
ALLEGATO 1:  codici ATECO 

 

10 INDUSTRIE ALIMENTARI 

10.13.00 PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE (Norcinerie) 

10.32 PRODUZIONE DI SUCCHI DI FRUTTA E ORTAGGI  

10.39 ALTRA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI 

10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione 
propria”  

10.5 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 

10.51.20 Produzione dei derivati del latte 
 
10.6 LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E 

DI PRODOTTI                      AMIDACEI 

10.61.10 Molitura del frumento 

10.61.20 Molitura di altri cereali 

10.7 PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI 

10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi 

10.71.20 Produzione di pasticceria fresca 

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

10.8 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 

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

10.83.01 Lavorazione del caffè 

11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 

11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali 

11.05.00 Produzione di birra 

13.92.10 Biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento 

13.99.10 Fabbricazione di ricami 

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 



15.12.09 FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE e SIMILI, 
PELLETTERIA E SELLERIA 

 
16.2 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E 

MATERIALI DA INTRECCIO 

16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 

16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

16.29.40 Laboratori di corniciai 

23.1 FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO 

23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 

 
23.4 

 
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN 
CERAMICA 

23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

23.7 TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE 

23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 

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

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 

31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico 

31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili 
 
32.1 FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI 

CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE 

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

rivestiti di          metalli preziosi 

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 

32.2 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI 

32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 

47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari  

47.19.90 Empori e altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 
inteso come negozio di prossimità nei piccoli borghi 

47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati 

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



47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi 

47.24.10 Commercio al dettaglio di pane 

47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 

47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 

47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 

47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati 
nca 

47.78.3 - 

 

Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, 
chincaglieria e bigiotteria  

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti di artigianato 

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria  

47.89.09 
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca” (articoli di arte, 
culto, ricordo e souvenir) 

55.10.00 Alberghi 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.30 Rifugi di montagna 

 
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed 

and breakfast, residence 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 
56.30 

Bar e altri esercizi simili senza cucina (bar, pub, birrerie, caffetterie, 
enoteche) 

62.01 Produzione di software non connesso all’edizione 

62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie e dell’informatica 

63.12.00 Portali web 

77.21.01 Noleggio di biciclette 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio  

79.12.00 Attività dei tour operator  



79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

82.30 Organizzazione eventi e fiere 

90.04.00 Gestione di strutture artistiche 

91.02.00 Attività di musei 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

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

 


