52.0
51.18.3
51.45.0
52.33.2
52.62.5
52.63.1
52.63.5
61.10.0
14.11.2
26.70.1
45.21.1
45.21.2
45.22.0
45.23.0
45.24.0
45.25.0
45.50.0
51.13.0
51.53.2
52.46.3
74.20.1
75.13.3
75.13.4
75.13.5
90.02.0
18.21.0
18.24.2
51.16.0
51.42.1
51.42.3
71.40.1
01.11.5
15.41.2
17.11.0
17.21.0
29.54.1
51.11.0
51.16.0
51.21.2
51.41.1
51.41.2
18.24.1
51.16.0
51.42.1
52.42.5
65.22.1
65.22.3
65.23.6
67.13.3

- agenzie di recupero
Cremagliere:
- fabbricazione
Cremazione:
- cadaveri
Creme:
- di latte - produzione
- spalmabili a base di cioccolato - produzione
- per pulizia cuoio, legno, carrozzerie, vetro, metalli - fabbricazione
- barba, corpo, viso - fabbricazione
- barba, corpo, viso - intermediari commercio
- per pulizia cuoio, legno, carrozzerie, vetro, metalli - intermediari commercio
- di latte - ingrosso
- spalmabili a base di cioccolato - ingrosso
- per pulizia cuoio, legno, carrozzerie, vetro, metalli - ingrosso
- barba, corpo, viso - ingrosso
- barba, corpo, viso - dettaglio
- per pulizia domestica - dettaglio
Crescione:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Creta:
- estrazione
Crine:
- marino - raccolta
- vegetale - raccolta
Cristalleria:
- fabbricazione
- ingrosso
- dettaglio
- noleggio
Cristalli:
- piezoelettrici montati - fabbricazione
- piezoelettrici montati - intermediari commercio
- piezoelettrici montati - ingrosso
Crociere:
- gestione motonavi
Crogiuoli:
- ceramica refrattaria - fabbricazione
- ceramica refrattaria - intermediari commercio
- ceramica refrattaria - ingrosso
Cromatura:
- metalli
Cromo:
- minerali - estrazione e preparazione
- grezzo e semilavorati - produzione
- minerali, metallo e semilavorati - intermediari
commercio
- minerali - ingrosso
- grezzo e semilavorati - ingrosso
Cronicari:
Cronometri:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Cronometristi:
- operatori sportivi indipendenti
Crostacei:
- marini - raccolta
- acque dolci - raccolta
- marini - produzione uova, larve
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74.87.2
29.14.1
93.03.0
15.51.2
15.89.0
24.51.2
24.52.0
51.18.3
51.18.4
51.33.1
51.38.3
51.44.4
51.45.0
52.33.2
52.48.E
01.12.1
01.12.2
51.31.0
14.12.2
02.01.1
02.01.1
26.13.0
51.44.1
52.44.2
71.40.4
32.10.0
51.18.2
51.86.0
61.10.0
26.26.0
51.13.0
51.53.2
28.51.0
13.20.0
27.45.0
51.12.0
51.52.1
51.52.2
85.11.5
33.50.0
51.18.4
51.47.5
92.62.3
05.01.1
05.01.2
05.02.1
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- acqua dolce - allevamento e produzione uova,
larve
- surgelati, congelati, conservati, secchi, affumicati
- produzione
- prodotti a base - preparazione
- freschi - ingrosso
- surgelati, congelati, conservati, secchi, affumicati
- ingrosso
- dettaglio
Cucchiai:
- metalli comuni - fabbricazione
- metalli comuni - intermediari commercio
- metalli comuni - ingrosso
Cucina:
- biancheria - confezionamento
- strofinacci - fabbricazione
- utensili legno - fabbricazione
- utensili plastica - fabbricazione
- utensili e apparecchi meccanici in metallo - fabbricazione
- apparecchi non elettrici - fabbricazione
- mobili qualsiasi materiale - fabbricazione
- mobili qualsiasi materiale - intermediari commercio
- mobili qualsiasi materiale - ingrosso
- apparecchi non elettrici - ingrosso
- mobili qualsiasi materiale - dettaglio
Cucine:
- elettriche uso domestico - fabbricazione
- economiche non elettriche - fabbricazione
- su misura - installazione da parte di ditte non
costruttrici
- elettriche e non (uso domestico) - intermediari
commercio
- elettriche uso domestico - ingrosso
- economiche non elettriche - ingrosso
Cucire:
- macchine uso domestico - fabbricazione
- macchine industria tessile - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per la legatoria - fabbricazione, installazione, manutenzione
- macchine industria tessile, legatoria - intermediari commercio
- macchine uso domestico - intermediari commercio
- macchine uso domestico - ingrosso
- macchine industria tessile - ingrosso
- macchine per la legatoria - ingrosso
- macchine uso domestico - dettaglio
Cucirini:
- filati - fabbricazione
- filati - ingrosso
- filati - dettaglio
Cucitrici:
- da ufficio in metallo - fabbricazione
- macchine per la legatoria - fabbricazione, installazione, manutenzione
- da ufficio macchine - fabbricazione
- macchine per la legatoria - intermediari commercio
- da ufficio macchine - ingrosso
- macchine per la legatoria - ingrosso
Cuffie:
- suono - fabbricazione
- suono - intermediari commercio
- suono - ingrosso

05.02.2
15.20.1
15.20.2
51.38.1
51.38.2
52.23.0
28.61.0
51.15.0
51.44.5
17.40.1
17.40.2
20.51.1
25.24.0
28.75.1
29.72.0
36.13.0
51.15.0
51.47.1
51.47.9
52.44.1
29.71.0
29.72.0
45.42.0
51.15.0
51.43.1
51.47.9
29.54.1
29.54.1
29.56.2
51.14.0
51.15.0
51.43.1
51.83.0
51.87.0
52.45.1
17.16.0
51.41.2
52.41.2
28.75.3
29.56.2
30.01.0
51.14.0
51.85.0
51.87.0
32.30.0
51.15.0
51.43.3

Culto:
- oggetti preziosi - fabbricazione
- oggetti preziosi - intermediari commercio
- oggetti preziosi - ingrosso
- oggetti materiali vari - dettaglio
- organizzazioni religiose nell’esercizio del
Culturali:
- Regolamentazione dell’attività degli organismi
preposti ai servizi
- organizzazioni che esplicano attività (poeti, scrittori eccetera)
- associazioni che perseguono fini
Culturismo:
- club per la pratica sportiva
Cumino:
- coltivazione
Cuochi:
- lavoratore autonomo
Cuoio:
- grezzo proveniente dalla caccia - produzione
- conciato - produzione
- articoli da viaggio, correggiaio, selleria eccetera fabbricazione
- estratti vegetali o sintetici per concia - fabbricazione
- prodotti di finissaggio per l’industria - fabbricazione
- e succedanei macchine per l’industria - fabbricazione, installazione, riparazione
- conciato - intermediari commercio
- grezzo proveniente dalla caccia - intermediari
commercio
- estratti vegetali o sintetici per concia - intermediari commercio
- articoli in - intermediari commercio
- greggio o lavorato - ingrosso
- articoli da viaggio, selleria e finimenti - ingrosso
- estratti vegetali o sintetici per concia - ingrosso
- articoli da viaggio - dettaglio
Cupole:
- mobili in metallo - fabbricazione
Curia:
- romana, arcivescovile, vescovile
Curvatrici:
- macchine utensili per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per lavorazione metallo - intermediari
commercio
- macchine utensili per lavorazione metallo - ingrosso
Cuscinetti:
- a sfere e a rulli - fabbricazione
- per timbri - fabbricazione
Cuscini:
- fabbricazione
Cuscus:
- produzione
- ingrosso
Custodia:
- animali da compagnia

36.22.1
51.18.4
51.47.5
52.48.6
91.31.0
75.12.4
91.12.2
91.33.2
92.62.4
01.13.4
93.05.0
01.50.0
19.10.0
19.20.0
24.12.0
24.66.6
29.54.2
51.11.0
51.11.0
51.12.0
51.16.0
51.24.1
51.47.8
51.55.0
52.43.2
28.11.0
91.31.0
29.42.0
51.14.0
51.81.0
29.14.2
36.63.5
17.40.1
15.85.0
51.38.3
93.05.0

D
Dadi:
- filettati o meno di metallo - fabbricazione
Dama:

28.74.1
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- pezzi per gioco - fabbricazione
- club per la pratica sportiva
Damigiane:
- vetro - fabbricazione
Danza:
- istruttori e scuole di
Darsene:
- pontili, moli e strutture simili - costruzione
Data:
- entry - servizi dei centri di registrazione
Datari:
- fabbricazione
Dati:
- digitali - preparazione per la stampa
- riproduzione da originali di software e
- macchine per l’elaborazione automatica dei fabbricazione, installazione
- cavi di fibre ottiche per la trasmissione codificata
di - fabbricazione
- apparecchi di trasmissione di - fabbricazione
- gestione e monitoraggio reti di trasmissione
- registrazione ed elaborazione elettronica c/terzi
- attività delle banche di
Dattilografia:
Debito:
- Pubblico - gestione
Decaffeinazione:
- tè o caffè
Decalcomanie:
- stampate - edizione
- stampa
Decapaggio:
- metalli - fabbricazione sostanze chimiche per
Decoder:
- Tv - fabbricazione
- Tv - intermediari commercio
- Tv - ingrosso
- noleggio
Decolorazione:
- jeans non di propria produzione
Decontaminazione:
- dell’ambiente
- terreni e acque da sostanze inquinanti
Decorazione:
- in legno traforato intarsiato - fabbricazione
- ceramica artistica
- piastrelle in gres
- interni (arredatore) - progettazione, consulenza
Deltaplani:
- fabbricazione
- noleggio
Demanio:
- gestione fabbricati
Demolizione:
- navi - cantieri di
- edifici, strade eccetera - recupero e lavorazione
residui per riciclaggio
- edifici, strade eccetera
- autoveicoli
- edifici, strade eccetera - raccolta e smaltimento
residui
Densimetri:
- fabbricazione
Denti:
- materiali per otturazione - fabbricazione
- spazzolini elettrici per - fabbricazione

36.50.1
92.62.4
26.13.0
92.34.1
45.24.0
72.30.0
36.63.5
22.24.0
22.33.0
30.02.0
31.30.0
32.20.2
64.20.4
72.30.0
72.40.0
74.85.1
75.11.1
15.86.0
22.15.0
22.22.0
24.66.4
32.30.0
51.15.0
51.43.3
71.40.4
17.30.0
90.03.0
90.03.0
20.51.1
26.21.0
26.30.0
74.87.5
35.30.0
71.40.2
75.14.0
37.10.2
37.20.2
45.11.0
51.57.1
90.02.0
33.20.2
24.42.0
29.71.0

- artificiali - fabbricazione, riparazione
- spazzolini a mano per - fabbricazione
Dentiere:
- adesivi per - fabbricazione
- fabbricazione, riparazione
Dentifrici:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Dentista:
- poltrone da - fabbricazione
- libero professionista
Deodoranti:
- per ambienti - fabbricazione
- igiene personale - fabbricazione
- igiene personale - intermediari commercio
- per ambienti - intermediari commercio
- per ambienti - ingrosso
- igiene personale - ingrosso
Depilatori:
- prodotti - fabbricazione
Depositi:
- merci conto terzi - gestione
- giudiziari di veicoli - gestione
- bagagli presso stazioni ferroviarie - gestione
- bagagli trasporti in autobus - gestione
Depurare:
- liquidi apparecchi - fabbricazione, installazione
- liquidi apparecchi - manutenzione, riparazione
Depurazione:
- gas per la distribuzione
- e distribuzione acqua potabile
- e distribuzione acqua non potabile
- acqua - lavori generali di costruzione per impianti
- impianti - progettazione
- acque di scarico
Derattizzazione:
- edifici, navi, treni eccetera
Derrick:
- petroliferi - riparazione c/terzi
- petroliferi - montaggio e smontaggio c/terzi
- fabbricazione
Design:
- specializzato beni personali o per la casa
Destrina:
- produzione
Destrosio:
- produzione
Detergenti:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Detersivi:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Detonatori:
- elettrici e a miccia - fabbricazione
Diabetici:
- alimenti - produzione
- alimenti - ingrosso
Diafonometri:
- fabbricazione
- riparazione
Diagnosi:
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33.10.3
36.62.0
24.52.0
33.10.3
24.52.0
51.18.3
51.45.0
33.10.2
85.13.0
24.51.2
24.52.0
51.18.3
51.18.4
51.44.4
51.45.0
24.52.0
63.12.1
63.12.1
63.21.1
63.21.3
29.24.3
29.24.6
40.21.0
41.00.1
41.00.2
45.21.2
74.20.1
90.01.0
74.70.2
11.20.0
11.20.0
29.22.1
74.87.5
15.62.0
15.62.0
24.51.1
51.18.4
51.44.4
24.51.1
51.18.4
51.44.4
52.48.E
24.61.0
15.88.0
51.38.3
33.20.1
33.20.5
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- medica apparecchi per - fabbricazione, manutenzione, riparazione
Diagnostica:
- reagenti - fabbricazione
Dialisi:
- centri senza ricovero
Diamanti:
- estrazione
- lavorazione
- grezzi - intermediari commercio
- lavorati - intermediari commercio
- lavorati - ingrosso
- grezzi - ingrosso
Diapason:
- fabbricazione
- ingrosso
Diapositive:
- montaggio
Diari:
- stampa
Diesel:
- pompe autoveicoli - riparazione
Dietetici:
- alimenti - produzione
- alimenti - intermediari commercio
- alimenti - ingrosso
- alimenti in esercizi specializzati - dettaglio
Difesa:
- Nazionale
- animali e ambiente - organizzazioni per la
Dighe:
- strutture metalliche per - fabbricazione
- lavori di costruzione
Digitali:
- macchine da ufficio - fabbricazione
- macchine da ufficio - intermediari commercio
- macchine da ufficio - ingrosso
Dilatometri:
- fabbricazione
Diluenti:
- fabbricazione
Dimagrire:
- centri di estetica per
Dimostratore:
- vendita diretta di prodotti vari
Dinamo:
- cicli - fabbricazione
- cicli - intermediari commercio
- cicli - ingrosso
Diodi:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Diplomatiche:
- missioni all’estero - ministero affari esteri
- rappresentanze straniere in Italia
Diporto:
- imbarcazioni - costruzione, riparazione, manutenzione
- imbarcazioni - costruzione porticcioli per
- imbarcazioni - intermediari commercio
- imbarcazioni - ingrosso
- imbarcazioni navigazione marittima - noleggio
con equipaggio
- imbarcazioni navigazione interna - noleggio con
equipaggio
- imbarcazioni - corsi per patente

33.10.2
24.66.4
85.12.5
14.50.1
36.22.2
51.12.0
51.18.4
51.47.5
51.56.2
36.30.0
51.47.9
74.81.2
22.22.0
50.20.3
15.88.0
51.17.2
51.38.3
52.27.4
75.22.0
91.33.7
28.11.0
45.24.0
30.02.0
51.14.0
51.84.0
33.20.2
24.30.0
93.04.1
52.63.1
31.61.0
51.18.4
51.47.7
32.10.0
51.18.2
51.86.0
75.21.0
99.00.0
35.12.0
45.24.0
51.14.0
51.47.7
61.10.0
61.20.0
80.41.0

Diradamento:
- foreste
Direzionale:
- consulenza alle imprese o organismi pubblici
Direzione:
- lavori di costruzione
Dirigibili:
- fabbricazione
Disbrigo:
- pratiche e richiesta certificati - agenzia
Discariche:
- gestione
Dischi:
- tela o sisal per macchine pulitrici - fabbricazione
- musica - edizione
- musica - riproduzione
- audio, video non registrati - fabbricazione
- elettromagnetici - fabbricazione
- per freni/frizioni autoveicoli - fabbricazione
- per freni/frizioni autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- supporti vergini o registrati audio, video, informatici - ingrosso
- e nastri musicali - dettaglio
- registrati - noleggio
- sonori - studio di registrazione
Discoteche:
Discount:
- prevalenza alimentari - dettaglio
Disegnatori:
- tecnici - lavoratori autonomi
Disegno:
- e calcolo strumenti - fabbricazione
- e calcolo strumenti - riparazione
Diserbanti:
- fabbricazione
Disidratazione:
- lignite
- erba medica per alimentazione bestiame
Disinfestanti:
- per agricoltura - fabbricazione
- per agricoltura - intermediari commercio
- per agricoltura - ingrosso
Disinfestazione:
- edifici, navi, treni eccetera
Disinfezione:
- prodotti agricoli conto terzi
- sale operatorie
Disinquinamento:
- dell’ambiente
- acque superficiali tramite raccolta inquinanti
Dissalazione:
- acqua di mare per produzione acqua potabile
- acqua di mare per produzione acqua non potabile
Distenditoi:
- industria tessile - fabbricazione, installazione,
riparazione
Distillate:
- bevande alcoliche - produzione
- acque demineralizzate e - fabbricazione
Distillazione:
- petrolio macchine per - fabbricazione, installazione
- bevande apparecchi e macchine per - fabbricazione, installazione

02.01.2
74.14.4
74.20.1
35.30.0
74.85.3
90.02.0
17.54.4
22.14.0
22.31.0
24.65.0
31.62.1
34.30.0
50.30.0
51.43.2
52.45.2
71.40.3
92.11.0
92.34.1
52.11.3
74.20.5
33.20.4
33.20.5
24.20.0
10.20.0
15.71.0
24.20.0
51.12.0
51.55.0
74.70.2
01.41.2
74.70.1
90.03.0
90.03.0
41.00.1
41.00.2
29.54.1
15.91.0
24.13.0
29.24.4
29.24.5

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- bevande apparecchi e macchine per - manutenzione, riparazione
- petrolio macchine per - manutenzione, riparazione
Distintivi:
- tessili - fabbricazione
Distributori:
- automatici di bevande e altri prodotti - fabbricazione, installazione
- automatici di bevande e altri prodotti - manutenzione, riparazione
- automatici banconote - fabbricazione, installazione
- carburanti autotrazione - dettaglio
- automatici - intermediari commercio
- automatici banconote - ingrosso
- automatici di bevande e altri prodotti - ingrosso
- automatici - commercio dettaglio effettuato con
- automatici banconote - noleggio
- automatici di bevande e altri prodotti - noleggio
- automatici banconote - manutenzione, riparazione
Distruzione:
- rifiuti tossici
Dittafoni:
- fabbricazione
Divani:
- fabbricazione, riparazione e restauro
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Divise:
- da lavoro - confezione
- da lavoro - intermediari commercio
- da lavoro - ingrosso
Dizionari:
- edizione
- stampati - intermediari commercio
- ingrosso
Docce:
- in plastica - fabbricazione
- ceramica - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Documentari:
- produzione
Documenti:
- scannerizzazione/archiviazione ottica conto terzi
- microfilmatura (fotografo)
Dogana:
- agente in
Doganali:
- agenzie operazioni
Dogane:
- amministrazione
Dolcificanti:
- produzione
- ingrosso
Dolciumi:
- (caramelle, cioccolato, confetti eccetera) - produzione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Dolomite:
- non calcinata - estrazione
- articoli contenenti - fabbricazione

29.24.6
29.24.6
17.54.2
29.24.2
29.24.6
30.01.0
50.50.0
51.14.0
51.85.0
51.87.0
52.63.2
71.33.0
71.34.0
72.50.0
90.02.0
32.30.0
36.11.2
51.15.0
51.47.1
52.44.1
18.21.0
51.16.0
51.42.1
22.11.0
51.18.1
51.47.3
25.23.0
26.22.0
51.13.0
51.53.2
92.11.0
72.30.0
74.81.2
63.40.1
63.40.1

- calcinata - produzione
- calcinata - intermediari commercio
- calcinata - ingrosso
Domatura:
- equini conto terzi
Domestiche:
- collaboratrici autonome
Doppiaggio:
- film
Doratura:
- mobili legno connessa con fabbricazione
Dosatura:
- e imballaggio macchine automatiche per - fabbricazione, installazione
- e imballaggio macchine automatiche per - manutenzione, riparazione
Dottorati:
- istruzione post-universitaria
Dragaggio:
- sabbia
- per opere idrauliche - lavori di
Draghe:
- galleggianti - costruzione
Dragoncello:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Drenaggio:
- cantiere edile, terreni agricoli e forestali
Drogherie:
- specializzate - dettaglio
Duplicatori:
- ettografici o a matrice - fabbricazione, installazione
- ettografici a matrice - intermediari commercio
- ettografici a matrice - ingrosso
- ettografici o a matrice - noleggio
- ettografici o a matrice - manutenzione, riparazione
Dvd:
- sonori - edizione
- sonori - riproduzione
- video - riproduzione da originali
- lettori - fabbricazione
- lettori - intermediari commercio
- lettori - ingrosso
- vergini o registrati - ingrosso
- preregistrati - noleggio per intrattenimento domestico
- video - produzione/edizione
- sonori - studio di registrazione
- video - commercio dei diritti di distribuzione
- video - distribuzione o noleggio alle altre industrie (sale cinematografiche)
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26.52.0
51.13.0
51.53.2
01.42.0
93.05.0
92.11.0
36.14.1
29.24.5
29.24.6
80.30.2
14.21.0
45.24.0
35.11.1
01.12.1
01.12.2
51.31.0
45.11.0
52.27.2
30.01.0
51.14.0
51.85.0
71.33.0
72.50.0
22.14.0
22.31.0
22.32.0
32.30.0
51.15.0
51.43.1
51.43.2
71.40.3
92.11.0
92.11.0
92.12.0
92.12.0

75.11.1
15.89.0
51.36.0
15.84.0
51.17.2
51.36.0
52.24.2
14.12.2
26.26.0

E
Ebanite:
- macchine utensili lavorazione - fabbricazione,
installazione, riparazione
- macchine utensili lavorazione - intermediari
commercio
- macchine utensili lavorazione - ingrosso
Ecogoniometri:
- fabbricazione
- riparazione

29.43.0
51.14.0
51.81.0
33.20.3
33.20.5
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Economia:
- ricerca e sviluppo sperimentale
Economici:
- Regolamentazione degli altri affari e servizi
Economizzatori:
- per generatori di vapore - fabbricazione
- per generatori di vapore - intermediari commercio
- per generatori di vapore - ingrosso
Edicole:
- vendita giornali, riviste, periodici
Edifici:
- legno prefabbricati - fabbricazione
- metallo prefabbricati (baracche di cantiere, elementi modulari eccetera) - fabbricazione
- demolizione
- per qualsiasi uso - lavori di costruzione
- restauro
- ossature di tetti - lavori di costruzione
- lavori di impermeabilizzazione esterna
- impianti elettrici, antincendio, sistemi di allarme,
antenne, ascensori, parafulmini - installazione
- materiali isolanti - installazione
- impianti idraulico sanitari - installazione
- altri lavori - installazione
- intonacatura
- rivestimento pavimenti e muri - posa in opera
- tinteggiatura e posa in opera vetri
- finitura - attività non specializzata di piccoli lavori
- altri lavori completamento
- legno, plastica, metallo prefabbricati - intermediari commercio
- legno, plastica, metallo prefabbricati - ingrosso
- compravendita per proprio conto
- industriali propri - locazione a terzi
- progettazione
- civili e industriali - disinfestazione
Edili:
- cantieri - movimento terra
- cantieri - trivellazioni e perforazioni di sondaggio
- lavori generali costruzione edifici
- lavori specializzati
- piccoli lavori cimiteriali
- macchine - noleggio senza operatore
Edilizia:
- sabbia e ghiaia - estrazione
- carpenteria in legno e falegnameria per - fabbricazione
- articoli in plastica per - fabbricazione
- pressati di fibre di vetro per - fabbricazione
- prodotti in terracotta non refrattaria - fabbricazione
- prodotti in calcestruzzo per - fabbricazione
- prodotti in gesso - fabbricazione
- materiali di sostanze vegetali agglomerate con
cemento- fabbricazione
- lavorazione fuori cava di pietre per
- macchine per - noleggio con manovratore
- macchine per - ingrosso
- Regolamentazione degli organismi preposti alla
gestione di progetti
Editoria:
- elettronica - preparazione originali per
- macchine - fabbricazione, installazione, manutenzione

73.20.0
75.13.9
28.30.0
51.14.0
51.87.0
52.47.2
20.30.2
28.11.0
45.11.0
45.21.1
45.21.1
45.22.0
45.22.0
45.31.0
45.32.0
45.33.0
45.34.0
45.41.0
45.43.0
45.44.0
45.45.0
45.45.0
51.13.0
51.53.2
70.12.0
70.20.0
74.20.1
74.70.2
45.11.0
45.12.0
45.21.1
45.25.0
45.45.0
71.32.0
14.21.0
20.30.1
25.23.0
26.14.0
26.40.0
26.61.0
26.62.0
26.65.0
26.70.1
45.50.0
51.82.0
75.12.3
22.24.0
29.56.2

- macchine - intermediari commercio
- macchine - ingrosso
Edizione:
- libri
- giornali
- riviste
- dischi, nastri, Cd, Dvd con registrazioni sonore
- altra (manifesti, calendari, cartoline, multimediale, registri eccetera)
- software
- videocassette, Dvd, pellicole e nastri
Elaboratori:
- elettronici - fabbricazione, installazione
- memoria (Ram, Eprom eccetera) - fabbricazione
- elettronici - intermediari commercio
- memoria (Ram, Eprom eccetera) - intermediari
commercio
- elettronici - ingrosso
- memoria (Ram, Eprom eccetera) - ingrosso
- elettronici - noleggio senza operatore
- elettronici - manutenzione, riparazione
Elaborazione:
- dati - servizi di consulenza informatica per la
gestione aziendale
- software non personalizzato
- software su misura dell’utente
- e registrazione elettronica dati per conto terzi
Elementari:
- scuole
Elenchi:
- telefonici - edizione
Elettrauto:
- officina
Elettrica:
- centrale - installazione, generatori o trasformatori elettrici
- energia di qualsiasi origine - produzione
- energia - trasmissione (trasporto)
- energia - distribuzione e commercio
- energia - gestione sistemi di distribuzione
- energia - intermediari
- ingegneria - realizzazione progetti
Elettriche:
- macchine utensili portatili - fabbricazione
- apparecchiature per la distribuzione e controllo
elettricità - fabbricazione
- apparecchiature per la distribuzione e controllo
elettricità - installazione, manutenzione, riparazione
- lampade - fabbricazione
- apparecchiature per motori e veicoli - fabbricazione
- attrezzature e apparecchi vari nca - fabbricazione
- impianti di apparecchiature - installazione,
riparazione da parte di ditte non costruttrici
- apparecchi misurazione grandezze - fabbricazione
- apparecchi misurazione grandezze - riparazione
- centrali e linee - lavori generali di costruzione
Elettrici:
- apparecchi per uso domestico (elettrodomestici) fabbricazione
- motori - fabbricazione
- motori - installazione, riparazione, manutenzione
e riavvolgimento
- cavi e fili per trasmissione elettricità - fabbricazione

51.14.0
51.87.0
22.11.0
22.12.0
22.13.0
22.14.0
22.15.0
72.21.0
92.11.0
30.02.0
32.10.0
51.14.0
51.18.2
51.84.0
51.86.0
71.33.0
72.50.0
72.10.0
72.21.0
72.22.0
72.30.0
80.10.2
22.11.0
50.20.3
31.10.2
40.11.0
40.12.0
40.13.0
40.13.0
40.13.0
74.20.1
29.41.0
31.20.1
31.20.2
31.50.0
31.61.0
31.62.1
31.62.2
33.20.1
33.20.5
45.21.2
29.71.0
31.10.1
31.10.2
31.30.0

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- accumulatori - fabbricazione
- apparecchi per motori e veicoli - fabbricazione
- dispositivi segnalazione acustica o visiva - fabbricazione
- condensatori - fabbricazione
- apparecchi per telecomunicazioni - fabbricazione
- apparecchi di misura - fabbricazione
- apparecchi di misura - riparazione
- impianti in edifici o altre opere di costruzione installazione
Elettricista:
- impianti in edifici - installazione
- riparatore elettrodomestici
Elettricità:
- apparecchiature controllo e distribuzione - fabbricazione
- apparecchiature di controllo e distribuzione installazione, riparazione e manutenzione
- cavi e fili per trasmissione - fabbricazione
- apparecchiature controllo e distribuzione - intermediari commercio
- apparecchiature controllo e distribuzione - ingrosso
Elettrico:
- materiale per impianti uso domestico - ingrosso
- materiale per impianti uso industriale - ingrosso
- materiale - dettaglio
Elettroacustici:
- apparecchi trasmittenti radio/tv industriali - fabbricazione, installazione
- apparecchi trasmittenti radio/tv industriali - riparazione
- apparecchi riceventi radio/tv - fabbricazione
Elettrocardiografi:
- fabbricazione, manutenzione, riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Elettrochimici:
- prodotti - fabbricazione
Elettrodi:
- carbonio o grafite - fabbricazione
Elettrodiagnosi:
- apparecchi uso medico - fabbricazione, manutenzione, riparazione
Elettrodomestici:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
- riparazione
- noleggio
Elettrogeni:
- gruppi - fabbricazione
- gruppi - installazione, riparazione, manutenzione
- gruppi - intermediari commercio
- gruppi - ingrosso
Elettromagneti:
- fabbricazione
Elettromedicali:
- apparecchi - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- apparecchi - intermediari commercio
- apparecchi - ingrosso
Elettromotrici:
- ferroviarie - fabbricazione
- per tranvie, filovie e metropolitane - fabbricazione

31.40.0
31.61.0
31.62.1
32.10.0
32.20.2
33.20.1
33.20.5
45.31.0
45.31.0
52.72.0
31.20.1
31.20.2
31.30.0
51.14.0
51.87.0
51.43.4
51.87.0
52.46.1
32.20.1
32.20.3
32.30.0
33.10.1
51.18.4
51.46.2
24.66.2
31.62.1
33.10.1
29.71.0
51.15.0
51.43.1
52.45.1
52.72.0
71.40.4
31.10.1
31.10.2
51.14.0
51.87.0
31.62.1
33.10.1
51.18.4
51.46.2
35.20.1
35.20.2

- ferroviarie - riparazione
- per tranvie, filovie e metropolitane - riparazione
- ferrotranviarie - intermediari commercio
Elettronica:
- prodotti chimici in forma di dischi e composti
drogati per - fabbricazione
- prodotti - intermediari commercio
- ingegneria - realizzazione progetti
Elettronici:
- componenti - fabbricazione
- apparecchi per telecomunicazioni - fabbricazione
- apparecchi di misura per grandezze elettriche,
radiazioni eccetera - fabbricazione
- apparecchi di misura - riparazione
- giochi - fabbricazione
- giochi a moneta, gettone, e simili - fabbricazione
- componenti - intermediari commercio
- giochi a moneta, gettone, e simili - intermediari
commercio
- giochi a moneta, gettone, e simili - ingrosso
- componenti - ingrosso
Elettronico:
- commercio dettaglio prodotti alimentari via internet
- commercio dettaglio prodotti non alimentari via
internet
Elettropompe:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Elettrotermici:
- prodotti (altri chimici) - fabbricazione
Elettrovalvole:
- fabbricazione
Elettrovellutazione:
- metalli
Elevatori:
- per liquidi - fabbricazione
- a benna, nastro, cinghia - fabbricazione
- per sotterranei - fabbricazione, installazione,
riparazione
- per sotterranei - intermediari commercio
- per sotterranei - ingrosso
Eliambulanze:
Eliche:
- e pale in metallo per natanti - fabbricazione
- aeromobili - fabbricazione
- aeromobili - intermediari commercio
- aeromobili - ingrosso
Elicotteri:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- noleggio senza equipaggio
Emittenti:
- radiotelevisive uso industriale apparecchi - fabbricazione, installazione
- fisse radiotelefonia apparecchi - fabbricazione
- radiotelevisive uso industriale apparecchi - manutenzione, riparazione
- stazioni radiofoniche e televisive - gestione
Emulsioni:
- bitume, catrame, leganti per uso stradale - fabbricazione
- per sensibilizzare le superfici per usi fotografici fabbricazione
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35.20.3
35.20.4
51.14.0
24.66.2
51.18.2
74.20.1
32.10.0
32.20.2
33.20.1
33.20.5
36.50.1
36.50.1
51.18.2
51.18.4
51.47.6
51.86.0
52.61.3
52.61.4
29.12.0
51.14.0
51.87.0
24.66.2
29.13.0
28.51.0
29.12.0
29.22.1
29.52.0
51.14.0
51.82.0
85.14.4
28.75.3
35.30.0
51.14.0
51.87.0
35.30.0
51.14.0
51.87.0
71.23.0
32.20.1
32.20.2
32.20.3
92.20.0
23.20.4
24.64.0
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- per sensibilizzare le superfici per usi fotografici intermediari commercio
- per sensibilizzare le superfici per usi fotografici ingrosso
Enciclopedie:
- edizione
- stampate - intermediari commercio
- ingrosso
Endoscopi:
- per impieghi medici - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Energia:
- elettrica di qualsiasi origine - produzione
- elettrica - trasmissione (trasporto)
- elettrica - distribuzione e commercio
- elettrica - gestione sistemi di distribuzione
- elettrica - intermediari
- termica (vapore ed acqua calda) - produzione
captazione e distribuzione
- Regolamentazione degli affari e servizi in materia di
Enoteche:
- con somministrazione cibo cucinato e bevande
- con somministrazione solo bevande
Enti:
- preposti al funzionamento dei mercati finanziari
- di gestione esattoriale
- di promozione di eventi sportivi
Eolica:
- macchine energia - fabbricazione
Epsomite:
- estrazione
Equilibratrici:
- fabbricazione
- riparazione
Equilibratura:
- e convergenza ruote
Equini:
- allevamento
- domatura conto terzi
- vivi - intermediari commercio
- vivi - ingrosso
Equitazione:
- scuole
Erba:
- medica per alimentazione bestiame - disidratazione
Erbicidi:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Erboristeria:
- prodotti uso medico - fabbricazione
- prodotti uso cosmetico - fabbricazione
- prodotti uso cosmetico - intermediari commercio
- prodotti uso cosmetico - ingrosso
Erboristerie:
- dettaglio
Eremitaggi:
Erpici:
- uso agricolo - fabbricazione
- uso agricolo - riparazione
- uso agricolo - intermediari commercio
- uso agricolo - ingrosso

51.18.4
51.47.4
22.11.0
51.18.1
51.47.3
33.10.2
51.18.4
51.46.2
40.11.0
40.12.0
40.13.0
40.13.0
40.13.0
40.30.0
75.13.1
55.30.1
55.40.0
67.11.1
74.87.1
92.62.1
29.12.0
14.30.3
33.20.2
33.20.5
50.20.4
01.22.2
01.42.0
51.11.0
51.23.0
92.62.4
15.71.0
24.20.0
51.12.0
51.55.0
24.42.0
24.52.0
51.18.3
51.45.0
52.33.1
91.31.0
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0

Esami:
- scuole di preparazione
Esattoriale:
- enti ed imprese di gestione
Esazione:
- tributi ed indagini sulle evasioni fiscali
Escavatori:
- semoventi - fabbricazione, installazione, riparazione
- semoventi - intermediari commercio
- semoventi - ingrosso
Esecutivi:
- e legislativi - attività degli Organi
Espanse:
- vermiculite e argille - fabbricazione
Espanso:
- poliuretano - fabbricazione
Esplosivi:
- polveri propellenti - fabbricazione
- dispositivi da guerra - fabbricazione
- polveri propellenti - intermediari commercio
- dispositivi da guerra - intermediari commercio
- polveri propellenti - ingrosso
- dispositivi da guerra - ingrosso
Esposizioni:
- elementi modulari in metallo per - fabbricazione
- organizzazione
Essenze:
- aromatiche sintetiche - fabbricazione
- naturali per profumeria e alimentazione fabbricazione
- aromatiche sintetiche - intermediari commercio
- aromatiche sintetiche - ingrosso
Essenziali:
- oli - fabbricazione
- oli - intermediari commercio
- oli - ingrosso
Essiccatoi:
- agricoli - fabbricazione, installazione, riparazione
- per le industrie del legno, pasta-carta, carta e
cartone - fabbricazione, installazione, manutenzione
- agricoli, per legno, carta e cartone - intermediari
commercio
- per le industrie del legno, pasta-carta, carta e
cartone- ingrosso
- agricoli - ingrosso
Essiccazione:
- tabacco
- prodotti agricoli conto terzi
- pesce
- frutta o ortaggi
- e stagionatura del legno
Esteri:
- affari - ministero
Estetica:
- del viso (estetista)
- del corpo (saune, solarium, fitness, massaggi
eccetera) - centri
Estetista:
- lavoratore indipendente
Estintori:
- sostanze per cariche - fabbricazione
- fabbricazione
- manutenzione, riparazione
- sostanze per cariche - intermediari commercio

80.42.4
74.87.1
75.11.1
29.52.0
51.14.0
51.82.0
75.11.1
26.82.0
25.21.0
24.61.0
29.60.0
51.12.0
51.14.0
51.55.0
51.90.0
28.11.0
74.87.6
24.14.0
24.63.0
51.12.0
51.55.0
24.63.0
51.12.0
51.55.0
29.53.0
29.56.1
51.14.0
51.87.0
51.88.0
01.11.4
01.41.2
15.20.1
15.33.0
20.10.0
75.21.0
93.02.0
93.04.1
93.02.0
24.66.4
29.24.3
29.24.6
51.12.0

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- intermediari commercio
- sostanze per cariche - ingrosso
Estratti:
- di carne - produzione
- di caffè - produzione
- vegetali per liquori - produzione
- vegetali o sintetici per concia o tinta - fabbricazione
- ghiandole umane o animali - fabbricazione
- vegetali o sintetici per concia o tinta - intermediari commercio
- vegetali o sintetici per concia o tinta - ingrosso
Estrattive:
- industrie estrazione minerali (esclusi combustibili) - Regolamentazione degli affari e servizi
Estrattori:
- pali macchine - fabbricazione, installazione, riparazione
- pali macchine - intermediari commercio
- pali macchine - ingrosso
Estrazione:
- carbon fossile
- lignite
- torba
- petrolio greggio e gas naturale
- minerali di uranio e torio
- minerali di ferro
- minerali metallici non ferrosi
- pietre ornamentali
- pietre da costruzione
- pietre da gesso
- pietre per calce e cementi
- ardesia
- ghiaia e sabbia
- argilla e coalino
- sali di potassio, fosfati di calcio naturali, guano
- zolfo e pirite
- altri minerali per le industrie chimiche
- sale dal sottosuolo
- sostanze abrasive naturali, amianto, quarzo
eccetera
- asfalto e bitume naturali
- oli essenziali
- mineraria - scavo e rimozione terreno
Estrusione:
- a caldo di tubi senza saldatura di acciaio
- a freddo di semilavorati ferro o acciaio per produzione filo
Estrusori:
- macchine industria gomma o plastica - fabbricazione, installazione, manutenzione
- macchine industria gomma o plastica intermediari commercio
- macchine industria gomma o plastica - ingrosso
Etano:
- estrazione
- di raffineria - fabbricazione
Etichettatrici:
- macchine - fabbricazione, installazione
- macchine - manutenzione, riparazione
- macchine - intermediari commercio
- macchine - ingrosso
Etichettatura:
- generi alimentari conto terzi
- generi non alimentari conto terzi
Etichette:
- tessuto - fabbricazione

51.14.0
51.55.0
15.13.0
15.86.0
15.89.0
24.12.0
24.41.0
51.12.0
51.55.0
75.13.3
29.52.0
51.14.0
51.82.0
10.10.0
10.20.0
10.30.0
11.10.0
12.00.0
13.10.0
13.20.0
14.11.1
14.11.2
14.12.1
14.12.2
14.13.0
14.21.0
14.22.0
14.30.1
14.30.2
14.30.3
14.40.0
14.50.1
14.50.2
24.63.0
45.11.0
27.22.1
27.34.0
29.56.1
51.14.0
51.87.0
11.10.0
23.20.1
29.24.5
29.24.6
51.14.0
51.87.0
74.82.1
74.82.2
17.54.2

- carta - fabbricazione
- stampa
- apparecchi a mano per la stampa o l’impressione
di - fabbricazione
- carta - intermediari commercio
- carta - ingrosso
Etilene:
- polimeri in forme primarie - fabbricazione
- polimeri in forme primarie - intermediari
commercio
- polimeri in forme primarie - ingrosso
Etilico:
- alcol fermentazione - produzione
- alcol sintetico - fabbricazione
Etilisti:
- assistenza residenziale
Etnici:
- gruppi - organizzazioni solidarietà
Evaporatori:
- uso non domestico - fabbricazione, installazione
- uso non domestico - manutenzione, riparazione
- uso non domestico - intermediari commercio
- uso non domestico - ingrosso
Extraterritoriali:
- organizzazioni ed organismi
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21.25.0
22.22.0
36.63.5
51.18.1
51.47.2
24.16.0
51.12.0
51.55.0
15.92.0
24.14.0
85.31.0
91.33.4
29.23.1
29.23.2
51.14.0
51.87.0
99.00.0

F
Fabbricati:
- restauro
- per qualsiasi uso - lavori generali di costruzione
- costruzione di ossature di tetti
Fabbro:
- arnesi (fucine, incudini eccetera) - fabbricazione
- ferraio (piccoli lavori in metallo)
Facchinaggio:
- relativo a trasporto aereo
- relativo al trasporto marittimo e fluviale
- relativo al trasporto ferroviario
- relativo al trasporto su strada
Facchini:
- autonomi
Facilities:
- management - gestione amministrativa dei servizi
effettuati da terzi su immobili di proprietà altrui
Factoring:
Fagiani:
- allevamento
Fagioli:
- coltivazione
- secchi - ingrosso
Fagiolini:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Falciatrici:
- fabbricazione
- riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Falegnameria:
- per l’edilizia
Famiglie:
- servizi svolti da lavoratori autonomi presso

45.21.1
45.21.1
45.22.0
28.62.0
28.75.5
63.11.1
63.11.2
63.11.3
63.11.4
93.05.0
70.32.0
65.22.2
01.24.0
01.11.5
51.21.1
01.12.1
01.12.2
51.31.0
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0
52.46.4
20.30.2
93.05.0
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- attività di datore di lavoro per personale domestico
- produzione beni per uso proprio
- produzione servizi di sussistenza per uso proprio
Fanaleria:
- elettrica motocicli - fabbricazione
- elettrica autoveicoli - fabbricazione
- elettrica autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- elettrica motocicli - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
Faraone:
- allevamento
- vive - intermediari commercio
- vive - ingrosso
Fari:
- per illuminazione - fabbricazione
- autoveicoli - fabbricazione
- motocicli - fabbricazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
- motocicli - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- di segnalazione marittima - gestione
Farina:
- di pesce commestibile - produzione
- di pesce non commestibile per l’alimentazione
degli animali - produzione
- di patate - produzione
- di semi o noccioli oleosi - produzione
- di frumento - produzione
- di cereali (escluso frumento e riso) - produzione
- di riso - produzione
- di frutta a guscio- produzione
- di legumi - produzione
- miscelata per panetteria, pasticceria, biscotteria produzione
- di senape - produzione
- lattea - produzione
- di legno - produzione
- di cereali, frumento, patate, riso, legumi - ingrosso
- di pesce commestibile - ingrosso
- lattea - ingrosso
- di cereali, frumento, patate, riso, legumi - dettaglio
Farmaceutici:
- di base - fabbricazione
- medicinali - fabbricazione
- prodotti - intermediari commercio
- medicinali - ingrosso
- imballaggio prodotti conto terzi
Farmacie:
Farmacisti:
- albo dei
Farmacologia:
- ricerca e sviluppo sperimentale
Fast-food:
- con somministrazione cibo e bevande
Fatture:
- incasso - agenzie recupero crediti
Fauna:
- protetta - tutela
Fave:
- coltivazione
- intermediari commercio

95.00.0
96.00.0
97.00.0
31.61.0
31.61.0
50.30.0
50.40.2
01.24.0
51.11.0
51.23.0
31.50.0
31.61.0
31.61.0
50.30.0
50.40.2
63.22.0
15.20.2
15.20.2
15.31.0
15.41.2
15.61.1
15.61.2
15.61.3
15.61.4
15.61.4
15.61.4
15.87.0
15.88.0
20.10.0
51.38.3
51.38.3
51.38.3
52.27.4
24.41.0
24.42.0
51.18.3
51.46.1
74.82.2
52.31.0
91.12.1
73.10.0
55.30.1
74.87.2
92.53.0
01.11.5
51.11.0

- secche - ingrosso
Fax:
- apparecchi - fabbricazione
- pubblico
Fazzoletti:
- da naso, da collo, copricapo - confezione
- carta - fabbricazione
- da naso, da collo, copricapo - intermediari commercio
- carta - intermediari commercio
- da naso, da collo, copricapo - ingrosso
- carta - ingrosso
Fecola:
- patate - produzione
- patate - ingrosso
Federazioni:
- industria, commercio, artigianato e servizi
- fra istituzioni
- di ordini e collegi professionali
- sportive nazionali
Federe:
- cuscini - confezionamento
Feldspato:
- estrazione
Feltri:
- battuti - fabbricazione
- fibre di vetro - fabbricazione
- macchine per produzione - fabbricazione,
installazione, riparazione
Feltro:
- fabbricazione
Fenoliche:
- resine - fabbricazione
Fermagli:
- metallo - fabbricazione
- per capelli - fabbricazione
Fermenti:
- lattici - produzione
Fermoposta:
- nazionali
Ferramenta:
- articoli - intermediari commercio
- articoli - ingrosso
- dettaglio
Ferrate:
- traversine di legno per - fabbricazione
- carri di manutenzione o di servizio per strade costruzione
- strade - costruzione o riparazione
Ferri:
- da stiro - fabbricazione
- da stiro - intermediari commercio
- da stiro - ingrosso
Ferro:
- minerali - estrazione
- lingotti, polveri o altre forme primarie e semilavorati - produzione
- prodotti laminati piatti ottenuti a freddo - fabbricazione
- filo - produzione
- bidoni, secchi, barattoli <300 litri - fabbricazione
- paglia di - fabbricazione
- battuto oggetti decorativi - fabbricazione e lavori
di riparazione
- minerali, metallo e semilavorati - intermediari
commercio

51.21.1
32.20.2
64.20.6
18.24.1
21.22.0
51.16.0
51.18.1
51.42.1
51.47.9
15.62.0
51.38.3
91.11.1
91.11.2
91.12.1
92.62.1
17.40.1
14.50.1
17.54.1
26.14.0
29.54.1
17.54.1
24.16.0
28.75.3
36.63.5
15.51.2
64.11.0
51.15.0
51.54.1
52.46.1
20.10.0
35.20.1
45.23.0
29.71.0
51.15.0
51.43.1
13.10.0
27.10.0
27.32.0
27.34.0
28.71.0
28.75.1
28.75.5
51.12.0

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- lingotti o altre forme primarie e semilavorati ingrosso
- minerali - ingrosso
Ferroleghe:
- produzione
- intermediari commercio
- ingrosso
Ferrovia:
- illuminazione - installazione
Ferroviari:
- binari (ghisa, ferro, acciaio) - produzione
- motori - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- motori - intermediari commercio
- motori - ingrosso
- trasporti passeggeri o merci
- noleggio veicoli
- gestione tratti esclusivamente di interesse storico
o turistico
Ferroviarie:
- infrastrutture, stazioni - gestione
Ferroviario:
- materiale rotabile (locomotive, carrozze, vagoni,
ganci, freni eccetera) - fabbricazione,
- materiale rotabile (locomotive, carrozze, vagoni,
ganci, freni eccetera) - riparazione
- materiale rotabile (ganci, freni eccetera) - intermediari commercio
- materiale rotabile (ganci, freni eccetera) - ingrosso
Ferrovie:
- dispositivi elettrici di segnalazione, sicurezza,
regolazione del traffico - fabbricazione
- dispositivi elettrici di segnalazione, sicurezza,
regolazione del traffico - intermediari commercio
- dispositivi elettrici di segnalazione, sicurezza,
regolazione del traffico - ingrosso
- trasporti ferroviari - movimentazione merci o
bagagli (facchinaggio)
Fertilizzanti:
- fabbricazione
- agenti commercio
- ingrosso
- dettaglio
Feste:
- addobbi di carta per - fabbricazione
- oggetti da ornamento per - fabbricazione
- articoli per - dettaglio
Fettucce:
- tessili - fabbricazione
Fiale:
- vetro - fabbricazione
Fiammiferi:
- fabbricazione
Fiato:
- strumenti musicali a - fabbricazione
- strumenti - ingrosso
Fibbie:
- metallo - fabbricazione
Fibre:
- tessili vegetali - coltivazione e macerazione piante
- tipo cotone - preparazione e filatura
- di lana - preparazione per filatura (sgrassatura,
carbonizzazione, cardatura)

51.52.1
51.52.1
27.10.0
51.12.0
51.52.1
45.34.0
27.10.0
29.11.1
51.14.0
51.87.0
60.10.0
71.21.0
92.33.0
63.21.1
35.20.1
35.20.3
51.14.0
51.87.0
31.62.1
51.14.0
51.87.0
63.11.3
24.15.0
51.12.0
51.55.0
52.48.A
21.23.0
36.63.5
52.48.4
17.54.2
26.13.0
36.63.5
36.30.0
51.47.9
28.75.3
01.11.5
17.11.0
17.12.1

- lana pettinata o semi-pettinata - preparazione per
filatura
- tessili vegetali altre (sisal, ramiè, rafia, carta,
iuta) - preparazione e filatura
- sintetiche e artificiali - fabbricazione
- di vetro - fabbricazione
- tessili macchine per la preparazione di - fabbricazione, installazione, riparazione
- di vetro macchine per produzione - fabbricazione
- ottiche cavi di - fabbricazione
- ottiche non individualmente inguainate (fasci) fabbricazione
- tessili vegetali - intermediari commercio
- tessili vegetali - ingrosso
- tessili gregge e semilavorate - ingrosso
Fibrocemento:
- prodotti per l’edilizia - fabbricazione
- prodotti per l’edilizia - intermediari commercio
- prodotti per l’edilizia - ingrosso
Fichi:
- coltivazione
- secchi - produzione
- freschi - ingrosso
- secchi - ingrosso
Fidi:
- consorzi garanzia collettiva
Fiduciarie:
- società di gestione di investimenti mobiliari
Fiere:
- organizzazione
Filantropia:
- organizzazioni per la
Filatelia:
- e numismatica articoli - dettaglio
Filati:
- cotone o sintetici - fabbricazione
- lana o artificiali tipo lana cardata - fabbricazione
- lana o artificiali tipo lana pettinata - fabbricazione
- lino, canapa e/o artificiali - fabbricazione
- seta o artificiali - fabbricazione
- cucirini di qualsiasi fibra tessile - fabbricazione
- sisal, ramiè, rafia, carta, iuta - fabbricazione
- metallizzati o armati - fabbricazione
- spiralati (vergolinati) e lamelle - fabbricazione
- semplici sintetici o artificiali - fabbricazione
- gommati - fabbricazione
- fibre di vetro - fabbricazione
- vetro macchine per produzione - fabbricazione,
installazione, manutenzione
- e fili tessili di fibre naturali, sintetiche o artificiali
- ingrosso
- e fili tessili di fibre naturali, sintetiche o artificiali
- dettaglio
Filatoi:
- industria tessile - fabbricazione, installazione,
riparazione
Filatura:
- cotone
- lana cardata
- lana pettinata
- lino, canapa
- seta
- altre fibre tessili (sisal, ramiè, rafia, carta, iuta)
- tessili macchine per - fabbricazione, installazione, riparazione
Filettatrici:
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17.13.1
17.17.0
24.70.0
26.14.0
29.54.1
29.56.1
31.30.0
33.40.3
51.11.0
51.21.2
51.56.1
26.65.0
51.13.0
51.53.2
01.13.4
15.33.0
51.31.0
51.38.3
67.13.3
65.23.1
74.87.6
91.33.5
52.48.E
17.11.0
17.12.2
17.13.2
17.14.0
17.15.0
17.16.0
17.17.0
17.54.3
17.54.3
24.70.0
25.13.0
26.14.0
29.56.1
51.41.2
52.41.2
29.54.1
17.11.0
17.12.2
17.13.2
17.14.0
17.15.0
17.17.0
29.54.1
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- macchine per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per lavorazione metallo - intermediari
commercio
- macchine per lavorazione metallo - ingrosso
Filettatura:
- fabbricazione
Fili:
- gomma ricoperti con tessili - fabbricazione
- amianto - fabbricazione
- ferro o acciaio - produzione
- alluminio - produzione
- piombo, zinco, stagno - produzione
- rame - produzione
- metallici articoli prodotti con - fabbricazione
- e cavi elettrici - fabbricazione
- e cavi elettrici per uso domestico - ingrosso
- elettrici per uso industriale - ingrosso
Film:
- scritturazione cinematografiche per conto degli
artisti
- per proiezione - produzione
- diritti di distribuzione - acquisto e vendita
- distribuzione delle parti agli artisti per conto dei
produttori cinematografici
Filobus:
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- di linea - trasporti
Filoviario:
- materiale rotabile (veicoli) - fabbricazione
- materiale rotabile - riparazione
Filtrare:
- liquidi apparecchi - fabbricazione, installazione
- liquidi apparecchi - manutenzione, riparazione
Filtri:
- garze, veli e tele di materie tessili per - fabbricazione
- carta per - fabbricazione
- e macchine depurazione aria uso non domestico fabbricazione
- ottici per colori - fabbricazione
- motori autoveicoli - fabbricazione
- motori autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- ottici per colori - intermediari commercio
- ottici per colori - ingrosso
Finanza:
- Guardia - amministrazione e gestione
Finanziamenti:
- concessione a lungo termine da istituti diversi
dalle banche
Finanziari:
- Holding di gruppi
- intermediari - autorità centrali di controllo
- mercati - amministrazione
- titoli - gestione portafoglio conto terzi
- mercati - operazioni c/terzi
- promotori e mediatori indipendenti
- rendiconti - revisione e certificazione
Finanziaria:
- intermediazione - attività ausiliarie nca
- consulenza ad aziende e ad organismi pubblici
Finanziarie:
- prestito di denaro al di fuori del sistema bancario
- altre intermediazioni
- società immobiliari

29.42.0
51.14.0
51.81.0
28.74.1
17.54.3
26.82.0
27.34.0
27.42.0
27.43.0
27.44.0
28.73.0
31.30.0
51.43.4
51.87.0
74.87.8
92.11.0
92.12.0
92.72.3
34.10.0
50.10.0
60.21.0
35.20.2
35.20.4
29.24.3
29.24.6
17.54.4
21.25.0
29.24.3
33.40.3
34.30.0
50.30.0
51.18.4
51.47.4
75.24.0
65.22.3
65.23.3
67.11.1
67.11.2
67.12.0
67.12.0
67.13.2
74.12.2
67.13.3
74.14.1
65.22.3
65.23.6
65.23.6

- società volte alla cartolarizzazione dei crediti
- associazioni fra imprese bancarie e
Finanziario:
- leasing
Finestre:
- legno - fabbricazione
- materie plastiche - fabbricazione
- fibrocemento intelaiature - fabbricazione
- metallo - fabbricazione
- installazione da parte di ditte non costruttrici
- vetri per - installazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Finimenti:
- selleria in cuoio - ingrosso
Finissaggio:
- tessili non di produzione propria
- articoli di abbigliamento non di produzione propria
- tessili, cuoio - fabbricazione prodotti chimici per
- tessili macchine per - fabbricazione, installazione, riparazione
Finitura:
- pietre edilizia (fuori cava)
- pietre monumenti funerari
- sedie, poltrone e divani
- mobili (laccatura, doratura, verniciatura eccetera)
connessa con fabbricazione
- edifici - attività non specializzata di piccoli lavori edili
Finocchi:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Finocchiella:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Fiocchi:
- di patate - produzione
- di cereali - produzione
- di cereali - ingrosso
Fiori:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- semi e piantine per - produzione vivaistica in
piena aria
- semi e piantine per - produzione vivaistica in
serra
- ortaggi e prodotti di vivai in piena aria - coltivazioni miste
- ortaggi e prodotti di vivai in serra - coltivazioni
miste
- vasi in calcestruzzo, cemento, gesso o pietra artificiale per - fabbricazione
- artificiali o secchi - fabbricazione
- freschi - intermediari commercio
- semi e piantine per - intermediari commercio
- semi e piantine per - ingrosso
- freschi - ingrosso
- finti - ingrosso
- dettaglio
- piante e sementi - commercio ambulante posteggio fisso
- commercio ambulante itinerante
- e piante - noleggio

65.23.6
91.11.1
65.21.0
20.30.1
25.23.0
26.65.0
28.12.1
45.42.0
45.44.0
51.13.0
51.53.2
52.46.3
51.47.8
17.30.0
17.30.0
24.66.6
29.54.1
26.70.1
26.70.2
36.11.2
36.14.1
45.45.0
01.12.1
01.12.2
51.31.0
01.12.1
01.12.2
51.31.0
15.31.0
15.61.4
51.38.3
01.12.3
01.12.4
01.12.5
01.12.6
01.12.7
01.12.8
26.66.0
36.63.5
51.11.0
51.11.0
51.21.2
51.22.0
51.47.9
52.48.A
52.62.6
52.63.5
71.40.4

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Fioriere:
- cemento\gesso - fabbricazione
Fisarmoniche:
- fabbricazione
- ingrosso
Fiscalista:
- libero professionista
Fischietti:
- fabbricazione
- ingrosso
Fiscoli:
- tessili per industria olearia - fabbricazione
Fisioterapisti:
- indipendenti
Fitness:
- attrezzi per centri di - fabbricazione, riparazione
- attrezzi per centri di - intermediari commercio
- attrezzi per centri di - ingrosso
Fitofarmaci:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Fitosanitario:
- trattamento colture con macchinari conto terzi
Flaconi:
- materie plastiche - fabbricazione
Flange:
- piatte e con collari forgiati in acciaio - fabbricazione
Flash:
- lampade o cubetti per - fabbricazione
- fotografici lampade elettroluminescenza e altri
apparecchi - fabbricazione
Flauti:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Flessografica:
- stampa
- cliché per stampa - composizione
Floppy:
- non registrati - fabbricazione
- non registrati - intermediari commercio
- non registrati - ingrosso
Floricoltura:
- fiori e piante ornamentali - coltivazione in piena
aria
- fiori e piante ornamentali - coltivazione in serra
- fiori e piante ornamentali - ingrosso
- fiori e piante ornamentali - dettaglio
- fiori e piante ornamentali - commercio ambulante
posteggio fisso
- fiori e piante ornamentali - commercio ambulante
itinerante
Fluorescenti:
- sostanze - fabbricazione
- sostanze - intermediari commercio
- sostanze - ingrosso
Fluorite:
- estrazione
Flussometri:
- fabbricazione
- riparazione
Fluviali:
- opere - lavori di costruzione
Foderine:
- tessili per auto - fabbricazione, confezionamento

26.66.0
36.30.0
51.47.9
74.12.1
36.30.0
51.47.9
17.54.4
85.14.2
36.40.0
51.18.4
51.87.0
24.20.0
51.12.0
51.55.0
01.41.1
25.22.0
27.22.2
31.50.0
33.40.5
36.30.0
51.18.4
51.47.9
22.22.0
22.24.0
24.65.0
51.18.4
51.43.2
01.12.3
01.12.4
51.22.0
52.48.A
52.62.6
52.63.5
24.12.0
51.12.0
51.55.0
14.30.3
33.20.2
33.20.5
45.24.0
17.40.2

Fogli:
- materie plastiche - fabbricazione
- vetro colato - fabbricazione
- gesso per edilizia - fabbricazione
- amianto - fabbricazione
- alluminio per avvolgere - produzione
- piombo, zinco, stagno prima trasformazione produzione
- gesso per edilizia - intermediari commercio
- gesso per edilizia - ingrosso
Fognature:
- costruzione, riparazione
- spurgo e manutenzione
Fondamenta:
- lavori di consolidamento, palificazione
Fonderie:
- modelli in legno per - fabbricazione
Fondi:
- comuni monetari
- comuni di investimento - gestione in proprio
- pensione autonomi - gestione
- comuni investimento - gestione conto terzi
- pensione autonomi - consulenza agenti indipendenti
- pensione privati - autorità centrali di vigilanza
- Pubblici - gestione
- raccolta per opere di assistenza sociale
- raccolta - partiti e associazioni politiche
- raccolta - organizzazioni per la tutela degli interessi e la tutela dei cittadini
- raccolta - associazioni filantropiche
Fonoassorbenti:
- di materie minerali - fabbricazione
Fonoregistratori:
- fabbricazione
Foraggio:
- da pascolo - coltivazione
- da pascolo - intermediari commercio
- da pascolo - ingrosso
Foratrici:
- macchine per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per lavorazione metallo - intermediari
commercio
- macchine per lavorazione metallo - ingrosso
Forbici:
- a due branche e loro lame - fabbricazione
- per potare - fabbricazione
Forchette:
- metalli comuni - fabbricazione
Forestali:
- aree - utilizzazione
- arboricoltura, rimboschimento, trapianto, diradamento alberi
- vivai - gestione
- servizi conto terzi connessi all’utilizzazione aree
- terreni - drenaggio
- Guardie - amministrazione e gestione
Forgiatura:
- metalli
Formaggio:
- da latte di produzione propria di vacca o bufala produzione
- da latte di produzione propria di pecora o capra produzione
- da latte non di produzione propria - produzione
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25.21.0
26.11.0
26.62.0
26.82.0
27.42.0
27.43.0
51.13.0
51.53.2
45.21.2
90.01.0
45.25.0
20.51.1
65.12.2
65.23.2
66.02.0
67.12.0
67.20.1
67.20.3
75.11.1
85.32.0
91.32.0
91.33.1
91.33.5
26.82.0
32.30.0
01.11.5
51.11.0
51.21.2
29.42.0
51.14.0
51.81.0
28.61.0
28.62.0
28.61.0
02.01.1
02.01.2
02.01.3
02.02.0
45.11.0
75.24.0
28.40.1
01.21.0
01.22.1
15.51.2
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- macchine produzione - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine produzione - intermediari commercio
- ingrosso
- macchine produzione - ingrosso
- dettaglio
Formatura:
- a caldo o a freddo di tubi saldati di acciaio
- a freddo di prodotti laminati piatti d’acciaio
Formazione:
- tecnica e professionale a un livello inferiore a
quello universitario
- professionale (informatica, videoscrittura eccetera) - corsi fuori sistema scolastico
Forme:
- legno - fabbricazione
- legno per calzature - fabbricazione
- cartone - fabbricazione
- per stampa flessografica - preparazione
- per macchine per qualsiasi materiale - fabbricazione
- per macchine per qualsiasi materiale - intermediari commercio
- per macchine per qualsiasi materiale - ingrosso
Fornaci:
- fabbricazione, installazione
- manutenzione, riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- pulizia
Fornaio:
- produzione pane
- laboratorio con negozio annesso di vendita dettaglio pane
Forni:
- industriali o per laboratori, elettrici - fabbricazione, installazione
- industriali o per laboratori, elettrici - manutenzione, riparazione
- non elettrici per panificazione - fabbricazione,
installazione, riparazione
- elettrici uso domestico - fabbricazione
- industriali - lavori di costruzione
- industriali o per laboratori, elettrici e non - intermediari commercio
- domestici elettrici - intermediari commercio
- elettrici uso domestico - ingrosso
- industriali o per laboratori, elettrici - ingrosso
- non elettrici per panificazione - ingrosso
Forniture:
- di bordo, carceri, convivenze eccetera - ingrosso
despecializzato
- per ufficio (penne, matite, carta eccetera) - dettaglio
Forze:
- armate terrestri, navali e aeree - gestione
Forzieri:
- metallo - fabbricazione
Fosfati:
- naturali di calcio - estrazione
- di base inorganici - fabbricazione
- naturali e greggi - intermediari commercio
- naturali e greggi - ingrosso
Fosforo:
- di base - fabbricazione
Fosse:
- biologiche - svuotamento e pulizia

29.53.0
51.14.0
51.33.1
51.87.0
52.27.1
27.22.2
27.33.0
80.22.0
80.42.2
20.51.1
20.51.1
21.25.0
22.24.0
29.56.3
51.14.0
51.87.0
29.21.1
29.21.2
51.14.0
51.87.0
74.70.1
15.81.1
15.81.1
29.21.1
29.21.2
29.53.0
29.71.0
45.25.0
51.14.0
51.15.0
51.43.1
51.87.0
51.87.0
51.90.0
52.47.3
75.22.0
28.75.2
14.30.1
24.13.0
51.12.0
51.55.0
24.13.0
90.01.0

Fotocomposizione:
Fotocopiatrici:
- fabbricazione, installazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
- noleggio
- manutenzione, riparazione
Fotocopiatura:
Fotodiodi:
- fabbricazione
- ingrosso
Fotografia:
- lastre e pellicole sensibilizzate - fabbricazione
- macchine e attrezzature - fabbricazione
- subacquea apparecchi per - fabbricazione
- articoli - ingrosso
- materiale e attrezzature per - dettaglio
- produzione servizi fotografici a fini commerciali
e amatoriali
- e riprese aeree per servizi fotografici
- club
Fotografiche:
- preparazioni chimiche uso - fabbricazione
- macchine e attrezzature - fabbricazione
- macchine e attrezzature - intermediari commercio
- macchine e attrezzature - ingrosso
- attrezzature - dettaglio
Fotografici:
- servizi - produzione
- laboratori per sviluppo e stampa
Fotografie:
- stampate - edizioni
- sviluppo, stampa, riproduzione, restauro e ritocco
Fotografo:
- servizi fotografici per matrimoni, feste eccetera(escluso fotoreporter)
Fotogrammetria:
- apparecchi per - fabbricazione
- apparecchi per - riparazione
Fotoincisione:
- lavori preliminari alla stampa
Fotometri:
- fabbricazione
- riparazione
Fotoreporter:
- indipendenti
Fototessera:
- cabine a moneta per - gestione
Fototransistori:
- fabbricazione
- ingrosso
Fotovoltaiche:
- cellule - fabbricazione
- cellule - ingrosso
Foulard:
- confezione
- ingrosso
Fragole:
- coltivazione
- ingrosso
Francobolli:
- stampa

22.24.0
30.01.0
51.14.0
51.85.0
52.48.1
71.33.0
72.50.0
74.85.1
32.10.0
51.86.0
24.64.0
33.40.5
33.40.5
51.47.4
52.48.2
74.81.1
74.81.3
91.33.2
24.64.0
33.40.5
51.18.4
51.47.4
52.48.2
74.81.1
74.81.2
22.15.0
74.81.2
74.81.1
33.20.3
33.20.5
22.24.0
33.20.2
33.20.5
92.40.0
93.05.0
32.10.0
51.86.0
32.10.0
51.86.0
18.24.1
51.42.1
01.13.4
51.31.0
22.22.0

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- e monete per collezionisti - dettaglio
Frantoi:
- fabbricazione, installazione, riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Frantumazione:
- pietre da costruzione in cava
- ghiaia e sabbia
- sale
- pietre fuori dalla cava
- meccanica cascami e rottami metallici per riciclaggio
- meccanica cascami e rottami gomma o plastica
per riciclaggio
- meccanica rifiuti solidi e biomasse (vetro, calcinacci eccetera) per riciclaggio
Frattaglie:
- non di volatili e conigli fresche, congelate, surgelate - produzione
- di volatili e conigli fresche, congelate, surgelate produzione
- commestibili salate, secche o affumicate - produzione
- commestibili fresche, congelate o surgelate - ingrosso
- commestibili essiccate, salate o affumicate - ingrosso
Freni:
- elettromagnetici - fabbricazione
- autoveicoli - fabbricazione
- ferroviari - fabbricazione
- biciclette - fabbricazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
- ferroviari - intermediari commercio
- biciclette - intermediari commercio
- biciclette - ingrosso
- ferroviari - ingrosso
Fresatrici:
- per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione
- per lavorazione metallo - intermediari commercio
- per lavorazione metallo - ingrosso
Fresatura:
- pezzi in metallo
Frese:
- per macchine utensili - fabbricazione
Friggitorie:
- con somministrazione cibi e bevande
- preparazione e vendita cibi da asporto
Friggitrici:
- elettriche uso domestico - fabbricazione
Frigoriferi:
- uso non domestico - fabbricazione, installazione
- uso non domestico - manutenzione, riparazione
- uso domestico - fabbricazione
- uso non domestico - intermediari commercio
- uso domestico - intermediari commercio
- uso domestico - ingrosso
- uso non domestico - ingrosso
- magazzini conto terzi - gestione
Frizioni:
- guarnizioni a base di sostanze minerali - fabbricazione
- per macchine meccaniche - fabbricazione
- elettromagnetiche - fabbricazione

52.48.E
29.53.0
51.14.0
51.87.0
14.11.2
14.21.0
14.40.0
26.70.3
37.10.1
37.20.1
37.20.2
15.11.0
15.12.0
15.13.0
51.32.1
51.32.2
31.62.1
34.30.0
35.20.1
35.42.2
50.30.0
51.14.0
51.18.4
51.47.7
51.87.0
29.42.0
51.14.0
51.81.0
28.52.0
28.62.0
55.30.1
55.30.2
29.71.0
29.23.1
29.23.2
29.71.0
51.14.0
51.15.0
51.43.1
51.87.0
63.12.2
26.82.0
29.14.1
31.62.1

- autoveicoli - fabbricazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
Frullatori:
- fabbricazione
Frumento:
- coltivazione
- farina, semole o agglomerati - produzione
- molitura
- intermediari commercio
- farina, semole o agglomerati - intermediari commercio
- duro e tenero - ingrosso
- farina, semole - ingrosso
Fruste:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Frustini:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Frutta:
- meloni, cocomeri - coltivazione in piena aria
- meloni, cocomeri - coltivazione in serra
- piante per il trapianto - produzione vivaistica in
piena aria
- piante per il trapianto - produzione vivaistica in
serra
- uva da tavola - produzione
- agrumi - coltivazione
- a guscio - coltivazione
- albicocche, mele, pere, fragole eccetera - coltivazione
- olivo, vite e altra - coltivazione mista
- macchine per selezionare, pulire - noleggio con
operatore
- succhi - produzione
- congelata, surgelata, essiccata - produzione
- conserva - produzione
- anche a guscio - trasformata e conservata
- candita - produzione
- lavorazione dolciaria
- omogeneizzata - produzione
- a guscio prodotti a base - produzione
- vini a base - produzione
- bibite a base - produzione
- macchine per selezionare, pulire - fabbricazione
- macchine per selezionare, pulire - riparazione
- macchine industriali per trasformazione - fabbricazione, installazione, riparazione
- oggetti ornamentali a forma di - fabbricazione
- macchine industriali per trasformazione - intermediari commercio
- non lavorata - intermediari commercio
- trasformata - intermediari commercio
- piante per il trapianto - ingrosso
- anche a guscio non lavorata - ingrosso
- vini a base - ingrosso
- bibite analcoliche a base - ingrosso
- succhi - ingrosso
- candita - ingrosso
- altra anche a guscio lavorata - ingrosso
- macchine industriali per trasformazione - ingrosso
- macchine per selezionare, pulire - ingrosso
- fresca - dettaglio
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34.30.0
50.30.0
29.71.0
01.11.1
15.61.1
15.61.1
51.11.0
51.17.2
51.21.1
51.38.3
36.63.3
51.18.4
51.47.7
36.63.3
51.18.4
51.47.7
01.12.1
01.12.2
01.12.5
01.12.6
01.13.1
01.13.3
01.13.4
01.13.4
01.13.5
01.41.1
15.32.0
15.33.0
15.33.0
15.33.0
15.84.0
15.84.0
15.88.0
15.89.0
15.94.0
15.98.0
29.32.1
29.32.2
29.53.0
36.63.5
51.14.0
51.17.1
51.17.2
51.21.2
51.31.0
51.34.1
51.34.2
51.34.2
51.36.0
51.38.3
51.87.0
51.88.0
52.21.0
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in conserva - dettaglio
commercio ambulante posteggio fisso
commercio ambulante itinerante
macchine per selezionare, pulire - noleggio senza
operatore
- macchine industriali per trasformazione - noleggio
Frutti:
- spontanei del sottobosco - raccolta
Fruttosio:
- produzione
Fucili:
- da guerra - fabbricazione
- e munizioni da caccia, sportive, e difesa personale - fabbricazione
- e munizioni da caccia, sportive, e difesa personale - intermediari commercio
- e munizioni da caccia, sportive, e difesa personale - ingrosso
- da guerra - ingrosso
Fucinatrici:
- macchine per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per lavorazione metallo - intermediari
commercio
- macchine per lavorazione metallo - ingrosso
Fucinatura:
- metalli
Fucine:
- da fabbro - fabbricazione
Fumatori:
- articoli per - ingrosso
Funebri:
- pompe - gestione
Funerari:
- monumenti - taglio, modellatura e finitura pietre
- bare e articoli - ingrosso
- articoli cimiteriali e - dettaglio
Funghi:
- bosco - raccolta
- coltivazione, raccolta
- non lavorati - ingrosso
Fungicidi:
- naturali - coltivazione piante per produzione
- di sintesi - fabbricazione
- piante per - intermediari commercio
- di sintesi - intermediari commercio
- piante per - ingrosso
- di sintesi - ingrosso
Funi:
- spago, corde e reti - fabbricazione
- gomma - fabbricazione
- macchine per produzione - fabbricazione, installazione, manutenzione
- macchine per produzione - intermediari commercio
- macchine per produzione - ingrosso
Funicolari:
- trasporto regolare di passeggeri mediante
Funivie:
- meccanismi di trazione per - fabbricazione
- cabine per - fabbricazione
- cabine, meccanismi di trazione per - intermediari
commercio
- cabine, meccanismi di trazione per - ingrosso
- trasporto regolare di passeggeri mediante
- impianti sportivi risalita - gestione

52.27.4
52.62.1
52.63.3
71.31.0
71.34.0
01.13.4
15.62.0
29.60.0
29.60.0
51.18.4
51.47.7
51.90.0
29.42.0
51.14.0
51.81.0
28.40.1
28.62.0
51.47.9
93.03.0
26.70.2
51.47.9
52.48.E
01.12.1
01.12.1
51.31.0
01.11.5
24.20.0
51.11.0
51.12.0
51.21.2
51.55.0
17.52.0
25.13.0
29.56.1
51.14.0
51.87.0
60.21.0
29.22.1
35.20.2
51.14.0
51.87.0
60.21.0
92.61.6

Fuochi:
- artificiali - fabbricazione
- artificiali - ingrosso
- artificiali - dettaglio
Fuoristrada:
- autoveicoli - fabbricazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
Furgoni:
- fabbricazione
- leggeri - noleggio senza conducente
- per trasporto merci - noleggio senza autista
Fusi:
- industria tessile - fabbricazione
Fusibili:
- fili o lamelle rame - fabbricazione
- per protezione circuiti elettrici - fabbricazione
Fusione:
- grassi commestibili animali
- grassi commestibili volatili
- ghisa
- acciaio
- metalli leggeri
- metalli non ferrosi
- cascami plastica o gomma per riciclaggio
Fusoliere:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Fustelle:
- metallo - fabbricazione
Fusti:
- legno - fabbricazione
- in acciaio, ferro o ghisa <300 litri - fabbricazione

24.61.0
51.55.0
52.48.4
34.10.0
50.10.0
34.10.0
71.10.0
71.21.0
29.54.1
27.44.0
31.20.1
15.11.0
15.12.0
27.51.0
27.52.0
27.53.0
27.54.0
37.20.1
35.30.0
51.14.0
51.87.0
28.62.0
20.40.0
28.71.0

G
Gabbie:
- per imballaggio in legno - fabbricazione
Gabinetti:
- materie plastiche - fabbricazione
- ceramica - fabbricazione
- ingrosso
Gadget:
- stampa
Galantine:
- produzione
- ingrosso
Galleggianti:
- strutture metalliche - costruzione
- strutture non metalliche - costruzione
- strutture - intermediari commercio
- strutture - ingrosso
Gallerie:
- lavori generali di costruzione
- d’arte con esposizione e vendita dettaglio oggetti
- strade e ponti - gestione
Galline:
- allevamento
- vive - intermediari commercio
- vive - ingrosso
Galloni:
- tessili - fabbricazione
Gambali:
- fabbricazione
Gamberetti:

20.40.0
25.23.0
26.22.0
51.53.2
22.22.0
15.13.0
51.32.2
35.11.1
35.11.2
51.14.0
51.87.0
45.21.2
52.48.6
63.21.2
01.24.0
51.11.0
51.23.0
17.54.2
19.30.1
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- marini - allevamento e produzione uova
- acqua dolce - allevamento e produzione uova
Ganci:
- a vite di metallo - fabbricazione
- di attacco per veicoli ferroviari - fabbricazione
- traino autoveicoli - montaggio
- ferroviari - ingrosso
Garage:
- a pagamento per autoveicoli - gestione
Garanzia:
- collettiva fidi - consorzi
Garnettatrici:
- per industria tessile - fabbricazione, installazione, riparazione
Garnì:
- affittacamere - gestione
Garofano:
- chiodi di - coltivazione
Garze:
- tessuti cotone di - fabbricazione
- tessili per filtri - fabbricazione
- sterili - fabbricazione
- sterili - intermediari commercio
- sterili - ingrosso
Gas:
- naturale - estrazione liquefazione desolforazione
- servizi per conto terzi connessi all’estrazione
- di cokeria - fabbricazione
- di raffineria - fabbricazione
- petroliferi liquefatti (gpl) - miscelazione e imbottigliamento
- industriali (isolanti, refrigeranti eccetera) - fabbricazione
- contenitori metallo per - fabbricazione
- turbine a - fabbricazione
- compressori a - fabbricazione
- contatori - fabbricazione
- rilevatori di fumi - fabbricazione
- contatori - riparazione
- di carbon fossile, d’acqua, povero, da officine del
gas - trasformazione per distribuzione attraverso
rete di fornitura
- di cokeria - trasformazione per la distribuzione
attraverso rete di fornitura
- produzione per la distribuzione attraverso rete di
fornitura
- per utenti finali - intermediari
- vendita agli utenti finali mediante condutture
- impianti in edifici - installazione
- industriali - intermediari commercio
- industriali - ingrosso
- in bombole - dettaglio
- naturale - trasporto mediante condotte (gasdotti)
- acqua, elettricità - lettura contatori
Gasare:
- bevande macchine e apparecchi per - fabbricazione, installazione
- bevande macchine e apparecchi per - manutenzione, riparazione
Gasdotti:
- lavori generali di costruzione
- gestione
Gasolio:
- autotrazione - fabbricazione
- riscaldamento - fabbricazione
- autotrazione - dettaglio
- intermediari commercio

05.02.1
05.02.2
28.74.1
35.20.1
50.20.5
51.87.0
63.21.5
67.13.3
29.54.1
55.23.4
01.13.4
17.21.0
17.54.4
24.42.0
51.18.3
51.46.1
11.10.0
11.20.0
23.10.0
23.20.1
23.20.3
24.11.0
28.21.0
29.11.2
29.12.0
33.20.2
33.20.4
33.20.5
40.21.0
40.21.0
40.21.0
40.22.0
40.22.0
45.33.0
51.12.0
51.55.0
52.48.D
60.30.1
74.87.8
29.24.5
29.24.6
45.21.2
60.30.1
23.20.1
23.20.1
50.50.0
51.12.0

- autotrazione - ingrosso
- riscaldamento - ingrosso
- riscaldamento - dettaglio
Gassosi:
- idrocarburi greggi - produzione
- combustibili con tenore calorico specifico - produzione per distribuzione mediante rete di fornitura
- combustibili - distribuzione e commercio agli
utenti finali mediante condutture
Gastronomia:
- esercizi con somministrazione cibi e bevande
- esercizi con preparazione e vendita cibi da asporto
Gateway:
- apparecchi trasmissione dati - fabbricazione
- apparecchi trasmissione dati - ingrosso
Gatti:
- allevamento
- delle nevi a cingoli - fabbricazione
- delle nevi (motoslitte) - fabbricazione
- pensione, tolettatura, addestramento
Gelaterie:
- macchine per - ingrosso
- con somministrazione - gestione
Gelati:
- senza somministrazione - produzione
- con somministrazione - produzione/vendita
Gelatine:
- di frutta - produzione
- per collanti - fabbricazione
Genealogica:
- servizi di ricerca
Generatori:
- di vapore - fabbricazione, installazione, manutenzione, riparazione
- di gas d’aria o acqua - fabbricazione
- di gas d’aria o acqua - manutenzione, riparazione
- corrente elettrica - fabbricazione
- elettrici - installazione, riparazione, manutenzione
- corrente per motori a combustione interna (dinamo, alternatori) - fabbricazione
- elettrici di segnali - fabbricazione
- alta tensione uso medico - fabbricazione, manutenzione, riparazione
Geodesia:
- strumenti e apparecchi per - fabbricazione
- strumenti e apparecchi per - riparazione
Geofisica:
- strumenti e apparecchi per - fabbricazione
- strumenti e apparecchi per - riparazione
- strumenti e apparecchi di misura e controllo per ingrosso
Geofisiche:
- indagini tecniche
Geologiche:
- indagini tecniche
Geologo:
- libero professionista
Geometra:
- lavoratore autonomo
- istituti - istruzione secondaria
Gessetti:
- per disegnare, per sarti - fabbricazione
Gesso:
- estrazione pietra da
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51.51.1
51.51.2
52.48.D
11.10.0
40.21.0
40.22.0
55.30.1
55.30.2
32.20.2
51.86.0
01.25.5
29.52.0
34.10.0
93.05.0
51.87.0
55.30.4
15.52.0
55.30.4
15.33.0
24.62.0
93.05.0
28.30.0
29.24.1
29.24.6
31.10.1
31.10.2
31.61.0
31.62.1
33.10.1
33.20.3
33.20.5
33.20.3
33.20.5
51.47.4
74.20.4
74.20.4
74.20.4
74.20.1
80.21.2
36.63.5
14.12.1
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- produzione
- prodotti edilizia - fabbricazione
- prodotti edilizia di materiali vegetali agglomerati
con - fabbricazione
- altri prodotti (mobili, vasi, statue eccetera) - fabbricazione
- prodotti edilizia - intermediari commercio
- prodotti edilizia - ingrosso
Gestionale:
- consulenza alle imprese o organismi pubblici
Gestione:
- sistemi di irrigazione conto terzi
- impianti di produzione di energia elettrica di
qualsiasi origine
- sistemi di trasmissione di energia elettrica dalle
centrali di produzione ai sistemi di distribuzione
- sistemi di distribuzione di energia elettrica agli
utenti finali
- risorse umane conto terzi
Getti:
- ghisa - produzione
- acciaio - produzione
- metalli leggeri - produzione
- metalli pesanti - produzione
Gettone:
- macchine per giochi a scommessa a - gestione
- macchine per videogiochi esclusivamente ricreativi a - gestione
- lavanderie self-service a- gestione
- bilance pesapersone a - gestione
- cabine per fototessera a - gestione
- macchine per misurare la pressione del sangue a gestione
Ghette:
- fabbricazione
Ghiaccio:
- secco - fabbricazione
- pattini da - fabbricazione
- per raffreddamento - produzione
- eliminazione da strade e piste
- palazzetti - gestione
Ghiaia:
- estrazione
- ingrosso
Ghiandole:
- umane o animali lavorazione - fabbricazione
estratti
Ghirlande:
- elettriche - fabbricazione
Ghisa:
- lingotti o altre forme primarie e semilavorati produzione
- tubi e accessori - fabbricazione
- tubi, accessori per tubi e profilati cavi - fabbricazione
- fusione
- bidoni, secchi, barattoli <300 litri - fabbricazione
Giacche:
- non su misura - confezione
Giacimenti:
- consulenza tecnica riguardante la localizzazione
Giardinaggio:
- utensili a mano in metallo per - fabbricazione
- utensili a mano in metallo per - intermediari
commercio
- utensili a mano in metallo per - ingrosso
- macchine, attrezzature e prodotti - dettaglio

26.53.0
26.62.0
26.65.0
26.66.0
51.13.0
51.53.2
74.14.4
01.41.2
40.11.0
40.12.0
40.13.0
74.12.3
27.51.0
27.52.0
27.53.0
27.54.0
92.71.0
92.72.2
93.01.2
93.05.0
93.05.0
93.05.0
19.30.1
24.11.0
36.40.0
40.30.0
90.03.0
92.61.6
14.21.0
51.53.2
24.41.0
31.50.0
27.10.0
27.21.0
27.21.0
27.51.0
28.71.0
18.22.1
74.20.4
28.62.0
51.15.0
51.88.0
52.46.4

- macchine e attrezzature - noleggio
- club
Giardini:
- creazione, sistemazione e manutenzione
- progettazione
- pubblici - pulizia
- zoologici - gestione
Giardinieri:
- autonomi
Gilè:
- maglia - fabbricazione
Gin:
- (vedi liquori)
Ginnastica:
- attrezzature per - fabbricazione
Giocattoli:
- fabbricazione
- ingrosso
- dettaglio
Giochi:
- attrezzi sportivi per - fabbricazione
- da tavolo, di società, elettronici, di costruzione
eccetera - fabbricazione
- con schermo a monete, gettoni e simili - fabbricazione
- per parchi di divertimento - fabbricazione
- meccanici per luna park - fabbricazione
- di prestigio oggetti per - fabbricazione
- intermediari commercio
- con schermo a monete, gettoni e simili- ingrosso
- ingrosso
- attrezzi sportivi per - ingrosso
- meccanici per luna park - ingrosso
- dettaglio
- domino, a carte, scacchi eccetera - club sportivi
per
- a scommessa - gestione macchine a gettone o a
moneta per
- sale per fini ricreativi - gestione
Gioco:
- case da (casinò, bingo) - gestione
Gioielleria:
- oggetti - fabbricazione
- pietre preziose (anche per uso industriale) - lavorazione
- ingrosso
- articoli - dettaglio
- articoli - riparazione non connessa con la vendita
o fabbricazione
- design e stiling
Gioielli:
- astucci e cofanetti in legno per - fabbricazione
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
- riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione
- noleggio
- design e stiling
Giornali:
- carta da - fabbricazione
- edizione
- stampa
- ingrosso
- riviste e periodici - dettaglio
- riviste e periodici - noleggio

71.40.4
91.33.2
01.41.3
74.20.1
90.03.0
92.53.0
93.05.0
17.72.0

36.40.0
36.50.2
51.47.6
52.48.4
36.40.0
36.50.1
36.50.1
36.50.1
36.63.4
36.63.5
51.18.4
51.47.6
51.47.6
51.47.7
51.90.0
52.48.4
92.62.4
92.71.0
92.72.2
92.71.0
36.22.1
36.22.2
51.47.5
52.48.3
52.73.0
74.87.5
20.51.1
36.22.1
51.18.4
51.47.5
52.48.3
52.73.0
71.40.4
74.87.5
21.12.0
22.12.0
22.21.0
51.47.3
52.47.2
71.40.4
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- agenzie di distribuzione
Giornalisti:
- associazioni per la tutela di interessi e diritti dei
- indipendenti
Giostre:
- per luna-park- fabbricazione, riparazione, manutenzione
- per luna-park- intermediari commercio
- per luna-park- ingrosso
Giradischi:
- fabbricazione
Girarrosti:
- elettrici uso domestico - fabbricazione
Girasole:
- coltivazione
- olio grezzo - produzione
- olio raffinato - produzione
- semi - ingrosso
- olio - ingrosso
Giubbotti:
- salvataggio - fabbricazione
- maglia - fabbricazione
- maglia - intermediari commercio
- maglia - ingrosso
Giudici:
- operatori sportivi indipendenti
Giudiziario:
- Sistema - Amministrazione e gestione
Giunco:
- articoli cesti, cestini eccetera (esclusi mobili) fabbricazione
- mobili in - fabbricazione
Giunti:
- di dilatazione in gomma- fabbricazione
- di accoppiamento - fabbricazione
- tenuta stagna meccanici - fabbricazione
Giurisprudenza:
- ricerca e sviluppo sperimentale
Giustizia:
- Organi di
Glicerina:
- fabbricazione
Glucosio:
- produzione
- ingrosso
Glutine:
- di cereali - produzione
- ingrosso
Gnocchi:
- produzione
- ingrosso
Goffratura:
- connessa alla stampa (esclusi tessuti)
Golf:
- campi - manutenzione verde conto terzi
- veicoli per campi da - fabbricazione
- attrezzature (mazze, palle eccetera) - fabbricazione
- veicoli - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- attrezzature - intermediari commercio
- attrezzature - ingrosso
- campi - gestione
- club per la pratica sportiva
Gomiti:
- acciaio - fabbricazione
Gomma lacca:

74.87.3
91.12.2
92.40.0
36.63.4
51.18.4
51.90.0
32.30.0
29.71.0
01.11.2
15.41.2
15.42.2
51.21.2
51.33.2
17.40.2
17.72.0
51.16.0
51.42.3
92.62.3
75.23.0
20.52.2
36.14.2
25.13.0
29.14.1
29.24.3
73.20.0
75.23.0
24.51.2
15.62.0
51.36.0
15.62.0
51.38.3
15.85.0
51.38.3
22.25.0
01.41.3
34.10.0
36.40.0
50.10.0
51.18.4
51.47.7
92.61.6
92.62.4
27.22.2

- raccolta
Gomma:
- corde, spago, funi e cavi di fibre tessili impregnate, spalmate, coperte o foderati di - fabbricazione
- fili e corde ricoperti di tessili - fabbricazione
- sintetica in forma primaria - fabbricazione
- colle e adesivi a base - fabbricazione
- copertoni per veicoli in - fabbricazione
- altri prodotti in - fabbricazione
- fili, corde, tubi eccetera - fabbricazione
- materassi gonfiabili - fabbricazione
- naturale o sintetica articoli d’igiene - fabbricazione
- rivestimenti per pavimenti - fabbricazione
- macchine lavorazione - fabbricazione, installazione, manutenzione
- materassi gomma cellulare - fabbricazione
- da rifiuto - macinazione per ottenere granulati
- rivestimenti per pavimenti - installazione
- sintetica in forma primaria - intermediari
commercio
- macchine lavorazione - intermediari commercio
- tubi e raccordi - ingrosso
- sintetica in forma primaria - ingrosso
- macchine lavorazione - ingrosso
Gommapiuma:
- imbottiture in - fabbricazione
Gommata:
- carta pronta per l’uso - fabbricazione
Gommati:
- tessuti - fabbricazione
Gomme:
- da masticare - produzione
- piene e semipiene per attrezzature e macchine
industriali - fabbricazione
- piene e semipiene per autoveicoli - fabbricazione
- per cancellare - fabbricazione
- piene e semipiene per autoveicoli - commercio
ingrosso, dettaglio e intermediari
- per cancellare - intermediari commercio
- per cancellare - ingrosso
Gommista:
- riparatore pneumatici
Gondoliere:
- lavoratore autonomo
Gonfiabili:
- materassi gomma - fabbricazione
- imbarcazioni e canotti - fabbricazione
- palloni - fabbricazione
Gonne:
- confezione
Gpl:
- autotrazione - fabbricazione
- riscaldamento - fabbricazione
- riempimento bombole
- impianti autoveicoli - installazione, riparazione
- autotrazione - dettaglio
- intermediari commercio
- autotrazione - ingrosso
- riscaldamento - ingrosso
- dettaglio
Graffette:
- metallo per fogli volanti - fabbricazione
Grafica:
- in ambiente web
- pubblicitaria
Grafiche:
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02.01.1
17.52.0
17.54.3
24.17.0
24.62.0
25.11.0
25.13.0
25.13.0
25.13.0
25.13.0
25.13.0
29.56.1
36.15.0
37.20.1
45.43.0
51.12.0
51.14.0
51.54.2
51.55.0
51.87.0
25.13.0
21.23.0
25.13.0
15.84.0
25.11.0
25.11.0
25.13.0
50.30.0
51.18.1
51.47.2
50.20.4
61.20.0
25.13.0
35.12.0
36.40.0
18.22.1
23.20.1
23.20.2
23.20.3
50.20.3
50.50.0
51.12.0
51.51.1
51.52.2
52.48.D
28.75.3
72.60.0
74.40.1
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- arti - stampa
- altre attività
- macchine - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine - ingrosso
Grafite:
- naturale - estrazione
- artificiale uso non energetico - fabbricazione
- oggetti (per usi diversi da quelli elettrici) - fabbricazione
- articoli uso elettrico - fabbricazione
Gramolatura:
- lino o canapa
Granaglie:
- trattamento per conservazione conto terzi
- selezione e cernita
- macchine per selezionare - fabbricazione
- macchine per selezionare - riparazione
- macchine per selezionare - intermediari commercio
- macchine per selezionare - ingrosso
- macchine per selezionare - noleggio senza operatore
Granate:
- bombe, mine, siluri eccetera - fabbricazione
- bombe, mine, siluri eccetera - ingrosso
Grandi magazzini:
- prevalenza prodotti non alimentari - dettaglio
Granito:
- estrazione
- pavimenti o muri - posa in opera
- intermediari commercio
- ingrosso
Grano:
- coltivazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Granoturco:
- dolce - coltivazione
- dolce - coltivazione in serra
- dolce in scatola - produzione
- farina, semole o agglomerati - produzione
- olio di semi di - produzione
- dolce non lavorato - ingrosso
Grappa:
- (vedi liquori)
Grassi:
- commestibili animali - lavorazione (fusione e
raffinazione)
- commestibili volatili - fusione
- grezzi di animali non commestibili - produzione
- grezzi di pesci e mammiferi marini - produzione
- raffinati di animali - produzione
- di margarina da spalmare - produzione
- di cacao - produzione
- commestibili animali o vegetali - intermediari
commercio
- commestibili animali o vegetali - ingrosso
Graticci:
- paglia - fabbricazione
- paglia - intermediari commercio
- paglia - ingrosso
Graticole:
- non elettriche uso domestico - fabbricazione
- non elettriche - ingrosso
Gres:

22.22.0
22.25.0
29.56.2
51.87.0
14.50.1
23.10.0
26.82.0
31.62.1
17.14.0
01.41.2
15.61.4
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0
71.31.0
29.60.0
51.90.0
52.12.1
14.11.1
45.43.0
51.13.0
51.53.2
01.11.1
51.11.0
51.21.1
01.12.1
01.12.2
15.33.0
15.61.2
15.62.0
51.31.0

15.11.0
15.12.0
15.41.3
15.41.3
15.42.3
15.43.0
15.84.0
51.17.2
51.33.2
20.52.2
51.15.0
51.47.9
29.72.0
51.47.9

- piastrelle - fabbricazione, decorazione, smaltatura
- piastrelle - intermediari commercio
- piastrelle - ingrosso
Griglie:
- di fili di ferro o acciaio - fabbricazione
Grondaie:
- metallo - fabbricazione
- posa in opera
- metallo - intermediari commercio
- metallo - ingrosso
Gru:
- fabbricazione
- carri ferroviari - fabbricazione
- per lavori edili - noleggio con operatore
- intermediari commercio
- ingrosso
- per lavori edili - noleggio senza operatore
Gruppi:
- elettrogeni - fabbricazione
- elettrogeni - installazione, riparazione, manutenzione
- elettrogeni - intermediari commercio
- elettrogeni - ingrosso
- finanziari - holding di
Guaine:
- cellulosa/cemento - fabbricazione
- bituminose per impermeabilizzazione - fabbricazione
- per impermeabilizzazione - intermediari commercio
- per impermeabilizzazione - ingrosso
Guanciali:
- fabbricazione
Guano:
- estrazione
Guanti:
- cuoio, pelle, a maglia, in stoffa (accessori abbigliamento) - confezione
- gomma naturale o sintetica - fabbricazione
- ferro o acciaio - fabbricazione
- sportivi tecnici - fabbricazione
- accessori abbigliamento - intermediari commercio
- accessori abbigliamento - ingrosso
- accessori abbigliamento - dettaglio
Guardarobieri:
- collaboratori/trici autonome
Guardie:
- del corpo private
- di qualsiasi arma, di polizia municipale
Guarnizioni:
- in fibre tessili - fabbricazione
- cuoio - fabbricazione
- gomma - fabbricazione
- per mobili in materie plastiche - fabbricazione
- freni, frizioni di sostanze minerali non metalliferi
- fabbricazione
- metalloplastiche - fabbricazione
Guide:
- turistiche - lavoratore autonomo

26.30.0
51.13.0
51.53.2
28.73.0
28.11.0
45.22.0
51.13.0
51.53.2
29.22.1
35.20.1
45.50.0
51.14.0
51.87.0
71.32.0
31.10.1
31.10.2
51.14.0
51.87.0
65.23.3
26.65.0
26.82.0
51.13.0
51.53.2
17.40.1
14.30.1
18.24.1
25.13.0
28.75.3
36.40.0
51.16.0
51.42.1
52.42.5
93.05.0
74.60.1
75.24.0
17.54.4
19.20.0
25.13.0
25.24.0
26.82.0
29.24.3
63.30.2

H
Handicappati:
- fisici e mentali - Assistenza sociale residenziale

85.31.0

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- istituti di assistenza per bambini non residenziali
- centri diurni di assistenza per bambini ed adulti
Hardware:
- fabbricazione, installazione
- e relativo software - consulenza sull’acquisto di
- riparazione, manutenzione
Holding:
- di gruppi finanziari
- operative - società che controllano e influenzano
le decisioni amministrative di altre imprese
Hostess:
- autonome - pubbliche relazioni
Hosting:
- di siti web
Hotel:
- gestione
Hovercraft:
- costruzione
Humus:
- produzione
- ingrosso

85.32.0
85.32.0
30.02.0
72.10.0
72.50.0
65.23.3
74.15.0
93.05.0
72.60.0
55.10.0
35.11.1
01.25.5
51.55.0

I
Idraulica:
- calce - produzione
- macchine ad energia - fabbricazione
- organi trasmissione - fabbricazione
Idrauliche:
- turbine - fabbricazione
- opere - lavori di costruzione
Idraulici:
- cementi - produzione
- pompe, compressori e sistemi - fabbricazione
- apparecchi e accessori per impianti (tubi, raccordi eccetera) - ingrosso
Idraulico:
- lavoratore autonomo
Idraulico-sanitari:
- impianti in edifici - installazione
Idrocarburi:
- gassosi greggi - produzione
- aciclici, saturi ed insaturi e loro derivati - fabbricazione
- aciclici, saturi ed insaturi e loro derivati - ingrosso
Idroestrattori:
- per lavanderie - fabbricazione, installazione, riparazione
- uso domestico - fabbricazione
- per lavanderie - intermediari commercio
- uso domestico - intermediari commercio
- uso domestico - ingrosso
- per lavanderie - ingrosso
Idrogenazione:
- oli vegetali - lavorazione
Idrogeno:
- fabbricazione
Idrografia:
- strumenti e apparecchi per - fabbricazione
- strumenti e apparecchi per - riparazione
- strumenti e apparecchi per - ingrosso
Idrografiche:
- indagini tecniche
Idrologia:
- strumenti e apparecchi per - fabbricazione

26.52.0
29.12.0
29.14.1
29.11.2
45.24.0
26.51.0
29.12.0
51.54.2
45.33.0
45.33.0
11.10.0
24.14.0
51.55.0
29.54.3
29.71.0
51.14.0
51.15.0
51.43.1
51.83.0
15.42.2
24.11.0
33.20.3
33.20.5
51.47.4
74.20.4
33.20.3

- strumenti e apparecchi per - riparazione
- strumenti e apparecchi per - ingrosso
Idromele:
- produzione
- ingrosso
Idrometri:
- fabbricazione
- riparazione
Idropinici:
- stabilimenti e centri
Idrossidi:
- di metalli - fabbricazione
Idroterapia:
- attività paramedica indipendente
Idrotermali:
- stabilimenti
Idrovie:
- lavori di costruzione
- gestione
Igiene:
- personale articoli di carta (fazzoletti, tamponi,
veline eccetera) - fabbricazione
- e farmacia articoli in gomma naturale o sintetica
- fabbricazione
- alimentare - prove di controllo settore
- mentale - centri
- e profilassi - laboratori
Igienisti:
- attività svolte da personale paramedico indipendente
Igrometri:
- fabbricazione
Illuminazione:
- parti staccate in plastica per apparecchi - fabbricazione
- parti staccate in vetro per apparecchi - fabbricazione
- apparecchi interni, esterni, stradali - fabbricazione
- apparecchi autoveicoli - fabbricazione
- apparecchi biciclette - fabbricazione
- apparecchi motocicli - fabbricazione
- strade, porti, ferrovie, aeroporti - installazione
- apparecchi autoveicoli - commercio ingrosso,
dettaglio e intermediari
- apparecchi motocicli - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- apparecchi biciclette - intermediari commercio
- articoli e apparecchi per - ingrosso
- apparecchi biciclette - ingrosso
- articoli per - dettaglio
Imballaggi:
- legno - fabbricazione
- carta o cartone - fabbricazione
- cartone pieghevoli, flessibili - fabbricazione
- in pasta-carta pressata- fabbricazione
- materie plastiche - fabbricazione
- metallo leggero - fabbricazione
- carta o cartone - intermediari commercio
- legno, materie plastiche, metallo leggero - intermediari commercio
- ingrosso
- carta o cartone - dettaglio
- materie plastiche - dettaglio
Imballaggio:
- conto terzi di prodotti agricoli per i mercati generali
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33.20.5
51.47.4
15.94.0
51.34.1
33.20.2
33.20.5
93.04.2
24.12.0
85.14.2
93.04.2
45.24.0
63.22.0
21.22.0
25.13.0
74.30.1
85.12.4
85.14.1
85.14.2
33.20.2
25.24.0
26.15.3
31.50.0
31.61.0
31.61.0
31.61.0
45.34.0
50.30.0
50.40.2
51.18.4
51.43.4
51.47.7
52.44.3
20.40.0
21.21.0
21.21.0
21.25.0
25.22.0
28.72.0
51.18.1
51.18.4
51.90.0
52.47.3
52.48.E
01.41.2
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- macchine automatiche per - fabbricazione, installazione
- macchine automatiche per - manutenzione,
riparazione
- macchine automatiche per - intermediari commercio
- macchine automatiche per - ingrosso
- connesso al trasporto per spedizione merci
- pallet - noleggio
- generi alimentari conto terzi
- generi non alimentari conto terzi
Imballatrici:
- non agricole macchine - fabbricazione, installazione
- non agricole macchine - manutenzione, riparazione
- paglia, fieno - fabbricazione
- paglia, fieno - riparazione
- macchine - intermediari commercio
- non agricole macchine - ingrosso
- paglia, fieno - ingrosso
- paglia, fieno - noleggio senza operatore
- non agricole macchine - noleggio senza operatore
Imbalsamatori:
- lavoratore autonomo
Imbalsamazione:
- salme
Imbarcazioni:
- con sola lavorazione e conservazione del pesce
(senza pesca diretta)
- vele per - fabbricazione
- commerciali metalliche - costruzione
- commerciali non metalliche - costruzione
- commerciali - cantieri di riparazione, manutenzione, trasformazione
- da diporto e sportive - costruzione, manutenzione, riparazione
- mobili metallici per - fabbricazione
- mobili non metallici per - fabbricazione
- carburanti per - dettaglio
- commerciali - intermediari commercio
- da diporto - intermediari commercio
- da diporto e sportive - ingrosso
- commerciali - ingrosso
- da diporto e sportive - dettaglio
- da diporto con equipaggio per navigazione marittima - noleggio
- da diporto con equipaggio per navigazione acque
interne - noleggio
- rimessaggio
- servizi di salvataggio e recupero
- commerciali - noleggio senza equipaggio
- da diporto e sportive - noleggio senza equipaggio
Imbianchimento:
- tessili non di produzione propria
Imbianchino:
- lavoratore autonomo
Imbottigliamento:
- gas petroliferi liquefatti (gpl)
- macchine per - fabbricazione, installazione
- macchine per - manutenzione, riparazione
- vino connesso al commercio all’ingrosso
- alimenti liquidi conto terzi
- liquidi non alimentari conto terzi
Imbottiture:
- gommapiuma per materassi - fabbricazione

29.24.5
29.24.6
51.14.0
51.87.0
63.40.2
71.34.0
74.82.1
74.82.2
29.24.5
29.24.6
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.87.0
51.88.0
71.31.0
71.33.0
36.63.5
93.03.0
15.20.1
17.40.2
35.11.1
35.11.2
35.11.3
35.12.0
36.12.1
36.12.2
50.50.0
51.14.0
51.14.0
51.47.7
51.87.0
52.48.8
61.10.0
61.20.0
63.22.0
63.22.0
71.22.0
71.40.2
17.30.0
45.44.0
23.20.3
29.24.5
29.24.6
51.34.1
74.82.1
74.82.2
25.13.0

Imbustamento:
- e controllo prodotti non alimentari conto terzi
- e spedizione conto terzi anche per materiale pubblicitario
Imbustatrici:
- macchine per ufficio - fabbricazione, installazione
- macchine per ufficio - intermediari commercio
- macchine per ufficio - ingrosso
- noleggio
- manutenzione, riparazione
Imbutitura:
- lamiere metallo
Immigrati:
- centri di accoglienza con alloggio temporaneo
Immobili:
- compravendita o locazione per proprio conto
- propri (fabbriche, magazzini, uffici, edifici, centri
commerciali eccetera) - locazione
- compravendita conto terzi
- di proprietà altrui - gestione e amministrazione
dei servizi effettuati da terzi su
- amministrazione e gestione conto terzi
- pulizie all’interno di
Immobiliare:
- valorizzazione e promozione
- consulenza e mediazione - agenzie
Immobiliari:
- società finanziarie
Impacchettatrici:
- macchine - fabbricazione, installazione
- macchine - manutenzione, riparazione
- macchine - intermediari commercio
- macchine - ingrosso
Impaginazione:
- elettronica per stampa
Impalcature:
- metallo - fabbricazione
- metallo - intermediari commercio
- metallo - ingrosso
Impastatrici:
- calcestruzzo e malta (betoniere) - fabbricazione,
installazione, riparazione
- alimenti macchine industriali - fabbricazione,
installazione, riparazione
- calcestruzzo e malta autocarri con (autobetoniere) - fabbricazione
- calcestruzzo e malta autocarri con (autobetoniere) - ingrosso, dettaglio, intermediari
- alimenti macchine industriali - intermediari commercio
- calcestruzzo e malta (betoniere) - intermediari
commercio
- calcestruzzo e malta (betoniere) - ingrosso
- alimenti macchine industriali - ingrosso
- calcestruzzo e malta - noleggio senza operatore
Impermeabili:
- in tessuto - confezione
- in gomma saldata (non cuciti) - fabbricazione
- in materie plastiche (non cuciti) - fabbricazione
Impermeabilizzazione:
- edifici
Impiallacciatura:
- legno (fogli) - fabbricazione
Impianti:
- trattamento tessili - fabbricazione, installazione,
riparazione

74.82.2
74.85.4
30.01.0
51.14.0
51.85.0
71.33.0
72.50.0
28.40.3
85.32.0
70.12.0
70.20.0
70.31.0
70.32.0
70.32.0
74.70.1
70.11.0
70.31.0
65.23.6
29.24.5
29.24.6
51.14.0
51.87.0
22.24.0
28.11.0
51.13.0
51.53.2
29.52.0
29.53.0
34.10.0
50.10.0
51.14.0
51.14.0
51.82.0
51.87.0
71.32.0
18.22.1
25.13.0
25.24.0
45.22.0
20.20.0
29.54.1

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- apparecchiature elettriche ed elettroniche - montaggio da parte di ditte non costruttrici
- telefonia (fax, apparecchi telefonici, centralini
eccetera) - fabbricazione
- automatici di produzione - progettazione, assemblaggio, fabbricazione, riparazione, manutenzione
- produzione energia elettrica di qualsiasi origine gestione
- sportivi (esclusi fabbricati) - lavori di costruzione
- elettrici in edifici- installazione
- idraulico-sanitari, riscaldamento, ventilazione installazione in edifici
- gpl, metano per autoveicoli - installazione, riparazione
- industriali - intermediari commercio
- elettrici uso domestico materiale per - ingrosso
- idraulico-sanitari, riscaldamento apparecchi e
accessori per- ingrosso
- di sicurezza - progettazione
- industriali - progettazione
- industriali - controllo qualità e certificazione
- industriali - trattamento e smaltimento acque
residue
- sportivi polivalenti - gestione
- sportivi di risalita (sciovie, cabinovie eccetera) gestione
Impiantistica:
- per costruzioni navali metalliche
- per costruzioni navali non metalliche
- materiale rotabile ferroviario
- materiale rotabile tranviario, filoviario e metropolitane
- aeronautica
Imposte:
- per finestre in legno - fabbricazione
- per finestre in materie plastiche - fabbricazione
- per finestre in metallo - fabbricazione
- e veneziane - installazione ditte non costruttrici
- intermediari commercio
- ingrosso
Imprese:
- consulenza amministrativa/gestionale ad organismi pubblici ed
- amministrazione di gruppi di (holding operative)
- servizi gestione esattoriale
- assicurative - associazioni tra
- bancarie e finanziarie - associazioni tra
- pompe funebri
Incandescenza:
- reticelle - fabbricazione
- lampade elettriche ad - fabbricazione
Incasso:
- fatture - agenzia recupero crediti
Incendi:
- servizi connessi silvicoltura
- prevenzione negli aeroporti - servizi privati
- prevenzione in basi militari
- lotta e prevenzione da parte dei corpi dei vigili
del fuoco dipendenti dalla Pubblica Amministrazione
- lotta contro gli - associazioni volontariato
Incenerimento:
- rifiuti
- cadaveri
Inceneritori:
- fabbricazione, installazione

31.62.2
32.20.2
33.30.0
40.11.0
45.23.0
45.31.0
45.33.0
50.20.3
51.14.0
51.43.4
51.54.2
74.20.1
74.20.1
74.30.2
90.01.0
92.61.4
92.61.6
35.11.1
35.11.2
35.20.1
35.20.2
35.30.0
20.30.1
25.23.0
28.12.1
45.34.0
51.13.0
51.53.2
74.14.4
74.15.0
74.87.1
91.11.1
91.11.1
93.03.0
17.54.4
31.50.0
74.87.2
02.02.0
63.23.0
75.22.0
75.25.1
91.33.7
90.02.0
93.03.0
29.21.1

- industriali - manutenzione, riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- pulizia
Incerate:
- tessili - fabbricazione
Inchiostri:
- stampa - fabbricazione
- per scrivere o disegnare - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Incisione:
- cilindri per rotocalcografia
- o stampigliatura grafica - lavorazioni connesse
alla stampa
- su metalli
- oggetti metalli preziosi
Incisioni:
- stampate - edizione
Incisori:
- artisti individuali
Incubatrici:
- per avicoltura - fabbricazione
- per avicoltura - riparazione
- per avicoltura - intermediari commercio
- per avicoltura - ingrosso
- per avicoltura - noleggio senza operatore
Incubazione:
- artificiale uova
Incudini:
- fabbricazione
Indagini:
- mercato (società di marketing)
- geodetiche
Indicatori:
- cartelli in metallo - fabbricazione
- pannelli elettrici - fabbricazione
- di livello per liquidi o gas - fabbricazione
- di livello - riparazione
Indipendenti:
- agenti assicurazioni
- periti e liquidatori assicurazioni
- atleti professionisti
- operatori sportivi
Indirizzi:
- ed elenchi - compilazione e gestione
Indivie:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Indumenti:
- da lavoro - confezione
- gomma (non cuciti) - fabbricazione
- amianto - fabbricazione
- intermediari commercio
- da lavoro - ingrosso
- usati - dettaglio
- riparazione e modifiche capi vestiario
- noleggio
- da lavoro - noleggio da parte delle lavanderie
industriali
Industriale:
- ingegneria - realizzazione progetti
Infanzia:
- carrozzine, passeggini - fabbricazione
- carrozzine, passeggini - ingrosso
- carrozzine, passeggini - dettaglio
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29.21.2
51.14.0
51.87.0
74.70.1
17.40.2
24.30.0
24.66.5
51.12.0
51.55.0
22.24.0
22.25.0
28.51.0
36.22.1
22.15.0
92.31.0
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0
71.31.0
01.24.0
28.62.0
74.13.0
74.20.4
28.75.3
31.62.1
33.20.2
33.20.5
67.20.1
67.20.2
92.62.2
92.62.3
74.85.4
01.12.1
01.12.2
51.31.0
18.21.0
25.13.0
26.82.0
51.16.0
51.42.1
52.50.3
52.74.0
71.40.1
93.01.1
74.20.1
36.63.1
51.47.6
52.48.4
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- abbandonata - centri residenziali per
Infermieri:
- indipendenti
Infissi:
- legno - fabbricazione
- materie plastiche - fabbricazione
- metallo - fabbricazione
- installazione da parte di ditte non costruttrici
- già installati - verniciatura
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Informatica:
- riproduzione da originali di software di base e
dati
- supporti - fabbricazione
- elaboratori e apparecchiature per - fabbricazione,
installazione
- elaboratori e apparecchiature per - intermediari
commercio
- supporti dischi, nastri eccetera - ingrosso
- elaboratori e apparecchiature per - ingrosso
- macchine e attrezzature per - noleggio senza operatore
- consulenza in materia di software connessa con
consulenza installazione elaboratori
- consulenza per installazione elaboratori
- consulenza, analisi, progettazione e programmazione di software personalizzato
- banche dati - gestione automatizzata
- elaboratori e apparecchiature per - manutenzione,
riparazione
- altri servizi connessi
- corsi di (fuori sistema scolastico)
Informazione:
- commerciale - agenzie
- agenzie di stampa e agenzie di
Infortuni:
- assicurazione compagnie generali
- assicurazione sociale obbligatoria
Infortunistica:
- stradale - agenzie
Infrastrutture:
- ferroviarie - gestione
Infusi:
- di erbe - produzione
- di erbe - ingrosso
Ingegnere:
- libero professionista
Ingegneria:
- civile - costruzione opere
- ricerca e sviluppo sperimentale
- industriale - realizzazione progetti
- integrata - realizzazione di progetti chiavi in mano
Ingranaggi:
- meccanici - fabbricazione
Ingranditori:
- immagini - fabbricazione
- immagini - ingrosso
Inibitori:
- germinazione - fabbricazione
- germinazione - intermediari commercio
- germinazione - ingrosso
Iniettori:
- motori autoveicoli - fabbricazione

85.31.0
85.14.2
20.30.1
25.23.0
28.12.1
45.42.0
45.44.0
51.13.0
51.53.2
52.46.3
22.33.0
24.65.0
30.02.0
51.14.0
51.43.2
51.84.0
71.33.0
72.10.0
72.10.0
72.22.0
72.40.0
72.50.0
72.60.0
80.42.2
74.14.6
92.40.0
66.03.0
75.30.0
74.85.3
63.21.1
15.86.0
51.37.0

- motori autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
Innesti:
- elettromagnetici - fabbricazione
Inquinamento:
- analisi fumi e acque di scarico
- acque superficiali - decontaminazione e disinquinamento
Insaccati:
- produzione
- ingrosso
- dettaglio
Insalate:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Inscatolamento:
- pesci cotti
- frutta e ortaggi lavorati
Insegnamento:
- istituti di discipline sportive - gestione
Insegnanti:
- indipendenti materie scolastiche
- sportivi indipendenti
Insegne:
- luminose - fabbricazione
- luminose e non - installazione
Inseminazione:
- artificiale bestiame da allevamento conto terzi
Insetticidi:
- naturali - coltivazione piante per produzione
- di sintesi - fabbricazione
- piante per produzione - intermediari commercio
- di sintesi - intermediari commercio
- piante per produzione - ingrosso
- di sintesi - ingrosso
Installazione:
Le unità impegnate principalmente
nell’installazione di qualsiasi articolo, attrezzatura o impianto necessari al funzionamento di un
edificio in quanto tale sono classificate nelle singole categorie della divisione 45 «Costruzioni».
Sono inclusi articoli e attrezzature che, ad esempio, sono installati per impianti di riscaldamento
e di ventilazione, distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, per infissi, per ascensori e scale
mobili eccetera

74.20.1

74.30.1
90.03.0
15.13.0
51.32.2
52.27.2
01.12.1
01.12.2
51.31.0
15.20.2
15.33.0
92.62.4
80.42.4
92.62.3
31.50.0
45.34.0
01.42.0
01.11.5
24.20.0
51.11.0
51.12.0
51.21.2
51.55.0

L’installazione effettuata come un servizio connesso alla vendita di un’attrezzatura o di un bene
(ad esempio l’installazione di elettrodomestici da
parte del dettagliante), è un’attività accessoria
ed è classificata come l’attività principale.
A titolo di esempio, si riportano di seguito le tipologie di installazione più ricorrenti

74.20.2
29.14.1
33.40.5
51.47.4

34.30.0

31.62.1

Le attività d’installazione di macchinari, attrezzature e impianti per l’industria di norma vengono invece incluse nelle categorie in cui i singoli beni sono prodotti.

45.21.2
73.10.0
74.20.1

24.20.0
51.12.0
51.55.0

50.30.0

-

tende da sole con strutture metalliche
motori a scoppio uso industriale
turbine idrauliche e termiche
fornaci e bruciatori
attrezzature industriali refrigerazione e ventilazione

28.12.2
29.11.1
29.11.2
29.21.1
29.23.1

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- bilance per il commercio, distributori automatici
- macchine e attrezzature industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
- macchine automatiche dosatura, confezione e
imballaggio
- macchine utensili per metallurgia
- macchine utensili per legno, sughero, pietra, ceramica e altri materiali duri
- macchine metallurgia (convertitori, lingottiere,
laminatoi eccetera)
- macchine miniera, cave e cantiere
- macchine industria alimentare
- macchine industria tessile
- macchine industria pelli, cuoio e calzature
- macchine per lavanderia, stireria
- macchine industria carta e cartone
- macchine industria plastica, gomma, vetro (lavorazione a caldo) ed altre
- macchine stampa e legatoria
- robot industriali
- elaboratori e sistemi informatici
- motori, generatori e trasformatori elettrici
- apparecchiature di protezione, di manovra e controllo elettricità
- apparecchiature elettriche-elettroniche (solo ditte
non costruttrici)
- sistemi di telecomunicazione
- opere edili prefabbricate
- segnaletica stradale non luminosa, barriere di
sicurezza
- in edifici di impianti elettrici, di allarme, Tv, antincendio, ascensori
- materiali isolanti acustici e termici in edifici
- impianti tecnici (non elettrici) in edifici
- sistemi di illuminazione e segnaletica luminosa
per strade, aeroporti, porti
- infissi, porte, cancelli da parte di ditte non costruttrici
- rivestimenti e pavimenti in edifici
- piscine prefabbricate, caminetti
- autoradio, antifurto, impianti telefonia mobile,
impianti gpl per autoveicoli
Intarsio:
- e traforo legno per decorazioni (escluso mobili)
Integrati:
- circuiti elettronici - fabbricazione
- circuiti elettronici - intermediari commercio
- circuiti elettronici - ingrosso
Intelaiature:
- legno per serramenti - fabbricazione
- plastica per serramenti - fabbricazione
- cellulosa/cemento per serramenti - fabbricazione
- metallo per serramenti - fabbricazione
- installazione da parte di ditte non costruttrici
Intensificatori:
- immagini tubi elettronici - fabbricazione
- immagini tubi elettronici - intermediari commercio
- immagini tubi elettronici - ingrosso
Interfonici:
- apparecchi - fabbricazione
Interinale:
- agenzie lavoro
Intermediari commercio:
- autoveicoli
- parti e accessori autoveicoli
- motocicli

29.24.2
29.24.4
29.24.5
29.42.0
29.43.0
29.51.0
29.52.0
29.53.0
29.54.1
29.54.2
29.54.3
29.55.0
29.56.1
29.56.2
29.56.4
30.02.0
31.10.2
31.20.2
31.62.2
32.20.2
45.21.1
45.23.0
45.31.0
45.32.0
45.33.0
45.34.0
45.42.0
45.43.0
45.45.0
50.20.3
20.51.1
32.10.0
51.18.2
51.86.0
20.30.1
25.23.0
26.65.0
28.12.1
45.42.0
32.10.0
51.18.2
51.86.0
32.30.0
74.50.2
50.10.0
50.30.0
50.40.1

- materie prime agricole, animali vivi, tessili e
semilavorati
- combustibili, minerali, metalli, prodotti chimici
industriali
- legname e materiali da costruzione
- macchine e impianti industriali, navi, aeromobili
- mobili, articoli per la casa, ferramenta
- prodotti tessili, abbigliamento, calzature, articoli
cuoio e pellicce
- prodotti ortofrutticoli
- prodotti alimentari, bevande e tabacco (esclusi
prodotti ortofrutticoli)
- prodotti di elettronica
- prodotti farmaceutici e cosmetici
- attrezzature sportive
- specializzato di prodotti particolari nca
- di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Intermediari:
- energia elettrica
- gas per utenti finali
- trasporto merci via mare, aereo, terrestre
- servizi di telecomunicazione
- assicurazioni
- servizi pubblicità
Intermediazione:
- monetaria tramite banca (esclusa Banca Centrale)
- mobiliare (Sim)
- finanziaria in cambi
- servizi ai clienti per conto terzi (call center)
Internazionali:
- gestione tecnico/finanziaria degli scambi ed investimenti
- organizzazioni (nazioni unite, unione europea
eccetera)
Internet:
- aste autovetture mediante
- dettaglio prodotti alimentari mediante
- dettaglio prodotti non alimentari mediante
- aste mediante- dettaglio
- agenzia viaggi e turismo su
- fornitura di accesso (provider)
- point
- portali di ricerca - gestione
- servizi hosting, housing, ASP, web design
Interporti:
- gestione
Interpreti:
- lavoratore autonomo
Interpretazioni:
- simultanea apparecchi - fabbricazione
- artistiche e letterarie - artisti individuali
Interruttori:
- elettrici - fabbricazione
- orari a tempo - fabbricazione
- elettrici uso domestico - ingrosso
- elettrici uso industriale - ingrosso
Intonacatura:
- carta e cartone - lavorazione
- edifici
Intrattenimento:
- spettacoli circensi
- e spettacolo - altre attività
- bambini - sala giochi
Intreccio:
- materie vegetali per lavori da - coltivazione
- articoli di materiale da - fabbricazione
Inumazione:
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51.11.0
51.12.0
51.13.0
51.14.0
51.15.0
51.16.0
51.17.1
51.17.2
51.18.2
51.18.3
51.18.4
51.18.4
51.19.0
40.13.0
40.22.0
63.40.2
64.20.6
67.20.1
74.40.2
65.12.1
65.23.1
65.23.5
74.86.0
74.14.4
99.00.0
50.10.0
52.61.3
52.61.4
52.63.6
63.30.1
64.20.5
64.20.6
72.40.0
72.60.0
63.21.4
74.85.2
32.30.0
92.31.0
31.20.1
33.50.0
51.43.4
51.87.0
21.12.0
45.41.0
92.34.2
92.34.3
92.34.3
02.01.2
20.52.2
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- cadaveri
Invalidi:
- veicoli per - fabbricazione
Investigatori:
- privati
Ipermercati:
- superficie >2500 mq prevalenza alimentari - dettaglio
Ippodromi:
- gestione
Ippoterapia:
- attività paramedica indipendente
Irrigazione:
- gestione e utilizzazione sistemi di
- macchine per - fabbricazione
- reti di - lavori di costruzione
Irroratrici:
- agricole - fabbricazione
- agricole - riparazione
- agricole - intermediari commercio
- agricole - ingrosso
- agricole - noleggio senza operatore
Irrorazione:
- aerea di colture conto terzi
Isolamento:
- termico e acustico - lavori in edifici
Isolanti:
- gas - fabbricazione
- pezzi in materie plastiche - fabbricazione
- vetri a pareti multiple - fabbricazione
- pezzi vetro - fabbricazione
- pezzi in ceramica - fabbricazione
- termoacustici in minerali non metalliferi - fabbricazione
- pezzi per macchine o impianti elettrici - fabbricazione
- materiali termoacustici - installazione in edifici
- gas - intermediari commercio
- gas - ingrosso
Isolatori:
- elettrici di vetro - fabbricazione
- elettrici di ceramica - fabbricazione
- elettrici (escluso ceramica e vetro) - fabbricazione
Isotopi:
- radioattivi e loro composti - fabbricazione
Istituti:
- scolastici (vedi Istruzione)
- monetari banche (diverse dalla banca centrale)
- finanziari monetari (altre istituzioni) Ifm
- universitari - cliniche e policlinici
- handicappati fisici o mentali - assistenza sociale
residenziale
- per ciechi, sordi o muti - assistenza sociale residenziale
- per ragazze madri - assistenza sociale residenziale
- handicappati fisici o mentali - assistenza sociale
non residenziale
- bellezza cure estetiche (massaggi viso, trucco,
pedicure eccetera) - gestione
- per cure dimagranti
Istitutori:
- collaboratori autonomi
Istituzioni:
- finanziarie monetarie (Ifm) altre
- federazioni fra

93.03.0
35.43.0
74.60.2
52.11.1
92.61.6
85.14.2
01.41.2
29.32.1
45.24.0
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0
71.31.0
01.41.1
45.32.0
24.11.0
25.24.0
26.12.0
26.15.3
26.23.0
26.82.0
31.62.1
45.32.0
51.12.0
51.55.0
26.15.3
26.23.0
31.62.1
23.30.0
65.12.1
65.12.3
85.11.4
85.31.0
85.31.0
85.31.0
85.32.0
93.02.0
93.04.1
93.05.0
65.12.3
91.11.2

Istruttori:
- di ballo
- sportivi indipendenti
Istruzione:
- Regolamentazione dell’attività degli organismi
preposti alla
- primaria - scuole materne
- primaria primo grado - scuole elementari
- secondaria primo grado - scuole medie
- secondaria secondo grado - istituti che rilasciano
diplomi di maturità
- secondaria secondo grado - licei (artistici, classici, economici, linguistici, scientifici, tecnici)
- secondaria professionale orientata
all’apprendimento di arti e mestieri
- conservatori, accademie (escluse militari) e istituti musicali
- scuole militari e delle forze di polizia (accesso
con o senza istruzione secondaria)
- università - laurea o diploma
- post-universitaria (dottorati eccetera)
- corsi di formazione speciale (accademie militari
eccetera)
- autoscuole, pilotaggio aerei non commerciali,
diporto non commerciali
- università terza età
- formazione e perfezionamento professionale (informatica, videoscrittura eccetera)
- corsi di lingua (fuori sistema scolastico)
- lezioni individuali, corsi di recupero, di musica
eccetera
- scuole preparazione agli esami e altri servizi al di
fuori del sistema scolastico
Ittiocoltura:
- acqua di mare
- acqua dolce
Iuta:
- coltivazione
- preparazione e filatura
- tessitura
- materia prima - intermediari commercio
- materia prima - ingrosso

92.34.1
92.62.3
75.12.2
80.10.1
80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.21.2
80.22.0
80.22.0
80.22.0
80.30.1
80.30.2
80.30.3
80.41.0
80.42.1
80.42.2
80.42.3
80.42.4
80.42.4
05.02.1
05.02.2
01.11.5
17.17.0
17.25.0
51.11.0
51.21.2

J
Jacquard:
- schede carta o cartone per macchine - fabbricazione
- telai - fabbricazione, installazione, riparazione
Jeep:
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari

21.25.0
29.54.1
34.10.0
50.10.0

K
Kayak:
- costruzione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
- noleggio senza operatore
Ketchup:
- produzione
Kieserite:
- estrazione

35.12.0
51.18.4
51.47.7
52.48.8
71.40.2
15.87.0
14.30.3
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Kiwi:
- coltivazione
- ingrosso
Klystron:
- valvola termoionica - fabbricazione
- valvola termoionica - intermediari commercio
- valvola termoionica - ingrosso

01.13.4
51.31.0
32.10.0
51.18.2
51.86.0

L
Laboratori:
- corniciai
- reagenti per diagnostica e - fabbricazione
- vetrerie per - fabbricazione
- oggetti ceramica o porcellana per - fabbricazione
- odontotecnici
- apparecchi di precisione per - fabbricazione
- apparecchi di precisione per - riparazione
- fotografici attrezzature per - fabbricazione
- tappezzeria
- fotografici per lo sviluppo e stampa
- polizia scientifica - gestione
- analisi cliniche, igiene e profilassi, diagnostica
strumentale
Laccatura:
- metalli
- mobili legno connessa con fabbricazione
- articoli personali in metallo
Lacche:
- coloranti di base - fabbricazione
- vernici, smalti e pitture pronte per l’uso - fabbricazione
- per capelli - fabbricazione
- vernici, smalti e pitture pronte per l’uso - intermediari commercio
- per edilizia - ingrosso
- vernici, smalti e pitture pronte per l’uso - dettaglio
Lacci:
- tessili per scarpe - fabbricazione
Lame:
- coltelli, rasoi metalli comuni - fabbricazione
- per seghe e macchine utensili - fabbricazione
- di bulldozer - fabbricazione
Lamelle:
- sintetiche e artificiali - fabbricazione
- materie plastiche - fabbricazione
- fusibili di rame - produzione
Lamiere:
- acciaio - produzione
- acciaio profilate a freddo - fabbricazione
- alluminio - produzione
- piombo, zinco, stagno - produzione
- rame - produzione
- nichel - produzione
- camini e tubazioni in - fabbricazione
- metallo - imbutitura, profilatura, tranciatura
Laminati:
- vetro in fogli - fabbricazione
- piatti di ferro o acciaio non legato - produzione
- piatti di ferro o acciaio non legato - rilaminazione a freddo
- piatti di acciaio - formatura o piegatura a freddo
- piatti in ferro o acciaio - intermediari commercio
- piatti in ferro o acciaio - ingrosso
Laminatoi:

20.51.2
24.66.4
26.15.1
26.24.0
33.10.3
33.20.4
33.20.5
33.40.5
36.11.2
74.81.2
75.24.0
85.14.1
28.51.0
36.14.1
52.74.0
24.12.0
24.30.0
24.52.0
51.13.0
51.53.4
52.46.1
17.54.2
28.61.0
28.62.0
29.52.0
24.70.0
25.21.0
27.44.0
27.10.0
27.33.0
27.42.0
27.43.0
27.44.0
27.45.0
28.11.0
28.40.3
26.11.0
27.10.0
27.32.0
27.33.0
51.12.0
51.52.1

- (esclusi per metallo) - fabbricazione
- (esclusi per metallo) - manutenzione, riparazione
- per metallurgia - fabbricazione, installazione,
riparazione
Laminazione:
- a caldo o a freddo di tubi senza saldatura di acciaio
- a freddo di nastri ferro o acciaio
- metalli comuni con metalli preziosi
Lampadari:
- elementi in plastica per - fabbricazione
- elementi in vetro per - fabbricazione
- fabbricazione
- lampade eccetera - ingrosso
- dettaglio
Lampade:
- macchine per montare - fabbricazione, installazione, manutenzione
- per illuminazione esterna o interna - fabbricazione
- elettroluminescenza per fotografia o cinematografia - fabbricazione
Lampadine:
- macchine per montare - fabbricazione, installazione, manutenzione
- elettriche - fabbricazione
Lampioni:
- stradali, da giardino - fabbricazione
Lana:
- grezza da allevamenti - produzione
- grezza da slanatura pelli - produzione
- cardata - preparazione per filatura
- cardata - filatura
- pettinata - preparazione per filatura
- pettinata - filatura
- cardata - tessitura
- pettinata - tessitura
- di legno - fabbricazione
- di vetro - fabbricazione
- isolante di roccia, scoria eccetera - fabbricazione
- macchine per carbonizzare la - fabbricazione,
installazione, riparazione
- materassi di - fabbricazione
- grezza da allevamenti - intermediari commercio
- isolante di roccia, scoria eccetera - intermediari
commercio
- grezza da allevamenti - ingrosso
- isolante di roccia, scoria eccetera - ingrosso
- grezza - ingrosso
Lance:
- arma bianca - fabbricazione
- arma bianca - intermediari commercio
Lance-taxi:
- trasporto via mare - gestione
- trasporto su acque interne - gestione
Lancette:
- orologi - fabbricazione
Lancia termica:
- per saldature - fabbricazione
- per saldature - manutenzione, riparazione
Lancio:
- dispositivi per veicoli spaziali - fabbricazione
- di satelliti e veicoli spaziali
Lappatura:
- pezzi in metallo
Laptop:
- computer a batteria - fabbricazione
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29.24.3
29.24.6
29.51.0
27.22.1
27.32.0
27.41.0
25.24.0
26.15.3
31.50.0
51.43.4
52.44.3
29.56.1
31.50.0
33.40.5
29.56.1
31.50.0
31.50.0
01.22.1
15.11.0
17.12.1
17.12.2
17.13.1
17.13.2
17.22.0
17.23.0
20.10.0
26.14.0
26.82.0
29.54.1
36.15.0
51.11.0
51.13.0
51.21.2
51.53.2
51.56.1
28.75.4
51.18.4
61.10.0
61.20.0
33.50.0
29.24.1
29.24.6
35.30.0
62.30.0
28.52.0
30.02.0
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- computer a batteria - intermediari commercio
- computer a batteria - ingrosso
- computer a batteria - dettaglio
- computer a batteria - noleggio
Lardo:
- di maiale - produzione
- di maiale - ingrosso
Laser:
- taglio scrittura metalli con
- macchine utensili per metallurgia funzionanti a fabbricazione, installazione, riparazione
Lastre:
- grafiche - composizione
- fotografiche sensibilizzate per raggi X, uso medico, fotografia eccetera - fabbricazione
- gomma - fabbricazione
- acetato di cellulosa rigenerate - fabbricazione
- fotografiche materie plastiche non sensibilizzate fabbricazione
- materie plastiche altre - fabbricazione
- di vetro colato - fabbricazione
- ceramica refrattaria - fabbricazione
- per pavimentazione e muri in ceramica non refrattaria - fabbricazione
- calcestruzzo cemento o pietra artificiale per edilizia - fabbricazione
- cellulosa/cemento - fabbricazione
- per edilizia - intermediari commercio
- fotografiche sensibilizzate per raggi X, uso medico, fotografia eccetera - intermediari commercio
- fotografiche sensibilizzate per raggi X, uso medico, fotografia eccetera - ingrosso
- per edilizia - ingrosso
Laterizi:
- terracotta - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Latta:
- ferro o acciaio - produzione
Latte:
- crudo di vacca e bufala - produzione
- crudo di pecora o capra - produzione
- liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato, Uht - produzione
- pastorizzato - produzione
- bevande (softdrink) a base di - produzione
- derivati del (yogurt, panna, formaggi, burro eccetera) - produzione
- svezzamento bebè - produzione
- macchine industria lattiero casearia - fabbricazione, installazione, riparazione
- crudo - intermediari commercio
- macchine industria lattiero casearia - intermediari commercio
- liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato, Uht - ingrosso
- svezzamento bebè - ingrosso
- macchine industria lattiero casearia - ingrosso
- e formaggi - dettaglio
- raccolta dalle fattorie e trasporto
Lattice:
- artificiale in forma primaria - fabbricazione
- schiumato di gomma - fabbricazione
Lattiero-caseari:
- prodotti da latte di produzione propria di vacca o
bufala - produzione

51.14.0
51.84.0
52.48.1
71.33.0
15.11.0
51.33.2
28.52.0
29.42.0
22.24.0
24.64.0
25.13.0
25.21.0
25.21.0
25.21.0
26.11.0
26.26.0
26.30.0
26.61.0
26.65.0
51.13.0
51.18.4
51.47.4
51.53.2
26.40.0
51.13.0
51.53.2
52.46.3
27.10.0
01.21.0
01.22.1
15.51.1
15.51.1
15.51.2
15.51.2
15.88.0
29.53.0
51.11.0
51.14.0
51.33.1
51.38.3
51.87.0
52.27.1
60.24.0
24.17.0
25.13.0
01.21.0

- prodotti da latte di produzione propria di pecora
o capra - produzione
- latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato,
omogeneizzato, Uht - produzione
- prodotti derivati del latte non di produzione propria - produzione
- macchine per industria - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per industria - intermediari commercio
- prodotti - intermediari commercio
- prodotti - ingrosso
- macchine per industria - ingrosso
- prodotti - dettaglio
Lattine:
- metallo leggero - fabbricazione
Lattosio:
- produzione
Lavabi:
- plastica - fabbricazione
- ceramica - fabbricazione
- metallo - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Lavaggio:
- carbon fossile
- lignite
- seta nel ciclo industriale
- polveri detergenti per - fabbricazione
- tessuti macchine industriali per - fabbricazione,
installazione, riparazione
- auto
- e pulizia di strade, piazze, mercati eccetera
- tappeti, tessuti, tendaggi dalle lavanderie
industriali
- capi vestiario - lavanderie per il pubblico
Lavagne:
- fabbricazione
Lavanderie:
- macchine per - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per - intermediari commercio
- macchine per - ingrosso
- industriali - gestione
- per il pubblico - gestione
- self-service- gestione
Lavandini:
- ceramica - fabbricazione
- metallo - fabbricazione
Lavastoviglie:
- industriali - fabbricazione, installazione
- industriali - manutenzione, riparazione
- uso domestico - fabbricazione
- industriali - intermediari commercio
- uso domestico - intermediari commercio
- uso domestico - ingrosso
- industriali - ingrosso
Lavatrici:
- industriali per fibre tessili - fabbricazione, installazione, riparazione
- industriali per lavanderie - fabbricazione, installazione, riparazione
- uso domestico - fabbricazione
- industriali - intermediari commercio
- uso domestico - intermediari commercio
- uso domestico - ingrosso
- industriali per tessili - ingrosso
Lavoro:

01.22.1
15.51.1
15.51.2
29.53.0
51.14.0
51.17.2
51.33.1
51.87.0
52.27.1
28.72.0
15.51.2
25.23.0
26.22.0
28.75.1
51.13.0
51.53.2
10.10.0
10.20.0
17.15.0
24.51.1
29.54.1
50.20.5
90.03.0
93.01.1
93.01.2
36.63.5
29.54.3
51.14.0
51.83.0
93.01.1
93.01.2
93.01.2
26.22.0
28.75.1
29.24.3
29.24.6
29.71.0
51.14.0
51.15.0
51.43.1
51.87.0
29.54.1
29.54.3
29.71.0
51.14.0
51.15.0
51.43.1
51.83.0
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- indumenti da - confezione
- indumenti da - intermediari commercio
- indumenti da - ingrosso
- consulenza del
- ricerca, selezione e collocamento lavoratori
- interinale - agenzie fornitura
- attività Amministrative Generali in materia di
Leasing:
- finanziario
- operativo autovetture senza autista
- operativo mezzi terrestri per trasporto merci, senza conducente
- operativo mezzi terrestri per trasporto pubblico di
passeggeri, senza conducente
- operativo mezzi di trasporto (merci o passeggeri)
marittimi e fluviali, senza equipaggio
- operativo mezzi trasporto aerei senza equipaggio
- operativo macchine e attrezzature agricole
- operativo macchine e attrezzature edili
- operativo macchine e attrezzature ufficio
- operativo macchine e attrezzature industriali senza operatore
- operativo pacchetti software non personalizzati
Legatoria:
- rilegatura articoli stampati
- macchine per la - fabbricazione, installazione,
manutenzione
- macchine per la stampa e la - intermediari commercio
- macchine per la stampa e la - ingrosso
Leghe:
- ferro - produzione
- metalli preziosi - produzione
- alluminio - produzione
- piombo, zinco, stagno - produzione
- rame - produzione
- cromo, manganese, nichel - produzione
- metalli ferrosi e non - intermediari commercio
- ferro - ingrosso
- metalli non ferrosi - ingrosso
- promozione eventi sportivi
Legislativi:
- attività degli Organi
Legna:
- da ardere - produzione
- da ardere - ingrosso
- da ardere - dettaglio
Legname:
- tronchi di - produzione
- taglio, piallatura e trattamento
- intermediari commercio
- ingrosso
- per costruzioni - dettaglio
Legno:
- abbattuto sgrossato - produzione
- farina, lana, trucioli, segatura, traversine, tagliato
per parquet - fabbricazione
- conservazione, taglio, essiccazione
- semilavorati - fabbricazione
- infissi- fabbricazione
- carpenteria e falegnameria per edilizia - fabbricazione
- imballaggi - fabbricazione
- oggetti vari (utensili domestici, astucci, rocche,
rocchetti, bare eccetera) - fabbricazione
- traforato intarsiato per decorazioni - fabbricazione

18.21.0
51.16.0
51.42.1
74.14.2
74.50.1
74.50.2
75.13.9
65.21.0
71.10.0
71.21.0
71.21.0
71.22.0
71.23.0
71.31.0
71.32.0
71.33.0
71.34.0
72.21.0
22.23.0
29.56.2
51.14.0
51.87.0
27.10.0
27.41.0
27.42.0
27.43.0
27.44.0
27.45.0
51.12.0
51.52.1
51.52.2
92.62.1
75.11.1
02.01.1
51.51.2
52.48.D
02.01.1
20.10.0
51.13.0
51.53.1
52.46.3
02.01.1
20.10.0
20.10.0
20.20.0
20.30.1
20.30.2
20.40.0
20.51.1
20.51.1

- macchine utensili lavorazione - fabbricazione,
installazione, riparazione
- veicoli di - fabbricazione
- mobili per cucina di - fabbricazione
- mobili per camere letto, soggiorno, esterno - fabbricazione, riparazione, restauro
- rivestimenti murali - posa in opera
- pavimenti - posa in opera
- prodotti per costruzioni - intermediari commercio
- macchine utensili lavorazione - intermediari
commercio
- articoli uso domestico - ingrosso
- grezzo - ingrosso
- prodotti prima trasformazione - ingrosso
- macchine utensili lavorazione - ingrosso
- articoli per la casa - dettaglio
Legumi:
- semi di - produzione
- da granella - coltivazione
- secchi sgranati - produzione
- farina di - produzione
- macchine per selezione, vagliatura eccetera fabbricazione
- macchine selezione, vagliatura eccetera - riparazione
- macchine macinazione - fabbricazione, installazione, riparazione
- semi - intermediari commercio
- macchine per lavorazione - intermediari commercio
- secchi - ingrosso
- semi di - ingrosso
- macchine macinazione - ingrosso
- macchine per selezione, vagliatura eccetera ingrosso
- macchine selezione, vagliatura eccetera - noleggio senza operatore
Lenti:
- montature per occhiali anche complete di - fabbricazione
- a contatto e per occhiali da vista - confezionamento e apprestamento
- a contatto e per occhiali da vista - fabbricazione
- ingrandimento e strumenti ottici di precisione
(binocoli, cannocchiali, telescopi eccetera) - fabbricazione
- a contatto e per occhiali da vista - intermediari
commercio
- a contatto e per occhiali da vista - ingrosso
Lenticchie:
- coltivazione
- secche - ingrosso
Lenzuola:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Letterari:
- circoli
Letterarie:
- creazioni (scrittori, poeti eccetera) - attività individuali
Lettere:
- recapito poste nazionali
- recapito non da parte delle poste nazionali
Letti:
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29.43.0
35.50.2
36.13.0
36.14.1
45.42.0
45.43.0
51.13.0
51.14.0
51.47.9
51.53.1
51.53.1
51.81.0
52.44.4
01.11.5
01.11.5
01.11.5
15.61.4
29.32.1
29.32.2
29.53.0
51.11.0
51.14.0
51.21.1
51.21.2
51.87.0
51.88.0
71.31.0
33.40.1
33.40.2
33.40.4
33.40.4
51.18.4
51.47.4
01.11.5
51.21.1
17.40.1
51.16.0
51.41.3
52.41.1
91.33.2
92.31.0
64.11.0
64.12.0
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- meccanici per ospedali e case di cura - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- altro materiale per arredo domestico (escluse
poltrone e divani) - fabbricazione
- legno per arredo domestico (escluse poltrone e
divani) - fabbricazione
- per arredo domestico - intermediari commercio
- meccanici per ospedali e case di cura intermediari commercio
- meccanici per ospedali e case di cura - ingrosso
- per arredo domestico - ingrosso
Lettori:
- magnetici e ottici - fabbricazione, installazione
- cassette, Cd, Dvd - fabbricazione
- microfilm, microschede o di altri microformati fabbricazione
- magnetici e ottici - intermediari commercio
- cassette, Cd, Dvd - intermediari commercio
- cassette, Cd, Dvd - ingrosso
- magnetici e ottici - ingrosso
- dischi, nastri, Cd, Dvd eccetera - dettaglio
- magnetici ottici - noleggio
- magnetici e ottici - manutenzione, riparazione
Levigatrici:
- macchine per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per lavorazione metallo - intermediari
commercio
- macchine per lavorazione metallo - ingrosso
Libri:
- edizione
- stampa
- rilegatura
- intermediari commercio
- ingrosso
- nuovi - dettaglio
- usati - dettaglio
- antichi - dettaglio
- noleggio
- agenzie di distribuzione
- prestito da parte delle biblioteche
Licei:
- istruzione secondaria
Licenze:
- d’uso di software non personalizzato - concessione
- brevetti, marchi di fabbrica - gestione diritti
Lieviti:
- vivi o morti - produzione
Lignite:
- estrazione, agglomerazione, lavaggio, polverizzazione, disidratazione
- coke di - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Lime:
- da unghie in metallo - fabbricazione
- per ferro, legno, pietre, e simili - fabbricazione
Limitatori:
- di tensione - fabbricazione
Limoncello:
- (vedi liquori)
Limoni:
- coltivazione
- ingrosso
Lingerie:
- confezione

33.10.2
36.14.1
36.14.1
51.15.0
51.18.4
51.46.2
51.47.1
30.02.0
32.30.0
33.40.4
51.14.0
51.15.0
51.43.1
51.84.0
52.45.1
71.33.0
72.50.0
29.42.0
51.14.0
51.81.0
22.11.0
22.22.0
22.23.0
51.18.1
51.47.3
52.47.1
52.50.1
52.50.2
71.40.4
74.87.3
92.51.0
80.21.2
72.21.0
74.87.8
15.89.0
10.20.0
23.10.0
51.12.0
51.51.2
28.61.0
28.62.0
31.20.1

01.13.3
51.31.0
18.23.0

- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Lingotti:
- o altre forme primarie e semilavorati di acciaio,
ferro - produzione
Lingottiere:
- fabbricazione, installazione, riparazione
Lingue:
- ricerca e sviluppo sperimentale
Lino:
- coltivazione
- filatura, gramolatura
- tessuti di - fabbricazione
- materia prima - intermediari commercio
- materia prima - ingrosso
Linoleum:
- fabbricazione
- installazione
- ingrosso
- per pavimenti - dettaglio
Liquefazione:
- gas
Liquidatori:
- indipendenti delle assicurazioni
Liquidi:
- per freni idraulici, per sbrinamento - fabbricazione
Liquori:
- estratti vegetali per - produzione
- produzione
- macchine lavorazione - fabbricazione, installazione, riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- macchine lavorazione - ingrosso
- dettaglio
Liriche:
- rappresentazioni opere - organizzazione
Litografia:
- stampa
- preparazione matrici per
Liutaio:
- lavoratore autonomo
Livellatrici:
- macchine cava e cantieri - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine cava e cantieri - intermediari commercio
- macchine cava e cantieri - ingrosso
Livellatura:
- pezzi in metallo
Locande:
- gestione
Locandine:
- pubblicità - creazione
Locazione:
- strutture per vacanze (chalet, appart. eccetera)
- e gestione immobili propri (terreni, negozi, aziende)
- immobili conto terzi
- spazi pubblicitari
Locomotive:
- ferroviarie - fabbricazione
- ferroviarie - riparazione
Logistica:
- aziendale, esterna, e dei flussi di ritorno

51.16.0
51.42.3
52.42.3
27.10.0
29.51.0
73.20.0
01.11.5
17.14.0
17.25.0
51.11.0
51.21.2
36.63.2
45.43.0
51.47.9
52.48.9
11.10.0
67.20.2
24.66.4
15.89.0
15.91.0
29.53.0
51.17.2
51.34.1
51.87.0
52.25.0
92.31.0
22.22.0
22.24.0
36.30.0
29.52.0
51.14.0
51.82.0
28.52.0
55.10.0
74.40.1
55.23.4
70.20.0
70.31.0
74.40.2
35.20.1
35.20.3
74.87.7
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Logopedista:
- paramedico indipendente
Lombrichi:
- allevamento
Lotta:
- club per la pratica sportiva
Lotterie:
- biglietti - stampa
- biglietti - vendita
Lottizzazione:
- e urbanizzazione - consorzi
Lotto:
- ricevitorie
Lubrificanti:
- per motori - fabbricazione
- additivi per oli - fabbricazione
- autoveicoli - dettaglio
- autotrazione - ingrosso
Lucchetti:
- fabbricazione
Lucernari:
- in metallo - fabbricazione
Lucidatrici:
- industriali - fabbricazione
- pavimenti uso domestico - fabbricazione
- industriali - intermediari commercio
- pavimenti uso domestico - intermediari commercio
- pavimenti uso domestico - ingrosso
- industriali - ingrosso
Lucidi:
- per pulizia e manutenzione- fabbricazione
Lucignoli:
- tessili - fabbricazione
Lumache:
- non di mare - allevamento
Luna-park:
- attrezzature meccaniche per (giostre, altalene
eccetera) - fabbricazione, riparazione, manutenzione
- attrezzature meccaniche per (giostre, altalene
eccetera) - intermediari commercio
- attrezzature meccaniche per (giostre, altalene
eccetera) - ingrosso
- gestione
Lungometraggi:
- produzione
Lunotti:
- termici per autoveicoli - fabbricazione
- termici per autoveicoli - commercio ingrosso,
dettaglio e intermediari
Luppolo:
- coltivazione
- intermediari commercio

85.14.2
01.25.5
92.62.4
22.22.0
92.71.0
70.11.0
92.71.0
23.20.2
24.66.4
50.50.0
51.51.1
28.63.0
28.11.0
29.43.0
29.71.0
51.14.0
51.15.0
51.43.1
51.81.0
24.51.2
17.54.4
01.25.5

36.63.4
51.18.4
51.90.0
92.33.0
92.11.0
31.61.0
50.30.0
01.11.5
51.11.0

M
Macchine:
- agricole - noleggio con operatore
- industriali - riparazione e manutenzione di meccanica generale
- sollevamento e movimentazione - fabbricazione
- sollevamento e movimentazione - manutenzione,
riparazione

01.41.1
28.52.0
29.22.1
29.22.2

- automatiche per la vendita di prodotti (bilance,
distributori automatici) - fabbricazione, installazione
- impiego generale nca (depuratori aria uso non
domestico, estintori, pistole a spruzzo eccetera) fabbricazione, installazione
- industrie chimiche petrolchimiche e petrolifere fabbricazione, installazione
- automatiche dosatura, confezione e imballaggio fabbricazione, installazione
- per impiego generale (imballaggio, industria
chimica, petrolifera, distributori automatici eccetera) - manutenzione, riparazione
- agricoltura, silvicoltura, zootecnia (esclusi i trattori) - fabbricazione
- agricoltura, silvicoltura, zootecnia (esclusi trattori) - riparazione
- utensili elettriche portatili - fabbricazione
- utensili per metallurgia (comprese parti e accessori) - fabbricazione, installazione, riparazione
- utensili per legno, sughero, pietra, ceramica e
altri materiali duri - fabbricazione, installazione,
riparazione
- metallurgia (convertitori, lingottiere, laminatoi
eccetera) - fabbricazione, installazione, riparazione
- miniera, cave e cantiere - fabbricazione, installazione, riparazione
- lavorazione prodotti alimentari, bevande e tabacco - fabbricazione, installazione, riparazione
- per industria tessile - fabbricazione, installazione, riparazione
- industria pelli, cuoio e calzature - fabbricazione,
installazione, riparazione
- lavanderie e stirerie - fabbricazione, installazione, riparazione
- industria plastica, gomma, vetro (lavorazione a
caldo) ed altre per impieghi speciali nca - fabbricazione, installazione, manutenzione
- stampa (editoria) e legatoria - fabbricazione, installazione, manutenzione
- e attrezzi elettrici uso domestico - fabbricazione
- per ufficio, imbustatrici, affrancatrici, calcolatrici
eccetera - fabbricazione, installazione
- per l’elaborazione automatica dei dati (elaboratori, unità periferiche eccetera) - fabbricazione, installazione
- e apparecchi elettromedicali - fabbricazione, manutenzione, riparazione, installazione
- misurazione, controllo o collaudo - fabbricazione
- per verificare le proprietà meccaniche dei materiali - fabbricazione
- misurazione, controllo o collaudo - riparazione
- per verificare le proprietà meccaniche dei materiali - riparazione
- per costruzioni edili - noleggio con operatore
- agricoltura, silvicoltura, zootecnia - intermediari
commercio
- automatiche dosatura, confezione e imballaggio intermediari commercio
- automatiche per la vendita di prodotti (bilance,
distributori automatici) - intermediari commercio
- impiego generale nca - intermediari commercio
- lavorazione prodotti alimentari, bevande e tabacco - intermediari commercio
- miniera, cave e cantiere - intermediari commercio
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29.24.2
29.24.3
29.24.4
29.24.5
29.24.6
29.32.1
29.32.2
29.41.0
29.42.0
29.43.0
29.51.0
29.52.0
29.53.0
29.54.1
29.54.2
29.54.3
29.56.1
29.56.2
29.71.0
30.01.0
30.02.0
33.10.1
33.20.2
33.20.2
33.20.5
33.20.5
45.50.0
51.14.0
51.14.0
51.14.0
51.14.0
51.14.0
51.14.0
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- per l’elaborazione automatica dei dati (elaboratori, unità periferiche eccetera) - intermediari
commercio
- per ufficio, imbustatrici, affrancatrici, calcolatrici
eccetera - intermediari commercio
- sollevamento e movimentazione - intermediari
commercio
- stampa (editoria) e legatoria - intermediari commercio
- utensili elettriche portatili - intermediari commercio
- e attrezzi elettrici uso domestico - intermediari
commercio
- e apparecchi elettromedicali - intermediari commercio
- e attrezzi elettrici uso domestico - ingrosso
- e apparecchi elettromedicali - ingrosso
- utensili elettriche portatili - ingrosso
- miniera, cave e cantiere - ingrosso
- per l’elaborazione automatica dei dati (elaboratori, unità periferiche eccetera) - ingrosso
- per ufficio (imbustatrici, affrancatrici, calcolatrici
eccetera) - ingrosso
- altre per l’industria, il commercio e la navigazione - ingrosso
- automatiche dosatura, confezione e imballaggio ingrosso
- automatiche per la vendita di prodotti (bilance,
distributori automatici) - ingrosso
- industria plastica, gomma, vetro (lavorazione a
caldo) ed altre nca - ingrosso
- lavorazione prodotti alimentari, bevande e tabacco - ingrosso
- sollevamento e movimentazione - ingrosso
- stampa (editoria) e legatoria - ingrosso
- agricoltura, silvicoltura, zootecnia (inclusi trattori) - ingrosso
- ufficio - dettaglio
- agricoltura, silvicoltura, zootecnia - noleggio o
leasing operativo senza operatore
- edilizia - noleggio o leasing operativo senza operatore
- per ufficio, imbustatrici, affrancatrici, calcolatrici
eccetera - noleggio o leasing operativo
- informatiche e attrezzature per ufficio - noleggio
o leasing operativo senza operatore
- industriali - noleggio o leasing operativo senza
operatore
- per l’elaborazione automatica dei dati (elaboratori, unità periferiche eccetera) - manutenzione, riparazione
- per ufficio, imbustatrici, affrancatrici, calcolatrici
eccetera - manutenzione, riparazione
- e impianti industriali - progettazione
- per giochi a scommessa - gestione
- per videogiochi a moneta per fini ricreativi - gestione
- per servizi alla persona funzionanti a moneta gestione
Macellazione:
- carne (non di volatili e conigli)
- volatili e conigli
Macelleria:
- dettaglio
Macerazione:
- piante produttrici di fibre vegetali
- prodotti agricoli conto terzi

51.14.0
51.14.0
51.14.0
51.14.0
51.14.0
51.15.0
51.18.4
51.43.1
51.46.2
51.81.0
51.82.0
51.84.0
51.85.0
51.87.0
51.87.0
51.87.0
51.87.0
51.87.0
51.87.0
51.87.0
51.88.0
52.48.1
71.31.0
71.32.0
71.33.0
71.33.0
71.34.0
72.50.0
72.50.0
74.20.1
92.71.0
92.72.2
93.05.0
15.11.0
15.12.0
52.22.0
01.11.5
01.41.2

Macina:
- mole da - fabbricazione
Macinazione:
- cascami e rottami metallici da recupero
- cascami e rottami gomma o plastica da recupero
- rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse da
recupero
Macine:
- industria molitoria - fabbricazione, installazione,
riparazione
- industria molitoria - ingrosso
Macrobiotici:
- alimenti in esercizi specializzati - dettaglio
Magazzini:
- grandi prevalenza prodotti non alimentari - dettaglio
- custodia e deposito merci non deperibili conto
terzi
- generali
- frigoriferi per conto terzi
- grandi - sorveglianza privata
Maggiorana:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Maggiordomi:
- collaboratori autonomi
Maghi:
- autonomi
Magli:
- macchine per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per lavorazione metallo - intermediari
commercio
- macchine per lavorazione metallo - ingrosso
Maglia:
- tessuti a - fabbricazione
- confezione di biancheria personale con tessuti a
Maglieria:
- articoli (maglioni, gilè e articoli simili) - fabbricazione
- macchine per - fabbricazione, installazione, riparazione
- articoli - intermediari commercio
- ingrosso
- macchine industria - ingrosso
- filati per - dettaglio
- dettaglio
- macchine uso domestico - dettaglio
Maglioni:
- fabbricazione
Magnesio:
- solfati naturali - estrazione
- prodotti di fusione semilavorati di - produzione
Magnesite:
- articoli contenenti - fabbricazione
Magneti:
- d’accensione per motori a combustione interna fabbricazione
Magnetici:
- ed ottici lettori - fabbricazione, installazione
- ed ottici lettori - intermediari commercio
- ed ottici lettori - noleggio
- ed ottici lettori - manutenzione, riparazione
Maionese:
- produzione
- ingrosso

26.81.0
37.10.1
37.20.1
37.20.2
29.53.0
51.87.0
52.27.4
52.12.1
63.12.1
63.12.1
63.12.2
74.60.1
01.12.1
01.12.2
51.31.0
93.05.0
93.05.0
29.42.0
51.14.0
51.81.0
17.60.0
18.23.0
17.72.0
29.54.1
51.16.0
51.42.3
51.83.0
52.41.2
52.42.3
52.45.1
17.72.0
14.30.3
27.53.0
26.26.0
31.61.0
30.02.0
51.14.0
71.33.0
72.50.0
15.87.0
51.37.0
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Mais:
- coltivazione
- molitura
- olio di semi di - produzione
- intermediari commercio
- ingrosso
- farina, semola di - ingrosso
Malta:
- refrattaria - fabbricazione
- calcestruzzo eccetera prodotti refrattari in fabbricazione
- in polvere non refrattaria - produzione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Malto:
- produzione
Maltosio:
- produzione
- sciroppo - ingrosso
Mandarini:
- coltivazione
Mandorle:
- coltivazione
- ingrosso
Maneggio:
- scuola equitazione - gestione
Manganese:
- minerali - estrazione e preparazione
- grezzo e semilavorati - produzione
- minerali, metallo e semilavorati - intermediari
commercio
- minerali - ingrosso
- grezzo e semilavorati - ingrosso
Mangianastri:
- fabbricazione
Mangimi:
- alimentazione animali da allevamento - produzione
- alimentazione animali domestici - produzione
- alimentazione animali da allevamento - ingrosso
- alimentazione animali domestici - ingrosso
Manichini:
- fabbricazione
Manici:
- di utensili in legno - fabbricazione
Manicotti:
- acciaio - fabbricazione
- per tubi di alluminio - fabbricazione
- per tubi di piombo, zinco e stagno - fabbricazione
- per tubi di rame - fabbricazione
- per tubi di nichel - fabbricazione
Manicure:
- prodotti cosmetici per - fabbricazione
- utensili metallo per - fabbricazione
- prodotti cosmetici per - intermediari commercio
- prodotti cosmetici per - ingrosso
- attività indipendente
Manifesti:
- d’arte - edizione
- stampa
- affissione
Maniglie:
- metallo per mobili, finestre, autoveicoli eccetera
- fabbricazione
Maniglierie:

01.11.1
15.61.2
15.62.0
51.11.0
51.21.1
51.38.3
26.26.0
26.26.0
26.64.0
51.13.0
51.53.2
52.46.3
15.97.0
15.62.0
51.36.0
01.13.3
01.13.4
51.31.0
92.62.4
13.20.0
27.45.0
51.12.0
51.52.1
51.52.2
32.30.0
15.71.0
15.72.0
51.21.2
51.38.3
36.63.5
20.51.1
27.22.2
27.42.0
27.43.0
27.44.0
27.45.0
24.52.0
28.61.0
51.18.3
51.45.0
93.02.0
22.15.0
22.22.0
74.87.8
28.63.0

- ingrosso
Manipolatori:
- meccanici per il sollevamento - fabbricazione
Maniscalco:
- lavoratore autonomo
Manometri:
- fabbricazione
- riparazione
Manubri:
- biciclette - fabbricazione
- biciclette - intermediari commercio
- biciclette - ingrosso
Manutenzione:
L’attività di manutenzione di macchine e attrezzature industriali, commerciali e simili viene di
norma classificata nella stessa categoria di attività manifatturiera delle unità specializzate nella
fabbricazione dei corrispondenti beni. Fanno eccezione:
a) le unità che eseguono la manutenzione di autoveicoli e motocicli (che vanno classificate nelle
appropriate categorie della divisione 50);
b) le unità che come attività principale esplicano
la manutenzione di beni di consumo personali e
per la casa (che vanno classificate nelle specifiche categorie del gruppo 52.7));
c) le unità impegnate come attività principale,
nella manutenzione di macchine per ufficio e di
elaboratori elettronici (che vanno classificate
nella categoria 72.50.0)
A titolo di esempio, si riportano di seguito le tipologie di manutenzione più ricorrenti
- creazione e sistemazione di aree verdi
- e riparazione di meccanica generale di macchine
industriali
- motori a scoppio uso industriale, motori marini e
ferroviari
- turbine idrauliche e termiche
- fornaci e bruciatori
- macchine sollevamento e movimentazione
- attrezzature industriali refrigerazione e ventilazione
- macchine per impiego generale (imballaggio,
industria chimica, petrolifera, distributori automatici eccetera)
- macchine utensili per metallurgia
- macchine utensili per legno, sughero, pietra, ebanite e altri materiali duri
- macchine metallurgia (convertitori, lingottiere,
laminatoi eccetera)
- macchine miniera, cave e cantiere
- macchine industria alimentare
- macchine industria tessile
- macchine industria pelli, cuoio e calzature
- macchine per lavanderia, stireria
- macchine industria carta e cartone
- macchine industria plastica, gomma, vetro (lavorazione a caldo) ed altre nca
- macchine stampa e legatoria
- robot industriali
- motori, generatori e trasformatori elettrici
- apparecchiature di protezione, di manovra e controllo elettricità
- apparecchi elettromedicali
- apparecchi medicali per diagnosi
- apparecchiature controllo processi industriali
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51.54.1
29.22.1
28.75.5
33.20.2
33.20.5
35.42.2
51.18.4
51.47.7

01.41.3
28.52.0
29.11.1
29.11.2
29.21.2
29.22.2
29.23.2
29.24.6
29.42.0
29.43.0
29.51.0
29.52.0
29.53.0
29.54.1
29.54.2
29.54.3
29.55.0
29.56.1
29.56.2
29.56.4
31.10.2
31.20.2
33.10.1
33.10.2
33.30.0
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- navi
- imbarcazioni da diporto e sportive
- attrezzature sportive in sale sportive, centri di
fitness eccetera
- macchine per ufficio, apparecchiature informatiche
Marchi:
- di fabbrica - gestione diritti
- organizzazioni per la tutela e promozione
Margarina:
- produzione
- ingrosso
Marionette:
- spettacoli
Marittimo:
- trasporto di passeggeri o merci
- movimento merci relativo al trasporto
- spedizioniere
- organizzazione trasporto
Marketing:
- società di
Marmellate:
- produzione
- ingrosso
Marmitte:
- autoveicoli - fabbricazione
- autoveicoli - riparazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
Marmo:
- estrazione
- segagione e lavorazione
- ed altre pietre affini - lavorazione artistica
- pavimenti o muri - posa in opera
- intermediari commercio
- ingrosso
Marocchineria:
- fabbricazione
Martelli:
- fabbricazione
Martinetti:
- fabbricazione
Maschere:
- per la respirazione artificiale - fabbricazione,
manutenzione, riparazione
- per la respirazione artificiale - intermediari commercio
- per la respirazione artificiale - ingrosso
Massaggi:
- apparecchi per - fabbricazione, manutenzione,
riparazione
- apparecchi per - intermediari commercio
- apparecchi per - ingrosso
- fisioterapisti indipendenti
- viso - estetista
- estetici - saloni
Massoniche:
- logge
Mastelli:
- botti, tini in legno - fabbricazione
Mastici:
- fabbricazione
Matè:
- miscelatura
Materassi:
- gomma gonfiabili - fabbricazione
- imbottiture in gommapiuma - fabbricazione

35.11.3
35.12.0
36.40.0
72.50.0
74.87.8
91.33.6
15.43.0
51.33.2
92.34.3
61.10.0
63.11.2
63.40.1
63.40.2
74.13.0
15.33.0
51.38.3
34.30.0
50.20.1
50.30.0
14.11.1
26.70.1
26.70.2
45.43.0
51.13.0
51.53.2
19.20.0
28.62.0
29.22.1
33.10.2
51.18.4
51.46.2
33.10.2
51.18.4
51.46.2
85.14.2
93.02.0
93.04.1
91.33.8
20.40.0
24.30.0
15.86.0
25.13.0
25.13.0

- da letto - fabbricazione
- da letto - ingrosso
Materiale:
- elettrico per impianti domestici - ingrosso
Materne:
- scuole
Matite:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Matrici:
- rilievografiche per stampa - preparazione
- per utensileria a mano - fabbricazione
Matrimoniali:
- consultori
- agenzie
Mattatoi:
Mattonelle:
- sughero agglomerato - fabbricazione
- in ceramica non refrattaria - fabbricazione
- intermediari commercio
- sughero agglomerato - intermediari commercio
- sughero agglomerato - ingrosso
- per costruzioni - ingrosso
Mattoni:
- vetro pressato - fabbricazione
- refrattari - fabbricazione
- per edilizia in terracotta - fabbricazione
- cemento - fabbricazione
- posa in opera
- intermediari commercio
- ingrosso
- da costruzione - dettaglio
Mazze:
- sportive - fabbricazione
- sportive - intermediari commercio
- sportive - ingrosso
Meccanica:
- generale- lavori
- ingegneria - realizzazione progetti
Meccanico:
- autoveicoli - officina riparazioni
Meccanoterapia:
- apparecchi medicali di - fabbricazione, manutenzione, riparazione
Medaglie:
- fabbricazione
Mediatori:
- e promotori finanziari indipendenti
- e agenzie di assicurazione
Mediazione:
- di borsa c/terzi
- in materia di crediti ipotecari
- immobiliare - agenzia
- per la compravendita di piccole e medie imprese
Medicali:
- apparecchi meccanici - installazione
- apparecchi meccanici - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- apparecchi - ingrosso
- articoli - dettaglio
Medicazioni:
- adesive e simili - fabbricazione
- contenente ormoni o antibiotici - fabbricazione
- intermediari commercio

36.15.0
51.41.3
51.43.4
80.10.1
36.63.5
51.18.1
51.47.2
52.47.3
22.24.0
28.62.0
85.32.0
93.05.0
15.11.0
20.52.1
26.30.0
51.13.0
51.15.0
51.47.9
51.53.2
26.15.3
26.26.0
26.40.0
26.61.0
45.25.0
51.13.0
51.53.2
52.46.3
36.40.0
51.18.4
51.47.7
28.52.0
74.20.1
50.20.1
33.10.2
36.63.5
67.13.2
67.20.1
67.12.0
67.13.3
70.31.0
74.87.8
33.10.2
33.10.2
51.46.2
52.32.0
24.42.0
24.42.0
51.18.3

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- ingrosso
Medici:
- studi generici
- specialisti
- albo dei
Medicina:
- strumenti e apparecchi elettrodiagnosi - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- strumenti e apparecchi elettrodiagnosi - intermediari commercio
- strumenti e apparecchi elettrodiagnosi - ingrosso
- ricerca e sviluppo sperimentale
Medicinali:
- sostanze di base per - fabbricazione
- fabbricazione
- ingrosso
- confezionamento conto terzi
Medie:
- scuole
Melanzane:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Melassa:
- produzione
Mele:
- coltivazione
- ingrosso
Meloni:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Mense:
- gestione
Mensole:
- metalliche- fabbricazione
- di legno- fabbricazione
Menta:
- infusi - produzione
Mercati:
- finanziari - gestione e supervisione
- finanziari - amministrazione
- finanziari - operazioni conto terzi
- pubblici - gestione
Mercato:
- studi di (marketing)
- ricerca (call center)
Merceria:
- articoli - ingrosso
- dettaglio
Mercerizzazione:
- tessili non di propria produzione
Merchant bank:
Merci:
- trasporto ferroviario di
- trasporto su strada di
- trasporto marittimo di
- trasporto vie acque interne
- trasporti aerei di linea
- trasporti aerei non di linea
- o bagagli - movimentazioneper trasporti aerei
- o bagagli - movimentazione per trasporti marittimi e fluviali
- o bagagli - movimentazione per trasporti ferroviari

51.46.1
85.12.1
85.12.2
91.12.1
33.10.1
51.18.4
51.46.2
73.10.0
24.41.0
24.42.0
51.46.1
74.82.2
80.21.1
01.12.1
01.12.2
51.31.0
15.83.0
01.13.4
51.31.0
01.12.1
01.12.2
51.31.0
55.51.0
36.12.1
36.12.2
15.86.0
67.11.1
67.11.2
67.12.0
74.87.4
74.13.0
74.86.0
51.41.2
52.41.2
17.30.0
65.23.4
60.10.0
60.24.0
61.10.0
61.20.0
62.10.0
62.20.0
63.11.1
63.11.2
63.11.3

- o bagagli - movimentazione per trasporto su strada
- non deperibili- gestione magazzini e depositi
conto terzi
- deperibili - gestione magazzini frigoriferi
- gestione interporti
- agenzia spedizione
- attività di imballaggio connesse al trasporto
- intermediari trasporto
Merletti:
- fabbricazione
Mescolatrici:
- industria molitoria - fabbricazione, installazione,
riparazione
Metalli:
- preziosi - estrazione e preparazione minerali
- non ferrosi- estrazione e preparazione minerali
- articoli di - stampa grafica
- ghisa, ferro, ferroleghe e acciaio in forma primaria - produzione
- lamiere acciaio - produzione
- preziosi di base, comuni placcati con preziosi produzione
- e semilavorati di alluminio - produzione
- e semilavorati di zinco, piombo e stagno - produzione
- e semilavorati di rame - produzione
- altri non ferrosi e semilavorati - produzione
- ghisa - fusione
- acciaio - fusione
- non ferrosi leggeri - fusione
- non ferrosi pesanti- fusione
- porte, finestre, telai, imposte, cancelli - fabbricazione
- cisterne, serbatoi superiori a 300 litri - fabbricazione
- fucinatura, forgiatura
- stampaggio
- imbutitura, profilatura, tranciatura di lamiere
- metallurgia polveri
- sinterizzazione
- trattamento e rivestimento
- lavorazioni di meccanica generale di pezzi di
- pentole, vasellame - fabbricazione
- vasche da bagno, lavandini, box doccia eccetera fabbricazione
- porte blindate, casseforti - fabbricazione
- copricapi di sicurezza, minuteria metallica eccetera - fabbricazione
- macchine utensili per lavorazione - fabbricazione, installazione, riparazione
- laminatoi per - fabbricazione, installazione, riparazione
- preziosi oggetti - fabbricazione
- frantumazione cascami e rottami
- minerali, e semilavorati - intermediari commercio
- macchine utensili per lavorazione - intermediari
commercio
- ferrosi forme primarie e semilavorati - ingrosso
- fucinati, stampati - ingrosso
- non ferrosi forme primarie e semilavorati - ingrosso
- preziosi - ingrosso
- macchine utensili per lavorazione - ingrosso
- analisi e collaudo delle proprietà biologiche e
chimiche dei
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63.11.4
63.12.1
63.12.2
63.21.4
63.40.1
63.40.2
63.40.2
17.54.5
29.53.0
13.20.0
13.20.0
22.22.0
27.10.0
27.10.0
27.41.0
27.42.0
27.43.0
27.44.0
27.45.0
27.51.0
27.52.0
27.53.0
27.54.0
28.12.1
28.21.0
28.40.1
28.40.2
28.40.3
28.40.4
28.40.4
28.51.0
28.52.0
28.75.1
28.75.1
28.75.2
28.75.3
29.42.0
29.51.0
36.22.1
37.10.1
51.12.0
51.14.0
51.52.1
51.52.1
51.52.2
51.52.2
51.81.0
74.30.1
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Metalline:
- nichel - fabbricazione
Metallizzazione:
- vetro per specchi
Metallurgia:
- delle polveri
- macchine utensili per - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine (convertitori, lingottiere, laminatoi
eccetera) per - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine - intermediari commercio
- macchine utensili - ingrosso
- macchine (convertitori, lingottiere, laminatoi
eccetera) per - ingrosso
Metano:
- estrazione
- intermediari commercio
- sfuso o in bombole - ingrosso
Metanolo:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Meteorologia:
- strumenti per - fabbricazione
- strumenti per - riparazione
- strumenti per - ingrosso
Meteorologiche:
- previsioni
Metri:
- fabbricazione
Metronomi:
- fabbricazione
- ingrosso
Metropolitana:
- trasporto mediante
Metropolitane:
- materiale rotabile per - fabbricazione
- impiantistica di materiale rotabile per
- materiale rotabile per - riparazione
Mica:
- estrazione
- lavorata e oggetti di - fabbricazione
Micce:
- per esplosivi - fabbricazione
Microassiemaggi:
- elettronici - fabbricazione
- elettronici - ingrosso
Microchip:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Microelaboratori:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
- noleggio
Microfilm:
- impressionati - sviluppo
Microfoni:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Microfotografia:
- strumenti ottici per - fabbricazione
Micrometri:

27.45.0
26.12.0
28.40.4
29.42.0
29.51.0
51.14.0
51.81.0
51.87.0
11.10.0
51.12.0
51.51.1
24.14.0
51.12.0
51.55.0
33.20.3
33.20.5
51.47.4
74.20.3
33.20.4
36.30.0
51.47.9
60.21.0
35.20.2
35.20.2
35.20.4
14.50.1
26.82.0
24.61.0
32.10.0
51.86.0
32.10.0
51.18.2
51.86.0
30.02.0
51.14.0
51.84.0
52.48.1
71.33.0
74.81.2
32.30.0
51.15.0
51.43.3
33.40.4

- fabbricazione
- riparazione
Micromoduli:
- componenti elettronici - fabbricazione
- intermediari commercio
- componenti elettronici - ingrosso
Microonde:
- forni - fabbricazione
- tubi a - fabbricazione
- tubi a - intermediari commercio
- tubi a - ingrosso
Microprocessori:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Microproiezione:
- strumenti ottici per - fabbricazione
Microscopi:
- ottici - fabbricazione
- ottici - intermediari commercio
- ottici - ingrosso
Miele:
- grezzo - produzione
- lavorazione, raffinazione, confezionamento
- raffinato - ingrosso
Mietitrici:
- fabbricazione
- riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- noleggio senza operatore
Mietitura:
- con macchinari conto terzi
Militari:
- armi per usi - ingrosso
- articoli (escluso abbigliamento) - dettaglio
- tribunali - Amministrazione e gestione
- scuole
- accademie
- musei - gestione
Mine:
- ordigno esplosivo - fabbricazione
- rivelatori elettrici - fabbricazione
- per matite - fabbricazione
Minerali:
- uranio e torio - estrazione
- di ferro- estrazione, arricchimento e agglomerazione
- metallici non ferrosi - estrazione e preparazione
- per concimi - estrazione
- per industrie chimiche (zolfo, pirite) - estrazione
- altri per industrie chimiche - estrazione
- altri nca - estrazione
- acque - produzione
- frantumazione fuori cava
- macchine per trattamento - fabbricazione,
installazione, riparazione
- intermediari commercio
- macchine per trattamento - intermediari commercio
- acque - intermediari commercio
- acque - ingrosso
- metalliferi ferrosi e non - ingrosso
- macchine per trattamento - ingrosso
Mineraria:
- ingegneria - realizzazione progetti
- prospezione

33.20.4
33.20.5
32.10.0
51.18.2
51.86.0
29.71.0
32.10.0
51.18.2
51.86.0
32.10.0
51.18.2
51.86.0
33.40.4
33.40.4
51.18.4
51.47.4
01.25.3
15.89.0
51.38.3
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0
71.31.0
01.41.1
51.90.0
52.48.5
75.23.0
80.22.0
80.30.3
92.52.0
29.60.0
31.62.1
36.63.5
12.00.0
13.10.0
13.20.0
14.30.1
14.30.2
14.30.3
14.50.1
15.98.0
26.70.3
29.52.0
51.12.0
51.14.0
51.17.2
51.34.2
51.52.1
51.82.0
74.20.1
74.20.4

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Minestre:
- alimentari - produzione
- alimentari - ingrosso
Minibus:
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
Miniere:
- macchine - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine - intermediari commercio
- macchine - ingrosso
- macchine - noleggio senza operatore
Minimercati:
- superficie <250 mq prevalenza alimentari - dettaglio
Minizoo:
- gestione
Minoranze:
- etniche - organizzazioni per la tutela
Minori:
- assistenza sociale residenziale
- assistenza sociale non residenziale
Minuteria:
- metallica - fabbricazione
- metalli preziosi - fabbricazione
- metalli preziosi - intermediari commercio
- metalli preziosi - ingrosso
Miscelazione:
- derivati petrolio (esclusa petrolchimica)
- gas petroliferi liquefatti (gpl)
Missili:
- balistici - fabbricazione
Misura:
- pressione arteriosa apparecchi - fabbricazione
- grandezze elettriche, radiazioni eccetera, apparecchi elettrici ed elettronici - fabbricazione
- elettricità, gas, acqua apparecchi - fabbricazione
- di lunghezze, strumenti - fabbricazione
- apparecchi elettrici ed elettronici - riparazione
- tempo (orologi) - fabbricazione
Misuratori:
- radiazioni - fabbricazione
- radiazioni - riparazione
- tempo - fabbricazione
Mitili:
- allevamento e produzione uova
Mobili:
- serrature per - fabbricazione
- medico-chirurgici- fabbricazione, manutenzione,
riparazione
- metallici per arredo non domestico- fabbricazione
- di legno per arredo non domestico- fabbricazione
- per cucina qualsiasi materiale - fabbricazione
- in legno per arredo domestico- fabbricazione,
riparazione, restauro
- giunco, vimini, materie plastiche e altro materiale
per arredo domestico - fabbricazione
- intermediari commercio
- medico-chirurgici- intermediari commercio
- medico-chirurgici- ingrosso
- non per ufficio - ingrosso
- per ufficio - ingrosso
- non per ufficio - dettaglio
- per ufficio - dettaglio
- usati e di antiquariato - dettaglio

15.89.0
51.38.3
34.10.0
50.10.0
29.52.0
51.14.0
51.82.0
71.34.0
52.11.4
92.53.0
91.33.4
85.31.0
85.32.0
28.75.3
36.22.1
51.18.4
51.47.5
23.20.2
23.20.3
29.60.0
33.10.1
33.20.1
33.20.2
33.20.4
33.20.5
33.50.0
33.20.1
33.20.5
33.50.0
05.02.1
28.63.0
33.10.2
36.12.1
36.12.2
36.13.0
36.14.1
36.14.2
51.15.0
51.18.4
51.46.2
51.47.1
51.85.0
52.44.1
52.48.1
52.50.2

- casa o giardino - commercio ambulante posteggio fisso
- casa o giardino - commercio ambulante itinerante
- traslochi con smontaggio e rimontaggio
- per uffici - noleggio
- per la casa - noleggio
- design e stiling
Modanature:
- legno - fabbricazione
Modelli:
- abbigliamento - riproduzione su carta
- legno per fonderie e navi - fabbricazione
- per stampa - progettazione
- in scala (giochi) - fabbricazione
- in scala (giochi) - intermediari commercio
- in scala (giochi) - ingrosso
- abbigliamento - creazione
Modellismo:
- articoli - dettaglio
Modisteria:
Molatura:
- pezzi in metallo
Mole:
- da macina - fabbricazione
Moli:
- pontili, darsene, banchine e strutture simili portuali - lavori di costruzione
Molibdeno:
- minerali - estrazione e preparazione
- minerali - intermediari commercio
- minerali - ingrosso
Molitura:
- frumento
- cereali (escluso frumento e riso)
Molle:
- metallo - fabbricazione
- per orologi - fabbricazione
Molluschi:
- marini - raccolta
- acque dolci - raccolta
- acqua di mare - allevamento
- conservati- produzione
- prodotti a base - preparazione
- freschi - ingrosso
- conservati- ingrosso
- dettaglio
Monasteri:
- esercizio del culto
Monete:
- macchine per selezionare, imballare, contare fabbricazione, installazione
- aventi o meno corso legale - fabbricazione
- macchine per selezionare, imballare, contare intermediari commercio
- macchine per selezionare, imballare, contare ingrosso
- per collezionisti - dettaglio
- macchine per selezionare, imballare, contare noleggio
Mongolfiere:
- fabbricazione
- intermediari commercio
Monitor:
- per computer - fabbricazione
- televisivi - fabbricazione

285

52.62.4
52.63.5
60.24.0
71.33.0
71.40.4
74.87.5
20.30.2
18.24.3
20.51.1
22.25.0
36.50.1
51.18.4
51.47.6
74.87.5
52.48.4
18.24.1
28.52.0
26.81.0
45.24.0
13.20.0
51.12.0
51.52.1
15.61.1
15.61.2
28.74.2
33.50.0
05.01.1
05.01.2
05.02.1
15.20.1
15.20.2
51.38.1
51.38.2
52.23.0
91.31.0
30.01.0
36.21.0
51.14.0
51.85.0
52.48.E
71.33.0
35.30.0
51.14.0
30.02.0
32.30.0
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- per computer - intermediari commercio
- televisivi - intermediari commercio
- televisivi - ingrosso
- per computer - ingrosso
- per computer - dettaglio
- per computer - noleggio
Monitoraggio:
- reti di trasmissione dati
Montacarichi:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Montaggio:
Le unità impegnate principalmente nel montaggio di qualsiasi articolo, attrezzatura o impianto
necessari al funzionamento di un edificio in
quanto tale sono classificate nelle singole categorie della divisione 45 «Costruzioni». Sono inclusi articoli e attrezzature che, ad esempio, sono montati per impianti di riscaldamento e di
ventilazione, distribuzione di energia elettrica,
gas e acqua, per infissi, per ascensori e scale
mobili eccetera

51.14.0
51.15.0
51.43.1
51.84.0
52.48.1
71.33.0
64.20.4
29.22.1
51.14.0
51.87.0

Le attività di montaggio di macchinari, attrezzature e impianti per l’industria di norma vengono
invece incluse nelle categorie in cui i singoli beni
sono prodotti.
Il montaggio effettuato come un servizio connesso alla vendita di un’attrezzatura o di un bene
(ad esempio Il montaggio di elettrodomestici da
parte del dettagliante), è un’attività accessoria
ed è classificata come l’attività principale.
A titolo di esempio, si riportano di seguito le tipologie di montaggio più ricorrenti
- apparecchiature elettriche-elettroniche (solo ditte
non costruttrici)
- da parte delle ditte costruttrici di apparecchi trasmittenti radio Tv
- da parte delle ditte costruttrici di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
- motoveicoli
- biciclette
- edifici prefabbricati
- e smontaggio ponteggi
- ganci per il traino
Montane:
- colonie marine e
Montature:
- per qualsiasi tipo di occhiali - fabbricazione
- per qualsiasi tipo di occhiali - intermediari commercio
- per qualsiasi tipo di occhiali - ingrosso
Monte:
- dei pegni - gestione
Monumenti:
- funerari pietre per - taglio e finitura
- storici - gestione
Moquette:
- fabbricazione
- posa in opera
- ingrosso
- dettaglio
- lavaggio - lavanderie industriali
Morsetti:

31.62.2
32.20.1
32.20.2
35.41.1
35.42.1
45.21.1
45.25.0
50.20.5
55.23.2
33.40.1
51.18.4
51.47.4
65.22.1
26.70.2
92.52.0
17.51.0
45.43.0
51.47.9
52.48.9
93.01.1

- metallo - fabbricazione
- elettromagnetici - fabbricazione
Mortadelle:
- produzione
- ingrosso
Mosaici:
- tessere in ceramica per - fabbricazione
- lavorazione artistica di
- opere d’arte - restauro
Moschee:
Mostre:
- organizzazione
Motel:
- gestione
Motocarrozzette:
- fabbricazione, montaggio
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
Motociclette:
- fabbricazione, montaggio
- accessori, parti e pezzi - fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- accessori, parti e pezzi - commercio ingrosso,
dettaglio e intermediari
Motocicli:
- dispositivi elettrici - fabbricazione
- motori - fabbricazione
- fabbricazione, montaggio
- parti e accessori - fabbricazione
- commercio ingrosso e dettaglio
- parti e accessori - commercio ingrosso e dettaglio
- dispositivi elettrici - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- manutenzione e riparazione
- vendita al dettaglio di carburante per
- noleggio
Motocoltivatori:
- fabbricazione
- riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- noleggio senza operatore
Motofalciatrici:
- fabbricazione
- riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Motonavi:
- da crociera - gestione
Motorcaravan:
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
Motori:
- combustione interna - rettifica
- per imbarcazioni da diporto - fabbricazione
- a scoppio (esclusi autoveicoli, motocicli e aeromobili) - fabbricazione parti e accessori
- a scoppio (esclusi autoveicoli, motocicli e aeromobili) - fabbricazione, installazione, manutenzione, riparazione
- marini, ferroviari - fabbricazione, installazione,
manutenzione, riparazione
- ad energia pneumatica ed eolica - fabbricazione
- elettrici - fabbricazione
- universali corrente alternata/continua - fabbricazione

28.62.0
31.62.1
15.13.0
51.32.2
26.30.0
26.70.2
92.31.0
91.31.0
74.87.6
55.10.0
35.41.1
50.40.1
35.41.1
35.41.2
50.40.1
50.40.2
31.61.0
34.10.0
35.41.1
35.41.2
50.40.1
50.40.2
50.40.2
50.40.3
50.50.0
71.21.0
29.31.1
29.31.2
51.14.0
51.88.0
71.31.0
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0
61.10.0
34.10.0
50.10.0
28.52.0
29.11.1
29.11.1
29.11.1
29.11.1
29.12.0
31.10.1
31.10.1

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- elettrici - installazione, riparazione, manutenzione e riavvolgimento
- apparecchi di avviamento o accensione elettrica
per - fabbricazione
- apparecchi elettrici per - fabbricazione
- apparecchi per collaudare e regolare - fabbricazione
- veicoli apparecchi per collaudare e regolare riparazione
- a scoppio per autoveicoli e motocicli - fabbricazione
- a scoppio per autoveicoli e motocicli parti e accessori - fabbricazione
- a scoppio, a turbina per aeromobili - fabbricazione
- a scoppio per autoveicoli - commercio ingrosso,
dettaglio e intermediari
- a scoppio per autoveicoli parti e accessori commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- a scoppio per motocicli - commercio ingrosso,
dettaglio e intermediari
- a scoppio per motocicli parti e accessori - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- a scoppio (esclusi autoveicoli e motocicli) - intermediari commercio
- a scoppio, a turbina per aeromobili - intermediari
commercio
- elettrici - intermediari commercio
- per imbarcazioni da diporto - intermediari commercio
- per imbarcazioni da diporto - ingrosso
- a scoppio (esclusi autoveicoli e motocicli) - ingrosso
- a scoppio, a turbina per aeromobili - ingrosso
- elettrici - ingrosso
- e turbine - noleggio
Motorini:
- di avviamento per veicoli - fabbricazione
Motoslitte:
- fabbricazione
Mototaxi:
- trasporto
Motoveicoli:
- fabbricazione, montaggio
- accessori, parti e pezzi - fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- accessori, parti e pezzi - commercio ingrosso,
dettaglio e intermediari
- controllo qualità e certificazione
Motozappatrici:
- fabbricazione
- riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- noleggio senza operatore
Motrici:
- stradali per semirimorchi - fabbricazione
- stradali per semirimorchi - noleggio senza autista
Mountain-bike:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Mouse:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio

31.10.2
31.61.0
31.61.0
33.20.1
33.20.5
34.10.0
34.30.0
35.30.0
50.30.0
50.30.0
50.40.2
50.40.2
51.14.0
51.14.0
51.14.0
51.14.0
51.47.7
51.87.0
51.87.0
51.87.0
71.34.0
31.61.0
34.10.0
60.22.1
35.41.1
35.41.2
50.40.1
50.40.2
74.30.2
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0
71.31.0
34.10.0
71.21.0
35.42.1
51.18.4
51.47.7
30.02.0
51.14.0
51.84.0
52.48.1

Movimentazione:
- e sollevamento macchine e attrezzature per - fabbricazione
- e sollevamento macchine e attrezzature per - manutenzione, riparazione
- macchine - noleggio senza operatore
Movimenti:
- di protesta dei cittadini
- ambientalisti
Movimento:
- terra macchine - fabbricazione, installazione,
riparazione
- terra - lavori
- terra macchine - noleggio con operatore
- terra macchine - noleggio senza operatore
Mozzi:
- per biciclette - fabbricazione
- per biciclette - intermediari commercio
- per biciclette - ingrosso
Muffole:
- ceramica refrattaria - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Muletti:
- fabbricazione
Mulinelli:
- per la pesca sportiva - fabbricazione
- per la pesca sportiva - intermediari commercio
- per la pesca sportiva - ingrosso
Mulini:
- fabbricazione, installazione, riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Mullite:
- estrazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Multimediali:
- edizioni
Multiproprietà:
- gestione residence in
Mungitrici:
- fabbricazione
- riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- noleggio senza operatore
Munizioni:
- da guerra - fabbricazione
- uso personale - fabbricazione
- uso personale - ingrosso
- uso militare - ingrosso
- e armi uso personale - dettaglio
Muratore:
- lavoratore indipendente
Muri:
- impermeabilizzazione - lavori di
- rivestimento - posa in opera
Musei:
- qualsiasi tipo - gestione
Musica:
- spartiti - stampa
- dischi, nastri, Cd, Dvd eccetera - dettaglio
- club
Musicali:
- strumenti meccanici, elettrici, elettronici - fabbricazione
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29.22.1
29.22.2
71.34.0
91.33.1
91.33.7
29.52.0
45.11.0
45.50.0
71.32.0
35.42.2
51.18.4
51.47.7
26.26.0
51.13.0
51.53.2
29.22.1
36.40.0
51.18.4
51.47.7
29.53.0
51.14.0
51.87.0
14.22.0
51.12.0
51.56.2
22.15.0
70.32.0
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0
71.31.0
29.60.0
29.60.0
51.47.7
51.90.0
52.48.5
45.45.0
45.22.0
45.43.0
92.52.0
22.22.0
52.45.2
91.33.2
36.30.0
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-

strumenti giocattolo - fabbricazione
strumenti giocattolo - intermediari commercio
strumenti giocattolo - ingrosso
strumenti - ingrosso
strumenti - dettaglio
strumenti - noleggio
spettacoli dal vivo - organizzazione e presentazione
- complessi
Musicisti:
- artisti individuali
Mutande:
- confezione
Mutui:
- concessione da parte di istituti non bancari

36.50.2
51.18.4
51.47.6
51.47.9
52.45.3
71.40.4
92.31.0
92.31.0
92.31.0
18.23.0
65.22.3

N
Nafta:
- autotrazione - fabbricazione
- riscaldamento - fabbricazione
- intermediari commercio
- autotrazione - ingrosso
- riscaldamento - ingrosso
Nastri:
- tessili ornamentali - fabbricazione
- trasportatori in tessuto - fabbricazione
- musicali - edizione
- supporti informatici - fabbricazione
- camel back - fabbricazione
- trasportatori in gomma - fabbricazione
- autoadesivi in materie plastiche - fabbricazione
- trasportatori in materie plastiche - fabbricazione
- laminati a caldo (acciaio, ferro, ghisa) - produzione
- ferro o acciaio - laminazione a freddo
- acciaio profilati a freddo - fabbricazione
- rame - produzione
- per macchine da scrivere e stampanti - fabbricazione
- supporti vergini o registrati audio, video, informatici - ingrosso
- supporti vergini o registrati audio, video, informatici - dettaglio
- magnetici con registrazione audiovisive - produzione/edizione
Natalizi:
- addobbi - fabbricazione
Natanti:
- eliche, pale, ancore per - fabbricazione
- da diporto e sportivi - costruzione, manutenzione,
riparazione
- da diporto e sportivi - intermediari commercio
- da diporto e sportivi - ingrosso
- da diporto e sportivi - dettaglio
- da diporto con equipaggio - noleggio
- da diporto e sportivi - noleggio senza operatore
- controllo qualità e certificazione
Natura:
- tutela - gestione riserve
Navette:
- spaziali - fabbricazione
Navi:
- modelli in legno per - fabbricazione
- metalliche - costruzione
- allestimento interno

23.20.1
23.20.1
51.12.0
51.51.1
51.51.2
17.54.2
17.54.4
22.14.0
24.65.0
25.11.0
25.13.0
25.24.0
25.24.0
27.10.0
27.32.0
27.33.0
27.44.0
36.63.5
51.43.2
52.45.2
92.11.0
36.63.5
28.75.3
35.12.0
51.18.4
51.47.7
52.48.8
61.20.0
71.40.2
74.30.2
92.53.0
35.30.0
20.51.1
35.11.1
35.11.3

- manutenzione, riparazione trasformazione
- sedie e sedili - fabbricazione, riparazione e restauro
- mobili di metallo per - fabbricazione
- mobili di legno per - fabbricazione
- riduzione meccanica pezzi ottenuti da demolizione
- cantieri di demolizione
- intermediari commercio
- ingrosso
- da crociera - gestione
- trasporto marittimo passeggeri o merci - gestione
- trasporti marittimi - movimentazione merci e bagagli (facchinaggio)
- commerciali - noleggio senza equipaggio
- controllo qualità e certificazione
- disinfestazione
Navigazione:
- aerea e marittima strumenti per - fabbricazione
- aerea e marittima strumenti per - riparazione
- marittima e fluviale - altre attività connesse (pilotaggio, gestione porti, banchine e chiuse eccetera)
- marittima - Regolamentazione degli affari e servizi delle opere per
- diporto - attività connesse
Negatoscopio:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Negozi:
- pulizie effettuate all’interno di
Neonati:
- indumenti - confezione
- pannolini cellulosa - fabbricazione
- indumenti - ingrosso
- abbigliamento - dettaglio
Nettezza:
- urbana attrezzature metalliche per la fabbricazione
- urbana - raccolta e smaltimento
Neve:
- sgombero strade, autostrade eccetera
Nichel:
- minerali - estrazione e preparazione
- grezzo e semilavorati - produzione
- minerali, metallo e semilavorati - intermediari
commercio
- minerali - ingrosso
- grezzo e semilavorati - ingrosso
Nido:
- asili
Nightclub:
Nitrati:
- di base inorganici
- di base degli idrocarburi - fabbricazione
- concimi contenenti - fabbricazione
- di cellulosa in forme primarie - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Nitriti:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Nocciole:
- mandorle, noci - coltivazione, raccolta

35.11.3
36.11.1
36.12.1
36.12.2
37.10.1
37.10.2
51.14.0
51.87.0
61.10.0
61.10.0
63.11.2
71.22.0
74.30.2
74.70.2
33.20.3
33.20.5
63.22.0
75.13.5
92.62.4
33.40.5
51.18.4
51.47.4
74.70.1
18.24.2
21.22.0
51.42.1
52.42.2
28.21.0
90.02.0
90.03.0
13.20.0
27.45.0
51.12.0
51.52.1
51.52.2
85.32.0
92.34.1
24.13.0
24.14.0
24.15.0
24.16.0
51.12.0
51.55.0
24.15.0
51.12.0
51.55.0
01.13.4
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- non lavorate - ingrosso
Noci:
- coltivazione
- non lavorate - ingrosso
Noleggio:
- macchine agricole con operatore e personale
- ponteggi e piattaforme di lavoro con montaggio e
smontaggio
- macchine e attrezzature per lavori edili con operatore
- autovetture da rimessa con autista
- autopulman con autista
- carrozze a cavalli con conducente
- veicoli con autista per trasporto merci
- imbarcazioni con equipaggio per trasporto marittimo di passeggeri o merci
- imbarcazioni da diporto con equipaggio per trasporto marittimo
- imbarcazioni con equipaggio per trasporto su
acque interne di passeggeri o merci
- imbarcazioni da diporto con equipaggio per trasporto su acque interne
- aeromobili con equipaggio per trasporto passeggeri o merci
- autovetture e furgoni leggeri senza autista
- veicoli terrestri per trasporto senza autista
- mezzi di trasporto commerciali marittimi e fluviali, senza equipaggio
- mezzi di trasporto aerei senza equipaggio
- macchine e attrezzature agricole, senza operatore
- macchine e attrezzature per lavori edili, senza
operatore
- ponteggi e piattaforme di lavoro senza montaggio
e smontaggio
- macchine e attrezzature ufficio, materiale
informatico
- di macchine e attrezzature industriali e commerciali senza operatore
- abbigliamento, costumi, calzature, biancheria da
letto tavola e bagno
- articoli sportivi (imbarcazioni diporto, deltaplani
eccetera) senza operatore
- articoli sportivi (sci, biciclette eccetera)
- videocassette, Cd, Dvd contenenti audiovisivi o
videogame (per uso personale)
- altri beni per uso personale e domestico (piante,
libri, apparecchi medicali, attrezzi fotografici,
decoder per Tv, telefoni cellulari eccetera)
- articoli per la casa (mobili, elettrodomestici, cristalleria, vasellame eccetera)
- sedie, sdraio, ombrelloni (non connesso con gestione stabilimenti balneari)
- strumenti musicali, apparecchi amplificazione
sonora
- pacchetti software non personalizzati
- pellicole (su qualsiasi supporto) per proiezione in
sale pubbliche
- con operatore di luci e strumenti di amplificazione per intrattenimento e spettacoli
- cabine, sdraio, ombrelloni in spiaggia (connesso
con gestione stabilimenti balneari)
- biancheria, uniformi da lavoro da parte delle lavanderie industriali
Norcineria:
- laboratorio con negozio annesso di vendita dettaglio prodotti di carne suina
Notaio:

51.31.0
01.13.4
51.31.0
01.41.1
45.25.0
45.50.0
60.22.2
60.23.0
60.23.0
60.24.0
61.10.0
61.10.0
61.20.0
61.20.0
62.20.0
71.10.0
71.21.0
71.22.0
71.23.0
71.31.0
71.32.0
71.32.0
71.33.0
71.34.0
71.40.1
71.40.2
71.40.2
71.40.3
71.40.4
71.40.4
71.40.4
71.40.4
72.21.0
92.12.0
92.34.3
92.72.1
93.01.1
15.13.0

- libero professionista
Notebook:
- elettronico - fabbricazione
- elettronico - dettaglio
Nucleari:
- combustibili - trattamento
- reattori - fabbricazione
- impianti - certificazione
Numeratori:
- fabbricazione
Numismatica:
- e filatelia - dettaglio
Nuoto:
- club per la pratica sportiva
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74.11.2
30.02.0
52.48.1
23.30.0
28.30.0
74.30.2
36.63.5
52.48.E
92.62.4

O
Obiettivi:
- per macchine fotografiche, proiettori - fabbricazione
Obliteratrici:
- macchine - fabbricazione, installazione
- macchine - intermediari commercio
- macchine - ingrosso
- macchine - noleggio
- macchine - manutenzione, riparazione
Occhiali:
- armature - fabbricazione
- da sole, protettivi, correttivi - fabbricazione
- comuni - montaggio in serie
- vista - preparazione e confezionamento
- da sole, protettivi, correttivi - intermediari commercio
- da sole, protettivi, correttivi - ingrosso
- da sole, protettivi, correttivi - dettaglio
Oceanografici:
- strumenti - fabbricazione
- strumenti - riparazione
Oche:
- allevamento
- vive - intermediari commercio
- vive - ingrosso
Odontoiatra:
- libero professionista
Odontoiatria:
- cementi per - fabbricazione
- strumenti e apparecchi elettrodiagnosi - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- mobili per - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- strumenti e apparecchi elettrodiagnosi, sterilizzatori - intermediari commercio
- strumenti e apparecchi elettrodiagnosi, sterilizzatori - ingrosso
Odontotecnico:
- laboratorio
Officinali:
- piante - coltivazione
- piante - intermediari commercio
- piante - ingrosso
Officine:
- ramaio, fabbro ferraio, maniscalco
- riparazioni meccaniche autoveicoli
- riparazioni carrozzerie autoveicoli
- impianti gpl, metano per autoveicoli - installazione, riparazione

33.40.5
30.01.0
51.14.0
51.85.0
71.33.0
72.50.0
33.40.1
33.40.1
33.40.1
33.40.2
51.18.4
51.47.4
52.48.2
33.20.3
33.20.5
01.24.0
51.11.0
51.23.0
85.13.0
24.42.0
33.10.1
33.10.2
51.18.4
51.46.2
33.10.3
01.11.5
51.11.0
51.21.2
28.75.5
50.20.1
50.20.2
50.20.3
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- elettrauto
Oftalmiche:
- lenti - fabbricazione
- lenti - intermediari commercio
- lenti - ingrosso
Oftalmologia:
- strumenti elettromedicali per - fabbricazione,
manutenzione, riparazione
Oicr:
- organismi di investimento del risparmio (sicav e
fondi comuni di investimento)
Oleodotti:
- lavori generali di costruzione
- gestione
Oleomargarina:
- produzione
Oli:
- di pressione da olive di produzione propria - produzione
- di oliva di pressione - produzione
- di oliva grezzo - produzione
- di sanse grezzo - produzione
- di semi grezzo - produzione
- di pesce - estrazione
- animali non commestibili - produzione
- grezzi da animali - produzione
- di oliva raffinato - produzione
- oliva di pressione non commestibile (olio lampante) - raffinazione
- di semi raffinato - produzione
- raffinati di animali - produzione
- di semi di granoturco - produzione
- di cacao - produzione
- combustibili di raffineria - fabbricazione
- lubrificanti da petrolio - fabbricazione
- essenziali - fabbricazione
- animali o vegetali modificati chimicamente (per
usi tecnici o industriali) - fabbricazione
- additivi per lubrificanti - fabbricazione
- vegetale o animale, macchine per lavorazione fabbricazione, installazione, riparazione
- combustibili - intermediari commercio
- essenziali - intermediari commercio
- alimentare commestibile - intermediari commercio
- alimentare commestibile - ingrosso
- combustibili di raffineria per autotrazione - ingrosso
- lubrificanti - ingrosso
- combustibili di raffineria per riscaldamento ingrosso
- essenziali - ingrosso
- alimentare commestibile - dettaglio
- combustibili uso domestico - dettaglio
- di rifiuto - raccolta e smaltimento
Olive:
- produzione
- da tavola - lavorazione e conservazione
- non lavorate - intermediari commercio
- non lavorate - ingrosso
- da tavola - ingrosso
Olivo:
- piantine per il trapianto - produzione vivaistica in
piena aria
- piantine per il trapianto - produzione vivaistica in
serra
- coltivazione

50.20.3
33.40.4
51.18.4
51.47.4
33.10.1
65.23.2
45.21.2
60.30.2
15.41.3
01.13.2
15.41.1
15.41.1
15.41.1
15.41.2
15.41.3
15.41.3
15.41.3
15.42.1
15.42.1
15.42.2
15.42.3
15.62.0
15.84.0
23.20.1
23.20.2
24.63.0
24.66.3
24.66.4
29.53.0
51.12.0
51.12.0
51.17.2
51.33.2
51.51.1
51.51.1
51.51.2
51.55.0
52.27.4
52.48.D
90.02.0
01.13.2
15.33.0
51.11.0
51.21.2
51.38.3
01.12.5
01.12.6
01.13.2

- vite, frutta e - coltivazione mista
- piantine per il trapianto - intermediari commercio
- piantine per il trapianto - ingrosso
Ombrelli:
- fabbricazione
- ingrosso
- cappelli, guanti, cravatte - dettaglio
Ombrelloni:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- sedie, sdraio e - noleggio non connesso con gestione stabilimento balneare
- spiaggia - noleggio connesso con gestione stabilimenti balneari
Omeopatia:
- attività paramedica nel campo della
Omeopatici:
- prodotti - fabbricazione
- prodotti - intermediari commercio
- prodotti - ingrosso
Omogeneizzati:
- alimenti - produzione
- alimenti - ingrosso
Omogeneizzato:
- latte - produzione
- tabacco - fabbricazione
Omogeneizzatori:
- macchine industriali per alimenti - fabbricazione,
installazione, riparazione
- macchine industriali per alimenti - intermediari
commercio
- macchine industriali per alimenti - ingrosso
Ondulati:
- carta e cartoni - fabbricazione
Operatori:
- turistici (tour operator)
Opere:
- d’arte riproduzioni - edizione
- prefabbricate in calcestruzzo (edifici abitativi) installazione e montaggio
- ingegneria civile - costruzione
- fluviali - lavori di costruzione
- idrauliche (idrovie, porti, dighe eccetera) - lavori
di costruzioni
- liriche dal vivo - organizzazione e presentazione
Optometrista:
- indipendente
Opuscoli:
- edizione
- stampa
- rilegatura
Oratori:
- artisti individuali
Orbitali:
- stazioni - fabbricazione
Orchestre:
- musicali
Orchestrion:
- fabbricazione
- ingrosso
Ordine:
- pubblico (polizia, carabinieri eccetera) - Amministrazione e gestione
Ordini:
- professionali
- religiosi nell’esercizio del culto

01.13.5
51.11.0
51.21.2
36.63.3
51.42.1
52.42.5
36.63.3
51.18.4
51.47.9
71.40.4
92.72.1
85.14.2
24.42.0
51.18.3
51.46.1
15.88.0
51.38.3
15.51.1
16.00.0
29.53.0
51.14.0
51.87.0
21.21.0
63.30.1
22.15.0
45.21.1
45.21.2
45.24.0
45.24.0
92.31.0
85.14.2
22.11.0
22.22.0
22.23.0
92.31.0
35.30.0
92.31.0
36.30.0
51.47.9
75.24.0
91.12.1
91.31.0
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Orditoi:
- fabbricazione, installazione, riparazione
Oreficeria:
- oggetti - fabbricazione
- oggetti - intermediari commercio
- oggetti - ingrosso
Orfanotrofi:
Organi:
- di trasmissione meccanica - fabbricazione
- a canne, vapore, elettrici eccetera - fabbricazione
- di trasmissione meccanica - intermediari commercio
- a canne, vapore, elettrici eccetera - intermediari
commercio
- elettrici - ingrosso
- di trasmissione meccanica - ingrosso
- elettrici - dettaglio
- legislativi ed esecutivi Centrali e Locali
- giudiziari - Amministrazione e gestione
- banche per il trapianto degli
Organismi:
- extraterritoriali
Organizzazione:
- viaggi su misura
- trasporto merci via mare, aereo, terrestre
- mostre e fiere agricole
- spettacoli teatrali e musicali dal vivo
Organizzazioni:
- di categoria dei datori di lavoro
- professionali per attività scientifiche, accademiche o culturali
- sindacali dei lavoratori dipendenti
- religiose nell’esercizio del culto
- per tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
- che perseguono fini culturali, ricreativi o la coltivazione di un hobby
- patriottiche e combattentistiche
- per la cooperazione e la solidarietà internazionale
- promozione volontariato
- tutela e promozione del prodotto e del marchio
- promozione e difesa animali e ambiente
- associative altre
- di promozione di eventi sportivi
- extraterritoriali
Origano:
- coltivazione
Orlatura:
- tessili non di produzione propria
Ornamentali:
- piante - coltivazione in piena aria
- piante - coltivazione in serra
- pesci tropicali - allevamento
- pesci acqua dolce - allevamento
- pietre - estrazione
- manufatti tessili (passamanerie) - fabbricazione
- articoli in materie plastiche - fabbricazione
- articoli in vetro - fabbricazione
- articoli in ceramica o porcellana - fabbricazione
- oggetti in metallo - fabbricazione
- articoli di ceramica, porcellana, vetro, metallo intermediari commercio
- piante - ingrosso
- articoli in vetro - ingrosso
- articoli di ceramica o porcellana - ingrosso
- oggetti in metallo - ingrosso
Ornamenti:

29.54.1
36.22.1
51.18.4
51.47.5
85.31.0
29.14.1
36.30.0
51.14.0
51.18.4
51.47.9
51.87.0
52.45.3
75.11.1
75.23.0
85.14.4
99.00.0
63.30.1
63.40.2
74.87.6
92.31.0
91.11.1
91.12.2
91.20.0
91.31.0
91.33.1
91.33.2
91.33.3
91.33.4
91.33.5
91.33.6
91.33.7
91.33.8
92.62.1
99.00.0
01.13.4
17.30.0
01.12.3
01.12.4
05.02.1
05.02.2
14.11.1
17.54.2
25.24.0
26.13.0
26.21.0
28.75.5
51.15.0
51.22.0
51.44.1
51.44.2
51.47.9

- manufatti tessili (trecce, nappe, fiocchi eccetera)
- fabbricazione
- natalizi, per feste - fabbricazione
- manufatti tessili (trecce, nappe, fiocchi eccetera)
- intermediari commercio
- manufatti tessili (trecce, nappe, fiocchi eccetera)
- ingrosso
- manufatti tessili (trecce, nappe, fiocchi eccetera)
- dettaglio
Oro:
- minerali - estrazione e preparazione
- greggio, semilavorato o in polvere - produzione
- placcato - produzione
- minerali, metallo e semilavorati - intermediari
commercio
- minerali - ingrosso
- metallo di base e semilavorati - ingrosso
Orologi:
- cinturini non metallici - fabbricazione
- vetri per - fabbricazione
- cinturini in metallo, parti e pezzi - fabbricazione
- da cruscotto - fabbricazione
- fabbricazione
- cinturini in metallo prezioso, parti e pezzi fabbricazione
- ingrosso
- dettaglio
- riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione
Ortaggi:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- semi e piantine per - produzione vivaistica in
piena aria
- semi e piantine per - produzione vivaistica in
serra
- fiori e prodotti di vivai in piena aria - coltivazioni
miste
- fiori e prodotti di vivai in serra - coltivazioni miste
- succhi di - produzione
- in conserva - produzione
- in olio o aceto, surgelati, essiccati - produzione
- lavorazione e conservazione
- omogeneizzati - produzione
- macchine industriali per trasformazione - fabbricazione, installazione, riparazione
- semi - intermediari commercio
- intermediari commercio
- semi e piantine per - ingrosso
- non lavorati - ingrosso
- succhi di - ingrosso
- lavorati - ingrosso
- e frutta - dettaglio
- in conserva - dettaglio
- e frutta - commercio ambulante posteggio fisso
- e frutta - commercio ambulante itinerante
Orti:
- botanici - gestione patrimonio naturale
Ortodontista:
- libero professionista
Ortopedici:
- apparecchi - fabbricazione, riparazione
- scarpe, stampelle, protesi, busti eccetera - fabbricazione, riparazione
- articoli - ingrosso
- articoli - dettaglio
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17.54.2
36.63.5
51.16.0
51.41.2
52.41.2
13.20.0
27.41.0
27.41.0
51.12.0
51.52.1
51.52.2
19.20.0
26.15.3
33.50.0
33.50.0
33.50.0
36.22.1
51.47.5
52.48.3
52.73.0
01.12.1
01.12.2
01.12.5
01.12.6
01.12.7
01.12.8
15.32.0
15.33.0
15.33.0
15.33.0
15.88.0
29.53.0
51.11.0
51.17.1
51.21.2
51.31.0
51.34.2
51.38.3
52.21.0
52.27.4
52.62.1
52.63.3
92.53.0
85.13.0
33.10.4
33.10.4
51.46.2
52.32.0
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Ortopedico:
- medico specialista - libero professionista
Orzo:
- coltivazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Oscilloscopi:
- fabbricazione
- riparazione
Ospedali:
- creazione manutenzione giardini per
- articoli di igiene di carta per - fabbricazione
- mobili per (letti con dispositivi meccanici, tavoli
operatori eccetera) - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- generali
- militari
- specializzati
- psichiatrici
- universitari
- lunga degenza (cronicari)
- smaltimento residui radioattivi degli
Ossature:
- metalliche industriali - fabbricazione
- di tetti - lavori di costruzione
Ossea:
- cementi per ricostruzione - fabbricazione
Ossidi:
- di metalli - fabbricazione
- di metalli - intermediari commercio
- di metalli - ingrosso
Ossido:
- alluminio (allumina) - produzione
- alluminio (allumina) - intermediari commercio
- alluminio (allumina) - ingrosso
Ossigeno:
- fabbricazione
- bombole per sport subacquei - ricarica
Ossigenoterapia:
- apparecchi - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- apparecchi - intermediari commercio
- apparecchi - ingrosso
Ostelli:
- gestione
Osterie:
- gestione
Ostetrica:
- paramedico indipendente
Ostie:
- produzione
Ostriche:
- raccolta
- allevamento e produzione uova
- ingrosso
Ottica:
- vetro non lavorato otticamente - fabbricazione
- di precisione strumenti (binocoli, cannocchiali,
telescopi eccetera) - fabbricazione
- di precisione strumenti industriali - riparazione
- materiali - ingrosso
- materiale per - dettaglio
Ottiche:
- cavi di fibre - fabbricazione
- fibre non individualmente inguainate - fabbricazione
- attrezzature - dettaglio

85.12.2
01.11.1
51.11.0
51.21.1
33.20.1
33.20.5
01.41.3
21.22.0
33.10.2
85.11.1
85.11.1
85.11.2
85.11.3
85.11.4
85.11.5
90.02.0
28.11.0
45.22.0
24.42.0
24.12.0
51.12.0
51.55.0
27.42.0
51.12.0
51.52.2
24.11.0
52.48.5
33.10.2
51.18.4
51.46.2
55.21.1
55.30.1
85.14.2
15.82.0
05.01.1
05.02.1
51.38.1
26.15.3
33.40.4
33.40.6
51.47.4
52.48.2
31.30.0
33.40.3
52.48.2

Ottici:
- lettori - fabbricazione, installazione
- lettori - intermediari commercio
- lettori - ingrosso
- articoli (occhiali, binocoli eccetera) - dettaglio
- lettori - noleggio
- lettori - manutenzione, riparazione
Ovatta:
- tessile - fabbricazione
- manufatti tessili di - fabbricazione
- di cellulosa - fabbricazione
- di cellulosa prodotti domestici e igiene personale
di - fabbricazione
- impregnata di sostanze farmaceutiche - fabbricazione
- impregnata di sostanze farmaceutiche - intermediari commercio
- impregnata di sostanze farmaceutiche - ingrosso
Ovini:
- allevamento
- vivi - intermediari commercio
- vivi - ingrosso
- carne di - dettaglio
Ozonoterapia:
- apparecchi - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- apparecchi - intermediari commercio
- apparecchi - ingrosso

30.02.0
51.14.0
51.84.0
52.48.2
71.33.0
72.50.0
17.54.1
17.54.1
21.12.0
21.22.0
24.42.0
51.18.3
51.46.1
01.22.1
51.11.0
51.23.0
52.22.0
33.10.2
51.18.4
51.46.2

P
Pacemaker:
- fabbricazione, riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Padelle:
- metallo - fabbricazione
Padiglioni:
- da tiro a segno - fabbricazione, riparazione,
manutenzione
Pagine:
- web - creazione grafica
Paglia:
- stuoie, graticci eccetera di - fabbricazione
- agglomerata con cemento, gesso prodotti edilizia
di - fabbricazione
- di ferro - fabbricazione
- agglomerata con cemento, gesso prodotti edilizia
di - intermediari commercio
- agglomerata con cemento, gesso prodotti edilizia
di - ingrosso
Palancole:
- ferro o acciaio - produzione
- ferro o acciaio - intermediari commercio
- ferro o acciaio - ingrosso
Pale:
- utensile a mano - fabbricazione
- tenaglie e pinze per gru - fabbricazione
- meccaniche per cantieri - fabbricazione, installazione, riparazione
- di rotori di elicotteri - fabbricazione
- meccaniche per cantieri - intermediari commercio
- tenaglie e pinze per gru - intermediari commercio
- meccaniche per cantieri - ingrosso
- tenaglie e pinze per gru - ingrosso

33.10.4
51.18.4
51.46.2
28.75.1
36.63.4
72.60.0
20.52.2
26.65.0
28.75.1
51.13.0
51.53.2
27.10.0
51.12.0
51.52.1
28.62.0
29.22.1
29.52.0
35.30.0
51.14.0
51.14.0
51.82.0
51.87.0

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- meccaniche per cantieri - noleggio senza operatore
Palestre:
- attrezzi - fabbricazione, riparazione
- attrezzi - ingrosso
- per attività sportive - gestione
Palificazione:
- fondamenta
Palinsesti:
- redazione
Palle:
- per giochi o sport - fabbricazione
- per giochi o sport - intermediari commercio
- per giochi o sport - ingrosso
Pallet:
- legno - fabbricazione
- noleggio
Palloni:
- aerostati - fabbricazione
- per giochi o sport - fabbricazione
- per giochi o sport - intermediari commercio
- per giochi o sport - ingrosso
Palma:
- olio di semi grezzo di - produzione
- surrogati zucchero a base di - produzione
- olio di semi grezzo di - ingrosso
Pancetta:
- produzione
Pane:
- produzione
- produzione con negozio annesso di vendita al
dettaglio
- ingrosso
- dettaglio
Panetteria:
- prodotti freschi - produzione
- laboratorio produzione prodotti freschi con negozio annesso di vendita dettaglio pane
- prodotti secchi (grissini eccetera) - produzione
- macchine per - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine - intermediari commercio
- prodotti - ingrosso
- macchine - ingrosso
Panfili:
- da diporto e sportivi - costruzione, manutenzione,
riparazione
Paninoteche:
- preparazione e vendita cibi da asporto
Panna:
- produzione
- ingrosso
Pannelli:
- stratificati, truciolati, ed altri di legno - fabbricazione
- legno assemblati per pavimenti - fabbricazione
- fibre di vetro per edilizia - fabbricazione
- prefabbricati calcestruzzo - fabbricazione
- gesso per edilizia - fabbricazione
- fibrocemento, cellulosa/cemento - fabbricazione
- controllo o distribuzione elettricità - fabbricazione
- controllo o distribuzione elettricità - installazione, riparazione e manutenzione
- indicatori (elettrici) - fabbricazione
- solari (cellule) - fabbricazione
- telefonia - fabbricazione

71.32.0
36.40.0
51.87.0
92.61.5
45.25.0
92.20.0
36.40.0
51.18.4
51.47.7
20.40.0
71.34.0
35.30.0
36.40.0
51.18.4
51.47.7
15.41.2
15.83.0
51.33.2
15.13.0
15.81.1
15.81.1
51.36.0
52.24.1
15.81.1
15.81.1
15.82.0
29.53.0
51.14.0
51.36.0
51.87.0
35.12.0
55.30.2
15.51.2
51.33.1
20.20.0
20.30.2
26.14.0
26.61.0
26.62.0
26.65.0
31.20.1
31.20.2
31.62.1
32.10.0
32.20.2

- solari - installazione
- per edilizia - intermediari commercio
- solari (cellule) - intermediari commercio
- legno, assemblati per pavimenti - ingrosso
- stratificati, truciolati, ed altri di legno - ingrosso
- alto materiale per edilizia - ingrosso
- solari (cellule) - ingrosso
- telefonia - ingrosso
- controllo o distribuzione elettricità - ingrosso
- pubblicitari - creazione
Pannolini:
- cellulosa neonati - fabbricazione
- cellulosa neonati - intermediari commercio
- cellulosa neonati - ingrosso
Pantaloni:
- non su misura - confezione
Parabordi:
- corda - fabbricazione
- gomma - fabbricazione
Parabrezza:
- autoveicoli - riparazione
Paracadute:
- fabbricazione
Paraffina:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Parafulmini:
- fabbricazione
- installazione in edifici o altre opere di costruzione
Paramedici:
- indipendenti legalmente riconosciuti
Paranchi:
- apparecchi movimentazione - fabbricazione
Parati:
- carta - fabbricazione
- posa in opera
- carta - intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Paratie:
- metalliche per la regolazione delle acque - fabbricazione
- metalliche per la regolazione delle acque - intermediari commercio
Paraurti:
- autoveicoli - fabbricazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
Parcheggi:
- lavori di delineazione zone di
- a pagamento coperti o su aree pubbliche - gestione
- parcheggiatori indipendenti
Parchi:
- creazione, sistemazione e manutenzione spazi
verdi
- divertimento articoli per (giochi a moneta) - fabbricazione
- divertimento attrazioni per (altalene, giostre, padiglioni da tiro eccetera) - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- di divertimento (luna-park)- gestione
- naturali - gestione
Parchimetri:
- fabbricazione
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45.31.0
51.13.0
51.18.2
51.53.1
51.53.1
51.53.2
51.86.0
51.86.0
51.87.0
74.40.1
21.22.0
51.18.1
51.47.9
18.22.1
17.52.0
25.13.0
50.20.2
17.40.2
23.20.2
51.12.0
51.55.0
31.20.1
45.31.0
85.14.2
29.22.1
21.24.0
45.43.0
51.15.0
51.44.3
52.48.9
28.11.0
51.13.0
34.30.0
50.30.0
45.23.0
63.21.5
93.05.0
01.41.3
36.50.1
36.63.4
92.33.0
92.53.0
33.50.0
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Pareti:
- rivestimenti materie plastiche per - fabbricazione
Parquet:
- elementi non assemblati - fabbricazione
- assemblato in pannelli - fabbricazione
- posa in opera
- assemblato in pannelli - intermediari commercio
- assemblato in pannelli - ingrosso
Parrocchie:
Parrucche:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Parrucchieri:
- apparecchi elettrici professionali per - fabbricazione
- apparecchi elettrici professionali per - ingrosso
- attività indipendente
Partiti:
- politici
Passamaneria:
- tessile - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Passeggini:
- giocattolo - fabbricazione
- infanzia - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Pasta-carta:
- fabbricazione
- macchine per produzione - fabbricazione, installazione, manutenzione
- essiccatoi per - fabbricazione, installazione, manutenzione
- macchine per produzione - intermediari commercio
- macchine per produzione - ingrosso
Paste:
- all’uovo - produzione
- alimentari - produzione
- alimentari cotte o farcite - produzione
- dietetica - produzione
- per pulire, lucidare - fabbricazione
- per saldare - fabbricazione
- alimentari macchine per produzione - fabbricazione, installazione, riparazione
- alimentari - intermediari commercio
- alimentari - ingrosso
Pastelli:
- per disegnare - fabbricazione
- per disegnare - intermediari commercio
- per disegnare - ingrosso
Pasti:
- in alberghi o ristoranti macchine per la preparazione di - fabbricazione, installazione, riparazione
- preparati - fornitura (catering)
Pasticceria:
- farina per - produzione
- fresca - produzione senza somministrazione
- secca - produzione
- macchine per - fabbricazione, installazione, riparazione

25.23.0
20.10.0
20.30.2
45.43.0
51.13.0
51.53.1
91.31.0
36.63.3
51.18.4
51.47.9
29.71.0
51.87.0
93.02.0
91.32.0
17.54.2
51.16.0
51.41.2
52.41.2
36.50.2
36.63.1
51.18.4
51.47.6
52.48.4
21.11.0
29.55.0
29.56.1
51.14.0
51.87.0
15.85.0
15.85.0
15.85.0
15.88.0
24.51.2
24.66.4
29.53.0
51.17.2
51.38.3
36.63.5
51.18.1
51.47.2

29.53.0
55.52.0
15.61.4
15.81.2
15.82.0
29.53.0

- macchine per - intermediari commercio
- fresca o secca - ingrosso senza somministrazione
- macchine per - ingrosso
- prodotti - dettaglio senza somministrazione
- con somministrazione
Pastificio:
Patate:
- da semina - produzione
- consumo diretto - coltivazione
- farina, fiocchi, purè, snack eccetera di - produzione
- lavorazione, conservazione, inscatolamento
- amido e fecola - produzione
- da semina - intermediari commercio
- da semina - ingrosso
- consumo diretto - ingrosso
- prodotti a base di - ingrosso
Patatine:
- fritte, surgelate - produzione
- fritte, surgelate - ingrosso
Paté:
- carne - produzione
- carne - ingrosso
Patinatura:
- carta e cartone - lavorazione
Patrimonio:
- culturale (musei) - gestione
- naturale (parchi, orti botanici eccetera) - gestione
Patriottiche:
- organizzazioni
Pattini:
- a rotelle e da ghiaccio - fabbricazione
- a rotelle e da ghiaccio - intermediari commercio
- a rotelle e da ghiaccio - ingrosso
- da ghiaccio - noleggio non connesso con gestione
impianti
Pavimentazioni:
- piastrelle in gres per - fabbricazione
- piastrelle in ceramica non refrattaria per - fabbricazione
- piastrelle in cotto per - fabbricazione
- lastre di pietre naturali per - lavorazione
Pavimenti:
- legno non assemblato - fabbricazione
- legno assemblato in pannelli- fabbricazione
- rivestimenti in gomma per - fabbricazione
- rivestimenti in materie plastiche per - fabbricazione
- marmo, graniglia, granito, - fabbricazione
- rivestimenti rigidi per pavimenti (linoleum) fabbricazione
- applicati - trattamento (levigatura, lucidatura,
rasatura eccetera)
- posa in opera
- marmo, graniglia, granito, gres, ceramica, cotto intermediari commercio
- marmo, graniglia, granito, gres, ceramica, cotto ingrosso
Pece:
- e coke di pece di catrame - fabbricazione
Pedali:
- biciclette - fabbricazione
- biciclette - intermediari commercio
- biciclette - ingrosso
Pedalò:
- costruzione

51.14.0
51.36.0
51.87.0
52.24.2
55.30.4
15.85.0
01.11.5
01.11.5
15.31.0
15.31.0
15.62.0
51.11.0
51.21.2
51.31.0
51.38.3
15.31.0
51.38.3
15.13.0
51.32.2
21.12.0
92.52.0
92.53.0
91.33.3
36.40.0
51.18.4
51.47.7
71.40.2
26.30.0
26.30.0
26.40.0
26.70.1
20.10.0
20.30.2
25.13.0
25.23.0
26.70.1
36.63.2
45.43.0
45.43.0
51.13.0
51.53.2
24.14.0
35.42.2
51.18.4
51.47.7
35.12.0
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- intermediari commercio
- ingrosso
- noleggio non connesso con gestione stabilimento
balneare
- noleggio connesso con gestione stabilimento balneare
Pedicure:
- prodotti cosmetici per - fabbricazione
- utensili metallo per - fabbricazione
- prodotti cosmetici per - intermediari commercio
- prodotti cosmetici per - ingrosso
- attività indipendente
Pedometri:
- fabbricazione
- riparazione
Pegno:
- prestito su - agenzia
Pelle:
- abbigliamento in - finissaggio
- o similpelle abbigliamento - confezione
- guanti in (accessori abbigliamento) - fabbricazione
- articoli da viaggio - fabbricazione
- finta (plastica) - fabbricazione
- e similpelle macchine industria pelli - fabbricazione
- guanti sportivi tecnici di - fabbricazione
- abbigliamento in - ingrosso
- accessori di abbigliamento in - ingrosso
- abbigliamento in - dettaglio
Pelletteria:
- articoli da viaggio e di - dettaglio
- commercio ambulante posteggio fisso
- commercio ambulante itinerante
Pelli:
- grezze per pellicceria - allevamento animali e
produzione
- grezze per pellicceria provenienti dalla caccia e
cattura di animali - produzione
- provenienti da macelli (non di volatili e conigli) produzione
- proveniente da macelli (di volatili e conigli) produzione
- per pellicceria - preparazione, concia e tintura
- scamosciate - fabbricazione
- non per pellicceria - preparazione e concia
- estratti per concia o tinta - fabbricazione
- macchine per lavorazione - fabbricazione
- grezze - intermediari commercio
- estratti per concia o tinta - intermediari commercio
- gregge e lavorate non per pellicceria - ingrosso
- gregge e lavorate per pellicceria - ingrosso
- estratti per concia o tinta - ingrosso
Pellicce:
- depilazione e tintura pelli per
- artificiali e non - confezione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
- pulitura
Pelliccia:
- cappelli - confezione
- accessori per abbigliamento in (esclusi cappelli) confezione
- vari articoli (tappetini, pouf non imbottiti eccetera) in - confezione

51.18.4
51.47.7
71.40.2
92.72.1
24.52.0
28.61.0
51.18.3
51.45.0
93.02.0
33.20.2
33.20.5
65.22.1
17.30.0
18.10.0
18.24.1
19.20.0
25.24.0
29.54.2
36.40.0
51.42.1
51.42.1
52.42.4
52.43.2
52.62.3
52.63.5
01.25.2
01.50.0
15.11.0
15.12.0
18.30.1
19.10.0
19.10.0
24.12.0
29.54.2
51.11.0
51.12.0
51.24.1
51.24.2
51.55.0
18.30.1
18.30.2
51.16.0
51.42.2
52.42.4
93.01.2
18.24.1
18.30.2
18.30.2

Pellicole:
- fotografiche sensibilizzate - fabbricazione
- cinematografia o fotografia materie plastiche non
sensibilizzate - fabbricazione
- autoadesive materie plastiche - fabbricazione
- fotografiche sensibilizzate - intermediari commercio
- fotografiche sensibilizzate - ingrosso
- fotografiche - trattamento (sviluppo, stampa,
ingrandimento)
- cinematografiche impressionate e sviluppate produzione/edizione
- cinematografiche - trattamento per l’industria
cinematografica o televisiva
- cinematografiche - commercio dei diritti di distribuzione
- cinematografiche - distribuzione o noleggio alle
sale cinematografiche
- cinematografiche - proiezione in sale cinematografiche
Peluche:
- giocattoli di - fabbricazione
- giocattoli di - intermediari commercio
- giocattoli di - ingrosso
- giocattoli di - dettaglio
Pendole:
- murali - fabbricazione
- murali - intermediari commercio
- murali - ingrosso
Penitenziari:
- amministrazione e gestione
Penitenziaria:
- polizia
Penne:
- per scrivere di tutti i tipi - fabbricazione
- per scrivere di tutti i tipi - intermediari commercio
- per scrivere di tutti i tipi - ingrosso
- carta eccetera - dettaglio
Pennelli:
- per cosmesi - fabbricazione
- dipingere, da imbianchino - fabbricazione
- ingrosso
Pensionati:
- per studenti, immigrati lavoratori eccetera - gestione
Pensione:
- bestiame da allevamento conto terzi
- animali da compagnia
Pensioni:
- alberghiere - gestione
Pentole:
- metallo - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
- televendita
- dettaglio mediante l’intervento di un dimostratore
Peperoncino:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
Peperoni:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
Peptoni:
- prodotti chimici - fabbricazione
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24.64.0
25.21.0
25.24.0
51.18.4
51.47.4
74.81.2
92.11.0
92.11.0
92.12.0
92.12.0
92.13.0
36.50.2
51.18.4
51.47.6
52.48.4
33.50.0
51.18.4
51.47.5
75.23.0
75.24.0
36.63.5
51.18.1
51.47.2
52.47.3
36.62.0
36.62.0
51.47.9
55.23.6
01.42.0
93.05.0
55.10.0
28.75.1
51.15.0
51.44.5
52.44.2
52.61.2
52.63.1
01.12.1
01.12.2
01.12.1
01.12.2
24.66.1

296

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Perborati:
- fabbricazione
Pere:
- coltivazione
- sidro di - produzione
- sidro di - ingrosso
Perforatrici:
- per cantieri macchine - fabbricazione, installazione, riparazione
- per cantieri macchine - intermediari commercio
- per cantieri macchine - ingrosso
- per cantieri macchine - noleggio senza operatore
Perforazione:
- conto terzi di pozzi petrolio e gas
- di sondaggio per costruzioni edili, genio civile e
fini analoghi
- e costruzione di pozzi d’acqua
Perfosfati:
- fabbricazione
Pergamene:
- fabbricazione
Periferiche:
- unità informatiche - fabbricazione, installazione
- unità informatiche - intermediari commercio
- unità informatiche - ingrosso
- unità informatiche - dettaglio
- unità informatiche - noleggio
- unità informatiche - manutenzione, riparazione
Periodici:
- riviste e - edizione
- riviste e - stampa
- riviste e - ingrosso
Periscopi:
- fabbricazione
Periti:
- indipendenti delle assicurazioni
- agrari - lavoratore autonomo
- industriali - lavoratore autonomo
- calligrafici - lavoratore autonomo
Perle:
- lavorazione
- lavorate - intermediari commercio
- lavorate - ingrosso
Pernici:
- allevamento
Perossidi:
- di metalli - fabbricazione
- di metalli - intermediari commercio
- di metalli - ingrosso
Persiane:
- legno - fabbricazione
- materie plastiche - fabbricazione
- metallo - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Personal computer:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
- noleggio senza operatore
- manutenzione, riparazione
Personale:
- gestione e amministrazione conto terzi
Pesapersone:
- bilance uso domestico - fabbricazione
- bilance uso domestico - intermediari commercio

24.13.0
01.13.4
15.94.0
51.34.1
29.52.0
51.14.0
51.82.0
71.32.0
11.20.0
45.12.0
45.25.0
24.15.0
19.10.0
30.02.0
51.14.0
51.84.0
52.48.1
71.33.0
72.50.0
22.13.0
22.22.0
51.47.3
33.40.4
67.20.2
74.14.3
74.20.5
74.87.8
36.22.2
51.18.4
51.47.5
01.24.0
24.12.0
51.12.0
51.55.0
20.30.1
25.23.0
28.12.1
51.13.0
51.53.2
30.02.0
51.14.0
51.84.0
52.48.1
71.33.0
72.50.0
74.12.3
29.24.2
51.18.4

- bilance uso domestico - ingrosso
- bilance funzionanti a moneta o gettone - gestione
Pesare:
- apparecchi e strumenti per - fabbricazione, installazione
- apparecchi e strumenti per - manutenzione,
riparazione
Pesca:
- acque di mare
- acque di mare - servizi connessi
- acque dolci - servizi connessi
- acque dolci
- reti da - fabbricazione
- sportiva attrezzi per la - fabbricazione
- prodotti freschi - ingrosso
- prodotti congelati, surgelati, conservati, secchi ingrosso
- sportiva articoli - Ingrosso
- sportiva attrezzi per la - dettaglio
- Regolamentazione degli affari e servizi in materia di
- sportiva - gestione di riserve
Pescatore:
- individuale acque di mare
- individuale in acque dolci
Pesche:
- coltivazione
- ingrosso
Pescherecci:
- metallici - costruzione
- non metallici - costruzione
Pescheria:
- dettaglio
Pesci:
- allevamento in acqua di mare
- tropicali ornamentali - allevamento
- ornamentali - allevamento in acqua dolce
- allevamento in acqua dolce
- surgelati, congelati, conservati, secchi, affumicati
- produzione
- farina alimentazione animali o umana - produzione
- in scatola - produzione
- piatti preparati a base di - produzione
- preparazione e inscatolamento di prodotti e conserve a base di
- olio - estrazione
- macchine per lavorazione - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per lavorazione - intermediari commercio
- alimenti - intermediari commercio
- tropicali ornamentali - ingrosso
- freschi - ingrosso
- in scatola - ingrosso
- surgelati, congelati, conservati, secchi - ingrosso
- macchine per lavorazione - ingrosso
- surgelati - dettaglio
- freschi o congelati - dettaglio
- tropicali ornamentali - dettaglio
- alimenti - commercio ambulante posteggio fisso
- ornamentali - commercio ambulante posteggio
fisso
- alimenti - commercio ambulante itinerante
Pescicoltura:
- acqua di mare
- acqua dolce

51.47.9
93.05.0
29.24.2
29.24.6
05.01.1
05.01.1
05.01.2
05.01.2
17.52.0
36.40.0
51.38.1
51.38.2
51.47.7
52.48.5
75.13.2
92.62.4
05.01.1
05.01.2
01.13.4
51.31.0
35.11.1
35.11.2
52.23.0
05.02.1
05.02.1
05.02.2
05.02.2
15.20.1
15.20.2
15.20.2
15.20.2
15.20.2
15.41.3
29.53.0
51.14.0
51.17.2
51.23.0
51.38.1
51.38.2
51.38.2
51.87.0
52.11.5
52.23.0
52.48.B
52.62.1
52.62.6
52.63.3
05.02.1
05.02.2

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Pese:
- pubbliche - gestione
Pesi:
- per qualsiasi bilancia - fabbricazione
Pesticidi:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Petardi:
- fabbricazione
Petrolchimica:
- prodotti di raffineria per l’industria - fabbricazione
- macchine industria - fabbricazione, installazione
- macchine industria - manutenzione, riparazione
Petroliere:
- navi - costruzione
Petroliferi:
- prodotti per autotrazione - ingrosso
- prodotti per riscaldamento - ingrosso
Petrolio:
- greggio - estrazione
- cementazione pozzi conto terzi
- servizi connessi all’estrazione per conto terzi
- raffineria
- derivati di raffineria (olio e grassi lubrificanti,
acquaragia, vaselina, paraffina) - fabbricazione
- greggio - intermediari commercio
- greggio - ingrosso
- greggio o raffinato - trasporto mediante condotte
- giacimenti - noleggio macchine senza operatore
- disinquinamento da
Pettinata:
- lana - pettinatura
- lana - tessitura
Pettinatrici:
- macchine industria tessile - fabbricazione, installazione, riparazione
Pettinatura:
- fibre tipo cotone
- fibre di lana
- fibre tipo lana pettinata
- cascami di seta
Pettini:
- termoelettrici - fabbricazione
- uso personale o ornamentali - fabbricazione
- termoelettrici - intermediari commercio
- termoelettrici - ingrosso
Pezzi:
- staccati per motocicli - fabbricazione
- staccati di biciclette - fabbricazione
- ricambio per autoveicoli - commercio ingrosso,
dettaglio e intermediari
- ricambio per motocicli - commercio ingrosso,
dettaglio e intermediari
- di carcasse di automobili - ingrosso
Piallatrici:
- macchine lavorazione legno - fabbricazione
Pialle:
- a mano - fabbricazione
Pianificazione:
- aziendale - consulenza e assistenza
- urbanistica - consulenza
- economica e sociale - amministrazione e gestione
dei servizi generali di
Pianoforti:
- fabbricazione

74.87.4
29.24.2
24.20.0
51.12.0
51.55.0
24.61.0
23.20.2
29.24.4
29.24.6
35.11.1
51.51.1
51.51.2
11.10.0
11.20.0
11.20.0
23.20.1
23.20.2
51.12.0
51.51.1
60.30.2
71.34.0
90.03.0
17.13.1
17.23.0
29.54.1
17.11.0
17.13.1
17.13.1
17.15.0
29.71.0
36.63.5
51.15.0
51.43.1
35.41.2
35.42.2
50.30.0
50.40.2
51.57.1
29.43.0
28.62.0
74.14.4
74.20.1
75.11.2
36.30.0

- ingrosso
- accordatura non connessa con la vendita o fabbricazione
Piantatrici:
- macchine - fabbricazione
- macchine - riparazione
- macchine - intermediari commercio
- macchine - ingrosso
- macchine - noleggio senza operatore
Piante:
- tessili - coltivazione
- officinali - coltivazione
- ornamentali - coltivazione in piena aria
- ornamentali - coltivazione in serra
- ornamentali, frutta, ortaggi, vite e olivo per il
trapianto - produzione vivaistica in piena aria
- ornamentali, frutta, ortaggi, vite e olivo per il
trapianto - produzione vivaistica in serra
- officinali - intermediari commercio
- ornamentali, frutta, ortaggi, vite e olivo per il
trapianto - intermediari commercio
- tessili - intermediari commercio
- officinali - ingrosso
- ornamentali, frutta, ortaggi, vite e olivo per il
trapianto - ingrosso
- tessili - ingrosso
- ornamentali e fiori - ingrosso
- fiori, semi, fertilizzanti - dettaglio
- fiori e sementi - commercio ambulante posteggio
fisso
- fiori e sementi - commercio ambulante itinerante
Piantoni:
- dello sterzo - fabbricazione
- dello sterzo - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
Piastrelle:
- sughero agglomerato - fabbricazione
- materie plastiche - fabbricazione
- vetro - fabbricazione
- ceramica refrattaria - fabbricazione
- ceramica non refrattaria - fabbricazione
- in gres - fabbricazione, decorazione, smaltatura
- cotto - fabbricazione
- calcestruzzo, cemento, pietra artificiale - fabbricazione
- fibrocemento, cellulosa/cemento - fabbricazione
- posa in opera
- per pavimenti e rivestimenti murali - intermediari commercio
- sughero agglomerato - ingrosso
- per pavimentazioni e rivestimenti murali - ingrosso
- per pavimentazioni e rivestimenti murali - dettaglio
Piattaforme:
- di perforazione - costruzione
- di lavoro per cantieri edili - montaggio, smontaggio e noleggio
- di perforazione - intermediari commercio
- per ricerche petrolifere - trasporto
- lavori edili - noleggio senza montaggio e smontaggio
Piatti:
- da cucina di carta - fabbricazione
- da cucina di materie plastiche - fabbricazione
- da cucina di vetro - fabbricazione
- ceramica o porcellana - fabbricazione
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51.47.9
52.74.0
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0
71.31.0
01.11.5
01.11.5
01.12.3
01.12.4
01.12.5
01.12.6
51.11.0
51.11.0
51.11.0
51.21.2
51.21.2
51.21.2
51.22.0
52.48.A
52.62.6
52.63.5
34.30.0
50.30.0
20.52.1
25.23.0
26.15.3
26.26.0
26.30.0
26.30.0
26.40.0
26.61.0
26.65.0
45.43.0
51.13.0
51.47.9
51.53.2
52.46.3
35.11.1
45.25.0
51.14.0
61.10.0
71.32.0
21.22.0
25.24.0
26.13.0
26.21.0
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- portadischi - fabbricazione
- cucina - intermediari commercio
- carta - intermediari commercio
- vetro - ingrosso
- ceramica o porcellana - ingrosso
- carta, plastica - ingrosso
- da cucina - dettaglio
Piccioni:
- allevamento
Picconi:
- fabbricazione
Pick up:
- fabbricazione
Pieghettatura:
- tessili non di produzione propria
Piercing:
- e tatuaggi
Pietre:
- ornamentali - estrazione
- monumentali da taglio - estrazione
- da costruzione - estrazione, spaccatura e frantumazione
- da gesso, calce - estrazione
- per calce e cemento - estrazione
- preziose - estrazione
- litografiche per stampa - preparazione (lavoro
artistico)
- preziose sintetiche non lavorate - fabbricazione
- grezze ornamentali e per edilizia - lavorazione
fuori cava
- segagione e lavorazione fuori cava
- monumenti funerari - lavorazione
- frantumazione fuori cava
- per affilare o levigare - fabbricazione
- macchine utensili lavorazione - fabbricazione,
installazione, riparazione
- preziose e semipreziose lavorate - fabbricazione
- preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale - lavorazione
- preziose sintetiche non lavorate - intermediari
commercio
- costruzione - intermediari commercio
- macchine utensili lavorazione - intermediari
commercio
- preziose e semipreziose lavorate - intermediari
commercio
- preziose e semipreziose lavorate - ingrosso
- costruzione - ingrosso
- preziose sintetiche non lavorate - ingrosso
- preziose grezze - ingrosso
- macchine utensili lavorazione - ingrosso
Pigiami:
- confezione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Pigmenti:
- di base di qualsiasi origine - fabbricazione
- e polveri per toner - fabbricazione
- preparati pronti per l’uso - fabbricazione
- di base di qualsiasi origine - intermediari commercio
- preparati pronti per l’uso - intermediari commercio
- preparati pronti per l’uso - ingrosso
- di base di qualsiasi origine - ingrosso
- preparati pronti per l’uso - dettaglio

32.30.0
51.15.0
51.18.1
51.44.1
51.44.2
51.47.9
52.44.2
01.24.0
28.62.0
32.30.0
17.30.0
93.02.0
14.11.1
14.11.1
14.11.2
14.12.1
14.12.2
14.50.1
22.24.0
24.13.0
26.70.1
26.70.1
26.70.2
26.70.3
26.81.0
29.43.0
36.22.2
36.22.2
51.12.0
51.13.0
51.14.0
51.18.4
51.47.5
51.53.2
51.55.0
51.56.2
51.81.0
18.23.0
51.16.0
51.42.3
52.42.3
24.12.0
24.30.0
24.30.0
51.12.0
51.13.0
51.53.4
51.55.0
52.46.1

Pile:
- elettriche - fabbricazione
- torcia a - fabbricazione
Piloni:
- metallo - fabbricazione
Pilotaggio:
- imbarcazioni
- scuole di (per brevetti commerciali)
- scuole di (diverse da quelle per brevetti o patenti
commerciali)
Piloti:
- automatici - fabbricazione
- automatici - riparazione
- automatici - ingrosso
Pinze:
- per depilare - fabbricazione
- utensile a mano - fabbricazione
- tenaglie e pale per gru - fabbricazione
- tenaglie e pale per gru - ingrosso
Piombo:
- minerali - estrazione e preparazione
- prima trasformazione e semilavorati - produzione
- minerali, metallo e semilavorati - intermediari
commercio
- minerali - ingrosso
- grezzo e semilavorati - ingrosso
Pioppi:
- messa a dimora di alberi
Pipa:
- tabacco da - fabbricazione
- oggetto uso personale - fabbricazione
Pirite:
- di ferro - estrazione e preparazione
- di ferro arrostite - fabbricazione
Piroscafi:
- metallici per trasporto passeggeri - fabbricazione
- non metallici per trasporto passeggeri - costruzione
Pirotecnici:
- articoli - fabbricazione
- articoli - intermediari commercio
- articoli - ingrosso
- articoli - dettaglio
- spettacoli - organizzazione
Pirrotite:
- estrazione e preparazione
Piscicoltura:
- acqua di mare
- acqua di mare - servizi connessi
- acqua dolce - servizi connessi
- acqua dolce
Piscine:
- in plastica e vetroresina - fabbricazione
- lavori di costruzione
- prefabbricate - installazione
- in plastica e vetroresina - intermediari commercio
- in plastica e vetroresina - ingrosso
- e impianti industriali - trattamento acque residue
- sport - gestione
Piselli:
- coltivazione
- macchine per lavorazione - fabbricazione, installazione, riparazione
- secchi - ingrosso
- freschi - ingrosso
Piste:

31.40.0
31.50.0
28.11.0
63.22.0
63.23.0
80.41.0
33.20.3
33.20.5
51.87.0
28.62.0
28.62.0
29.22.1
51.87.0
13.20.0
27.43.0
51.12.0
51.52.1
51.52.2
02.01.2
16.00.0
36.63.5
14.30.2
24.13.0
35.11.1
35.11.2
24.61.0
51.12.0
51.55.0
52.48.4
92.34.3
14.30.2
05.02.1
05.02.1
05.02.2
05.02.2
36.40.0
45.23.0
45.45.0
51.18.4
51.47.7
90.01.0
92.61.2
01.11.5
29.53.0
51.21.1
51.31.0

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- di aeroporti- costruzione
Pistole:
- meccaniche a spruzzo - fabbricazione
- meccaniche a spruzzo - manutenzione, riparazione
- armi da fuoco - fabbricazione
- lanciarazzi - fabbricazione
Pittore:
- edile - lavoratore autonomo
- artista individuale
Pitture:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Piume:
- produzione
- intermediari commercio
- ingrosso
Piumini:
- da letto - confezione
- da toletta per cipria - fabbricazione
Pizze:
- a lunga conservazione - produzione
Pizzeria:
- con somministrazione
- da asporto
Pizzi:
- fabbricazione
- macchine per produzione - fabbricazione, installazione, riparazione
Pizzicherie:
Placcatura:
- metalli comuni con argento, oro, platino
Plaid:
- confezione
Plastica:
- in forma primaria - fabbricazione
- lastre, fogli, tubi, pellicole, profilati eccetera fabbricazione
- imballaggi - fabbricazione
- articoli per edilizia - fabbricazione
- altri articoli (utensili cucina, oggetti per ufficio e
scuola, caschi, abbigliamento eccetera) - fabbricazione
- dura macchine utensili lavorazione - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per l’industria della - fabbricazione,
installazione, manutenzione
- cernita, pressatura e macinazione di rottami per
ottenere materie prime secondarie
- forme primarie - intermediari commercio
- dura macchine utensili lavorazione - intermediari
commercio
- macchine per l’industria della - intermediari
commercio
- forme primarie - ingrosso
- rottami e cascami - ingrosso
- dura macchine utensili lavorazione - ingrosso
- macchine per l’industria della - ingrosso
Plastificazione:
- metalli
Platine:
- parti di orologi - fabbricazione
Platino:
- minerali - estrazione

45.23.0
29.24.3
29.24.6
29.60.0
29.60.0
45.44.0
92.31.0
24.30.0
51.13.0
51.53.4
52.46.1
15.12.0
51.11.0
51.21.2
17.40.1
36.63.5
15.82.0
55.30.1
55.30.2
17.54.5
29.54.1
52.27.2
27.41.0
17.40.1
24.16.0
25.21.0
25.22.0
25.23.0
25.24.0
29.43.0
29.56.1
37.20.1
51.12.0
51.14.0
51.14.0
51.55.0
51.57.2
51.81.0
51.87.0
28.51.0
33.50.0
13.20.0

- greggio, semilavorato o in polvere - produzione
- placcato - produzione
- minerali, metallo e semilavorati - intermediari
commercio
- minerali - ingrosso
- greggio, semilavorato o in polvere - ingrosso
Plotter:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- noleggio
Pneumatici:
- tortiglie di filati - fabbricazione
- camere d’aria - fabbricazione
- nastri camel back per rigenerazione - fabbricazione
- per veicoli - fabbricazione
- rigenerati - fabbricazione
- rigenerazione e ricostruzione
- macchine per produzione e rigenerazione - fabbricazione, installazione, manutenzione
- imbarcazioni e canotti - costruzione, riparazione
- recupero e lavorazione per riciclaggio
- autoveicoli - riparazione, sostituzione
- autoveicoli - commercio dettaglio e ingrosso
- macchine per produzione - intermediari commercio
- macchine per produzione - ingrosso
Polarimetri:
- fabbricazione
- riparazione
Polenta:
- precotta - produzione
- precotta - ingrosso
Poliambulatori:
- specialistici
Poliammidi:
- in forme primarie - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Policarbossilici:
- acidi di base organici - fabbricazione
Policlinici:
- universitari
Poliesteri:
- in forme primarie - fabbricazione
- in forme primarie - intermediari commercio
- in forme primarie - ingrosso
Polieteri:
- in forme primarie - fabbricazione
- in forme primarie - intermediari commercio
- in forme primarie - ingrosso
Polimeri:
- etilene, stirene, propilene, acrilici eccetera in
forme primarie - fabbricazione
- in forme primarie - intermediari commercio
- in forme primarie - ingrosso
Politica:
- partiti e associazioni
Poliuretano:
- in forme primarie - fabbricazione
- espanso - fabbricazione
Polizia:
- scientifica laboratori della - gestione
- di Stato, municipale, penitenziaria - amministrazione e gestione
Pollai:
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27.41.0
27.41.0
51.12.0
51.52.1
51.52.2
30.02.0
51.14.0
51.84.0
71.33.0
17.54.4
25.11.0
25.11.0
25.11.0
25.12.0
25.12.0
29.56.1
35.12.0
37.20.1
50.20.4
50.30.0
51.14.0
51.87.0
33.20.2
33.20.5
15.85.0
51.38.3
85.12.2
24.16.0
51.12.0
51.55.0
24.14.0
85.11.4
24.16.0
51.12.0
51.55.0
24.16.0
51.12.0
51.55.0
24.16.0
51.12.0
51.55.0
91.32.0
24.16.0
25.21.0
75.24.0
75.24.0
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- pulizia e lavaggio conto terzi
Pollame:
- allevamento
- vivo - intermediari commercio
- vivo - ingrosso
Polo:
- maglia a - fabbricazione
Poltrone:
- uso medico - fabbricazione, manutenzione,
riparazione
- per mezzi di trasporto, teatri, cinematografi eccetera - fabbricazione, riparazione
- e divani letto - fabbricazione, riparazione e restauro
- e divani - laboratori di tappezzeria
- e divani - intermediari commercio
- e divani - ingrosso
- e divani - dettaglio
Polveri:
- tensioattive per detergere - fabbricazione
- per pulire, lucidare - fabbricazione
- da sparo - fabbricazione
- per saldare - fabbricazione
- metallo - produzione oggetti mediante sinterizzazione o pressione delle
- tensioattive per detergere, lucidare, pulire - intermediari commercio
- tensioattive per detergere, lucidare, pulire ingrosso
Polverizzare:
- liquidi o polveri apparecchi per - fabbricazione,
installazione
- liquidi o polveri apparecchi per - manutenzione,
riparazione
Polverizzazione:
- carbon fossile
- lignite
Pomice:
- estrazione
Pomodori:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- succhi - produzione
- congelati, surgelati, essiccati - produzione
- passati, pelati in conserva - produzione
- ingrosso
- succhi - ingrosso
- congelati, surgelati, essiccati - ingrosso
- passati, pelati in conserva - ingrosso
Pompaggio:
- stazioni - gestione
Pompe funebri:
Pompe:
- per liquidi, aria o vuoto - fabbricazione
- di calore di uso non domestico - fabbricazione
- di calore di uso non domestico - manutenzione,
riparazione
Pompelmi:
- coltivazione
- ingrosso
Pompieri:
- della pubblica amministrazione
- associazioni volontariato
Ponteggi:
- metallo - fabbricazione
- noleggio con montaggio e smontaggio

01.42.0
01.24.0
51.11.0
51.23.0
17.72.0
33.10.2
36.11.1
36.11.2
36.11.2
51.15.0
51.47.1
52.44.1
24.51.1
24.51.2
24.61.0
24.66.4
28.40.4
51.18.4
51.44.4
29.24.3
29.24.6
10.10.0
10.20.0
14.50.1
01.12.1
01.12.2
15.32.0
15.33.0
15.33.0
51.31.0
51.34.2
51.38.3
51.38.3
60.30.2
93.03.0
29.12.0
29.23.1
29.23.2
01.13.3
51.31.0
75.25.1
91.33.7
28.11.0
45.25.0

- metallo - ingrosso
- noleggio senza montaggio e smontaggio
Ponti:
- metallici fissi e mobili - fabbricazione
- scorrevoli - fabbricazione
- lavori generali di costruzione
- metallici fissi e mobili - intermediari commercio
- metallici fissi e mobili - ingrosso
- strade e gallerie - gestione
Pontili:
- galleggianti - costruzione
- moli, darsene, banchine eccetera - lavori di
costruzione
Pontoni:
- galleggianti - costruzione
Pony:
- e cavalli da sella - noleggio
Pony-express:
Porcellana:
- articoli uso domestico di - fabbricazione
- articoli igienico sanitari (lavabi, vasche, docce
eccetera) - fabbricazione
- articoli igienico sanitari (lavabi, vasche, docce
eccetera) - intermediari commercio
- articoli uso domestico di - intermediari commercio
- articoli uso domestico di - ingrosso
- articoli igienico sanitari (lavabi, vasche, docce
eccetera) - ingrosso
- articoli uso domestico di - dettaglio
- articoli igienico sanitari (lavabi, vasche, docce
eccetera) - dettaglio
- oggetti antiquariato - dettaglio
Porcili:
- pulizia e lavaggio conto terzi
Porta:
- a porta - commercio effettuato
Portabagagli:
- carrelli - fabbricazione
Portafogli:
- pelle o altro materiale - fabbricazione
Portalampade:
- fabbricazione
Portali:
- ricerca web - gestione
Portapezzi:
- per macchine utensili - fabbricazione
- per macchine utensili - intermediari commercio
- per macchine utensili - ingrosso
Portastampi:
- per macchine per qualsiasi materiale - fabbricazione
Portautensili:
- e filiere per macchine utensili - fabbricazione
- e filiere per macchine utensili - intermediari
commercio
- e filiere per macchine utensili - ingrosso
Porte:
- legno - fabbricazione
- plastica - fabbricazione
- metallo - fabbricazione
- metalliche blindate - fabbricazione
- installazione da parte di ditte non costruttrici
- intermediari commercio
- ingrosso
Porti:

51.82.0
71.32.0
28.11.0
29.22.1
45.21.2
51.13.0
51.53.2
63.21.2
35.11.1
45.24.0
35.11.1
71.40.2
64.12.0
26.21.0
26.22.0
51.13.0
51.15.0
51.44.2
51.53.2
52.44.2
52.46.2
52.50.2
01.42.0
52.63.1
35.50.1
19.20.0
31.20.1
72.40.0
29.43.0
51.14.0
51.81.0
29.56.3
29.43.0
51.14.0
51.81.0
20.30.1
25.23.0
28.12.1
28.75.2
45.42.0
51.13.0
51.53.2
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- dispositivi elettrici di segnalazione, sicurezza,
regolazione del traffico - fabbricazione
- lavori di costruzione
- illuminazione e segnaletica luminosa - installazione
- movimentazione merci o bagagli (facchinaggio)
- banchine e chiuse - gestione
Porticcioli:
- turistici - attività connesse con
Portiere:
- autoveicoli - fabbricazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
Portinaio:
- lavoratore autonomo
Portland:
- cemento - produzione
Posateria:
- metalli comuni - fabbricazione
- metalli preziosi - fabbricazione
- metalli preziosi - intermediari commercio
- metalli comuni - ingrosso
- metalli preziosi - ingrosso
- dettaglio
Poste:
- nazionali
Posteggiatori:
- automobili indipendenti
Potassici:
- concimi - fabbricazione
Potassio:
- sali e fosfati naturali di - estrazione
Potatura:
- alberi da frutto conto terzi
- siepi e alberi da giardino
Potenziometri:
- fabbricazione
- ingrosso
Pouf:
- materie tessili - fabbricazione
- in pelliccia - fabbricazione
Pozzi:
- lavori di scavo
- d’acqua - costruzione
- neri - svuotamento e pulizia
Pozzolana:
- estrazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Pratiche:
- disbrigo - agenzia
- auto e infortunistica stradale - agenzia
Precisione:
- strumenti di - fabbricazione
- strumenti di - riparazione
- strumenti ottici di - fabbricazione
- strumenti di uso professionale - ingrosso
- strumenti ottici di - dettaglio
Prefabbricati:
- costruzioni in legno - fabbricazione e installazione
- costruzioni in plastica - fabbricazione e installazione
- elementi in cemento, calcestruzzo o pietra artificiale - fabbricazione
- per edilizia di cemento, calcestruzzo o pietra artificiale - fabbricazione

31.62.1
45.24.0
45.34.0
63.11.2
63.22.0
92.62.4
34.30.0
50.30.0
93.05.0
26.51.0
28.61.0
36.22.1
51.18.4
51.44.5
51.47.5
52.44.2
64.11.0
93.05.0
24.15.0
14.30.1
01.41.2
01.41.3
32.10.0
51.86.0
17.40.1
18.30.2
45.25.0
45.25.0
90.01.0
14.11.2
51.13.0
51.53.2
74.85.3
74.85.3
33.20.4
33.20.5
33.40.4
51.87.0
52.48.2
20.30.2
25.23.0
26.61.0
26.61.0

- edifici in metallo - fabbricazione e installazione
- edifici calcestruzzo - installazione e montaggio
- legno, plastica, metallo, cemento, calcestruzzo intermediari commercio
- legno, plastica, metallo, cemento, calcestruzzo ingrosso
Prese:
- elettriche - fabbricazione
Preservativi:
- fabbricazione
Presse:
- macchine per paglia o foraggio - fabbricazione
- macchine utensili per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine utensili per legno, pietra e materiali
simili - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per lavorazione prodotti alimentari fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per industria tessile - fabbricazione,
installazione, riparazione
- macchine per stirerie - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine industriali - intermediari commercio
- per metalli, legno, pietra e materiali simili - ingrosso
- per industria tessile e stirerie - ingrosso
- macchine per lavorazione prodotti alimentari ingrosso
- macchine per paglia o foraggio - ingrosso
Pressione:
- arteriosa apparecchi misurazione - fabbricazione
- arteriosa macchine a moneta per misurare la gestione
Prestigiatore:
- lavoratore indipendente
Previdenza:
- sociale
Previsioni:
- meteorologiche
Preziose:
- pietre - estrazione
- pietre per gioielleria e uso industriale - lavorazione
- pietre lavorate - ingrosso
- pietre grezze - ingrosso
Preziosi:
- minerali di metalli - estrazione
- metalli di base e semilavorati - produzione
- getti metalli - produzione
- casse per orologi in metalli - fabbricazione
- monete in metalli - fabbricazione
- articoli in metalli (posateria, vasellame, culto,
scrittoio eccetera) - fabbricazione
- oggetti gioielleria - fabbricazione
- minerali, metalli di base e semilavorati - intermediari commercio
- oggetti gioielleria - intermediari commercio
- oggetti gioielleria - ingrosso
- minerali di metalli - ingrosso
- metalli e semilavorati - ingrosso
- oggetti gioielleria - dettaglio
Prezzemolo:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
Prismi:
- ottici - fabbricazione
Processi:
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28.11.0
45.21.1
51.13.0
51.53.2
31.20.1
25.13.0
29.32.1
29.42.0
29.43.0
29.53.0
29.54.1
29.54.3
51.14.0
51.81.0
51.83.0
51.87.0
51.88.0
33.10.2
93.05.0
92.34.3
75.30.0
74.20.3
14.50.1
36.22.2
51.47.5
51.56.2
13.20.0
27.41.0
27.54.0
33.50.0
36.21.0
36.22.1
36.22.1
51.12.0
51.18.4
51.47.5
51.52.1
51.52.2
52.48.3
01.12.1
01.12.2
33.40.3
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- civili, penali - assistenza e rappresentanza
Prodotto:
- e marchio - organizzazioni per la tutela e promozione del
Profilassi:
- laboratori di igiene e
Profilati:
- gomma - fabbricazione
- materie plastiche - fabbricazione
- vetro colato - fabbricazione
- ferro o acciaio di prima trasformazione - produzione
- cavi e tubi di ghisa - fabbricazione
- o barre di acciaio mediante stiratura a freddo,
rettifica o spellatura - fabbricazione
- nastri e lamiere acciaio mediante formatura o
piegatura a freddo - fabbricazione
- alluminio prima trasformazione - produzione
- piombo, zinco, stagno prima trasformazione produzione
- rame prima trasformazione - produzione
- da lamiere metallo - fabbricazione
- metallo - intermediari commercio
- ferro o acciaio di prima trasformazione - ingrosso
- alluminio, rame, piombo, zinco, stagno prima
trasformazione - ingrosso
Profughi:
- assistenza sociale non residenziale
Profumeria:
- articoli e prodotti per l’igiene personale - fabbricazione
- articoli - intermediari commercio
- articoli - ingrosso
- articoli - dettaglio
- articoli - commercio ambulante posteggio fisso
- articoli - commercio ambulante itinerante
Progettazione:
- prodotti di stampa (modelli, bozzetti, simulazioni
eccetera)
- e assemblaggio impianti automatici di produzione
- in tutti i rami dell’ingegneria e/o architettura
- ingegneria integrata - realizzazioni di progetti
chiavi in mano
- e realizzazione campagne pubblicitarie
- decorazione di interni (arredatore)
Progettisti:
- design grafico
Programmatore:
- indipendente - realizzazioni di software su misura dell’utente
Programmi:
- radio-televisivi- gestione reti di trasmissione via
cavo, satellite, ripetitori
- informatici secondo le direttive dell’utente - produzione
- radiotelevisivi - produzione ed emissione
Proiettili:
- per armi da guerra - fabbricazione
- e munizioni sportive, e difesa personale - fabbricazione
- e munizioni sportive, e difesa personale - intermediari commercio
- e munizioni sportive, e difesa personale - ingrosso
- per armi da guerra - ingrosso
Proiettori:

74.11.1
91.33.6
85.14.1
25.13.0
25.21.0
26.11.0
27.10.0
27.21.0
27.31.0
27.33.0
27.42.0
27.43.0
27.44.0
28.40.3
51.12.0
51.52.1
51.52.2
85.32.0
24.52.0
51.18.3
51.45.0
52.33.2
52.62.5
52.63.5
22.25.0
33.30.0
74.20.1
74.20.2
74.40.1
74.87.5
74.87.5
72.22.0
64.20.3
72.22.0
92.20.0
29.60.0
29.60.0
51.18.4
51.47.7
51.90.0

- per illuminazione - fabbricazione
- immagini - fabbricazione
- immagini - intermediari commercio
- immagini - ingrosso
Proiezioni:
- cinematografiche sale di - gestione
Proloco:
- associazioni promozione turistica
Promotore:
- finanziario indipendente
Promozione:
- pubblicitaria - studi
- turistica - associazioni proloco
- del volontariato - associazioni di
- e tutela del prodotto e del marchio - organizzazioni
- e difesa ambiente e animali - associazioni di
- eventi sportivi - enti ed organizzazioni
Propagandistico:
- materiale - imbustamento e spedizione
Propano:
- estrazione
- di raffineria - fabbricazione
Propellenti:
- per aeromobili - fabbricazione
Property:
- management - gestione amministrativa dei servizi
effettuati da terzi su immobili di proprietà altrui
Propilene:
- polimeri in forme primarie - fabbricazione
- in forma primaria - intermediari commercio
- in forma primaria - ingrosso
Prosciutti:
- cotti o crudi - produzione, stagionatura
- intermediari commercio
- cotti o crudi - ingrosso
Prospezione:
- geologica e mineraria
Protesi:
- dentarie - fabbricazione, riparazione
- articolari, uditive, ortopediche e altre - fabbricazione, riparazione
- articolari, uditive, ortopediche e altre - intermediari commercio
- articolari, uditive, ortopediche e altre - ingrosso
- dettaglio
Protezione:
- antincendio forestale conto terzi
- civile
- animali - associazioni
- ambientale e lotta contro gli incendi - associazioni di volontariato
Provider:
Provincia:
- amministrazione
Psichiatra:
- libero professionista
Psichiatrici:
- ospedali
Psicologia:
- ricerca e sviluppo sperimentale
Psicologo:
- libero professionista
Psicotecnica:
- apparecchi - fabbricazione, manutenzione, riparazione

31.50.0
33.40.5
51.18.4
51.47.4
92.13.0
91.33.2
67.13.2
74.40.1
91.33.2
91.33.5
91.33.6
91.33.7
92.62.1
74.85.4
11.10.0
23.20.1
23.20.1
70.32.0
24.16.0
51.12.0
51.55.0
15.13.0
51.17.2
51.32.2
74.20.4
33.10.3
33.10.4
51.18.4
51.46.2
52.32.0
02.02.0
75.25.2
91.33.7
91.33.7
64.20.5
75.11.1
85.12.2
85.11.3
73.20.0
85.14.3
33.10.2
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Psicoterapista:
- libero professionista
Pub:
Pubblicità:
- materiale per - stampa
- insegne luminose - fabbricazione
- ideazione e realizzazione campagna pubblicitaria
- studi di promozione
- agenzie di concessione spazi per
- distribuzione o consegna di campioni o altro
materiale per
- intermediari servizi
- vendita o locazione di spazi pubblicitari
- fotografie per - produzione
- materiale pubblicitario - imbustamento e spedizione
Puericultura:
- articoli (carrozzine, passeggini) - fabbricazione
- articoli (carrozzine, passeggini eccetera) - ingrosso
- articoli (carrozzine, passeggini eccetera) - dettaglio
Pugilato:
- sale per incontri di - gestione
- club per la pratica sportiva
Pugnali:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Pulegge:
- fabbricazione
- ingrosso
Pulitura:
- a secco tessili macchine industriali per - fabbricazione, installazione, manutenzione
Pulizia:
- stalle, pollai, porcili eccetera conto terzi
- domestica e manutenzione - fabbricazione prodotti per
- a vapore, sabbiatura eccetera delle pareti esterne
degli edifici
- all’interno di immobili di ogni tipo (escluse a
famiglie)
- macchine industriali
- veicoli trasporto merci o passeggeri
- pozzi neri e spurgo fognature
- aree pubbliche, parchi, strade, giardini eccetera
- strade
Pulizie:
- presso famiglie effettuate da lavoratori indipendenti
- famiglie che hanno assunto collaboratrici/ori per
Pullover:
- maglia - fabbricazione
- maglia - intermediari commercio
- maglia - ingrosso
Punti:
- chiodi, bullette, spilli eccetera in metallo - fabbricazione
- metallici in barrette per spillatrici - fabbricazione
Puntine:
- metallo - fabbricazione
Punzonatrici:
- macchine per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione

85.14.3
55.40.0
22.22.0
31.50.0
74.40.1
74.40.1
74.40.2
74.40.2
74.40.2
74.40.2
74.81.1
74.85.4
36.63.1
51.47.6
52.48.4
92.61.6
92.62.4
28.75.4
51.18.4
51.47.7
29.14.1
51.87.0
29.54.3
01.42.0
24.51.2
45.45.0
74.70.1
74.70.1
74.70.1
90.01.0
90.03.0
90.03.0
93.05.0
95.00.0
17.72.0
51.16.0
51.42.3
28.73.0
28.75.3
28.73.0
29.42.0

- macchine per lavorazione metallo - intermediari
commercio
- macchine per lavorazione metallo - ingrosso
Purè:
- disidradato di patate - produzione
- di frutta o ortaggi - produzione
- ingrosso
Puzzle:
- e giochi di costruzione - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
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51.14.0
51.81.0
15.31.0
15.33.0
51.38.3
36.50.1
51.18.4
51.47.6

Q
Quaderni:
- stampati - edizione
- stampa
- stampati - intermediari commercio
- stampati - ingrosso
Quadranti:
- orologi - fabbricazione
Quadri:
- elettrici per controllo o distribuzione elettricità fabbricazione
- elettrici per controllo o distribuzione elettricità installazione, riparazione e manutenzione
- telefonia - fabbricazione
- di comando per apparecchi elettromedicali - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- elettrici per controllo o distribuzione elettricità intermediari commercio
- telefonia - intermediari commercio
- telefonia - ingrosso
- elettrici per controllo o distribuzione elettricità ingrosso
- artistici - esposizione in galleria e vendita
- artistici - televendita
- artistici - produzione
- artistici - restauro
Quadroni:
- legno assemblati in pannelli per parquet - fabbricazione
Quaglie:
- allevamento
- vive - intermediari commercio
- vive - ingrosso
Qualità:
- controllo e certificazione prodotti, processi e
sistemi
Quarzite:
- estrazione
Quarzo:
- estrazione

22.15.0
22.22.0
51.18.1
51.47.2
33.50.0
31.20.1
31.20.2
32.20.2
33.10.1
51.14.0
51.14.0
51.86.0
51.87.0
52.48.6
52.61.2
92.31.0
92.31.0
20.30.2
01.24.0
51.11.0
51.23.0
74.30.2
14.50.1
14.50.1

R
Racchette:
- sportive - fabbricazione
- sportive - intermediari commercio
- sportive - ingrosso
Raccolta:
- tabacco
- bacche, nocciole, frutti spontanei del sottobosco
- prodotti agricoli conto terzi

36.40.0
51.18.4
51.47.7
01.11.4
01.13.4
01.41.2
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- prodotti selvatici della silvicoltura (muschi, resine eccetera)
- prodotti marini (spugne, alghe, molluschi eccetera)
- crostacei e molluschi di acque dolci
- prodotti agricoli macchine per - fabbricazione
- depurazione e distribuzione acqua potabile
- latte dalle fattorie e trasporto
- corrispondenza presso uffici postali o buche per
lettere
- prodotti agricoli macchine per - noleggio senza
operatore
- depurazione e trasporto acque di scarico
- rifiuti solidi urbani o industriali - gestione centri
di
- rifiuti solidi urbani e industriali per smaltimento
Raccordi:
- per tubi in materie plastiche - fabbricazione
- ghisa - fabbricazione
- senza saldatura di acciaio - fabbricazione
- acciaio da saldare o filettati - fabbricazione
- per tubi di alluminio - fabbricazione
- per tubi di piombo, zinco, stagno - fabbricazione
- per tubi di rame - fabbricazione
- per tubi di nichel - fabbricazione
- per tubi isolanti di metalli comuni isolati internamente - fabbricazione
- per tubi (per impianti idraulici e riscaldamento) ingrosso
Radar:
- fabbricazione
- riparazione
- aeroporti - gestione stazioni
Radiatori:
- non elettrici per riscaldamento centrale - fabbricazione
- elettrici per riscaldamento- fabbricazione
- autoveicoli - fabbricazione
- autoveicoli - riparazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
- elettrici per riscaldamento- intermediari commercio
Radiazioni:
- rivelatori e misuratori di - fabbricazione
- rivelatori e misuratori di - riparazione
Radici:
- e tuberi ad alto contenuto di amido o inulina coltivazione
- o tuberi farina di - produzione
Radio taxi:
- servizi radio per
Radio:
- apparecchi riceventi elettrici o a batteria - fabbricazione
- apparecchi per la navigazione - fabbricazione
- apparecchi per la navigazione - riparazione
- apparecchi riceventi - ingrosso
- per la navigazione - ingrosso
- apparecchi riceventi - dettaglio
- uso domestico - noleggio
Radioattivi:
- elementi uso medico o industriale - fabbricazione
- residui - trattamento e smaltimento
Radiobussole:
- fabbricazione
- riparazione

02.01.1
05.01.1
05.01.2
29.32.1
41.00.1
60.24.0
64.11.0
71.31.0
90.01.0
90.02.0
90.02.0
25.21.0
27.21.0
27.22.1
27.22.2
27.42.0
27.43.0
27.44.0
27.45.0
31.62.1
51.54.2
33.20.3
33.20.5
63.23.0
28.22.0
29.71.0
34.30.0
50.20.1
50.30.0
51.15.0
33.20.1
33.20.5
01.11.5
15.61.4
63.21.6
32.30.0
33.20.3
33.20.5
51.43.1
51.87.0
52.45.1
71.40.4
23.30.0
90.02.0
33.20.3
33.20.5

- ingrosso
Radiocontrollo:
- satellitare sistemi di - fabbricazione
Radiodiffusione:
- apparecchi trasmittenti - fabbricazione, installazione
- apparecchi riceventi - fabbricazione
Radiofonici:
- programmi - produzione
Radiogoniometro:
- fabbricazione
- riparazione
- ingrosso
Radiologia:
- apparecchi per - fabbricazione, manutenzione,
riparazione
- apparecchi per - intermediari commercio
- apparecchi per - ingrosso
- laboratorio diagnostica strumentale - gestione
Radiologo:
- libero professionista
Radionavigazione:
- apparecchi - fabbricazione
- apparecchi - riparazione
- apparecchi - ingrosso
Radiorilevamento:
- apparecchi - fabbricazione
- apparecchi - riparazione
- apparecchi - ingrosso
Radiotelecomando:
- apparecchi - fabbricazione
- apparecchi - riparazione
- apparecchi - ingrosso
Radiotelefoni:
- per mezzi di trasporto - fabbricazione
- per autoveicoli - installazione, riparazione impianti
Radiotelevisivi:
- apparecchi (telecamere, emittenti eccetera) - fabbricazione
- impianti professionali - riparazione
- gestione reti e satelliti di trasmissione
- apparecchi tipo professionale - noleggio
- stazioni emittenti di programmi - gestione
- messa in onda di programmi
- produzione di programmi
Radioterapia:
- studio medico
Radiotrasmettitori:
- fabbricazione, installazione
- manutenzione, riparazione
Raffinazione:
- sale
- zucchero
- miele
- oli essenziali
Raffinerie:
- petrolio
- petrolio macchine e apparecchi per - fabbricazione, installazione
- petrolio macchine e apparecchi per - manutenzione, riparazione
- petrolio macchine e apparecchi per - intermediari
commercio
Rafia:
- filatura
- tessitura

51.87.0
33.20.3
32.20.1
32.30.0
92.20.0
33.20.3
33.20.5
51.87.0
33.10.1
51.18.4
51.46.2
85.12.3
85.12.3
33.20.3
33.20.5
51.87.0
33.20.3
33.20.5
51.87.0
33.20.3
33.20.5
51.87.0
32.20.2
50.20.3
32.20.1
32.20.3
64.20.3
71.34.0
92.20.0
92.20.0
92.20.0
85.12.3
32.20.1
32.20.3
14.40.0
15.83.0
15.89.0
24.63.0
23.20.1
29.24.4
29.24.6
51.14.0
17.17.0
17.25.0
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Raggi:
- x, alfa, beta e gamma; apparecchi medicali o veterinaria - fabbricazione
Ragioneria:
- istituti - istruzione secondaria
Ragioniere:
- lavoratore autonomo
Ramaio:
- officina da
Rame:
- minerali - estrazione e preparazione
- leghe di - produzione
- semilavorati prima trasformazione - produzione
- oggetti per la casa di - fabbricazione e lavori di
riparazione
- minerali, metallo e semilavorati - intermediari
commercio
- minerali - ingrosso
- greggio e semilavorati prima trasformazione ingrosso
Ramiè:
- filatura
- tessitura
Rammendatura:
- articoli tessili non di produzione propria
Rane:
- allevamento
- vive - intermediari commercio
- vive - ingrosso
Rasatura:
- pelli per pellicceria
Raschiatura:
- navi
Raschini:
- gomma - fabbricazione
Rasoi:
- a mano - fabbricazione
- elettrici - fabbricazione
Raspe:
- per legno, metallo, e simili - fabbricazione
Rastrelli:
- fabbricazione
- ingrosso
- dettaglio
Ratiere:
- pezzi per macchine tessili - fabbricazione, installazione, riparazione
Razzi:
- di segnalazione - fabbricazione
Reagenti:
- diagnostica e laboratorio - fabbricazione
Reattori:
- nucleari - fabbricazione
Recapito:
- corrispondenza poste nazionali
- corrispondenza, pacchi eccetera da ditte diverse
dalle poste nazionali
Recinzioni:
- reticolati metalli per - fabbricazione
- (fili, legno, acciaio eccetera) fabbricati, impianti
sportivi eccetera - installazione
Recipienti:
- plastica uso domestico - fabbricazione
- vetro o cristallo uso domestico - fabbricazione
- da imballaggio in ceramica - fabbricazione
- metallo per gas - fabbricazione
- isotermici per la casa - fabbricazione

33.10.1
80.21.2
74.12.1
28.75.5
13.20.0
27.44.0
27.44.0
28.75.5
51.12.0
51.52.1
51.52.2
17.17.0
17.25.0
17.30.0
01.25.5
51.11.0
51.23.0
18.30.1
35.11.3
36.62.0
28.61.0
29.71.0
28.62.0
28.62.0
51.88.0
52.46.4
29.54.1
24.61.0
24.66.4
28.30.0
64.11.0
64.12.0
28.73.0
45.34.0
25.24.0
26.13.0
26.25.0
28.21.0
36.63.5

- uso domestico - intermediari commercio
- vetro o cristallo uso domestico - ingrosso
- uso domestico per alimenti - ingrosso
Record deck:
- fabbricazione
Recupero:
- crediti - agenzie
Reflue:
- acque - trattamento
Refrattari:
- manufatti in cemento, malte, calcestruzzo e simili
- fabbricazione
Refrigeranti:
- gas - fabbricazione
- prodotti per autoveicoli - dettaglio
Refrigerazione:
- raccolti agricoli conto terzi
- o surgelamento attrezzature industriali per la fabbricazione, installazione
- o surgelamento attrezzature industriali per la manutenzione, riparazione
Regali:
- carta per confezionare - fabbricazione
Regalo:
- articoli da - dettaglio
- pacchi generi non alimentari - confezionamento
conto terzi
Reggicalze:
- confezione
- intermediari commercio
- ingrosso
Reggiseni:
- confezione
- ingrosso
Regionale:
- attuazione di misure per lo sviluppo
Regione:
- amministrazione
Registi:
- artisti individuali
Registratori:
- di cassa - fabbricazione, installazione
- di Cd e Dvd, a cassetta, a nastro magnetico - fabbricazione
- di presenza - fabbricazione
- di cassa - intermediari commercio
- di Cd e Dvd, a cassetta, a nastro magnetico - intermediari commercio
- di Cd e Dvd, a cassetta, a nastro magnetico - ingrosso
- di cassa - ingrosso
- di Cd e Dvd, a cassetta, a nastro magnetico - dettaglio
- di cassa - dettaglio
- di cassa - noleggio
- di cassa - manutenzione, riparazione
Registrazione:
- elettronica dati conto terzi
Registri:
- stampati - edizione
- stampa
- stampati - intermediari commercio
- stampati - ingrosso
Regolamentazione:
- dell’attività degli organismi preposti alla sanità
- dell’attività degli organismi preposti
all’istruzione
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51.15.0
51.44.1
51.47.9
32.30.0
74.87.2
90.01.0
26.26.0
24.11.0
50.50.0
01.41.2
29.23.1
29.23.2
21.23.0
52.48.6
74.82.2
18.23.0
51.16.0
51.42.3
18.23.0
51.42.3
75.13.9
75.11.1
92.31.0
30.01.0
32.30.0
33.50.0
51.14.0
51.15.0
51.43.1
51.85.0
52.45.1
52.48.1
71.33.0
72.50.0
72.30.0
22.15.0
22.22.0
51.18.1
51.47.2
75.12.1
75.12.2
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- dell’attività degli organismi preposti alla gestione
di progetti edilizia abitativa
- dell’attività degli organismi preposti alla tutela
dell’ambiente
- dell’attività degli organismi preposti all’assetto
del territorio
- degli affari e servizi concernenti i combustibili e
l’energia
- degli affari e servizi concernenti l’agricoltura,
silvicoltura, caccia e pesca
- degli affari e servizi in materia di costruzioni di
opere pubbliche (escluse strade e opere per la
navigazione marittima)
- degli affari e servizi in materia di industrie estrattive (escluso combustibili)
- degli affari e servizi in materia di industrie manifatturiere
- degli affari e servizi concernenti la costruzione di
strade
- degli affari e servizi concernenti la costruzione di
opere per la navigazione marittima
- degli affari e servizi in materia di comunicazione
postale, telefonica, telegrafica, via cavo, satellitare
- degli affari e servizi in materia di trasporti aerei,
marittimi, terrestri
- degli affari e servizi in materia di commercio
interno
- degli affari e servizi in materia di turismo
- degli affari e servizi economici
Regolatori:
- crescita piante - fabbricazione
- crescita piante - intermediari commercio
Regoli:
- graduati - fabbricazione
- graduati - riparazione
Relazioni:
- pubbliche - consulenza
Relè:
- fabbricazione
Religiose:
- organizzazioni nell’esercizio del culto
Remi:
- per imbarcazioni di ogni tipo - costruzione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Reostati:
- elettronici - fabbricazione
- elettronici - intermediari commercio
- elettronici - ingrosso
Residence:
- per vacanze - gestione
- in multiproprietà - agenzie di gestione
Resine:
- naturali - raccolta
- fenoliche, epossidiche, poliuretaniche - fabbricazione
- sintetiche in forma primaria - fabbricazione
- sintetiche - intermediari commercio
- sintetiche - ingrosso
Resistori:
- reostati, potenziometri - fabbricazione
- reostati, potenziometri - ingrosso
Respingenti:
- ferroviari - fabbricazione
- ferroviari - intermediari commercio

75.12.3
75.12.3
75.12.3
75.13.1
75.13.2
75.13.3
75.13.3
75.13.3
75.13.4
75.13.5
75.13.6
75.13.6
75.13.7
75.13.8
75.13.9
24.20.0
51.12.0
33.20.4
33.20.5
74.14.5
31.20.1
91.31.0
35.12.0
51.18.4
51.47.7
52.48.8
32.10.0
51.18.2
51.86.0
55.23.4
70.32.0
02.01.1
24.16.0
24.16.0
51.12.0
51.55.0
32.10.0
51.86.0
35.20.1
51.14.0

- ferroviari - ingrosso
Respiratori:
- rianimazione - fabbricazione
Respirazione:
- artificiale dispositivi - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- artificiale dispositivi - intermediari commercio
- artificiale dispositivi - ingrosso
Restauro:
- e riparazione sedie
- e riparazione poltrone e divani
- e riparazione mobili in legno
- e riparazione strumenti musicali
- fabbricati
- fotografie
- opere d’arte come quadri, sculture, affreschi,
mosaici eccetera
Reti:
- da pesca - fabbricazione
- spago, corda e funi - fabbricazione
- di condotti per generatori di vapore in ambiente
industriale - costruzione, installazione, progettazione
- metallo - fabbricazione
- tessili macchine per produzione - fabbricazione,
installazione, riparazione
- metallo o legno per materassi - fabbricazione
- di irrigazione - lavori di costruzione
- metallo o legno per materassi - intermediari commercio
- metallo o legno per materassi - ingrosso
- di telecomunicazione fissa - gestione
- di telecomunicazione mobile - gestione
- di trasmissione segnali radiotelevisivi via cavo,
satellite, ripetitori - gestione
- di trasmissione dati - gestione e monitoraggio
Reticolati:
- metallici per recinzioni - fabbricazione
Retine:
- per capelli - confezione
Retini:
- da pesca - fabbricazione
- da pesca - intermediari commercio
- da pesca - ingrosso
Rettifica:
- motori non connessa alla riparazione meccanica
di autoveicoli
Rettificatrici:
- macchine per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per lavorazione metallo - intermediari
commercio
- macchine per lavorazione metallo - ingrosso
Rettili:
- acquatici - allevamento
Revisione:
- aeromobili e loro motori
- e certificazione bilanci
- e preparazione di carte di qualsiasi tipo (stradali,
catastali, planimetriche eccetera)
Revisori:
- contabili indipendenti
Revolver:
- per difesa personale - fabbricazione
- per difesa personale - intermediari commercio
- per difesa personale - ingrosso
Rhum:

51.87.0
33.10.2
33.10.2
51.18.4
51.46.2
36.11.1
36.11.2
36.14.1
36.30.0
45.21.1
74.81.2
92.31.0
17.52.0
17.52.0
28.30.0
28.73.0
29.54.1
36.15.0
45.24.0
51.15.0
51.47.1
64.20.1
64.20.2
64.20.3
64.20.4
28.73.0
18.24.1
36.40.0
51.18.4
51.47.7
28.52.0
29.42.0
51.14.0
51.81.0
01.25.5
35.30.0
74.12.2
74.20.3
74.12.1
29.60.0
51.18.4
51.47.7
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- (vedi liquori)
Riabilitazione:
- tossicodipendenti ed etilisti - centri di assistenza
residenziale
- tossicodipendenti ed etilisti - centri di assistenza
non residenziali
Rianimazione:
- respiratori di - fabbricazione
Riassicurazione:
- sulla vita (compagnie generali)
Ribaltabili:
- autocarri - fabbricazione
Ricambi:
- pezzi per autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- pezzi per motocicli e ciclomotori - commercio
ingrosso, dettaglio e intermediari
Ricami:
- fabbricazione
- materiali di base per - dettaglio
Ricci:
- di mare - raccolta
Ricerche:
- e sviluppo sperimentale scienze naturali e ingegneria
- e sviluppo sperimentale scienze sociali e umanistiche
- di mercato (società di marketing)
- di mercato (call center)
- genealogiche
Ricetrasmittenti:
- fisse - fabbricazione
Ricevitorie:
- del lotto e altri giochi a pronostici
Richiesta:
- certificati e disbrigo pratiche
Riciclaggio:
- cascami e rottami metallici per produzione materie prime secondarie
- cascami e rottami plastica o gomma per produzione materie prime secondarie
- rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse per
produzione materie prime secondarie
Ricordo:
- articoli - dettaglio
Ricostruzione:
- pneumatici macchine per - fabbricazione, installazione, manutenzione
Ricreativi:
- Regolamentazione dell’attività degli organismi
preposti ai servizi
- associazioni che perseguono fini culturali, coltivazione hobby o (escluse attività sportive o ludiche)
Riduttori:
- immagini - fabbricazione
Rifinitura:
- pelli per pellicceria
Rifiuti:
- forni per incenerimento - fabbricazione
- metallici - trasformazione in materie prime secondarie
- plastica o gomma - trasformazione in materie
prime secondarie
- solidi urbani - trasformazione in materie prime
secondarie
- metallici (non trasformati) - ingrosso

85.31.0
85.32.0
33.10.2
66.01.0
34.10.0
50.30.0
50.40.2
17.54.6
52.41.1
05.01.1
73.10.0
73.20.0
74.13.0
74.86.0
93.05.0
32.20.2
92.71.0
74.85.3
37.10.1
37.20.1
37.20.2
52.48.6
29.56.1
75.12.4
91.33.2
33.40.5
18.30.1
29.21.1
37.10.1
37.20.1
37.20.2
51.57.1

- non metallici (vetro, carta, plastica, gomma eccetera) non trasformati - ingrosso
- già raccolti da terzi - trasporto
- impianti smaltimento - progettazione
- liquidi - raccolta trattamento e smaltimento
- centri di raccolta - gestione
- solidi urbani e industriali - raccolta e smaltimento
- tossici - raccolta, e smaltimento
Riflettori:
- di antenne - fabbricazione
- uso medico - fabbricazione, manutenzione, riparazione
Riformatori:
- amministrazione e gestione
Rifrattometri:
- fabbricazione
- riparazione
Rifugi:
- di montagna
Rigenerazione:
- combustibili nucleari
- pneumatici
- pneumatici macchine per - fabbricazione, installazione, manutenzione
- cartucce, toner, nastri per stampanti
- pneumatici macchine per - intermediari commercio
- pneumatici macchine per - ingrosso
Rilegatura:
- libri
- materiale stampato
Rilevamento:
- topografico strumenti di - fabbricazione
- topografico strumenti di - riparazione
Rilevatori:
- elettrici di mine - fabbricazione
- elettrici d’incendi - fabbricazione
- fumi o gas - fabbricazione
Rillettes:
- produzione
- ingrosso
Rimagliatura:
- tessili non di propria produzione
Rimboschimento:
- arboricoltura forestale
Rimessaggio:
- roulotte, camper
Rimorchi:
- autocaricatori per uso agricolo - fabbricazione
- autocaricatori per uso agricolo - riparazione
- di qualsiasi tipo - allestimento
- con cisterne - fabbricazione
- e semirimorchi per trasporto stradale di merci fabbricazione
- roulotte - fabbricazione
- ferroviari - fabbricazione
- ferroviari - riparazione
- da campeggio - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
- per trasporto stradale di merci - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- autocaricatori per uso agricolo - intermediari
commercio
- ferroviari - intermediari commercio
- autocaricatori per uso agricolo - ingrosso
- per trasporto merci - noleggio senza autista
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51.57.2
60.24.0
74.20.1
90.01.0
90.02.0
90.02.0
90.02.0
32.30.0
33.10.2
75.23.0
33.20.2
33.20.5
55.21.2
23.30.0
25.12.0
29.56.1
36.63.5
51.14.0
51.87.0
22.23.0
22.23.0
33.20.3
33.20.5
31.62.1
31.62.1
33.20.4
15.13.0
51.32.2
17.30.0
02.01.2
63.21.5
29.32.1
29.32.2
34.20.0
34.20.0
34.20.0
34.20.0
35.20.1
35.20.3
50.10.0
50.10.0
51.14.0
51.14.0
51.88.0
71.21.0
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- per uso agricolo - noleggio senza operatore
Rimorchiatori:
- navi - costruzione
- marittimi - gestione
Rimozione:
- materiali di sterro
- amianto (strutture ed elementi) da parte di ditte
specializzate in edilizia
- autoveicoli per mezzo di autogrù
Ringhiere:
- in legno - fabbricazione
- intermediari commercio
- in legno - ingrosso
Riparazione:
L’attività di riparazione di macchine e attrezzature industriali, commerciali e simili viene di
norma classificata nella stessa categoria di attività manifatturiera delle unità specializzate nella
fabbricazione dei corrispondenti beni. Fanno eccezione:
a) le unità che eseguono la riparazione di autoveicoli e motocicli (che vanno classificate nelle
appropriate categorie della divisione 50);
b) le unità che come attività principale esplicano
la riparazione di beni di consumo personali e per
la casa (che vanno classificate nelle specifiche
categorie del gruppo 52.7));
c) le unità impegnate come attività principale,
nella riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici (che vanno classificate nella categoria 72.50.0)
A titolo di esempio, si riportano di seguito le tipologie di riparazione più ricorrenti
- montaggio e smontaggio in loco di derrick petroliferi conto terzi
- e manutenzione di meccanica generale di macchine industriali
- motori marini, ferroviari
- turbine idrauliche e termiche
- fornaci e bruciatori
- ascensori, montacarichi, scale mobili
- macchine sollevamento e movimentazione
- attrezzature industriali refrigerazione e ventilazione
- macchine per impiego generale (imballaggio,
industria chimica, petrolifera, distributori automatici eccetera)
- trattori agricoli
- macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- macchine utensili per metallurgia
- macchine utensili per legno, sughero, pietra, ebanite e altri materiali duri
- macchine metallurgia (convertitori, lingottiere,
laminatoi eccetera)
- manutenzione di macchine miniera, cave e cantiere
- macchine per lavorazione prodotti alimentari,
bevande e tabacco
- macchine industria tessile e dell’abbigliamento
- macchine industria pelli, cuoio e calzature
- macchine per lavanderia, stireria
- macchine industria carta e cartone
- macchine industria plastica, gomma, vetro (lavorazione a caldo) ed altre
- macchine stampa e legatoria
- robot industriali

71.31.0
35.11.1
61.10.0
45.11.0
45.25.0
50.20.5
20.30.2
51.13.0
51.53.2

11.20.0
28.52.0
29.11.1
29.11.2
29.21.2
29.22.2
29.22.2
29.23.2
29.24.6
29.31.2
29.32.2
29.42.0
29.43.0
29.51.0
29.52.0
29.53.0
29.54.1
29.54.2
29.54.3
29.55.0
29.56.1
29.56.2
29.56.4

- motori, generatori e trasformatori elettrici
- apparecchiature di protezione, di manovra e controllo elettricità
- apparecchiature elettriche-elettroniche (solo ditte
non costruttrici)
- impianti professionali per la trasmissione radiotelevisiva
- strumenti e apparecchi industriali di misura, controllo, prova, navigazione, scientifici e di precisione
- apparecchiature controllo processi industriali
- strumenti industriali ottici e cinematografici
- navi - cantieri
- imbarcazioni da diporto e sportive
- materiale rotabile ferroviario
- materiale rotabile tranviario, filoviario e metropolitane
- sedie e sedili
- poltrone e divani
- mobili in legno
- attrezzature sportive in sale sportive, centri di
fitness eccetera
- infissi, connesse all’installazione
- meccanica di autoveicoli, automezzi speciali
- carrozzerie autoveicoli
- autoveicoli sistema elettrico e alimentazione
- impianti per autoveicoli (gas, telefonia mobile
eccetera)
- pneumatici, camere d’aria autoveicoli
- e manutenzione motocicli
- non connessa con la vendita o fabbricazione di
calzature, borse e articoli da viaggio
- non connessa con la vendita o fabbricazione di
apparecchi elettrici per la casa
- non connessa con la vendita o fabbricazione di
orologi e gioielli
- e modifiche capi di vestiario
- non connessa con la vendita o fabbricazione di
altri beni di consumo
- non connessa con la vendita o fabbricazione di
apparecchi non elettrici per la casa
- non connessa con la vendita o fabbricazione di
biciclette
- telefoni cellulari e fissi
- macchine per ufficio, apparecchiature informatiche
Riparazioni:
- tessili connesse al lavaggio dalle lavanderie industriali
- tessili connesse al lavaggio dalle lavanderie per il
pubblico
Ripetitori:
- radio/tv - fabbricazione, installazione
- radio/tv - manutenzione, riparazione
- radio/tv - intermediari commercio
Ripopolamento:
- selvaggina
Riproduttori:
- Cd - fabbricazione
- Cd - intermediari commercio
- Cd - ingrosso
Riproduzione:
- e allevamento ovini e caprini
- e allevamento equini
- artificiale bestiame da allevamento conto terzi
- sonora Cd, Dvd, dischi da originali
- video Dvd, nastri, cassette da originali

31.10.2
31.20.2
31.62.2
32.20.3
33.20.5
33.30.0
33.40.6
35.11.3
35.12.0
35.20.3
35.20.4
36.11.1
36.11.2
36.14.1
36.40.0
45.42.0
50.20.1
50.20.2
50.20.3
50.20.3
50.20.4
50.40.3
52.71.0
52.72.0
52.73.0
52.74.0
52.74.0
52.74.0
52.74.0
52.74.0
72.50.0
93.01.1
93.01.2
32.20.1
32.20.3
51.14.0
01.50.0
32.30.0
51.15.0
51.43.1
01.22.1
01.22.2
01.42.0
22.31.0
22.32.0
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- software e dati da originali
- suono e immagine apparecchi per la - fabbricazione
- fotografie
Riproduzioni:
- opere d’arte - edizione
Riprografici:
- articoli - produzione
Riscaldamento:
- centrale radiatori e caldaie per - fabbricazione
- rubinetti e valvole per - fabbricazione
- autonomo apparecchi non elettrici per - fabbricazione
- elettrico - installazione impianti in edifici o altre
opere di costruzione
- impianti non elettrici in edifici - installazione
- combustibili per - ingrosso
- accessori per impianti (tubi, raccordi, rubinetti
eccetera) - ingrosso
- autonomo apparecchi non elettrici per - ingrosso
Riserve:
- naturali - gestione
- pesca sportiva - gestione
Riso:
- coltivazione
- trattamento per conservazione conto terzi
- farina di - produzione
- semigreggio lavorato - produzione
- amido di - produzione
- intermediari commercio
- ingrosso
Ristoranti:
- macchine per preparazione pasti nei - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per preparazione pasti nei - intermediari commercio
- macchine per preparazione pasti nei - ingrosso
- gestione
- su treni, navi, ed altri mezzi di trasporto - gestione
Ristorazione:
- con somministrazione cibo e bevande
- senza somministrazione ma con preparazione e
vendita cibo da asporto
- preparazione e vendita di pasti e di bevande su
mezzi di trasporto (navi, treni eccetera)
Ritorcitura:
- filati sintetici o artificiali
Ritrasmettitori:
- radio/tv - fabbricazione, installazione
- radio/tv - manutenzione, riparazione
- radio/tv - intermediari commercio
Rivelatori:
- elettrici di mine - fabbricazione
- elettrici d’incendio - fabbricazione
- e misuratori di radiazioni - fabbricazione
Rivestimenti:
- tessili per pavimenti (tappeti, moquette, stuoie
eccetera) - fabbricazione
- legno non assemblato per pavimenti - fabbricazione
- sughero per pavimenti - fabbricazione
- carta murali - fabbricazione
- tessili murali - fabbricazione
- gomma per pavimenti - fabbricazione
- materie plastiche per pavimenti, pareti e soffitti fabbricazione

22.33.0
32.30.0
74.81.2
22.15.0
22.25.0
28.22.0
29.13.0
29.72.0
45.31.0
45.33.0
51.51.2
51.54.2
51.54.2
92.53.0
92.62.4
01.11.1
01.41.2
15.61.3
15.61.3
15.62.0
51.11.0
51.21.1
29.53.0
51.14.0
51.87.0
55.30.1
55.30.3
55.30.1
55.30.2
55.30.3
17.15.0
32.20.1
32.20.3
51.14.0
31.62.1
31.62.1
33.20.1
17.51.0
20.10.0
20.52.1
21.24.0
21.24.0
25.13.0
25.23.0

- ceramica non refrattaria per pavimentazione e
muri - fabbricazione
- dei metalli (plastificazione, laccatura, anodizzazione eccetera)
- rigidi per pavimenti non di materie plastiche (linoleum) - fabbricazione
- per pavimenti e muri - posa in opera
- per pavimentazione e muri - intermediari commercio
- carta o tessili murali - intermediari commercio
- carta o tessili murali - ingrosso
- per pavimenti (linoleum, moquette, tappeti eccetera) - ingrosso
- legno non assemblato per pavimenti - ingrosso
- per pavimentazione e muri - ingrosso
- ceramica per pavimentazione - dettaglio
- per pavimenti (linoleum, moquette eccetera),
carta o tessili murali - dettaglio
- tessili per pavimenti (tappeti, stuoie eccetera) dettaglio
Rivetti:
- filettati o meno - fabbricazione
Riviste:
- edizione
- stampa
- rilegatura materiale stampato
- ingrosso
- giornali e periodici - dettaglio
- agenzie di distribuzione
- conservazione e prestito da parte di archivi
Robot:
- industriali per il sollevamento, movimentazione,
carico e scarico - fabbricazione
- industriali per il sollevamento, movimentazione,
carico e scarico - riparazione, manutenzione
- industriali per usi molteplici - fabbricazione, installazione, riparazione
- industriali - intermediari commercio
- industriali - ingrosso
Roccatura:
- filati cotone e sintetici
- filati lana cardata e sintetici
- filati lana pettinata e sintetici
- filati lino canapa e sintetici
Rocche:
- di legno per filatura - fabbricazione
- carta e cartone - fabbricazione
Rocchetti:
- legno per filatura - fabbricazione
- carta e cartone - fabbricazione
- materie plastiche - fabbricazione
Roccia:
- lana isolante di - fabbricazione
Rodenticidi:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Rodeo:
- spettacoli
Rondelle:
- metallo - fabbricazione
Rosmarino:
- coltivazione
Rosticcerie:
- con somministrazione cibo e bevande
- preparazione e vendita cibi da asporto
Rotabile:
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26.30.0
28.51.0
36.63.2
45.43.0
51.13.0
51.15.0
51.44.3
51.47.9
51.53.1
51.53.2
52.46.3
52.48.9
52.48.C
28.74.1
22.13.0
22.22.0
22.23.0
51.47.3
52.47.2
74.87.3
92.51.0
29.22.1
29.22.2
29.56.4
51.14.0
51.87.0
17.11.0
17.12.2
17.13.2
17.14.0
20.51.1
21.25.0
20.51.1
21.25.0
25.22.0
26.82.0
24.20.0
51.12.0
51.55.0
92.34.3
28.74.1
01.13.4
55.30.1
55.30.2
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- materiale ferroviario - impiantistica
- materiale ferroviario (locomotive, carrozze, respingenti eccetera) - costruzione
- materiale tranviario, filoviario e per metropolitane (automotrici, cabine per funivie eccetera) costruzione
- materiale tranviario, filoviario e per metropolitane - impiantistica
- materiale ferroviario - riparazione
- materiale tranviario, filoviario e per metropolitane - riparazione
Rotaie:
- ghisa, ferro o acciaio - produzione
Rotary:
- club
Rotocalcografica:
- stampa
- incisione cilindri per stampa
Rotori:
- di elicotteri - fabbricazione
- di elicotteri - intermediari commercio
Rottami:
- metallici - lavorazione per ottenere materie prime secondarie
- plastica o gomma - lavorazione per ottenere materie prime secondarie
- metallici - intermediari commercio
- metallici trasformati in materie prime secondarie
- ingrosso
- metallici da rifiuto - ingrosso
- non metallici da rifiuto (vetro, carta, plastica eccetera) - ingrosso
Roulotte:
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- aree attrezzate per campeggio - gestione
- rimessaggio
- noleggio
Router:
- apparecchi di trasmissione dati - fabbricazione
- apparecchi di trasmissione dati - intermediari
commercio
- apparecchi di trasmissione dati - ingrosso
Rubinetteria:
- fabbricazione
- per sanitari e riscaldamento - ingrosso
- per sanitari e riscaldamento - dettaglio
Rullatrici:
- macchine per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per lavorazione metallo - intermediari
commercio
- macchine per lavorazione metallo - ingrosso
Rulli:
- per cuscinetti - fabbricazione
- compressori stradali - fabbricazione, riparazione
- per strumenti musicali - fabbricazione
- per dipingere - fabbricazione
- compressori stradali - intermediari commercio
- compressori stradali - ingrosso
- compressori stradali - noleggio senza operatore
Rum:
- (vedi liquori)
Ruote:
- idrauliche e regolatori - fabbricazione
- per autoveicoli - fabbricazione
- e assi per veicoli ferroviari - fabbricazione

35.20.1
35.20.1
35.20.2
35.20.2
35.20.3
35.20.4
27.10.0
91.33.8
22.22.0
22.24.0
35.30.0
51.14.0
37.10.1
37.20.1
51.12.0
51.52.1
51.57.1
51.57.2
34.20.0
50.10.0
55.22.0
63.21.5
71.21.0
32.20.2
51.14.0
51.86.0
29.13.0
51.54.2
52.46.1
29.42.0
51.14.0
51.81.0
29.14.2
29.52.0
36.30.0
36.62.0
51.14.0
51.82.0
71.32.0

29.11.2
34.30.0
35.20.1

- per autoveicoli - equilibratura e convergenza
- per autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
- e assi per veicoli ferroviari - intermediari commercio
- idrauliche e regolatori - intermediari commercio
- e assi per veicoli ferroviari - ingrosso
- idrauliche e regolatori - ingrosso
Ruspe:
- fabbricazione, installazione, riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- noleggio senza operatore

50.20.4
50.30.0
51.14.0
51.14.0
51.87.0
51.87.0
29.52.0
51.14.0
51.82.0
71.32.0

S
Sabbiatura:
- metalli
- pareti esterne degli edifici
Sabbie:
- bituminose - estrazione
- industriali e per costruzioni - estrazione e dragaggio
- silicee - estrazione
- macchine a getto di - fabbricazione, installazione
- macchine a getto di - manutenzione, riparazione
- per edilizia - ingrosso
Saccarina:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Saccarosio:
- produzione
- ingrosso
Sacchetti:
- tessili da imballaggio - fabbricazione
- plastica - stampa grafica di
- plastica - fabbricazione
Sacchi:
- a pelo - fabbricazione
- tessili da imballaggio - fabbricazione
- carta - fabbricazione
- plastica - fabbricazione
Sagome:
- e forme in legno - fabbricazione
- e forme in cartone - fabbricazione
- e forme per macchine - fabbricazione
Salami:
- produzione
- intermediari commercio
- ingrosso
Salati:
- snack (biscotti, pizzette eccetera) - produzione
Salatura:
- carne
- pesci interi
Saldatrici:
- macchine - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine - intermediari commercio
- macchine - ingrosso
Saldatura:
- polveri e paste per - fabbricazione
- materiale non elettrico per (lance termiche) - fabbricazione
Sale:

28.51.0
45.45.0
11.10.0
14.21.0
14.50.1
29.24.3
29.24.6
51.53.2
24.14.0
51.12.0
51.55.0
15.83.0
51.36.0
17.40.2
22.22.0
25.22.0
17.40.1
17.40.2
21.21.0
25.22.0
20.51.1
21.25.0
29.56.3
15.13.0
51.17.2
51.32.2
15.82.0
15.13.0
15.20.1
29.43.0
51.14.0
51.81.0
24.66.4
29.24.1
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-

destinato alla trasformazione chimica - estrazione
da evaporazione acqua di mare - produzione
estrazione, frantumazione, raffinazione
dietetico - produzione
industriale - intermediari commercio
da tavola e dietetico - ingrosso
industriale - ingrosso
esposizione e stand - creazione e collocamento
materiale pubblicitario per
- spargimento su strade, autostrade eccetera
- cinematografiche - produzione pellicole per
- cinematografiche - gestione
- da concerto, teatro e altri spettacoli - gestione
- di lettura biblioteche - gestione
- di visione presso archivi e biblioteche - gestione
- pugilato, bowling e altre - gestione
Salgemma:
- produzione
Sali:
- da bagno - fabbricazione
- da bagno - intermediari commercio
- da bagno - ingrosso
Salmone:
- affumicato - produzione
- in scatola - produzione
- affumicato, inscatolato - ingrosso
Salse:
- a base di carne e pesce - produzione
- a base di pomodori, pelati, passati - produzione
- condimenti non a base di carne o pesce (maionese, senape eccetera) - produzione
- di soia - produzione
- condimenti non a base di carne o pesce (maionese, senape eccetera) - ingrosso
Salsicce:
- produzione
Salumeria:
- prodotti - ingrosso
Salumi:
- produzione
- ingrosso
- dettaglio
Salumifici:
Salvia:
- coltivazione
Sanforizzazione:
- tessili non di propria produzione - finissaggio
Sangue:
- banche del
Sanguinacci:
- produzione
- ingrosso
Sanità:
- Regolamentazione dell’attività degli organismi
preposti alla
Sanitari:
- in plastica per edilizia - fabbricazione
- in ceramica per edilizia - fabbricazione
- in metallo per edilizia - fabbricazione
- rubinetti e valvole per - fabbricazione
- per bagno - intermediari commercio
- per bagno - ingrosso
- per bagno - dettaglio
Sanse:
- vergini o grezze - produzione
Saponi:

14.40.0
14.40.0
14.40.0
15.88.0
51.12.0
51.38.3
51.55.0
74.40.1
90.03.0
92.11.0
92.13.0
92.32.0
92.51.0
92.51.0
92.61.6
14.40.0
24.52.0
51.18.3
51.45.0
15.20.1
15.20.2
51.38.2
15.13.0
15.33.0
15.87.0
15.87.0
51.37.0
15.13.0
51.32.2
15.13.0
51.32.2
52.27.2
15.13.0
01.13.4
17.30.0
85.14.4
15.13.0
51.32.2
75.12.1
25.23.0
26.22.0
28.75.1
29.13.0
51.13.0
51.53.2
52.46.2
15.41.1

- fabbricazione
- ingrosso
- detersivi eccetera - dettaglio
Sartoria:
- teatrale
- non su misura di abbigliamento esterno
- su misura abbigliamento
Sassofoni:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Satelliti:
- fabbricazione
- lancio di
Saune:
- dettaglio
- centri per la cura del corpo
Sbavatrici:
- macchine per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per lavorazione metallo - intermediari
commercio
- macchine per lavorazione metallo - ingrosso
Sbavatura:
- metalli
Sbrinatori:
- autoveicoli - fabbricazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
Sbucciatura:
- industriale delle patate
Scacchi:
- gioco da tavolo o elettronico - fabbricazione
- gioco da tavolo o elettronico - intermediari commercio
- gioco da tavolo o elettronico - ingrosso
- club per la pratica sportiva
Scaffalature:
- metalliche - fabbricazione
- non metalliche - fabbricazione
- per uffici e negozi - ingrosso
- per uffici e negozi - dettaglio
Scaldabagni:
- elettrici - fabbricazione
- non elettrici uso domestico - fabbricazione
- intermediari commercio
- elettrici - ingrosso
- non elettrici uso domestico - ingrosso
Scaldapiatti:
- non elettrico uso domestico - fabbricazione
- non elettrico uso domestico - ingrosso
Scale mobili:
- fabbricazione
- riparazione, manutenzione
- installazione
Scale:
- legno prefabbricate - fabbricazione
- metallo - fabbricazione
- prefabbricate - installazione da parte di ditte non
costruttrici
- legno - intermediari commercio
- legno - ingrosso
Scalpelli:
- fabbricazione
Scambi:
- ed investimenti internazionali - consulenza tecnico-finanziaria
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24.51.1
51.44.4
52.48.E
18.21.0
18.22.1
18.22.2
36.30.0
51.18.4
51.47.9
35.30.0
62.30.0
52.46.2
93.04.1
29.42.0
51.14.0
51.81.0
28.51.0
31.61.0
50.30.0
15.31.0
36.50.1
51.18.4
51.47.6
92.62.4
36.12.1
36.12.2
51.85.0
52.48.1
29.71.0
29.72.0
51.15.0
51.43.1
51.47.9
29.72.0
51.47.9
29.22.1
29.22.2
45.31.0
20.30.2
28.75.3
45.42.0
51.13.0
51.53.1
28.62.0
74.14.4
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Scambiatori:
- di ioni a base di polimeri, forme primarie
- di calore uso non domestico - fabbricazione
- di calore uso non domestico - manutenzione, riparazione
- di calore uso non domestico - ingrosso
Scandagli:
- ultrasuoni - fabbricazione
- ultrasuoni - riparazione
- ultrasuoni - ingrosso
Scanner:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
- noleggio
- manutenzione, riparazione
Scansioscintigrafi:
- per elettrodiagnosi - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- per elettrodiagnosi - intermediari commercio
- per elettrodiagnosi - ingrosso
Scaricatori:
- di ceneri - fabbricazione
- di ceneri - intermediari commercio
- di ceneri - ingrosso
Scarnatura:
- pelli per pellicceria
Scarpe:
- (vedi anche calzature)
- forme in legno per - fabbricazione
- lucidi e creme per - fabbricazione
- ortopediche - fabbricazione, riparazione
- spazzole per - fabbricazione
- riparazione (ciabattino)
Scarponi:
- sci - fabbricazione
- sci - ingrosso
Scarti:
- industria alimentare - trasformazione in materie
prime secondarie
Scatole:
- carta o cartone da imballaggio - fabbricazione
- pasta carta pressata da imballaggio - fabbricazione
- in plastica da imballaggio - fabbricazione
- metalliche capacità < 300 litri - fabbricazione
- metallo leggero pieghevoli da imballaggio - fabbricazione
- di giunzione per elettricità - fabbricazione
- dello sterzo per autoveicoli - fabbricazione
- musicali - fabbricazione
- dello sterzo per autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- musicali - ingrosso
Scavo:
- cantieri edili, trincee
- di pozzi
Scenari:
- allestimento per sale di spettacolo (teatri, concerti eccetera)
Scendiletto:
- tessile - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Scenografie:

24.16.0
29.23.1
29.23.2
51.87.0
33.20.3
33.20.5
51.87.0
30.02.0
51.14.0
51.84.0
52.48.1
71.33.0
72.50.0
33.10.1
51.18.4
51.46.2
29.21.1
51.14.0
51.87.0
18.30.1
20.51.1
24.51.2
33.10.4
36.62.0
52.71.0
19.30.3
51.47.7
37.20.2
21.21.0
21.25.0
25.22.0
28.71.0
28.72.0
31.20.1
34.30.0
36.30.0
50.30.0
51.47.9
45.11.0
45.25.0
92.32.0
17.51.0
51.16.0
51.47.9
52.48.C

- elementi in legno per - fabbricazione
- elementi in carta o cartone per - fabbricazione
Scenografo:
- artista individuale
Schedari:
- in plastica - fabbricazione
- metallo - fabbricazione
- mobili metallici - fabbricazione
- mobili non metallici - fabbricazione
Schede:
- carta o cartone per macchine jacquard - fabbricazione
- magnetiche - fabbricazione supporti vergini per
- munite di circuiti integrati elettronici - fabbricazione
- per strumenti musicali - fabbricazione
- per strumenti musicali - ingrosso
- munite di circuiti integrati elettronici - ingrosso
Schermi:
- per radiologia - fabbricazione
- per proiezioni - fabbricazione
Sci:
- abbigliamento - confezione
- attacchi e racchette - fabbricazione
- abbigliamento - ingrosso
- attacchi e racchette - ingrosso
- abbigliamento - dettaglio
- attacchi e racchette - dettaglio
- noleggio
- scuole di
Sciabole:
- metallo - fabbricazione
- metallo - intermediari commercio
- metallo - ingrosso
Scialli:
- confezione
Sciarpe:
- confezione
- intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio
Scientifici:
- strumenti - ingrosso
- strumenti - noleggio senza operatore
Scienze:
- naturali - ricerca e sviluppo sperimentale
- sociali e umanistiche - ricerca e sviluppo sperimentale
Sciovie:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- gestione impianti
Sciroppo:
- di glucosio, maltosio, fruttosio eccetera - produzione
Scisti:
- bituminosi - estrazione
Scolastiche:
- mense - gestione
Scommesse:
- sale gioco e macchine per gioco a - gestione
Sconto:
- attività connesse ai buoni del settore commerciale
Scooter:
- fabbricazione, montaggio
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- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
Scope:
- manici e montature in legno per - fabbricazione
- elettriche - fabbricazione
- per impiego a mano - fabbricazione
- elettriche - intermediari commercio
- per impiego a mano - intermediari commercio
- elettriche - ingrosso
- per impiego a mano - ingrosso
Scoria:
- lana isolante - fabbricazione
Scorta:
- per trasporti terrestri eccezionali
- privata
Scorze:
- di frutta - lavorazione dolciaria
Scrematrici:
- macchine industria alimentare - fabbricazione,
installazione, riparazione
- macchine industria alimentare - intermediari
commercio
- macchine industria alimentare - ingrosso
Scrigni:
- per porte a scomparsa - fabbricazione
- di sicurezza - fabbricazione
- per porte a scomparsa - intermediari commercio
- per porte a scomparsa - ingrosso
Scrittoio:
- articoli in metalli preziosi da - fabbricazione
Scrittori:
- artisti individuali
Scritturazione:
- attori per conto dei produttori di spettacoli
Scrivanie:
- metallo per uffici - fabbricazione
- non metallo per uffici - fabbricazione
- per uffici - ingrosso
Scuderie:
- vetture da corsa - gestione
- cavalli da corsa - gestione
Scudetti:
- tessili - fabbricazione
Scultori:
- artisti individuali
Sculture:
- opere d’arte - restauro
Scuola:
- istruzione secondaria secondo grado tecnica, professionale e artistica (livello inferiore a quello
dell’istruzione universitaria)
Scuola-bus:
- trasporto regolare mediante
Scuole:
- istruzione scolastica (vedi Istruzione)
- pilotaggio aerei per brevetti di linee commerciali
- pilotaggio e nautica diverse dai brevetti commerciali
- equitazione, sci, vela eccetera
- insegnamento di discipline sportive
Sdraio:
- noleggio non connesso con la gestione di stabilimenti balneari
- noleggio connesso con la gestione di stabilimenti
balneari
Sedie:
- a rotelle per invalidi - fabbricazione
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- qualsiasi materiale - fabbricazione, riparazione e
restauro
- qualsiasi materiale - intermediari commercio
- a rotelle per invalidi - intermediari commercio
- a rotelle per invalidi - ingrosso
- qualsiasi materiale - ingrosso
Sedili:
- autoveicoli, navi, treni, uffici, uso domestico
eccetera - fabbricazione, riparazione e restauro
- autoveicoli - riparazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
Segagione:
- pietre e marmo al di fuori della cava
Segale:
- coltivazione
- farina, semole o agglomerati - produzione
- intermediari commercio
- ingrosso
Segatrice:
- macchine per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per lavorazione metallo - intermediari
commercio
- macchine per lavorazione metallo - ingrosso
Segatura:
- produzione
Seggiovie:
- impianti sportivi risalita - gestione
Seghe:
- a mano e lame per tutti i tipi di seghe - fabbricazione
- a catena parti di - fabbricazione
- macchine utensili portatili elettriche - fabbricazione
- macchine per lavorazione legno, plastica, pietre
eccetera - fabbricazione
- a mano - ingrosso
Segnalazione:
- acustica o visiva per cicli e autoveicoli apparecchi elettrici per - fabbricazione
- acustica o visiva per strade, ferrovie, porti eccetera apparecchi elettrici per - fabbricazione
- e richiamo a bocca strumenti di - fabbricazione
- incendi impianti in immobili di - installazione
- acustica o visiva per strade, ferrovie, porti eccetera apparecchi elettrici - ingrosso
Segnaletica:
- stradale non luminosa - installazione
- orizzontale per strade - verniciatura
- luminosa e illuminazione strade, porti, ferrovie,
aeroporti - installazione
Segreteria:
- attività di
- telefonica (inoltro chiamate, servizi di sveglia)
Segreterie:
- telefoniche - fabbricazione
- telefoniche - intermediari commercio
- telefoniche - ingrosso
Selezionatrici:
- macchine agricole - fabbricazione
- macchine agricole - riparazione
- macchine agricole - intermediari commercio
- macchine agricole - ingrosso
- macchine agricole - noleggio senza operatore
Self-service:
- ristorazione
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- lavanderia
Selle:
- motoveicoli - fabbricazione
- biciclette - fabbricazione
- motoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
- biciclette - intermediari commercio
- biciclette - ingrosso
Selleria:
- articoli di - fabbricazione
- articoli di - ingrosso
Selvaggina:
- allevamento
- ripopolamento
- viva - intermediari commercio
- viva - ingrosso
- carne - ingrosso
- carne - dettaglio
Semafori:
- fabbricazione
- installazione
Sementi:
- trattamento per conservazione conto terzi
- intermediari commercio
- ingrosso
Semi:
- per semina di cereali - produzione
- frutti oleosi, arachidi, sesamo, girasole, colza,
soia eccetera - produzione
- altri seminativi - produzione
- barbabietole da zucchero - produzione
- piante foraggere - produzione
- per fiori e ortaggi - produzione vivaistica in piena aria
- per fiori e ortaggi - produzione vivaistica in serra
- trattamento per conservazione conto terzi
- salati e/o tostati - produzione
- cereali - selezione e cernita
- macchine per pulire vagliare selezionare - fabbricazione
- macchine per pulire vagliare selezionare - riparazione
- agricoltura - intermediari commercio
- macchine per pulire vagliare selezionare - intermediari commercio
- agricoltura - ingrosso
- fiori e ortaggi - ingrosso
- oleosi - ingrosso
- piante foraggere - ingrosso
- salati e/o tostati - ingrosso
- macchine per pulire vagliare selezionare - ingrosso
- e fiori - dettaglio
- fiori e piante - commercio ambulante posteggio
fisso
- fiori e piante - commercio ambulante itinerante
- macchine per pulire vagliare selezionare - noleggio senza operatore
Semilavorati:
- legno (fogli, pannelli) - fabbricazione
- materie plastiche - fabbricazione
- ferro, acciaio non legato, acciaio inossidabile
(prima trasformazione) - produzione
- metalli preziosi - produzione
- alluminio (fogli, lamiere, barre, tubi) - produzione
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- piombo, zinco e stagno (barre, lastre, fogli, tubi)
- produzione
- rame - produzione
- cromo, manganese, nichel eccetera prima trasformazione - produzione
- ghisa (prodotti di fusione) - produzione
- acciaio (prodotti di fusione) - produzione
- alluminio, magnesio, titanio, berillio, scandio e
ittrio (prodotti di fusione) - produzione
- metalli ferrosi - ingrosso
- metalli non ferrosi - ingrosso
- legno - ingrosso
Seminativi:
- e cereali - coltivazioni miste
Seminatrici:
- fabbricazione
- riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- noleggio senza operatore
Semipreziose:
- pietre per gioielleria e uso industriale - lavorazione
Semirimorchi:
- autocaricatori per uso agricolo - fabbricazione
- fabbricazione
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- autocaricatori per uso agricolo - intermediari
commercio
- autocaricatori per uso agricolo - ingrosso
- per trasporto merci - noleggio senza autista
Semole:
- di frumento - produzione
- di cereali (escluso frumento e riso) - produzione
- ingrosso
Semolino:
- di patate - produzione
Senape:
- olio grezzo di - produzione
- farina, polvere, creme eccetera - produzione
Separatori:
- di isotopi macchine - fabbricazione, installazione, manutenzione
- di isotopi macchine - intermediari commercio
- di isotopi macchine - ingrosso
Sepoltura:
- servizi di
Serbatoi:
- plastica per edilizia - fabbricazione
- cellulosa/cemento - fabbricazione
- metallo superiori a 300 litri - fabbricazione
- per combustibile autoveicoli - fabbricazione
- galleggianti - costruzione
- per aeromobili - costruzione
- per combustibile autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- galleggianti - intermediari commercio
- galleggianti - ingrosso
- per deposito merci conto terzi - gestione
Serigrafica:
- stampa
- telai per stampa - preparazione
Serramenti:
- in legno - fabbricazione, installazione
- in plastica - fabbricazione, installazione
- in metallo - fabbricazione, installazione
- installazione da parte di ditte non costruttrici
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Serrature:
- per edifici, veicoli, mobili eccetera - fabbricazione
Serre:
- struttura in ferro o acciaio per - fabbricazione
- apparecchi elettrici per - fabbricazione
Servizi:
- conto terzi connessi all’agricoltura
- conto terzi connessi all’allevamento bestiame
- conto terzi connessi alla silvicoltura e utilizzazione di aree forestali
- conto terzi connessi all’estrazione di petrolio e di
gas (esclusa prospezione)
- radio per radio taxi, scorta per trasporti eccezionali
- di pony express
- factoring
- data entry conto terzi
- connessi all’informatica altri
Sestanti:
- fabbricazione
- riparazione
- ingrosso
Seta:
- bachi - allevamento e produzione bozzoli
- cascami - cardatura, pettinatura
- filatura
- torcitura e testurizzazione
- tessitura
Setacci:
- a mano - fabbricazione
Sexy shop:
- e articoli per adulti - dettaglio
Sfere:
- per cuscinetti - fabbricazione
Sfoltitrici:
- per capelli - fabbricazione
Sgombero:
- dei cantieri edili - lavori di
- cantine, solai da parte delle ditte di smaltimento
rifiuti
Sgranatrici:
- cotone macchine industria tessile - fabbricazione,
installazione, riparazione
Sgrassatura:
- fibre di lana per cardatura
Shampoo:
- capelli - fabbricazione
- capelli - intermediari commercio
- capelli - ingrosso
Sicurezza:
- e igiene posti di lavoro - consulenza
- e ordine pubblico (polizia, carabinieri eccetera) amministrazione e gestione
Sidecar:
- fabbricazione, montaggio
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
Siderurgia:
Sidro:
- produzione
- ingrosso
Siepi:
- potatura conto terzi
Sieri:
- immuni - fabbricazione
- immuni - intermediari commercio

28.63.0
28.11.0
29.71.0
01.41.2
01.42.0
02.02.0
11.20.0
63.21.6
64.12.0
65.22.2
72.30.0
72.60.0
33.20.3
33.20.5
51.87.0
01.25.4
17.15.0
17.15.0
17.15.0
17.24.0
36.63.5
52.48.E
29.14.2
28.61.0
45.11.0
90.02.0
29.54.1
17.12.1
24.52.0
51.18.3
51.45.0
74.20.5
75.24.0
35.41.1
50.40.1
27.10.0
15.94.0
51.34.1
01.41.3
24.42.0
51.18.3

- immuni - ingrosso
Siero:
- di latte - produzione
Sigarette:
- fabbricazione
- macchine per produzione - fabbricazione,
installazione, riparazione
- macchine per produzione - intermediari commercio
- ingrosso
- dettaglio presso rivendite
- commercio dettaglio effettuato per mezzo di
distributori automatici
Sigari:
- fabbricazione
Sigillare:
- macchine per - fabbricazione, installazione
- macchine per - manutenzione, riparazione
Silenziatori:
- autoveicoli - fabbricazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
Sili:
- gestione
Siliconi:
- materie plastiche in forma primaria - fabbricazione
- materie plastiche in forma primaria - intermediari commercio
- materie plastiche in forma primaria - ingrosso
Sillimanite:
- estrazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Siluri:
- fabbricazione
Silvicoltura:
- servizi connessi conto terzi
- utensili a mano in metallo per - fabbricazione
- trattori, motocoltivatori per - fabbricazione
- trattori, motocoltivatori per - riparazione
- macchine per - fabbricazione
- macchine per - riparazione
- macchine, trattori, motocoltivatori per - intermediari commercio
- macchine, trattori, motocoltivatori per - ingrosso
- macchine, trattori, motocoltivatori per - noleggio
senza operatore
- Regolamentazione degli affari e servizi in materia di
Sim:
- società intermediazione mobiliare
Simulatori:
- volo - fabbricazione
Simultanea:
- interpretazione apparecchi - fabbricazione
Sinagoghe:
Sindacati:
- di lavoratori dipendenti
Sinterizzazione:
- metalli e leghe
Sirene:
- elettriche per veicoli - fabbricazione
- elettriche altre - fabbricazione
Siringhe:
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- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Sisal:
- coltivazione
- filatura
- tessitura
- materia prima - intermediari commercio
- materia prima - ingrosso
Sismometri:
- fabbricazione
- riparazione
Sistemi:
- irrigazione - gestione
- votazione elettronica - fabbricazione
- navigazione aerea - fabbricazione
- radiocontrollo satellitare - fabbricazione
- navigazione aerea - riparazione
- controllo processi industriali - progettazione,
assemblaggio, manutenzione
- illuminazione e segnaletica luminosa per strade,
ferrovie, aeroporti eccetera - installazione
- informatici - consulenza per installazione e acquisto di
- informatici - riparazione, manutenzione
hardware
Ski-lift:
- gestione impianti
Slanatura:
- pelli provenienti da macelli
Slip:
- confezione
- ingrosso
Smaltatura:
- piastrelle in gres
- metalli
Smalti:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Smaltimento:
- rifiuti - progettazione impianti
- acque di scarico
- rifiuti solidi urbani e industriali
Smerigliatrici:
- macchine per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per lavorazione metallo - intermediari
commercio
- macchine per lavorazione metallo - ingrosso
Sminamento:
- nei cantieri edili
Smontaggio:
- e montaggio ponteggi
- autovetture ritirate dalla circolazione
Snack:
- base di patate - produzione
- dolci o salati (biscotti, pizzette eccetera) - produzione
Soccorso:
- stradale
Sociali:
- culturali - Regolamentazione dell’attività degli
organismi preposti ai servizi
Società:
- giochi di - fabbricazione
- di gestione del portafoglio titoli conto terzi
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- sportive ed altri nuclei organizzativi di base
Sociologia:
- ricerca e sviluppo sperimentale
Sodio:
- puro cloruro di - estrazione/produzione
- bicarbonato di - fabbricazione
- bicarbonato di - intermediari commercio
- bicarbonato di - ingrosso
Soffiatura:
- oli vegetali - lavorazione
Softdrink:
- a base di latte - produzione
- a base di latte - ingrosso
Software:
- riproduzione da originali
- di utilizzo generale - ingrosso
- di utilizzo generale - dettaglio
- e hardware - consulenza sull’installazione e acquisto di
- non personalizzato - produzione, noleggio,
leasing e/o concessione di licenze d’uso
- edizione
- personalizzato - analisi, progettazione, produzione
Soia:
- coltivazione
- olio grezzo di - produzione
- olio raffinato - produzione
- salsa di - produzione
- materia prima - intermediari commercio
- semi - ingrosso
- olio commestibile - ingrosso
- salsa - ingrosso
Solari:
- cellule dei pannelli - fabbricazione
Solarium:
- centri
Solfati:
- naturali di magnesio, bario - estrazione
- di base inorganici - fabbricazione
Sollevamento:
- strutture mobili di - fabbricazione
- macchine e apparecchi di - fabbricazione
- macchine e apparecchi di - manutenzione, riparazione
- teste elettromagnetiche di - fabbricazione
- macchine e attrezzature - intermediari commercio
- macchine e attrezzature - ingrosso
- macchine e attrezzature - noleggio senza operatore
Soluzioni:
- saline - produzione
- alcaline di base - fabbricazione
- alcaline di base - intermediari commercio
- alcaline di base - ingrosso
Solventi:
- e diluenti organici composti - fabbricazione
- e diluenti organici composti - intermediari commercio
- e diluenti organici composti - ingrosso
- e diluenti organici composti - dettaglio
Sommelier:
- lavoratore autonomo
Sonar:
- apparecchi - fabbricazione
- apparecchi - riparazione
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Sondaggi:
- di opinione su argomenti vari - marketing
- opinione svolti dai call center
Sonde:
- spaziali - fabbricazione
Sopracciglia:
- finte - fabbricazione
- finte - intermediari commercio
- finte - ingrosso
Sorbetti:
- gelati senza somministrazione - produzione
Sorgo:
- coltivazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Sorveglianza:
- protezione e scorta privata
Sospensioni:
- autoveicoli - fabbricazione
Sottovesti:
- confezione
Spade:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Spago:
- fabbricazione
- corde e funi - ingrosso
- cordami e prodotti per l’imballaggio - dettaglio
Spalatrici:
- miniera, cave e cantiere - fabbricazione, installazione, riparazione
- miniera, cave e cantiere - intermediari commercio
- miniera, cave e cantiere - ingrosso
Spalline:
- materie tessili per vestiario - confezione
- piegatura e stiratura
Spandibitume:
- macchine - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine - intermediari commercio
- macchine - ingrosso
- macchine - noleggio senza operatore
Spandimalta:
- macchine - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine - intermediari commercio
- macchine - ingrosso
- macchine - noleggio senza operatore
Spanditori:
- di concime - fabbricazione
- di concime - riparazione
- concime - intermediari commercio
- concime - ingrosso
- concime - noleggio senza operatore
Sparo:
- polvere da - fabbricazione
Spartiti:
- musicali - edizione
- musicali - stampa
- musicali - intermediari commercio
- musicali stampati - ingrosso
- musicali stampati - dettaglio
Spatofluoro:
- estrazione
Spazi:

74.13.0
74.86.0
35.30.0
36.63.3
51.18.4
51.47.9
15.52.0
01.11.1
51.11.0
51.21.1
74.60.1
34.30.0
18.23.0
28.75.4
51.18.4
51.47.7
17.52.0
51.41.3
52.48.E
29.52.0
51.14.0
51.82.0
18.24.1
18.24.3
29.52.0
51.14.0
51.82.0
71.32.0
29.52.0
51.14.0
51.82.0
71.32.0
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0
71.31.0
24.61.0
22.11.0
22.22.0
51.18.1
51.47.3
52.45.3
14.30.3

- pubblicitari - agenzie di concessione
- pubblicitari per conto mezzi di comunicazione vendita
Spaziali:
- veicoli - fabbricazione
- trasporti
Spazzacamino:
- lavoratore indipendente
Spazzaneve:
- fabbricazione, riparazione
- trattori a cingoli (gatti delle nevi) - fabbricazione,
riparazione
Spazzatura:
- raccolta e smaltimento
Spazzole:
- montature in legno per - fabbricazione
- elettriche - fabbricazione
- non elettriche scarpe, vestiti, capelli - fabbricazione
- parti di macchine - fabbricazione
- uso domestico - intermediari commercio
- elettriche - ingrosso
- non elettriche scarpe, vestiti, capelli - ingrosso
Spazzolini:
- da denti elettrici - fabbricazione
- da denti a mano - fabbricazione
- da denti - intermediari commercio
- da denti elettrici - ingrosso
Specchi:
- vetro - fabbricazione
- per attrezzature mediche - fabbricazione, riparazione
- da ottica - fabbricazione
- posa in opera in immobili
- vetro - intermediari commercio
- vetro - ingrosso
Speck:
- produzione
- ingrosso
Spedizione:
- a mezzo posta e imbustamento di materiale (informativo, pubblicitario eccetera)
Spedizionieri:
Sperma:
- banche di
Spettacoli:
- teatrali - produttori
- dal vivo - gestione sale per
- attività dei circhi
- agenzie vendita biglietti per
- allestimento di scenari e fondali per
- allestimento impianti di illuminazione e suono
per
- di fuochi d’artificio, marionette, rodei
- noleggio di luci e strumenti di amplificazione
sonora con operatore per
Spettrometri:
- fabbricazione
- riparazione
Spezie:
- coltivazione piante per la preparazione di
- produzione
- piante per la preparazione - ingrosso
- ingrosso
- dettaglio
Spille:
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74.40.2
74.40.2
35.30.0
62.30.0
74.70.1
29.52.0
29.52.0
90.02.0
20.51.1
29.71.0
36.62.0
36.62.0
51.15.0
51.43.1
51.47.9
29.71.0
36.62.0
51.15.0
51.43.1
26.12.0
33.10.2
33.40.3
45.44.0
51.13.0
51.53.3
15.13.0
51.32.2
74.85.4
63.40.1
85.14.4
92.31.0
92.32.0
92.34.2
92.34.3
92.34.3
92.34.3
92.34.3
92.34.3
33.20.2
33.20.5
01.13.4
15.87.0
51.21.2
51.37.0
52.27.2
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- metallo - fabbricazione
Spinaci:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Spine:
- elettriche - fabbricazione
Spintori:
- per navigazione - costruzione
Spiritista:
- lavoratore autonomo
Sport:
- impianti sportivi (strutture) - lavori generali di
costruzione
- attrezzature per - noleggio non connesso con gestione impianti
- palazzo dello - gestione
- enti, federazioni nazionali, enti di promozione di
eventi sportivi
- professionisti indipendenti (atleti)
- operatori sportivi indipendenti (allenatori, cronometristi, istruttori eccetera)
- organizzazioni per la pratica dello
Sportivi:
- attrezzi (pattini, palloni, guanti, per centri di
fitness, palestre eccetera) - fabbricazione
- campi - lavori di costruzione (fabbricati esclusi)
- articoli e attrezzi - ingrosso
- articoli - dettaglio
- Regolamentazione dell’attività degli organismi
preposti ai servizi
Spremifrutta:
- elettrico - fabbricazione
Spruzzare:
- liquidi o polveri apparecchi per - fabbricazione,
installazione
- liquidi o polveri apparecchi - manutenzione, riparazione
Spruzzatori:
- da toletta - fabbricazione
Spugne:
- marine - raccolta
- tessuti cotone - fabbricazione
- tessuti a maglia - fabbricazione
- materie plastiche - fabbricazione
Spumante:
- produzione
- intermediari commercio
- ingrosso
Stabilimenti:
- balneari - gestione
- idropinici ed idrotermali - gestione
Stabilizzanti:
- composti per gomma o materie plastiche - fabbricazione
Stadi:
- calcistici, atletica eccetera - gestione
Stagionatura:
- prosciutti
- formaggi
- legno
Stagno:
- minerali - estrazione e preparazione
- greggio e semilavorati prima trasformazione produzione
- minerali, metallo e semilavorati - intermediari
commercio

28.73.0
01.12.1
01.12.2
51.31.0
31.20.1
35.11.1
93.05.0
45.21.1
71.40.2
92.61.6
92.62.1
92.62.2
92.62.3
92.62.4
36.40.0
45.23.0
51.47.7
52.48.5
75.12.4
29.71.0
29.24.3
29.24.6
36.63.5
05.01.1
17.21.0
17.60.0
25.24.0
15.93.2
51.17.2
51.34.1
92.72.1
93.04.2
24.66.4
92.61.1
15.13.0
15.51.2
20.10.0
13.20.0
27.43.0
51.12.0

- minerali e - ingrosso
- greggio e semilavorati prima trasformazione ingrosso
Stalle:
- pulizia e lavaggio conto terzi
Stallieri:
- collaboratori autonomi
Stampa:
- tessili non di produzione propria
- carta da giornali e altra per la - fabbricazione
- carta pronta per l’uso - fabbricazione
- giornali
- riviste, libri, spartiti, francobolli eccetera
- lavorazioni preliminari alla (preparazione di matrici eccetera)
- lavorazioni ausiliare connesse (bozzetti, modelli,
simulazioni eccetera) - progettazione, preparazione
- inchiostro da - fabbricazione
- macchine per la - fabbricazione, installazione,
manutenzione
- offset su fogli macchine per ufficio per la - fabbricazione
- apparecchi a mano - fabbricazione
- inchiostro da - intermediari commercio
- macchine per la - intermediari commercio
- inchiostro da - ingrosso
- offset su fogli macchine per ufficio per la - ingrosso
- macchine per la - ingrosso
- offset su fogli macchine per ufficio - dettaglio
- su articoli tessili non connessa con la vendita o
fabbricazione
- offset su fogli macchine per ufficio - noleggio
- pellicole fotografiche su qualsiasi supporto (carta, ceramica eccetera)
- agenzie di
Stampaggio:
- metalli
Stampanti:
- per elaboratori - fabbricazione, installazione
- toner, cartucce, nastri per - fabbricazione, rigenerazione
- per elaboratori - intermediari commercio
- per elaboratori - ingrosso
- per elaboratori - dettaglio
- per elaboratori - noleggio
- per elaboratori - manutenzione, riparazione
Stampati:
- circuiti - fabbricazione
- circuiti - intermediari commercio
- circuiti - ingrosso
Stampatrici:
- macchine per lavorazione gomma o plastica fabbricazione, installazione, manutenzione
- macchine per gomma o plastica - intermediari
commercio
- macchine per gomma o plastica - ingrosso
Stampelle:
- ortopediche - fabbricazione, riparazione
- ortopediche - intermediari commercio
- ortopediche - ingrosso
- ortopediche - noleggio non connesso con fabbricazione o vendita
Stampi:
- per macchine per qualsiasi materiale - fabbricazione

51.52.1
51.52.2
01.42.0
93.05.0
17.30.0
21.12.0
21.23.0
22.21.0
22.22.0
22.24.0
22.25.0
24.30.0
29.56.2
30.01.0
36.63.5
51.12.0
51.14.0
51.55.0
51.85.0
51.87.0
52.48.1
52.74.0
71.33.0
74.81.2
92.40.0
28.40.2
30.02.0
36.63.5
51.14.0
51.84.0
52.48.1
71.33.0
72.50.0
32.10.0
51.18.2
51.86.0
29.56.1
51.14.0
51.87.0
33.10.4
51.18.4
51.46.2
71.40.4
29.56.3
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- per macchine per qualsiasi materiale - intermediari commercio
- per macchine per qualsiasi materiale - ingrosso
Stand:
- progettisti
- progettazione e allestimento
- di tiro a segno - gestione
Starter:
- (fermenti lattici) - produzione
Statistica:
- ricerca e sviluppo sperimentale
- Amministrazione e gestione dei servizi statistici
generali
Statue:
- calcestruzzo, gesso, cemento o pietra artificiale fabbricazione
Statuette:
- legno - fabbricazione
- da ornamento in materie plastiche - fabbricazione
- ceramica o porcellana - fabbricazione
- ornamentali - intermediari commercio
- ceramica o porcellana - ingrosso
- da ornamento in materie plastiche - ingrosso
Stazioni:
- di pompaggio - gestione
- ferroviarie - gestione (biglietteria, deposito bagagli eccetera)
- autobus - gestione
- emittenti programmi radio-televisivi- gestione
Steatite:
- estrazione
Stecche:
- ortopediche - fabbricazione, riparazione
- ortopediche - intermediari commercio
- ortopediche - ingrosso
Stendardi:
- fabbricazione
Stenografo:
- lavoratore autonomo
Sterili:
- legature per suture chirurgiche - fabbricazione
Sterilizzatori:
- medico chirurgici - fabbricazione, manutenzione,
riparazione
- medico chirurgici - intermediari commercio
- medico chirurgici - ingrosso
Sterilizzazione:
- attrezzature medico sanitarie
Stiling:
- tessili, calzature, mobili, gioielleria eccetera
Stimolatori:
- cardiaci - fabbricazione, riparazione
- cardiaci - intermediari commercio
- cardiaci - ingrosso
Stiratrici:
- macchine industriali per stirerie - fabbricazione,
installazione, riparazione
Stiratura:
- tessili non di produzione propria
- a freddo di semilavorati d’acciaio
- tessili da parte delle lavanderie industriali
- tessili da parte delle lavanderie per il pubblico
- tessili da parte di stiratrici autonome
Stirene:
- polimeri in forme primarie - fabbricazione
Stivaggio:
- merci relativo al trasporto marittimo

51.14.0
51.87.0
74.40.1
74.40.1
92.34.3
15.51.2
73.20.0
75.11.2
26.66.0
20.51.1
25.24.0
26.21.0
51.15.0
51.44.2
51.47.9
60.30.2
63.21.1
63.21.3
92.20.0
14.50.1
33.10.4
51.18.4
51.46.2
17.40.2
74.85.1
24.42.0
33.10.1
51.18.4
51.46.2
74.70.2
74.87.5
33.10.4
51.18.4
51.46.2
29.54.3
17.30.0
27.31.0
93.01.1
93.01.2
93.05.0
24.16.0
63.11.2

Stoppini:
- per accendini - fabbricazione
Storia:
- club
- naturale musei di - gestione
Stoviglie:
- in legno - fabbricazione
- materie plastiche - fabbricazione
- metalliche - fabbricazione
- intermediari commercio
- metalliche - ingrosso
- dettaglio
Stracci:
- di recupero - ingrosso
Strade:
- dispositivi elettrici di segnalazione, sicurezza,
regolazione del traffico - fabbricazione
- ferrate - costruzione o riparazione
- segnaletica orizzontale - verniciatura
- lavori di costruzione o manutenzione
- illuminazione e segnaletica luminosa - installazione
- ponti e gallerie - gestione
- Regolamentazione degli affari e servizi concernenti costruzione di
- pulizia e lavaggio
Stringhe:
- tessili - fabbricazione
Striscioni:
- tessili - fabbricazione
Strofinacci:
- fabbricazione, confezionamento
Strumenti:
- e apparecchi elettromedicali - fabbricazione, riparazione, manutenzione
- e apparecchi medicali - fabbricazione, riparazione, manutenzione
- controllo corrente, tensione, resistenza eccetera fabbricazione
- analisi chimiche o fisiche - fabbricazione
- misura livello, pressione, flusso eccetera di liquidi o gas - fabbricazione
- navigazione aerea - fabbricazione
- rilevamento topografico, oceanografico e idrologico - fabbricazione
- disegno, calcolo, precisione - fabbricazione
- misurazione e controllo tipo ottico - fabbricazione
- misura, controllo, prova, navigazione, scientifici
e di precisione - riparazione
- ottici di precisione - fabbricazione
- per misurare, registrare o indicare il tempo - fabbricazione
- musicali meccanici, elettrici, elettronici - fabbricazione, restauro
- musicali giocattolo - fabbricazione
- musicali - intermediari commercio
- ottici di precisione - intermediari commercio
- uso medico e ospedaliero - ingrosso
- ottici di precisione - ingrosso
- rilevamento topografico, oceanografico e idrologico - ingrosso
- musicali giocattolo - ingrosso
- musicali - ingrosso
- musicali (escluso giocattoli) - ingrosso
- misurazione (di uso non scientifico) per
l’artigianato e commercio - ingrosso

319

17.54.4
91.33.2
92.52.0
20.51.1
25.24.0
28.75.1
51.15.0
51.44.5
52.44.2
51.57.2
31.62.1
45.23.0
45.23.0
45.23.0
45.34.0
63.21.2
75.13.4
90.03.0
17.54.2
17.40.2
17.40.2
33.10.1
33.10.2
33.20.1
33.20.2
33.20.2
33.20.3
33.20.3
33.20.4
33.20.4
33.20.5
33.40.4
33.50.0
36.30.0
36.50.2
51.18.4
51.18.4
51.46.2
51.47.4
51.47.4
51.47.6
51.47.9
51.47.9
51.87.0

320

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

- navigazione aerea - ingrosso
- musicali (escluso giocattoli) - dettaglio
- di precisione - dettaglio
- musicali - noleggio
Strutto:
- produzione
- ingrosso
Strutture:
- metalliche - fabbricazione
Struzzi:
- allevamento
- macellazione
- vivi - intermediari commercio
- vivi - ingrosso
Stucchi:
- muri e pittura - fabbricazione
- ornamentali - applicazione
- muri e pittura - intermediari commercio
- muri e pittura - ingrosso
- muri e pittura - dettaglio
Studentesche:
- associazioni
Studi:
- legali
- notarili
- di mercato (società di marketing)
- architettura e/o ingegneria
- ingegneria integrata
- promozione pubblicitaria
- fotografici
- medici generici
- medici specialisti
- radiologia e radioterapia
- odontoiatrici
- cinematografici e registrazione sonora
Studio:
- geologico e di prospezione
Stufe:
- ceramica refrattaria - fabbricazione
- elettriche - fabbricazione
- non elettriche uso domestico - fabbricazione
- intermediari commercio
- elettriche - ingrosso
- non elettriche - ingrosso
Stuoie:
- tessili - fabbricazione
- materiali vegetali da intreccio - fabbricazione
- materiali vegetali da intreccio - intermediari
commercio
- tessili - intermediari commercio
- ingrosso
Substrato:
- per funghi - produzione
Succedanei:
- del caviale - produzione
- del caffè torrefatto - produzione
- del caffè torrefatto - ingrosso
Succhi:
- di carne - produzione
- frutta e ortaggi - produzione
- macchine per produzione - fabbricazione,
installazione, riparazione
- frutta e ortaggi - ingrosso
- frutta e ortaggi - dettaglio
Sughero:
- raccolta
- naturale o agglomerato articoli in - fabbricazione

51.87.0
52.45.3
52.48.2
71.40.4
15.11.0
51.33.2
28.11.0
01.24.0
15.12.0
51.11.0
51.23.0
24.30.0
45.43.0
51.13.0
51.53.4
52.46.1
91.33.8
74.11.1
74.11.2
74.13.0
74.20.1
74.20.2
74.40.1
74.81.1
85.12.1
85.12.2
85.12.3
85.13.0
92.11.0
74.20.4
26.26.0
29.71.0
29.72.0
51.15.0
51.43.1
51.47.9
17.51.0
20.52.2
51.15.0
51.16.0
51.47.9
01.12.1
15.20.2
15.86.0
51.37.0
15.13.0
15.32.0
29.53.0
51.34.2
52.25.0
02.01.1
20.52.1

- rivestimenti per pavimenti in - fabbricazione
- macchine utensili lavorazione - fabbricazione
- macchine utensili lavorazione - intermediari
commercio
- articoli uso domestico - ingrosso
- rivestimenti per pavimenti in - ingrosso
- macchine utensili lavorazione - ingrosso
- articoli per la casa - dettaglio
Suine:
- carni - dettaglio
Suini:
- allevamento
- vivi - intermediari commercio
- vivi - ingrosso
Suole:
- tacchi e tomaie in cuoio - fabbricazione
- e tacchi in gomma o plastica - fabbricazione
Suonerie:
- elettriche - fabbricazione
Suono:
- supporti non registrati per la registrazione del fabbricazione
- apparecchi elettrici/elettronici di amplificazione fabbricazione
- apparecchi elettrici/elettronici di amplificazione noleggio senza operatore
- apparecchi di amplificazione del - noleggio con
operatore per attività di intrattenimento e spettacolo
Supermercati:
- superficie >250 mq prevalenza alimentari - dettaglio
Supporti:
- sonori registrati - edizione
- sonori registrati - riproduzione
- video registrati - riproduzione
- informatici registrati - riproduzione
- non registrati audio, video e informatica - fabbricazione
- per materassi - fabbricazione
- per materassi - intermediari commercio
- vergini o registrati audio, video, informatica eccetera - ingrosso
- per materassi - ingrosso
- sonori o video registrati - noleggio per intrattenimento domestico
- informatici (software di base) - produzione/edizione
- video - produzione/edizione
- sonori - registrazione
Surgelati:
- carne non di volatili e conigli - produzione
- carne di volatili e conigli - produzione
- pesce - produzione
- frutta e ortaggi - produzione
- attrezzature industriali per - fabbricazione, installazione
- attrezzature industriali per - riparazione,
manutenzione
- attrezzature industriali per - intermediari commercio
- carne di volatili e non - ingrosso
- pesci - ingrosso
- prodotti vari - ingrosso non specializzato
- attrezzature industriali per - ingrosso
- prodotti vari - dettaglio
Surgelatori:

20.52.1
29.43.0
51.14.0
51.47.9
51.47.9
51.81.0
52.44.4
52.22.0
01.23.0
51.11.0
51.23.0
19.30.2
19.30.3
31.62.1
24.65.0
32.30.0
71.40.4
92.34.3
52.11.2
22.14.0
22.31.0
22.32.0
22.33.0
24.65.0
36.15.0
51.15.0
51.43.2
51.47.1
71.40.3
72.21.0
92.11.0
92.11.0
15.11.0
15.12.0
15.20.1
15.33.0
29.23.1
29.23.2
51.14.0
51.32.1
51.38.2
51.39.1
51.87.0
52.11.5
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- uso non domestico - fabbricazione, installazione
- uso non domestico - manutenzione, riparazione
- uso domestico - fabbricazione
- uso non domestico - intermediari commercio
- uso domestico - intermediari commercio
- uso domestico - ingrosso
- uso non domestico - ingrosso
Surrogati:
- dello zucchero - produzione
Susine:
- coltivazione
- ingrosso
Suture:
- chirurgiche - fabbricazione legature sterili per
- chirurgiche - intermediari commercio legature
sterili per
- chirurgiche - ingrosso legature sterili per
Sveglie:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Svernicianti:
- prodotti - fabbricazione
- prodotti - intermediari commercio
- prodotti - ingrosso
- prodotti - dettaglio
Sviluppo:
- progetti immobiliari
- e stampa di pellicole fotografiche
- regionale - attuazione di misure per lo
Svuotamento:
- pozzi neri e fosse settiche
- cestini di rifiuti posti in aree pubbliche

29.23.1
29.23.2
29.71.0
51.14.0
51.15.0
51.43.1
51.87.0
15.83.0
01.13.4
51.31.0
24.42.0
51.18.4
51.46.2
33.50.0
51.18.4
51.47.5
24.30.0
51.13.0
51.53.4
52.46.1
70.11.0
74.81.2
75.13.9
90.01.0
90.03.0

T
Tabaccherie:
Tabacco:
- coltivazione
- lavorazione preliminare (raccolta, essiccazione
eccetera)
- prodotti a base di - fabbricazione
- macchine industria - fabbricazione, installazione,
riparazione
- cascami - trasformazione per ottenere materie
prime secondarie
- piante, foglie di - intermediari commercio
- prodotti a base di - intermediari commercio
- grezzo - ingrosso
- prodotti a base di - ingrosso specializzato
- prodotti alimentari, bevande e a base di - ingrosso non specializzato
- prodotti a base di - dettaglio
Tabulati:
- carta - fabbricazione
- carta - intermediari commercio
- carta - ingrosso
Tacchi:
- tomaie e suole in cuoio - fabbricazione
- e suole in gomma e plastica - fabbricazione
Tacchini:
- allevamento
- vivi - intermediari commercio
- vivi - ingrosso
Tacheometri:

52.26.0
01.11.4
01.11.4
16.00.0
29.53.0
37.20.2
51.11.0
51.17.2
51.25.0
51.35.0
51.39.2
52.26.0
21.23.0
51.18.1
51.47.2
19.30.2
19.30.3
01.24.0
51.11.0
51.23.0

- fabbricazione
- riparazione
Tachimetri:
- fabbricazione
- riparazione
Tagliacarte:
- metalli comuni - fabbricazione
Tagliaunghie:
- fabbricazione
Take-away:
Talco:
- (steatite) - estrazione
Tamburi:
- legno per cavi - fabbricazione
- rocche, rocchetti, spole eccetera di carta o cartone - fabbricazione
Tamponi:
- igienici di ovatta di cellulosa - fabbricazione
- per dipingere - fabbricazione
Tannini:
- e derivati - fabbricazione
- e derivati - intermediari commercio
- e derivati - ingrosso
Tantalio:
- minerali - estrazione e preparazione
- grezzo e semilavorati - produzione
- minerali, metallo e semilavorati - intermediari
commercio
- minerali - ingrosso
- grezzo e semilavorati - ingrosso
Tapioca:
- produzione
Tappeti:
- erbosi pronti per trapianto - produzione in piena
aria
- erbosi pronti per trapianto - produzione in serra
- materiali di base (tessuti) per confezione - fabbricazione
- in materie tessili - fabbricazione
- erbosi pronti per trapianto - intermediari commercio
- erbosi pronti per trapianto - ingrosso
- materiali di base (tessuti) per confezione - ingrosso
- in materie tessili - ingrosso
- materiali di base per confezione - dettaglio
- in materie tessili - dettaglio
- pulitura
- ritiro e consegna per conto delle lavanderie industriali
Tappetini:
- materie tessili - fabbricazione
- pelle o pelliccia - fabbricazione
- gomma - fabbricazione
- materie plastiche - fabbricazione
Tappezzeria:
- sedie, poltrone e divani - laboratori
- mobili - applicazione
Tappezziere:
- lavoratore autonomo
Tappi:
- sughero - fabbricazione
- materie plastiche - fabbricazione
- e bottiglie di vetro - fabbricazione
- metalli comuni - fabbricazione
Targhette:
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33.20.3
33.20.5
33.20.2
33.20.5
28.61.0
28.61.0
55.30.2
14.50.1
20.40.0
21.25.0
21.22.0
36.62.0
24.12.0
51.12.0
51.55.0
13.20.0
27.45.0
51.12.0
51.52.1
51.52.2
15.62.0
01.12.3
01.12.4
17.40.2
17.51.0
51.11.0
51.22.0
51.41.3
51.47.9
52.41.1
52.48.C
93.01.1
93.01.1
17.51.0
18.30.2
25.13.0
25.24.0
36.11.2
36.14.1
36.11.1
20.52.1
25.22.0
26.13.0
28.72.0
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- indicatrici luminose - fabbricazione
Tartarughe:
- marine - caccia
Tartufi:
- bosco - raccolta
- preparati o conservati - produzione
- bosco - ingrosso
- preparati o conservati - ingrosso
Tassametri:
- fabbricazione
- riparazione
Tassidermisti:
- lavoratore autonomo
Tastiere:
- computer - fabbricazione
- musicali - fabbricazione
- musicali - intermediari commercio
- musicali - ingrosso
Tatuaggi:
- e piercing
Tavelloni:
- tavelle, mattoni, tegole eccetera di terracotta non
refrattaria - fabbricazione
- tavelle, mattoni, tegole eccetera di terracotta non
refrattaria - intermediari commercio
- tavelle, mattoni, tegole eccetera di terracotta non
refrattaria - ingrosso
Tavola calda:
- ristorazione con somministrazione
Tavole:
- a vela - fabbricazione
- a vela - intermediari commercio
- a vela - ingrosso
Tavoli:
- per sale operatorie - fabbricazione
- e macchine per disegnare - fabbricazione
- metallici per uffici - fabbricazione
- non metallici per uffici - fabbricazione
- speciali per case da gioco - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- per sale operatorie - intermediari commercio
- per sale operatorie - ingrosso
- speciali per case da gioco - ingrosso
- per uffici - ingrosso
Taxi:
- trasporto
- lance trasporto via mare - gestione
- lance trasporto su acque interne - gestione
- aereo
- servizi radio per
Tè:
- piante - coltivazione
- lavorazione e confezionamento
Teatrali:
- costumi - confezione
- costumi - noleggio
- o artistici - agenti
- produttori spettacoli dal vivo
Teatri:
- gestione
- allestimento di scenari, illuminazione e suono
per
Tecnologia:
- ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della
Tegole:
- terracotta - fabbricazione
- intermediari commercio

31.50.0
05.01.1
01.12.1
15.33.0
51.31.0
51.38.3
33.20.2
33.20.5
36.63.5
30.02.0
36.30.0
51.18.4
51.47.9
93.02.0
26.40.0
51.13.0
51.53.2
55.30.1
36.40.0
51.18.4
51.47.7
33.10.2
33.20.4
36.12.1
36.12.2
36.50.1
51.18.4
51.46.2
51.47.6
51.85.0
60.22.1
61.10.0
61.20.0
62.20.0
63.21.6
01.13.4
15.86.0
18.21.0
71.40.1
74.87.8
92.31.0
92.32.0
92.32.0
73.10.0
26.40.0
51.13.0

- ingrosso
- dettaglio
Telai:
- legno per porte, finestre - fabbricazione
- serigrafici - preparazione
- metallo per porte, finestre - fabbricazione
- industria tessile - fabbricazione, installazione,
riparazione
- con motore per autoveicoli - fabbricazione
- per veicoli ferroviari - fabbricazione
- biciclette - fabbricazione
- porte, finestre - installazione
- porte, finestre - intermediari commercio
- per veicoli ferroviari - intermediari commercio
- biciclette - intermediari commercio
- biciclette - ingrosso
- per porte, finestre - ingrosso
- per veicoli ferroviari - ingrosso
Tele:
- tessili per pittura - fabbricazione
- e veli in tessuto per filtri - fabbricazione
- metalliche - fabbricazione
Telecamere:
- tubi a fotocatodo per - fabbricazione
- industriali - fabbricazione, installazione
- industriali - manutenzione, riparazione
- industriali - intermediari commercio
- industriali - ingrosso
Telecomunicazioni:
- cavi di fibre ottiche per - fabbricazione
- apparecchi elettrici ed elettronici - fabbricazione
- apparecchi professionali - installazione da parte
di ditte costruttrici
- impianti professionali - riparazione
- installazione in opere edili di cavi di
- apparecchiature elettroniche - ingrosso
- apparecchi e attrezzature - dettaglio
- fissa - gestione reti
- mobile - gestione reti
- trasmissione programmi radio-televisivi via cavo,
satellite, ripetitori- gestione reti
- gestione e monitoraggio reti di trasmissione dati
- intermediari servizi di
- macchine e attrezzature professionali - noleggio
senza operatore
Teleconferenza:
- apparecchi - fabbricazione, installazione
Teleferiche:
- meccanismi di trazione per - fabbricazione
- cabine per - fabbricazione
- cabine per - riparazione
- cabine per - ingrosso
Telefoni:
- fissi e mobili apparecchi - fabbricazione
- mobili per autoveicoli - installazione, riparazione impianti
- cellulari e fissi - ingrosso
- fissi e mobili - dettaglio
- cellulari e fissi - riparazione non connessa con la
vendita o fabbricazione
- fissi - gestione reti di comunicazione
- mobili - gestione reti di comunicazione
- cellulari - noleggio
Telefonia:
- impianti per (fax, centralini, apparecchi telefonici
eccetera) - fabbricazione
- impianti professionali - riparazione

51.53.2
52.46.3
20.30.1
22.24.0
28.12.1
29.54.1
34.10.0
35.20.1
35.42.2
45.42.0
51.13.0
51.14.0
51.18.4
51.47.7
51.53.2
51.87.0
17.54.4
17.54.4
28.73.0
32.10.0
32.20.1
32.20.3
51.14.0
51.86.0
31.30.0
32.20.2
32.20.2
32.20.3
45.31.0
51.86.0
52.48.7
64.20.1
64.20.2
64.20.3
64.20.4
64.20.6
71.34.0
32.30.0
29.22.1
35.20.2
35.20.4
51.87.0
32.20.2
50.20.3
51.43.1
52.48.7
52.74.0
64.20.1
64.20.2
71.40.4
32.20.2
32.20.3

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- apparecchi e attrezzature - dettaglio
Telefonici:
- elenchi - edizione
- e televisivi materiali - ingrosso
- servizi chiamata/risposta a carattere ricreativo,
informativo (call center)
Telefono:
- dettaglio prodotti alimentari effettuato via
- dettaglio prodotti non alimentari effettuato via
- e fax pubblico - gestione
Telegrafi:
- fabbricazione
Telemetri:
- fabbricazione
- riparazione
Telescopi:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Telescriventi:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Telesoccorso:
- senza consulenza medica diretta (call center)
- con consulenza medica diretta
Telestampanti:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Teletrasmettitori:
- fabbricazione, installazione
- manutenzione, riparazione
Televendita:
- prodotti alimentari
- prodotti non alimentari
Televisione:
- apparecchi trasmittenti per la - fabbricazione
- apparecchi riceventi per la - fabbricazione
- trasmissione programmi radiotelevisivi via cavo,
satellite, ripetitori - gestione reti
- produzione pellicole in studi cinematografici per
la
- produzione pellicole in studi televisivi per la
Televisive:
- emittenti uso industriale - fabbricazione, installazione
- emittenti uso industriale - manutenzione, riparazione
Televisivi:
- tubi catodici per apparecchi - fabbricazione
- materiali - ingrosso
- programmi - produzione
Televisori:
- fabbricazione
- apparecchi - ingrosso
- dettaglio
- uso domestico - noleggio
Teli:
- tende da sole - fabbricazione
- e teloni per mobili, macchinari, autoveicoli - fabbricazione, confezionamento
- tende da sole - intermediari commercio
- tende da sole - ingrosso
Temperamatite:
- e loro lame in metallo - fabbricazione
Templi:

52.48.7
22.11.0
51.43.3
74.86.0
52.61.1
52.61.2
64.20.6
32.20.2
33.20.3
33.20.5
33.40.4
51.18.4
51.47.4
32.20.2
51.14.0
51.86.0
74.86.0
85.14.4
32.20.2
51.14.0
51.86.0
32.20.1
32.20.3
52.61.1
52.61.2
32.20.1
32.30.0
64.20.3
92.11.0
92.20.0
32.20.1
32.20.3
32.10.0
51.43.3
92.20.0
32.30.0
51.43.1
52.45.1
71.40.4
17.40.2
17.40.2
51.16.0
51.41.3
28.61.0

- del culto
Temporizzatori:
- fabbricazione
Tenaglie:
- utensile a mano - fabbricazione
- pale e pinze per gru - fabbricazione
- pale e pinze per gru - intermediari commercio
- pale e pinze per gru - ingrosso
Tende:
- per interni - fabbricazione, confezionamento
- da campeggio - fabbricazione
- da sole teli - fabbricazione
- plastica - fabbricazione
- da sole - fabbricazione e installazione con strutture metalliche
- da sole teli - intermediari commercio
- da campeggio - intermediari commercio
- per interni - ingrosso
- tessili per la casa - ingrosso
- da sole teli - ingrosso
- da campeggio - ingrosso
- articoli per la casa tende, tendine eccetera - dettaglio
- per interni - dettaglio
Tender:
- veicoli ferroviari - fabbricazione
- veicoli ferroviari - riparazione
Tennis:
- terra per campi da - fabbricazione
- da tavolo attrezzature - fabbricazione
- campi (esclusi fabbricati) - lavori di costruzione
e manutenzione
- campi - gestione
Tensioattivi:
- agenti organici - fabbricazione
Tensostrutture:
- elementi in metallo per - fabbricazione
Teodoliti:
- fabbricazione
- riparazione
Tergicristalli:
- motocicli - fabbricazione
- autoveicoli - fabbricazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
Termali:
- stabilimenti e centri
Terminali:
- per emettere biglietti, prenotazioni eccetera fabbricazione
- per elaboratori - fabbricazione
- per elaboratori, emettere biglietti prenotazioni
eccetera - intermediari commercio
- per emettere biglietti prenotazioni eccetera - ingrosso
- per elaboratori - noleggio
- per emettere biglietti prenotazioni eccetera - noleggio
- per elaboratori, emettere biglietti prenotazioni
ecc, - manutenzione, riparazione
Termoacustica:
- elementi materiale vario per ambienti industriali fabbricazione
Termocamini:
- fabbricazione
Termocoperte:
- non a riscaldamento elettrico - fabbricazione
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91.31.0
33.50.0
28.62.0
29.22.1
51.14.0
51.87.0
17.40.1
17.40.2
17.40.2
25.23.0
28.12.2
51.16.0
51.18.4
51.41.3
51.41.3
51.41.3
51.47.7
52.44.4
52.44.4
35.20.1
35.20.3
26.40.0
36.40.0
45.23.0
92.61.3
24.51.1
28.11.0
33.20.4
33.20.5
31.61.0
31.61.0
50.30.0
93.04.2
30.01.0
30.02.0
51.14.0
51.85.0
71.33.0
71.33.0
72.50.0
36.63.2
29.72.0
17.40.1
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- a riscaldamento elettrico parti in tessuto per fabbricazione
- a riscaldamento elettrico - fabbricazione
- non a riscaldamento elettrico - ingrosso
Termoelettrici:
- apparecchi per uso domestico - fabbricazione
- apparecchi per uso domestico - intermediari
commercio
- apparecchi per uso domestico - ingrosso
Termoidraulico:
- materiale - dettaglio
Termometri:
- uso medico e non - fabbricazione
Termosifoni:
- non elettrici per riscaldamento - fabbricazione
- elettrici - fabbricazione
- elettrici - intermediari commercio
- elettrici - ingrosso
Termostampa:
- tessili non di produzione propria
Termostati:
- fabbricazione
Terra:
- per campi da tennis - fabbricazione
- macchine movimento - fabbricazione, installazione, riparazione
- movimento (scavo, riporto eccetera)
- macchine movimento - noleggio con operatore
- macchine movimento - noleggio senza operatore
Terracotta:
- vasellame e altri oggetti per uso domestico e ornamentale - fabbricazione
- vasi da fiori in - fabbricazione
- non refrattaria materiali da costruzione - fabbricazione
- non refrattaria materiali da costruzione - intermediari commercio
- non refrattaria materiali da costruzione - ingrosso
Terre:
- di chamotte o di dinas - estrazione
- coloranti - estrazione
- coloranti di base - fabbricazione
Terreni:
- agricoli e forestali - drenaggio
- contaminati - lavori di sbancamento nell’ambito
delle costruzioni
- inquinati - decontaminazione
Territorio:
- Regolamentazione degli organismi preposti
all’assetto del
Tessili:
- coltivazione e macerazione piante
- fibre tipo cotone - preparazione/filatura
- fibre tipo lana cardata - preparazione
- fibre tipo lana cardata - filatura
- fibre tipo lana semi pettinata - preparazione
- fibre lana pettinata e assimilate - filatura
- fibre tipo lino - preparazione, filatura
- fibre tipo seta - fabbricazione filati
- filati tipo seta - torcitura e testurizzazione
- filati cucirini - fabbricazione
- altre fibre tessili (juta, rafia eccetera) - preparazione, filatura
- filati tipo cotone - tessitura
- filati tipo lana cardata - tessitura
- filati tipo lana pettinata- tessitura
- filati tipo seta - tessitura

17.40.1
29.71.0
51.41.3
29.71.0
51.15.0
51.43.1
52.46.1
33.20.2
28.22.0
29.71.0
51.15.0
51.43.1
17.30.0
33.20.2
26.40.0
29.52.0
45.11.0
45.50.0
71.32.0
26.21.0
26.25.0
26.40.0
51.13.0
51.53.2
14.22.0
14.30.3
24.12.0
45.11.0
45.11.0
90.03.0
75.12.3
01.11.5
17.11.0
17.12.1
17.12.2
17.13.1
17.13.2
17.14.0
17.15.0
17.15.0
17.16.0
17.17.0
17.21.0
17.22.0
17.23.0
17.24.0

- altre materie tessili (juta, rafia eccetera) - tessitura
- non di propria produzione - finissaggio
- articoli vari, tele da disegno, tortiglie pneumatici
eccetera - fabbricazione
- rivestimenti murali - fabbricazione
- prodotti per il finissaggio dei - fabbricazione
- prodotti gommati - fabbricazione
- macchine e impianti per l’industria dei - fabbricazione, installazione, riparazione
- materie prime e semilavorati - intermediari commercio
- macchine per l’industria dei - intermediari commercio
- prodotti - intermediari commercio
- materie prime vegetali non preparate - ingrosso
- articoli per la casa - ingrosso
- fibre gregge e semilavorate - ingrosso
- macchine per l’industria dei - ingrosso
- biancheria per la casa - dettaglio
- articoli per la casa tende, tendine eccetera - dettaglio
- articoli per la casa - commercio ambulante posteggio fisso
- articoli per la casa - commercio ambulante itinerante
- stampa su articoli non connessa con la vendita o
fabbricazione
- design specializzato prodotti
Tessuti:
- cotone e filati sintetici - fabbricazione
- ciniglia, velluto, spugna, garza eccetera - fabbricazione
- lana cardata e filati sintetici - fabbricazione
- lana pettinata e filati sintetici - fabbricazione
- seta e filati sintetici - fabbricazione
- fibre di vetro - fabbricazione
- lino, ramiè, canapa, juta, rafia e filati speciali fabbricazione
- polipropilene - fabbricazione
- non di propria produzione - finissaggio
- parti di coperte a riscaldamento elettrico - fabbricazione
- pezzi per la confezione di tappeti, arazzi e simili
- fabbricazione
- non tessuti e articoli in tali materie - fabbricazione
- elastici - fabbricazione
- impregnati, spalmati, ricoperti o laminati con
materie plastiche - fabbricazione
- spalmati di colla o materie amidacee - fabbricazione
- a maglie annodate, tulle, pizzi - fabbricazione
- a maglia - fabbricazione
- ammorbidenti per - fabbricazione
- gommati - fabbricazione
- in minerali non metalliferi - fabbricazione
- metallici (tele metalliche) - fabbricazione
- macchine per il trattamento - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per la produzione - fabbricazione, installazione, riparazione
- ingrosso
- per arredamento e abbigliamento - dettaglio
- commercio ambulante posteggio fisso
- commercio ambulante itinerante
Teste:

17.25.0
17.30.0
17.54.4
21.24.0
24.66.6
25.13.0
29.54.1
51.11.0
51.14.0
51.16.0
51.21.2
51.41.3
51.56.1
51.83.0
52.41.1
52.44.4
52.62.2
52.63.4
52.74.0
74.87.5
17.21.0
17.21.0
17.22.0
17.23.0
17.24.0
17.25.0
17.25.0
17.25.0
17.30.0
17.40.1
17.40.2
17.53.0
17.54.3
17.54.3
17.54.4
17.54.5
17.60.0
24.51.1
25.13.0
26.82.0
28.73.0
29.54.1
29.54.1
51.41.1
52.41.1
52.62.2
52.63.4
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- a dividere per macchine utensili - fabbricazione
- e aghi di macchine per cucire - fabbricazione
- di sollevamento elettromagnetiche - fabbricazione
Tester:
- fabbricazione
Testi:
- macchine per elaborazione - fabbricazione
- macchine per elaborazione - ingrosso
- macchine per elaborazione - noleggio
- macchine per elaborazione - manutenzione, riparazione
Testurizzazione:
- seta e filamenti sintetici o artificiali
- fibre o filati tessili macchine - fabbricazione,
installazione, riparazione
Tettarelle:
- fabbricazione
Tetti:
- elementi copertura in plastica per - fabbricazione
- elementi copertura in terracotta per - fabbricazione
- lavori di costruzione e impermeabilizzazione
- posa in opera copertura
- elementi copertura per - intermediari commercio
- elementi copertura per - ingrosso
Tettoie:
- metallo - fabbricazione
Thermos:
- uso domestico - fabbricazione
Timbri:
- e cuscinetti - fabbricazione
Timer:
- fabbricazione
Timoni:
- per aeromobili - fabbricazione
- per aeromobili - intermediari commercio
- per aeromobili - ingrosso
Tinteggiatura:
- interna ed esterna di edifici
Tintorie:
- lavanderie per il pubblico
Tintura:
- tessili non di produzione propria
- pelli e pellicce
- estratti vegetali o sintetici - fabbricazione
- macchine per tessuti - fabbricazione, installazione, riparazione
- estratti vegetali o sintetici - intermediari commercio
- estratti vegetali o sintetici - ingrosso
Tinture:
- per capelli - fabbricazione
- per capelli - intermediari commercio
- per capelli - ingrosso
Tipografia:
- macchine per - fabbricazione, installazione, manutenzione, installazione, riparazione
- macchine per - intermediari commercio
- macchine per - ingrosso
Tipografica:
- preparazione originali per stampa
Tiro:
- a segno padiglioni per parchi di divertimento fabbricazione
- con l’arco, a segno - club per la pratica sportiva

29.43.0
29.54.1
31.62.1
33.20.1
30.01.0
51.85.0
71.33.0
72.50.0
17.15.0
29.54.1
25.13.0
25.23.0
26.40.0
45.22.0
45.22.0
51.13.0
51.53.2
28.11.0
36.63.5
36.63.5
33.50.0
35.30.0
51.14.0
51.87.0
45.44.0
93.01.2
17.30.0
18.30.1
24.12.0
29.54.1
51.12.0
51.55.0
24.52.0
51.18.3
51.45.0
22.22.0
29.56.2
51.14.0
51.87.0
22.24.0
36.63.4
92.62.4

Titanio:
- grezzo e semilavorati - produzione
- prodotti di fusione semilavorati - produzione
- grezzo e semilavorati - intermediari commercio
- grezzo e semilavorati - ingrosso
Titoli:
- di credito - stampa
Toletta:
- prodotti igiene personale - fabbricazione
- oggetti da ornamento in materie plastiche - fabbricazione
- articoli ornamentali vetro o cristallo - fabbricazione
- articoli ornamentali in ceramica o porcellana fabbricazione
- lavandini, tazze, bidet, vasche di ceramica - fabbricazione
- lavandini, vasche eccetera di metallo - fabbricazione
- articoli in metalli preziosi da - fabbricazione
- spruzzatori, piumini da cipria - fabbricazione
- lavandini, tazze, bidet, vasche di ceramica plastica metallo - intermediari commercio
- articoli ornamentali - intermediari commercio
- prodotti igiene personale - intermediari commercio
- articoli in metalli preziosi da - intermediari commercio
- articoli ornamentali vetro o cristallo - ingrosso
- articoli ornamentali in ceramica o porcellana ingrosso
- prodotti igiene personale - ingrosso
- articoli in metalli preziosi da - ingrosso
- oggetti da ornamento in materie plastiche - ingrosso
- lavandini, tazze, bidet, vasche di ceramica, plastica, metallo - ingrosso
- prodotti igiene personale - dettaglio
- articoli di arredamento - dettaglio
Tolettatura:
- animali da compagnia
Tomaie:
- e parti - fabbricazione
Tombe:
- affitto e vendita
Tomografi:
- risonanza magnetica nucleare - fabbricazione,
manutenzione, riparazione
- risonanza magnetica nucleare - intermediari commercio
- risonanza magnetica nucleare - ingrosso
Toner:
- polveri o pigmenti per - fabbricazione
- pronti per l’uso per stampanti - fabbricazione,
rigenerazione
Toniche:
- acque - produzione
- acque - ingrosso
Tonno:
- in scatola - produzione
Topografico:
- strumenti di rilevamento - fabbricazione
- strumenti di rilevamento - riparazione
Torba:
- estrazione e agglomerazione
- oggetti - fabbricazione
- ingrosso
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27.45.0
27.53.0
51.12.0
51.52.2
22.22.0
24.52.0
25.24.0
26.13.0
26.21.0
26.22.0
28.75.1
36.22.1
36.63.5
51.13.0
51.15.0
51.18.3
51.18.4
51.44.1
51.44.2
51.45.0
51.47.5
51.47.9
51.53.2
52.33.2
52.44.4
93.05.0
19.30.2
93.03.0
33.10.1
51.18.4
51.46.2
24.30.0
36.63.5
15.98.0
51.34.2
15.20.2
33.20.3
33.20.5
10.30.0
26.82.0
51.51.2
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Torchi:
- fabbricazione, installazione, riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Torcitura:
- seta e filati sintetici o artificiali
Torio:
- minerale - estrazione
- minerale - intermediari commercio
- minerale - ingrosso
Torni:
- per metalli - fabbricazione, installazione, riparazione
- per metalli - intermediari commercio
- per metalli - ingrosso
Tornitura:
- pezzi metallo
Torrefazione:
- caffè
Torrone:
- produzione
- ingrosso
Torte:
- fresche dolci - produzione senza somministrazione
Tortiglie:
- pneumatici - fabbricazione
Tosaerba:
- fabbricazione
- riparazione
- ingrosso
- dettaglio
- uso personale (giardinaggio) - noleggio
Tosatura:
- ovini conto terzi
Tossici:
- rifiuti - smaltimento
Tossicodipendenti:
- assistenza sociale residenziale
- assistenza sociale non residenziale
Tostatura:
- frutta a guscio
Tour operator:
Touring club:
- associazioni
Tovaglie:
- in tessuto - fabbricazione, confezionamento
- incerate - fabbricazione, confezionamento
- carta - fabbricazione
- materie plastiche non cucite - fabbricazione
- in tessuto - ingrosso
- tessili per la casa - dettaglio
Tovaglioli:
- in tessuto - fabbricazione, confezionamento
- carta - fabbricazione
- carta - intermediari commercio
- carta - ingrosso
Traduttore:
- testi e documenti - lavoratore autonomo
Traduzione:
- simultanea apparecchi per - fabbricazione
Trafilatrici:
- macchine per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per prodotti alimentari - fabbricazione,
installazione, riparazione

29.53.0
51.14.0
51.87.0
17.15.0
12.00.0
51.12.0
51.52.1
29.42.0
51.14.0
51.81.0
28.52.0
15.86.0
15.84.0
51.36.0
15.81.2
17.54.4
29.32.1
29.32.2
51.88.0
52.46.4
71.40.4
01.42.0
90.02.0
85.31.0
85.32.0
15.33.0
63.30.1
91.33.2
17.40.1
17.40.2
21.22.0
25.24.0
51.41.3
52.41.1
17.40.1
21.22.0
51.18.1
51.47.9
74.85.2
32.30.0
29.42.0
29.53.0

- macchine per lavorazione metallo, alimentari intermediari commercio
- macchine per lavorazione metallo - ingrosso
- macchine per prodotti alimentari - ingrosso
Trafilatura:
- a freddo ferro o acciaio
Traghetti:
- in metallo - costruzione
- trasporto marittimo - gestione
- trasporto acque interne - gestione
Traino:
- autoveicoli
Tralicci:
- filo metallico - fabbricazione
Tram:
- fabbricazione
- riparazione
- trasporto regolare di passeggeri mediante
Tranciatura:
- lamiere metallo
Transistor:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Tranviario:
- materiale rotabile (locomotive, carri, freni, assi
eccetera) - fabbricazione
- materiale rotabile (locomotive, carri, freni, assi
eccetera) - riparazione
- materiale rotabile (freni, assi eccetera) - intermediari commercio
- materiale rotabile (freni, assi eccetera) - ingrosso
Tranvie:
- dispositivi elettrici di segnalazione, sicurezza,
regolazione del traffico - fabbricazione
Trapani:
- parti intercambiabili in metallo - fabbricazione
- elettrici portatili - fabbricazione
- dentista - fabbricazione
- dentista - intermediari commercio
- dentista - ingrosso
- elettrici portatili - ingrosso
Trapuntatura:
- tessili non di produzione propria
Trapunte:
- fabbricazione
Trasformatori:
- generatori e motori elettrici - fabbricazione
- elettrici - installazione, riparazione, manutenzione
- generatori e motori elettrici - ingrosso
Trasformazione:
- navi
- imbarcazioni da diporto e sportive
Trasfusione:
- apparecchi - fabbricazione
Trasloco:
- di mobilia compreso smontaggio e rimontaggio
mobili
Trasmissione:
- cinghie in materie tessili - fabbricazione
- cinghie in cuoio - fabbricazione
- cinghie in gomma - fabbricazione
- cinghie in materie plastiche - fabbricazione
- idraulica organi - fabbricazione
- organi di (volani, pulegge, alberi a camme, carrucole eccetera) - fabbricazione

51.14.0
51.81.0
51.87.0
27.34.0
35.11.1
61.10.0
61.20.0
50.20.5
28.73.0
35.20.2
35.20.4
60.21.0
28.40.3
32.10.0
51.18.2
51.86.0
35.20.2
35.20.4
51.14.0
51.87.0
31.62.1
28.62.0
29.41.0
33.10.1
51.18.4
51.46.2
51.81.0
17.30.0
17.40.1
31.10.1
31.10.2
51.87.0
35.11.3
35.12.0
33.10.2
60.24.0
17.54.4
19.20.0
25.13.0
25.24.0
29.14.1
29.14.1
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- dati apparecchi (router, bridge, gateway) - fabbricazione
- energia elettrica dalle centrali di produzione ai
sistemi di distribuzione - gestione di sistemi di
- suono, immagini, via cavo radiodiffusione, ripetitore o satellite - gestione delle reti di
- programmi radio-televisivi via cavo, satellite,
ripetitori- gestione reti di
- dati - gestione e monitoraggio di reti di
Trasmittenti:
- radio/tv apparecchi professionali - fabbricazione,
installazione
- apparecchi per radiotelefonia - fabbricazione
- radio/tv apparecchi professionali - manutenzione,
riparazione
- radio/tv apparecchi professionali - intermediari
commercio
- radio/tv apparecchi professionali - ingrosso
Trasparenti:
- carte - fabbricazione
- per lavagne luminose - preparazione/produzione
Trasporti:
- tronchi nell’area forestale conto terzi
- stradali autoveicoli per - fabbricazione
- via acqua mezzi metallici per - fabbricazione
- ferroviari mezzi di - fabbricazione
- tranviari, filoviari, metropolitana mezzi di - fabbricazione
- aereo aeromobili per - fabbricazione
- a trazione animale o manuale mezzi di - fabbricazione
- sedie e sedili per mezzi di - fabbricazione, riparazione
- energia elettrica dalle centrali di produzione ai
sistemi di distribuzione
- e distribuzione combustibili gassosi agli utenti
finali mediante un sistema di condutture
- via acqua e aerei mezzi di - intermediari commercio
- attrezzature per (esclusi autoveicoli, motocicli e
biciclette) - ingrosso
- ferroviari di passeggeri e merci
- terrestri, regolari, di passeggeri (metropolitane,
tram, autobus, filobus eccetera)
- passeggeri con taxi e mototaxi
- mediante noleggio autovettura da rimessa con
autista
- passeggeri mediante veicoli a trazione animale
- terrestri, non regolari, di passeggeri
- di rifiuti non effettuato da ditte che svolgono
attività di raccolta e smaltimento
- merci mediante veicoli a trazione animale o manuale
- merci su strada
- merci su strada mediante veicoli speciali (autobetoniere, autocisterne eccetera)
- prodotti alla rinfusa su strada (cereali, farina,
cemento, sabbia eccetera)
- tronchi su strada
- mediante condotte di gas naturale
- mediante condotte di oli minerali e altri prodotti
- marittimi e costieri di passeggeri o merci
- via acque interne (lagune, fiumi, laghi) di passeggeri o merci
- aerei di linea, di passeggeri o merci
- aerei non di linea di passeggeri o merci
- spaziali

32.20.2
40.12.0
64.20.3
64.20.3
64.20.4
32.20.1
32.20.2
32.20.3
51.14.0
51.86.0
21.12.0
22.25.0
02.02.0
34.10.0
35.11.1
35.20.1
35.20.2
35.30.0
35.50.1
36.11.1
40.12.0
40.22.0
51.14.0
51.87.0
60.10.0
60.21.0
60.22.1
60.22.2
60.23.0
60.23.0
60.24.0
60.24.0
60.24.0
60.24.0
60.24.0
60.24.0
60.30.1
60.30.2
61.10.0
61.20.0
62.10.0
62.20.0
62.30.0

- aerei - movimentazione merci o bagagli (facchinaggio)
- marittimi e fluviali - movimentazione merci o
bagagli (facchinaggio)
- ferroviari - movimentazione merci e bagagli (facchinaggio)
- terrestri - movimentazione merci o bagagli (facchinaggio)
- ferroviari - attività connesse (gestione stazione,
infrastrutture)
- ferroviari - gestione infrastrutture ferroviarie
- stradali - gestione terminal passeggeri
- terrestri - altre attività nca (servizi radio per radio taxi eccetera)
- marittimi e acque interne - altre attività connesse
(gestione porti, banchine eccetera)
- marittimi - attività connesse (gestione porti, fari,
idrovie eccetera)
- aerei - altre attività connesse (gestione
aerostazioni, controllo traffico aereo eccetera)
- aerei di passeggeri, animali o merci - attività
connesse (gestione aerostazioni eccetera)
- merci - spedizionieri e agenzie operazioni
doganali
- merci - intermediari
- attività di imballaggio merce connesse al trasporto per spedizione
- intermediari dei
- e recapiti lettere, pacchi, pacchetti - poste
nazionali
- e recapiti lettere, pacchi, pacchetti - corrieri espressi
- terrestre mezzi di - noleggio senza conducente
(escluse autovetture e furgoni leggeri)
- mezzi marittimi e fluviali commerciali senza
equipaggio - noleggio
- mezzi aerei - noleggio senza operatore
- valori - scorta privata per
- e comunicazioni - Regolamentazione degli affari
e servizi in materia di
- con ambulanza
- di pazienti in ambulanza
- funebri
Trattamento:
- combustibili nucleari
- e rivestimento dei metalli
- pellicole cinematografiche
Trattori:
- agricoli su ruote - fabbricazione
- agricoli - riparazione
- a cingoli per qualsiasi uso - fabbricazione, riparazione
- stradali su ruote (motrici) per semirimorchi - fabbricazione
- stradali su ruote (motrici) per semirimorchi commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- a cingoli - intermediari commercio
- agricoli - intermediari commercio
- a cingoli per cantieri - ingrosso
- agricoli - ingrosso
- agricoli - noleggio senza operatore
- a cingoli - noleggio senza operatore
Trattorie:
- gestione
Traversine:
- legno per strade ferrate - fabbricazione
- legno per strade ferrate - intermediari commercio
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63.11.1
63.11.2
63.11.3
63.11.4
63.21.1
63.21.1
63.21.3
63.21.6
63.22.0
63.22.0
63.23.0
63.23.0
63.40.1
63.40.2
63.40.2
63.40.2
64.11.0
64.12.0
71.21.0
71.22.0
71.23.0
74.60.1
75.13.6
85.14.4
85.14.4
93.03.0
23.30.0
28.51.0
92.11.0
29.31.1
29.31.2
29.52.0
34.10.0
50.10.0
51.14.0
51.14.0
51.82.0
51.88.0
71.31.0
71.32.0
55.30.1
20.10.0
51.13.0
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- legno per strade ferrate - ingrosso
Travertino:
- estrazione
- lavorazione artistica
Travi:
- legno - fabbricazione
- acciaio - produzione
- intermediari commercio
- legno - ingrosso
Trebbiatrici:
- noleggio con operatore
- fabbricazione
- riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- noleggio senza operatore
Trecce:
- tessili passamaneria - fabbricazione
- di paglia e altri materiali da intreccio - fabbricazione
- metalliche - fabbricazione
- tessili passamaneria - intermediari commercio
- tessili passamaneria - ingrosso
Treni:
- veicoli ferroviari - fabbricazione
- veicoli ferroviari - riparazione
- sedie e sedili per - fabbricazione, riparazione e
restauro
- pulizia
- disinfestazione
Trenini:
- elettrici giocattoli - fabbricazione
- elettrici giocattoli - intermediari commercio
- elettrici giocattoli - ingrosso
Tribunali:
- militari e del sistema giudiziario - amministrazione e gestione
Tributarista:
- libero professionista
Tributi:
- gestione del sistema tributario
Tricicli:
- furgoncini senza motore - fabbricazione, montaggio
- giocattoli - fabbricazione
- furgoncini senza motore - intermediari commercio
- giocattoli - intermediari commercio
- giocattoli - ingrosso
- furgoncini senza motore - ingrosso
Tricologici:
- ambulatori
Trippa:
- salsicce di - produzione
- salsicce di - ingrosso
Trituratori:
- rifiuti uso domestico - fabbricazione
Trivellatrici:
- macchine - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine - intermediari commercio
- macchine - ingrosso
Trivellazioni:
- preliminari c/terzi di pozzi di petrolio e gas
- per costruzioni edili, genio civile, geofisica, geologia
Trombe:

51.53.1
14.11.1
26.70.2
20.30.2
27.10.0
51.13.0
51.53.1
01.41.1
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0
71.31.0
17.54.2
20.52.2
28.73.0
51.16.0
51.41.2
35.20.1
35.20.3
36.11.1
74.70.1
74.70.2
36.50.1
51.18.4
51.47.6
75.23.0
74.12.1
75.11.1
35.42.1
36.50.2
51.18.4
51.18.4
51.47.6
51.47.7
85.12.5
15.13.0
51.32.2
29.71.0
29.52.0
51.14.0
51.82.0
11.20.0
45.12.0

- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Troncatrici:
- macchine per lavorazione metallo - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per lavorazione metallo - intermediari
commercio
- macchine per lavorazione metallo - ingrosso
Trucco:
- del viso prodotti - fabbricazione
- del viso prodotti - intermediari commercio
- del viso prodotti - ingrosso
Truciolato:
- pannelli di - fabbricazione
Trucioli:
- legno - produzione
Truogoli:
- cellulosa/cemento - fabbricazione
T-shirt:
- confezione
Tubazioni:
- e camini in lamiera - fabbricazione
- reti a pressione per generatori di vapore - costruzione, installazione, progettazione
Tuberi:
- ad alto contenuto di amido - coltivazione
Tubetti:
- in legno - fabbricazione
- materie plastiche - fabbricazione
- metallo leggero - fabbricazione
Tubi:
- in materie tessili - fabbricazione
- gomma rigidi e flessibili - fabbricazione
- materie plastiche rigidi e flessibili - fabbricazione
- di vetro - fabbricazione
- ceramica refrattaria - fabbricazione
- terracotta non refrattaria - fabbricazione
- cemento, calcestruzzo - fabbricazione
- cellulosa/cemento - fabbricazione
- e profilati cavi di ghisa - fabbricazione
- fusi di ghisa accessori per - fabbricazione
- senza saldatura di acciaio colato con il sistema
centrifugo - fabbricazione
- e profilati cavi di acciaio senza saldatura - fabbricazione
- e profilati cavi di acciaio saldati - fabbricazione
- raccordi in acciaio per - fabbricazione
- e accessori alluminio - produzione
- piombo, zinco, stagno - produzione
- rame - produzione
- cappe e camini in lamiera - fabbricazione
- elettrici ad incandescenza o scarica - fabbricazione
- raggi infrarossi, ultravioletti, fluorescenti - fabbricazione
- isolanti di metalli comuni isolati internamente fabbricazione
- catodici - fabbricazione
- elettronici - fabbricazione
- per raggi x - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- di scappamento per autoveicoli - fabbricazione
- di scappamento per autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- per edilizia - intermediari commercio

36.30.0
51.18.4
51.47.9
29.42.0
51.14.0
51.81.0
24.52.0
51.18.3
51.45.0
20.20.0
20.10.0
26.65.0
18.23.0
28.11.0
28.30.0
01.11.5
20.51.1
25.22.0
28.72.0
17.54.4
25.13.0
25.21.0
26.15.3
26.26.0
26.40.0
26.61.0
26.65.0
27.21.0
27.21.0
27.21.0
27.22.1
27.22.2
27.22.2
27.42.0
27.43.0
27.44.0
28.11.0
31.50.0
31.50.0
31.62.1
32.10.0
32.10.0
33.10.1
34.30.0
50.30.0
51.13.0
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- elettronici - intermediari commercio
- per edilizia - ingrosso
- impianti idraulici e riscaldamento - ingrosso
- elettronici - ingrosso
Tufo:
- estrazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Tulle:
- fabbricazione
- macchine per produzione - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per produzione - intermediari commercio
- intermediari commercio
- ingrosso
- macchine per produzione - ingrosso
Tungsteno:
- minerali - estrazione e preparazione
- grezzo e semilavorati - produzione
- minerali, metallo e semilavorati - intermediari
commercio
- minerali - ingrosso
- grezzo e semilavorati - ingrosso
Turaccioli:
- sughero - fabbricazione
Turbine:
- idrauliche e termiche a vapore, a gas - fabbricazione, installazione, manutenzione, riparazione
- ad energia eolica - fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Turbocompressori:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Turboeliche:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Turbopropulsori:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Turboreattori:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Turismo:
- tour operator
- agenzie di viaggio
- uffici locali di informazioni turistiche
- guide e accompagnatori turistici
- Regolamentazione degli affari e servizi in materia di
- associazioni promozione (proloco, touring club)
Turistici:
- villaggi - gestione
- animatori feste e villaggi
Tute:
- da lavoro - confezione
- sportive - confezione
- da lavoro e sportive - intermediari commercio
- da lavoro e sportive - ingrosso
Tutela:
- ambiente - Regolamentazione degli organismi
preposti alla

51.18.2
51.53.2
51.54.2
51.86.0
14.11.2
51.13.0
51.53.2
17.54.5
29.54.1
51.14.0
51.16.0
51.41.1
51.83.0
13.20.0
27.45.0
51.12.0
51.52.1
51.52.2
20.52.1
29.11.2
29.12.0
51.14.0
51.87.0
29.12.0
51.14.0
51.87.0
35.30.0
51.14.0
51.87.0
35.30.0
51.14.0
51.87.0
35.30.0
51.14.0
51.87.0
63.30.1
63.30.1
63.30.1
63.30.2
75.13.8
91.33.2
55.23.1
92.34.3
18.21.0
18.24.2
51.16.0
51.42.1
75.12.3

- minori - assistenza sociale non residenziale
- interessi e diritti di artisti, letterati, giornalisti associazioni professionali
- interessi e diritti dei cittadini - associazioni
- minoranze e gruppi etnici - associazioni
- e promozione del prodotto e del marchio
- fauna e flora protette
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85.32.0
91.12.2
91.33.1
91.33.4
91.33.6
92.53.0

U
Uccelli:
- cattura per allevamento e ripopolamento
- da appartamento - dettaglio
Uditive:
- protesi - fabbricazione
Uffici:
- sedie e sedili per - fabbricazione, riparazione e
restauro
- informazioni sul turismo locale e di alloggio per
turisti
- postali
- pulizie negli
Ufficio:
- classificatori di carta - fabbricazione
- prodotti chimici (inchiostro) - fabbricazione
- oggetti materie plastiche - fabbricazione
- tagliacarte, temperamatite, aprilettere eccetera in
metalli comuni - fabbricazione
- piccoli articoli in metallo per - fabbricazione
- macchine per (fotocopiatrici, imbustatrici, affrancatrici, calcolatrici, registratori di cassa eccetera) - fabbricazione, installazione
- mobili in metallo per - fabbricazione
- mobili non metallici per - fabbricazione
- articoli metalli preziosi per - fabbricazione
- macchine per (fotocopiatrici, imbustatrici, affrancatrici, registratori di cassa eccetera) - intermediari commercio
- articoli di carta per - intermediari commercio
- articoli metalli preziosi per - intermediari commercio
- articoli di carta per - ingrosso
- articoli metalli preziosi per - ingrosso
- macchine e attrezzature per (fotocopiatrici, imbustatrici, affrancatrici, calcolatrici, registratori di
cassa eccetera) - ingrosso
- mobili per - ingrosso
- forniture per (carta, penne eccetera) - dettaglio
- macchine e attrezzature per - dettaglio
- macchine per (fotocopiatrici, imbustatrici, affrancatrici, registratori di cassa eccetera) - noleggio
- macchine per - riparazione, manutenzione
Uffici-residence:
- attività dei servizi degli
Ulivo:
- coltivazione
Ultraleggeri:
- velivoli - fabbricazione
- velivoli - noleggio senza operatore
Ultrasuoni:
- apparecchi diagnostici ad - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- scandagli ad - fabbricazione
- scandagli ad - riparazione
Umanistiche:

01.50.0
52.48.B
33.10.4
36.11.1
63.30.1
64.11.0
74.70.1
21.21.0
24.66.5
25.24.0
28.61.0
28.75.3
30.01.0
36.12.1
36.12.2
36.22.1
51.14.0
51.18.1
51.18.4
51.47.2
51.47.5
51.85.0
51.85.0
52.47.3
52.48.1
71.33.0
72.50.0
74.87.6
01.13.2
35.30.0
71.40.2
33.10.1
33.20.3
33.20.5
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- e sociali scienze - ricerca e sviluppo sperimentale
Uniformi:
- da fatica, da campagna, da combattimento eccetera - confezione
- da fatica, da campagna, da combattimento eccetera - intermediari commercio
- da fatica, da campagna, da combattimento eccetera - ingrosso
Unioncamere:
Unità:
- agricole attività mista - coltivazioni e allevamento
- periferiche (stampanti, terminali eccetera) - fabbricazione, installazione
- periferiche (stampanti, terminali eccetera) - intermediari commercio
- periferiche (stampanti, terminali eccetera) - ingrosso
- periferiche (stampanti, terminali eccetera) - noleggio
- periferiche (stampanti, terminali eccetera) - manutenzione, riparazione
Università:
- laurea o diploma - istruzione
- scuole di specializzazione post-università
- per la terza età
- cliniche e policlinici
Universitaria:
- residenza, alloggio tipo alberghiero - gestione
- mensa - gestione
Uova:
- in guscio di volatili e pollame - produzione
- di volatili e pollame - selezione e incubazione
- di pesci acqua mare - produzione
- di pesci acqua dolce - produzione
- di pesci - produzione prodotti a base di
- in polvere o ricostituite, sgusciate eccetera - produzione
- imballaggi carta e cartone pressati - fabbricazione
- macchine per pulire, vagliare, selezionare - fabbricazione
- macchine per pulire, vagliare, selezionare - riparazione
- in guscio - ingrosso
- dettaglio
- macchine per pulire vagliare selezionare - noleggio senza operatore
Uranio:
- minerale - estrazione
- arricchito - fabbricazione
Urbanistica:
- pianificazione - consulenza
Urbanizzazione:
- e lottizzazione - consorzi di
Urbano:
- arredo - ingrosso
Urea:
- concime - fabbricazione
- concime - intermediari commercio
- concime - ingrosso
Usate:
- autovetture - frantumazione per ottenere materie
prime secondarie
Usati:

73.20.0
18.21.0
51.16.0
51.42.1
91.11.2
01.30.0
30.02.0
51.14.0
51.84.0
71.33.0
72.50.0
80.30.1
80.30.2
80.42.1
85.11.4
55.23.6
55.51.0
01.24.0
01.24.0
05.02.1
05.02.2
15.20.2
15.89.0
21.25.0
29.32.1
29.32.2
51.33.1
52.27.4
71.31.0
12.00.0
23.30.0
74.20.1
70.11.0

- oggetti, cascami e rottami metallici - frantumazione per ottenere materie prime secondarie
- oggetti, rottami gomma o plastica - lavorazione
per ottenere materie prime secondarie
- oli e grassi - trasformazione per ottenere materie
prime secondarie
- indumenti e oggetti - dettaglio
- indumenti - commercio ambulante posteggio
fisso
- oggetti - commercio ambulante posteggio fisso
- indumenti - commercio ambulante itinerante
- oggetti - commercio ambulante itinerante
- batterie, oli e grassi - raccolta e smaltimento
Utensileria:
- in metallo - fabbricazione
Utensili:
- legno montature - fabbricazione
- legno domestici e da cucina - fabbricazione
- materie plastiche da cucina - fabbricazione
- a mano in metallo per manicure/pedicure - fabbricazione
- a mano in metallo diamantati - fabbricazione
- a mano in metallo per agricoltura - fabbricazione
- a mano in metallo per lavorazione metallo, legno,
pietra, muratori eccetera - fabbricazione
- a mano in metallo per usi diversi - fabbricazione
- lame per macchine - fabbricazione
- parti intercambiabili per macchine - fabbricazione
- metallo non elettrici tavola e cucina - fabbricazione
- macchine elettriche portatili - fabbricazione
- parti di macchine utensili elettriche portatili fabbricazione
- parti di macchine per la metallurgia - fabbricazione, installazione, riparazione
- accessori speciali per macchine - fabbricazione
- macchine per legno, sughero, pietra, ceramica e
altri materiali duri - fabbricazione parti e accessori
- macchine per legno, sughero, pietra, ceramica e
altri materiali duri - fabbricazione, installazione,
riparazione
- legno domestici e da cucina - ingrosso
- a mano - ingrosso
- macchine - ingrosso
- agricoli - ingrosso
- per la casa - dettaglio
- a mano in metallo per agricoltura - dettaglio
- macchine industriali - noleggio senza operatore
Uva:
- piantine per il trapianto - produzione vivaistica in
piena aria
- piantine per il trapianto - produzione vivaistica in
serra
- da vino o tavola - produzione
- sultanina secca - produzione
- da tavola - ingrosso

37.10.1
37.20.1
37.20.2
52.50.3
52.62.2
52.62.5
52.63.4
52.63.5
90.02.0
28.62.0
20.51.1
20.51.1
25.24.0
28.61.0
28.62.0
28.62.0
28.62.0
28.62.0
28.62.0
28.62.0
28.75.1
29.41.0
29.41.0
29.42.0
29.43.0
29.43.0
29.43.0
51.47.9
51.54.1
51.81.0
51.88.0
52.44.2
52.46.4
71.34.0
01.12.5
01.12.6
01.13.1
15.33.0
51.31.0

51.53.2
24.15.0
51.12.0
51.55.0
37.10.1

V
Vaccini:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Vagoni:

24.42.0
51.18.3
51.46.1

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- ferroviari - fabbricazione
- ferroviari - riparazione
- letto - gestione
- ristorante ferrovie - gestione
Valigie:
- pelle o altro materiale - fabbricazione
- ingrosso
- dettaglio
Valorizzazione:
- e promozione immobiliare
Valvole:
- gomma vulcanizzata - fabbricazione
- vetro - fabbricazione
- ceramica o porcellana - fabbricazione
- per l’industria - fabbricazione
- per sanitari e riscaldamento - fabbricazione
- elettroniche - fabbricazione
- per motori di autoveicoli - fabbricazione
- motori aerei ultraleggeri - fabbricazione
- motori di autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- elettroniche - intermediari commercio
- elettroniche - ingrosso
Vanadio:
- minerali - estrazione e preparazione
- minerali - intermediari commercio
- minerali - ingrosso
Vanghe:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Vapore:
- generatori di - fabbricazione
- turbine a - fabbricazione
- macchine a getto di sabbia o - fabbricazione,
installazione
- macchine a getto di - manutenzione, riparazione
- ed acqua calda (energia termica) - produzione,
captazione e distribuzione
Vaporizzazione:
- articoli tessili non di propria produzione
Variatori:
- di velocità per macchinari e apparecchi meccanici - fabbricazione
- velocità elettromagnetici - fabbricazione
- di velocità per macchinari e apparecchi meccanici - intermediari commercio
- di velocità per macchinari e apparecchi meccanici - ingrosso
Vasche:
- bagno in plastica - fabbricazione
- e serbatoi in plastica per l’edilizia - fabbricazione
- bagno in ceramica - fabbricazione
- bagno in metallo - fabbricazione
- per piscine - fabbricazione
- bagno - intermediari commercio
- bagno - ingrosso
Vaselina:
- paraffina, acquaragia - fabbricazione
Vasellame:
- materie plastiche - fabbricazione
- vetro o cristallo - fabbricazione
- ceramica o porcellana - fabbricazione
- metallo - fabbricazione
- metalli preziosi - fabbricazione
- intermediari commercio
- metalli preziosi - intermediari commercio

35.20.1
35.20.3
55.23.3
55.30.3
19.20.0
51.47.8
52.43.2
70.11.0
25.13.0
26.15.3
26.24.0
29.13.0
29.13.0
32.10.0
34.30.0
35.30.0
50.30.0
51.18.2
51.86.0
13.20.0
51.12.0
51.52.1
28.62.0
51.15.0
51.88.0
28.30.0
29.11.2
29.24.3
29.24.6
40.30.0
17.30.0
29.14.1
31.62.1
51.14.0
51.87.0
25.23.0
25.23.0
26.22.0
28.75.1
36.40.0
51.13.0
51.53.2
23.20.2
25.24.0
26.13.0
26.21.0
28.75.1
36.22.1
51.15.0
51.18.4

- vetro o cristallo - ingrosso
- ceramica o porcellana - ingrosso
- metalli preziosi - ingrosso
- materie plastiche, metallo - ingrosso
- dettaglio
- metalli preziosi - dettaglio
- noleggio
Vasi:
- materie plastiche - fabbricazione
- vetro o cristallo - fabbricazione
- ceramica o porcellana ornamentali - fabbricazione
- giare e recipienti in ceramica per trasporto merci
- fabbricazione
- cellulosa/cemento - fabbricazione
- e fioriere in cemento, gesso, pietra artificiale fabbricazione
- metallo - fabbricazione
- ornamentali - intermediari commercio
- vetro o cristallo - ingrosso
- ceramica o porcellana ornamentali - ingrosso
Vassoi:
- carta - fabbricazione
- materie plastiche - fabbricazione
- vetro - fabbricazione
- metallo - fabbricazione
Vegetali:
- agglomerati con cemento gesso - fabbricazione
prodotti
Veicoli:
- copertoni, anelli in gomma piena per - fabbricazione
- vetri e specchi per - fabbricazione
- serrature, maniglie, chiavi - fabbricazione
- cingolati - fabbricazione
- blindati da combattimento - fabbricazione
- batterie per - fabbricazione
- apparecchi e parti elettriche per - fabbricazione
- sistemi di cablaggio elettrico per - fabbricazione
- a motore anfibi - fabbricazione
- ferroviari senza motore - costruzione
- ferroviari senza motore - riparazione
- spaziali - costruzione
- per invalidi (carrozzelle con o senza motore) fabbricazione
- per invalidi (carrozzelle) - fabbricazione di parti
e accessori
- a trazione animale o manuale - fabbricazione
- in legno e parti in legno di autoveicoli - fabbricazione e riparazione
- anfibi, usi speciali (ambulanze, minibus eccetera)
- commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- usi speciali (ambulanze, minibus eccetera) - manutenzione e riparazioni meccaniche
- uso speciale - riparazione carrozzeria
- uso speciale, riparazione del sistema elettrico e
alimentazione
- ferroviari, spaziali - intermediari commercio
- per invalidi (carrozzelle con o senza motore) intermediari commercio
- per invalidi (carrozzelle con o senza motore) ingrosso
- ferroviari, spaziali - ingrosso
- blindati da combattimento - ingrosso
- depositi giudiziari di - gestione
- ferroviari - noleggio senza conducente
- blindati e personale di scorta - fornitura
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51.44.1
51.44.2
51.47.5
51.47.9
52.44.2
52.48.3
71.40.4
25.24.0
26.13.0
26.21.0
26.25.0
26.65.0
26.66.0
28.75.1
51.15.0
51.44.1
51.44.2
21.22.0
25.24.0
26.15.3
28.75.1
26.65.0
25.11.0
26.12.0
28.63.0
29.52.0
29.60.0
31.40.0
31.61.0
31.61.0
34.10.0
35.20.1
35.20.3
35.30.0
35.43.0
35.43.0
35.50.1
35.50.2
50.10.0
50.20.1
50.20.2
50.20.3
51.14.0
51.18.4
51.46.2
51.87.0
51.90.0
63.12.1
71.21.0
74.60.1
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Vela:
- imbarcazioni da diporto a - costruzione
- tavole surf - fabbricazione
- imbarcazioni da diporto a - noleggio senza operatore
Vele:
- tessili - fabbricazione
Veline:
- detergenti - fabbricazione
Velivoli:
- fabbricazione
- per volo sportivo - noleggio senza operatore
Velluto:
- tessuti di - fabbricazione
- tessuti di - ingrosso
Velocipedi:
- a motore - fabbricazione, montaggio
- con motore accessori, parti e pezzi - fabbricazione
- senza motore - fabbricazione, montaggio
- senza motore accessori parti e pezzi - fabbricazione
- a motore - commercio ingrosso, dettaglio e intermediari
- con motore accessori, parti e pezzi - commercio
ingrosso, dettaglio e intermediari
- senza motore - intermediari commercio
- senza motore - ingrosso
- senza motore - dettaglio
- parcheggi per - gestione
Venatoria:
- attività a fini sportivi o ricreativi
Vendita:
- energia elettrica agli utenti finali
- di gas agli utenti finali mediante condotte
- all’asta anche via internet di autovetture
- carburanti autotrazione - dettaglio
- prodotti alimentari tramite televisione, radio,
telefono
- prodotti non alimentari tramite televisione, radio,
telefono
- diretta, di prodotti vari mediante dimostratore
- al dettaglio mediante aste via internet o case
d’asta
- spazi pubblicitari per conto di diversi mezzi di
comunicazione
- videocassette, pellicole, Dvd alle sale cinematografiche
- biglietti lotterie
- tombe
Veneziane:
- e imposte - installazione
Ventilatori:
- industriali - fabbricazione, installazione
- industriali - manutenzione, riparazione
- uso domestico - fabbricazione
- industriali - intermediari commercio
- uso domestico - intermediari commercio
- uso domestico - ingrosso
- industriali - ingrosso
Ventilazione:
- attrezzature industriali - fabbricazione, installazione
- attrezzature industriali - manutenzione, riparazione
- attrezzature industriali - riparazione
Verbena:

35.12.0
36.40.0
71.40.2
17.40.2
21.22.0
35.30.0
71.40.2
17.21.0
51.41.1
35.41.1
35.41.2
35.42.1
35.42.2
50.40.1
50.40.2
51.18.4
51.47.7
52.48.5
63.21.5
92.62.4
40.13.0
40.22.0
50.10.0
50.50.0
52.61.1
52.61.2
52.63.1
52.63.6
74.40.2
92.12.0
92.71.0
93.03.0
45.34.0
29.23.1
29.23.2
29.71.0
51.14.0
51.15.0
51.43.1
51.87.0
29.23.1
29.23.2
29.23.2

- infusi - produzione
- infusi - ingrosso
Verdura:
- (vedi ortaggi)
Vergelle:
- ferro o acciaio - produzione
- ferro o acciaio - intermediari commercio
- ferro o acciaio - ingrosso
Verghe:
- materie plastiche - fabbricazione
Vermiculite:
- espansa - fabbricazione
- espansa - intermediari commercio
- espansa - ingrosso
Vermut:
- produzione
- intermediari commercio
- ingrosso
Vernici:
- pitture e smalti - fabbricazione
- pitture e smalti - intermediari commercio
- pitture e smalti - ingrosso
- pitture e smalti - dettaglio
Verniciatura:
- industriale dei metalli
- navi
- mobili legno connessa con fabbricazione o restauro
- fabbricati, strutture di genio civile
- infissi già installati
- e riparazione carrozzeria autoveicoli
Verricelli:
- fabbricazione
Vescovili:
- curie
Vestaglie:
- confezione
- ingrosso
Vestiario:
- articoli non di produzione propria - finissaggio
- in pelle o similpelle - confezione
- esterno in tessuto non su misura - confezione
- non su misura da cerimonia, da sposa, da sera confezione
- esterno in tessuto su misura - confezione
- su misura da cerimonia, da sposa, da sera - confezione
- biancheria intima, corsetteria - confezione
- accessori - confezione
- particolare (neonati, tute, costumi da bagno eccetera) - confezione
- riproduzione modelli su carta
- pelliccia - confezione
- gomma saldata - fabbricazione
- per bambole - fabbricazione
- spazzole non elettriche per - fabbricazione
- intermediari commercio
- per bambole - intermediari commercio
- esterno - ingrosso
- pelliccia - ingrosso
- biancheria intima, corsetteria - ingrosso
- per bambole - ingrosso
- esterno per adulti - dettaglio
- per bambini e neonati - dettaglio
- biancheria intima, corsetteria - dettaglio
- in pelliccia, pelle o similpelle - dettaglio
- accessori - dettaglio

15.86.0
51.37.0

27.10.0
51.12.0
51.52.1
25.21.0
26.82.0
51.13.0
51.53.2
15.95.0
51.17.2
51.34.1
24.30.0
51.13.0
51.53.4
52.46.1
28.51.0
35.11.3
36.14.1
45.44.0
45.44.0
50.20.2
29.22.1
91.31.0
18.23.0
51.42.3
17.30.0
18.10.0
18.22.1
18.22.1
18.22.2
18.22.2
18.23.0
18.24.1
18.24.2
18.24.3
18.30.2
25.13.0
36.50.2
36.62.0
51.16.0
51.18.4
51.42.1
51.42.2
51.42.3
51.47.6
52.42.1
52.42.2
52.42.3
52.42.4
52.42.5
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- ritiro e consegna per conto delle lavanderie industriali
- ritiro e consegna per conto delle lavanderie per
il pubblico
Veterinaria:
- strumenti e apparecchi elettrodiagnosi - fabbricazione, manutenzione, riparazione
- mobili medico-chirurgici (tavoli, lettini eccetera)fabbricazione, manutenzione, riparazione
- mobili medico-chirurgici (tavoli, lettini eccetera)
- intermediari commercio- intermediari commercio
- strumenti e apparecchi elettrodiagnosi - intermediari commercio
- mobili medico-chirurgici (tavoli, lettini eccetera)ingrosso
- strumenti e apparecchi elettrodiagnosi - ingrosso
Veterinario:
- libero professionista
Vetrate:
- posa in opera
Vetrerie:
- articoli per laboratorio, uso igienico, farmacia fabbricazione
- oggetti vetro tecnici/industriali - fabbricazione
- tavola, cucina o ornamentali - ingrosso
Vetri:
- di sicurezza per veicoli - fabbricazione
- per finestre - posa in opera
- esterni e interni di immobili - pulizia
Vetrinista:
- indipendente
Vetro:
- piano (in fogli) - fabbricazione
- temperato, laminato, colorato - fabbricazione
- piano - lavorazione e trasformazione
- specchi di - metallizzazione
- articoli per la casa - fabbricazione
- cavo - fabbricazione
- fibre di - fabbricazione
- lana di - fabbricazione
- cavo - lavorazione e trasformazione
- a mano e a soffio - lavorazione
- bigiotteria in - fabbricazione
- d’ottica non lavorato otticamente - fabbricazione
- in barre o tubi - fabbricazione
- pezzi isolanti - fabbricazione
- macchine utensili per lavorazione a freddo del fabbricazione
- macchine per lavorazione a caldo industria del fabbricazione, installazione, manutenzione
- di recupero - frantumazione per riciclaggio
- materiali da costruzione in - intermediari commercio
- macchine lavorazione - intermediari commercio
- articoli per la casa - intermediari commercio
- articoli per la casa - ingrosso
- piano - ingrosso
- da recupero - ingrosso
- macchine utensili (lavorazione a freddo) - ingrosso
- macchine lavorazione a caldo industria del - ingrosso
- piano - dettaglio
Vetture:
- ferroviarie - fabbricazione
- ferroviarie - riparazione

93.01.1
93.01.2
33.10.1
33.10.2
51.18.4
51.18.4
51.46.2
51.46.2
85.20.0
45.44.0
26.15.1
26.15.3
51.44.1
26.12.0
45.44.0
74.70.1
74.40.1
26.11.0
26.12.0
26.12.0
26.12.0
26.13.0
26.13.0
26.14.0
26.14.0
26.15.1
26.15.2
26.15.3
26.15.3
26.15.3
26.15.3
29.43.0
29.56.1
37.20.2
51.13.0
51.14.0
51.15.0
51.44.1
51.53.3
51.57.2
51.81.0
51.87.0
52.46.1
35.20.1
35.20.3

- da corsa - scuderia
Viadotti:
- lavori generali di costruzione
Viaggi:
- agenzia - gestione
Viaggio:
- articoli da (valigie eccetera) - fabbricazione
- articoli da (valigie eccetera) - ingrosso
- articoli da (valigie eccetera) - dettaglio
- articoli da (valigie eccetera) - riparazione
Vibromassaggiatori:
- fabbricazione
Vicariato:
Video:
- riproduzione da originali
- supporti non registrati - fabbricazione
- supporti vergini o registrati (videocassette, Dvd
eccetera) - ingrosso
- registrati - noleggio per intrattenimento domestico
- registrati - produzione/edizione
- registrati - vendita o noleggio alle sale di proiezione
- sale di proiezione - gestione
Videocamere:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Videocassette:
- riproduzione da originali
- non registrate (supporti) - fabbricazione
- vergini o registrate - ingrosso
- dettaglio
- registrate - noleggio per intrattenimento domestico
- amatoriali - montaggio
- impressionate - produzione/edizione
- impressionate - commercio dei diritti di distribuzione
- impressionate - distribuzione o noleggio alle altre industrie (sale cinematografiche)
Videofoni:
- fabbricazione
Videogame:
- fabbricazione
- ingrosso
Videogiochi:
- a moneta, gettoni e simili - fabbricazione
- non a moneta, gettoni e simili - fabbricazione
- a moneta, gettoni e simili per bar e sale di intrattenimento - ingrosso
- non a moneta, gettoni e simili - ingrosso
- dettaglio
- a moneta, gettoni e simili - noleggio
- a moneta, gettoni e simili per giochi a scommessa
- gestione
- a moneta per fini ricreativi - gestione
Videoproiettori:
- fabbricazione
Videoregistratori:
- fabbricazione
- uso personale o domestico - noleggio
Videoriproduttori:
- fabbricazione
Videoscrittura:
- stenografia e fotocopiatura
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92.62.4
45.21.2
63.30.1
19.20.0
51.47.8
52.43.2
52.71.0
29.71.0
91.31.0
22.32.0
24.65.0
51.43.2
71.40.3
92.11.0
92.12.0
92.13.0
32.30.0
51.15.0
51.43.1
22.32.0
24.65.0
51.43.2
52.45.2
71.40.3
74.81.2
92.11.0
92.12.0
92.12.0
32.20.2
36.50.1
51.47.6
36.50.1
36.50.1
51.47.6
51.47.6
52.48.4
71.34.0
92.71.0
92.72.2
32.30.0
32.30.0
71.40.4
32.30.0
74.85.1
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Vigilanza:
- privata di abitazioni, uffici, cantieri, teatri, stadi,
stabilimenti eccetera
Vigili:
- del fuoco P.A. - amministrazione e gestione
- del fuoco - associazioni volontariato
Villaggi:
- turistici - gestione
- turistici - animatori indipendenti
Vimini:
- articoli (esclusi mobili) - fabbricazione
- mobili in - fabbricazione
- articoli uso domestico - ingrosso
- articoli per la casa - dettaglio
Vini:
- da uva di produzione propria - produzione
- da tavola, v.q.p.r.d. da uve di produzione non
propria - produzione
- speciali (spumanti, liquorosi eccetera) - produzione
- macchine per produzione - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per produzione - intermediari commercio
- intermediari commercio
- imbottigliamento e ingrosso
- macchine per produzione - ingrosso
- dettaglio
- imbottigliamento conto terzi
Violini:
- fabbricazione
- intermediari commercio
- ingrosso
Viscosimetri:
- strumenti misurazione - fabbricazione
- strumenti misurazione - riparazione
Visiere:
- plastica - fabbricazione
Vite:
- piantine per il trapianto - produzione vivaistica in
piena aria
- piantine per il trapianto - produzione vivaistica in
serra
- coltivazione
- olivo e frutta - coltivazione mista
- potatura conto terzi
Viterie:
- bulloni, dadi, viti eccetera - fabbricazione
- ingrosso
Viticole:
- aziende
- olivicole e frutticole - colture miste
Vivai:
- semi e piantine per fiori e ortaggi, piantine ornamentali e da frutta - produzione in piena aria
- semi e piantine per fiori e ortaggi, piantine ornamentali e da frutta - produzione in serra
- forestali - gestione
- semi e piantine per fiori e ortaggi, piantine ornamentali e da frutta - intermediari commercio
- semi e piantine per fiori e ortaggi, piantine ornamentali e da frutta - ingrosso
Volani:
- e pulegge - fabbricazione
- e pulegge - intermediari commercio
- e pulegge - ingrosso
Volanti:

74.60.1
75.25.1
91.33.7
55.23.1
92.34.3
20.52.2
36.14.2
51.47.9
52.44.4
01.13.1
15.93.1
15.93.2
29.53.0
51.14.0
51.17.2
51.34.1
51.87.0
52.25.0
74.82.1
36.30.0
51.18.4
51.47.9
33.20.2
33.20.5
25.24.0
01.12.5
01.12.6
01.13.1
01.13.5
01.41.2
28.74.1
51.54.1
01.13.1
01.13.5
01.12.5
01.12.6
02.01.3
51.11.0

- autoveicoli - fabbricazione
- autoveicoli - commercio ingrosso, dettaglio e
intermediari
Volatili:
- allevamento
- uova di - selezione e incubazione
- carne di - macellazione, preparazione e produzione
- vivi - intermediari commercio
- vivi - ingrosso
- carne di - ingrosso
- carne di - dettaglio
Volo:
- simulatori di - fabbricazione
Volontariato:
- promozione del - associazioni
- per la lotta contro gli incendi e la protezione ambientale - associazioni
Voltametri:
- fabbricazione
Votazione:
- elettronica sistemi di - fabbricazione

34.30.0
50.30.0
01.24.0
01.24.0
15.12.0
51.11.0
51.23.0
51.32.1
52.22.0
35.30.0
91.33.5
91.33.7
33.20.1
32.30.0

W
Water:
- closet in ceramica - fabbricazione
- closet, lavandini, bidet - ingrosso
Web:
- progettazione, produzione software personalizzati in ambiente
- portali di ricerca - gestione
- pagine - creazione grafica
Whisky:
- (vedi liquori)
Whiterite:
- estrazione
Windsurf:
- tavole - fabbricazione
- tavole - intermediari commercio
- tavole - ingrosso
- tavole - noleggio non connesso con gestione stabilimento balneare

26.22.0
51.53.2
72.22.0
72.40.0
72.60.0

14.30.3
36.40.0
51.18.4
51.47.7
71.40.2

X
Xilografia:
-

22.24.0

Y
Yellow cake:
- concentrato di uranio - fabbricazione
Yogurt:
- produzione
- ingrosso

12.00.0
15.51.2
51.33.1

Z

51.21.2
29.14.1
51.14.0
51.87.0

Zangole:
- macchine industria lattiero-casearia- fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine industria lattiero-casearia- intermediari
commercio

29.53.0
51.14.0

ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- macchine industria lattiero-casearia- ingrosso
Zappatrici:
- fabbricazione
- riparazione
- intermediari commercio
- ingrosso
- noleggio senza operatore
Zappe:
- fabbricazione
- ingrosso
Zenzero:
- coltivazione
Zerbini:
- tessili - fabbricazione
- tessili - intermediari commercio
- ingrosso
Zincatura:
- metalli
Zinco:
- minerali - estrazione e preparazione
- prima trasformazione e semilavorati - produzione
- minerali, metallo e semilavorati - intermediari
commercio
- minerali - ingrosso
- prima trasformazione e semilavorati - ingrosso
Zolfo:
- nativo - estrazione
Zoo:
- gestione
Zootecnia:

51.87.0
29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0
71.31.0
28.62.0
51.88.0
01.13.4
17.51.0
51.16.0
51.47.9
28.51.0
13.20.0
27.43.0
51.12.0
51.52.1
51.52.2
14.30.2
92.53.0

- macchine per - fabbricazione
- macchine per - riparazione
- macchine per - intermediari commercio
- macchine per - ingrosso
- macchine per - noleggio senza operatore
Zuccherifici:
Zucchero:
- barbabietole da - coltivazione
- semi di barbabietole da - produzione
- di frutta (fruttosio, glucosio) - produzione
- di canna, barbabietola, acero e palma - produzione e raffinazione
- confetti e dolciumi di - produzione
- macchine per produzione - fabbricazione, installazione, riparazione
- macchine per produzione - intermediari commercio
- confetti, cioccolato e dolciumi - intermediari
commercio
- confetti, cioccolato e dolciumi - ingrosso
- macchine per produzione - ingrosso
Zucchine:
- coltivazione in piena aria
- coltivazione in serra
- ingrosso
Zuppe:
- minestre e brodi - produzione
- minestre e brodi - ingrosso
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29.32.1
29.32.2
51.14.0
51.88.0
71.31.0
15.83.0
01.11.2
01.11.5
15.62.0
15.83.0
15.84.0
29.53.0
51.14.0
51.17.2
51.36.0
51.87.0
01.12.1
01.12.2
51.31.0
15.89.0
51.38.3
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Tavola di raccordo tra Ateco 2002 e Ateco ’91 (*)
ATECO
2002

ATECO
’91

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA

01
01.1
01.11

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI
COLTIVAZIONI AGRICOLE, ORTICOLTURA, FLORICOLTURA
Coltivazioni di cereali e di altri seminativi nca
Coltivazione di cereali (compreso il riso)
Coltivazione di semi e frutti oleosi
Coltivazione di barbabietola da zucchero
Coltivazione di tabacco

01.11.1
01.11.2
01.11.3
01.11.4
01.11.5
01.11.6

01.11.1
01.11.2
01.11.3
01.11.4
16.00.0 p
01.11.5
01.11.6

01.12.1
01.12.2
01.12.3
01.12.4
01.12.5
01.12.6
01.12.7
01.12.8

01.12.1p
01.12.1p
01.12.2p
01.12.2p
01.12.3p
01.12.3p
01.12.4p
01.12.4p

01.13.1
01.13.2
01.13.3
01.13.4

01.13.1
01.13.2
01.13.3
01.13.4

01.13.5

01.13.5

01.21.0

01.21.0

01.22.1
01.22.2

01.22.1
01.22.2

01.23.0

01.23.0

01.24.0

01.24.1
01.24.2

01.25.1
01.25.2
01.25.3
01.25.4
01.25.5

01.25.1
01.25.2
01.25.3
01.25.4
01.25.5

01.30.0

01.30.0

01.41.1

01.41.1

01.12

01.13

01.2
01.21
01.22

01.23
01.24

01.25

01.3
01.30
01.4
01.41

(*)

DIZIONE ATECO 2002

Coltivazione di altri seminativi
Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi
Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai
Coltivazione di ortaggi in piena aria
Coltivazione di ortaggi in serra
Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria
Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra
Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria
Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere in serra
Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in piena aria
Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra
Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di
bevande, spezie
Colture viticole
Colture olivicole
Colture agrumicole
Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie
Colture miste viticole, olivicole e frutticole
ALLEVAMENTO DI ANIMALI
Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
Allevamento di ovini, caprini, equini
Allevamento di ovini e caprini
Allevamento di equini
Allevamento di suini
Allevamento di suini
Allevamento di pollame e altri volatili
Allevamento di pollame e altri volatili
Allevamento di altri animali
Allevamento di conigli
Allevamento di animali da pelliccia
Apicoltura
Bachicoltura
Allevamento di altri animali nca
COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL’ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista
Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista
ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL’AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA, ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI; CREAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI, AIUOLE E SPAZI VERDI
Attività dei servizi connessi all’agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi
Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002
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ATECO
2002

ATECO
’91

01.41.2

01.41.2

01.41.3

01.41.3p
01.41.3p

01.42.0

01.42.0

01.50.0

01.50.0

02.01.1
02.01.2
02.01.3

02.01.1
02.01.2p
02.01.2p

02.02.0

02.02.0

01.42
01.5
01.50

02
02.0
02.01

02.02

Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all’agricoltura svolti per conto terzi
Sistemazione di parchi, giardini e aiuole
Attività dei servizi connessi all’allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
Attività dei servizi connessi all’allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
CACCIA E CATTURA DI ANIMALI PER ALLEVAMENTO E RIPOPOLAMENTO DI SELVAGGINA, COMPRESI I SERVIZI CONNESSI
Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi
Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i
servizi connessi
SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI
CONNESSI
SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI
CONNESSI
Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali
Utilizzazione di aree forestali
Silvicoltura
Gestione di vivai forestali
Servizi connessi alla silvicoltura e all’utilizzazione di aree forestali
Servizi connessi alla silvicoltura e all’utilizzazione di aree forestali

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05
05.0
05.01

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
Pesca
Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

05.01.1
05.01.2

05.01.1
05.03.0p
05.01.2
05.03.0p

05.02
05.02.1
05.02.2

05.03.0p
05.02.1
05.02.2
05.03.0p

Pesca in acque dolci e servizi connessi
Piscicoltura, acquacoltura
Piscicoltura, acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
Piscicoltura, acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

C
CA

ESTRAZIONE DI MINERALI
ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI

10
10.1
10.10

ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE, LIGNITE, TORBA
ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI CARBON FOSSILE
Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile
Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile
ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI LIGNITE
Estrazione ed agglomerazione di lignite
Estrazione ed agglomerazione di lignite
ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI TORBA
Estrazione ed agglomerazione di torba
Estrazione ed agglomerazione di torba
ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE E SERVIZI
CONNESSI, ESCLUSA LA PROSPEZIONE
ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

10.10.0

10.10.0

10.20.0

10.20.0

10.30.0

10.30.0

11.10.0

11.13.0
11.11.0
11.12.0

10.2
10.20
10.3
10.30
11
11.1
11.10

11.2
11.20
11.20.0
12
12.0

(*)

DIZIONE ATECO 2002

11.20.0

ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL’ESTRAZIONE DI PETROLIO E
DI GAS, ESCLUSA LA PROSPEZIONE
Attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione
Attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione
ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO
ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002
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ATECO
2002

ATECO
’91

12.00
12.00.0

12.00.0
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DIZIONE ATECO 2002
Estrazione di minerali di uranio e di torio
Estrazione di minerali di uranio e di torio

CB

ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI

13
13.1
13.10

ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
ESTRAZIONE DI MINERALI DI FERRO
Estrazione di minerali di ferro
Estrazione di minerali di ferro
ESTRAZIONE DI MINERALI METALLICI NON FERROSI, AD ECCEZIONE DEI MINERALI DI URANIO E DI TORIO
Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e
di torio
Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di
torio
ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE
ESTRAZIONE DI PIETRE
Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione
Estrazione di pietre ornamentali
Estrazione di pietre da costruzione
Estrazione di pietra per calce, pietra da gesso e creta
Estrazione di pietra da gesso e di anidrite
Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite
Estrazione di ardesia
Estrazione di ardesia
ESTRAZIONE DI GHIAIA, SABBIA E ARGILLA
Estrazione di ghiaia e sabbia
Estrazione di ghiaia e sabbia
Estrazione di argilla e caolino
Estrazione di argilla e caolino
ESTRAZIONE DI MINERALI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE E LA FABBRICAZIONE DI CONCIMI
Estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi
Estrazione di sali di potassio e di fosfati di calcio naturali
Estrazione di zolfo e di pirite
Estrazione di baritina, di fluorite, di acido borico, terre coloranti e altri minerali per le
industrie chimiche
PRODUZIONE DI SALE
Produzione di sale
Produzione di sale
ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI E PRODOTTI DI CAVA
Estrazione di altri minerali e prodotti di cava
Estrazione di pomice e di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie
silicee eccetera)

13.10.0

13.10.0

13.20.0

13.20.0

14.11.1
14.11.2

14.11.1
14.11.2

14.12.1
14.12.2

14.12.1
14.12.2

14.13.0

14.13.0

14.21.0

14.21.0

14.22.0

14.22.0

14.30.1
14.30.2
14.30.3

14.30.1
14.30.2
14.30.3

14.40.0

14.40.0

14.50.1

14.50.1

14.50.2

14.50.3
14.50.2

13.2
13.20

14
14.1
14.11

14.12

14.13
14.2
14.21
14.22
14.3
14.30

14.4
14.40
14.5
14.50

Estrazione di asfalto e bitume naturali

D
DA

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15
15.1

INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE
PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E DI
PRODOTTI A BASE DI CARNE
Produzione e refrigerazione di carne del bestiame, escluso volatili e conigli
Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)

15.11
15.11.0

15.11.2
15.11.1

15.12
15.12.0

15.12.1
15.12.2

15.13.0

15.13.0

15.13
15.2
15.20

(*)

Produzione e refrigerazione di carne di volatili e conigli
Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione
Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne
Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne
LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE E DI PRODOTTI A BASE
DI PESCE
Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002
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ATECO
2002

ATECO
’91

15.20.1

15.20.1

15.20.2

15.20.2

15.31.0

15.31.0

15.32.0

15.32.0

15.33.0

15.33.0

15.41.1
15.41.2
15.41.3

15.41.1
15.41.2
15.41.3

15.42.1
15.42.2
15.42.3

15.42.1
15.42.2
15.42.3

15.43.0

15.43.0

15.51.1
15.51.2

15.51.1
15.51.2

15.52.0

15.52.0

15.61.1
15.61.2
15.61.3
15.61.4

15.61.1p
15.61.1p
15.61.2p
15.61.2p

15.62.0

15.62.0

15.71.0

15.71.0

15.72.0

15.72.0

15.81.1
15.81.2

15.81.1
15.81.2

15.82.0

15.82.0

15.83.0

15.83.0

15.84.0

15.84.0

15.85.0

15.85.0

15.86.0

15.86.0

15.87.0

15.87.0
15.89.3p

15.88.0

15.88.0

15.3
15.31
15.32
15.33
15.4
15.41

15.42

15.43
15.5
15.51

15.52
15.6
15.61

15.62
15.7
15.71
15.72
15.8
15.81

15.82
15.83
15.84
15.85
15.86
15.87

15.88

(*)

DIZIONE ATECO 2002
Conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
Preparazione e inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi
LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI
Lavorazione e conservazione delle patate
Lavorazione e conservazione delle patate
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi nca
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi nca
PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI
Produzione di oli e grassi grezzi
Produzione di olio di oliva grezzo
Produzione di oli grezzi da semi oleosi
Produzione di oli e grassi animali grezzi
Produzione di oli e grassi raffinati
Produzione di olio di oliva raffinato
Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati
Produzione di grassi animali raffinati
Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA E DEI GELATI
Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte
Trattamento igienico del latte
Produzione dei derivati del latte
Produzione di gelati
Produzione di gelati
LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE E DI PRODOTTI AMIDACEI
Lavorazione delle granaglie
Molitura del frumento
Molitura di altri cereali
Lavorazione del risone
Altre lavorazioni di semi e granaglie
Produzione di prodotti amidacei
Produzione di prodotti amidacei
PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento
Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento
Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali domestici
Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali domestici
PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
Produzione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca
Produzione di prodotti di panetteria
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati
Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati
Produzione di zucchero
Produzione di zucchero
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
Lavorazione del tè e del caffè
Lavorazione del tè e del caffè
Produzione di condimenti e spezie
Produzione di condimenti e spezie
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002

TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO 2002 E ATECO ’91

ATECO
2002

ATECO
’91

15.89
15.89.0

15.89.3p
15.89.1
15.89.2

15.9
15.91
15.91.0

15.91.0

15.92.0

15.92.0

15.93.1
15.93.2

15.93.1
15.93.2

15.94.0

15.94.0

15.95.0

15.95.0

15.96.0

15.96.0

15.97.0

15.97.0

15.98.0

15.99.0
15.98.0

15.92
15.93

15.94
15.95
15.96
15.97
15.98

16
16.0
16.00
16.00.0

16.00.0 p

Produzione di altri prodotti alimentari
Produzione di altri prodotti alimentari
INDUSTRIA DELLE BEVANDE
Produzione di bevande alcoliche distillate
Produzione di bevande alcoliche distillate
Produzione di alcol etilico di fermentazione
Produzione di alcol etilico di fermentazione
Produzione di vini (da uve non di produzione propria)
Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
Produzione di vini speciali
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
Produzione di sidro e di altre bevande fermentate
Produzione di altre bevande fermentate non distillate
Produzione di altre bevande fermentate non distillate
Produzione di birra
Produzione di birra
Produzione di malto
Produzione di malto
Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche
Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche
INDUSTRIA DEL TABACCO
INDUSTRIA DEL TABACCO
Industria del tabacco
Industria del tabacco

INDUSTRIE TESSILI E DELL’ABBIGLIAMENTO

17
17.1
17.11

INDUSTRIE TESSILI
PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI
Preparazione e filatura di fibre tipo cotone
Preparazione e filatura di fibre tipo cotone
Preparazione e filatura di fibre tipo lana cardata
Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura
Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero
Preparazione e filatura di fibre tipo lana pettinata
Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate
Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate
Preparazione e filatura di fibre tipo lino
Preparazione e filatura di fibre tipo lino
Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali
Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali
Fabbricazione di filati cucirini
Fabbricazione di filati cucirini
Preparazione e filatura di altre fibre tessili
Preparazione e filatura di altre fibre tessili
TESSITURA
Tessitura di filati tipo cotone
Tessitura di filati tipo cotone
Tessitura di filati tipo lana cardata
Tessitura di filati tipo lana cardata
Tessitura di filati tipo lana pettinata
Tessitura di filati tipo lana pettinata
Tessitura di filati tipo seta
Tessitura di filati tipo seta
Tessitura di altre materie tessili
Tessitura di altre materie tessili
FINISSAGGIO DEI TESSILI
Finissaggio dei tessili

17.11.0

17.11.0

17.12.1
17.12.2

17.12.1
17.12.2

17.13.1
17.13.2

17.13.1
17.13.2

17.14.0

17.14.0

17.15.0

17.15.0

17.16.0

17.16.0

17.17.0

17.17.0

17.21.0

17.21.0

17.22.0

17.22.0

17.23.0

17.23.0

17.24.0

17.24.0

17.25.0

17.25.0

17.13

17.14
17.15
17.16
17.17
17.2
17.21
17.22
17.23
17.24
17.25
17.3
17.30

(*)

DIZIONE ATECO 2002

DB

17.12
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CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

ATECO
2002

ATECO
’91

17.30.0

17.30.0

17.40.1
17.40.2

17.40.1
17.40.2

17.51.0

17.51.0

17.52.0

17.52.0

17.53.0

17.53.0

17.54.1
17.54.2
17.54.3
17.54.4
17.54.5
17.54.6

17.54.1
17.54.2
17.54.3
17.54.4
17.54.5
17.54.6

17.60.0

17.60.0

17.71.0

17.71.0

17.72.0

17.72.0

18.10.0

18.10.0

18.21.0

18.21.0

18.22.1

17.73.0
18.22.1
18.22.2

17.4
17.40

17.5
17.51
17.52
17.53

17.54

17.6
17.60
17.7
17.71
17.72
18
18.1
18.10
18.2
18.21
18.22

18.22.2
18.23
18.23.0

17.74.0
18.23.0

18.24.1
18.24.2
18.24.3

17.75.0
18.24.1
18.24.2
18.24.3
18.24.4

18.30.1
18.30.2

18.30.0p
18.30.0p

18.24

18.3
18.30

(*)

DIZIONE ATECO 2002
Finissaggio dei tessili
CONFEZIONAMENTO DI ARTICOLI TESSILI, ESCLUSI GLI ARTICOLI
DI VESTIARIO
Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di vestiario
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
ALTRE INDUSTRIE TESSILI
Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli
di vestiario
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di
vestiario
Fabbricazione di altri tessili
Fabbricazione di feltri battuti
Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie di fibre tessili
Fabbricazione di tessuti elastici
Fabbricazione di articoli tessili vari
Fabbricazione di tulle, pizzi, merletti
Fabbricazione di ricami
FABBRICAZIONE DI TESSUTI A MAGLIA
Fabbricazione di tessuti a maglia
Fabbricazione di tessuti a maglia
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA
Fabbricazione di articoli di calzetteria
Fabbricazione di articoli di calzetteria
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; PREPARAZIONE,
TINTURA E CONFEZIONE DI PELLICCE
CONFEZIONE DI VESTIARIO IN PELLE
Confezione di vestiario in pelle
Confezione di vestiario in pelle
CONFEZIONE DI VESTIARIO IN TESSUTO ED ACCESSORI
Confezione di indumenti da lavoro
Confezione di indumenti da lavoro
Confezione di abbigliamento esterno
Confezione di abbigliamento esterno
Confezione su misura di vestiario
Confezione di biancheria intima
Confezione di biancheria intima, corsetteria
Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori
Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
Confezione di abbigliamento o indumenti particolari
Lavorazioni collegate all’industria dell’abbigliamento
PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA
Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia
Preparazione e tintura di pellicce
Confezione di articoli in pelliccia

DC

INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN
CUOIO, PELLE E SIMILARI

19

PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, MAROCCHINERIA, SELLERIA E CALZATURE

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002

TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO 2002 E ATECO ’91

ATECO
2002

ATECO
’91

19.1
19.10
19.10.0

19.10.0

19.20.0

19.20.0

19.30.1
19.30.2
19.30.3

19.30.1
19.30.2
19.30.3

19.2
19.20
19.3
19.30

DIZIONE ATECO 2002
PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO
Preparazione e concia del cuoio
Preparazione e concia del cuoio
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, MAROCCHINERIA E SELLERIA
Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria
Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria
FABBRICAZIONE DI CALZATURE
Fabbricazione di calzature
Fabbricazione di calzature non in gomma
Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma
Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica

DD

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO

20

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIALI DA
INTRECCIO
TAGLIO, PIALLATURA E TRATTAMENTO DEL LEGNO
Taglio, piallatura e trattamento del legno
Taglio, piallatura e trattamento del legno
FABBRICAZIONE DI FOGLI DA IMPIALLACCIATURA; COMPENSATO,
PANNELLI STRATIFICATI, PANNELLI DI TRUCIOLATO ED ALTRI
PANNELLI DI LEGNO
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati,
pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli
di truciolato ed altri pannelli di legno
FABBRICAZIONE DI CARPENTERIA IN LEGNO E FALEGNAMERIA PER
L’EDILIZIA
Fabbricazione di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia
Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia
FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO
Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di imballaggi in legno
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN LEGNO, IN SUGHERO E MATERIALI DA INTRECCIO
Fabbricazione di altri prodotti in legno
Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Laboratori di corniciai
Fabbricazione di articoli in sughero e materiali da intreccio
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
Fabbricazione di articoli di materiale da intreccio

20.1
20.10
20.10.0

20.10.0

20.20.0

20.20.0

20.30.1
20.30.2

20.30.1
20.30.2

20.40.0

20.40.0

20.51.1
20.51.2

20.51.1
20.51.2

20.52.1
20.52.2

20.52.1
20.52.2

20.2
20.20

20.3
20.30

20.4
20.40
20.5
20.51

20.52

DE

FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL
CARTONE, DEI PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA

21

FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE E DEI PRODOTTI DI CARTA
FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE
Fabbricazione della pasta-carta
Fabbricazione della pasta-carta
Fabbricazione della carta e del cartone
Fabbricazione della carta e del cartone
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E DI CARTONE
Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone
Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone
Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienicosanitario
Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario
Fabbricazione di prodotti cartotecnici
Fabbricazione di prodotti cartotecnici
Fabbricazione di carta da parati

21.1
21.11
21.11.0

21.11.0

21.12.0

21.12.0

21.21.0

21.21.0

21.22.0

21.22.0

21.23.0

21.23.0

21.12
21.2
21.21
21.22
21.23
21.24

(*)
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CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

ATECO
2002

ATECO
’91

21.24.0

21.24.0

21.25.0

21.25.0

22.11.0

22.11.0

22.12.0

22.12.0

22.13.0

22.13.0

22.14.0

22.14.0

22.15.0

22.15.0

22.21.0

22.21.0

22.22.0

22.22.0

22.23.0

22.23.0

22.24.0

22.24.0

22.25.0

22.25.0

22.31.0

22.31.0

22.32.0

22.32.0

22.33.0

22.33.0

21.25
22
22.1
22.11
22.12
22.13
22.14
22.15
22.2
22.21
22.22
22.23
22.24
22.25
22.3
22.31
22.32
22.33

Fabbricazione di carta da parati
Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone
Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone
EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
EDITORIA
Edizione di libri
Edizione di libri
Edizione di giornali
Edizione di giornali
Edizione di riviste e periodici
Edizione di riviste e periodici
Edizione di registrazioni sonore
Edizione di registrazioni sonore
Altre edizioni
Altre edizioni
STAMPA ED ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA
Stampa di giornali
Stampa di giornali
Altre stampe di arti grafiche
Altre stampe di arti grafiche
Legatoria, rilegatura di libri
Legatoria, rilegatura di libri
Lavorazioni preliminari alla stampa
Lavorazioni preliminari alla stampa
Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa
Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa
RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
Riproduzione di registrazioni sonore
Riproduzione di registrazioni sonore
Riproduzione di registrazioni video
Riproduzione di registrazioni video
Riproduzione di registrazioni informatiche
Riproduzione di registrazioni informatiche

DF

FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI

23

FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA
Fabbricazione di prodotti di cokeria
Fabbricazione di prodotti di cokeria
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI
Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati
Raffinerie di petrolio
Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (gpl) e loro imbottigliamento
Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI
Trattamento dei combustibili nucleari
Trattamento dei combustibili nucleari

23.1
23.10
23.10.0

23.10.0

23.20.1
23.20.2
23.20.3
23.20.4

23.20.1
23.20.2
23.20.3
23.20.4

23.30.0

23.30.0

23.2
23.20

23.3
23.30

DG

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI

24

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E
ARTIFICIALI
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE
Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di coloranti e pigmenti
Fabbricazione di coloranti e pigmenti
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

24.1
24.11
24.11.0

24.11.0

24.12.0

24.12.0

24.12
24.13

(*)

DIZIONE ATECO 2002

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002

TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO 2002 E ATECO ’91

ATECO
2002

ATECO
’91

24.13.0

24.13.0

24.14.0

24.14.0

24.15.0

24.15.0

24.16.0

24.16.0

24.17.0

24.17.0

24.20.0

24.20.0

24.30.0

24.30.0

24.41.0

24.41.0

24.42.0

24.42.0

24.51.1
24.51.2

24.51.1
24.51.2

24.52.0

24.52.0

24.61.0

24.61.0

24.62.0

24.62.0

24.63.0

24.63.0

24.64.0

24.64.0

24.65.0

24.65.0

24.66.1

24.66.1

24.66.2

24.66.2

24.66.3
24.66.4

24.66.3
24.66.4

24.66.5

24.66.5

24.66.6

24.66.6

24.70.0

24.70.0

24.14
24.15
24.16
24.17
24.2
24.20
24.3
24.30
24.4
24.41
24.42
24.5
24.51

24.52
24.6
24.61
24.62
24.63
24.64
24.65
24.66

24.7
24.70

(*)

345

DIZIONE ATECO 2002
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
Fabbricazione di concimi e di composti azotati
Fabbricazione di concimi e di composti azotati
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
FABBRICAZIONE DI FITOFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI
PER L’AGRICOLTURA
Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA
STAMPA E ADESIVI SINTETICI
Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI PRODOTTI
CHIMICI E BOTANICI PER USI MEDICINALI
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
FABBRICAZIONE DI SAPONI, DETERSIVI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI
Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura
Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi
Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
Fabbricazione di profumi e cosmetici
Fabbricazione di profumi e cosmetici
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI
Fabbricazione di esplosivi
Fabbricazione di esplosivi
Fabbricazione di colle e gelatine
Fabbricazione di colle e gelatine
Fabbricazione di oli essenziali
Fabbricazione di oli essenziali
Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
Fabbricazione di supporti per registrazioni audio, video, informatica
Fabbricazione di supporti per registrazioni audio, video, informatica
Fabbricazione di altri prodotti chimici
Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa)
ed elettrotermici
Trattamento chimico degli acidi grassi
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti e antigelo)
Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI
Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

DH

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

25

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002
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CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

ATECO
2002

ATECO
’91

25.1
25.11
25.11.0

25.11.0

25.12.0

25.12.0

25.13.0

25.13.0

25.21.0

25.21.0

25.22.0

25.22.0

25.23.0

25.23.0

25.24.0

25.24.0

25.12
25.13
25.2
25.21
25.22
25.23
25.24

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA
Fabbricazione di pneumatici e di camere d’aria
Fabbricazione di pneumatici e di camere d’aria
Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
Fabbricazione di altri prodotti in gomma
Fabbricazione di altri prodotti in gomma
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE
Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia
Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

DI

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

26

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI
NON METALLIFERI
FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO
Fabbricazione di vetro piano
Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo
Lavorazione e trasformazione del vetro cavo
Lavorazione di vetro a mano e a soffio
Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI NON REFRATTARI, NON
DESTINATI ALL’EDILIZIA E DI PRODOTTI CERAMICI REFRATTARI
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti ceramici
Fabbricazione di altri prodotti ceramici
Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA PER PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER
L’EDILIZIA IN TERRACOTTA
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta
PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE, GESSO
Produzione di cemento
Produzione di cemento

26.1
26.11
26.11.0

26.11.0

26.12.0

26.12.0

26.13.0

26.13.0

26.14.0

26.14.0

26.15.1
26.15.2
26.15.3

26.15.1
26.15.2
26.15.3

26.21.0

26.21.0

26.22.0

26.22.0

26.23.0

26.23.0

26.24.0

26.24.0

26.25.0

26.25.0

26.26.0

26.26.0

26.30.0

26.30.0

26.40.0

26.40.0

26.51.0

26.51.0

26.12
26.13
26.14
26.15

26.2
26.21
26.22
26.23
26.24
26.25
26.26
26.3
26.30
26.4
26.40
26.5
26.51

(*)

DIZIONE ATECO 2002

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002

TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO 2002 E ATECO ’91

ATECO
2002

ATECO
’91

26.52
26.52.0

26.52.0

26.53.0

26.53.0

26.61.0

26.61.0

26.62.0

26.62.0

26.63.0

26.63.0

26.64.0

26.64.0

26.65.0

26.65.0

26.66.0

26.66.0

26.70.1
26.70.2
26.70.3

26.70.1
26.70.2
26.70.3

26.81.0

26.81.0

26.82.0

26.82.0

26.53
26.6
26.61
26.62
26.63
26.64
26.65
26.66
26.7
26.70

26.8
26.81
26.82

Produzione di calce
Produzione di calce
Produzione di gesso
Produzione di gesso
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO O
GESSO
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso
Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso
Produzione di malta
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE ORNAMENTALI E
PER L’EDILIZIA
Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l’edilizia
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI
Fabbricazione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO

27
27.1
27.10

METALLURGIA
SIDERURGIA
Siderurgia
Siderurgia

27.10.0
27.35.0

27.2
27.21
27.21.0

27.21.0

27.22.1
27.22.2

27.22.1
27.22.2

27.31.0

27.31.0

27.32.0

27.32.0

27.33.0

27.33.0

27.34.0

27.34.0

27.41.0

27.41.0

27.42.0

27.42.0

27.43.0

27.43.0

27.22

27.3
27.31
27.32
27.33
27.34
27.4
27.41
27.42
27.43

(*)

DIZIONE ATECO 2002

DJ

27.10.0

347

FABBRICAZIONE DI TUBI
Fabbricazione di tubi di ghisa
Fabbricazione di tubi di ghisa
Fabbricazione di tubi di acciaio
Fabbricazione di tubi senza saldatura
Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili
ALTRE ATTIVITÀ DI PRIMA TRASFORMAZIONE DEL FERRO E
DELL’ACCIAIO
Stiratura a freddo
Stiratura a freddo
Laminazione a freddo di nastri
Laminazione a freddo di nastri
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
Trafilatura
Trafilatura
PRODUZIONE DI METALLI DI BASE NON FERROSI
Produzione di metalli preziosi e semilavorati
Produzione di metalli preziosi e semilavorati
Produzione di alluminio e semilavorati
Produzione di alluminio e semilavorati
Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati
Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002
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CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

ATECO
2002

ATECO
’91

27.44
27.44.0

27.44.0

27.45.0

27.45.0

27.51.0

27.51.0

27.52.0

27.52.0

27.53.0

27.53.0

27.54.0

27.54.0

28.11.0

28.11.0

28.12.1
28.12.2

28.12.1
28.12.2

28.21.0

28.21.0

28.22.0

28.22.0

28.30.0

28.30.0

28.40.1
28.40.2
28.40.3
28.40.4

28.40.1
28.40.2
28.40.3
28.40.4

28.51.0

28.51.0

28.52.0

28.52.0

28.61.0

28.61.0

28.62.0

28.62.1
28.62.2

28.63.0

28.63.0

28.71.0

28.71.0

27.45
27.5
27.51
27.52
27.53
27.54
28
28.1
28.11
28.12

28.2
28.21
28.22
28.3
28.30

28.4
28.40

28.5
28.51
28.52
28.6
28.61
28.62

28.63
28.7
28.71

(*)

DIZIONE ATECO 2002
Produzione di rame e semilavorati
Produzione di rame e semilavorati
Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
FONDERIE
Fusione di ghisa
Fusione di ghisa
Fusione di acciaio
Fusione di acciaio
Fusione di metalli leggeri
Fusione di metalli leggeri
Fusione di altri metalli non ferrosi
Fusione di altri metalli non ferrosi
FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI
FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
Fabbricazione di porte e finestre in metallo
Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili
FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI E CONTENITORI IN METALLO; FABBRICAZIONE DI RADIATORI E CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale
Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale
FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE, ESCLUSE LE CALDAIE
PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA
Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento
centrale ad acqua calda
Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale
ad acqua calda
FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA DELLE POLVERI
Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle
polveri
Produzione di pezzi di metallo fucinati
Produzione di pezzi di metallo stampati
Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo
Sinterizzazione dei metalli e loro leghe
TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORAZIONI DI
MECCANICA GENERALE
Trattamento e rivestimento dei metalli
Trattamento e rivestimento dei metalli
Lavori di meccanica generale
Lavori di meccanica generale
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DIVERSI IN METALLO
Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
Fabbricazione di utensileria
Fabbricazione di utensileria
Fabbricazione di serrature e cerniere
Fabbricazione di serrature e cerniere
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI METALLICI
Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi
Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002

TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO 2002 E ATECO ’91

ATECO
2002

ATECO
’91

28.72
28.72.0

28.72.0

28.73.0

28.73.0

28.74.1
28.74.2
28.74.3

28.74.1
28.74.2
28.74.3

28.75.1

28.75.1

28.75.2
28.75.3
28.75.4
28.75.5

28.75.2
28.75.3
28.75.4
28.75.6

28.73
28.74

28.75

DIZIONE ATECO 2002
Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero
Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Fabbricazione di viti, bulloni, catene e molle
Fabbricazione di filettatura e bulloneria
Fabbricazione di molle
Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
Fabbricazione di altri prodotti metallici
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l’arredamento di stanze da bagno
Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica
Fabbricazione di armi bianche
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione

DK

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI

29
29.1

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI
FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI PER LA PRODUZIONE E L’UTILIZZAZIONE DELL’ENERGIA MECCANICA, ESCLUSI I
MOTORI PER AEROMOBILI, VEICOLI E MOTOCICLI
Fabbricazione di motori e di turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e
motocicli
Fabbricazione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su
strada e ad aeromobili)
Fabbricazione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che
producono energia meccanica, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione
Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici
Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici
Fabbricazione di rubinetti e valvole
Fabbricazione di rubinetti e valvole
Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
Fabbricazione di organi di trasmissione
Fabbricazione di cuscinetti a sfere
FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
Fabbricazione di fornaci e bruciatori
Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori
Riparazione e manutenzione di fornaci e bruciatori
Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione
Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca
Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
(compresi parti staccate e accessori, installazione)
Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca
Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche,
petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori)

29.11
29.11.1

29.11.1

29.11.2

29.11.2

29.12.0

29.12.0

29.13.0

29.13.0

29.14.1
29.14.2

29.14.1
29.14.2

29.21.1
29.21.2

29.21.1
29.21.2

29.22.1
29.22.2

29.22.1
29.22.2

29.23.1

29.23.1

29.23.2

29.23.2

29.24.1
29.24.2

29.24.1
29.24.2

29.24.3
29.24.4

29.24.3p
29.56.1

29.24.5

29.24.3p
29.24.3p

29.24.6

29.56.2
29.24.4

29.12
29.13
29.14

29.2
29.21

29.22

29.23

29.24

(*)

349

Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione
e per l’imballaggio (compresi parti e accessori)
Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002
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CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

ATECO
2002

ATECO
’91

29.3
29.31
29.31.1
29.31.2

29.31.1
29.31.2

29.32.1
29.32.2

29.32.1
29.32.2

29.41.0

29.40.0p

29.42.0

29.40.0p

29.43.0

29.40.0p

29.32

29.4
29.41
29.42

29.43

DIZIONE ATECO 2002
FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
Fabbricazione di trattori agricoli
Fabbricazione di trattori agricoli
Riparazione di trattori agricoli
Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
Riparazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
FABBRICAZIONE DI MACCHINE UTENSILI
Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili
Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili
Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori,
installazione, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione,
manutenzione e riparazione)

29.56.4
29.5
29.51
29.51.0

29.51.0

29.52.0

29.52.0

29.53.0

29.53.0

29.54.1

29.54.1

29.54.2

29.54.2

29.54.3

29.54.3

29.55.0

29.55.0

29.56.1

29.56.3p

29.56.2

29.56.3p

29.56.3
29.56.4

29.56.3p
29.56.5

29.60.0

29.60.0

29.71.0

29.71.0

29.52

29.53

29.54

29.55

29.56

29.6
29.60
29.7
29.71
29.72

(*)

FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori,
installazione, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco
(compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio
(compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e
accessori, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del
cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi
parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (compresi
parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (compresi parti e
accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione e installazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e
della gomma e di altre macchine per impieghi speciali nca (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (compresi parti e accessori,
installazione, manutenzione e riparazione)
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
FABBRICAZIONE DI ARMI, SISTEMI D’ARMA E MUNIZIONI
Fabbricazione di armi, sistemi d’arma e munizioni
Fabbricazione di armi, sistemi d’arma e munizioni
FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO
Fabbricazione di elettrodomestici
Fabbricazione di elettrodomestici
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002

TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO 2002 E ATECO ’91

ATECO
2002
29.72.0

ATECO
’91
29.72.0

DIZIONE ATECO 2002
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

DL

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE

30

FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E
SISTEMI INFORMATICI
FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E
SISTEMI INFORMATICI
Fabbricazione di macchine per ufficio
Fabbricazione di macchine per ufficio
Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l’informatica
Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l’informatica
FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI NCA
FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Lavori di impianto tecnico, riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E
IL CONTROLLO DELL’ELETTRICITÀ
Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo
dell’elettricità
Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche di protezione,
di manovra e controllo
FABBRICAZIONE DI FILI E CAVI ISOLATI
Fabbricazione di fili e cavi isolati
Fabbricazione di fili e cavi isolati
FABBRICAZIONE DI PILE E ACCUMULATORI ELETTRICI
Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici
Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE E DI
LAMPADE ELETTRICHE
Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche
Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche
FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli
Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca (comprese parti staccate e accessori)
Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l’edilizia incluse nella 45.31)
FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI
FABBRICAZIONE DI TUBI E VALVOLE ELETTRONICI E DI ALTRI
COMPONENTI ELETTRONICI
Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici
Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici
FABBRICAZIONE DI APPARECCHI TRASMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE E DI APPARECCHI PER LA TELEFONIA
Fabbricazione di apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione e la televisione e
di apparecchi per la telefonia
Fabbricazione e montaggio di apparecchi trasmittenti radio televisivi, comprese le
telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati
Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il
montaggio da parte delle imprese costruttrici
Riparazione di sistemi di telecomunicazione, impianti telefonici, radio televisivi

30.0
30.01
30.01.0

30.01.0

30.02.0

30.02.0

31.10.1
31.10.2

31.10.1
31.10.2

31.20.1
31.20.2

31.20.1
31.20.2

31.30.0

31.30.0

31.40.0

31.40.0

31.50.0

31.50.0

31.61.0

31.61.0

31.62.1

31.62.1

31.62.2

31.62.2

32.10.0

32.10.0

32.20.1

32.20.1

32.20.2

32.20.2

32.20.3

32.20.3

30.02
31
31.1
31.10

31.2
31.20

31.3
31.30
31.4
31.40
31.5
31.50
31.6
31.61
31.62

32
32.1
32.10
32.2
32.20

(*)
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ATECO
2002

ATECO
’91

32.3

32.30
32.30.0

32.30.0

33.10.1

33.10.1

33.10.2

33.10.2

33.10.3
33.10.4

33.10.3
33.10.4

33.20.1

33.20.1

33.20.2

33.20.2

33.20.3
33.20.4

33.20.3
33.20.4

33.20.5

33.20.5

33.30.0

33.30.0

33.40.1

33.40.1

33.40.2
33.40.3

33.40.2
33.40.3

33.40.4
33.40.5
33.40.6

33.40.4
33.40.5
33.40.6

33.50.0

33.50.0

33
33.1
33.10

33.2
33.20

33.3
33.30

33.4
33.40

33.5
33.50

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RICEVENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE, DI APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE
E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO O DELL’IMMAGINE E DI PRODOTTI
CONNESSI
Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di
apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell’immagine e di
prodotti connessi
Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell’immagine e di prodotti
connessi
FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI
PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI
FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI E CHIRURGICI E DI APPARECCHI ORTOPEDICI
Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici
Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)
Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e
veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)
Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione)
Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (compresa riparazione)
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE,
CONTROLLO, PROVA, NAVIGAZIONE E SIMILI, ESCLUSE LE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI
Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali
Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate
e accessori)
Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di
misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate e accessori)
Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di precisione, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico, di
altri apparecchi e strumenti di precisione
Riparazione di apparecchi di misura, controllo, prova, navigazione, strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici)
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEI
PROCESSI INDUSTRIALI
Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali
Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e manutenzione)
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E DI ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE
Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali
comuni
Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto
Fabbricazione di elementi ottici, compresa fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate
Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici
FABBRICAZIONE DI OROLOGI
Fabbricazione di orologi
Fabbricazione di orologi

DM

FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

34
34.1
34.10

FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI
Fabbricazione di autoveicoli
Fabbricazione di autoveicoli
FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E
SEMIRIMORCHI

34.10.0
34.2

(*)

DIZIONE ATECO 2002

34.10.0

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002

TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO 2002 E ATECO ’91

ATECO
2002

ATECO
’91

34.20
34.20.0

34.20.0

34.30.0

34.30.0

35.11.1
35.11.2
35.11.3

35.11.1
35.11.2
35.11.3

35.12.0

35.12.0

35.20.1

35.20.3
35.20.4

35.20.1
28.75.5p
28.75.5p
35.20.2
35.20.3
35.20.4

35.30.0

35.30.0

35.41.1
35.41.2

35.41.1
35.41.2

35.42.1
35.42.2

35.42.1
35.42.2

35.43.0

35.43.0

35.50.1

35.50.1

35.50.2

35.50.2

34.3
34.30
35
35.1
35.11

35.12
35.2
35.20

35.20.2

35.3
35.30
35.4
35.41

35.42

35.43
35.5
35.50

Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI
Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
INDUSTRIA CANTIERISTICA: COSTRUZIONI NAVALI E RIPARAZIONI
DI NAVI E IMBARCAZIONI
Costruzioni navali e riparazioni di navi
Cantieri navali per costruzioni metalliche
Cantieri navali per costruzioni non metalliche
Cantieri di riparazioni navali
Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive
Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive
COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE, ANCHE DA MANOVRA, E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO
Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferrotranviario
Costruzione di materiale rotabile ferroviario
Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane
Riparazione di materiale rotabile ferroviario
Riparazione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane
COSTRUZIONE DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI
Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali
FABBRICAZIONE DI MOTOCICLI E BICICLETTE
Fabbricazione di motocicli
Fabbricazione e montaggio di motocicli e motoveicoli
Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
Fabbricazione di biciclette
Fabbricazione e montaggio di biciclette
Fabbricazione di accessori e pezzi staccati di biciclette
Fabbricazione di veicoli per invalidi
Fabbricazione di veicoli per invalidi
FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di veicoli speciali e altro materiale da trasporto a trazione manuale o
animale
Costruzione di veicoli in legno e di parti in legno di autoveicoli

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

36
36.1
36.11

FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
FABBRICAZIONE DI MOBILI
Fabbricazione di sedie e divani
Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni
Fabbricazione di poltrone e divani
Fabbricazione di mobili per uffici e negozi
Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi eccetera
Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi eccetera
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di altri mobili
Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico
Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale
Fabbricazione di materassi
Fabbricazione di materassi
GIOIELLERIA E OREFICERIA
Coniazione di monete
Coniazione di monete

36.11.1
36.11.2

36.12.1
36.12.2

36.12.1
36.12.2

36.13.0

36.13.0

36.14.1
36.14.2

36.14.1
36.14.2

36.15.0

36.15.0

36.21.0

36.21.0

36.12

36.13
36.14

36.15
36.2
36.21

(*)

DIZIONE ATECO 2002

DN

36.11.1
36.11.2
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ATECO
2002

ATECO
’91

36.22
36.22.1

36.22.1

36.22.2

36.22.2

36.30.0

36.30.0

36.40.0

36.40.0

36.50.1
36.50.2

36.50.1
36.50.2

36.61.0

36.61.0

36.62.0

36.62.0

36.63.1
36.63.2

36.63.1
36.63.2

36.63.3
36.63.4
36.63.5

36.63.5
36.63.3
36.63.4
36.63.6

37.10.1
37.10.2

37.10.0
35.11.4

37.20.1

37.20.1

37.20.2

37.20.2

36.3
36.30
36.4
36.40
36.5
36.50

36.6
36.61
36.62
36.63

37
37.1
37.10

37.2
37.20

Fabbricazione di gioielleria e oreficeria
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di
metalli preziosi
Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
Fabbricazione di strumenti musicali
Fabbricazione di strumenti musicali
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI
Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di articoli sportivi
FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI
Fabbricazione di giochi e giocattoli
Fabbricazione di giochi, compresi i videogiochi
Fabbricazione di giocattoli compresi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Fabbricazione di oggetti di bigiotteria
Fabbricazione di oggetti di bigiotteria
Fabbricazione di scope e spazzole
Fabbricazione di scope e spazzole
Altre industrie manifatturiere nca
Fabbricazione di carrozzine e passeggini per l’infanzia
Fabbricazione di linoleum, rivestimenti rigidi per pavimenti, elementi sagomati per la
coibentazione termoacustica in ambiente industriale
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature meccaniche per luna-park
Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli nca
RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO
RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E
ROTTAMI METALLICI
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Cantieri di demolizioni navali
RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E
ROTTAMI NON METALLICI
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di
materie prime plastiche, resine sintetiche
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

E

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA,
GAS E ACQUA

40

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI
CALORE
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Produzione di energia elettrica
Produzione di energia elettrica
Trasporto di energia elettrica
Trasporto di energia elettrica
Distribuzione e commercio di energia elettrica
Distribuzione e commercio di energia elettrica
PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI
MEDIANTE CONDOTTE
Produzione di gas
Produzione di gas
Distribuzione e commercio di combustibili gassosi mediante condotte
Distribuzione e commercio di combustibili gassosi mediante condotte
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALORE
Produzione e distribuzione di calore
Produzione e distribuzione di calore (energia termica)
RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D’ACQUA

40.1
40.11
40.11.0

40.10.0p

40.12.0

40.10.0p

40.13.0

40.10.0p

40.21.0

40.20.2

40.22.0

40.20.1

40.30.0

40.30.0

40.12
40.13
40.2
40.21
40.22
40.3
40.30
41

(*)

DIZIONE ATECO 2002

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002

TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO 2002 E ATECO ’91

ATECO
2002

ATECO
’91

41.0
41.00
41.00.1
41.00.2

41.00.1
41.00.2

RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D’ACQUA
Raccolta, depurazione e distribuzione d’acqua
Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile
Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua non potabile

COSTRUZIONI

45
45.1
45.11

COSTRUZIONI
PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
Trivellazioni e perforazioni
Trivellazioni e perforazioni
EDILIZIA E GENIO CIVILE
Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile
Lavori generali di costruzione di edifici
Lavori di ingegneria civile
Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
Costruzione di opere idrauliche
Costruzione di opere idrauliche
Altri lavori speciali di costruzione
Altri lavori speciali di costruzione
INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN UN FABBRICATO
Installazione di impianti elettrici
Installazione di impianti elettrici e tecnici
Lavori di isolamento
Lavori di isolamento
Installazione di impianti idraulico-sanitari
Installazione di impianti idraulico-sanitari
Altri lavori di installazione
Altri lavori di installazione
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI
Intonacatura
Intonacatura
Posa in opera di infissi
Posa in opera di infissi
Rivestimento di pavimenti e di muri
Rivestimento di pavimenti e di muri
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Altri lavori di completamento degli edifici
Altri lavori di completamento degli edifici

45.11.0

45.11.0

45.12.0

45.12.0

45.21.1
45.21.2

45.21.0p
45.21.0p

45.22.0

45.22.0

45.23.0

45.23.0

45.24.0

45.24.0

45.25.0

45.25.0

45.31.0

45.31.0

45.32.0

45.32.0

45.33.0

45.33.0

45.34.0

45.34.0

45.41.0

45.41.0

45.42.0

45.42.0

45.43.0

45.43.0

45.44.0

45.44.0

45.45.0

45.45.1
45.45.2

45.2
45.21

45.22
45.23
45.24
45.25
45.3
45.31
45.32
45.33
45.34
45.4
45.41
45.42
45.43
45.44
45.45

45.5
45.50
45.50.0

45.50.0

NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA COSTRUZIONE
O LA DEMOLIZIONE, CON MANOVRATORE
Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore
Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

G

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E
PER LA CASA

50

COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E
MOTOCICLI; VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
Commercio di autoveicoli
Commercio di autoveicoli
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI

50.1
50.10
50.10.0
50.2

(*)

DIZIONE ATECO 2002

F

45.12

50.10.0
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ATECO
2002

ATECO
’91

50.20
50.20.1
50.20.2
50.20.3
50.20.4
50.20.5

50.20.1
50.20.2
50.20.3
50.20.4
50.20.5

50.30.0

50.30.0

50.40.1
50.40.2
50.40.3

50.40.1
50.40.2
50.40.3

50.50.0

50.50.0

51.11.0

51.11.0

51.12.0

51.12.0

51.13.0

51.13.0

51.14.0

51.14.0

51.15.0

51.15.0

51.16.0

51.16.0

51.17.1
51.17.2

51.17.0p
51.17.0p

51.18.1
51.18.2
51.18.3
51.18.4

51.18.0p
51.18.0p
51.18.0p
51.18.0p

51.19.0

51.19.0

51.21.1
51.21.2

51.21.1
51.21.2

51.22.0

51.22.0

51.23.0

51.23.1
51.23.2

50.3
50.30
50.4
50.40

50.5
50.50
51
51.1
51.11

51.12

51.13
51.14

51.15
51.16

51.17

51.18

51.19
51.2
51.21

51.22
51.23

(*)

DIZIONE ATECO 2002
Manutenzione e riparazione di autoveicoli
Riparazioni meccaniche di autoveicoli
Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
Riparazione e sostituzione di pneumatici
Altre attività di manutenzione e di soccorso stradale
COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
Commercio di parti e accessori di autoveicoli
Commercio di parti e accessori di autoveicoli
COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI, ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO
Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio
Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
Commercio all’ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori
Riparazioni di motocicli e ciclomotori
VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
COMMERCIO ALL’INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO,
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI
INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati
Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie
prime tessili e di semilavorati
Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
per l’industria
Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per
l’industria
Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili
Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili,
macchine agricole, macchine per ufficio
Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio
Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in
cuoio, pellicce
Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli
Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari nca
Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
Intermediari del commercio di prodotti di elettronica
Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI
ANIMALI VIVI
Commercio all’ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)
Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi
Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi
oleosi, patate da semina
Commercio all’ingrosso di fiori e piante
Commercio all’ingrosso di fiori e piante
Commercio all’ingrosso di animali vivi
Commercio all’ingrosso di animali vivi

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002

TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO 2002 E ATECO ’91

ATECO
2002

ATECO
’91

51.24
51.24.1

51.24.1

51.24.2

51.24.2

51.25.0

51.25.0

51.31.0

51.31.0

51.32.1
51.32.2

51.32.1
51.32.2
51.32.3

51.33.1
51.33.2

51.33.1
51.33.2

51.34.1
51.34.2

51.34.1
51.34.2

51.35.0

51.35.0

51.36.0

51.36.2
51.36.1

51.37.0

51.37.1
51.37.2

51.25
51.3
51.31
51.32

51.33

51.34

51.35
51.36

51.37

51.38
51.38.1
51.38.2
51.38.3

51.39.1
51.39.2
51.39.3
51.39.4

51.39
51.39.1
51.39.2

51.38.1
51.38.2

51.41.1

51.41.1
51.41.4p
51.41.4p
51.41.2
51.41.4p
51.41.3

51.4
51.41

51.41.2
51.41.3
51.42
51.42.1
51.42.2
51.42.3
51.42.4

51.42.1
51.42.5p
51.42.2
51.42.5p
51.42.3
51.42.5p
51.42.4
51.42.5p

51.43
51.43.1

51.43.1
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DIZIONE ATECO 2002
Commercio all’ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio
Commercio all’ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
Commercio all’ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo
Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE
E TABACCO
Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi
Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi
Commercio all’ingrosso di carne e di prodotti di salumeria
Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria
Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari
Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche ed altre bevande
Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche
Commercio all’ingrosso di altre bevande
Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco
Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco
Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi
Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno
Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e
molluschi
Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari
Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI BENI DI CONSUMO FINALE
Commercio all’ingrosso di prodotti tessili
Commercio all’ingrosso di tessuti
Commercio all’ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
Commercio all’ingrosso di altri articoli tessili
Commercio all’ingrosso di abbigliamento e di calzature
Commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori
Commercio all’ingrosso di pellicce
Commercio all’ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili
Commercio all’ingrosso di calzature e accessori
Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori
Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici
e altra elettronica di consumo

51.43.2
51.43.6p

(*)

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002

358

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

ATECO
2002
51.43.2
51.43.3
51.43.4

ATECO
’91
51.43.6p
51.43.3
51.43.6p
51.43.4
51.43.5

DIZIONE ATECO 2002
Commercio all’ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici
(dischi, nastri e altri supporti)
Commercio all’ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi
Commercio all’ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per
uso domestico

51.43.6p
51.44
51.44.1

51.44.5

51.44.1
51.44.5p
51.44.5p
51.44.2
51.44.3
51.44.5p
51.44.4
51.44.5p
51.54.3

51.45.0

51.45.0

51.46.1
51.46.2

51.46.1
51.46.2

51.47.1
51.47.2
51.47.3
51.47.4

51.47.1
51.47.2
51.47.3
51.47.4

51.47.5
51.47.6
51.47.7
51.47.8
51.47.9

51.47.5
51.47.6
51.47.7
51.47.8
51.47.9

51.51.1

51.51.1
51.51.3p
51.51.2
51.51.3p

51.44.2
51.44.3
51.44.4
51.45
51.46

51.47

51.5
51.51

51.51.2
51.52
51.52.1
51.52.2

51.52.2
51.52.4p
51.52.1
51.52.4p
51.52.3

51.53
51.53.1
51.53.2
51.53.3
51.53.4

51.53.1
51.53.5p
51.53.2
51.53.5p
51.53.3
51.53.5p
51.53.5p
51.53.4

51.54
51.54.1

(*)

51.54.1

Commercio all’ingrosso di articoli di porcellana e di vetro, carte da parati e
prodotti per la pulizia
Commercio all’ingrosso di vetrerie e cristallerie
Commercio all’ingrosso di ceramiche e porcellane
Commercio all’ingrosso di carte da parati
Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
Commercio all’ingrosso di coltelleria , posateria e pentolame
Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici
Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici
Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici (compresi strumenti e apparecchi sanitari)
Commercio all’ingrosso di medicinali
Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
Commercio all’ingrosso di altri prodotti per uso domestico
Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali
Commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici
Commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria
Commercio all’ingrosso di giochi e giocattoli
Commercio all’ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)
Commercio all’ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio
Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI INTERMEDI NON AGRICOLI, DI ROTTAMI E CASCAMI
Commercio all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati
Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione
Commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento
Commercio all’ingrosso di metalli e di minerali metalliferi
Commercio all’ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati
Commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio all’ingrosso di legname e di materiali da costruzione, vetro piano,
vernici e colori
Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienicosanitari)
Commercio all’ingrosso di vetro piano
Commercio all’ingrosso di vernici e colori
Commercio all’ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti
idraulici e di riscaldamento
Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002

TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO 2002 E ATECO ’91

ATECO
2002
51.54.2

ATECO
’91
51.54.4p
51.54.2
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DIZIONE ATECO 2002
Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento

51.54.4p
51.55
51.55.0

51.55.0

51.56.1
51.56.2

51.56.1
51.56.2

51.57.1

51.57.1

51.57.2

51.57.2
51.57.3

51.81.0

51.61.0

51.82.0

51.62.0

51.83.0

51.63.0

51.84.0

51.64.1p

51.85.0

51.64.1p
51.64.2

51.86.0

51.65.0p

51.87.0

51.65.0p

51.88.0

51.66.0

51.90.0

51.70.0

52.11.1
52.11.2
52.11.3
52.11.4
52.11.5

52.11.1
52.11.2
52.11.3p
52.11.4
52.11.3p
52.11.5

52.12.1
52.12.2

52.12.1
52.12.2

51.56

51.57

51.8
51.81
51.82
51.83

51.84

51.85

51.86

51.87

51.88
51.9
51.90
52
52.1
52.11

52.12

52.2
52.21

(*)

Commercio all’ingrosso di prodotti chimici
Commercio all’ingrosso di prodotti chimici
Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi
Commercio all’ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi
Commercio all’ingrosso di rottami e cascami
Commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
Commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera)
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE
Commercio all’ingrosso di macchine utensili
Commercio all’ingrosso di macchine utensili
Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l’edilizia e il genio
civile
Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l’edilizia e il genio civile
Commercio all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
Commercio all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, di macchine per cucire e
per maglieria
Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche
e di software
Commercio all’ingrosso di computer , apparecchiature informatiche periferiche e di
software
Commercio all’ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio
Commercio all’ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio
Commercio all’ingrosso di altri componenti e apparecchiature elettroniche
Commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di
componenti elettronici
Commercio all’ingrosso di altre macchine per l’industria, il commercio e la navigazione
Commercio all’ingrosso di altre macchine per l’industria, il commercio e la navigazione
Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI PRODOTTI
Commercio all’ingrosso di altri prodotti
Commercio all’ingrosso di altri prodotti
COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E
DI MOTOCICLI); RIPARAZIONE DI BENI PERSONALI E PER LA CASA
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti
alimentari e bevande
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti
non alimentari
Grandi magazzini
Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO
Commercio al dettaglio di frutta e verdura

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002
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CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

ATECO
2002

ATECO
’91

52.21.0

52.21.0

52.22.0

52.22.1
52.22.2

52.23.0

52.23.0

52.24.1
52.24.2

52.24.1
52.24.2

52.25.0

52.25.0

52.26.0

52.26.0

52.27.1
52.27.2
52.27.3
52.27.4

52.27.1
52.27.2
52.27.3
52.27.4

52.31.0

52.31.0

52.32.0

52.32.0

52.33.1
52.33.2

52.33.1
52.33.2

52.41.1

52.41.1

52.22

52.23
52.24

52.25
52.26
52.27

52.3
52.31
52.32
52.33

52.4
52.41

52.41.2

52.41.2p
52.41.3
52.41.4
52.42.4

52.42
52.42.1
52.42.2
52.42.3
52.42.4
52.42.5

52.42.1
52.42.2
52.42.3
52.42.5
52.42.6

52.43.1
52.43.2

52.43.1
52.43.2

52.44.1
52.44.2
52.44.3
52.44.4

52.44.1
52.44.2
52.44.3
52.44.4
52.44.5

52.43

52.44

52.45

(*)

52.45.1

52.45.1

52.45.2
52.45.3

52.45.2
52.45.5
52.45.3
52.45.4

DIZIONE ATECO 2002
Commercio al dettaglio di frutta e verdura
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi
Commercio al dettaglio di pane
Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria
Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
Altro commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco
Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI FARMACEUTICI, MEDICALI, DI COSMETICI E DI ARTICOLI DI PROFUMERIA
Farmacie
Farmacie
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, erboristeria
Erboristerie
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene
personale
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI ALTRI
PRODOTTI (ESCLUSI QUELLI DI SECONDA MANO)
Commercio al dettaglio di tessili
Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria
per la casa
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria
Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio
Commercio al dettaglio di calzature e accessori
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e articoli per la
casa nca
Commercio al dettaglio di mobili
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca
Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, strumenti musicali
Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e nastri
Commercio al dettaglio di dischi e nastri
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002

TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO 2002 E ATECO ’91

ATECO
2002

ATECO
’91

52.46
52.46.1

52.46.1

52.46.2
52.46.3
52.46.4

52.46.5
52.46.2
52.46.3
52.46.4
52.46.6

52.47.1
52.47.2
52.47.3

52.47.1
52.47.2
52.47.3

52.48.1
52.48.2

52.48.1
52.48.2

52.48.3
52.48.4
52.48.5

52.48.3
52.48.4
52.48.5p

52.48.6

52.48.6

52.48.7

52.48.5p
52.48.9p

52.48.8
52.48.9
52.48.A
52.48.B
52.48.C
52.48.D
52.48.E

52.48.8
52.48.9p
52.48.9p
52.48.9p
52.41.2p
52.48.7
52.48.9p

52.50.1
52.50.2
52.50.3

52.50.1
52.50.2
52.50.3

52.61.1

52.61.0p

52.61.2

52.61.0p

52.61.3
52.61.4

52.61.0p
52.61.0p

52.62.1
52.62.2

52.62.1
52.62.3

52.62.3
52.62.4

52.62.2
52.62.4
52.62.5

52.62.5

52.62.6

52.62.6

52.62.7

52.63.1
52.63.2
52.63.3
52.63.4

52.63.1
52.63.2
52.63.3
52.63.4

52.47

52.48

52.5
52.50

52.6
52.61

52.62

52.63

(*)
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DIZIONE ATECO 2002
Commercio al dettaglio di ferramenta, colori, vernici, vetro
Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e
vetro piano
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di materiali da costruzione
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio
Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri nuovi
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio
Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti
di precisione
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli per
il tempo libero
Commercio al dettaglio di oggetti d’arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e
bigiotteria
Commercio al dettaglio di apparecchi e attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia
Commercio al dettaglio di natanti e accessori
Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti
Commercio al dettaglio di fiori e piante
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di tappeti
Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI SECONDA MANO
Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
Commercio al dettaglio di libri usati
Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato
Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati
COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DEI NEGOZI
Commercio al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico
Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti alimentari
Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti non alimentari
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato via Internet
Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari effettuato via Internet
Commercio al dettaglio ambulante (su aree pubbliche) a posteggio fisso
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la
casa, articoli di abbigliamento
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi
che usati
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli nca
Commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi
Vendita diretta, di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande
Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002
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CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

ATECO
2002

ATECO
’91

52.63.5
52.63.6

52.63.5
52.50.4

52.71.0

52.71.0

52.72.0

52.72.0

52.73.0

52.73.0

52.74.0

52.74.0

52.7
52.71
52.72
52.73
52.74

Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari
Case d’asta al dettaglio e vendite all’asta via internet
RIPARAZIONE DI BENI DI CONSUMO PERSONALI E PER LA CASA
Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
Riparazione di apparecchi elettrici per la casa
Riparazione di apparecchi elettrici per la casa
Riparazioni di orologi e di gioielli
Riparazioni di orologi e di gioielli
Riparazioni di altri beni di consumo
Riparazioni di altri beni di consumo

H

ALBERGHI E RISTORANTI

55
55.1
55.10

ALBERGHI E RISTORANTI
ALBERGHI
Alberghi
Alberghi

55.10.0

55.11.0
55.12.0

55.2
55.21
55.21.1
55.21.2

55.21.1
55.21.2

55.22.0

55.22.0

55.23.1
55.23.2
55.23.3
55.23.4

55.23.1
55.23.2
55.23.3
55.23.4

55.23.5
55.23.6

55.23.5
55.23.6

55.30.1

55.30.1
55.30.4
55.30.5
55.30.2
55.30.3
55.40.2

55.22
55.23

55.3
55.30

55.30.2
55.30.3
55.30.4
55.4
55.40
55.40.0

55.40.1
55.40.3
55.40.4

55.5
55.51
55.51.0

55.51.0

55.52.0

55.52.0

55.52

CAMPEGGI ED ALTRI ALLOGGI PER BREVI SOGGIORNI
Ostelli della gioventù e rifugi di montagna
Ostelli della gioventù
Rifugi di montagna
Campeggi ed aree attrezzate per roulotte
Campeggi ed aree attrezzate per roulotte
Altri tipi di alloggio
Villaggi turistici
Colonie marine e montane
Gestione di vagoni letto
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence
Agriturismo
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero
RISTORANTI
Ristoranti
Ristorazione con somministrazione
Ristorazione con preparazione di cibi da asporto
Ristorazione su treni e navi
Gelaterie e pasticcerie con somministrazione
BAR
Bar
Bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande
MENSE E FORNITURA DI PASTI PREPARATI
Mense
Mense
Fornitura di pasti preparati (catering)
Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)

I

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60
60.1
60.10

TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE
TRASPORTI FERROVIARI
Trasporti ferroviari
Trasporti ferroviari

60.10.0

60.10.1
60.10.2

60.2
60.21
60.21.0

60.21.0

60.22.1
60.22.2

60.22.0p
60.22.0p

60.22

(*)

DIZIONE ATECO 2002

ALTRI TRASPORTI TERRESTRI
Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
Trasporti con taxi
Trasporti con veicoli da piazza
Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002

TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO 2002 E ATECO ’91

ATECO
2002

ATECO
’91

60.23
60.23.0

60.23.0
60.24.0

60.24.0

60.25.0

60.30.1
60.30.2

60.30.1
60.30.2

61.10.0

61.11.0
61.12.0

60.24
60.3
60.30

61
61.1
61.10

61.2
61.20
61.20.0

61.20.0

62.10.0

62.10.0

62.20.0

62.20.0

62.30.0

62.30.0

63.11.1
63.11.2
63.11.3
63.11.4

63.11.1
63.11.2
63.11.3p
63.11.3p

63.12.1
63.12.2

63.12.1
63.12.2

63.21.1
63.21.2
63.21.3
63.21.4
63.21.5
63.21.6

63.21.0p
63.21.0p
63.21.0p
63.21.0p
63.21.0p
63.21.0p

63.22.0

63.22.0

63.23.0

63.23.0

63.30.1
63.30.2

63.30.1
63.30.2

63.40.1
63.40.2

63.40.1
63.40.2

62
62.1
62.10
62.2
62.20
62.3
62.30
63
63.1
63.11

63.12

63.2
63.21

63.22
63.23
63.3
63.30

63.4
63.40

(*)

363

DIZIONE ATECO 2002
Altri trasporti terrestri di passeggeri
Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri
Trasporto di merci su strada
Trasporto di merci su strada
TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE
Trasporti mediante condotte
Trasporti mediante condotte di gas
Trasporti mediante condotte di liquidi
TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D’ACQUA
TRASPORTI MARITTIMI E COSTIERI
Trasporti marittimi e costieri
Trasporti marittimi e costieri
TRASPORTI PER VIE D’ACQUA INTERNE (COMPRESI I TRASPORTI
LAGUNARI)
Trasporti per vie d’acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
Trasporti per vie d’acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
TRASPORTI AEREI
TRASPORTI AEREI DI LINEA
Trasporti aerei di linea
Trasporti aerei di linea
TRASPORTI AEREI NON DI LINEA
Trasporti aerei non di linea
Trasporti aerei non di linea
TRASPORTI SPAZIALI (LANCIO DI SATELLITI)
Trasporti spaziali (lancio di satelliti)
Trasporti spaziali (lancio di satelliti)
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI; ATTIVITÀ
DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
MOVIMENTAZIONE MERCI E MAGAZZINAGGIO
Movimentazione merci
Movimento merci relativo a trasporti aerei
Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
Magazzinaggio e custodia
Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
Magazzini frigoriferi per conto terzi
ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE AI TRASPORTI
Altre attività connesse ai trasporti terrestri
Gestione di infrastrutture ferroviarie
Gestione di strade, ponti, gallerie
Gestione di stazioni di autobus
Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
Gestione di parcheggi e autorimesse
Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
Altre attività connesse ai trasporti per via d’acqua
Altre attività connesse ai trasporti per via d’acqua
Altre attività connesse ai trasporti aerei
Altre attività connesse ai trasporti aerei
ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEGLI OPERATORI TURISTICI; ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TURISTICA
Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza
turistica
Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
ATTIVITÀ DELLE ALTRE AGENZIE DI TRASPORTO
Attività delle altre agenzie di trasporto
Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
Intermediari dei trasporti

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002
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CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

ATECO
2002

ATECO
’91

64
64.1
64.11
64.11.0

64.11.0

64.12.0

64.12.0

64.20.1
64.20.2
64.20.3

64.20.0p
64.20.0p
64.20.0p

64.20.4
64.20.5
64.20.6

64.20.0p
64.20.0p
64.20.0p

64.12
64.2
64.20

POSTE E TELECOMUNICAZIONI
ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE
Attività delle poste nazionali
Attività delle poste nazionali
Attività dei corrieri espressi
Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali
TELECOMUNICAZIONI
Telecomunicazioni
Gestione di reti di telecomunicazioni fissa
Gestione di reti di telecomunicazioni mobile
Gestione di reti di trasmissione di programmi radiotelevisivi via cavo, satellite, ripetitori terrestri
Gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati
Fornitura di accesso a Internet (Provider)
Altre attività connesse alle telecomunicazioni

J

ATTIVITÀ FINANZIARIE

65

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
INTERMEDIAZIONE MONETARIA
Attività della Banca Centrale
Attività della Banca Centrale
Altre intermediazioni monetarie
Banche

65.1
65.11
65.11.0

65.11.0

65.12.1

65.12.1p
65.12.2p
65.12.3p

65.12

65.12.2
65.12.3
65.2
65.21
65.21.0

65.21.0

65.22.1
65.22.2
65.22.3

65.22.1p
65.22.1p
65.22.2

65.23.1
65.23.2
65.23.3
65.23.4
65.23.5
65.23.6

65.23.1
65.23.2
65.23.3p
65.23.3p
65.23.3p
65.23.3p

66.01.0

66.01.0

66.02.0

66.02.0

66.03.0

66.03.0

67.11.1
67.11.2

67.11.0p
67.11.0p

67.12.0

67.12.0

65.22

65.23

66
66.0
66.01
66.02
66.03
67
67.1
67.11

67.12
67.13

(*)

DIZIONE ATECO 2002

Fondi comuni monetari
Altre istituzioni finanziarie monetarie (Ifm)
ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE
Leasing finanziario
Leasing finanziario
Altre attività creditizie
Credito al consumo
Factoring
Altre attività creditizie
Altre intermediazioni finanziarie nca
Attività di intermediazione mobiliare
Attività di gestione del risparmio per conto proprio
Holding di gruppi finanziari
Attività di merchant bank
Attività di intermediazione in cambi
Altre intermediazioni finanziarie nca
ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI
SOCIALI OBBLIGATORIE
ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI
SOCIALI OBBLIGATORIE
Assicurazioni sulla vita
Assicurazioni sulla vita
Fondi pensione
Fondi pensione
Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E
DELLE ASSICURAZIONI
ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE
Amministrazione di mercati finanziari
Autorità centrali di controllo degli intermediari finanziari
Attività delle borse valori e altre attività di amministrazione di mercati finanziari
Attività di gestione di titoli e fondi comuni per conto terzi
Attività di gestione del risparmio per conto terzi
Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria nca

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002

TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO 2002 E ATECO ’91

ATECO
2002

ATECO
’91

67.13.1
67.13.2
67.13.3

67.13.0p
67.13.0p
67.13.0p

67.20.1
67.20.2

67.20.2p
67.20.1
67.20.2p

67.2
67.20

67.20.3

DIZIONE ATECO 2002
Attività dei cambiavalute
Attività professionale dei promotori e mediatori finanziari
Altre attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria nca
ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE
Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione

K

ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE

70
70.1
70.11

ATTIVITÀ IMMOBILIARI
ATTIVITÀ IMMOBILIARI IN CONTO PROPRIO
Valorizzazione e promozione immobiliare
Valorizzazione e promozione immobiliare
Compravendita di beni immobili
Compravendita di beni immobili
LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI
Locazione di beni immobili
Locazione di beni immobili
ATTIVITÀ IMMOBILIARE PER CONTO TERZI
Agenzie di mediazione immobiliare
Agenzie di mediazione immobiliare
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE
E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO
NOLEGGIO DI AUTOVETTURE
Noleggio di autovetture
Noleggio di autovetture
NOLEGGIO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
Noleggio di mezzi di trasporto aerei
Noleggio di mezzi di trasporto aerei
NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE E ATTREZZATURE
Noleggio di macchine e attrezzature agricole
Noleggio di macchine e attrezzature agricole
Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico
Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico
Noleggio di altre macchine e attrezzature
Noleggio di altre macchine e attrezzature
NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO
Noleggio di beni per uso personale e domestico
Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
Noleggio di articoli sportivi
Noleggio di videocassette, Cd, Dvd contenenti audiovisivi o videogame
Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca
INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
CONSULENZA PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI
Consulenza per installazione di sistemi informatici
Consulenza per installazione di sistemi hardware
REALIZZAZIONE DI SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA
Edizione di software
Edizione di software

70.11.0

70.11.0

70.12.0

70.12.0

70.20.0

70.20.0

70.31.0

70.31.0

70.32.0

70.32.0

71.10.0

71.10.0

71.21.0

71.21.0

71.22.0

71.22.0

71.23.0

71.23.0

71.31.0

71.31.0

71.32.0

71.32.0

71.33.0

71.33.0

71.34.0

71.34.0

71.40.1
71.40.2
71.40.3
71.40.4

71.40.1
71.40.2p
71.40.2p
71.40.2p

72.10.0

72.10.0

72.21.0

72.20.0p

70.12
70.2
70.20
70.3
70.31
70.32
71
71.1
71.10
71.2
71.21
71.22
71.23
71.3
71.31
71.32
71.33
71.34
71.4
71.40

72
72.1
72.10
72.2
72.21

(*)

365

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002
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CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

ATECO
2002

ATECO
’91

72.22
72.22.0

72.20.0p

72.30.0

72.30.0

72.40.0

72.40.0

72.50.0

72.50.0

72.60.0

72.60.1
72.60.2

72.3
72.30
72.4
72.40
72.5
72.50
72.6
72.60

73
73.1
73.10
73.10.0

73.10.0

73.20.0

73.20.0

74.11.1
74.11.2

74.11.1
74.11.2

74.12.1
74.12.2
74.12.3

74.12.1
74.12.2
74.12.3

74.13.0

74.13.0

74.14.1
74.14.2
74.14.3
74.14.4
74.14.5
74.14.6

74.14.1
74.14.2
74.14.3
74.14.4
74.14.5
74.14.6

74.15.0

74.15.0

74.20.1
74.20.2
74.20.3
74.20.4
74.20.5

74.20.2
74.20.1
74.20.3
74.20.4
74.20.5
74.20.6

74.30.1

74.30.1

73.2
73.20
74
74.1
74.11

74.12

74.13
74.14

74.15
74.2
74.20

74.3
74.30

(*)

DIZIONE ATECO 2002
Altre realizzazioni di software e consulenza informatica
Altre realizzazioni di software e consulenza software
ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
Elaborazione elettronica dei dati
Elaborazione e registrazione elettronica dei dati
ATTIVITÀ DELLE BANCHE DI DATI
Attività delle banche di dati
Attività delle banche di dati
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO E APPARECCHIATURE INFORMATICHE
Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche
Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche
ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’INFORMATICA
Altre attività connesse all’informatica
Altre attività connesse all’informatica
RICERCA E SVILUPPO
RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE
NATURALI E DELL’INGEGNERIA
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
dell’ingegneria
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria
RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE
SOCIALI E UMANISTICHE
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE
ATTIVITÀ LEGALI, CONTABILITÀ, CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA; STUDI DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE; CONSULENZA COMMERCIALE E DI GESTIONE
Attività degli studi legali e notarili
Attività degli studi legali
Attività degli studi notarili
Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia
fiscale
Attività degli studi commerciali, tributari e di revisione contabile
Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
Studi di mercato e sondaggi di opinione
Studi di mercato e sondaggi di opinione
Consulenza amministrativo-gestionale
Consulenza finanziaria
Consulenza del lavoro
Consulenza agraria
Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Pubbliche relazioni
Agenzie di informazioni commerciali
Amministrazione di imprese (holding)
Amministrazione di imprese (holding)
ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI
STUDI TECNICI
Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
Studi di architettura e di ingegneria
Servizi di ingegneria integrata
Attività di aerofotogrammetria e cartografia
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
Altre attività tecniche nca
COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
Collaudi ed analisi tecniche
Collaudi e analisi tecniche di prodotti

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002

TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO 2002 E ATECO ’91

ATECO
2002

ATECO
’91

74.30.2

74.30.2

74.40.1
74.40.2

74.40.1
74.40.2

74.50.1

74.50.0p

74.50.2

74.50.0p

74.60.1
74.60.2

74.60.1
74.60.2

74.70.1
74.70.2

74.70.1
74.70.2

74.81.1
74.81.2
74.81.3

74.81.1
74.81.2
74.81.3

74.82.1
74.82.2

74.82.1
74.82.2

74.85.1
74.85.2
74.85.3
74.85.4

74.83.2
74.83.3
74.83.4
74.83.5

74.86.0

74.84.6p

74.87.1
74.87.2
74.87.3
74.87.4
74.87.5

74.84.1
74.84.2
74.84.3
74.84.4
74.84.5

74.87.6
74.87.7
74.87.8

74.83.1
74.84.6p
74.84.6p

74.4
74.40

74.5
74.50

74.6
74.60

74.7
74.70

74.8
74.81

74.82

74.85

74.86
74.87

DIZIONE ATECO 2002
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
PUBBLICITÀ
Pubblicità
Studi di promozione pubblicitaria
Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari
SERVIZI DI RICERCA, SELEZIONE E FORNITURA DI PERSONALE
Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale
Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
Attività delle agenzie di fornitura di lavoro interinale
SERVIZI DI INVESTIGAZIONE E VIGILANZA
Servizi di investigazione e vigilanza
Servizi di vigilanza privata
Servizi di investigazione
SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
Servizi di pulizia e disinfestazione
Servizi di pulizia
Servizi di disinfestazione
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE
Attività fotografiche
Studi fotografici
Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
Attività di aerofotografia
Imballaggio e confezionamento per conto terzi
Confezionamento di generi alimentari
Confezionamento di generi non alimentari
Servizi di reprografia (riproduzione di testi e documenti) e traduzioni
Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura
Traduzioni e interpretariato
Richiesta certificati e disbrigo pratiche
Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi
Attività dei call center
Attività dei call center
Altri servizi alle imprese
Imprese ed enti di gestione esattoriale
Agenzie di recupero crediti
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri
beni personali o per la casa
Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni
Attività di logistica aziendale, esterna e dei flussi di ritorno
Altre attività di servizi alle imprese nca

L

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

75
75.1

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE,
ECONOMICA E SOCIALE
Attività generali di amministrazione pubblica
Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali
Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali
Attività dell’amministrazione pubblica rivolta alla regolamentazione delle attività di carattere sociale
Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti alla sanità
Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti all’istruzione
Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per
l’edilizia abitativa e l’assetto del territorio e per la tutela dell’ambiente
Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali
e sociali vari
Attività dell’amministrazione pubblica rivolta alla regolamentazione delle attività di carattere economico

75.11
75.11.1

75.11.1

75.11.2

75.11.2

75.12.1
75.12.2
75.12.3

75.12.1
75.12.2
75.12.3

75.12.4

75.12.4

75.12

75.13

(*)

367
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CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

ATECO
2002

ATECO
’91

75.13.1
75.13.2

75.13.1
75.13.2

75.13.3

75.13.3

75.13.4
75.13.5

75.13.4
75.13.5

75.13.6
75.13.7
75.13.8
75.13.9

75.13.6
75.13.7p
75.13.7p
75.13.7p

75.14.0

75.14.0

75.21.0

75.21.0

75.22.0

75.22.0

75.23.0

75.23.0

75.24.0

75.24.0

75.25.1
75.25.2

75.25.0p
75.25.0p

75.30.0

75.30.0

75.14

75.2
75.21
75.22
75.23
75.24
75.25

75.3
75.30

Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i combustibili e l’energia
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l’agricoltura, silvicoltura, caccia
e pesca
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse
minerarie (eccetto i combustibili), le industrie manifatturiere, le costruzioni ed opere
pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti costruzione di strade
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti costruzione di opere per la navigazione interna e marittima
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il commercio interno
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo
Regolamentazione di altri affari e servizi economici
Attività di servizi centralizzati di supporto alle attività istituzionali delle amministrazioni pubbliche
Attività di servizi centralizzati della P.A. di supporto alle attività istituzionali delle
amministrazioni pubbliche
SERVIZI COLLETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Affari esteri
Affari esteri
Difesa nazionale
Difesa nazionale
Giustizia ed attività giudiziarie
Giustizia ed attività giudiziarie
Sicurezza nazionale e ordine pubblico
Sicurezza nazionale e ordine pubblico
Attività dei vigili del fuoco e della protezione civile
Attività dei vigili del fuoco
Attività di protezione civile
ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
Assicurazione sociale obbligatoria
Assicurazione sociale obbligatoria (Previdenza sociale)

M

ISTRUZIONE

80
80.1
80.10

ISTRUZIONE
ISTRUZIONE PRIMARIA
Istruzione primaria
Istruzione di grado preparatorio: scuole materne, scuole speciali collegate a quelle
primarie
Istruzione primaria: scuole elementari
ISTRUZIONE SECONDARIA
Istruzione secondaria di formazione generale
Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti che rilasciano diplomi di maturità
Istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica
Istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA
Istruzione universitaria e post-universitaria
Corsi di laurea e di diploma universitario

80.10.1

80.10.1

80.10.2

80.10.2

80.21.1
80.21.2

80.21.1
80.21.2

80.22.0

80.22.0

80.30.1
80.30.2
80.30.3

80.30.1
80.30.2
80.30.3p
80.30.3p

80.41.0

80.41.0

80.42.1
80.42.2
80.42.3
80.42.4

80.42.1
80.42.2p
80.42.2p
80.42.2p

80.2
80.21

80.22
80.3
80.30

80.4
80.41
80.42

(*)

DIZIONE ATECO 2002

Corsi post-universitari
Altre scuole e corsi di formazione speciale
CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO ED ALTRE ATTIVITÀ
DI INSEGNAMENTO
Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
Corsi di formazione e perfezionamento ed altri servizi di istruzione
Università per la terza età
Corsi di formazione professionale
Scuole e corsi di lingua
Altri servizi di istruzione

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002

TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO 2002 E ATECO ’91

ATECO
2002

ATECO
’91

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

85
85.1
85.11

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
ATTIVITÀ DEI SERVIZI SANITARI
Servizi ospedalieri
Ospedali e case di cura generali
Ospedali e case di cura specializzati
Ospedali e case di cura psichiatrici
Istituti, cliniche e policlinici universitari
Ospedali e case di cura per lunga degenza (cronicari)
Servizi degli studi medici
Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale

85.11.1
85.11.2
85.11.3
85.11.4
85.11.5

85.12.1
85.12.2

85.12.2
85.12.1
85.12.3

85.12.3
85.12.4
85.12.5

85.12.5
85.12.4
85.12.6
85.12.7

85.13.0

85.13.0

85.14.1
85.14.2
85.14.3
85.14.4

85.14.2
85.14.1
85.14.3p
85.14.3p
85.14.4

85.20.0

85.20.0

85.31.0

85.31.0

85.32.0

85.32.0

85.12

85.13
85.14

85.2
85.20
85.3
85.31
85.32

Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale e studi medici e poliambulatori specialistici
Studi di radiologia e radioterapia
Centri di igiene mentale
Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici eccetera
Servizi degli studi odontoiatrici
Servizi degli studi odontoiatrici
Altri servizi sanitari
Laboratori di analisi cliniche, igiene e profilassi
Attività professionali paramediche indipendenti
Attività professionale svolta da psicologi
Servizi di ambulanza, delle banche del sangue ed altri servizi sanitari nca
SERVIZI VETERINARI
Servizi veterinari
Servizi veterinari
ASSISTENZA SOCIALE
Assistenza sociale residenziale
Assistenza sociale residenziale
Assistenza sociale non residenziale
Assistenza sociale non residenziale

O

ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI

90

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E
SIMILI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E
SIMILI
Raccolta e depurazione delle acque di scarico
Raccolta e depurazione delle acque di scarico
Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell’ambiente
Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell’ambiente
ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO, PROFESSIONALI
Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro
Attività di organizzazioni di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio,
artigianato e servizi
Attività di associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni
Camere di commercio
Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali
Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali
Attività di associazioni professionali
ATTIVITÀ DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI
Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto

90.0
90.01
90.01.0

90.00.2

90.02.0

90.00.1

90.03.0

90.00.3

91.11.1

91.11.1

91.11.2
91.11.3

91.11.2
91.11.3

91.12.1
91.12.2

91.12.0p
91.12.0p

91.20.0

91.20.0

90.02
90.03
91
91.1
91.11

91.12

91.2
91.20
91.3
91.31

(*)

DIZIONE ATECO 2002

N

85.11.1
85.11.2
85.11.3
85.11.4
85.11.5

369
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CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

ATECO
2002

ATECO
’91

91.31.0

91.31.0

91.32.0

91.32.0

91.33.1
91.33.2

91.33.0p
91.33.0p

91.33.3
91.33.4
91.33.5
91.33.6
91.33.7
91.33.8

91.33.0p
91.33.0p
91.33.0p
91.33.0p
91.33.0p
91.33.0p

92.11.0

92.11.0

92.12.0

92.12.0

92.13.0

92.13.0

92.20.0

92.20.0

92.31.0

92.31.0

92.32.0

92.32.0

92.33.0

92.33.0

92.34.1
92.34.2
92.34.3

92.34.1
92.34.3
92.34.4

92.40.0

92.40.0

92.51.0

92.51.0

92.52.0

92.52.0

92.53.0

92.53.0

92.61.1
92.61.2
92.61.3
92.61.4
92.61.5
92.61.6

92.61.1
92.61.2
92.61.3
92.61.4
92.61.6
92.61.5

92.62.1

92.62.1p
92.62.3p
92.62.2p
92.62.2p
92.62.1p

91.32
91.33

92
92.1
92.11
92.12
92.13
92.2
92.20
92.3
92.31
92.32
92.33
92.34

92.4
92.40
92.5
92.51
92.52
92.53
92.6
92.61

92.62

92.62.2
92.62.3
92.62.4

(*)

DIZIONE ATECO 2002
Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto
Attività dei partiti e delle associazioni politiche
Attività dei partiti e delle associazioni politiche
Attività di altre organizzazioni associative nca
Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di
hobby
Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche
Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
Attività di organizzazioni per la filantropia
Attività di organizzazioni per la tutela e la promozione del prodotto e del marchio
Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell’ambiente
Attività di altre organizzazioni associative nca
ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE
PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI CINEMATOGRAFICHE E DI VIDEO
Produzioni cinematografiche e di video
Produzioni cinematografiche e di video
Distribuzioni cinematografiche e di video
Distribuzioni cinematografiche e di video
Gestione di sale di proiezione cinematografiche
Gestione di sale di proiezione cinematografiche
ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVE
Attività radiotelevisive
Attività radiotelevisive
ALTRE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO, DI INTRATTENIMENTO E
DIVERTIMENTO
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie
Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse
Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse
Attività dei parchi di divertimento
Attività dei parchi di divertimento
Altre attività di intrattenimento e spettacolo
Sale da ballo e simili
Circhi
Altre attività di intrattenimento e di spettacolo
ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI STAMPA
Attività delle agenzie di stampa
Attività delle agenzie di stampa
ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ
CULTURALI
Attività di biblioteche e archivi
Attività di biblioteche e archivi
Gestione di musei e del patrimonio culturale
Gestione di musei e del patrimonio culturale
Gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio naturale
Gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio naturale
ATTIVITÀ SPORTIVE
Gestione di stadi ed altri impianti sportivi
Gestione di stadi
Gestione di piscine
Gestione di campi da tennis
Gestione di impianti polivalenti
Gestione di palestre sportive
Gestione di altri impianti sportivi nca
Altre attività sportive
Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
Attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti
Attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti
Società sportive ed altri nuclei organizzativi di base

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002

TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO 2002 E ATECO ’91

ATECO
2002

ATECO
’91
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DIZIONE ATECO 2002

92.62.3p
92.7
92.71
92.71.0

92.71.0

92.72.1
92.72.2
92.72.3

92.72.1
92.34.2
92.72.2

93.01.1
93.01.2

93.01.1
93.01.2

93.02.0

93.02.1
93.02.2
93.02.3
93.02.4

93.03.0

93.03.0

93.04.1
93.04.2

93.04.1
93.04.2

93.05.0

93.05.0
95.00.0

92.72

93
93.0
93.01

93.02

93.03
93.04

93.05

Servizi di pompe funebri e attività connesse
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Servizi dei centri per il benessere fisico
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Stabilimenti idropinici ed idrotermali
Altri servizi alle famiglie
Altri servizi alle famiglie

P

ATTIVITÀ SVOLTE DA FAMIGLIE E CONVIVENZE

95

ATTIVITÀ DI DATORE DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
SVOLTO DA FAMIGLIE E CONVIVENZE
ATTIVITÀ DI DATORE DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
SVOLTO DA FAMIGLIE E CONVIVENZE
Attività di datore di lavoro per personale domestico svolto da famiglie e convivenze
Attività di datore di lavoro per personale domestico svolto da famiglie e convivenze
PRODUZIONE DI BENI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E
CONVIVENZE
PRODUZIONE DI BENI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E
CONVIVENZE
Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
PRODUZIONE DI SERVIZI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE
E CONVIVENZE
PRODUZIONE DI SERVIZI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE
E CONVIVENZE
Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

95.0
95.00
95.00.0

non disp.

96.00.0

non disp.

97.00.0

non disp.

96
96.0
96.00
97
97.0
97.00

Q

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

99
99.0
99.00

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
99.00.0

(*)

ATTIVITÀ RICREATIVE
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
Altre attività ricreative
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
Sale giochi e biliardi
Altre attività ricreative nca
SERVIZI ALLE FAMIGLIE
SERVIZI ALLE FAMIGLIE
Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce
Attività delle lavanderie industriali
Servizi delle lavanderie a secco, tintorie
Servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza
Servizi di barbiere, parrucchiere, manicure, pedicure e di trattamenti di bellezza

99.00.0

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002
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TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO ’91 E ATECO 2002

Tavola di raccordo tra Ateco ’91 e Ateco 2002 (*)
ATECO
’91

ATECO
2002

ATECO
’91

ATECO
2002

ATECO
’91

ATECO
2002

01.11.1
01.11.2
01.11.3
01.11.4
01.11.5
01.11.6
01.12.1p
01.12.1p
01.12.2p
01.12.2p
01.12.3p
01.12.3p
01.12.4p
01.12.4p
01.13.1
01.13.2
01.13.3
01.13.4
01.13.5
01.21.0
01.22.1
01.22.2
01.23.0
01.24.1
01.24.2
01.25.1
01.25.2
01.25.3
01.25.4
01.25.5
01.30.0
01.41.1
01.41.2
01.41.3p
01.41.3p
01.42.0
01.50.0
02.01.1
02.01.2p
02.01.2p
02.02.0
05.01.1
05.01.2
05.02.1
05.02.2
05.03.0p
05.03.0p

01.11.1
01.11.2
01.11.3
01.11.4
01.11.5
01.11.6
01.12.1
01.12.2
01.12.3
01.12.4
01.12.5
01.12.6
01.12.7
01.12.8
01.13.1
01.13.2
01.13.3
01.13.4
01.13.5
01.21.0
01.22.1
01.22.2
01.23.0
01.24.0
01.24.0
01.25.1
01.25.2
01.25.3
01.25.4
01.25.5
01.30.0
01.41.1
01.41.2
01.41.2
01.41.3
01.42.0
01.50.0
02.01.1
02.01.2
02.01.3
02.02.0
05.01.1
05.01.2
05.02.1
05.02.2
05.01.1
05.01.2

05.03.0p
05.03.0p
10.10.0
10.20.0
10.30.0
11.11.0
11.12.0
11.13.0
11.20.0
12.00.0
13.10.0
13.20.0
14.11.1
14.11.2
14.12.1
14.12.2
14.13.0
14.21.0
14.22.0
14.30.1
14.30.2
14.30.3
14.40.0
14.50.1
14.50.2
14.50.3
15.11.1
15.11.2
15.12.1
15.12.2
15.13.0
15.20.1
15.20.2
15.31.0
15.32.0
15.33.0
15.41.1
15.41.2
15.41.3
15.42.1
15.42.2
15.42.3
15.43.0
15.51.1
15.51.2
15.52.0
15.61.1p

05.02.1
05.02.2
10.10.0
10.20.0
10.30.0
11.10.0
11.10.0
11.10.0
11.20.0
12.00.0
13.10.0
13.20.0
14.11.1
14.11.2
14.12.1
14.12.2
14.13.0
14.21.0
14.22.0
14.30.1
14.30.2
14.30.3
14.40.0
14.50.1
14.50.2
14.50.1
15.11.0
15.11.0
15.12.0
15.12.0
15.13.0
15.20.1
15.20.2
15.31.0
15.32.0
15.33.0
15.41.1
15.41.2
15.41.3
15.42.1
15.42.2
15.42.3
15.43.0
15.51.1
15.51.2
15.52.0
15.61.1

15.61.1p
15.61.2p
15.61.2p
15.62.0
15.71.0
15.72.0
15.81.1
15.81.2
15.82.0
15.83.0
15.84.0
15.85.0
15.86.0
15.87.0
15.88.0
15.89.1
15.89.2
15.89.3p
15.89.3p
15.91.0
15.92.0
15.93.1
15.93.2
15.94.0
15.95.0
15.96.0
15.97.0
15.98.0
15.99.0
16.00.0p
16.00.0p
17.11.0
17.12.1
17.12.2
17.13.1
17.13.2
17.14.0
17.15.0
17.16.0
17.17.0
17.21.0
17.22.0
17.23.0
17.24.0
17.25.0
17.30.0
17.40.1

15.61.2
15.61.3
15.61.4
15.62.0
15.71.0
15.72.0
15.81.1
15.81.2
15.82.0
15.83.0
15.84.0
15.85.0
15.86.0
15.87.0
15.88.0
15.89.0
15.89.0
15.87.0
15.89.0
15.91.0
15.92.0
15.93.1
15.93.2
15.94.0
15.95.0
15.96.0
15.97.0
15.98.0
15.98.0
16.00.0
01.11.4
17.11.0
17.12.1
17.12.2
17.13.1
17.13.2
17.14.0
17.15.0
17.16.0
17.17.0
17.21.0
17.22.0
17.23.0
17.24.0
17.25.0
17.30.0
17.40.1

(*)

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002
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CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

ATECO
’91

ATECO
2002

ATECO
’91

ATECO
2002

ATECO
’91

ATECO
2002

17.40.2
17.51.0
17.52.0
17.53.0
17.54.1
17.54.2
17.54.3
17.54.4
17.54.5
17.54.6
17.60.0
17.71.0
17.72.0
17.73.0
17.74.0
17.75.0
18.10.0
18.21.0
18.22.1
18.22.2
18.23.0
18.24.1
18.24.2
18.24.3
18.24.4
18.30.0p
18.30.0p
19.10.0
19.20.0
19.30.1
19.30.2
19.30.3
20.10.0
20.20.0
20.30.1
20.30.2
20.40.0
20.51.1
20.51.2
20.52.1
20.52.2
21.11.0
21.12.0
21.21.0
21.22.0
21.23.0
21.24.0
21.25.0
22.11.0
22.12.0
22.13.0
22.14.0

17.40.2
17.51.0
17.52.0
17.53.0
17.54.1
17.54.2
17.54.3
17.54.4
17.54.5
17.54.6
17.60.0
17.71.0
17.72.0
18.22.1
18.23.0
18.24.1
18.10.0
18.21.0
18.22.1
18.22.2
18.23.0
18.24.1
18.24.1
18.24.2
18.24.3
18.30.1
18.30.2
19.10.0
19.20.0
19.30.1
19.30.2
19.30.3
20.10.0
20.20.0
20.30.1
20.30.2
20.40.0
20.51.1
20.51.2
20.52.1
20.52.2
21.11.0
21.12.0
21.21.0
21.22.0
21.23.0
21.24.0
21.25.0
22.11.0
22.12.0
22.13.0
22.14.0

22.15.0
22.21.0
22.22.0
22.23.0
22.24.0
22.25.0
22.31.0
22.32.0
22.33.0
23.10.0
23.20.1
23.20.2
23.20.3
23.20.4
23.30.0
24.11.0
24.12.0
24.13.0
24.14.0
24.15.0
24.16.0
24.17.0
24.20.0
24.30.0
24.41.0
24.42.0
24.51.1
24.51.2
24.52.0
24.61.0
24.62.0
24.63.0
24.64.0
24.65.0
24.66.1
24.66.2
24.66.3
24.66.4
24.66.5
24.66.6
24.70.0
25.11.0
25.12.0
25.13.0
25.21.0
25.22.0
25.23.0
25.24.0
26.11.0
26.12.0
26.13.0
26.14.0

22.15.0
22.21.0
22.22.0
22.23.0
22.24.0
22.25.0
22.31.0
22.32.0
22.33.0
23.10.0
23.20.1
23.20.2
23.20.3
23.20.4
23.30.0
24.11.0
24.12.0
24.13.0
24.14.0
24.15.0
24.16.0
24.17.0
24.20.0
24.30.0
24.41.0
24.42.0
24.51.1
24.51.2
24.52.0
24.61.0
24.62.0
24.63.0
24.64.0
24.65.0
24.66.1
24.66.2
24.66.3
24.66.4
24.66.5
24.66.6
24.70.0
25.11.0
25.12.0
25.13.0
25.21.0
25.22.0
25.23.0
25.24.0
26.11.0
26.12.0
26.13.0
26.14.0

26.15.1
26.15.2
26.15.3
26.21.0
26.22.0
26.23.0
26.24.0
26.25.0
26.26.0
26.30.0
26.40.0
26.51.0
26.52.0
26.53.0
26.61.0
26.62.0
26.63.0
26.64.0
26.65.0
26.66.0
26.70.1
26.70.2
26.70.3
26.81.0
26.82.0
27.10.0
27.21.0
27.22.1
27.22.2
27.31.0
27.32.0
27.33.0
27.34.0
27.35.0
27.41.0
27.42.0
27.43.0
27.44.0
27.45.0
27.51.0
27.52.0
27.53.0
27.54.0
28.11.0
28.12.1
28.12.2
28.21.0
28.22.0
28.30.0
28.40.1
28.40.2
28.40.3

26.15.1
26.15.2
26.15.3
26.21.0
26.22.0
26.23.0
26.24.0
26.25.0
26.26.0
26.30.0
26.40.0
26.51.0
26.52.0
26.53.0
26.61.0
26.62.0
26.63.0
26.64.0
26.65.0
26.66.0
26.70.1
26.70.2
26.70.3
26.81.0
26.82.0
27.10.0
27.21.0
27.22.1
27.22.2
27.31.0
27.32.0
27.33.0
27.34.0
27.10.0
27.41.0
27.42.0
27.43.0
27.44.0
27.45.0
27.51.0
27.52.0
27.53.0
27.54.0
28.11.0
28.12.1
28.12.2
28.21.0
28.22.0
28.30.0
28.40.1
28.40.2
28.40.3

(*)

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002
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TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO ’91 E ATECO 2002

ATECO
’91

ATECO
2002

ATECO
’91

ATECO
2002

ATECO
’91

ATECO
2002

28.40.4
28.51.0
28.52.0
28.61.0
28.62.1
28.62.2
28.63.0
28.71.0
28.72.0
28.73.0
28.74.1
28.74.2
28.74.3
28.75.1
28.75.2
28.75.3
28.75.4
28.75.5p
28.75.5p
28.75.6
29.11.1
29.11.2
29.12.0
29.13.0
29.14.1
29.14.2
29.21.1
29.21.2
29.22.1
29.22.2
29.23.1
29.23.2
29.24.1
29.24.2
29.24.3p
29.24.3p
29.24.3p
29.24.4
29.31.1
29.31.2
29.32.1
29.32.2
29.40.0p
29.40.0p
29.40.0p
29.51.0
29.52.0
29.53.0
29.54.1
29.54.2
29.54.3
29.55.0

28.40.4
28.51.0
28.52.0
28.61.0
28.62.0
28.62.0
28.63.0
28.71.0
28.72.0
28.73.0
28.74.1
28.74.2
28.74.3
28.75.1
28.75.2
28.75.3
28.75.4
35.20.1
35.20.2
28.75.5
29.11.1
29.11.2
29.12.0
29.13.0
29.14.1
29.14.2
29.21.1
29.21.2
29.22.1
29.22.2
29.23.1
29.23.2
29.24.1
29.24.2
29.24.3
29.24.4
29.24.5
29.24.6
29.31.1
29.31.2
29.32.1
29.32.2
29.41.0
29.42.0
29.43.0
29.51.0
29.52.0
29.53.0
29.54.1
29.54.2
29.54.3
29.55.0

29.56.1
29.56.2
29.56.3p
29.56.3p
29.56.3p
29.56.4
29.56.5
29.60.0
29.71.0
29.72.0
30.01.0
30.02.0
31.10.1
31.10.2
31.20.1
31.20.2
31.30.0
31.40.0
31.50.0
31.61.0
31.62.1
31.62.2
32.10.0
32.20.1
32.20.2
32.20.3
32.30.0
33.10.1
33.10.2
33.10.3
33.10.4
33.20.1
33.20.2
33.20.3
33.20.4
33.20.5
33.30.0
33.40.1
33.40.2
33.40.3
33.40.4
33.40.5
33.40.6
33.50.0
34.10.0
34.20.0
34.30.0
35.11.1
35.11.2
35.11.3
35.11.4
35.12.0

29.24.4
29.24.5
29.56.1
29.56.2
29.56.3
29.43.0
29.56.4
29.60.0
29.71.0
29.72.0
30.01.0
30.02.0
31.10.1
31.10.2
31.20.1
31.20.2
31.30.0
31.40.0
31.50.0
31.61.0
31.62.1
31.62.2
32.10.0
32.20.1
32.20.2
32.20.3
32.30.0
33.10.1
33.10.2
33.10.3
33.10.4
33.20.1
33.20.2
33.20.3
33.20.4
33.20.5
33.30.0
33.40.1
33.40.2
33.40.3
33.40.4
33.40.5
33.40.6
33.50.0
34.10.0
34.20.0
34.30.0
35.11.1
35.11.2
35.11.3
37.10.2
35.12.0

35.20.1
35.20.2
35.20.3
35.20.4
35.30.0
35.41.1
35.41.2
35.42.1
35.42.2
35.43.0
35.50.1
35.50.2
36.11.1
36.11.2
36.12.1
36.12.2
36.13.0
36.14.1
36.14.2
36.15.0
36.21.0
36.22.1
36.22.2
36.30.0
36.40.0
36.50.1
36.50.2
36.61.0
36.62.0
36.63.1
36.63.2
36.63.3
36.63.4
36.63.5
36.63.6
37.10.0
37.20.1
37.20.2
40.10.0p
40.10.0p
40.10.0p
40.20.1
40.20.2
40.30.0
41.00.1
41.00.2
45.11.0
45.12.0
45.21.0p
45.21.0p
45.22.0
45.23.0

35.20.1
35.20.2
35.20.3
35.20.4
35.30.0
35.41.1
35.41.2
35.42.1
35.42.2
35.43.0
35.50.1
35.50.2
36.11.1
36.11.2
36.12.1
36.12.2
36.13.0
36.14.1
36.14.2
36.15.0
36.21.0
36.22.1
36.22.2
36.30.0
36.40.0
36.50.1
36.50.2
36.61.0
36.62.0
36.63.1
36.63.2
36.63.3
36.63.4
36.63.2
36.63.5
37.10.1
37.20.1
37.20.2
40.11.0
40.12.0
40.13.0
40.22.0
40.21.0
40.30.0
41.00.1
41.00.2
45.11.0
45.12.0
45.21.1
45.21.2
45.22.0
45.23.0

(*)

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002
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CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

ATECO
’91

ATECO
2002

ATECO
’91

ATECO
2002

ATECO
’91

ATECO
2002

45.24.0
45.25.0
45.31.0
45.32.0
45.33.0
45.34.0
45.41.0
45.42.0
45.43.0
45.44.0
45.45.1
45.45.2
45.50.0
50.10.0
50.20.1
50.20.2
50.20.3
50.20.4
50.20.5
50.30.0
50.40.1
50.40.2
50.40.3
50.50.0
51.11.0
51.12.0
51.13.0
51.14.0
51.15.0
51.16.0
51.17.0p
51.17.0p
51.18.0p
51.18.0p
51.18.0p
51.18.0p
51.19.0
51.21.1
51.21.2
51.22.0
51.23.1
51.23.2
51.24.1
51.24.2
51.25.0
51.31.0
51.32.1
51.32.2
51.32.3
51.33.1
51.33.2
51.34.1

45.24.0
45.25.0
45.31.0
45.32.0
45.33.0
45.34.0
45.41.0
45.42.0
45.43.0
45.44.0
45.45.0
45.45.0
45.50.0
50.10.0
50.20.1
50.20.2
50.20.3
50.20.4
50.20.5
50.30.0
50.40.1
50.40.2
50.40.3
50.50.0
51.11.0
51.12.0
51.13.0
51.14.0
51.15.0
51.16.0
51.17.1
51.17.2
51.18.1
51.18.2
51.18.3
51.18.4
51.19.0
51.21.1
51.21.2
51.22.0
51.23.0
51.23.0
51.24.1
51.24.2
51.25.0
51.31.0
51.32.1
51.32.1
51.32.2
51.33.1
51.33.2
51.34.1

51.34.2
51.35.0
51.36.1
51.36.2
51.37.1
51.37.2
51.38.1
51.38.2
51.39.1
51.39.2
51.39.3
51.39.4
51.41.1
51.41.2
51.41.3
51.41.4p
51.41.4p
51.41.4p
51.42.1
51.42.2
51.42.3
51.42.4
51.42.5p
51.42.5p
51.42.5p
51.42.5p
51.43.1
51.43.2
51.43.3
51.43.4
51.43.5
51.43.6p
51.43.6p
51.43.6p
51.43.6p
51.44.1
51.44.2
51.44.3
51.44.4
51.44.5p
51.44.5p
51.44.5p
51.44.5p
51.45.0
51.46.1
51.46.2
51.47.1
51.47.2
51.47.3
51.47.4
51.47.5
51.47.6

51.34.2
51.35.0
51.36.0
51.36.0
51.37.0
51.37.0
51.39.1
51.39.2
51.38.1
51.38.2
51.38.3
51.38.3
51.41.1
51.41.2
51.41.3
51.41.1
51.41.2
51.41.3
51.42.1
51.42.2
51.42.3
51.42.4
51.42.1
51.42.2
51.42.3
51.42.4
51.43.1
51.43.1
51.43.2
51.43.3
51.43.4
51.43.1
51.43.2
51.43.3
51.43.4
51.44.1
51.44.2
51.44.3
51.44.4
51.44.1
51.44.2
51.44.3
51.44.4
51.45.0
51.46.1
51.46.2
51.47.1
51.47.2
51.47.3
51.47.4
51.47.5
51.47.6

51.47.7
51.47.8
51.47.9
51.51.1
51.51.2
51.51.3p
51.51.3p
51.52.1
51.52.2
51.52.3
51.52.4p
51.52.4p
51.53.1
51.53.2
51.53.3
51.53.4
51.53.5p
51.53.5p
51.53.5p
51.53.5p
51.54.1
51.54.2
51.54.3
51.54.4p
51.54.4p
51.55.0
51.56.1
51.56.2
51.57.1
51.57.2
51.57.3
51.61.0
51.62.0
51.63.0
51.64.1p
51.64.1p
51.64.2
51.65.0p
51.65.0p
51.66.0
51.70.0
52.11.1
52.11.2
52.11.3p
52.11.3p
52.11.4
52.11.5
52.12.1
52.12.2
52.21.0
52.22.1
52.22.2

51.47.7
51.47.8
51.47.9
51.51.1
51.51.2
51.51.1
51.51.2
51.52.1
51.52.1
51.52.2
51.52.1
51.52.2
51.53.1
51.53.2
51.53.3
51.53.4
51.53.1
51.53.2
51.53.3
51.53.4
51.54.1
51.54.2
51.44.5
51.54.1
51.54.2
51.55.0
51.56.1
51.56.2
51.57.1
51.57.1
51.57.2
51.81.0
51.82.0
51.83.0
51.84.0
51.85.0
51.85.0
51.86.0
51.87.0
51.88.0
51.90.0
52.11.1
52.11.2
52.11.3
52.11.4
52.11.4
52.11.5
52.12.1
52.12.2
52.21.0
52.22.0
52.22.0

(*)

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002
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TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO ’91 E ATECO 2002

ATECO
’91

ATECO
2002

ATECO
’91

ATECO
2002

ATECO
’91

ATECO
2002

52.23.0
52.24.1
52.24.2
52.25.0
52.26.0
52.27.1
52.27.2
52.27.3
52.27.4
52.31.0
52.32.0
52.33.1
52.33.2
52.41.1
52.41.2p
52.41.2p
52.41.3
52.41.4
52.42.1
52.42.2
52.42.3
52.42.4
52.42.5
52.42.6
52.43.1
52.43.2
52.44.1
52.44.2
52.44.3
52.44.4
52.44.5
52.45.1
52.45.2
52.45.3
52.45.4
52.45.5
52.46.1
52.46.2
52.46.3
52.46.4
52.46.5
52.46.6
52.47.1
52.47.2
52.47.3
52.48.1
52.48.2
52.48.3
52.48.4
52.48.5p
52.48.5p
52.48.6

52.23.0
52.24.1
52.24.2
52.25.0
52.26.0
52.27.1
52.27.2
52.27.3
52.27.4
52.31.0
52.32.0
52.33.1
52.33.2
52.41.1
52.41.1
52.48.C
52.41.1
52.41.2
52.42.1
52.42.2
52.42.3
52.41.2
52.42.4
52.42.5
52.43.1
52.43.2
52.44.1
52.44.2
52.44.3
52.44.4
52.44.4
52.45.1
52.45.1
52.45.2
52.45.3
52.45.1
52.46.1
52.46.1
52.46.2
52.46.3
52.46.1
52.46.4
52.47.1
52.47.2
52.47.3
52.48.1
52.48.2
52.48.3
52.48.4
52.48.5
52.48.6
52.48.6

52.48.7
52.48.8
52.48.9p
52.48.9p
52.48.9p
52.48.9p
52.48.9p
52.50.1
52.50.2
52.50.3
52.50.4
52.61.0p
52.61.0p
52.61.0p
52.61.0p
52.62.1
52.62.2
52.62.3
52.62.4
52.62.5
52.62.6
52.62.7
52.63.1
52.63.2
52.63.3
52.63.4
52.63.5
52.71.0
52.72.0
52.73.0
52.74.0
55.11.0
55.12.0
55.21.1
55.21.2
55.22.0
55.23.1
55.23.2
55.23.3
55.23.4
55.23.5
55.23.6
55.30.1
55.30.2
55.30.3
55.30.4
55.30.5
55.40.1
55.40.2
55.40.3
55.40.4
55.51.0

52.48.D
52.48.8
52.48.7
52.48.9
52.48.A
52.48.B
52.48.E
52.50.1
52.50.2
52.50.3
52.63.6
52.61.1
52.61.2
52.61.3
52.61.4
52.62.1
52.62.2
52.62.2
52.62.3
52.62.4
52.62.5
52.62.6
52.63.1
52.63.2
52.63.3
52.63.4
52.63.5
52.71.0
52.72.0
52.73.0
52.74.0
55.10.0
55.10.0
55.21.1
55.21.2
55.22.0
55.23.1
55.23.2
55.23.3
55.23.4
55.23.5
55.23.6
55.30.1
55.30.2
55.30.3
55.30.1
55.30.1
55.40.0
55.30.4
55.40.0
55.40.0
55.51.0

55.52.0
60.10.1
60.10.2
60.21.0
60.22.0p
60.22.0p
60.23.0
60.24.0
60.25.0
60.30.1
60.30.2
61.11.0
61.12.0
61.20.0
62.10.0
62.20.0
62.30.0
63.11.1
63.11.2
63.11.3p
63.11.3p
63.12.1
63.12.2
63.21.0p
63.21.0p
63.21.0p
63.21.0p
63.21.0p
63.21.0p
63.22.0
63.23.0
63.30.1
63.30.2
63.40.1
63.40.2
64.11.0
64.12.0
64.20.0p
64.20.0p
64.20.0p
64.20.0p
64.20.0p
64.20.0p
65.11.0
65.12.1
65.12.2
65.12.3

55.52.0
60.10.0
60.10.0
60.21.0
60.22.1
60.22.2
60.23.0
60.23.0
60.24.0
60.30.1
60.30.2
61.10.0
61.10.0
61.20.0
62.10.0
62.20.0
62.30.0
63.11.1
63.11.2
63.11.3
63.11.4
63.12.1
63.12.2
63.21.1
63.21.2
63.21.3
63.21.4
63.21.5
63.21.6
63.22.0
63.23.0
63.30.1
63.30.2
63.40.1
63.40.2
64.11.0
64.12.0
64.20.1
64.20.2
64.20.3
64.20.4
64.20.5
64.20.6
65.11.0
65.12.1
65.12.1
65.12.1
65.12.2
65.12.3
65.21.0
65.22.1
65.22.2

(*)

65.21.0
65.22.1p
65.22.1p

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002
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ATECO
’91

ATECO
2002

ATECO
’91

ATECO
2002

ATECO
’91

ATECO
2002

65.22.2
65.23.1
65.23.2
65.23.3p
65.23.3p
65.23.3p
65.23.3p
66.01.0
66.02.0
66.03.0
67.11.0p
67.11.0p
67.12.0
67.13.0p
67.13.0p
67.13.0p
67.20.1
67.20.2p
67.20.2p

65.22.3
65.23.1
65.23.2
65.23.3
65.23.4
65.23.5
65.23.6
66.01.0
66.02.0
66.03.0
67.11.1
67.11.2
67.12.0
67.13.1
67.13.2
67.13.3
67.20.2
67.20.1
67.20.2
67.20.3
70.11.0
70.12.0
70.20.0
70.31.0
70.32.0
71.10.0
71.21.0
71.22.0
71.23.0
71.31.0
71.32.0
71.33.0
71.34.0
71.40.1
71.40.2
71.40.3
71.40.4
72.10.0
72.21.0
72.22.0
72.30.0
72.40.0
72.50.0
72.60.0
72.60.0
73.10.0
73.20.0
74.11.1
74.11.2
74.12.1
74.12.2
74.12.3

74.13.0
74.14.1
74.14.2
74.14.3
74.14.4
74.14.5
74.14.6
74.15.0
74.20.1
74.20.2
74.20.3
74.20.4
74.20.5
74.20.6
74.30.1
74.30.2
74.40.1
74.40.2
74.50.0p
74.50.0p
74.60.1
74.60.2
74.70.1
74.70.2
74.81.1
74.81.2
74.81.3
74.82.1
74.82.2
74.83.1
74.83.2
74.83.3
74.83.4
74.83.5
74.84.1
74.84.2
74.84.3
74.84.4
74.84.5
74.84.6p
74.84.6p
74.84.6p
75.11.1
75.11.2
75.12.1
75.12.2
75.12.3
75.12.4
75.13.1
75.13.2
75.13.3
75.13.4

74.13.0
74.14.1
74.14.2
74.14.3
74.14.4
74.14.5
74.14.6
74.15.0
74.20.1
74.20.1
74.20.2
74.20.3
74.20.4
74.20.5
74.30.1
74.30.2
74.40.1
74.40.2
74.50.1
74.50.2
74.60.1
74.60.2
74.70.1
74.70.2
74.81.1
74.81.2
74.81.3
74.82.1
74.82.2
74.87.6
74.85.1
74.85.2
74.85.3
74.85.4
74.87.1
74.87.2
74.87.3
74.87.4
74.87.5
74.86.0
74.87.7
74.87.8
75.11.1
75.11.2
75.12.1
75.12.2
75.12.3
75.12.4
75.13.1
75.13.2
75.13.3
75.13.4

75.13.5
75.13.6
75.13.7p
75.13.7p
75.13.7p
75.14.0
75.21.0
75.22.0
75.23.0
75.24.0
75.25.0p
75.25.0p
75.30.0
80.10.1
80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.22.0
80.30.1
80.30.2
80.30.3p
80.30.3p
80.41.0
80.42.1
80.42.2p
80.42.2p
80.42.2p
85.11.1
85.11.2
85.11.3
85.11.4
85.11.5
85.12.1
85.12.2
85.12.3
85.12.4
85.12.5
85.12.6
85.12.7
85.13.0
85.14.1
85.14.2
85.14.3p
85.14.3p
85.14.4
85.20.0
85.31.0
85.32.0
90.00.1
90.00.2
90.00.3
91.11.1

75.13.5
75.13.6
75.13.7
75.13.8
75.13.9
75.14.0
75.21.0
75.22.0
75.23.0
75.24.0
75.25.1
75.25.2
75.30.0
80.10.1
80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.22.0
80.30.1
80.30.1
80.30.2
80.30.3
80.41.0
80.42.1
80.42.2
80.42.3
80.42.4
85.11.1
85.11.2
85.11.3
85.11.4
85.11.5
85.12.1
85.12.1
85.12.2
85.12.3
85.12.2
85.12.4
85.12.5
85.13.0
85.14.1
85.14.1
85.14.2
85.14.3
85.14.4
85.20.0
85.31.0
85.32.0
90.02.0
90.01.0
90.03.0
91.11.1

70.11.0
70.12.0
70.20.0
70.31.0
70.32.0
71.10.0
71.21.0
71.22.0
71.23.0
71.31.0
71.32.0
71.33.0
71.34.0
71.40.1
71.40.2p
71.40.2p
71.40.2p
72.10.0
72.20.0p
72.20.0p
72.30.0
72.40.0
72.50.0
72.60.1
72.60.2
73.10.0
73.20.0
74.11.1
74.11.2
74.12.1
74.12.2
74.12.3

(*)

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002
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TAVOLA DI RACCORDO TRA ATECO ’91 E ATECO 2002

ATECO
’91

ATECO
2002

ATECO
’91

ATECO
2002

ATECO
’91

ATECO
2002

91.11.2
91.11.3
91.12.0p
91.12.0p
91.20.0
91.31.0
91.32.0
91.33.0p
91.33.0p
91.33.0p
91.33.0p
91.33.0p
91.33.0p
91.33.0p
91.33.0p
92.11.0
92.12.0
92.13.0
92.20.0
92.31.0

91.11.2
91.11.3
91.12.1
91.12.2
91.20.0
91.31.0
91.32.0
91.33.1
91.33.2
91.33.3
91.33.4
91.33.5
91.33.6
91.33.7
91.33.8
92.11.0
92.12.0
92.13.0
92.20.0
92.31.0

92.32.0
92.33.0
92.34.1
92.34.2
92.34.3
92.34.4
92.40.0
92.51.0
92.52.0
92.53.0
92.61.1
92.61.2
92.61.3
92.61.4
92.61.5
92.61.6
92.62.1p
92.62.1p
92.62.2p
92.62.2p

92.32.0
92.33.0
92.34.1
92.72.2
92.34.2
92.34.3
92.40.0
92.51.0
92.52.0
92.53.0
92.61.1
92.61.2
92.61.3
92.61.4
92.61.6
92.61.5
92.62.1
92.62.4
92.62.2
92.62.3

92.62.3p
92.62.3p
92.71.0
92.72.1
92.72.2
93.01.1
93.01.2
93.02.1
93.02.2
93.02.3
93.02.4
93.03.0
93.04.1
93.04.2
93.05.0
95.00.0
99.00.0

92.62.1
92.62.4
92.71.0
92.72.1
92.72.3
93.01.1
93.01.2
93.02.0
93.02.0
93.02.0
93.02.0
93.03.0
93.04.1
93.04.2
93.05.0
93.05.0
99.00.0
95.00.0
96.00.0
97.00.0

(*)

La lettera p indica parte. Ad esempio 01.41.3p dell’Ateco ’91 è confluita parte nella 01.41.2 e parte nella 01.41.3 dell’Ateco 2002
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Glossario

Il glossario fornisce un’ulteriore descrizione di alcuni dei termini utilizzati nell’introduzione e
nelle note esplicative dell‛Ateco 2002. Si è cercato in ogni modo di far sì che le descrizioni non
fossero in contraddizione con le definizioni di termini utilizzati in campo statistico, ma tali
descrizioni non intendono rappresentare significati definitivi universali delle parole. Obiettivo
del presente glossario è unicamente quello di facilitare l’interpretazione corretta dell’Ateco 2002
da parte degli utenti.
Addetto

La persona dipendente e indipendente occupata (a tempo pieno, o a part–
time o per contratto di formazione e lavoro) presso le unità economiche
ubicate sul territorio nazionale anche se temporaneamente assente per
servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni eccetera.

Alberghi

Gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili. Essi si distinguono in esercizi
alberghieri, da 1 a 5 stelle lusso, e in residenze turistico-alberghiere. Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:
- capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
- almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
- un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
- un locale ad uso comune;
- impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura. Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle
assumono la denominazione aggiuntiva “lusso” quando sono in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale.

Alloggi agro-turistici I locali, situati in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti
da imprenditori agricoli singoli o associati.
Alloggi in affitto

Gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale includono: le case e
gli appartamenti per vacanze, gli esercizi di affittacamere, le attività ricettive in esercizi di ristorazione, le unità abitative ammobiliate per uso
turistico, i residence e le locande.

Amministrazioni
pubbliche

Il settore che raggruppa le unità istituzionali le cui funzioni principali
consistono nel produrre per la collettività servizi non destinabili alla
vendita e nell’operare una redistribuzione del reddito e della ricchezza
del Paese. Le principali risorse sono costituite da versamenti obbligatori
effettuati direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad altri settori. Il settore delle amministrazioni pubbliche è suddiviso in tre sottosettori:
1) amministrazioni centrali che comprendono l’amministrazione dello
Stato in senso stretto (i ministeri) e gli organi costituzionali; gli enti
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centrali con competenza su tutto il territorio del Paese (Cassa depositi e prestiti, Anas, Cri, Coni, Cnr, Istat, Isae eccetera);
2) amministrazioni locali che comprendono gli enti pubblici la cui competenza è limitata ad una sola parte del territorio. Sono compresi: le
Regioni, le Province, i Comuni, gli ospedali pubblici ed altri enti locali economici, culturali e di assistenza, le camere di commercio, le
università, gli Ept eccetera;
3) enti di previdenza che comprendono le unità istituzionali centrali e
locali la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali finanziate attraverso contributi generalmente a carattere obbligatorio (Inps, Inail eccetera). (cfr. Sistema europeo dei conti, Sec
95).
Apt

Azienda di promozione turistica.

Assistenza sociale

Il settore in cui le prestazioni sociali sono legate all’insufficienza delle
risorse economiche o a situazioni di disagio (handicap, abbandono eccetera) e sono finanziate dalla fiscalità generale.

Attività economica

Combinazione di differenti risorse, quali attrezzature, lavoro, tecniche di
lavorazione, prodotti che dà luogo alla produzione di specifici beni o
servizi.

Attività economica svolta in maniera prevalente da un’unità locale.
Attività economica
esclusiva o principale Quando più attività sono esercitate nell’ambito di una stessa unità, la
prevalenza è individuata sulla base del valore aggiunto. In mancanza di
tale dato, la prevalenza si stabilisce, nell’ordine, sulla base del fatturato,
delle spese per il personale, delle retribuzioni lorde annue, del numero
medio annuo di addetti. Dopo aver determinato l’attività principale, la
seconda in ordine di importanza è considerata attività secondaria.
Attività finanziarie

Le attività economiche (diverse da quelle di produzione di beni e servizi)
comprendenti i mezzi di pagamento, gli strumenti finanziari e le attività
economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari.

Attività
manifatturiere

Qualsiasi tipo di attività che comporta la trasformazione meccanica,
chimica o fisica di materiali, sostanze o componenti in nuovi prodotti. I
materiali, le sostanze o i componenti trasformati sono materie prime che
provengono dall’agricoltura, dalla silvicoltura, dalla pesca,
dall’estrazione di minerali oppure sono il prodotto di altre attività manifatturiere. Le attività manifatturiere spesso sono effettuate in stabilimenti, fabbriche o opifici con l’utilizzo di macchine e mezzi meccanici. Tra
le industrie manifatturiere sono comprese anche quelle attività di trasformazione manuale di materiali e sostanze, nonché quelle attività di
produzione con annessi locali di vendita al pubblico dei prodotti fabbricati (panetterie, sartorie abiti su misura eccetera).

L’unità tecnico-economica costituta da terreni, anche in appezzamenti
Azienda agricola,
forestale e zootecnica non contigui ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si
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attua la produzione agraria, forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore e cioè persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio,
sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.
Bene di consumo

Il bene impiegato per soddisfare direttamente i bisogni umani.

Bene di investimento Il bene utilizzato per la produzione di altri beni (macchine, mezzi di trasporto eccetera), destinato ad essere utilizzato per un periodo superiore
ad un anno.
Bene intermedio

Il bene incorporato nella produzione di altri beni.

Beni strumentali

I beni strumentali sono beni, diversi da input materiali e combustibili,
utilizzati per la produzione di altri beni e/o servizi. Essi includono fabbricati industriali, macchinari, locomotive, autocarri e trattori. In genere i
terreni non vengono considerati come beni strumentali.

Campeggi

Gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su
aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di
tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

Case e appartamenti Gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni,
per vacanze
con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
Case per ferie

Le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di
finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da
enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari.
Tale categoria include i centri di vacanza per minori, le colonie, i pensionati universitari, le case della giovane, le foresterie, le case per esercizi spirituali, le case religiose di ospitalità, i centri vacanze per ragazzi, i
centri sociali.

Vendite/acquisti di beni o servizi che avvengono on-line attraverso una
Commercio
elettronico, acquisti e delle reti o applicazioni definite più avanti come reti che utilizzano protocollo Tcp/Ip (Internet, Intranet, Extranet, Edi su Internet, Minitel, televendite on line
foni cellulari abilitati all’accesso a Internet, Web tv) e reti che utilizzano
altri protocolli (Edi, Lan, Wan), sia tra imprese che tra imprese e consumatori finali o tra il settore pubblico e quello privato, mediante un procedimento di ordinazione dei bene o servizio on line. La consegna e il
pagamento del bene o servizio possono avvenire sia on line che off line.
Container

La cassa speciale per il trasporto della merce. È sovrapponibile ed è utilizzabile per il trasporto intermodale, con prevalente attività di magazzinaggio e movimentazione delle merci.
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Dipendenti

Lavoratori dipendenti il cui numero comprende anche il personale temporaneamente assente per cause varie quali: ferie, permessi, maternità,
cassa integrazione guadagni. I dipendenti che prestano attività all’estero
sono inclusi soltanto se sono retribuiti dall’impresa. Sono, invece, esclusi
dal numero dei lavoratori dipendenti:
- i dirigenti retribuiti principalmente per mezzo di una partecipazione
agli utili d’impresa o a forfait, il presidente, l’amministratore delegato, i membri in carica dei consigli di amministrazione della società o
dei consigli direttivi delle società di capitale;
- il personale che lavora esclusivamente su commissione
nell’industria; gli intermediari e il personale dei servizi esterni a carattere commerciale retribuiti integralmente a provvigione per le assicurazioni;
- i coadiuvanti familiari;
- il personale che, pur lavorando presso l’impresa, è dipendente da
imprese titolari di lavoro in appalto (ad esempio impresa di pulizia);
- il personale che sta prestando il servizio militare (salvo che non sia
stato richiamato per brevi periodi).

Electronic data
inter-change (Edi)

Scambio elettronico di formulari come fatture ed ordini tra locazioni geograficamente disperse; scambio di protocolli stabiliti tra l’impresa ed i
suoi partner o internamente tra le varie divisioni e dipartimenti, utilizzati
per definire standard comuni per documenti computerizzati. Questi documenti sono utilizzati commercialmente per effettuare ordini, confermarli, preparare e spedire fatturazioni. Possono essere usati su tutte le
reti (dedicate, non dedicate, chiuse o aperte) e quando sono usati su Internet ci si riferisce ad Edi via Internet.

Enti di previdenza

Le persone giuridiche pubbliche o private la cui principale attività consiste nell’erogare prestazioni previdenziali.

Ept

Ente provinciale per il turismo.

Esercizi alberghieri

Tale categoria include gli alberghi da 1 a 5 stelle, i villaggi albergo, le
residenze turistico-alberghiere, le pensioni, i residence, i motel, le residenze d’epoca, gli alberghi meublé o garnì, le dimore storiche, i centri
benessere (beauty farms) e tutte le altre tipologie di alloggio che in base
alle normative regionali sono assimilabili agli alberghi.

Esercizi ricettivi
complementari

Tale categoria include gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, i campeggi ed i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli ostelli
per la gioventù, le case per ferie, i rifugi alpini e gli “Altri esercizi” ricettivi non altrove classificati.

Esercizi di
affittacamere

Le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due
appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggi ed, eventualmente, servizi complementari. Le regioni individuano
con legge i requisiti minimi necessari all’esercizio dell’attività di affittacamere.
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Eurostat

L’ufficio statistico delle Comunità europee costituito nel 1953, con sede
a Lussemburgo.

Fabbricato

La costruzione coperta, isolata da vie o spazi vuoti, oppure separata da
altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano, senza soluzione
di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi
accessi sulla via e abbia, eventualmente, una o più scale autonome.

Fabbricato non
residenziale

Il fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad un uso diverso da quello residenziale.

Fabbricato
residenziale

Il fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente all’abitare.

Formazione
professionale

La formazione professionale è costituita da corsi finanziati e gestiti, sia
direttamente sia mediante convenzione, dalle Regioni o dalle Province
autonome. Si articolano principalmente in:
1) corsi di prima qualificazione o di base, suddivisi in corsi postobbligo e corsi post-diploma;
2) corsi di specializzazione, per i possessori di una qualifica di base;
3) corsi di aggiornamento per gli occupati;
4) corsi di riqualificazione o riconversione, riservati ai lavoratori collocati in mobilità o in cassa integrazione e a quelli disoccupati in cerca
di una nuova occupazione;
5) corsi a destinazione riservata, per particolari categorie (esempio:
portatori di handicap, immigrati eccetera).

Grande distribuzione L’impresa che possiede punti vendita operanti nella forma di supermercato, ipermercato, hard discount, grande magazzino, altra impresa specializzata di grande superficie.
Grande magazzino

L’esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare, che dispone
di una superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati e di almeno
cinque distinti reparti (oltre l’eventuale annesso reparto alimentare), ciascuno dei quali destinato alla vendita di articoli appartenenti a settori
merceologici diversi ed in massima parte di largo consumo.

Hard discount

L’esercizio di vendita al dettaglio in sede fissa di superficie mediogrande che, attuando una politica di abbattimento dei costi di impianto,
di gestione e di servizio, offre in self-service una gamma limitata di prodotti, generalmente di largo consumo e non di marca, a prezzi contenuti
rispetto alla media di mercato.

Impresa

Unità giuridico-economica che produce beni e servizi destinabili alla
vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, ha
facoltà di distribuire i profitti realizzati ai soggetti proprietari, siano essi
privati o pubblici. Tra le imprese sono comprese: le imprese individuali,
le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, le a-
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ziende speciali di comuni o province o regioni. Sono considerate imprese
anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.
Impresa o istituzione Unità giuridico-economica che svolge le proprie attività in più luoghi,
ciascuno dei quali costituisce un’unità locale dell’impresa o istituzione.
plurilocalizzata
Impresa o istituzione Unità giuridico-economica che svolge tutte le proprie attività in un unico
luogo che costituisce, pertanto, l’unica unità locale dell’impresa o istituunilocalizzata
zione.
Internet

Da interconnected networks, reti interconnesse, rete di reti. Ogni rete,
per esempio una Lan, è costituita da un insieme di computer (nodi) tra
loro connessi, e ciascun computer per poter comunicare in Internet (e
quindi con altri computer) deve adottare un “linguaggio comune” dettato
dai protocolli dei modello Tcp/Ip.

Ipermercato

L’esercizio al dettaglio con superficie superiore a 2.500 metri quadrati,
suddivisa in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali avente, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino.

Istituzione non profit Unità giuridico-economica dotata o meno di personalità giuridica, di natura pubblica o privata, che produce beni e servizi destinabili o non deprivata o pubblica
stinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme
statutarie, non ha facoltà di distribuire, anche indirettamente, profitti o
altri guadagni diversi dalla remunerazione del lavoro prestato ai soggetti
che la hanno istituita o ai soci. Costituiscono esempi di istituzione non
profit privata: le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni non governative, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus), i partiti politici, i sindacati, gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, le organizzazioni religiose ivi comprese diocesi e parrocchie.
Istituzione privata e
impresa non profit

Ente giuridico o sociale, il cui status non gli permette di essere fonte di
reddito, profitto o altro guadagno per i soggetti che lo costituiscono, controllano o finanziano.

Istituzione pubblica

Unità giuridico-economica la cui funzione principale è quella di produrre
beni e servizi non destinabili alla vendita e/o di ridistribuire il reddito e
la ricchezza e le cui risorse principali sono costituite da prelevamenti obbligatori effettuati presso le famiglie, le imprese e le istituzioni non profit o da trasferimenti a fondo perduto ricevuti da altre istituzioni
dell’amministrazione pubblica. Costituiscono esempi di istituzione pubblica: Autorità portuale, Camera di commercio, Comune, Ministero,
Provincia, Regione, Università pubblica eccetera.

Istituzioni finanziarie Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica alla banca
centrale nell’area dell’euro. In Italia, in questa categoria rientrano la
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Banca d’Italia, le banche e i fondi comuni monetari, per la cui definizione si può fare riferimento all’Allegato 1 del regolamento della Banca
centrale europea del 1 dicembre 1998 (Bce/1998/16).
Istruzione scolastica

L’istruzione impartita negli istituti che perseguono il fine di educare ed
istruire le nuove generazioni. Essa si suddivide in sei livelli:
1) educazione prescolastica (scuola d’infanzia);
2) istruzione primaria (scuola elementare);
3) istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore);
4) istruzione secondaria di secondo grado (scuola secondaria superiore);
5) istruzione post–secondaria non universitaria (istruzione terziaria);
6) istruzione universitaria (istruzione terziaria).

Istruzione terziaria

Corsi di studio cui si può accedere dopo la conclusione di un corso di
scuola secondaria superiore. Può essere di tipo universitario o non universitario (corsi di formazione professionale post-maturità, alta formazione artistica e musicale eccetera).

Istruzione
universitaria

Si articola in:
1) corsi di diploma universitario e scuole dirette a fini speciali;
2) corsi di laurea;
3) corsi post-laurea (corsi di perfezionamento, master, scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca).

Lavoratore autonomo Persona che con contratti d’opera “si obbliga a compiere, attraverso corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” (art.
2222 Codice Civile). Le modalità, il luogo e il tempo di esecuzione
dell’opera o del servizio sono controllate liberamente dallo stesso lavoratore.
Lavoratore con
contratto di
collaborazione c. c.

Persona che presta la propria attività in base ad un contratto individuale
di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’art.
49 del Tuir (Dpr 917/86).

Lavoratore interinale Persona assunta da un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo (impresa fornitrice) la quale pone uno o più lavoratori a disposizione di un’altra
unità giuridico-economica (impresa o istituzione utilizzatrice) per coprire
un fabbisogno produttivo a carattere temporaneo.
Leasing

Contratto con il quale una parte (concedente, la società di leasing), contro pagamento di un canone periodico, concede a un’altra (utilizzatore) la
disponibilità di un bene, acquistato o fatto costruire dal concedente su
indicazione e scelta dell’utilizzatore, con facoltà da parte di quest’ultimo
di divenire proprietario del bene al termine del contratto contro il pagamento di un prezzo prestabilito. Assolve a una funzione di finanziamento
perché consente all’impresa o al professionista di impiegare beni necessari allo svolgimento della propria attività senza dover immobilizzare un
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capitale pari all’intero valore del bene, ma con la facoltà di acquistarne la
proprietà.
Si distingue tra leasing operativo e finanziario. Il primo ha per oggetto
beni strumentali standardizzati, il cui valore al termine del contratto è, di
regola, elevato; il contratto ha durata breve (di pochi anni) e ha come finalità principale quella di evitare all’utilizzatore il rischio della proprietà
e di garantirgli alcuni servizi collaterali di manutenzione e di assistenza.
Il leasing finanziario ha per oggetto beni, mobili o immobili, anche non
standardizzati, non prodotti dalla società di leasing, e ha durata lunga, di
norma superiore a tre anni, uguale o di poco inferiore alla vita tecnicoeconomica del bene; ha una funzione tipica di finanziamento.
Libero professionista Persona che esercita in conto proprio una professione o arte liberale (architetto, avvocato, ingegnere eccetera) ed è iscritto ad uno o più albi professionali riconosciuti in Italia.
Macchine ed
apparecchi per uso
domestico

Macchine ed apparecchi dei tipi concepiti principalmente per
l’utilizzazione da parte di famiglie (ad esempio lavatrici per uso domestico).

Macchine ed
apparecchi per uso
industriale

Macchine ed apparecchi dei tipi concepiti principalmente per utilizzazioni in ambienti non domestici (ad esempio macchine utensili, lavatrici
utilizzate nelle lavanderie).

Minimercato

L’esercizio di vendita al dettaglio in sede fissa che attua la vendita di
prodotti quasi esclusivamente alimentari su una superficie compresa tra i
200 ed i 400 metri quadrati, caratterizzato da self-service e dal pagamento alla cassa in uscita.

Nca

Non classificato altrove.

Opera pubblica

La costruzione o l’impianto funzionalmente destinato all’impiego come
capitale fisso nella produzione di beni o servizi da parte degli enti della
pubblica amministrazione e delle relative aziende (Enel, Ferrovie dello
Stato), nonché da parte di altri soggetti se realizzato con finanziamento
totale o parziale di enti della pubblica amministrazione.

Ostelli per la gioventù Le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei
giovani.
Personal computer

Stazione di lavoro informatizzata “stand alone”, eventualmente collegata
in rete aziendale o ad Internet.

Prezzo

La quantità di moneta che bisogna cedere per ottenere in cambio l’unità
del prodotto oggetto della transazione. A seconda dell’entità economica
interessata, il prezzo assume varie denominazioni: alla produzione (prezzo del prodotto industriale nel primo stadio della commercializzazione
sul mercato interno); praticato dai grossisti (prezzo di transazione in cui
il contraente è un grossista); al consumo (prezzo riferito alla fase di

GLOSSARIO

389

scambio in cui l’acquirente è un consumatore finale).
Processo industriale

Si tratta di un processo di trasformazione (fisica, chimica, manuale eccetera) utilizzato nella fabbricazione di nuovi prodotti (beni di consumo,
intermedi o di investimento), nella lavorazione di prodotti usati o nella
prestazione di servizi al settore industriale, secondo la definizione delle
sezioni C (Estrazione di minerali), D (Attività manifatturiere), E (Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua) e F (Costruzioni).

Prodotto

Un prodotto è il risultato di un’attività economica. Si tratta del termine
generico applicato a beni e servizi.

Prodotto finito

Prodotto di cui è stata ultimata la lavorazione e quindi è disponibile per
essere immesso sul mercato.

Prodotto interno
lordo ai prezzi di
mercato (Pil)

Il risultato finale dell’attività di produzione delle unità produttrici residenti. Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell’economia,
diminuita dei consumi intermedi ed aumentata dell’Iva gravante e delle
imposte indirette sulle importazioni. È altresì pari alla somma dei valori
aggiunti ai prezzi di mercato delle varie branche di attività economica,
aumentata dell’Iva e delle imposte indirette sulle importazioni, al netto
dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (Sifim).
(cfr. Sistema europeo dei conti, Sec 95).

Prodotto semilavorato Prodotto che è stato sottoposto a un certo grado di lavorazione, ma che
richiede un’ulteriore lavorazione prima di poter essere utilizzato. Esso
può essere venduto ad altri fabbricanti per una lavorazione ulteriore. Esempio tipico è quello degli sbozzi di colata venduti ad altri per la rifinitura.
Produzione

La produzione è un’attività che si traduce in un prodotto. Il termine è utilizzato per l’intera gamma delle attività economiche. Produzione non è
un termine riservato ai settori agricolo, estrattivo o manifatturiero. Il
termine è altresì utilizzato nel settore dei servizi. Per indicare la produzione si possono impiegare termini più specifici: prestazione di servizi,
lavorazione, fabbricazione eccetera, a seconda del ramo di attività. La
produzione può essere misurata in vari modi, sia in termini fisici che in
base al valore.

Residenze turisticoalberghiere

Gli esercizi ricettivi alberghieri, aperti al pubblico, a gestione unitaria,
che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Secondo gli stessi criteri degli alberghi, le leggi regionali provvedono a
classificare le residenze turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2
stelle.

Ricerca scientifica e Il complesso di lavori creativi intrapresi in modo sistematico sia per acsviluppo sperimentale crescere l’insieme delle conoscenze (compresa la conoscenza dell’uomo,
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(R&S)

della cultura e della società), sia per utilizzare dette conoscenze per nuove applicazioni.

Rifugi alpini

I locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori
dai centri urbani. Sono assimilabili a tale categoria alcune tipologie di
esercizio previste da leggi regionali quali, rifugi sociali d’alta montagna,
rifugi escursionistici, bivacchi eccetera.

Tipo di unità locale nel quale sono ubicati i principali uffici amministraSede centrale di
impresa o istituzione tivi e/o direzionali dell’impresa o istituzione.
plurilocalizzata
Sede non centrale di Tipo di unità locale che costituisce un luogo nel quale l’unità giuridicoimpresa o istituzione economica svolge parte delle proprie attività e nel quale possono anche
essere espletate alcune attività amministrative dell’impresa o istituzione.
plurilocalizzata
Sede unica di impresa Tipo di unità locale che costituisce il luogo unico nel quale l’unità giuridico-economica svolge la propria attività e nel quale sono anche espletao istituzione
te le attività amministrative e/o direzionali.
Seminativo

La superficie utilizzata per le colture di piante erbacee, soggette
all’avvicendarsi colturale che prevede una durata delle coltivazioni non
superiore a cinque anni.

I raggruppamenti di unità istituzionali (società, imprese individuali, faSettori istituzionali
(Sistema europeo dei miglie, amministrazioni pubbliche eccetera) che manifestano autonomia
e capacità di decisione in campo economico-finanziario e che, fatta ecceconti, Sec 95)
zione per le famiglie, tengono scritture contabili regolari.
Sim

La società di intermediazione mobiliare che effettua acquisti e vendite di
valori mobiliari prevalentemente per conto terzi, dietro il pagamento di
una provvigione.

Sistema europeo dei
conti (Sec)

Nel 1970 l’Istituto statistico delle comunità europee (Eurostat) ha adottato un sistema armonizzato dei conti: il Sec. Nel 1995 tale sistema è stato
modificato, coerentemente con il nuovo sistema dei conti nazionali Sna
93, redatto dall’Onu e da altre istituzioni internazionali, tra cui lo stesso
Eurostat. Il Sec 95, approvato come regolamento comunitario (regolamento del Consiglio, Ce, 2223, 25 giugno 1996), permette una descrizione quantitativa completa e comparabile dell’economia dei Paesi
membri dell’attuale Unione europea (Ue), attraverso un sistema integrato
di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per l’intera economia e
per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali).

Sottoprodotti

Un sottoprodotto esclusivo è un prodotto legato tecnologicamente alla
produzione di altri prodotti dello stesso gruppo, ma che non è prodotto in
nessun altro gruppo (ad esempio: melassa connessa alla produzione di
zucchero). I sottoprodotti esclusivi sono utilizzati come input per la fabbricazione di altri prodotti. Un sottoprodotto comune (cioè, un sottopro-
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dotto che non rientri esclusivamente in un unico gruppo) è un prodotto
tecnologicamente legato alla produzione di altri prodotti, ma che viene
prodotto in vari gruppi (ad esempio l’idrogeno prodotto durante la raffinazione del petrolio è tecnologicamente legato a quello prodotto nella
fabbricazione di prodotti petrolchimici e nella cokefazione ed è identico
a quello prodotto nel gruppo comprendente altri prodotti chimici di base).
Supermercato

L’esercizio di vendita al dettaglio operante nel campo alimentare (autonomo o reparto di grande magazzino), organizzato prevalentemente a
self service e con pagamento all’uscita, che dispone di una superficie di
vendita superiore a 400 metri quadrati e di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo, in massima parte preconfezionati, nonché, eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente.

Trasformazione

La trasformazione è un processo che modifica la natura, la composizione
o la forma di materie prime, prodotti semilavorati o finiti, al fine di ottenere nuovi prodotti.

Trattamento

Processo praticato, tra l’altro, al fine di proteggere taluni prodotti, di
conferire loro talune proprietà o di evitare eventuali effetti dannosi a seguito della loro utilizzazione. Tra gli esempi figurano il trattamento delle
colture, del legno, dei metalli e dei cascami.

Unità giuridicoeconomica

Entità organizzativa finalizzata alla produzione di beni e servizi e dotata
di autonomia decisionale, in particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti. Le unità giuridico-economiche esercitano
una o più attività economiche in uno o più luoghi. Le unità giuridicoeconomiche sono generalmente distinte in imprese, istituzioni pubbliche
e istituzioni non profit, private o pubbliche.

Unità locale

Luogo fisico nel quale un’unità giuridico-economica (impresa, istituzione) esercita una o più attività economiche. L’unità locale corrisponde ad
un’unità giuridico-economica o ad una sua parte, situata in una località
topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero civico. In
tale località, o a partire da tale località, si esercitano delle attività economiche per le quali una o più persone lavorano (eventualmente a tempo
parziale) per conto della stessa unità giuridico-economica. Costituiscono
esempi di unità locale le seguenti tipologie: agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, deposito, domicilio, garage, laboratorio, magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante, scuola, stabilimento, studio
professionale, ufficio eccetera.

Valore aggiunto

L’aggregato che consente di apprezzare la crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità
per impieghi finali. È la risultante della differenza tra il valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive ed
il valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità produttive). Cor-
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risponde alla somma delle retribuzioni dei fattori produttivi e degli ammortamenti. Può essere calcolato ai prezzi di base o ai prezzi di mercato.
(cfr. Sistema europeo dei conti, Sec 95).
Valore aggiunto
aziendale

Il risultato di un conto scalare che sottrae al totale del fatturato, produzione capitalizzata (ovvero l’incremento del valore del capitale fisso per
lavori effettuati con personale interno all’impresa), altri ricavi e proventi
(non finanziari e non straordinari) e consistenza delle rimanenze a fine
esercizio, la somma dei costi sostenuti dall’impresa per l’acquisto di materie prime, merci e servizi, delle imposte indirette e della consistenza
delle rimanenze ad inizio esercizio.

Valore aggiunto ai
prezzi di base

È il saldo tra la produzione e i consumi intermedi, in cui la produzione è
valutata ai prezzi di base, cioè al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei contributi ai prodotti. La produzione valutata ai prezzi di base si
differenzia da quella valutata al costo dei fattori: quest’ultima, è infatti al
netto di tutte le imposte (sia quelle sui prodotti, sia le altre imposte sulla
produzione), ed al lordo di tutti i contributi (sia i contributi commisurati
al valore dei beni prodotti, sia gli altri contributi alla produzione). (cfr.
Sistema europeo dei conti, Sec 95).

Valore aggiunto ai
prezzi di mercato

È il valore aggiunto ai prezzi di base aumentato delle imposte sui prodotti, Iva esclusa, e al netto dei contributi ai prodotti. (cfr. Sistema europeo
dei conti, Sec 95).

Villaggi turistici

Gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su
aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti
sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Sono contrassegnati con 4, 3, e 2 stelle in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno
un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche al supporto
del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.

