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Allegato 1. 
Codici Ateco ammissibili alla misura di sostegno 

 

Attenzione:  

 

• nei casi in cui nella seguente tabella risulti indicata solo la divisione ATECO -prime due cifre 
del codice (ad esempio “10”)- si intendono compresi tutti i gruppi, le classi, le categorie e le 
sottocategorie del medesimo codice 

• nei casi in cui nei casi in cui nella seguente tabella risultino indicati solo la divisione, il gruppo  
ATECO -prime tre cifre del codice (ad esempio “22.2”)- si intendono comprese tutte e le classi, 
le categorie e le sottocategorie del medesimo codice. 

• nei casi in cui nei casi in cui nella seguente tabella risultino indicati solo la divisione, il gruppo 
e la classe ATECO -prime quattro cifre del codice (ad esempio “13.95”)- si intendono 
comprese tutte e le categorie e sottocategorie del medesimo codice. 

• nei casi in cui nei casi in cui nella seguente tabella risultino indicati solo la divisione, il gruppo, 
la classe e la categoria ATECO -prime cinque cifre del codice (ad esempio “25.73.1”)- si 
intendono comprese tutte e le categorie e sottocategorie del medesimo codice. 

 

10 Industrie alimentari  

11 Industria delle bevande 

13 Industrie tessili 

14 Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia) 

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 

16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi mobili); fabbricazione 
di articoli in paglia e materiali da intreccio 

17 Fabbricazione di carta 

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

20 Fabbricazione di prodotti chimici 

22.11.10  Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 

22.11.20  Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 

22.19.01  Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature 
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22.19.09  Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca 

22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche  

23.11.00  Fabbricazione di vetro piano 

23.12.00  Lavorazione e trasformazione del vetro piano 

23.13 Fabbricazione di vetro cavo 

23.14.00  Fabbricazione di fibre di vetro 

23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 

23.19.20  Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 

23.19.90  Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 

23.20.00  Fabbricazione di prodotti refrattari 

23.31.00  Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

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

23.41.00  Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

23.42.00  Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 

23.43.00  Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 

23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 

23.49.00  Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 

23.51.00  Produzione di cemento 

23.52.10  Produzione di calce 

23.52.20  Produzione di gesso 

23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 

23.62.00  Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 

23.63.00  Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 

23.64.00 Produzione di malta 

23.65.00  Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 

23.69.00  Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 

23.70.10  Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 

23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 
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23.70.30  Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con 

l'estrazione 

23.91.00  Produzione di prodotti abrasivi 

23.99.00  Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca 

24  Metallurgia 

25.11.00  Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture 

25.12.10  Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici 

25.12.20  Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla 

veneziana e simili 

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

25.29.00  

 

Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi 

di stoccaggio o di produzione 

25.30.00  

 

Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per 

caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda) 

25.40.00  Fabbricazione di armi e munizioni 

25.50.00  

 

Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia 

delle polveri 

25.61.00  Trattamento e rivestimento dei metalli 

25.62.00  Lavori di meccanica generale 

25.71.00  Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche 

25.72.00  Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili 

25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per 
macchine ed utensili 

25.73.11  Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale 

25.73.12  Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili 

25.73.20  Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 

25.91.00  

 

Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto 

e l'imballaggio 

25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri e in metallo 
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25.93.10  Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici 

25.93.20  Fabbricazione di molle 

25.93.30  Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate 

25.94.00  Fabbricazione di articoli di bulloneria 

25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo 

25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e 

altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento 

25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate 

25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 

25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti 

25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca 

26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche 

26.11.01  Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici 

26.11.09  Fabbricazione di altri componenti elettronici 

26.12.00  Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 

26.2  Fabbricazione di computer e unità periferiche 

26.30.10  Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere) 

26.30.21  Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio 

26.30.29  Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni 

26.40.01  Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del 

suono e delle immagini 

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

26.51.10 

 

Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e 

meteorologia 

26.51.21  

 

Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di 

movimento, generatori d'impulso e metal detector 

26.51.29  

 

Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di 
contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione 
(incluse parti staccate ed accessori) 

26.52.00  Fabbricazione di orologi 
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26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed 
elettroterapeutiche 

26.70.11  Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione 

26.70.12  Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo 

26.70.20 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 

26.80.00 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici 

27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature 
per la distribuzione e il controllo dell’elettricità 

27.2  Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici 

 

27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini 

27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche 

27.32.00  Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 

27.33.01  Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva 

27.33.09  Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio 

27.40.01  

 

Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di 
trasporto 

27.40.09  Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione 

27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici 

27.52.00  Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 

27.90.01  Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature 

27.90.02  Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione 

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

27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca 

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

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

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

28.12.00  Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 
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28.13.00  Fabbricazione di altre pompe e compressori 

28.14.00  Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 

28.15.10  

 

Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per 
autoveicoli, aeromobili e motocicli) 

28.15.20  Fabbricazione di cuscinetti a sfere 

28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 

28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento 

28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento 

28.22.01  Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili 

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

28.22.03  Fabbricazione di carriole 

28.22.09  Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 

28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner 

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

28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore 

28.25.00  

 

Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi 

28.29.10  

 

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

28.29.20  

 

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

28.29.30  Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per 

l'imballaggio 

28.29.91  

 

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

28.29.92  

 

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

28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di 
precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) 
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28.29.99  

 

Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale 
nca 

28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli 

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

28.41.00  

 

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

28.49.01  Fabbricazione di macchine per la galvanostegia 

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

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

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

28.92.09  

 

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

28.93.00  

 

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

28.94.10 

 

Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento 
ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e 
accessori) 

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

28.94.30  

 

Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie 

(incluse parti e accessori) 

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e 

accessori) 

28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma 

(incluse parti e accessori) 

28.99.10  Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e 

accessori) 

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

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

28.99.91  

 

Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte 

per portaerei e apparecchiature simili 

28.99.92  

 

Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di 

divertimento 

28.99.93  

 

Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento 

delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento 

28.99.99 

 

Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali 

nca (incluse parti e accessori) 

29  Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

30  Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 

31  Fabbricazione di mobili 

32.11.00  Coniazione di monete 

32.12 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi 

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

32.13.09  Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 

32.20.00  Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 

32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi 

32.40.10  Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) 

32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo) 

32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 

32.91.00  Fabbricazione di scope e spazzole 

32.99.10 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza 

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

32.99.30  Fabbricazione di oggetti di cancelleria 

32.99.90  Fabbricazione di altri articoli nca 

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

33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature  

35   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
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36  Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

37  Gestione delle reti fognarie 

38  Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 

39  Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

41  Costruzione di edifici 

42 Ingegneria civile 

43.11.00  Demolizione 

43.12.00  Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 

43.13.00  Trivellazioni e perforazioni 

43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni 

43.31.00  Intonacatura e stuccatura 

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 

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

43.33.00  Rivestimento di pavimenti e di muri 

43.34.00  Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

43.39.01  Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca 

43.91.00  Realizzazione di coperture 

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

43.99.02  

 

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

43.99.09  Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca 

45.11.01  

 

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

45.11.02 

 

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

45.19.01  Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 

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



 
 

 
 

Avviso Pubblico Sostegno PMI Card ME I.3.1.c1 
Autorità Urbana di Messina Segreteria Tecnica di Coordinamento 

Autorità di Gestione del POC Città Metropolitane 2014-2020 

45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 

45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 

45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di 
relative parti e accessori 

46.11.01  Agenti e rappresentanti di materie prime agricole 

46.11.02  Agenti e rappresentanti di fiori e piante 

46.11.03  Agenti e rappresentanti di animali vivi 

46.11.04  Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze 

46.11.05 

 

Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie 

prime e semilavorati tessili; pelli grezze 

46.11.06  

 

Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli 
grezze 

46.11.07  Mediatori in animali vivi 

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

46.12.02  Agenti e rappresentanti di combustibili solidi 

46.12.03  Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati 

46.12.04  Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria 

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

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

46.12.07  Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 

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

46.13.02  

 

Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli 
igienico-sanitari); vetro piano 

46.13.03  

 

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

46.13.04  Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione 

46.13.05  Mediatori in legname e materiali da costruzione 

46.14.01  

 

Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il 
commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici 

46.14.02  Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali 
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46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio 

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

46.14.05  

 

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

46.14.06  

 

Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, 
macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le 

46.14.07  

 

Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, 
macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro 
periferiche 

46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 

46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e bricolage 

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

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

Decorativi 

46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili, oggetti di arredamento per la casa, in canna, 
vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili 

46.15.06 Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta 

46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 

46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 

46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce 

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

46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 

46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

Avviso Pubblico Sostegno PMI Card ME I.3.1.c1 
Autorità Urbana di Messina Segreteria Tecnica di Coordinamento 

Autorità di Gestione del POC Città Metropolitane 2014-2020 

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

46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 

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

46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 

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

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

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

46.17.09 Mediatori di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

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

di cartoleria e cancelleria 

46.18.12  

 

Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi 

abbonamenti) 

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

46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri 

46.18.21  

 

Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, 

materiale elettrico per uso domestico 

46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 

46.18.23  

 

Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale 

elettrico per uso domestico, elettrodomestici 

46.18.24  

 

Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per 

uso domestico, elettrodomestici 

46.18.31  

 

Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria 

per uso medico 

46.18.32  

 

Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, 

chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica 

46.18.33  

 

Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi 

articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico 
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46.18.34  Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici 

46.18.35  Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici 

46.18.91  Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette 

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

46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti 
scientifici e per laboratori di analisi 

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

46.18.95  Agenti e rappresentanti di giocattoli 

46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria 

46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari NCA (inclusi gli imballaggi e 
gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) 

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

46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 

46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti, senza prevalenza di alcuno 

46.19.02 Procacciatori di affari di vari prodotti, senza prevalenza di alcuno 

46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer 

46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 

46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 

46.41.10  Commercio all'ingrosso di tessuti 

46.41.20  Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 

46.41.90  Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili 

46.42.10  Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 

46.42.20  Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia 

46.42.30  Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili 

46.42.40  Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 

46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo 

audio e video 

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

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

46.44.10  Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria 

46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana 

46.44.30  Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 

46.44.40  Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame 

46.45.00  Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 

46.47.10  Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 

46.47.20  Commercio all'ingrosso di tappeti 

46.47.30  

 

Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico 

vario per uso domestico 

46.48.00  Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 

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

46.49.20  Commercio all’ingrosso di riviste e giornali 

46.49.30  Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli 

46.49.40  Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) 

46.49.50  

 

Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi 

Materiale 

46.49.90  Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca 

46.51.00  

 

Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche 

periferiche e di software 

46.52.01  Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici 

46.52.02  Commercio all'ingrosso di nastri non registrati 

46.52.09  Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per 

telecomunicazioni e di altri componenti elettronici 

46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture 
agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 

46.62 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti 

intercambiabili) 

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

46.64 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine 

per cucire e per maglieria 

46.65 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 

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

46.69.11 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto 

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

46.69.20  

 

Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso 

Industriale 

46.69.30  

 

Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, 

solarium e centri estetici 

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 

46.69.92  

 

Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per 

uso non scientifico 

46.69.93  

 

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

pubblici esercizi 

46.69.94  Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 

46.69.99  

 

Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, 

il commercio e la navigazione nca 

46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di 
combustibili per riscaldamento 

46.72.10  

 

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

Semilavorati 

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

46.73.10  

 

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

Artificiale 

46.73.21  Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum 

46.73.22  

 

Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli 

apparecchi igienico-sanitari) 

46.73.23  Commercio all'ingrosso di infissi 
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46.73.29  Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione 

46.73.30  Commercio all'ingrosso di vetro piano 

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

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

46.74.20  

 

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

di riscaldamento e di condizionamento 

46.75.01  

 

Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per 

l'agricoltura 

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

46.76.10  Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 

46.76.20  

 

Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme 

primarie e semilavorati 

46.76.30  Commercio all'ingrosso di imballaggi 

46.76.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca 

46.77.10  

 

Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione 

industriale metallici 

46.77.20  

 

Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, 

carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione 

industriale  

46.90.00  Commercio all’ingrosso non specializzato 

47.19.10 Grandi magazzini 

47.19.20 

 

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, 
attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, 
elettrodomestici 

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

47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 

47.4 
   

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni 
(ICT) in esercizi specializzati; 

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di 
biancheria della casa 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 
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47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico; 

47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli per l'igiene personale; Commercio al dettaglio di 
articoli igienico-sanitari 

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e 

Piastrelle 

47.52.40  

 

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per 

l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio 

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 

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

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

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

47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 

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

47.59.50  Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

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

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico NCA 

47.61  Commercio al dettaglio di libri; 

47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; 

47.62.20 Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; 

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

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi 

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 

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

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 
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47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

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

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene 
personale 

47.75.20 Erboristerie 

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

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

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

47.78.20
  

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; 

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse gallerie d’arte) 

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo per fumatori 

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 

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

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 

47.78.40
   

 

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; 

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 
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47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per 
l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 

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

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari NCA 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 

47.81.00 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande 

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 

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

47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature 

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

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 

47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 

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

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per 

l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri 
detergenti per qualsiasi uso 

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e 
stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA 

47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 

47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per    televisione; 
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47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza,  radio, 
telefono 

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o 
di un incaricato alla vendita (porta a porta) 

47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; 

49 Trasporto terrestre, trasporto mediante condotte 

50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua 

51 Trasporto aereo 

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 

53 Servizi postali e attività di corriere 

55.10.00  Alberghi    

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.20  Ostelli della gioventù 

55.20.30  Rifugi di montagna 

55.20.40  Colonie marine e montane 

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

55.20.52  Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

55.30.00  Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

55.90.10  Gestione di vagoni letto 

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

56.10.11  Ristorazione con somministrazione  

56.10.12  Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole  

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.30  Gelaterie e pasticcerie  

56.10.41  Gelaterie e pasticcerie ambulanti  

56.10.42  Ristorazione ambulante  

56.10.50 Ristorazione su treni e navi 

56.21.00  Catering per eventi, banqueting  

56.30.00  Bar e altri esercizi simili senza cucina  
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59  Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di 
registrazioni musicali e sonore  

61.90.20 Posto telefonico pubblico ed Internet Point 

68 Attività immobiliari 

73 Pubblicità e ricerche di mercato 

74.90.94 AGENZIE ED AGENTI O PROCURATORI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT 

74.20.11 Attività di fotoreporter 

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 

74.30.00 Traduzione e interpretariato 

77 Attività di noleggio e leasing operativo 

78.10.00  

 

Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il 

ricollocamento di personale 

78.2 Attività di lavoro temporaneo interinale 

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

79  

 

Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di 
prenotazione e attività connesse 

80.1 Servizi di vigilanza privata 

80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 

80.30.00  Servizi di investigazione privata 

81.10.00  Servizi integrati di gestione agli edifici 

81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 

81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole 

82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio 

82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici residence 

82.19.01 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di 

Indirizzi 

82.19.09  

 

Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di 

supporto specializzate per le funzioni d'ufficio 

82.2 Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata 
(inbound)[…]  
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82.30.00  Organizzazione di convegni e fiere  

82.91.10  Attività di agenzie di recupero crediti 

82.91.20  Agenzie di informazioni commerciali 

82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi 

82.99.10 Imprese di gestione esattoriale 

82.99.20 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 

82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche 

82.99.40  Richiesta certificati e disbrigo pratiche 

82.99.91  Servizi di stenotipia 

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne 
a domicilio di prodotti 

85.52.09 Altra formazione culturale 

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi 

85.52.01 Corsi di danza 

90  Attività creative, artistiche e di intrattenimento 

91 

 

Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività 

culturali 

92  

 

Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case 

da gioco 

93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 

94.99.20  Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di 
hobby 

94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca 

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 

95.21.00  Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 

95.22.02  Riparazione di articoli per il giardinaggio 
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95.23.00 

 

Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri 

materiali simili 

95.24.01  Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 

95.24.02  Laboratori di tappezzeria 

95.25.00  Riparazione di orologi e di gioielli 

95.29.01  Riparazione di strumenti musicali 

95.29.02  

 

Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature 

da campeggio (incluse le biciclette) 

95.29.03  Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie 

95.29.04  

 

Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, 

stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non 

95.29.09  Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca 

96.01    Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 

96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 

96.04 Servizi di centri per il benessere fisico 

96.09  Attività di servizi per la persona NCA 

98  

 

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

   


