AVVISO 1/17
TABELLA DI RACCORDO CODICI ATECO 1991 - 2002 – 2007
I codici indicati nella Tabella allegata alla Guida di presentazione si riferiscono a quelli presenti nel Data Base fornito dall’INPS.
Considerato che non sono aggiornati si ritiene utile fornire la tabella di seguito riportata, che consente il raccordo tra i diversi anni di
classificazione forniti dall’ISTAT.
Ciò al fine di facilitare la verifica delle attività ricomprese nei settori Commercio, Turismo e Servizi.
Settore_ATECO

Divisione Classe Categoria Codice
ATECO ATECO ATECO ATECO

Descrizione

Codici
ATECO
2002
40110
40120
40130

Descrizioni ATECO 2002
[40110] - produzione di energia
elettrica
[40120] - trasporto di energia
elettrica
[40130] - distribuzione e commercio
di energia elettrica

Codici
ATECO
2007
35.11.0
35.12.0
35.13.0
35.14.0

Prod. e Distrib.
di Energia
Elettrica

40

10

0

40100 produzione e
ATECO distribuzione di energia
91
elettrica

Prod. e Distrib.
di Energia
Elettrica

40

20

1

40201 distribuzione di gas
ATECO naturali (metano)
91

40220

[40220] - distribuzione e commercio
di combustibili gassosi mediante
condotte

35.22.0
35.23.0

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

50

10

0

50100 commercio di
autoveicoli, camper e
caravan

50100

[50100] - commercio di autoveicoli

45.11.0
45.19.0

Descrizioni ATECO 2007
[35.11.0] - Produzione di energia
elettrica
[35.12.0] - Trasmissione di energia
elettrica
[35.13.0] - Distribuzione di energia
elettrica
[35.14.0] - Commercio di energia
elettrica
[35.22.0] - Distribuzione di combustibili
gassosi mediante condotte
[35.23.0] - Commercio di gas distribuito
mediante condotte
[45.11.0] - Commercio all'ingrosso e al
dettaglio di autovetture e di autoveicoli
leggeri
[45.19.0] - Commercio all'ingrosso e al
dettaglio di altri autoveicoli

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

50

20

5

50205 attività di
manutenzione
autoveicoli e soccorso
stradale; rimozione
autoveicoli per mezzo
di autogru

50205

[50205] - altre attività di
manutenzione e di soccorso stradale

45.20.9
52.21.6

[45.20.9] - Lavaggio auto
[52.21.6] - Attività di traino e soccorso
stradale

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

50

30

0

50300 commercio di parti e
accessori di autoveicoli

50300

[50300] - commercio di parti e
accessori di autoveicoli

45.31.0
45.32.0

[45.31.0] - Commercio all'ingrosso di
parti e accessori di autoveicoli
[45.32.0] - Commercio al dettaglio di
parti e accessori di autoveicoli

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

50

40

1

50401 commercio di motocicli
e ciclomotori (compresi
intermediari)

50401

[50401] - commercio all'ingrosso e al 45.40.1
dettaglio di motocicli e ciclomotori

[45.40.1] - Commercio all'ingrosso e al
dettaglio di motocicli e ciclomotori

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

50

40

2

50402 commercio di pezzi di
ricambio per motocicli
e ciclomotori

50402

[50402] - commercio all'ingrosso e al 45.40.2
dettaglio di pezzi di ricambio per
motocicli e ciclomotori

[45.40.2] - Commercio all'ingrosso e al
dettaglio di parti e accessori per
motocicli e ciclomotori

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

50

50

0

50500 vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

50500

[50500] - vendita al dettaglio di
carburanti per autotrazione

47.30.0

[47.30.0] - Commercio al dettaglio di
carburante per autotrazione

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

11

0

51110 intermediari del
commercio di materie
prime agricole

51110

[51110] - intermediari del
commercio di materie prime
agricole, di animali vivi, di materie
prime tessili e di semilavorati

46.11.0

[46.11.0] - Agenti e rappresentanti di
materie prime agricole

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

12

0

51120 intermediari del
commercio di
combustibili

51120

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

13

0

51130 intermediari del
commercio di legname
e materiali da
costruzione

51130

[51120] - intermediari del
46.12.0
commercio di combustibili, minerali,
metalli e prodotti chimici per
l'industria
[51130] - intermediari del
46.13.0
commercio di legname e materiali da
costruzione

[46.12.0] - Agenti e rappresentanti di
carburanti, gpl, gas in bombole e simili;
lubrificanti
[46.13.0] - Agenti e rappresentanti di
legname, semilavorati in legno e legno
artificiale

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

14

0

51140 intermediari del
commercio di
macchinari

51140

[51140] - intermediari del
commercio di macchine, impianti
industriali, navi e aeromobili

46.14.0

[46.14.0] - Agenti e rappresentanti di
macchine, attrezzature ed impianti per
l'industria ed il commercio; materiale e
apparecchi elettrici ed elettronici per
uso non domestico

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

15

0

51150 intermediari del
commercio di mobili e
articoli casalinghi

51150

[51150] - intermediari del
commercio di mobili, articoli per la
casa e ferramenta

46.15.0

[46.15.0] - Agenti e rappresentanti di
mobili in legno, metallo e materie
plastiche

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

16

0

51160 intermediari del
commercio di prodotti
tessili

51160

46.16.0

[46.16.0] - Agenti e rappresentanti di
vestiario ed accessori di abbigliamento

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

17

0

51170 intermediari del
ATECO commercio di prodotti
91
alimentari

51171
51172

[51160] - intermediari del
commercio di prodotti tessili,
abbigliamento, calzature e articoli in
cuoio
[51171] - intermediari del
commercio di prodotti ortofrutticoli
[51172] - intermediari del
commercio di altri prodotti
alimentari, bevande e tabacco

46.17.0
46.17.0

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

18

0

51180 intermediari del
ATECO commercio
91
specializzato di
prodotti particolari
n.c.a.

51181
51182
51183
51184

[51181] - intermediari del
commercio di prodotti di carta,
cancelleria, libri
[51182] - intermediari del
commercio di prodotti di elettronica
[51183] - intermediari del
commercio di prodotti farmaceutici
e di cosmetici
[51184] - intermediari del
commercio di attrezzature sportive,
biciclette e altri prodotti n.c.a.

46.18.1
46.18.2
46.18.3
46.18.9

[46.17.0] - Agenti e rappresentanti di
prodotti ortofrutticoli freschi, congelati
e surgelati
[46.17.0] - Agenti e rappresentanti di
prodotti ortofrutticoli freschi, congelati
e surgelati
[46.18.1] - Agenti e rappresentanti di
carta e cartone (esclusi gli imballaggi);
articoli di cartoleria e cancelleria
[46.18.2] - Agenti e rappresentanti di
elettronica di consumo audio e video,
materiale elettrico per uso domestico
[46.18.3] - Agenti e rappresentanti di
prodotti farmaceutici; prodotti di
erboristeria per uso medico
[46.18.9] - Agenti e rappresentanti di
attrezzature sportive; biciclette

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

19

0

51190 intermediari del
commercio di prodotti
vari senza prevalenzadi
alcuno

51190

[51190] - intermediari del
commercio di vari prodotti senza
prevalenza di alcuno

46.19.0

[46.19.0] - Agenti e rappresentanti di
vari prodotti senza prevalenza di alcuno

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

21

1

51211 commercio all'ingrosso
di cereali e legumi
secchi

51211

[51211] - commercio all'ingrosso di
cereali e legumi secchi

46.21.1

[46.21.1] - Commercio all'ingrosso di
cereali e legumi secchi

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

21

2

51212 commercio all'ingrosso
di sementi e piante
officinali

51212

[51212] - commercio all'ingrosso di
sementi e alimenti per il bestiame,
piante officinali, semi oleosi, patate
da semina

46.21.2

[46.21.2] - Commercio all'ingrosso di
tabacco grezzo

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

22

0

51220 commercio all'ingrosso
di fiori e piante

51220

[51220] - commercio all'ingrosso di
fiori e piante

46.22.0

[46.22.0] - Commercio all'ingrosso di
fiori e piante

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

23

1

51231 commercio all'ingrosso
ATECO di pollame
91

51230

[51230] - commercio all'ingrosso di
animali vivi

46.23.0

[46.23.0] - Commercio all'ingrosso di
animali vivi

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

23

2

51232 commercio all'ingrosso
ATECO di altri animali vivi
91

51230

[51230] - commercio all'ingrosso di
animali vivi

46.23.0

[46.23.0] - Commercio all'ingrosso di
animali vivi

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

24

1

51241 commercio all'ingrosso
di cuoio e di pelli
gregge e lavorate
(esluse le pelli per
pellicceria)

51241

[51241] - commercio all'ingrosso di
cuoio e di pelli gregge e lavorate
(escluse le pelli per pellicceria)

46.24.1

[46.24.1] - Commercio all'ingrosso di
cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse
le pelli per pellicceria)

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

24

2

51242 commercio all'ingrosso
di cuoio e di pelli
gregge e lavorate per
pellicceria

51242

[51242] - commercio all'ingrosso di
46.24.2
pelli gregge e lavorate per pellicceria

[46.24.2] - Commercio all'ingrosso di
pelli gregge e lavorate per pellicceria

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

25

0

51250 commercio all'ingrosso
di tabacco grezzo

51250

[51250] - commercio all'ingrosso di
tabacco grezzo

46.21.2

[46.21.2] - Commercio all'ingrosso di
tabacco grezzo

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

31

0

51310 commercio all'ingrosso
di frutta e ortaggi

51310

[51310] - commercio all'ingrosso di
frutta e ortaggi

46.31.1

[46.31.1] - Commercio all'ingrosso di
frutta e ortaggi freschi

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

32

1

51321 commercio all'ingrosso
di carni fresche

51321

[51321] - commercio all'ingrosso di
carne fresca, congelata e surgelata

46.32.1

[46.32.1] - Commercio all'ingrosso di
carne fresca, congelata e surgelata

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

32

2

51322 commercio all'ingrosso
di carni congelate e
surgelate

51322

[51322] - commercio all'ingrosso di
prodotti di salumeria

46.32.2

[46.32.2] - Commercio all'ingrosso di
prodotti di salumeria

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

32

3

51323 commercio all'ingrosso
ATECO di prodotti di salumeria
91

51322

[51322] - commercio all'ingrosso di
prodotti di salumeria

46.32.2

[46.32.2] - Commercio all'ingrosso di
prodotti di salumeria

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

33

1

51331 commercio all'ingrosso
di caseari e di uova

51331

[51331] - commercio all'ingrosso di
prodotti lattiero-caseari e di uova

46.33.1

[46.33.1] - Commercio all'ingrosso di
prodotti lattiero-caseari e di uova

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

33

2

51332 commercio all'ingrosso
di oli e grassi alimentari

51332

[51332] - commercio all'ingrosso di
oli e grassi alimentari

46.33.2

[46.33.2] - Commercio all'ingrosso di oli
e grassi alimentari di origine vegetale o
animale

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

34

1

51341 commercio all'ingrosso
di bevande alcoliche

51341

[51341] - commercio all'ingrosso di
bevande alcoliche

46.34.1

[46.34.1] - Commercio all'ingrosso di
bevande alcoliche

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

34

2

51342 commercio all'ingrosso
di altre bevande

51342

[51342] - commercio all'ingrosso di
altre bevande

46.34.2

[46.34.2] - Commercio all'ingrosso di
bevande non alcoliche

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

35

0

51350 commercio all'ingrosso
di prodotti del tabacco

51350

[51350] - commercio all'ingrosso di
prodotti del tabacco

46.35.0

[46.35.0] - Commercio all'ingrosso di
prodotti del tabacco

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

36

1

51361 commercio all'ingrosso
ATECO di zucchero
91

51360

[51360] - commercio all'ingrosso di
zucchero, cioccolato e dolciumi

46.36.0

[46.36.0] - Commercio all'ingrosso di
zucchero, cioccolato, dolciumi e
prodotti da forno

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

36

2

51362 commercio all'ingrosso
ATECO di cioccolato e dolciumi
91

51360

[51360] - commercio all'ingrosso di
zucchero, cioccolato e dolciumi

46.36.0

[46.36.0] - Commercio all'ingrosso di
zucchero, cioccolato, dolciumi e
prodotti da forno

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

37

1

51371 commercio all'ingrosso
ATECO di caffè
91

51370

[51370] - commercio all'ingrosso di
caffè, tè, cacao e spezie

46.37.0

[46.37.0] - Commercio all'ingrosso di
caffè

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

37

2

51372 commercio all'ingrosso
ATECO di tè, cacao e spezie
91

51370

[51370] - commercio all'ingrosso di
caffè, tè, cacao e spezie

46.37.0

[46.37.0] - Commercio all'ingrosso di
caffè

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

38

1

51381 commercio all'ingrosso
non specializzato di
prodotti surgelati

51381

[51381] - commercio all'ingrosso di
prodotti della pesca freschi

46.38.1

[46.38.1] - Commercio all'ingrosso di
prodotti della pesca freschi

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

38

2

51382 commercio all'ingrosso
non specializzato di
prodotti alimentari,
bevande e tabacco

51382

[51382] - commercio all'ingrosso di
prodotti della pesca congelati,
surgelati, conservati, secchi

46.38.2

[46.38.2] - Commercio all'ingrosso di
prodotti della pesca congelati, surgelati,
conservati, secchi

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

39

1

51391 commercio all'ingrosso
di prodotti della pesca
freschi

51391

[51391] - commercio all'ingrosso non 46.39.1
specializzato di prodotti surgelati

[46.39.1] - Commercio all'ingrosso non
specializzato di prodotti surgelati

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

39

2

51392 commercio all'ingrosso
di prodotti della pesca
congelati

51392

[51392] - commercio all'ingrosso non 46.39.2
specializzato di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

[46.39.2] - Commercio all'ingrosso non
specializzato di altri prodotti alimentari,
bevande e tabacco

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

39

3

51393 commercio all'ingrosso
ATECO di conserve alimentari
91
e prodotti affini

51383

[51383] - commercio all'ingrosso di
altri prodotti alimentari

46.31.2
46.38.3
46.38.9

[46.31.2] - Commercio all'ingrosso di
frutta e ortaggi conservati
[46.38.3] - Commercio all'ingrosso di
pasti e piatti pronti
[46.38.9] - Commercio all'ingrosso di
altri prodotti alimentari

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

39

4

51394 commercio all'ingrosso
ATECO di altri prodotti
91
alimentari

51383

[51383] - commercio all'ingrosso di
altri prodotti alimentari

46.31.2
46.38.3
46.38.9

[46.31.2] - Commercio all'ingrosso di
frutta e ortaggi conservati
[46.38.3] - Commercio all'ingrosso di
pasti e piatti pronti
[46.38.9] - Commercio all'ingrosso di
altri prodotti alimentari

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

41

1

51411 commercio all'ingrosso
di tessuti

51411

[51411] - commercio all'ingrosso di
tessuti

46.41.1

[46.41.1] - Commercio all'ingrosso di
tessuti

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

41

2

51412 commercio all'ingrosso
di articoli di merceria

51412

[51412] - commercio all'ingrosso di
articoli di merceria, filati e
passamaneria

46.41.2

[46.41.2] - Commercio all'ingrosso di
articoli di merceria, filati e
passamaneria

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

41

3

51413 commercio all'ingrosso
di articoli tessili per la
casa (compresi tappeti)

51413

[51413] - commercio all'ingrosso di
altri articoli tessili

46.41.9

[46.41.9] - Commercio all'ingrosso di
altri articoli tessili

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

41

4

51414 commercio all'ingrosso
ATECO despecializzato articoli
91
tessili per la casa

51411
51412
51413

46.41.1
46.41.2
46.41.9

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

42

1

51421 commercio all'ingrosso
di abbigliamento e
accessori

51421

[51411] - commercio all'ingrosso di
tessuti
[51412] - commercio all'ingrosso di
articoli di merceria, filati e
passamaneria
[51413] - commercio all'ingrosso di
altri articoli tessili
[51421] - commercio all'ingrosso di
abbigliamento e accessori

[46.41.1] - Commercio all'ingrosso di
tessuti
[46.41.2] - Commercio all'ingrosso di
articoli di merceria, filati e
passamaneria
[46.41.9] - Commercio all'ingrosso di
altri articoli tessili
[46.42.1] - Commercio all'ingrosso di
abbigliamento e accessori

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

42

2

51422 commercio all'ingrosso
di pellicce

51422

[51422] - commercio all'ingrosso di
pellicce

46.42.2

[46.42.2] - Commercio all'ingrosso di
articoli in pelliccia

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

42

3

51423 commercio all'ingrosso
di camicie, biancheria e
maglieria

51423

[51423] - commercio all'ingrosso di
camicie e biancheria, maglieria e
simili

46.42.3

[46.42.3] - Commercio all'ingrosso di
camicie, biancheria intima, maglieria e
simili

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

42

4

51424 commercio all'ingrosso
di calzature e accessori

51424

[51424] - commercio all'ingrosso di
calzature e accessori

46.42.4

[46.42.4] - Commercio all'ingrosso di
calzature e accessori

46.42.1

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

42

5

51425 commercio all'ingrosso
ATECO despecializzato di
91
abbigliamento e
calzature

51421
51422
51423
51424

[51421] - commercio all'ingrosso di
abbigliamento e accessori
[51422] - commercio all'ingrosso di
pellicce
[51423] - commercio all'ingrosso di
camicie e biancheria, maglieria e
simili
[51424] - commercio all'ingrosso di
calzature e accessori
[51431] - commercio all'ingrosso di
elettrodomestici, di apparecchi
radiotelevisivi e telefonici e altra
elettronica di consumo

46.42.1
46.42.2
46.42.3
46.42.4

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

43

1

51431 commercio all'ingrosso
ATECO di elettrodomestici
91

51431

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

43

2

51432 commercio all'ingrosso
ATECO di apparecchi
91
radiotelevisivi

51432

[51432] - commercio all'ingrosso di
supporti, vergini o registrati, audio,
video, informatici (dischi, nastri e
altri supporti)

46.43.2
46.52.0

[46.43.2] - Commercio all'ingrosso di
supporti registrati, audio, video (Cd,
Dvd e altri supporti)
[46.52.0] - Commercio all'ingrosso di
apparecchi e materiali telefonici

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

43

3

51433 commercio all'ingrosso
di supporti audio

51433

[51433] - commercio all'ingrosso di
materiali radioelettrici, telefonici e
televisivi

46.52.0

[46.52.0] - Commercio all'ingrosso di
apparecchi e materiali telefonici

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

43

4

51434 commercio all'ingrosso
di materiali
radioelettrici

51434

[51434] - commercio all'ingrosso di
46.47.3
articoli per illuminazione e materiale
elettrico vario per uso domestico

[46.47.3] - Commercio all'ingrosso di
articoli per l'illuminazione; materiale
elettrico vario per uso domestico

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

43

5

51435 commercio all'ingrosso
ATECO di articoli per
91
illuminazione e
materiale elettrico
vario

51434

[51434] - commercio all'ingrosso di
46.47.3
articoli per illuminazione e materiale
elettrico vario per uso domestico

[46.47.3] - Commercio all'ingrosso di
articoli per l'illuminazione; materiale
elettrico vario per uso domestico

46.43.1
46.52.0

[46.42.1] - Commercio all'ingrosso di
abbigliamento e accessori
[46.42.2] - Commercio all'ingrosso di
articoli in pelliccia
[46.42.3] - Commercio all'ingrosso di
camicie, biancheria intima, maglieria e
simili
[46.42.4] - Commercio all'ingrosso di
calzature e accessori
[46.43.1] - Commercio all'ingrosso di
elettrodomestici, di elettronica di
consumo audio e video
[46.52.0] - Commercio all'ingrosso di
apparecchi e materiali telefonici

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

43

6

51436 commercio all'ingrosso
ATECO despecializzato di
91
elettrodomestici, Hi Fi
e materiale elettrico

51431
51432
51433
51434

[51431] - commercio all'ingrosso di
elettrodomestici, di apparecchi
radiotelevisivi e telefonici e altra
elettronica di consumo
[51432] - commercio all'ingrosso di
supporti, vergini o registrati, audio,
video, informatici (dischi, nastri e
altri supporti)
[51433] - commercio all'ingrosso di
materiali radioelettrici, telefonici e
televisivi
[51434] - commercio all'ingrosso di
articoli per illuminazione e materiale
elettrico vario per uso domestico

46.43.1
46.52.0
46.43.2
46.52.0
46.52.0
46.47.3

[46.43.1] - Commercio all'ingrosso di
elettrodomestici, di elettronica di
consumo audio e video
[46.52.0] - Commercio all'ingrosso di
apparecchi e materiali telefonici
[46.43.2] - Commercio all'ingrosso di
supporti registrati, audio, video (Cd,
Dvd e altri supporti)
[46.52.0] - Commercio all'ingrosso di
apparecchi e materiali telefonici
[46.52.0] - Commercio all'ingrosso di
apparecchi e materiali telefonici
[46.47.3] - Commercio all'ingrosso di
articoli per l'illuminazione; materiale
elettrico vario per uso domestico

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

44

1

51441 commercio all'ingrosso
di vetrerie e cristallerie

51441

[51441] - commercio all'ingrosso di
vetrerie e cristallerie

46.44.1

[46.44.1] - Commercio all'ingrosso di
vetreria e cristalleria

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

44

2

51442 commercio all'ingrosso
di ceramiche e
porcellane

51442

[51442] - commercio all'ingrosso di
ceramiche e porcellane

46.44.2

[46.44.2] - Commercio all'ingrosso di
ceramiche e porcellana

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

44

3

51443 commercio all'ingrosso
di carte da parati e
stucchi

51443

[51443] - commercio all'ingrosso di
carte da parati

46.73.4

[46.73.4] - Commercio all'ingrosso di
carta da parati, colori e vernici

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

44

4

51444 commercio all'ingrosso
di saponi

51444

[51444] - commercio all'ingrosso di
saponi, detersivi e altri prodotti per
la pulizia

46.44.3
46.45.0

[46.44.3] - Commercio all'ingrosso di
saponi, detersivi e altri prodotti per la
pulizia
[46.45.0] - Commercio all'ingrosso di
profumi e cosmetici

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

44

5

51445 commercio all'ingrosso
despecializzato di
articoli di porcellana e
di vetro, carte da parati
e prodotti per la pulizia

51445

[51445] - commercio all'ingrosso di
coltelleria , posateria e pentolame

46.44.4

[46.44.4] - Commercio all'ingrosso di
coltelleria, posateria e pentolame

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

45

0

51450 commercio all'ingrosso
di profumi e cosmetici

51450

[51450] - commercio all'ingrosso di
profumi e cosmetici

46.45.0

[46.45.0] - Commercio all'ingrosso di
profumi e cosmetici

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

46

1

51461 commercio all'ingrosso
di medicinali

51461

[51461] - commercio all'ingrosso di
medicinali

46.46.1
46.46.2

[46.46.1] - Commercio all'ingrosso di
medicinali
[46.46.2] - Commercio all'ingrosso di
prodotti botanici per uso farmaceutico

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

46

2

51462 commercio all'ingrosso
di articoli medicali ed
ortopedici

51462

[51462] - commercio all'ingrosso di
articoli medicali ed ortopedici

46.46.3

[46.46.3] - Commercio all'ingrosso di
articoli medicali ed ortopedici

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

47

1

51471 commercio all'ingrosso
di mobili di qualsiasi
materiale

51471

[51471] - commercio all'ingrosso di
mobili di qualsiasi materiale

46.47.1

[46.47.1] - Commercio all'ingrosso di
mobili di qualsiasi materiale

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

47

2

51472 commercio all'ingrosso
di carta

51472

[51472] - commercio all'ingrosso di
carta, cartone e articoli di cartoleria

46.49.1

[46.49.1] - Commercio all'ingrosso di
carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

47

3

51473 commercio all'ingrosso
di libri

51473

[51473] - commercio all'ingrosso di
libri, riviste e giornali

46.49.2

[46.49.2] - Commercio all'ingrosso di
libri, riviste e giornali

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

47

4

51474 commercio all'ingrosso
di articoli per
fotografia, ottica,
strumenti scientifici

51474

[51474] - commercio all'ingrosso di
articoli per fotografia,
cinematografia, ottica e di strumenti
scientifici

46.43.3
46.69.9

[46.43.3] - Commercio all'ingrosso di
articoli per fotografia, cinematografia e
ottica
[46.69.9] - Commercio all'ingrosso di
strumenti e attrezzature di misurazione
per uso scientifico

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

47

5

51475 commercio all'ingrosso
di orologi e gioielleria

51475

[51475] - commercio all'ingrosso di
orologi e gioielleria

46.48.0

[46.48.0] - Commercio all'ingrosso di
orologi e di gioielleria

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

47

6

51476 commercio all'ingrosso
di giocattoli

51476

[51476] - commercio all'ingrosso di
giochi e giocattoli

46.49.3

[46.49.3] - Commercio all'ingrosso di
giochi e giocattoli

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

47

7

51477 commercio all'ingrosso
di articoli sportivi
(comprese le biciclette)

51477

[51477] - commercio all'ingrosso di
articoli sportivi (comprese le
biciclette)

46.49.4
46.69.1

[46.49.4] - Commercio all'ingrosso di
articoli sportivi (incluse le biciclette)
[46.69.1] - Commercio all'ingrosso di
imbarcazioni da diporto

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

47

8

51478 commercio all'ingrosso
di pelletterie

51478

[51478] - commercio all'ingrosso di
articoli in cuoio e articoli da viaggio

46.49.5

[46.49.5] - Commercio all'ingrosso di
articoli in pelle; articoli da viaggio in
qualsiasi materiale

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

47

9

51479 commercio all'ingrosso
di vari prodotti di
consumo non
alimentari n.c.a.

51479

[51479] - commercio all'ingrosso di
vari prodotti di consumo non
alimentare n.c.a.

46.47.2
46.49.9
46.73.2

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

51

1

51511 commercio all'ingrosso
di lubrificanti e prodotti
petroliferi

51511

[51511] - commercio all'ingrosso di
prodotti petroliferi e lubrificanti per
autotrazione

46.71.0

[46.47.2] - Commercio all'ingrosso di
tappeti
[46.49.9] - Commercio all'ingrosso di
vari prodotti di consumo non
alimentare nca
[46.73.2] - Commercio all'ingrosso di
moquette e linoleum
[46.71.0] - Commercio all'ingrosso di
prodotti petroliferi e lubrificanti per
autotrazione, di combustibili per
riscaldamento

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

51

2

51512 commercio all'ingrosso
di combustibili solidi

51512

[51512] - commercio all'ingrosso di
combustibili per riscaldamento

46.71.0

[46.71.0] - Commercio all'ingrosso di
prodotti petroliferi e lubrificanti per
autotrazione, di combustibili per
riscaldamento

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

51

3

51513 commercio all'ingrosso
ATECO despecializzato di
91
combustibili solidi,
gassosi e liquidi

51511
51512

[51511] - commercio all'ingrosso di
prodotti petroliferi e lubrificanti per
autotrazione
[51512] - commercio all'ingrosso di
combustibili per riscaldamento

46.71.0
46.71.0

[46.71.0] - Commercio all'ingrosso di
prodotti petroliferi e lubrificanti per
autotrazione, di combustibili per
riscaldamento
[46.71.0] - Commercio all'ingrosso di
prodotti petroliferi e lubrificanti per

autotrazione, di combustibili per
riscaldamento

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

52

1

51521 commercio all'ingrosso
di metalli ferrosi
semilavorati

51521

[51521] - commercio all'ingrosso di
minerali metalliferi, di metalli ferrosi
e semilavorati

46.72.1

[46.72.1] - Commercio all'ingrosso di
minerali metalliferi, di metalli ferrosi e
prodotti semilavorati

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

52

2

51522 commercio all'ingrosso
di minerali metalliferi

51522

[51522] - commercio all'ingrosso di
metalli non ferrosi e prodotti
semilavorati

46.72.2

[46.72.2] - Commercio all'ingrosso di
metalli non ferrosi e prodotti
semilavorati

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

52

3

51523 commercio all'ingrosso
ATECO di metalli non ferrosi e
91
prodotti semilavorati

51522

[51522] - commercio all'ingrosso di
metalli non ferrosi e prodotti
semilavorati

46.72.2

[46.72.2] - Commercio all'ingrosso di
metalli non ferrosi e prodotti
semilavorati

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

52

4

51524 commercio all'ingrosso
ATECO despecializzato di
91
metalli e di minerali
metalliferi

51521
51522

[51521] - commercio all'ingrosso di
minerali metalliferi, di metalli ferrosi
e semilavorati
[51522] - commercio all'ingrosso di
metalli non ferrosi e prodotti
semilavorati

46.72.1
46.72.2

[46.72.1] - Commercio all'ingrosso di
minerali metalliferi, di metalli ferrosi e
prodotti semilavorati
[46.72.2] - Commercio all'ingrosso di
metalli non ferrosi e prodotti
semilavorati

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

53

1

51531 commercio all'ingrosso
di legname

51531

[51531] - commercio all'ingrosso di
legname, semilavorati in legno e
legno artificiale

46.73.1

[46.73.1] - Commercio all'ingrosso di
legname, semilavorati in legno e legno
artificiale

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

53

2

51532 commercio all'ingrosso
di materiali da
costruzione

51532

[51532] - commercio all'ingrosso di
materiali da costruzione (inclusi i
materiali igienico-sanitari)

46.73.2

[46.73.2] - Commercio all'ingrosso di
moquette e linoleum

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

53

3

51533 commercio all'ingrosso
di vetro piano

51533

[51533] - commercio all'ingrosso di
vetro piano

46.73.3

[46.73.3] - Commercio all'ingrosso di
vetro piano

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

53

4

51534 commercio all'ingrosso
di vernici e colori

51534

[51534] - commercio all'ingrosso di
vernici e colori

46.73.4

[46.73.4] - Commercio all'ingrosso di
carta da parati, colori e vernici

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

53

5

51535 commercio all'ingrosso
ATECO despecializzato di
91
legname e di materiali
da costruzione

51531
51532
51533
51534

[51531] - commercio all'ingrosso di
legname, semilavorati in legno e
legno artificiale
[51532] - commercio all'ingrosso di
materiali da costruzione (inclusi i
materiali igienico-sanitari)
[51533] - commercio all'ingrosso di
vetro piano
[51534] - commercio all'ingrosso di
vernici e colori

46.73.1
46.73.2
46.73.3
46.73.4

[46.73.1] - Commercio all'ingrosso di
legname, semilavorati in legno e legno
artificiale
[46.73.2] - Commercio all'ingrosso di
moquette e linoleum
[46.73.3] - Commercio all'ingrosso di
vetro piano
[46.73.4] - Commercio all'ingrosso di
carta da parati, colori e vernici

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

54

1

51541 commercio all'ingrosso
di articoli in ferro e in
altri metalli
(ferramenta)

51541

[51541] - commercio all'ingrosso di
articoli in ferro e in altri metalli
(ferramenta)

46.74.1

[46.74.1] - Commercio all'ingrosso di
articoli in ferro e in altri metalli
(ferramenta)

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

54

2

51542 commercio all'ingrosso
di apparecchi e
accessori per impianti
idraulici e di
riscaldamento

51542

[51542] - commercio all'ingrosso di
apparecchi e accessori per impianti
idraulici e di riscaldamento

46.74.2

[46.74.2] - Commercio all'ingrosso di
apparecchi e accessori per impianti
idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

54

3

51543 commercio all'ingrosso
ATECO di coltelleria e
91
posateria

51445

[51445] - commercio all'ingrosso di
coltelleria , posateria e pentolame

46.44.4

[46.44.4] - Commercio all'ingrosso di
coltelleria, posateria e pentolame

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

54

4

51544 commercio all'ingrosso
ATECO despecializzato di
91
articoli in ferro e
idraulici

51541
51542

[51541] - commercio all'ingrosso di
articoli in ferro e in altri metalli
(ferramenta)
[51542] - commercio all'ingrosso di
apparecchi e accessori per impianti
idraulici e di riscaldamento

46.74.1
46.74.2

[46.74.1] - Commercio all'ingrosso di
articoli in ferro e in altri metalli
(ferramenta)
[46.74.2] - Commercio all'ingrosso di
apparecchi e accessori per impianti
idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

55

0

51550 commercio all'ingrosso
ATECO di prodotti chimici
91

51550

[51550] - commercio all'ingrosso di
prodotti chimici

46.75.0
46.76.2

[46.75.0] - Commercio all'ingrosso di
fertilizzanti e di altri prodotti chimici per
l'agricoltura
[46.76.2] - Commercio all'ingrosso di
gomma greggia, materie plastiche in
forme primarie e semilavorati

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

56

1

51561 commercio all'ingrosso
di fibre tessili gregge e
semilavorate

51561

[51561] - commercio all'ingrosso di
fibre tessili gregge e semilavorate

46.76.1

[46.76.1] - Commercio all'ingrosso di
fibre tessili gregge e semilavorate

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

56

2

51562 commercio all'ingrosso
di altri prodotti
intermedi

51562

[51562] - commercio all'ingrosso di
altri prodotti intermedi

46.76.9

[46.76.9] - Commercio all'ingrosso di
altri prodotti intermedi nca

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

57

1

51571 commercio all'ingrosso
di rottami metallici

51571

[51571] - commercio all'ingrosso di
rottami e sottoprodotti della
lavorazione industriale metallici

46.77.1

[46.77.1] - Commercio all'ingrosso di
rottami e sottoprodotti della
lavorazione industriale metallici

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

57

2

51572 commercio all'ingrosso
di sottoprodotti della
lavorazione industriale

51572

[51572] - commercio all'ingrosso di
altri materiali di recupero non
metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.)

46.77.2

[46.77.2] - Commercio all'ingrosso di
altri materiali di recupero non metallici
(vetro, carta, cartoni eccetera);
sottoprodotti non metallici della
lavorazione industriale (cascami)

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

57

3

51573 commercio all'ingrosso
ATECO di altri materiali di
91
recupero non metallici
(vetro, carta, stracci)

51572

[51572] - commercio all'ingrosso di
altri materiali di recupero non
metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.)

46.77.2

[46.77.2] - Commercio all'ingrosso di
altri materiali di recupero non metallici
(vetro, carta, cartoni eccetera);
sottoprodotti non metallici della
lavorazione industriale (cascami)

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

61

0

51610 commercio all'ingrosso
ATECO di macchine utensili per
91
metalli e legno

51810

[51810] - commercio all'ingrosso di
macchine utensili

46.62.0

[46.62.0] - Commercio all'ingrosso di
macchine utensili (incluse le relative
parti intercambiabili)

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

62

0

51620 commercio all'ingrosso
ATECO di macchine per le
91
costruzioni

51820

[51820] - commercio all'ingrosso di
macchine per le miniere, le cave,
l'edilizia e il genio civile

46.63.0

[46.63.0] - Commercio all'ingrosso di
macchine per le miniere, l'edilizia e
l'ingegneria civile

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

63

0

51630 commercio all'ingrosso
ATECO di macchine per
91
l'industria tessile

51830

[51830] - commercio all'ingrosso di
macchine per l'industria tessile, di
macchine per cucire e per maglieria

46.64.0

[46.64.0] - Commercio all'ingrosso di
macchine per l'industria tessile, di
macchine per cucire e per maglieria

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

64

1

51641 commercio all'ingrosso
ATECO di macchine per
91
scrivere e da calcolo,
computers

51840
51850

[51840] - commercio all'ingrosso di
computer, apparecchiature
informatiche periferiche e di
software
[51850] - commercio all'ingrosso di
altre macchine e di attrezzature per
ufficio

46.51.0
46.65.0
46.66.0

[46.51.0] - Commercio all'ingrosso di
computer, apparecchiature
informatiche periferiche e di software
[46.65.0] - Commercio all'ingrosso di
mobili per ufficio e negozi
[46.66.0] - Commercio all'ingrosso di
altre macchine e attrezzature per ufficio

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

64

2

51642 commercio all'ingrosso
ATECO di attrezzature per
91
ufficio (esclusi i mobili)

51850

[51850] - commercio all'ingrosso di
altre macchine e di attrezzature per
ufficio

46.65.0
46.66.0

[46.65.0] - Commercio all'ingrosso di
mobili per ufficio e negozi
[46.66.0] - Commercio all'ingrosso di
altre macchine e attrezzature per ufficio

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

65

0

51650 commercio all'ingrosso
ATECO di altre macchine per
91
l'industria

51860
51870

[51860] - commercio all'ingrosso di
altri componenti e apparecchiature
elettronici
[51870] - commercio all'ingrosso di
altre macchine per l'industria, il
commercio e la navigazione

46.52.0
46.69.1
46.69.2
46.69.3
46.69.9

[46.52.0] - Commercio all'ingrosso di
apparecchi e materiali telefonici
[46.69.1] - Commercio all'ingrosso di
imbarcazioni da diporto
[46.69.2] - Commercio all'ingrosso di
materiale elettrico per impianti di uso
industriale
[46.69.3] - Commercio all'ingrosso di
apparecchiature per parrucchieri,
palestre, solarium e centri estetici
[46.69.9] - Commercio all'ingrosso di
strumenti e attrezzature di misurazione
per uso scientifico

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

66

0

51660 commercio all'ingrosso
ATECO di macchine per
91
l'agricoltura

51880

[51880] - commercio all'ingrosso di
macchine, accessori e utensili
agricoli, inclusi i trattori

46.61.0

[46.61.0] - Commercio all'ingrosso di
macchine, accessori e utensili agricoli,
inclusi i trattori

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

51

70

0

51700 commercio all'ingrosso
ATECO di altri prodotti
91

51900

[51900] - commercio all'ingrosso di
altri prodotti

46.69.9
46.76.3
46.90.0

[46.69.9] - Commercio all'ingrosso di
strumenti e attrezzature di misurazione
per uso scientifico
[46.76.3] - Commercio all'ingrosso di
imballaggi
[46.90.0] - Commercio all'ingrosso non
specializzato

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

11

1

52111 commercio al dettaglio
degli ipermercati

52111

[52111] - ipermercati

47.11.1

[47.11.1] - Ipermercati

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

11

2

52112 commercio al dettaglio
dei supermercati

52112

[52112] - supermercati

47.11.2

[47.11.2] - Supermercati

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

11

3

52113 commercio al dettaglio
dei minimercati

52113

[52113] - discount di alimentari

47.11.3

[47.11.3] - Discount di alimentari

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

11

4

52114 commercio al dettaglio
di prodotti alimentari
vari in altri esercizi

52114

[52114] - minimercati ed altri esercizi 47.11.4
non specializzati di alimentari vari

[47.11.4] - Minimercati ed altri esercizi
non specializzati di alimentari vari

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

11

5

52115 commercio al dettaglio
di prodotti surgelati

52115

[52115] - commercio al dettaglio di
prodotti surgelati

47.11.5

[47.11.5] - Commercio al dettaglio di
prodotti surgelati

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

12

1

52121 grandi magazzini

52121

[52121] - grandi magazzini

47.19.1

[47.19.1] - Grandi magazzini

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

12

2

52122 altri esercizi non
specializzati

52122

[52122] - bazar ed altri negozi non
specializzati di vari prodotti non
alimentari

47.19.9

[47.19.9] - Empori ed altri negozi non
specializzati di vari prodotti non
alimentari

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

21

0

52210 commercio al dettaglio
di frutta e verdura

52210

[52210] - commercio al dettaglio di
frutta e verdura

47.21.0

[47.21.0] - Commercio al dettaglio di
frutta e verdura fresca

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

22

1

52221 commercio al dettaglio
ATECO di carni (bovine,suine,
91
equine, ovine, caprine)

52220

[52220] - commercio al dettaglio di
carni e di prodotti a base di carne

47.22.0

[47.22.0] - Commercio al dettaglio di
carni e di prodotti a base di carne

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

22

2

52222 commercio al dettaglio
ATECO di carni (pollame,
91
conigli, selvaggina)

52220

[52220] - commercio al dettaglio di
carni e di prodotti a base di carne

47.22.0

[47.22.0] - Commercio al dettaglio di
carni e di prodotti a base di carne

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

23

0

52230 commercio al dettaglio
di pesci

52230

[52230] - commercio al dettaglio di
pesci, crostacei e molluschi

47.23.0

[47.23.0] - Commercio al dettaglio di
pesci, crostacei e molluschi

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

24

1

52241 commercio al dettaglio
di pane

52241

[52241] - commercio al dettaglio di
pane

47.24.1

[47.24.1] - Commercio al dettaglio di
pane

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

24

2

52242 commercio al dettaglio
di confetteria e
pasticceria

52242

[52242] - commercio al dettaglio di
pasticceria, dolciumi, confetteria

47.24.2

[47.24.2] - Commercio al dettaglio di
torte, dolciumi, confetteria

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

25

0

52250 commercio al dettaglio
di bevande (vini e olio)

52250

[52250] - commercio al dettaglio di
bevande (vini, birra ed altre
bevande)

47.25.0

[47.25.0] - Commercio al dettaglio di
bevande

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

26

0

52260 commercio al dettaglio
di prodotti del tabacco
e di altri generi di
monopolio

52260

[52260] - commercio al dettaglio di
prodotti del tabacco

47.26.0

[47.26.0] - Commercio al dettaglio di
generi di monopolio (tabaccherie)

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

27

1

52271 commercio al dettaglio
di prodotti caseari

52271

[52271] - commercio al dettaglio di
latte e di prodotti lattiero-caseari

47.29.1

[47.29.1] - Commercio al dettaglio di
latte e di prodotti lattiero-caseari

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

27

2

52272 drogherie

52272

[52272] - drogherie, salumerie,
pizzicherie e simili

47.11.4
47.29.9

[47.11.4] - Minimercati ed altri esercizi
non specializzati di alimentari vari
[47.29.9] - Commercio al dettaglio di
altri prodotti alimentari in esercizi
specializzati nca

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

27

3

52273 commercio al dettaglio
di caffè torrefatto

52273

[52273] - commercio al dettaglio di
caffè torrefatto

47.29.2

[47.29.2] - Commercio al dettaglio di
caffè torrefatto

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

27

4

52274 commercio al dettaglio
specializzato di altri
prodotti alimentari e
bevande

52274

[52274] - commercio al dettaglio
specializzato di altri prodotti
alimentari

47.21.0
47.29.3
47.29.9

[47.21.0] - Commercio al dettaglio di
frutta e verdura fresca
[47.29.3] - Commercio al dettaglio di
prodotti macrobiotici e dietetici
[47.29.9] - Commercio al dettaglio di
altri prodotti alimentari in esercizi
specializzati nca

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

31

0

52310 farmacie

52310

[52310] - farmacie

47.73.1
47.73.2

[47.73.1] - Farmacie
[47.73.2] - Commercio al dettaglio in
altri esercizi specializzati di medicinali
non soggetti a prescrizione medica

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

32

0

52320 commercio al dettaglio
di articoli medicali e
ortopedici

52320

[52320] - commercio al dettaglio di
articoli medicali e ortopedici

47.74.0

[47.74.0] - Commercio al dettaglio di
articoli medicali e ortopedici in esercizi
specializzati

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

33

1

52331 erboristerie

52331

[52331] - erboristerie

47.75.2

[47.75.2] - Erboristerie

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

33

2

52332 commercio al dettaglio
di articoli di profumeria

52332

[52332] - commercio al dettaglio di
articoli di profumeria, prodotti per
toletta e per l'igiene personale

47.75.1

[47.75.1] - Commercio al dettaglio di
articoli di profumeria, prodotti per
toletta e per l'igiene personale

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

41

1

52411 commercio al dettaglio
di stoffe per
l'abbigliamento

52411

[52411] - commercio al dettaglio di
tessuti per l'abbigliamento,
l'arredamento e di biancheria per la
casa

47.51.1

[47.51.1] - Commercio al dettaglio di
tessuti per l'abbigliamento,
l'arredamento e di biancheria per la
casa

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

41

2

52412 commercio al dettaglio
di tessuti per
l'arredamento e di
tappeti

52412

[52412] - commercio al dettaglio di
filati per maglieria e di merceria

47.51.2

[47.51.2] - Commercio al dettaglio di
filati per maglieria e merceria

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

41

3

52413 commercio al dettaglio
ATECO di biancheria da tavola
91
e da casa

52411

[52411] - commercio al dettaglio di
tessuti per l'abbigliamento,
l'arredamento e di biancheria per la
casa

47.51.1

[47.51.1] - Commercio al dettaglio di
tessuti per l'abbigliamento,
l'arredamento e di biancheria per la
casa

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

41

4

52414 commercio al dettaglio
ATECO di filati per maglieria
91

52412

[52412] - commercio al dettaglio di
filati per maglieria e di merceria

47.51.2

[47.51.2] - Commercio al dettaglio di
filati per maglieria e merceria

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

42

1

52421 commercio di
confezioni per adulti
(indossatori - ENPALS)

52421

[52421] - commercio al dettaglio di
confezioni per adulti

47.71.1

[47.71.1] - Commercio al dettaglio di
confezioni per adulti

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

42

2

52422 commercio al dettaglio
di confezioni per
bambini e neonati

52422

[52422] - commercio al dettaglio di
confezioni per bambini e neonati

47.71.2

[47.71.2] - Commercio al dettaglio di
confezioni per bambini e neonati

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

42

3

52423 commercio di
biancheria personale
(indossatori - ENPALS))

52423

[52423] - commercio al dettaglio di
biancheria personale, maglieria,
camicie

47.71.3

[47.71.3] - Commercio al dettaglio di
biancheria personale, maglieria, camicie

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

42

4

52424 commercio al dettaglio
di merceria

52424

[52424] - commercio al dettaglio di
pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.4

[47.71.4] - Commercio al dettaglio di
pellicce e di abbigliamento in pelle

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

42

5

52425 commercio di pelli da
pellicceria e pellicce
(indossatori - ENPALS)

52425

[52425] - commercio al dettaglio di
cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.71.5

[47.71.5] - Commercio al dettaglio di
cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

42

6

52426 commercio al dettaglio
ATECO di cappelli, cravatte,
91
guanti, ombrelli

52425

[52425] - commercio al dettaglio di
cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.71.5

[47.71.5] - Commercio al dettaglio di
cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

43

1

52431 commercio al dettaglio
di calzature e accessori

52431

[52431] - commercio al dettaglio di
calzature e accessori

47.72.1

[47.72.1] - Commercio al dettaglio di
calzature e accessori

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

43

2

52432 commercio al dettaglio
di articoli di pelletteria
e da viaggio

52432

[52432] - commercio al dettaglio di
articoli di pelletteria e da viaggio

47.72.2

[47.72.2] - Commercio al dettaglio di
articoli di pelletteria e da viaggio

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

44

1

52441 commercio al dettaglio
di mobili

52441

[52441] - commercio al dettaglio di
mobili

47.59.1

[47.59.1] - Commercio al dettaglio di
mobili per la casa

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

44

2

52442 commercio al dettaglio
di articoli casalinghi

52442

[52442] - commercio al dettaglio di
utensili per la casa, di cristallerie e
vasellame

47.59.2

[47.59.2] - Commercio al dettaglio di
utensili per la casa, di cristallerie e
vasellame

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

44

3

52443 commercio al dettaglio
di articoli per
l'illuminazione e
materiale elettrico
vario

52443

[52443] - commercio al dettaglio di
articoli per l'illuminazione

47.59.3

[47.59.3] - Commercio al dettaglio di
articoli per l'illuminazione

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

44

4

52444 commercio al dettaglio
di articoli in legno,
vimini, sughero e
plastica

52444

[52444] - commercio al dettaglio di
altri articoli diversi per uso
domestico n.c.a.

47.53.1
47.59.9

[47.53.1] - Commercio al dettaglio di
tende e tendine
[47.59.9] - Commercio al dettaglio di
articoli in legno, sughero, vimini e
articoli in plastica per uso domestico

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

44

5

52445 commercio al dettaglio
ATECO di articoli diversi per
91
uso domestico

52444

[52444] - commercio al dettaglio di
altri articoli diversi per uso
domestico n.c.a.

47.53.1
47.59.9

[47.53.1] - Commercio al dettaglio di
tende e tendine
[47.59.9] - Commercio al dettaglio di
articoli in legno, sughero, vimini e
articoli in plastica per uso domestico

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

45

1

52451 commercio al dettaglio
di elettrodomestici

52451

[52451] - commercio al dettaglio di
elettrodomestici, apparecchi radio,
televisori, lettori e registratori di
dischi e nastri

47.19.2
47.43.0
47.54.0
47.59.2
47.59.4

[47.19.2] - Commercio al dettaglio in
esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di
consumo audio e video,
elettrodomestici
[47.43.0] - Commercio al dettaglio di
apparecchi audio e video in esercizi
specializzati
[47.54.0] - Commercio al dettaglio di
elettrodomestici in esercizi specializzati
[47.59.2] - Commercio al dettaglio di
utensili per la casa, di cristallerie e
vasellame
[47.59.4] - Commercio al dettaglio di
macchine per cucire e per maglieria per
uso domestico
[47.63.0] - Commercio al dettaglio di
registrazioni musicali e video in esercizi
specializzati

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

45

2

52452 commercio al dettaglio
di apparecchi radio

52452

[52452] - commercio al dettaglio di
dischi e nastri

47.63.0

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

45

3

52453 commercio al dettaglio
di dischi e nastri

52453

[52453] - commercio al dettaglio di
strumenti musicali e spartiti

47.59.6

[47.59.6] - Commercio al dettaglio di
strumenti musicali e spartiti

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

45

4

52454 commercio al dettaglio
ATECO di strumenti musicali e
91
spartiti

52453

[52453] - commercio al dettaglio di
strumenti musicali e spartiti

47.59.6

[47.59.6] - Commercio al dettaglio di
strumenti musicali e spartiti

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

45

5

52455 commercio al dettaglio
ATECO di macchine per cucire
91
e maglieria

52451

[52451] - commercio al dettaglio di
elettrodomestici, apparecchi radio,
televisori, lettori e registratori di
dischi e nastri

47.19.2
47.43.0
47.54.0
47.59.2
47.59.4

[47.19.2] - Commercio al dettaglio in
esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di
consumo audio e video,
elettrodomestici
[47.43.0] - Commercio al dettaglio di
apparecchi audio e video in esercizi
specializzati
[47.54.0] - Commercio al dettaglio di
elettrodomestici in esercizi specializzati
[47.59.2] - Commercio al dettaglio di
utensili per la casa, di cristallerie e
vasellame
[47.59.4] - Commercio al dettaglio di
macchine per cucire e per maglieria per
uso domestico
[47.52.1] - Commercio al dettaglio di
ferramenta, vernici, vetro piano e
materiale elettrico e termoidraulico
[47.59.5] - Commercio al dettaglio di
sistemi di sicurezza

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

46

1

52461 commercio al dettaglio
di ferramenta
(comprese casseforti) e
vetro piano

52461

[52461] - commercio al dettaglio di
47.52.1
ferramenta, materiale elettrico e
47.59.5
termoidraulico, pitture e vetro piano

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

46

2

52462 commercio al dettaglio
di pitture e vernici

52462

[52462] - commercio al dettaglio di
articoli igienico-sanitari

47.52.2

[47.52.2] - Commercio al dettaglio di
articoli igienico-sanitari

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

46

3

52463 commercio al dettaglio
di articoli sanitari

52463

[52463] - commercio al dettaglio di
materiali da costruzione

47.52.3

[47.52.3] - Commercio al dettaglio di
materiali da costruzione, ceramiche e
piastrelle

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

46

4

52464 commercio al dettaglio
di materiali da
costruzione

52464

[52464] - commercio al dettaglio di
macchine, attrezzature e prodotti
per l'agricoltura e il giardinaggio

47.52.4

[47.52.4] - Commercio al dettaglio di
macchine, attrezzature e prodotti per
l'agricoltura; macchine e attrezzature
per il giardinaggio

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

46

5

52465 commercio al dettaglio
ATECO di materiali
91
termoidraulici

52461

[52461] - commercio al dettaglio di
47.52.1
ferramenta, materiale elettrico e
47.59.5
termoidraulico, pitture e vetro piano

[47.52.1] - Commercio al dettaglio di
ferramenta, vernici, vetro piano e
materiale elettrico e termoidraulico
[47.59.5] - Commercio al dettaglio di
sistemi di sicurezza

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

46

6

52466 commercio al dettaglio
ATECO di macchine per
91
l'agricoltura e
giardinaggio

52464

[52464] - commercio al dettaglio di
macchine, attrezzature e prodotti
per l'agricoltura e il giardinaggio

47.52.4

[47.52.4] - Commercio al dettaglio di
macchine, attrezzature e prodotti per
l'agricoltura; macchine e attrezzature
per il giardinaggio

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

47

1

52471 commercio al dettaglio
di libri nuovi

52471

[52471] - commercio al dettaglio di
libri nuovi

47.61.0

[47.61.0] - Commercio al dettaglio di
libri nuovi in esercizi specializzati

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

47

2

52472 commercio al dettaglio
di giornali

52472

[52472] - commercio al dettaglio di
giornali, riviste e periodici

47.62.1

[47.62.1] - Commercio al dettaglio di
giornali, riviste e periodici

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

47

3

52473 commercio al dettaglio
di articoli di cartoleria

52473

[52473] - commercio al dettaglio di
articoli di cartoleria, di cancelleria e
fornitura per ufficio

47.62.2

[47.62.2] - Commercio al dettaglio di
articoli di cartoleria e forniture per
ufficio

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

48

1

52481 commercio al dettaglio
di macchine e
attrezzature per uffici

52481

[52481] - commercio al dettaglio di
macchine e attrezzature per ufficio

47.41.0
47.78.1

[47.41.0] - Commercio al dettaglio di
computer, unità periferiche, software e
attrezzature per ufficio in esercizi
specializzati
[47.78.1] - Commercio al dettaglio di
mobili per ufficio

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

48

2

52482 commercio al dettaglio
di materiale per ottica

52482

[52482] - commercio al dettaglio di
materiale per ottica, fotografia,
cinematografia, strumenti di
precisione

47.78.2

[47.78.2] - Commercio al dettaglio di
materiale per ottica e fotografia

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

48

3

52483 commercio al dettaglio
di orologi, gioielleria e
argenteria

52483

[52483] - commercio al dettaglio di
orologi, articoli di gioielleria e
argenteria

47.77.0

[47.77.0] - Commercio al dettaglio di
orologi, articoli di gioielleria e
argenteria

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

48

4

52484 commercio al dettaglio
di giochi e giocattoli

52484

[52484] - commercio al dettaglio di
giochi e giocattoli

47.65.0

[47.65.0] - Commercio al dettaglio di
giochi e giocattoli (inclusi quelli
elettronici)

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

48

5

52485 commercio al dettaglio
di articoli sportivi

52485

[52485] - commercio al dettaglio di
articoli sportivi, biciclette, armi e
munizioni, di articoli per il tempo
libero

47.64.1
47.78.5
93.19.9

[47.64.1] - Commercio al dettaglio di
articoli sportivi, biciclette e articoli per il
tempo libero
[47.78.5] - Commercio al dettaglio di
armi e munizioni, articoli militari
[93.19.9] - Ricarica di bombole per
attività subacquee

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

48

6

52486 commercio al dettaglio
di oggetti d'arte

52486

47.78.3

[47.78.3] - Commercio al dettaglio di
oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

48

7

52487 commercio al dettaglio
di combustibili per uso
domestico

52487

[52486] - commercio al dettaglio di
oggetti d'arte, di culto e di
decorazione, chincaglieria e
bigiotteria
[52487] - commercio al dettaglio di
apparecchi e attrezzature per le
telecomunicazioni e la telefonia

47.42.0

[47.42.0] - Commercio al dettaglio di
apparecchiature per le
telecomunicazioni e la telefonia in
esercizi specializzati

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

48

8

52488 commercio al dettaglio
di natanti e accessori

52488

[52488] - commercio al dettaglio di
natanti e accessori

47.64.2

[47.64.2] - Commercio al dettaglio di
natanti e accessori

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

48

9

52489 commercio al dettaglio
di altri prodotti n.c.a.

52489

[52489] - commercio al dettaglio di
carta da parati e di rivestimenti per
pavimenti

47.53.2

[47.53.2] - Commercio al dettaglio di
carta da parati e rivestimenti per
pavimenti (moquette e linoleum)

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

50

1

52501 commercio al dettaglio
di libri usati

52501

[52501] - commercio al dettaglio di
libri usati

47.79.1

[47.79.1] - Commercio al dettaglio di
libri di seconda mano

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

50

2

52502 commercio al dettaglio
di mobili usati

52502

[52502] - commercio al dettaglio di
mobili usati e di oggetti di
antiquariato

47.79.2

[47.79.2] - Commercio al dettaglio di
mobili usati e oggetti di antiquariato

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

50

3

52503 commercio al dettaglio
di indumenti ed oggetti
usati

52503

[52503] - commercio al dettaglio di
indumenti e oggetti usati

47.79.3

[47.79.3] - Commercio al dettaglio di
indumenti e altri oggetti usati

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

50

4

52504 case di vendita all'asta
ATECO
91

52636

[52636] - case d'asta al dettaglio e
vendite all'asta via internet

47.79.4
47.91.1

[47.79.4] - Case d'asta al dettaglio
(escluse aste via internet)
[47.91.1] - Commercio al dettaglio di
qualsiasi tipo di prodotto effettuato via
internet

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

61

0

52610 commercio al dettaglio
ATECO per corrispondenza
91

52611
52612
52613
52614

[52611] - commercio al dettaglio per
corrispondenza, telefono, televisione
di prodotti alimentari
[52612] - commercio al dettaglio per
corrispondenza, telefono, televisione
di prodotti non alimentari
[52613] - commercio al dettaglio di
prodotti alimentari effettuato via
internet
[52614] - commercio al dettaglio di
prodotti non alimentari effettuato
via internet

47.91.2
47.91.3
47.91.2
47.91.3
47.91.1
47.91.1

[47.91.2] - Commercio al dettaglio di
qualsiasi tipo di prodotto effettuato per
televisione
[47.91.3] - Commercio al dettaglio di
qualsiasi tipo di prodotto per
corrispondenza, radio, telefono
[47.91.2] - Commercio al dettaglio di
qualsiasi tipo di prodotto effettuato per
televisione
[47.91.3] - Commercio al dettaglio di
qualsiasi tipo di prodotto per
corrispondenza, radio, telefono
[47.91.1] - Commercio al dettaglio di
qualsiasi tipo di prodotto effettuato via
internet
[47.91.1] - Commercio al dettaglio di
qualsiasi tipo di prodotto effettuato via
internet

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

62

1

52621 commercio al dettaglio
ambulante a posteggio
fisso di alimentari e
bevande

52621

[52621] - commercio al dettaglio
ambulante a posteggio fisso di
alimentari e bevande

47.81.0

[47.81.0] - Commercio al dettaglio
ambulante di prodotti ortofrutticoli

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

62

2

52622 commercio al dettaglio
ambulante a posteggio
fisso di tessuti

52622

[52622] - commercio al dettaglio
ambulante a posteggio fisso di
tessuti, articoli tessili per la casa,
articoli di abbigliamento

47.82.0

[47.82.0] - Commercio al dettaglio
ambulante di tessuti, articoli tessili per
la casa, articoli di abbigliamento

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

62

3

52623 commercio al dettaglio
ambulante a posteggio
fisso di articoli di
abbigliamento

52623

[52623] - commercio al dettaglio
ambulante a posteggio fisso di
calzature e pelletterie

47.82.0

[47.82.0] - Commercio al dettaglio
ambulante di tessuti, articoli tessili per
la casa, articoli di abbigliamento

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

62

4

52624 commercio al dettaglio
ambulante a posteggio
fisso di calzature e
pelletterie

52624

[52624] - commercio al dettaglio
ambulante a posteggio fisso di
arredamenti per giardino, mobili,
articoli diversi per uso domestico

47.89.0

[47.89.0] - Commercio al dettaglio
ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e
fertilizzanti

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

62

5

52625 commercio al dettaglio
ambulante a posteggio
fisso di mobili e articoli
diversi per uso
domestico

52625

[52625] - commercio al dettaglio
ambulante a posteggio fisso di
articoli di occasione, sia nuovi che
usati

47.89.0

[47.89.0] - Commercio al dettaglio
ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e
fertilizzanti

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

62

6

52626 commercio al dettaglio
ambulante a posteggio
fisso di articoli
d'occasione

52626

[52626] - commercio al dettaglio
ambulante a posteggio fisso di altri
articoli n.c.a.

47.89.0

[47.89.0] - Commercio al dettaglio
ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e
fertilizzanti

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

62

7

52627 commercio al dettaglio
ATECO ambulante a posteggio
91
fisso di altri articoli
n.c.a.

52626

[52626] - commercio al dettaglio
ambulante a posteggio fisso di altri
articoli n.c.a.

47.89.0

[47.89.0] - Commercio al dettaglio
ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e
fertilizzanti

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

63

2

52632 commercio effettuato
per mezzo di
distributori automatici

52632

[52632] - commercio effettuato per
mezzo di distributori automatici

47.99.2

[47.99.2] - Commercio effettuato per
mezzo di distributori automatici

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

63

3

52633 commercio al dettaglio
ambulante a posteggio
mobile di alimentari e
bevande

52633

[52633] - commercio al dettaglio
ambulante itinerante di alimentari e
bevande

47.81.0

[47.81.0] - Commercio al dettaglio
ambulante di prodotti ortofrutticoli

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

63

4

52634 commercio al dettaglio
ambulante a posteggio
mobile di tessuti e
articoli di
abbigliamento

52634

[52634] - commercio al dettaglio
ambulante itinerante di tessuti,
articoli tessili per la casa, articoli di
abbigliamento

47.82.0

[47.82.0] - Commercio al dettaglio
ambulante di tessuti, articoli tessili per
la casa, articoli di abbigliamento

Commercio
Ingrosso e
Dettaglio

52

63

5

52635 altro commercio
ambulante a posteggio
mobile

52635

[52635] - commercio al dettaglio
47.89.0
ambulante itinerante di altri prodotti
non alimentari

[47.89.0] - Commercio al dettaglio
ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e
fertilizzanti

Alberghi e
Ristoranti

55

11

0

alberghi e motel con
ristorazione

55100

[55100] - alberghi

55.10.0

[55.10.0] - Alberghi

Alberghi e
Ristoranti

55

12

0

alberghi e motel senza
ristorazione

55100

[55100] - alberghi

55.10.0

[55.10.0] - Alberghi

Alberghi e
Ristoranti

55

21

1

55110
ATECO
91
55120
ATECO
91
55211

ostelli della gioventù

55211

[55211] - ostelli della gioventù

55.20.2

[55.20.2] - Ostelli della gioventù

Alberghi e
Ristoranti

55

21

2

55212 rifugi di montagna

55212

[55212] - rifugi di montagna

55.20.3

[55.20.3] - Rifugi di montagna

Alberghi e
Ristoranti

55

22

0

55220 campeggi ed aree
attrezzate per roulottes

55220

[55220] - campeggi ed aree
attrezzate per roulotte

55.30.0

[55.30.0] - Aree di campeggio e aree
attrezzate per camper e roulotte

Alberghi e
Ristoranti

55

23

1

55231 villaggi turistici

55231

[55231] - villaggi turistici

55.20.1

[55.20.1] - Villaggi turistici

Alberghi e
Ristoranti

55

23

2

55232 colonie

55232

[55232] - colonie marine e montane

55.20.4

[55.20.4] - Colonie marine e montane

Alberghi e
Ristoranti

55

23

3

55233 gestione di vagoni letto

55233

[55233] - gestione di vagoni letto

55.90.1

[55.90.1] - Gestione di vagoni letto

Alberghi e
Ristoranti

55

23

4

55234 affittacamere per brevi
soggiorni

55234

[55234] - affittacamere per brevi
soggiorni, case ed appartamenti per
vacanze, bed and breakfast,
residence

55.20.5
55.90.2

[55.20.5] - Affittacamere per brevi
soggiorni, case ed appartamenti per
vacanze, bed and breakfast, residence
[55.90.2] - Alloggi per studenti e
lavoratori con servizi accessori di tipo
alberghiero

Alberghi e
Ristoranti

55

23

5

55235 agriturismo

55235

[55235] - agriturismo

55.20.5

[55.20.5] - Affittacamere per brevi
soggiorni, case ed appartamenti per
vacanze, bed and breakfast, residence

Alberghi e
Ristoranti

55

23

6

55236 residence

55236

55.90.2

Alberghi e
Ristoranti

55

30

1

55301 ristoranti

55301

[55236] - alloggi per studenti e
lavoratori con servizi di tipo
alberghiero
[55301] - ristorazione con
somministrazione

[55.90.2] - Alloggi per studenti e
lavoratori con servizi accessori di tipo
alberghiero
[56.10.1] - Ristorazione con
somministrazione

Alberghi e
Ristoranti

55

30

2

55302 rosticcerie

55302

[55302] - ristorazione con
preparazione di cibi da asporto

56.10.2
56.10.4

Alberghi e
Ristoranti

55

30

3

55303 gestione di vagoni
ristorante

55303

[55303] - ristorazione su treni e navi

56.10.5

Alberghi e
Ristoranti

55

30

4

55304 ristorazione in self
service

55304

[55304] - gelaterie e pasticcerie con
somministrazione

56.10.3
56.10.4

Alberghi e
Ristoranti

55

30

5

55305 ristoranti con annesso
ATECO intrattenimento e
91
spettacolo (posizione
per il solo personale
addetto allo
spettacolo)

55301

[55301] - ristorazione con
somministrazione

56.10.1

Alberghi e
Ristoranti

55

40

1

bar e caffè

55400

[55400] - bar

56.30.0

[56.30.0] - Bar e altri esercizi simili
senza cucina

Alberghi e
Ristoranti

55

40

2

gelaterie

55304

[55304] - gelaterie e pasticcerie con
somministrazione

56.10.3
56.10.4

Alberghi e
Ristoranti

55

40

3

55401
ATECO
91
55402
ATECO
91
55403
ATECO
91

bottiglierie ed
enoteche con
somministrazione

55400

[55400] - bar

56.30.0

[56.10.3] - Gelaterie e pasticcerie
[56.10.4] - Gelaterie e pasticcerie
ambulanti
[56.30.0] - Bar e altri esercizi simili
senza cucina

56.10.1

[56.10.2] - Ristorazione senza
somministrazione con preparazione di
cibi da asporto
[56.10.4] - Gelaterie e pasticcerie
ambulanti
[56.10.5] - Ristorazione su treni e navi
[56.10.3] - Gelaterie e pasticcerie
[56.10.4] - Gelaterie e pasticcerie
ambulanti
[56.10.1] - Ristorazione con
somministrazione

Alberghi e
Ristoranti

55

40

4

55404 bar con
ATECO intrattenimento e
91
spettacolo

55400

[55400] - bar

56.30.0

[56.30.0] - Bar e altri esercizi simili
senza cucina

Alberghi e
Ristoranti

55

51

0

55510 mense e bar aziendali
(gestione di..)

55510

[55510] - mense

56.29.1

[56.29.1] - Mense

Alberghi e
Ristoranti

55

52

0

55520 fornitura di pasti
preparati

55520

[55520] - fornitura di pasti preparati
(catering)

56.21.0
56.29.2

Trasporti
60
Magazzinaggio e
Comunicazioni

21

0

60210 amministrazioni degli
enti locali per la
gestione di pubblici
servizi di trasporto di
passeggeri

60210

[60210] - altri trasporti terrestri,
regolari, di passeggeri

49.31.0
49.39.0

[56.21.0] - Catering per eventi,
banqueting
[56.29.2] - Catering continuativo su
base contrattuale
[49.31.0] - Trasporto terrestre di
passeggeri in aree urbane e suburbane
[49.39.0] - Gestioni di funicolari, ski-lift
e seggiovie se non facenti parte dei
sistemi di transito urbano o suburbano

Trasporti
60
Magazzinaggio e
Comunicazioni

23

0

60230 noleggio autopulman e
altri trasporti su strada

60230

[60230] - altri trasporti terrestri di
passeggeri

49.39.0

[49.39.0] - Gestioni di funicolari, ski-lift
e seggiovie se non facenti parte dei
sistemi di transito urbano o suburbano

Trasporti
61
Magazzinaggio e
Comunicazioni

20

0

61200 amministrazioni degli
enti locali per la
gestione di pubblici
servizi di trasporto
(compresi i trasporti
lagunari)

61200

[61200] - trasporti per vie d'acqua
interne (compresi i trasporti
lagunari)

50.30.0
50.40.0

[50.30.0] - Trasporto di passeggeri per
vie d'acqua interne (inclusi i trasporti
lagunari)
[50.40.0] - Trasporto di merci per vie
d'acqua interne

Trasporti
63
Magazzinaggio e
Comunicazioni

30

1

63301 agenzie di viaggio e
vendita biglietti
(compresi i tour
operators)

63301

[63301] - attività delle agenzie di
79.11.0
viaggio e turismo e dei tour operator 79.12.0
79.90.1

[79.11.0] - Attività delle agenzie di
viaggio
[79.12.0] - Attività dei tour operator
[79.90.1] - Servizi di biglietteria per
eventi teatrali, sportivi ed altri eventi
ricreativi e d'intrattenimento

Trasporti
63
Magazzinaggio e
Comunicazioni

30

2

63302 attività delle guide e
degli accompagnatori
turistici

63302

[63302] - attività delle guide e degli
accompagnatori turistici

79.90.2
93.19.9

[79.90.2] - Attività delle guide e degli
accompagnatori turistici
[93.19.9] - Ricarica di bombole per
attività subacquee

Trasporti
64
Magazzinaggio e
Comunicazioni

20

0

64200 telecomunicazioni,
ATECO trasmissioni radio e TV
91
private

64201
64202
64203
64204
64205
64206

[64201] - gestione di reti di
telecomunicazioni fissa
[64202] - gestione di reti di
telecomunicazioni mobile
[64203] - gestione di reti di
trasmissione di programmi
radiotelevisivi via cavo, satellite,
ripetitori terrestri
[64204] - gestione e monitoraggio di
reti di trasmissione dati
[64205] - fornitura di accesso a
internet (provider)
[64206] - altre attività connesse alle
telecomunicazioni

61.10.0
61.20.0
61.10.0
61.20.0
61.30.0
61.10.0
61.20.0
61.30.0
61.10.0
61.20.0
61.30.0
61.90.1
61.90.2
61.90.9

[61.10.0] - Telecomunicazioni fisse
[61.20.0] - Telecomunicazioni mobili
[61.10.0] - Telecomunicazioni fisse
[61.20.0] - Telecomunicazioni mobili
[61.30.0] - Telecomunicazioni satellitari
[61.10.0] - Telecomunicazioni fisse
[61.20.0] - Telecomunicazioni mobili
[61.30.0] - Telecomunicazioni satellitari
[61.10.0] - Telecomunicazioni fisse
[61.20.0] - Telecomunicazioni mobili
[61.30.0] - Telecomunicazioni satellitari
[61.90.1] - Erogazione di servizi di
accesso ad internet (ISP)
[61.90.2] - Posto telefonico pubblico ed
Internet Point
[61.90.9] - Intermediazione in servizi di
telecomunicazione e trasmissione dati

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

70

11

0

70110 valorizzazione e
vendita immobiliare

70110

[70110] - valorizzazione e
promozione immobiliare

41.10.0
42.99.0
68.10.0

[41.10.0] - Sviluppo di progetti
immobiliari senza costruzione
[42.99.0] - Lottizzazione dei terreni
connessa con l'urbanizzazione
[68.10.0] - Compravendita di beni
immobili effettuata su beni propri

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

70

12

0

70120 compravendita di beni
immobili effettuata su
beni propri

70120

[70120] - compravendita di beni
immobili

68.10.0

[68.10.0] - Compravendita di beni
immobili effettuata su beni propri

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

70

20

0

70200 locazione di beni
immobili propri e
sublocazione

70200

[70200] - locazione di beni immobili

68.20.0

[68.20.0] - Locazione immobiliare di
beni propri o in leasing (affitto)

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

70

31

0

70310 agenzie di mediazione
immobiliare

70310

[70310] - agenzie di mediazione
immobiliare

68.31.0

[68.31.0] - Attività di mediazione
immobiliare

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

70

32

0

70320 amministrazione e
gestione di beni
immobili per conto
terzi

70320

[70320] - amministrazione di
condomini e gestione di beni
immobili per conto terzi

68.32.0
81.10.0

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

71

10

0

71100 noleggio di autovetture

71100

[71100] - noleggio di autovetture

77.11.0

[68.32.0] - Amministrazione di
condomini e gestione di beni immobili
per conto terzi
[81.10.0] - Servizi integrati di gestione
agli edifici
[77.11.0] - Noleggio di autovetture ed
autoveicoli leggeri

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

71

21

0

71210 noleggio di altri mezzi
di trasporto terrestri

71210

[71210] - noleggio di altri mezzi di
trasporto terrestri

77.12.0
77.39.1
77.39.9

[77.12.0] - Noleggio di autocarri e di
altri veicoli pesanti
[77.39.1] - Noleggio di altri mezzi di
trasporto terrestri
[77.39.9] - Noleggio di container adibiti
ad alloggi o ad uffici

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

71

22

0

71220 noleggio di mezzi di
trasporto marittimi e
fluviali

71220

[71220] - noleggio di mezzi di
trasporto marittimi e fluviali

77.34.0

[77.34.0] - Noleggio di mezzi di
trasporto marittimo e fluviale

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

71

23

0

71230 noleggio di mezzi di
trasporto aerei

71230

[71230] - noleggio di mezzi di
trasporto aerei

77.35.0

[77.35.0] - Noleggio di mezzi di
trasporto aereo

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

71

31

0

71310 noleggio di macchinari
e attrezzature agricole

71310

[71310] - noleggio di macchine e
attrezzature agricole

77.31.0

[77.31.0] - Noleggio di macchine e
attrezzature agricole

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

71

32

0

71320 noleggio di macchinari
e di attrezzature per
lavori edili e di genio
civile

71320

[71320] - noleggio di macchine e
attrezzature per lavori edili e di
genio civile

77.32.0
77.39.9

[77.32.0] - Noleggio di macchine e
attrezzature per lavori edili e di genio
civile
[77.39.9] - Noleggio di container adibiti
ad alloggi o ad uffici

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

71

33

0

71330 noleggio di macchinari
ed attrezzature per
ufficio

71330

[71330] - noleggio di macchine e
attrezzature per ufficio e di
materiale informatico

77.33.0

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

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

71

34

0

71340 noleggio di altri
macchinari ed
attrezzature n.c.a.

71340

[71340] - noleggio di altre macchine
e attrezzature

77.39.9

[77.39.9] - Noleggio di container adibiti
ad alloggi o ad uffici

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

71

40

1

71401 noleggio di abiti e
biancheria (letto,
tavola, bagno)

71401

[71401] - noleggio di biancheria da
77.29.1
tavola, da letto, da bagno e di articoli
di vestiario

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

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

71

40

2

71402 noleggio di altri beni
per uso personale e
domestico n.c.a.

71402

[71402] - noleggio di articoli sportivi

77.21.0

[77.21.0] - Noleggio di biciclette

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

72

10

0

72100 consulenza per
installazione di
elaboratori elettronici

72100

[72100] - consulenza per
installazione di sistemi informatici

62.02.0

[62.02.0] - Consulenza nel settore delle
tecnologie dell'informatica

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

72

20

0

72200 consulenza in materia
ATECO informatica e
91
produzione di software

72210
72220

[72210] - edizione di software
[72220] - altre realizzazioni di
software e consulenza informatica

58.21.0
58.29.0
62.01.0
62.02.0
62.09.0

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

72

30

0

72300 elaborazione
elettronica dei dati

72300

[72300] - elaborazione elettronica
dei dati

63.11.1

[58.21.0] - Edizione di giochi per
computer
[58.29.0] - Edizione di altri software a
pacchetto (esclusi giochi per computer)
[62.01.0] - Produzione di software non
connesso all'edizione
[62.02.0] - Consulenza nel settore delle
tecnologie dell'informatica
[62.09.0] - Configurazione di personal
computer
[63.11.1] - Elaborazione elettronica di
dati contabili (esclusi i Centri di
assistenza fiscale - Caf)

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

72

40

0

72400 attività delle banche di
dati

72400

[72400] - attività delle banche di dati 58.12.0
63.11.2
63.12.0

[58.12.0] - Pubblicazione di elenchi
[63.11.2] - Gestione database (attività
delle banche dati)
[63.12.0] - Portali web

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

72

50

0

72500 manutenzione e
riparazione di
macchine per ufficio e
di elaboratori
elettronici

72500

[72500] - manutenzione e
riparazione di macchine per ufficio,

33.12.5
95.11.0

[33.12.5] - Riparazione e manutenzione
di macchine ed attrezzature per ufficio
(esclusi computer, periferiche, fax)
[95.11.0] - Riparazione e manutenzione
di computer e periferiche

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

72

60

1

72601 servizi di telematica,
ATECO robotica e eidomatica
91

72600

[72600] - altre attività connesse
all'informatica

62.03.0
62.09.0
63.11.3
74.10.2

[62.03.0] - Gestione di strutture e
apparecchiature informatiche hardware
- housing (esclusa la riparazione)
[62.09.0] - Configurazione di personal
computer
[63.11.3] - Hosting e fornitura di servizi
applicativi (ASP)
[74.10.2] - Attività dei disegnatori grafici
di pagine web

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

72

60

2

72602 altri servizi connessi
ATECO all'informatica
91

72600

[72600] - altre attività connesse
all'informatica

62.03.0
62.09.0
63.11.3
74.10.2

[62.03.0] - Gestione di strutture e
apparecchiature informatiche hardware
- housing (esclusa la riparazione)
[62.09.0] - Configurazione di personal
computer
[63.11.3] - Hosting e fornitura di servizi
applicativi (ASP)
[74.10.2] - Attività dei disegnatori grafici
di pagine web

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

11

1

74111 attività degli studi legali

74111

[74111] - attività degli studi legali

69.10.1

[69.10.1] - Attività degli studi legali

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

11

2

74112 attività degli studi
notarili

74112

[74112] - attività degli studi notarili

69.10.2

[69.10.2] - Attività degli studi notarili

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

12

1

74121 servizi in materia di
contabilità

74121

[74121] - attività degli studi
commerciali, tributari e di revisione
contabile

69.20.1

[69.20.1] - Servizi forniti da dottori
commercialisti

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

12

2

74122 attività delle società di
certificazione di bilanci

74122

[74122] - attività delle società di
revisione e certificazione di bilanci

69.20.2

[69.20.2] - Attività delle società di
revisione e certificazione di bilanci

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

12

3

74123 gestione ed
amministrazione del
personale per conto
terzi

74123

[74123] - gestione ed
amministrazione del personale per
conto terzi

69.20.1

[69.20.1] - Servizi forniti da dottori
commercialisti

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

13

0

74130 studi di mercato e
sondaggi di opinione

74130

[74130] - studi di mercato e sondaggi 73.20.0
di opinione

[73.20.0] - Ricerche di mercato e
sondaggi di opinione

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

14

2

74142 consulenze del lavoro

74142

[74142] - consulenza del lavoro

69.20.3

[69.20.3] - Attività dei consulenti del
lavoro

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

14

3

74143 consulenze agrarie

74143

[74143] - consulenza agraria

74.90.1

[74.90.1] - Consulenza agraria fornita da
agronomi

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

14

4

74144 consulenti
amministrativi e
gestionali e di
pianificazione
aziendale

74144

[74144] - consulenza amministrativo- 70.22.0
gestionale e pianificazione aziendale 85.60.0

[70.22.0] - Attività di consulenza per la
gestione della logistica aziendale
[85.60.0] - Consulenza scolastica e
servizi di orientamento scolastico

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

14

5

74145 pubbliche relazioni

74145

[74145] - pubbliche relazioni

[70.21.0] - Pubbliche relazioni e
comunicazione

70.21.0

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

14

6

74146 agenzie di informazioni
commerciali

74146

[74146] - agenzie di informazioni
commerciali

82.91.2

[82.91.2] - Agenzie di informazioni
commerciali

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

15

0

74150 holding operative

74150

[74150] - amministrazione di
imprese

64.20.0
70.10.0

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

20

1

74201 studi di architettura

74201

[74201] - studi di architettura e di
ingegneria

71.11.0
71.12.1
71.12.3

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

20

2

74202 studi di ingegneria

74202

[74202] - servizi di ingegneria
integrata

71.12.2

[64.20.0] - Attività delle società di
partecipazione (holding)
[70.10.0] - Attività delle holding
impegnate nelle attività gestionali
(holding operative)
[71.11.0] - Attività degli studi di
architettura
[71.12.1] - Attività degli studi di
ingegneria
[71.12.3] - Attività tecniche svolte da
geometri
[71.12.2] - Servizi di progettazione di
ingegneria integrata

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

20

3

74203 servizi di ingegneria
integrata

74203

[74203] - attività di
aerofotogrammetria e cartografia

71.12.4
74.90.9

[71.12.4] - Attività di cartografia e
aerofotogrammetria
[74.90.9] - Attività tecniche svolte da
periti industriali

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

20

4

74204 attività di
aerofotogrammetria e
cartografia

74204

[74204] - attività di studio geologico
e di prospezione geognostica e
mineraria

71.12.5

[71.12.5] - Attività di studio geologico e
di prospezione geognostica e mineraria

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

20

5

74205 attività di ricerca
mineraria

74205

[74205] - altre attività tecniche n.c.a. 74.10.3
74.90.2
74.90.9

[74.10.3] - Attività dei disegnatori
tecnici
[74.90.2] - Consulenza sulla sicurezza ed
igiene dei posti di lavoro
[74.90.9] - Attività tecniche svolte da
periti industriali

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

20

6

74206 altre attività
ATECO tecniche(disegnatori
91
tecnici, geometri,
periti)

74205

[74205] - altre attività tecniche n.c.a. 74.10.3
74.90.2
74.90.9

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

30

1

74301 collaudi e analisi
tecniche di prodotti

74301

[74301] - collaudi e analisi tecniche
di prodotti

71.20.1

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

30

2

74302 controllo di qualità e
certificazione di
prodotti

74302

[74302] - controllo di qualità e
certificazione di prodotti, processi e
sistemi

71.20.2

[71.20.2] - Controllo di qualità e
certificazione di prodotti, processi e
sistemi

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

40

1

74401 allestimento di stands
fieristici, studi di
promozione
pubblicitaria

74401

[74401] - studi di promozione
pubblicitaria

73.11.0
74.10.2

[73.11.0] - Ideazione di campagne
pubblicitarie
[74.10.2] - Attività dei disegnatori grafici
di pagine web

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

40

2

74402 agenzie di concessione
degli spazi pubblicitari
e agenzie diaffissione

74402

[74402] - agenzie di concessione
degli spazi pubblicitari

73.11.0
73.12.0

[73.11.0] - Ideazione di campagne
pubblicitarie
[73.12.0] - Attività delle concessionarie
e degli altri intermediari di servizi
pubblicitari

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

50

0

74500 servizi di ricerca
ATECO personale
91

74501
74502

[74501] - servizi di ricerca, selezione, 78.10.0
collocamento e supporto per il
78.20.0
ricollocamento di personale
78.30.0
[74502] - attività delle agenzie di
fornitura di lavoro interinale

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

60

1

74601 servizi di vigilanza
privata

74601

[74601] - servizi di vigilanza privata

74.90.2
80.10.0
80.20.0

[74.10.3] - Attività dei disegnatori
tecnici
[74.90.2] - Consulenza sulla sicurezza ed
igiene dei posti di lavoro
[74.90.9] - Attività tecniche svolte da
periti industriali
[71.20.1] - Collaudi e analisi tecniche di
prodotti

[78.10.0] - Servizi di ricerca, selezione,
collocamento e supporto per il
ricollocamento di personale
[78.20.0] - Attività delle agenzie di
fornitura di lavoro temporaneo
(interinale)
[78.30.0] - Altre attività di fornitura e
gestione di risorse umane (staff leasing)
[74.90.2] - Consulenza sulla sicurezza ed
igiene dei posti di lavoro
[80.10.0] - Servizi di vigilanza privata
[80.20.0] - Servizi connessi ai sistemi di
vigilanza

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

60

2

74602 servizi di investigazione

74602

[74602] - servizi di investigazione

80.30.0

[80.30.0] - Servizi di investigazione
privata

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

70

1

74701 servizi di pulizia stabili

74701

[74701] - servizi di pulizia

81.21.0
81.22.0
81.29.9

[81.21.0] - Pulizia generale (non
specializzata) di edifici
[81.22.0] - Attività di sterilizzazione di
attrezzature medico sanitarie
[81.29.9] - Pulizia e lavaggio di aree
pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

70

2

74702 servizi di
disinfestazione stabili

74702

[74702] - servizi di disinfestazione

81.22.0
81.29.1

[81.22.0] - Attività di sterilizzazione di
attrezzature medico sanitarie
[81.29.1] - Servizi di disinfestazione

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

81

1

74811 studi fotografici

74811

[74811] - studi fotografici

74.20.1

[74.20.1] - Attività di fotoreporter

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

81

2

74812 laboratori fotografici
per lo sviluppo e la
stampa

74812

[74812] - laboratori fotografici per lo 74.20.2
sviluppo e la stampa

[74.20.2] - Laboratori fotografici per lo
sviluppo e la stampa

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

81

3

74813 attività di
aerofotocinematografia

74813

[74813] - attività di aerofotografia

74.20.1

[74.20.1] - Attività di fotoreporter

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

83

1

74831 organizzazione di
ATECO convegni
91

74876

[74876] - organizzazione di fiere,
esposizioni, convegni

82.11.0
82.30.0

[82.11.0] - Servizi integrati di supporto
per le funzioni d'ufficio
[82.30.0] - Organizzazione di convegni e
fiere

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

83

2

74832 copisterie, servizi di
ATECO dattilografia e
91
fotocopiatura

74851

[74851] - videoscrittura, stenografia
e fotocopiatura

82.19.0
82.99.9

[82.19.0] - Spedizione di materiale
propagandistico, compilazione e
gestione di indirizzi
[82.99.9] - Servizi di stenotipia

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

83

3

74833 traduzioni ed
ATECO interpretariato
91

74852

[74852] - traduzioni e interpretariato 74.30.0

[74.30.0] - Traduzione e interpretariato

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

83

5

74835 distribuzione di
ATECO materiale
91
propagandistico e
compilazione indirizzi

74854

[74854] - spedizione di materiale
propagandistico, compilazione e
gestione di indirizzi ed elenchi

[82.19.0] - Spedizione di materiale
propagandistico, compilazione e
gestione di indirizzi

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

84

1

74841 amm. pubbliche con
ATECO personale già
91
appartenente alle
esattorie delle imposte
di consumo,
concessionari del
servizio pubblico di
riscossione

74871

[74871] - imprese ed enti di gestione 82.99.1
esattoriale

[82.99.1] - Imprese di gestione
esattoriale

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

84

2

74842 agenzie di recupero
ATECO crediti e factoring
91

74872

[74872] - agenzie di recupero crediti

82.91.1

[82.91.1] - Attività di agenzie di
recupero crediti

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

84

4

74844 servizi di gestione di
ATECO pubblici mercati e pese
91
pubbliche

74874

[74874] - servizi di gestione di
pubblici mercati e pese pubbliche

82.99.3

[82.99.3] - Servizi di gestione di pubblici
mercati e pese pubbliche

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

84

5

74845 design e stiling relativo
ATECO a tessili
91

74875

[74875] - design e stiling relativo a
tessili, abbigliamento, calzature,
gioielleria, mobili e altri beni
personali o per la casa

74.10.1
74.10.9

[74.10.1] - Attività di design di moda e
design industriale
[74.10.9] - Altre attività di design

82.19.0

Attività
Immobiliari e
Servizi alle
Imprese

74

84

6

74846 altre attività di servizi
ATECO n.c.a.-Trasporti
91
marittimi. Imprese
appaltatrici di servizi a
bordo delle navi
crociera

74860
74877
74878

[74860] - attività dei call center
[74877] - attività di logistica
aziendale, esterna e dei flussi di
ritorno
[74878] - altre attività di servizi alle
imprese n.c.a.

82.20.0
52.29.2
70.22.0
63.99.0
74.90.9
77.40.0
82.99.9

[82.20.0] - Attività dei call center
[52.29.2] - Intermediari dei trasporti
[70.22.0] - Attività di consulenza per la
gestione della logistica aziendale
[63.99.0] - Altre attività dei servizi di
informazione nca
[74.90.9] - Attività tecniche svolte da
periti industriali
[77.40.0] - Concessione dei diritti di
sfruttamento di proprietà intellettuale e
prodotti simili (escluse le opere protette
dal copyright)
[82.99.9] - Servizi di stenotipia

Amministrazione 75
Pubblica

13

4

75134 amministrazioni statali
centrali e periferiche:
affari e servizi
concernenti la
costruzione di strade

75134

[75134] - regolamentazione degli
affari e servizi concernenti
costruzione di strade

84.13.4

[84.13.4] - Regolamentazione degli
affari e servizi concernenti la
costruzione di strade

Sanità e
Assistenza
Sociale
Sanità e
Assistenza
Sociale
Sanità e
Assistenza
Sociale

85

11

1

85111 ospedali e case di cura
generali

85111

[85111] - ospedali e case di cura
generali

86.10.1

[86.10.1] - Ospedali e case di cura
generici

85

11

2

85112 ospedali e case di cura
specializzati

85112

[85112] - ospedali e case di cura
specializzati

86.10.2

[86.10.2] - Ospedali e case di cura
specialistici

85

11

3

85113 ospedali e case di cura
psichiatrici

85113

[85113] - ospedali e case di cura
psichiatrici

86.10.2
87.20.0

[86.10.2] - Ospedali e case di cura
specialistici
[87.20.0] - Strutture di assistenza
residenziale per persone affette da
ritardi mentali, disturbi mentali o che
abusano di sostanze stupefacenti

Sanità e
Assistenza
Sociale

85

11

4

85114 istituti

85114

[85114] - istituti, cliniche e policlinici
universitari

86.10.3

[86.10.3] - Istituti, cliniche e policlinici
universitari

Sanità e
Assistenza
Sociale

85

11

5

85115 ospedali e case di cura
per lunga degenza
(cronicari)

85115

[85115] - ospedali e case di cura per
lunga degenza (cronicari)

86.10.4

[86.10.4] - Ospedali e case di cura per
lunga degenza

Sanità e
Assistenza
Sociale

85

12

1

85121 studi medici generici
convenzionati con il
s.s.n.

85121

[85121] - studi medici generici
convenzionati o meno col servizio
sanitario nazionale

86.21.0

[86.21.0] - Servizi degli studi medici di
medicina generale

Sanità e
Assistenza
Sociale

85

12

2

85122 altri studi medici
generici

85122

86.22.0

[86.22.0] - Prestazioni sanitarie svolte
da chirurghi

Sanità e
Assistenza
Sociale

85

12

3

85123 studi medici e
poliambulatori
specialistici

85123

[85122] - ambulatori e
poliambulatori del servizio sanitario
nazionale e studi medici e
poliambulatori specialistici
[85123] - studi di radiologia e
radioterapia

86.22.0
86.90.1

[86.22.0] - Prestazioni sanitarie svolte
da chirurghi
[86.90.1] - Laboratori radiografici

Sanità e
Assistenza
Sociale

85

12

4

85124 studi di radiologia e
radioterapia

85124

[85124] - centri di igiene mentale

87.20.0

[87.20.0] - Strutture di assistenza
residenziale per persone affette da
ritardi mentali, disturbi mentali o che
abusano di sostanze stupefacenti

Sanità e
Assistenza
Sociale

85

12

6

85126 centri di igiene mentale
ATECO
91

85124

[85124] - centri di igiene mentale

87.20.0

[87.20.0] - Strutture di assistenza
residenziale per persone affette da
ritardi mentali, disturbi mentali o che
abusano di sostanze stupefacenti

Sanità e
Assistenza
Sociale

85

12

7

85127 altre istituzioni
ATECO sanitarie senza ricovero
91

85125

[85125] - altre istituzioni sanitarie
senza ricovero, centri dialisi,
ambulatori tricologici, ecc.

86.22.0
86.90.4

Sanità e
Assistenza
Sociale
Sanità e
Assistenza
Sociale
Sanità e
Assistenza
Sociale

85

13

0

85130 servizi degli studi
odontoiatrici

85130

[85130] - servizi degli studi
odontoiatrici

86.23.0

[86.22.0] - Prestazioni sanitarie svolte
da chirurghi
[86.90.4] - Attività degli ambulatori
tricologici
[86.23.0] - Attività degli studi
odontoiatrici

85

14

1

85141 laboratori di analisi
cliniche

85141

[85141] - laboratori di analisi
cliniche, igiene e profilassi

86.90.1

[86.90.1] - Laboratori radiografici

85

14

2

85142 laboratori di igiene e
profilassi

85142

[85142] - attività professionali
paramediche indipendenti

86.22.0
86.90.2

[86.22.0] - Prestazioni sanitarie svolte
da chirurghi
[86.90.2] - Fisioterapia

Sanità e
Assistenza
Sociale

85

14

3

85143 attività professionali
paramediche
indipendenti

85143

[85143] - attività professionale svolta 86.90.3
da psicologi

[86.90.3] - Attività svolta da psicologi

Sanità e
Assistenza
Sociale
Sanità e
Assistenza
Sociale
Sanità e
Assistenza
Sociale

85

14

4

85144 servizi di ambulanza

85144

86.90.4

[86.90.4] - Attività degli ambulatori
tricologici

85

20

0

85200 servizi veterinari

85200

[85144] - servizi di ambulanza, delle
banche del sangue ed altri servizi
sanitari n.c.a.
[85200] - servizi veterinari

75.00.0

[75.00.0] - Servizi veterinari

85

31

0

85310 enti di assistenza
sociale (croce rossa
italiana) e assistenza
sociale residenziale

85310

[85310] - assistenza sociale
residenziale

87.10.0
87.20.0
87.30.0
87.90.0

[87.10.0] - Strutture di assistenza
infermieristica residenziale per anziani
[87.20.0] - Strutture di assistenza
residenziale per persone affette da
ritardi mentali, disturbi mentali o che
abusano di sostanze stupefacenti
[87.30.0] - Strutture di assistenza
residenziale per anziani e disabili
[87.90.0] - Altre strutture di assistenza
sociale residenziale

Sanità e
Assistenza
Sociale

85

32

0

85320 enti di assistenza
sociale (croce rossa
italiana) e assistenza
sociale non
residenziale, istituti di
patronato, istituzioni di
assistenza e
beneficenza non aventi
natura pubblica

85320

[85320] - assistenza sociale non
residenziale

88.10.0
88.91.0
88.99.0

[88.10.0] - Assistenza sociale non
residenziale per anziani e disabili
[88.91.0] - Servizi di asili nido;
assistenza diurna per minori disabili
[88.99.0] - Altre attività di assistenza
sociale non residenziale nca

Altri Servizi
Pubblici

91

11

1

91111 attività di
organizzazioni di datori
di lavoro e di
associazioni di
categoria, Casse edili

91111

[91111] - attività di organizzazioni di
datori di lavoro, federazioni di
industria, commercio, artigianato e
servizi

94.11.0

[94.11.0] - Attività di organizzazione di
datori di lavoro, federazioni di industria,
commercio, artigianato e servizi,
associazioni, unioni, federazioni fra
istituzioni

Altri Servizi
Pubblici

91

11

2

91112 organizzazioni
economiche e A.C.I.

91112

[91112] - attività di associazioni,
unioni, federazioni fra istituzioni

94.11.0

[94.11.0] - Attività di organizzazione di
datori di lavoro, federazioni di industria,
commercio, artigianato e servizi,
associazioni, unioni, federazioni fra
istituzioni

Altri Servizi
Pubblici

91

11

3

91113 camere di commercio

91113

[91113] - camere di commercio

84.13.9

[84.13.9] - Regolamentazione di altri
affari e servizi economici

Altri Servizi
Pubblici

91

12

0

91120 ordini e collegi
ATECO professionali,
91
accademie, istituzioni
culturali estere e
private

91121
91122

[91121] - attività di federazioni e
consigli di ordini e collegi
professionali
[91122] - attività di associazioni
professionali

94.12.1
94.12.2

[94.12.1] - Attività di federazioni e
consigli di ordini e collegi professionali
[94.12.2] - Attività di associazioni
professionali

Altri Servizi
Pubblici

91

31

0

91310 attività delle
organizzazioni religiose,
chiese e monasteri (per
il personale addetto ai
servizi di culto)

91310

[91310] - attività delle organizzazioni 94.91.0
religiose nell'esercizio del culto

[94.91.0] - Attività delle organizzazioni
religiose nell'esercizio del culto

Altri Servizi
Pubblici

91

33

0

91330 attività di altre
ATECO organizzazioni
91
associative n.c.a.
(personale iscritto
all'enpals), enti fiera,
enti turistici

91331
91332
91333
91334
91335
91336
91337
91338

[91331] - attività di organizzazioni
per la tutela degli interessi e dei
diritti dei cittadini
[91332] - attività di organizzazioni
che perseguono fini culturali,
ricreativi e la coltivazione di hobby
[91333] - attività di organizzazioni
patriottiche e associazioni
combattentistiche
[91334] - attività di organizzazioni
per la cooperazione e la solidarietà
internazionale
[91335] - attività di organizzazioni
per la filantropia
[91336] - attività di organizzazioni
per la tutela e la promozione del
prodotto e del marchio
[91337] - attività di organizzazioni
per la promozione e la difesa degli
animali e dell'ambiente
[91338] - attività di altre
organizzazioni associative n.c.a.

94.99.1
94.99.2
94.99.3
94.99.4
94.99.5
71.20.2
94.99.6
94.99.9

[94.99.1] - Attività di organizzazioni per
la tutela degli interessi e dei diritti dei
cittadini
[94.99.2] - Attività di organizzazioni che
perseguono fini culturali, ricreativi e la
coltivazione di hobby
[94.99.3] - Attività di organizzazioni
patriottiche e associazioni
combattentistiche
[94.99.4] - Attività di organizzazioni per
la cooperazione e la solidarietà
internazionale
[94.99.5] - Attività di organizzazioni per
la filantropia
[71.20.2] - Controllo di qualità e
certificazione di prodotti, processi e
sistemi
[94.99.6] - Attività di organizzazioni per
la promozione e la difesa degli animali e
dell'ambiente
[94.99.9] - Attività di altre
organizzazioni associative nca

Altri Servizi
Pubblici

92

11

0

92110 produzioni
cinematografiche e di
video, sviluppo e
stampa pellicole
cinematografiche

92110

[92110] - produzioni
cinematografiche e di video

59.11.0
59.12.0
59.20.3

[59.11.0] - Attività di produzione
cinematografica, di video e di
programmi televisivi
[59.12.0] - Attività di post-produzione
cinematografica, di video e di
programmi televisivi
[59.20.3] - Studi di registrazione sonora

Altri Servizi
Pubblici

92

12

0

92120 distribuzioni
cinematografiche e di
video

92120

[92120] - distribuzioni
cinematografiche e di video

59.13.0

[59.13.0] - Attività di distribuzione
cinematografica, di video e di
programmi televisivi

Altri Servizi
Pubblici

92

13

0

92130 proiezioni
cinematografiche

92130

[92130] - gestione di sale di
proiezione cinematografiche

59.14.0

[59.14.0] - Attività di proiezione
cinematografica

Altri Servizi
Pubblici

92

20

0

92200 attività radiotelevisive

92200

[92200] - attività radiotelevisive

59.11.0
59.20.3
60.10.0
60.20.0

[59.11.0] - Attività di produzione
cinematografica, di video e di
programmi televisivi
[59.20.3] - Studi di registrazione sonora
[60.10.0] - Trasmissioni radiofoniche
[60.20.0] - Programmazione e
trasmissioni televisive

Altri Servizi
Pubblici

92

31

0

92310 creazioni e
interpretazioni
artistiche e letterarie
(pittori, attività dello
spettacolo - concerti,
restauro di dipinti su
tela o attività generica
di restauro artistico
non classificabile
altrove)

92310

[92310] - creazioni e interpretazioni
artistiche e letterarie

90.01.0
90.02.0
90.03.0

[90.01.0] - Attività nel campo della
recitazione
[90.02.0] - Noleggio con operatore di
strutture ed attrezzature per
manifestazioni e spettacoli
[90.03.0] - Attività dei giornalisti
indipendenti

Altri Servizi
Pubblici

92

32

0

92320 agenzie di vendita
biglietti, gestione di
sale di spettacolo e
attività connesse

92320

[92320] - gestione di teatri, sale da
concerto e altre sale di spettacolo e
attività connesse

79.90.1
90.02.0
90.04.0

Altri Servizi
Pubblici

92

33

0

92330 attività riguardanti i
parchi di divertimento

92330

[92330] - attività dei parchi di
divertimento

93.21.0

[79.90.1] - Servizi di biglietteria per
eventi teatrali, sportivi ed altri eventi
ricreativi e d'intrattenimento
[90.02.0] - Noleggio con operatore di
strutture ed attrezzature per
manifestazioni e spettacoli
[90.04.0] - Gestione di teatri, sale da
concerto e altre strutture artistiche
[93.21.0] - Parchi di divertimento e
parchi tematici

Altri Servizi
Pubblici

92

34

1

92341 discoteche, scuole di
danza

92341

[92341] - sale da ballo e simili

85.52.0
93.29.1

[85.52.0] - Corsi di danza
[93.29.1] - Discoteche, sale da ballo
night-club e simili

Altri Servizi
Pubblici

92

34

2

92342 sale giochi e biliardi

92342

[92342] - circhi

90.01.0

[90.01.0] - Attività nel campo della
recitazione

Altri Servizi
Pubblici

92

34

3

92343 circhi e altre attività
itineranti di
intrattenimento e di
spettacolo

92343

[92343] - altre attività di
intrattenimento e di spettacolo

90.02.0
93.29.9

Altri Servizi
Pubblici

92

34

4

92344 altre attività di
ATECO intrattenimento e di
91
spettacolo

92343

[92343] - altre attività di
intrattenimento e di spettacolo

90.02.0
93.29.9

Altri Servizi
Pubblici

92

40

0

92400 agenzie di stampa

92400

[92400] - attività delle agenzie di
stampa

63.91.0
74.20.1
90.03.0

Altri Servizi
Pubblici

92

51

0

92510 attività di biblioteche e
archivi ed altre attività
culturali e di
promozione artistica

92510

[92510] - attività di biblioteche e
archivi

91.01.0

Altri Servizi
Pubblici

92

52

0

92520 attività dei musei e
conservazione dei
luoghi e dei
monumenti storici

92520

[92520] - gestione di musei e del
patrimonio culturale

91.02.0
91.03.0

Altri Servizi
Pubblici

92

53

0

92530 attività degli orti
botanici

92530

Altri Servizi
Pubblici

92

61

1

92611 gestione di stadi

92611

[92530] - gestione degli orti botanici, 91.04.0
dei parchi naturali e del patrimonio
naturale
[92611] - gestione di stadi
93.11.1

[91.04.0] - Attività degli orti botanici,
dei giardini zoologici e delle riserve
naturali
[93.11.1] - Gestione di stadi

Altri Servizi
Pubblici

92

61

2

92612 gestione di piscine

92612

[92612] - gestione di piscine

[93.11.2] - Gestione di piscine

Altri Servizi
Pubblici

92

61

3

92613 gestione di campi da
tennis

92613

[92613] - gestione di campi da tennis 93.11.9

[93.11.9] - Gestione di altri impianti
sportivi nca

Altri Servizi
Pubblici

92

61

4

92614 gestione di impianti
polivalenti

92614

[92614] - gestione di impianti
polivalenti

[93.11.3] - Gestione di impianti sportivi
polivalenti

93.11.2

93.11.3

[90.02.0] - Noleggio con operatore di
strutture ed attrezzature per
manifestazioni e spettacoli
[93.29.9] - Altre attività di
intrattenimento e di divertimento nca
[90.02.0] - Noleggio con operatore di
strutture ed attrezzature per
manifestazioni e spettacoli
[93.29.9] - Altre attività di
intrattenimento e di divertimento nca
[63.91.0] - Attività delle agenzie di
stampa
[74.20.1] - Attività di fotoreporter
[90.03.0] - Attività dei giornalisti
indipendenti
[91.01.0] - Attività di biblioteche ed
archivi

[91.02.0] - Attività di musei
[91.03.0] - Gestione di luoghi e
monumenti storici e attrazioni simili

Altri Servizi
Pubblici

92

61

5

92615 gestione di altri
impianti sportivi

92615

[92615] - gestione di palestre
sportive

93.13.0

[93.13.0] - Gestione di palestre

Altri Servizi
Pubblici

92

61

6

92616 gestione di palestre

92616

[92616] - gestione di altri impianti
sportivi n.c.a.

49.39.0
93.11.9

[49.39.0] - Gestioni di funicolari, ski-lift
e seggiovie se non facenti parte dei
sistemi di transito urbano o suburbano
[93.11.9] - Gestione di altri impianti
sportivi nca

Altri Servizi
Pubblici

92

62

1

92621 C.O.N.I.. e federazioni
nazionali sportive
affiliate; società
sportive che non
dispongono di impianti
propri (d.m. del 19
giugno 1952)

92621

[92621] - enti ed organizzazioni
sportive, promozione di eventi
sportivi

93.19.1

[93.19.1] - Enti e organizzazioni
sportive, promozione di eventi sportivi

Altri Servizi
Pubblici

92

62

3

92623 attività di
organizzazione e
promozione di eventi
sportivi

92623

[92623] - attività professionali svolte 85.51.0
da operatori sportivi indipendenti
93.19.9

[85.51.0] - Corsi sportivi e ricreativi
[93.19.9] - Ricarica di bombole per
attività subacquee

Altri Servizi
Pubblici

92

71

0

92710 attività riguardanti il
gioco d'azzardo

92710

[92710] - attività riguardanti le
lotterie, le scommesse, le case da
gioco

92.00.0

[92.00.0] - Ricevitorie del Lotto,
SuperEnalotto, Totocalcio eccetera

Altri Servizi
Pubblici

92

72

1

92721 stabilimenti balneari
(marittimi)

92721

[92721] - gestione di stabilimenti
balneari: marittimi, lacuali e fluviali

93.29.2

[93.29.2] - Gestione di stabilimenti
balneari: marittimi, lacuali e fluviali

Altri Servizi
Pubblici

92

72

2

92722 altre attività ricreative
n.c.a.

92722

[92722] - sale giochi e biliardi

93.29.3

[93.29.3] - Sale giochi e biliardi

Altri Servizi
Pubblici

93

01

1

93011 attività delle lavanderie
per alberghi

93011

[93011] - attività delle lavanderie
industriali

96.01.1

[96.01.1] - Attività delle lavanderie
industriali

Altri Servizi
Pubblici

93

01

2

93012 servizi delle lavanderie
a secco

93012

[93012] - servizi delle lavanderie a
secco, tintorie

96.01.2

[96.01.2] - Altre lavanderie, tintorie

Altri Servizi
Pubblici

93

02

1

93021 servizi dei saloni di
ATECO barbiere
91

93020

[93020] - servizi dei parrucchieri e di
trattamenti di bellezza

96.02.0
96.09.0

[96.02.0] - Servizi dei saloni di barbiere
e parrucchiere
[96.09.0] - Attività di sgombero di
cantine, solai e garage

Altri Servizi
Pubblici

93

02

2

93022 servizi dei saloni di
ATECO parrucchiere
91

93020

[93020] - servizi dei parrucchieri e di
trattamenti di bellezza

96.02.0
96.09.0

[96.02.0] - Servizi dei saloni di barbiere
e parrucchiere
[96.09.0] - Attività di sgombero di
cantine, solai e garage

Altri Servizi
Pubblici

93

02

3

93023 servizi degli istituti di
ATECO bellezza
91

93020

[93020] - servizi dei parrucchieri e di
trattamenti di bellezza

96.02.0
96.09.0

[96.02.0] - Servizi dei saloni di barbiere
e parrucchiere
[96.09.0] - Attività di sgombero di
cantine, solai e garage

Altri Servizi
Pubblici

93

02

4

93024 servizi di manicure e
ATECO pedicure
91

93020
93050

[93020] - servizi dei parrucchieri e di
trattamenti di bellezza
[93050] - altri servizi alle famiglie

96.02.0
96.09.0
96.09.0

[96.02.0] - Servizi dei saloni di barbiere
e parrucchiere
[96.09.0] - Attività di sgombero di
cantine, solai e garage
[96.09.0] - Attività di sgombero di
cantine, solai e garage

Altri Servizi
Pubblici

93

04

1

93041

[93041] - servizi di centri per il
benessere fisico (esclusi gli
stabilimenti termali)

96.04.1

[96.04.1] - Servizi di centri per il
benessere fisico (esclusi gli stabilimenti
termali)

Altri Servizi
Pubblici

93

04

2

93041 servizi dei centri e
stabilimenti per il
benessere fisico
(esclusi gli stabilimenti
termali)
93042 stabilimenti idropinici
ed idrotermali

93042

[93042] - stabilimenti idropinici ed
idrotermali

96.04.2

[96.04.2] - Stabilimenti termali

Altri Servizi
Pubblici

93

05

0

93050 altri servizi n.c.a.
(agenzie matrimoniali,
attività dei membri del
parlamento nazionale,
facchinaggio, occultisti)

93050

[93050] - altri servizi alle famiglie

96.09.0

[96.09.0] - Attività di sgombero di
cantine, solai e garage

Organizzazioni
Extraterritoriali

99

00

0

99000 organizzazioni ed
organismi
extraterritoriali
(rappresentanze
diplomatiche)

99000

[99000] - organizzazioni ed organismi 99.00.0
extraterritoriali

[99.00.0] - Organizzazioni ed organismi
extraterritoriali

