Allegato A- Struttura ATECO 2007

Codice
Ateco
2007
C
10
10.11.00
10.12.00
10.13.00
10.20.00
10.31.00
10.32.00
10.39.00
10.41.10
10.41.20
10.41.30
10.42.00
10.51.10
10.51.2
10.51.20
10.52.00
10.61.10
10.61.20
10.61.30
10.61.40
10.62.00
10.71.10
10.71.20
10.72.00
10.73.00
10.81.00
10.82.00
10.83.01
10.83.02
10.84.00
10.85.01
10.85.02
10.85.03
10.85.04
10.85.05
10.85.09
10.86.00
10.89.01
10.89.09
10.91.00
10.92.00
11.01.00
11.02.10
11.02.20
11.03.00
11.04.00
11.05.00

Descrizione
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
INDUSTRIE ALIMENTARI
Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
Lavorazione e conservazione delle patate
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
Trattamento igienico del latte
Produzione dei derivati del latte
Produzione dei derivati del latte
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
Molitura del frumento
Molitura di altri cereali
Lavorazione del riso
Altre lavorazioni di semi e granaglie
Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
Produzione di prodotti di panetteria freschi
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
Produzione di zucchero
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Lavorazione del caffè
Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
Produzione di condimenti e spezie
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
Produzione di pizza confezionata
Produzione di piatti pronti a base di pasta
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Produzione di estratti e succhi di carne
Produzione di altri prodotti alimentari nca
Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
Produzione di vino spumante e altri vini speciali
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
Produzione di altre bevande fermentate non distillate
Produzione di birra
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Codice
Ateco
2007
11.06.00
11.07.00
13.94.00
13.95.00
13.96.10
18.11.00
18.12.00
18.13.00
18.14.00
18.20.00
22.19.09
23.14.00
26.11.01
26.11.09
26.12.00
26.20.00
26.30.10
26.30.21
26.30.29
26.40.01
26.40.02
26.51.10
26.51.21

Descrizione
Produzione di malto
Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
Stampa di giornali
Altra stampa
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
Legatoria e servizi connessi
Riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
Fabbricazione di altri componenti elettronici
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
Fabbricazione di computer e unità periferiche
Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
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)
27.11.00
27.12.00
27.31.01
27.31.02
27.32.00
27.33.0
27.33.01
27.33.09
27.40.01
28.11.11

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
Fabbricazione di fibre ottiche
Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
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)
28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme
girevoli
28.22.09
28.93.00
30.11.01
30.11.02
30.12.00
33.15.00

Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di sedili per navi
Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
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Codice
Descrizione
Ateco
2007
33.20.01 Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo
dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.02 Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di
impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.03 Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le
apparecchiature di controllo dei processi industriali)
33.20.06
38.31.10
38.31.20
46.21.10
46.21.22

Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
Demolizione di carcasse
Cantieri di demolizione navali
Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da
semina

46.23.00
46.31.10
46.31.20
46.32.10
46.32.20
46.33.10
46.33.20
46.34.10
46.34.20
46.36.00
46.37.01
46.37.02
46.38.10
46.38.20
46.38.30
46.38.9
46.38.90
46.39.10
46.39.20
46.43.10
46.43.20
46.43.30
46.51.00
46.52.01
46.52.02
46.52.09

Commercio all'ingrosso di animali vivi
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
Commercio all'ingrosso di caffè
Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici

46.73.10
46.73.21
46.73.22
46.73.23
46.73.29
46.73.30
46.73.40
46.74.10

Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum
Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)
Commercio all'ingrosso di infissi
Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
Commercio all'ingrosso di vetro piano
Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
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Codice
Ateco
2007
46.74.20
47.11.10
47.11.20
47.11.5
47.11.50
47.19.10
47.19.20

Descrizione
Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
Ipermercati
Supermercati
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Grandi magazzini
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni,
elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.19.90
47.21.01
47.21.02
47.22.00
47.23.00
47.24.2
47.24.20
47.25.00
47.29.10
47.29.20
47.29.30
47.29.90
47.41.00
47.42.00
47.43.00
47.52.10
47.52.30
47.52.40

Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
Commercio al dettaglio di bevande
Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il
giardinaggio

47.53.11
47.53.12
47.64.20
47.81.01
47.81.02
47.81.03
47.81.09
47.91.10
47.91.20
47.91.30
50.10.00
50.20.00
50.30.00
50.40.00
52.22.01

Commercio al dettaglio di tende e tendine
Commercio al dettaglio di tappeti
Commercio al dettaglio di natanti e accessori
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
Commercio al dettaglio ambulante di carne
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
Trasporto marittimo e costiero di merci
Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
Trasporto di merci per vie d'acqua interne
Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito
di estrazione

52.22.09
52.24.20
52.29.21
52.29.22
56.10.11

Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
Intermediari dei trasporti
Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
Ristorazione con somministrazione
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Codice
Ateco
2007
56.10.20
56.10.30
56.10.41
56.10.42
56.10.50
56.29.10
56.29.20
J
58
58.12.02
58.13.00
58.14.00
58.19.00
59
59.11.00
59.13.00
59.14.00
59.20.10
59.20.20
59.20.30
60
60.10.00
60.20.00
58.29.00
61
61.10.00
61.20.00
61.30.00
61.90.10
61.90.20
61.90.91
61.90.99
62
62.01.00
62.02.00
62.03.00
62.09.09
63
63.11.11
63.11.19
63.11.20
63.11.30
63.12.00
63.91.00
63.99.00
73.11.01
73.11.02

Descrizione
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Gelaterie e pasticcerie
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
Ristorazione ambulante
Ristorazione su treni e navi
Mense
Catering continuativo su base contrattuale
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
ATTIVITÀ EDITORIALI
Pubblicazione di mailing list
Edizione di quotidiani
Edizione di riviste e periodici
Altre attività editoriali
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI
REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di proiezione cinematografica
Edizione di registrazioni sonore
Edizione di musica stampata
Studi di registrazione sonora
ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
Trasmissioni radiofoniche
Programmazione e trasmissioni televisive
Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
TELECOMUNICAZIONI
Telecomunicazioni fisse
Telecomunicazioni mobili
Telecomunicazioni satellitari
Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
Posto telefonico pubblico ed Internet Point
Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
Produzione di software non connesso all'edizione
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
Altre elaborazioni elettroniche di dati
Gestione database (attività delle banche dati)
Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
Portali web
Attività delle agenzie di stampa
Altre attività dei servizi di informazione nca
Ideazione di campagne pubblicitarie
Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
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Codice
Ateco
2007
73.12.00
73.20.00
74.10.10
74.10.21
74.10.29
74.10.30
74.10.90
74.20.11
74.20.12
74.20.19
74.20.20
77.21.02
77.33.00
77.34.0
77.34.00
85.32.01

Descrizione

Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
Attività di design di moda e design industriale
Attività dei disegnatori grafici di pagine web
Altre attività dei disegnatori grafici
Attività dei disegnatori tecnici
Altre attività di design
Attività di fotoreporter
Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
Altre attività di riprese fotografiche
Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
95
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
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