ALLEGATO A - CODICI ATECO AMMISSIBILI
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CODICE
10
10.32.00
10.39.00
10.52.00
10.71.10
10.71.20
10.72.00
10.73.00
10.85.03
10.85.04
10.85.05
10.85.09
11

12 11.01.00
13 11.05.00
13
14 13.10.00
15 13.20.00
16 13.30.00
17 13.91.00
18 13.92.10
19 13.92.20
20 13.93.00
21 13.94.00
22 13.99.10
23 13.99.20
24 13.99.90

DESCRIZIONE
C. ATTIVITA' MANIFATTURIERE
INDUSTRIE ALIMENTARI
produzione di succhi di frutta e di ortaggi
lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
produzione di prodotti di panetteria freschi
produzione di pasticceria fresca
produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati
produzione di paste alimentari di cuscus e di prodotti farinacei simili
produzione di piatti pronti a base di ortaggi
produzione di pizza confezionata
produzione di piatti pronti a base di pasta
produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
INDUSTRIA DELLE BEVANDE
distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici (solo produzione di Liquori ottenuti per infusione di vegetali nel
distillato: amari, amaretto, limoncello, mirto, nocino, eccetera)
produzione di birra
INDUSTRIE TESSILI
preparazione e filatura difibre tessili
tessitura
finissaggio dei tessili
fabbricazione di tessuti a maglia
confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
fabbricazione di articoli in materie tessili nca
fabbricazione di tappeti e moquette
fabbricazione di spago, corde, funi e reti
fabbricazione di ricami
fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

14
14.13.20
14.14.00
14.19.10
14.39.00
15
15.12.09
15.20.10
16
16.29.12
16.29.19
16.29.30
16.29.40
18
18.12.00
20
20.42.00
20.53.00
23
23.19.20
23.19.90
23.41.00
23.49.00
23.70.20
25
25.99.30
32
32.12.10
32.13.09
32.20.00
32.99.90
55

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO
sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
confezione di camice, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
fabbriczione di pullover, cardigan ed altri aricoli simili a maglia
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
fabbricazione di calzature
INDUSTRIA DEL LEGNO
fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
laboratori di corniciai
STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
altra stampa
FABBRICAZIONE PRODOTTI CHIMICI
fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
fabbricazione di oli essenziali
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI E NON
lavorazione di vetro a mano e soffio artistico
fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
lavorazione artistica del marmo e di altre pietre afini, lavori in mosaico.
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
fabbricazione di strumenti musicali(incluse parti e accessori)
fabbricazione di altri articoli nca
I. ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE
ALLOGGIO

48 55.10.00
49 55.20.10
50 55.20.20

51 55.20.51
52 55.20.52
53 55.30.00
56

54 56.10.11
55 56.10.12

56 56.10.20
57 56.10.30
58 56.10.41
59 56.10.42
60 56.21.00
61 56.30.00

62
63
64
65

59
59.11.00
59.12.00
59.14.00
59.20.10

alberghi (limitatamente alla realizzazione di servizi complementari all'esercizio dell'attività ricettiva, consentiti dalla
normativa vigente)
villaggi turistici ( limitatamente alla realizzazione di servizi complementari all'esercizio dell'attività ricettiva, consentiti
dalla normativa vigente)
ostelli della gioventù (limitatamente alla realizzazione di servizi complementari all'esercizio dell'attività ricettiva,
consentiti dalla normativa vigente)
affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (limitatamente
alla realizzazione di servizi complementari all'esercizio dell'attività ricettiva, consentiti dalla normativa vigente)
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (limitatamente alla realizzazione di servizi complementari
all'esercizio dell'attività ricettiva, consentiti dalla normativa vigente)
aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
ATTIVITA DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
ristorazione con somministrazione (solo ttività di piccoli ristoranti tipici , quali trattorie, rosticcerie, friggitorile ecc,
limitatamente alla preparazione e realizzazione di piatti con prodotti tipici legati alla tradizione locale, non
comprese nell'allegato I del Trattato
attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (limitatamnete alla preparazione e realizzazione di piatti con
prodotti tipici legati alla tradizione locale, non comprese nell'allegato I del Trattato)
ristorazione senza sommistrazione con preparazione di cibi da asporto (limitatamente alla preparazione e
realizzazione di piatti con prodotti tipici legati alla tradizione locale, non comprese nell'allegato I del Trattato)
gelaterie e pasticcerie
gelaterie e pasticcerie ambulanti
ristorazione ambulante (limitatamente alla preparazione e realizzazione di piatti prodotti tipici legati alla tradizione
locale, non comprese nell'allegato I del Trattato)
catering per eventi, banqueting
bar e altri esercizi simili senza cucina
ATTIVITA' DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA , DI VIDEO, E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI
MUSICALI E SONORE
Attività di produzione cinematografica, di video e programi televisivi
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmmi televisivi
attività di proiezione cinematografica
edizioni di registrazioni sonore

66 59.20.20
67 59.20.30
62
68 62.01.00
69 62.09.09
63
70 63.12.00
71 63.91.00
72 63.99.00
73
73 73.11.02
74
74 74.10.21
75 74.20.11
76 74.20.12
77 74.20.19
78 74.20.20
77
79 77.11.00
80 77.21.01
81 77.21.02
82 77.21.09
79
79.11.00
79.90.11
79.90.19
79.90.20
81
87 81.30.00
82
83
84
85
86

Edizioni di musica stampata
studi di registrazione sonora
J. SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
PRODUZIONE DI SOFTWARE , CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
produzione di software non conesso all'edizione
altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
ATTIVITA' DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
portali web
attività delle agenzie di stampa
altre attività dei servizi di informazione nca
M. ATTIVITA' PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E TECNICHE
PUBBLICTA' E RICERCHE DI MERCATO
conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONAL, SCIENTIFICHE E TECNICHE
attività dei disegnatori grafici di pagine web
attività di fotoreporter
attività di riprese aeree nel campo della fotografia
altre attività di riprese fotografiche
Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
ATTIVITA' DI NOLEGGIO E LAESING OPERATIVO
noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
noleggio biciclette
noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
ATTIVITA' DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR, SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITA'
CONNESSE
attività delle agenzie di viaggio
servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
attività delle guide ed egli accompagnatori turistici
ATTIVITA' DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

88 82.30.00
85
89 85.51.00
90 85.52.01
91 85.52.09

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

90
90.02.01
90.04.00
91
91.01.00
91.02.00
91.03.00
91.04.00
93
93.11.90
93.21.00
93.29.10
93.29.90
95
95.23.00
95.24.01
95.24.02
95.25.00
95.29.01
95.29.03
96
96.04.10
96.09.04

organizzazione di convegni e fiere
P. ISTRUZIONE
ISTRUZIONE
corsi sportivi e ricreativi
corsi di danza
altra formazione culturale
R. ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
ATTIVITA' CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITA' CULTURALI
attività di biblioteche ed archivi
attività di musei
gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
ATTIVITA' SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
gestione di altri impianti sportivi nca
parchi di divertimento e parchi tematici
discoteche, sale da ballo night-club e simili
altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
RIPARAZIONE COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E DELLA CASA
riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o inaltri materiali simili
riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
laboratori di tappezzeria
riparazione orologi e di gioielli
riparazione di strumenti musicali
modifica e riparazione di articoli di vestiario non efettuate dalle sartorie.
ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA
servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

