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SETTORE TERZIARIO 

 
CODICE 
ATECO 

DESCRIZIONE CSC CA 

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 
  

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E 
SERVIZI CONNESSI 

  

01.47.00 Allevamento di pollame 
- allevamento e riproduzione di pollame: polli da carne, galline da uova, tacchini, 
anatre, oche e faraone 
- produzione di uova di pollame 
- gestione di incubatoi industriali per pollame 

7.07.08 
 

01.49.90 Allevamento di altri animali n.c.a. 
- allevamento e riproduzione di animali semi-addomesticati: volatili (escluso il 
pollame), insetti 
- attività di vivai di vermi, molluschi da terra, lumache eccetera 
- allevamento e riproduzione di animali da compagnia (esclusi i pesci): gatti e cani, 
volatili, come pappagalli, criceti eccetera 
- allevamento di selvaggina (incluso quello per ripopolamento) 
- allevamento di struzzi 
- allevamento di quaglie, fagiani, pernici eccetera 
- allevamento di altri animali 

7.07.08 
 

01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale 
- attività agricole per conto terzi: preparazione dei terreni, semina, trattamento del 
raccolto, disinfestazione anche tramite l'irrorazione aerea, potatura degli alberi da 
frutta e delle viti, trapianto del riso, scollettatura delle barbabietole, raccolta di prodotti 
agricoli 
- lotta agli animali nocivi all’agricoltura (inclusi i conigli) 
- attività di conservazione del territorio agricolo al fine di mantenerlo in buone 
condizioni agricole ed ecologiche 
- gestione dei sistemi di irrigazione 
- manutenzione del terreno al fine di mantenerlo in buone condizioni ambientali per 
uso agricolo (rinverdimento, nuove coltivazioni, miglioramento dei terreni, zone di 
ritenzione, bacini anti-allagamento eccetera) 
- fornitura di macchine agricole con relativi operatori 
- raccolta e spargimento di concimi organici e di stallatico 

7.07.08 
 

01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) 
- attività zootecniche per conto terzi: attività di promozione della riproduzione, della 
crescita e della produzione animale, servizi di ispezione e conduzione delle mandrie, 
ingresso al pascolo (soccida), castrazione dei galletti, pulizia dei pollai eccetera, 
attività legate all’inseminazione artificiale, doma di equini, tosatura di ovini, presa in 
pensione e cura del bestiame 

7.05.01 
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02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 
  

02.20.00 Utilizzo di aree forestali 
- abbattimento di alberi 
- produzione di tronchi (tondame) per le industrie del settore 
- produzione di tronchi (tondame) utilizzati in forma non lavorata, quali puntelli da 
miniera, per recinti o altra paleria 
- raccolta e produzione di legna per la produzione di energia 
- raccolta e produzione di residui della raccolta boschiva per la produzione di energia 
- produzione di carbone nella foresta (utilizzando metodi tradizionali) 

7.07.08 
 

02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 
- raccolta di prodotti selvatici: funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre 
gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, 
crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni 

7.07.08 
 

D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 
  

35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 
  

35.14.00 Commercio di energia elettrica 
- vendita di energia elettrica agli utenti finali 
- attività di intermediari o agenti che organizzano la vendita di elettricità attraverso 
sistemi di distribuzione gestiti da terzi 
- gestione di compra-vendita di energia elettrica e di capacità di trasmissione 

7.07.08 
 

35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte 
- vendita di gas agli utenti mediante condotte 
- attività di intermediari o agenti di gas che organizzano la vendita di gas attraverso 
sistemi di distribuzione gestiti da terzi 
- compra-vendita di capacità produttiva e di capacità di trasporto per combustibili 
gassosi 

7.07.08 
 

E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
E RISANAMENTO 

  

37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 
  

37.00.00 Raccolta e depurazione delle acque di scarico 
- gestione dei sistemi di fognatura o degli impianti di trattamento delle acque reflue 
- raccolta e trasporto delle acque nere provenienti da una o più utenze e dell'acqua 
piovana tramite reti fognarie, collettori, cisterne e altri mezzi di trasporto (veicoli per il 
trasporto dei reflui eccetera) 
- svuotamento e pulizia di pozzi neri e fosse settiche, pozzi e fosse di acque di 
scarico, manutenzione delle toilette chimiche 
- trattamento delle acque reflue (ad esempio di piscine e impianti industriali) tramite 
processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, 
sedimentazione eccetera 
- manutenzione, pulizia e drenaggio di fognature e tubi di scarico incluso lo spurgo 

7.07.08 
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38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; 
RECUPERO DEI MATERIALI 

  

38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi 
- smaltimento e trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi solidi 
o non solidi 
- gestione di discariche per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi 
- smaltimento dei rifiuti non pericolosi tramite combustione o incenerimento o altri 
metodi, con o senza la risultante di produzione di elettricità o vapore, combustibili 
sostitutivi, biogas, ceneri o altri sottoprodotti destinati ad ulteriore uso eccetera 
- trattamento di rifiuti organici per lo smaltimento 

7.07.08 
 

38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 
- gestione di impianti per il trattamento di rifiuti pericolosi 
- trattamento e smaltimento di animali infetti vivi o morti, e di altri rifiuti contaminati 
- incenerimento di rifiuti pericolosi 
- smaltimento di beni usati quali frigoriferi, per eliminare rifiuti dannosi 
- trattamento, smaltimento e stoccaggio di rifiuti nucleari radioattivi, incluso: 
trattamento e smaltimento di rifiuti radioattivi di transizione provenienti da ospedali, 
destinati a decomporsi durante il trasporto 
- incapsulamento, preparazione e altro trattamento di rifiuti nucleari per lo stoccaggio 
- smaltimento dei rifiuti di amianto 

7.07.08 
 

F COSTRUZIONI 
  

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 
  

41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 
- sviluppo di progetti per la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, 
tramite reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici per realizzare unità immobiliari 
destinate alla vendita 
- cooperative e consorzi finalizzati al reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici 
per realizzare progetti immobiliari, residenziali e non residenziali destinati all’utilizzo 
proprio 

7.07.08 
 

42 INGEGNERIA CIVILE 
  

42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione 
- lottizzazione dei terreni volta al miglioramento degli stessi (ad esempio: aggiunta di 
strade, infrastrutture di pubblica utilità eccetera), consorzi di urbanizzazione e 
lottizzazione 

7.04.01 
 

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 
  

43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la 
demolizione 
- noleggio di gru e altre attrezzature con operatore che non possono essere allocate 
in uno specifico tipo di costruzione 

7.07.08 
 

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 
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45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

  

45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri 
- commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture nuove e di seconda mano 
- veicoli per passeggeri, inclusi quelli speciali come ambulanze, minibus eccetera 
(con peso inferiore a 3,5 tonnellate) 
- commercio all’ingrosso e al dettaglio praticato dai concessionari di autovetture 
- vendita all’asta di autovetture, incluse le aste via internet 
- vendita di autovetture e autoveicoli via internet 
- commercio all’ingrosso e al dettaglio di fuoristrada quali jeep (con peso inferiore a 
3,5 tonnellate) 

7.02.04 
 

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

7.02.04 
 

45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 
- commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli nuovi e di seconda mano: 
autocarri, rimorchi e semi-rimorchi, autobus, veicoli da campeggio quali camper, 
caravan (roulotte), rimorchi da campeggio - commercio all’ingrosso e al dettaglio di 
fuoristrada (con peso maggiore o uguale a 3,5 tonnellate) - vendita di altri autoveicoli 
via internet 

7.02.04 
 

45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita) 7.02.04 
 

45.20.91 Lavaggio auto 
- lavaggio auto, lucidatura eccetera (incluso autolavaggio self-service) 

7.07.08 
 

45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli 
- montaggio di ganci per traino eccetera 

7.07.08 
 

45.31.01 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli 
- incluso il commercio all’ingrosso di pneumatici e copertoni di autoveicoli 

7.01.05 
 

45.31.02 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli 7.02.04 
 

45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 
- incluso il commercio al dettaglio di pneumatici e copertoni di autoveicoli 

7.02.04 
 

45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 
- attività dei concessionari 

7.01.05 
 

45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 
- attività dei concessionari 

7.02.04 
 

45.40.12 Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori 7.02.04 
 

45.40.21 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori 
- inclusa l’attività del commercio per corrispondenza e via internet di parti e accessori 
di motocicli 

7.01.05 
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45.40.21 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori 
- inclusa l’attività del commercio per corrispondenza e via internet di parti e accessori 
di motocicli 

7.02.04 
 

45.40.22 Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori 7.02.04 
 

46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI 
MOTOCICLI) 

  

46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole 7.01.01 
 

46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante 7.01.01 
 

46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi 7.01.01 
 

46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze 7.01.01 
 

46.11.05 Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e 
semilavorati tessili; pelli grezze 

7.01.01 
 

46.11.06 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze 7.01.01 
 

46.11.07 Mediatori in animali vivi 7.01.01 
 

46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti 
- attività degli agenti di commercio di combustibili 

7.01.03 
 

46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi 
- attività degli agenti di commercio di combustibili 

7.01.03 
 

46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati 
- attività degli agenti di commercio di: minerali e metalli 

7.01.03 
 

46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria 
- attività degli agenti di commercio di prodotti chimici per l’industria 

7.01.03 
 

46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti) 7.01.03 
 

46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 7.01.03 
 

46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 7.01.03 
 

46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 7.01.04 
 

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

7.01.04 
 

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

7.01.04 
 

46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione 7.01.04 
 

46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione 7.01.04 
 

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

7.01.05 
 

46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali 7.01.05 
 

46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le 
telecomunicazioni, computer e loro periferiche 

7.01.05 
 

46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori) 
- attività degli agenti di commercio di macchine agricole 

7.01.05 
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46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, 
ciclomotori e biciclette) 
- incluse imbarcazioni da diporto 

7.01.05 
 

46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine 
agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro 
periferiche 

7.01.05 
 

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

7.01.05 
 

46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 
- inclusi i mobili per ufficio e negozi 

7.01.06 
 

46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage 7.01.06 
 

46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera 7.01.06 
 

46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi 7.01.06 
 

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

7.01.06 
 

46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta 7.01.06 
 

46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 7.01.06 
 

46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 7.01.07 
 

46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce 7.01.07 
 

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

7.01.07 
 

46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 7.01.07 
 

46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 7.01.07 
 

46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 7.01.07 
 

46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi 7.01.07 
 

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

7.01.07 
 

46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 7.01.07 
 

46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 7.01.02 
 

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

7.01.02 
 

46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 7.01.02 
 

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

7.01.02 
 

46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 7.01.02 
 

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

7.01.02 
 

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

7.01.02 
 

46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 7.01.02 
 

46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 7.01.02 
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46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria 
e cancelleria 

7.01.09 
 

46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti) 7.01.09 
 

46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri 7.01.09 
 

46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri 7.01.09 
 

46.18.21 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico 
per uso domestico 

7.01.06 
 

46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 7.01.06 
 

46.18.23 Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per 
uso domestico, elettrodomestici 

7.01.06 
 

46.18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso 
domestico, elettrodomestici 

7.01.06 
 

46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso 
medico 

7.01.08 
 

46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e 
ortopedici; apparecchi per centri di estetica 

7.01.08 
 

46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per 
parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico 

7.01.08 
 

46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici 7.01.08 
 

46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici 7.01.08 
 

46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette 
- intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette, piccoli natanti per lo 
sport (surf, canotti eccetera) 

7.01.09 
 

46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria 7.01.09 
 

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

7.01.09 
 

46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili 7.01.09 
 

46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli 7.01.09 
 

46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria 7.01.09 
 

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

7.01.09 
 

46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 7.01.09 
 

46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 7.01.09 
 

46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 7.01.09 
 

46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 7.01.09 
 

46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 7.01.09 
 

46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer 7.01.09 
 

46.21.10 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi 7.01.01 
 

46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo 7.01.01 
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46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante 
officinali, semi oleosi, patate da semina 
- commercio all’ingrosso sementi e semi oleosi 
- commercio all’ingrosso di frutti oleosi 
- commercio all’ingrosso di alimenti per il bestiame (mangimi) e materie prime 
agricole n.c.a. (esempio materie prime vegetali utilizzate nell’industria tessile) 
- commercio all’ingrosso di patate da semina 

7.01.01 
 

46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante 
- commercio all’ingrosso di fiori, piante, bulbi 

7.01.01 
 

46.23.00 Commercio all'ingrosso di animali vivi 
- incluso il commercio all’ingrosso di animali da compagnia 

7.01.01 
 

46.24.10 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per 
pellicceria) 

7.01.07 
 

46.24.20 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria 7.01.07 
 

46.31.10 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi 
- commercio all’ingrosso di patate non da semina 
- commercio all’ingrosso di alimenti pronti deperibili a base di frutta o di ortaggi 

7.01.02 
 

46.31.20 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati 7.01.02 
 

46.32.10 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata 
- commercio all’ingrosso di carne, anche di volatili, di selvaggina 

7.01.02 
 

46.32.20 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria 
- commercio all’ingrosso di carne lavorata e di prodotti a base di carne 

7.01.02 
 

46.33.10 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova 
- commercio all’ingrosso di uova e dei prodotti delle uova 
- commercio all’ingrosso di latte in polvere 

7.01.02 
 

46.33.20 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale 7.01.02 
 

46.34.10 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche 
- incluso il commercio all’ingrosso di vino acquistato sfuso e imbottigliato senza 
trasformazione 
- commercio all’ingrosso di mosto d’uva 

7.01.02 
 

46.34.20 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche 
- incluso commercio all’ingrosso di succhi di frutta e di ortaggi 

7.01.02 
 

46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco 7.01.02 
 

46.36.00 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno 
- commercio all’ingrosso di prodotti di panetteria 
- commercio all’ingrosso di gelati 

7.01.02 
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46.37.01 Commercio all'ingrosso di caffè 7.01.02 
 

46.37.02 Commercio all’ingrosso di tè, cacao e spezie 
- incluso il commercio all’ingrosso di surrogati, camomilla e altri prodotti per la 
preparazione di infusi 

7.01.02 
 

46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 7.01.02 
 

46.38.20 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 7.01.02 
 

46.38.30 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti 7.01.02 
 

46.38.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 
- commercio all’ingrosso di prodotti dietetici e di prodotti alimentari omogeneizzati 
- commercio all’ingrosso di alimenti per animali da compagnia 
- commercio all’ingrosso di sale, aceto 
- commercio all’ingrosso di paste alimentari 
- commercio all’ingrosso di farina e lieviti 
- commercio all’ingrosso di miele 

7.01.02 
 

46.39.10 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati 7.01.02 
 

46.39.20 Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e 
tabacco 

7.01.02 
 

46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti 7.01.07 
 

46.41.20 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 
- incluso il commercio all’ingrosso di articoli di merceria: aghi, filati cucirini eccetera 

7.01.07 
 

46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili 
- commercio all’ingrosso di biancheria per la casa: lenzuola, coperte, asciugamani, 
tende, materassi eccetera 
- commercio all’ingrosso di spaghi, cordami, sacchi e tele di juta 

7.01.07 
 

46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 
- commercio all’ingrosso di abbigliamento, incluso quello sportivo 
- commercio all’ingrosso di accessori per abbigliamento come ad esempio guanti, 
cravatte e bretelle 
- commercio all’ingrosso di ombrelli 

7.01.07 
 

46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia 7.01.07 
 

46.42.30 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili 7.01.07 
 

46.42.40 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 7.01.07 
 

46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video 
- commercio all’ingrosso di apparecchi radio e televisori 
- commercio all’ingrosso di apparecchi per il riscaldamento elettrico 

7.01.06 
 

46.43.20 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti) 
- commercio all’ingrosso di dischi, nastri, Cd, Dvd e video registrati 

7.01.06 
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46.43.30 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica 
- commercio all’ingrosso di articoli per fotografia e ottica 
- commercio all’ingrosso di pellicole fotografiche 

7.01.09 
 

46.44.10 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria 7.01.06 
 

46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana 7.01.09 
 

46.44.30 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 
- incluso il commercio all’ingrosso di prodotti per la pulizia per uso industriale e 
professionale 

7.01.09 
 

46.44.40 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame 
- Dalla classe 46.44 è esclusa: 
- commercio all’ingrosso di carta da parati, cfr. 46.73 

7.01.06 
 

46.45.00 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 
- commercio all’ingrosso di profumi, cosmetici e saponi cosmetici 

7.01.08 
 

46.46.10 Commercio all'ingrosso di medicinali 7.01.08 
 

46.46.20 Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico 7.01.08 
 

46.46.30 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici 
- incluso il commercio all’ingrosso di strumenti e apparecchi per uso medico e 
ospedaliero 

7.01.08 
 

46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 
- commercio all’ingrosso di mobili per la casa (esclusi quelli per ufficio e negozi) 
- commercio all’ingrosso di mobili d’antiquariato 

7.01.06 
 

46.47.20 Commercio all'ingrosso di tappeti 
- commercio all’ingrosso di tappeti e stuoie 

7.01.07 
 

46.47.30 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso 
domestico 
- commercio all’ingrosso di apparecchi per l’illuminazione 
- commercio all’ingrosso di filo elettrico, interruttori e altro materiale per impianti di 
uso domestico 
- commercio all’ingrosso di sistemi di allarme 

7.01.06 
 

46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 
- incluso il commercio all’ingrosso di pietre preziose lavorate 

7.01.09 
 

46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 
- commercio all’ingrosso di prodotti cartotecnici e di cancelleria 

7.01.09 
 

46.49.20 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali 7.01.09 
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46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli 
- commercio all’ingrosso di giochi e giocattoli, videogame, articoli per puericultura 
(carrozzine, passeggini eccetera) 

7.01.09 
 

46.49.40 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) 
- commercio all’ingrosso di biciclette e relative parti ed accessori, articoli da 
campeggio, piccoli natanti per lo sport come surf, canotti eccetera 
- commercio all’ingrosso di articoli sportivi, incluse calzature sportive speciali come 
scarponi da sci, articoli per la caccia e la pesca sportiva, armi e munizioni per uso 
personale e sportivo 

7.01.09 
 

46.49.50 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale 
- commercio all’ingrosso di selleria e finimenti in cuoio 
- commercio all’ingrosso di borse, valigie e altri articoli da viaggio in qualsiasi 
materiale 

7.01.07 
 

46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a. 
- commercio all’ingrosso di strumenti musicali 
- commercio all’ingrosso di articoli in legno, vimini e sughero, articoli di artigianato, 
articoli per fumatori, fiori artificiali, articoli monouso per la casa, articoli per animali da 
compagnia, apparecchi domestici non elettrici 
- commercio all’ingrosso di bare e articoli funerari 
- commercio all’ingrosso di scope, spazzole, oggetti di antiquariato (esclusi i mobili), 
bigiotteria 

7.01.09 
 

46.51.00 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di 
software 

7.01.05 
 

46.52.01 Commercio all’ingrosso di apparecchi e materiali telefonici 
- commercio all’ingrosso di apparecchiature telefoniche e per comunicazioni 

7.01.06 
 

46.52.02 Commercio all’ingrosso di nastri non registrati 
- commercio all’ingrosso di nastri audio e video, dischetti e dischi magnetici e ottici 
(Cd e Dvd) non registrati 

7.01.06 
 

46.52.09 Commercio all’ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e 
di altri componenti elettronici 
- commercio all’ingrosso di tubi e valvole elettroniche 
- commercio all’ingrosso di dispositivi a semiconduttore 
- commercio all’ingrosso di microchip e circuiti integrati 
- commercio all’ingrosso di circuiti stampati 
- commercio all’ingrosso di apparecchiature per la trasmissione dei dati: router, 
bridge, gateway, modem eccetera 
- commercio all’ingrosso di antenne e parabole 

7.01.06 
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46.61.00 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori 
- commercio all’ingrosso di macchine e attrezzature agricole: aratri, spanditori di 
concime, seminatrici, mietitrici, trebbiatrici, mungitrici, macchine per l’avicoltura e per 
l’apicoltura, trattori per agricoltura e silvicoltura 
- commercio all’ingrosso di tosaerba 

7.01.05 
 

46.62.00 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili) 
- commercio all’ingrosso di macchine utensili di qualsiasi tipo e per qualsiasi 
materiale 
- incluso il commercio all’ingrosso di macchine utensili a controllo computerizzato 

7.01.05 
 

46.63.00 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile 
- incluso il commercio all’ingrosso di ponteggi e attrezzature simili 

7.01.05 
 

46.64.00 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e 
per maglieria 
- commercio all’ingrosso di macchine per l’industria tessile a controllo computerizzato 
e di macchine per cucire e per maglieria a controllo computerizzato 
- commercio all’ingrosso di macchine per concerie e calzaturifici e di macchine per 
lavanderie 

7.01.05 
 

46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 7.01.06 
 

46.66.00 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio 
- commercio all’ingrosso di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e 
apparecchiature informatiche periferiche) 

7.01.05 
 

46.69.11 Commercio all’ingrosso di imbarcazioni da diporto 
- commercio all’ingrosso di imbarcazioni da diporto (esclusi piccoli natanti per lo 
sport: surf, canotti eccetera) 

7.01.05 
 

46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto 
- commercio all’ingrosso di mezzi ed attrezzature di trasporto (esclusi gli autoveicoli, i 
motocicli e le biciclette) 
- commercio all’ingrosso di attrezzature per la pesca commerciale 

7.01.05 
 

46.69.20 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale 
- commercio all’ingrosso di cavi elettrici, interruttori ed altro materiale per impianti di 
uso industriale 
- commercio all’ingrosso di altro materiale elettrico, come ad esempio motori elettrici, 
trasformatori 
- commercio all’ingrosso di apparecchi elettrici per uso industriale n.c.a. 
- commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche per uso industriale n.c.a. 
- commercio all’ingrosso di pannelli fotovoltaici 

7.01.06 
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46.69.30 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e 
centri estetici 
- commercio all’ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e 
centri estetici 

7.01.09 
 

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico 7.01.09 
 

46.69.92 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non 
scientifico 

7.01.09 
 

46.69.93 Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi 7.01.09 
 

46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici 7.01.09 
 

46.69.99 Commercio all’ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l’industria, il commercio 
e la navigazione n.c.a. 
- commercio all’ingrosso di robot per le catene di produzione 
- commercio all’ingrosso di altre macchine n.c.a. per l’industria (escluse le macchine 
per l’industria estrattiva, l’edilizia, il genio civile e l’industria tessile), il commercio, la 
navigazione e altri servizi 
- commercio all’ingrosso di macchine per bar e gelaterie 
- commercio all’ingrosso di macchine grafiche 
- commercio all’ingrosso di armi, sistemi d’arma e munizioni per uso militare 
- commercio all’ingrosso di macchine e apparecchi di sollevamento e 
movimentazione 

7.01.05 
 

46.71.00 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di 
combustibili per riscaldamento 
- commercio all’ingrosso di carburante per autotrazione, grassi, lubrificanti, oli, quali: 
carbone di legna, 
- carbone, coke, legna da ardere, nafta, petrolio greggio, olio grezzo, carburante 
diesel, benzina, olio combustibile, olio per riscaldamento, cherosene, gas di petrolio 
liquefatti, gas butano e propano; oli e grassi lubrificanti, prodotti petroliferi raffinati 

7.01.03 
 

46.72.10 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati 
- commercio all’ingrosso di metalli ferrosi in forme primarie 
- commercio all’ingrosso di prodotti semilavorati n.c.a. in metalli ferrosi 
- commercio all’ingrosso di minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi 

7.01.03 
 

46.72.20 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati 
- commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi in forma primaria 
- commercio all’ingrosso di oro e altri metalli preziosi 
- commercio all’ingrosso di prodotti semilavorati in metalli non ferrosi 

7.01.03 
 

46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 
- commercio all’ingrosso di legname grezzo 
- commercio all’ingrosso di prodotti della prima trasformazione del legno 

7.01.04 
 

46.73.21 Commercio all’ingrosso di moquette e linoleum 
- commercio all’ingrosso di rivestimenti per pavimenti moquette, linoleum 

7.01.07 
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46.73.22 Commercio all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi 
igienico-sanitari) 
- commercio all’ingrosso di apparecchi igienico-sanitari: piastrelle, vasche da bagno, 
box-doccia, lavandini, toilet e altri articoli igienico-sanitari 
- commercio all’ingrosso di vasche idromassaggio 

7.01.07 
 

46.73.23 Commercio all’ingrosso di infissi 
- commercio all’ingrosso di porte e finestre 

7.01.09 
 

46.73.29 Commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione 
- commercio all’ingrosso di materiali da costruzione: sabbia, ghiaia, malte, laterizi, 
articoli per arredo urbano 
- commercio all’ingrosso di prefabbricati 
- commercio all’ingrosso di pietre da costruzione, marmi grezzi, pietre da taglio, 
ardesia eccetera 
- commercio all’ingrosso di saune e piscine prefabbricate 

7.01.04 
 

46.73.30 Commercio all'ingrosso di vetro piano 7.01.09 
 

46.73.40 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici 7.01.09 
 

46.74.10 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) 
- commercio all’ingrosso di ferramenta e serrature 
- commercio all’ingrosso di attrezzi quali martelli, seghe, cacciavite ed altri utensili a 
mano, casseforti, maniglieria, viteria, bulloneria e altra minuteria metallica 

7.01.09 
 

46.74.20 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di 
riscaldamento e di condizionamento 
- commercio all’ingrosso di apparecchi per il riscaldamento dell’acqua 
- commercio all’ingrosso di attrezzature ed accessori per installazione di impianti 
idraulici e di riscaldamento: tubi, tubi di gomma, rubinetteria, raccordi, raccordi a T 
eccetera 
- commercio all’ingrosso di riscaldatori ad energia solare 

7.01.04 
 

46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 7.01.03 
 

46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l’industria 
- commercio all’ingrosso di prodotti chimici industriali: anilina, inchiostri da stampa, oli 
essenziali, gas industriali, colle chimiche, materiali coloranti, resine sintetiche, 
metanolo, paraffina, estratti e sostanze aromatizzanti, carbonato di sodio, sale 
industriale, acidi e zolfi, derivati dell’amido eccetera 
- commercio all’ingrosso di articoli pirotecnici 
- commercio all’ingrosso di esplosivi 

7.01.03 
 

46.76.10 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 7.01.09 
 

46.76.20 Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e 
semilavorati 
- commercio all’ingrosso di materie plastiche in forme primarie e semilavorati 
- commercio all’ingrosso di gomma greggia e semilavorati 

7.01.03 
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46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi 7.01.09 
 

46.76.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a. 
- commercio all’ingrosso di carta semilavorata 
- commercio all’ingrosso di pietre preziose grezze 
- commercio all’ingrosso di minerali non metalliferi 

7.01.09 
 

46.77.10 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici 
- commercio all’ingrosso di rottami e cascami metallici e di materiali di recupero, 
incluso raccolta, trasporto, cernita, selezione, separazione, smontaggio di prodotti 
usati quali autovetture per ottenere parti riutilizzabili, imballaggio, reimballaggio, 
immagazzinaggio e consegna, ma senza un vero processo di trasformazione 
- smantellamento di automobili, computer, televisori ed altre apparecchiature per 
ottenere e rivendere parti che sono direttamente riutilizzabili come pezzi di ricambio 

7.01.10 
 

46.77.20 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni 
eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami) 
- commercio all’ingrosso di carta straccia, stracci, rifiuti di vetro e di plastica 

7.01.10 
 

46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzato 
- commercio all’ingrosso di merci varie, senza una particolare specializzazione, 
forniture di bordo, forniture per case di pena, convivenze eccetera 

7.01.09 
 

47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI 
MOTOCICLI) 

  

47.11.10 Ipermercati 
- esercizi di vendita al dettaglio di grande superficie (normalmente superiore a 2.500 
mq), articolati in reparti (alimentari e non alimentari), ciascuno dei quali avente le 
caratteristiche di supermercato e di grande magazzino 

7.02.07 
 

47.11.20 Supermercati 
- esercizi di vendita al dettaglio operanti nel settore alimentare, organizzati 
prevalentemente a libero servizio e con pagamento all’uscita, che dispongono di una 
superficie di vendita normalmente superiore a 400 mq e di un vasto assortimento di 
prodotti alimentari in prevalenza preconfezionati, nonché articoli del settore non 
alimentare per l’igiene e la pulizia della casa, della persona e degli animali 

7.02.07 
 

47.11.30 Discount di alimentari 
- esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di superficie medio-grande che, 
attuando una politica di abbattimento dei costi di impianto, di gestione e di servizio, 
offrono in self-service una gamma limitata di prodotti, generalmente non di marca, a 
prezzi contenuti rispetto alla media di mercato 

7.02.07 
 

47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 
- esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa che attuano la vendita di prodotti quasi 
esclusivamente alimentari su una superficie normalmente fino a 400 mq 

7.02.07 
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47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
- commercio al dettaglio, presso il punto vendita o mediante consegna a domicilio, di 
prodotti alimentari surgelati o congelati di qualsiasi tipo, inclusi i prodotti di gelateria 

7.02.01 
 

47.19.10 Grandi magazzini 
- attività dei grandi magazzini che offrono un’ampia gamma di prodotti, inclusi articoli 
di abbigliamento, mobili, elettrodomestici, ferramenta, cosmetici, gioielli, giocattoli, 
articoli sportivi eccetera 
- esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare, che dispone di una 
superficie di vendita superiore a 400 mq e di almeno cinque distinti reparti (oltre 
l’eventuale annesso reparto alimentare) ciascuno dei quali destinato alla vendita di 
articoli appartenenti a settori merceologici diversi ed in massima parte di largo 
consumo 

7.02.07 
 

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

7.02.03 
 

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 
- vendita al dettaglio di una grande varietà di articoli, senza prevalenza di prodotti 
alimentari di bevande e di tabacco 

7.02.07 
 

47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca 7.02.01 
 

47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata 7.02.01 
 

47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 
- commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine 
- commercio al dettaglio di carni di volatili, di conigli e di selvaggina 
- attività delle macellerie, inclusa la preparazione delle carni abitualmente connessa 
con la vendita 

7.02.01 
 

47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 
- commercio al dettaglio di pesci, altri prodotti ittici e prodotti derivati 

7.02.01 
 

47.24.10 Commercio al dettaglio di pane 
- inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori di panificazione in una 
sede diversa da quella della produzione 

7.02.01 
 

47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 
- inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori di pasticceria in una 
sede diversa da quella della produzione 

7.02.01 
 

47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande 
- commercio al dettaglio di bevande (da non consumarsi sul posto): bevande 
alcoliche, bevande analcoliche 

7.02.01 
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47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 
- commercio al dettaglio di tabacco 
- commercio al dettaglio di prodotti del tabacco 

7.02.01 
 

47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 7.02.01 
 

47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 7.02.01 
 

47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici 7.02.01 
 

47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a. 
- commercio al dettaglio di uova, oli e grassi alimentari salumerie eccetera 

7.02.01 
 

47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione 
- commercio al dettaglio di carburanti incluso il gpl, per autoveicoli, motocicli, 
imbarcazioni, aerei 
- commercio al dettaglio di prodotti lubrificanti e antigelo per autoveicoli inclusi i punti 
vendita di carburante per autotrazione con stazione di servizio annessa 

7.02.04 
 

47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per 
ufficio in esercizi specializzati 
- commercio al dettaglio di computer 
- commercio al dettaglio di unità periferiche per computer 
- commercio al dettaglio di console per videogiochi 
- commercio al dettaglio di software non personalizzato, inclusi i videogiochi 

7.02.06 
 

47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in 
esercizi specializzati 
- commercio al dettaglio di attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia 
- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati di telefoni fissi e cellulari 

7.02.07 
 

47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati 
- commercio al dettaglio di apparecchi radio e televisori 
- commercio al dettaglio di apparecchi audio e video 
- commercio al dettaglio di riproduttori e registratori Cd e Dvd eccetera 

7.02.03 
 

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria 
per la casa 
- commercio al dettaglio di tessuti 
- commercio al dettaglio di materiali di base per la lavorazione di tappeti, arazzi e 
ricami 
- commercio al dettaglio di articoli tessili per la casa, ad esempio: lenzuola, tovaglie, 
asciugamani eccetera 

7.02.02 
 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 
- commercio al dettaglio di filati per maglieria 
- commercio al dettaglio di merceria: aghi, filati cucirini eccetera 

7.02.02 
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47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico 
- commercio al dettaglio di ferramenta 
- commercio al dettaglio di colori, vernici e lacche 
- commercio al dettaglio di vetro piano 
- commercio al dettaglio di articoli ed attrezzature per il “fai da te” 
- commercio al dettaglio di apparecchi e materiali antinfortunistici 
- commercio al dettaglio di articoli di coltelleria (esclusi gli articoli di posateria) 

7.02.03 
 

47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari: vasche da bagno, docce, saune, 
lavandini, bidet eccetera 

7.02.05 
 

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 
- commercio al dettaglio di materiali da costruzione: cemento, malte, blocchetti di 
cemento, mattoni, tegole, legname eccetera 
- commercio al dettaglio di ceramiche e piastrelle per pavimenti e rivestimenti 

7.02.07 
 

47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 
macchine e attrezzature per il giardinaggio 
- incluso il commercio al dettaglio di tosaerba, a prescindere dalle modalità di 
funzionamento 
- commercio al dettaglio di animali da cortile 
- commercio al dettaglio di prodotti per uso vinicolo 

7.02.07 
 

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 7.02.03 
 

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 
- commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e arazzi 

7.02.03 
 

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

7.02.07 
 

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 
- commercio al dettaglio di condizionatori 
- commercio al dettaglio di parti ed accessori di elettrodomestici 

7.02.03 
 

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 7.02.03 
 

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 
- commercio al dettaglio di utensili per la casa, posate, stoviglie, anche monouso, 
cristalleria da tavola, porcellane e vasellame 
- commercio al dettaglio di articoli e apparecchi domestici non elettrici 
- commercio al dettaglio di articoli e apparecchi per la casa n.c.a. 

7.02.07 
 

47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 7.02.03 
 

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 7.02.03 
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47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 
- commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza e di allarme, quali serrature, casseforti 
e caveau (esclusi installazione e servizi di manutenzione) 

7.02.07 
 

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 7.02.03 
 

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

7.02.03 
 

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a. 
- commercio al dettaglio di articoli di arredamento da bagno e toletta 

7.02.03 
 

47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 7.02.06 
 

47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 7.02.06 
 

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 
- commercio al dettaglio di forniture per ufficio quali penne, matite, carta eccetera 

7.02.06 
 

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 
- commercio al dettaglio di dischi, nastri, compact disc e cassette registrati 
- commercio al dettaglio di videocassette e Dvd 
- commercio al dettaglio di nastri e dischi non registrati 

7.02.03 
 

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 
- commercio al dettaglio di articoli sportivi, attrezzi da pesca, articoli da campeggio e 
biciclette 

7.02.07 
 

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 
- commercio al dettaglio di imbarcazioni da diporto in esercizi specializzati 

7.02.04 
 

47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 
- commercio al dettaglio di giochi e giocattoli, realizzati in qualsiasi materiale 
- commercio al dettaglio di articoli per puericultura, modellismo, articoli pirotecnici per 
le feste 

7.02.07 
 

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 
- commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per uomo e donna 

7.02.02 
 

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 7.02.02 
 

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 7.02.02 
 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 7.02.02 
 

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 
- commercio al dettaglio di accessori di abbigliamento quali guanti, cravatte, bretelle 
eccetera 

7.02.02 
 

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 7.02.07 
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47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 
- commercio al dettaglio di articoli in cuoio, pelle e succedanei 
- commercio al dettaglio di accessori da viaggio in cuoio, pelle e simili 

7.02.07 
 

47.73.10 Farmacie 
- commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti farmaceutici 

7.02.05 
 

47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 
prescrizione medica 
- incluse le parafarmacie 

7.02.05 
 

47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 7.02.05 
 

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

7.02.05 
 

47.75.20 Erboristerie 7.02.05 
 

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 
- incluso il commercio al dettaglio di semi e fertilizzanti 

7.02.07 
 

47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 
- commercio al dettaglio in esercizi specializzati, di piccoli animali da compagnia e 
alimenti per animali da compagnia 

7.02.07 
 

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 7.02.07 
 

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 7.02.06 
 

47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
- commercio al dettaglio di apparecchiature fotografiche e ottiche 
- attività degli ottici 
- commercio al dettaglio di strumenti ed apparecchiature per uso scientifico 

7.02.07 
 

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 
- punti vendita presso mostre e musei 

7.02.07 
 

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 7.02.07 
 

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 7.02.07 
 

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 7.02.07 
 

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 7.02.07 
 

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

7.02.07 
 

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 7.02.07 
 

47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 
- commercio al dettaglio di olio combustibile, gpl, gas in bombola, carbone e legna da 
ardere 

7.02.04 
 

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 7.02.07 
 

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 7.02.05 
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47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 
- commercio al dettaglio di articoli da collezione, francobolli, monete eccetera 

7.02.07 
 

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) 

7.02.07 
 

47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 7.02.07 
 

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 7.02.07 
 

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 7.02.07 
 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 7.02.06 
 

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 
- commercio al dettaglio di oggetti di antiquariato e libri antichi 

7.02.07 
 

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 
- commercio al dettaglio di altri beni di seconda mano 

7.02.07 
 

47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 7.02.07 
 

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 7.03.01 
 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 7.03.01 
 

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 7.03.01 
 

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 7.03.01 
 

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

7.03.01 
 

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 7.03.01 
 

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 7.03.01 
 

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per 
l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 

7.03.01 
 

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

7.03.01 
 

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 7.03.01 
 

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e 
stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 
- commercio al dettaglio ambulante di elettrodomestici ed elettronica di consumo 
audio e video; materiale elettrico 
- commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi 
per uso domestico 

7.03.01 
 

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a. 
- commercio al dettaglio ambulante di tappeti e scendiletto 
- commercio al dettaglio ambulante di libri 
- commercio al dettaglio ambulante di giochi e giocattoli 
- commercio al dettaglio ambulante di registrazioni musicali e video 
- commercio al dettaglio ambulante di articoli usati 

7.03.01 
 

47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 
- vendita effettuata tramite aste su internet 

7.02.07 
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47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 
- vendita diretta effettuata per televisione 

7.02.07 
 

47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, 
telefono 
- vendita diretta effettuata per corrispondenza, radio, telefono 

7.02.07 
 

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di 
un incaricato alla vendita (porta a porta) 
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato in modi che non 
rientrano nelle classi precedenti: vendita diretta o effettuata porta a porta 

7.03.01 
 

47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 7.03.01 
 

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 
  

49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 
  

49.20.00 Trasporto ferroviario di merci 
- trasporto ferroviario di merci effettuato sia lungo le reti principali che su quelle locali 

2.01.02 
 

49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. 
- altri trasporti su strada di passeggeri: servizio di linea effettuato con autobus a 
livello extraurbano e su lunghe percorrenze, noleggi speciali, escursioni ed altri 
trasporti occasionali in autopullman, servizio di navetta all’interno delle aree 
aeroportuali 
- gestione di scuolabus e servizio pullman per il trasporto anche in aree urbane di 
dipendenti 
- trasporto di passeggeri tramite veicoli a trazione animale anche in aree urbane 

2.01.02 
 

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 
  

50.40.00 Trasporto di merci per vie d'acqua interne 
- trasporto di merci lungo fiumi, canali, laghi ed altre vie d’acqua interne, inclusi bacini 
portuali e moli interni 
- noleggio di imbarcazioni con equipaggio per il trasporto di merci per vie d’acqua 
interne 

2.01.02 
 

52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 
  

52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi 
- gestione di magazzini e depositi per merci di ogni tipo: gestione di silos, magazzini 
generali, depositi doganali, serbatoi eccetera 
- depositi giudiziari di veicoli 

7.04.01 
 

52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi 
- gestione di magazzini frigoriferi 
- magazzinaggio con surgelazione tramite abbattitori di temperatura 

7.04.01 
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52.21.50 Gestione di parcheggi e autorimesse 
- gestioni di parcheggi o autorimesse, parcheggi per biciclette, rimessaggio di roulotte 
e camper 

7.04.01 
 

52.21.60 Attività di traino e soccorso stradale 7.07.08 
 

52.21.90 Altre attività connesse ai trasporti terrestri n.c.a. 
- attività dei servizi radio per radio taxi, servizi di scorta per trasporti eccezionali 
- liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto terrestre, effettuata al di 
fuori del sito di estrazione 
- pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporti terrestri 

7.04.01 
 

52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 
- attività degli agenti di dogana ed attività di spedizioniere marittimo e di agente per le 
spedizioni aeree 

7.04.01 
 

52.29.21 Intermediari dei trasporti 
- organizzazione dei trasporti terrestri, ferroviari, marittimi o aerei 
- organizzazione di consegne di gruppo o individuali (inclusa la raccolta e la 
consegna di merci e il raggruppamento delle consegne) 
- emissione e ottenimento di documenti di trasporto e polizze di carico 
- attività di intermediazione per spazi su navi e aerei 
- operazioni relative alle merci, ad esempio: l’imballaggio temporaneo finalizzato alla 
protezione delle merci in transito, operazioni di apertura degli imballaggi, di 
campionatura, di pesatura delle merci eccetera 
- agenti e raccomandatari marittimi 

7.04.01 
 

52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci 7.04.01 
 

53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE 
  

53.10.00 Attività postali con obbligo di servizio universale 
- ritiro, smistamento, trasporto e recapito (nazionale o internazionale) di lettere, 
pacchi e pacchetti (postali) 
- raccolta di corrispondenza e pacchi nelle buche per lettere o presso gli uffici postali 
- affitto di cassette postali, fermoposta eccetera 

2.01.02 
 

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 
  

55 ALLOGGIO 
  

55.10.00 Alberghi 
- fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel 
(hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con 
attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande) 

7.05.01 
 

55.20.10 Villaggi turistici 7.05.01 
 

55.20.20 Ostelli della gioventù 7.05.01 
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55.20.30 Rifugi di montagna 
- inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e 
bevande 

7.05.01 
 

55.20.40 Colonie marine e montane 7.05.01 
 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 
breakfast, residence 
- fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o 
bungalow per vacanze 
- cottage senza servizi di pulizia 

7.05.01 
 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
- fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, 
roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi 

7.05.01 
 

55.90.10 Gestione di vagoni letto 7.05.01 
 

55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 
- case dello studente 
- pensionati per studenti e lavoratori 
- altre infrastrutture n.c.a. 

7.05.01 
 

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
  

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 
- attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie friggitorie, pizzerie eccetera, 
che dispongono di posti a sedere 
- attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina 

7.05.02 
 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 
- attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie friggitorie, pizzerie eccetera, 
che dispongono di posti a sedere 
- attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina 

7.07.09 
 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 
- preparazione di pasti da portar via “take-away” 
- attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non 
dispongono di posti a sedere 

7.07.05 
 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 7.05.04 
 

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 7.05.04 
 

56.10.42 Ristorazione ambulante 
- furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo 
- preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato 

7.05.02 
 

56.10.50 Ristorazione su treni e navi 
- ristorazione connessa all’attività di se effettuate da imprese separate 

7.05.02 
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56.21.00 Catering per eventi, banqueting 
- servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, 
ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie 

7.07.05 
 

56.29.10 Mense 
- gestione di mense (ad esempio presso fabbriche, uffici, ospedali o scuole) in 
concessione 

7.07.05 9P 

56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale 
- fornitura di pasti preparati per imprese di trasporto, ospedali, scuole eccetera 

7.07.05 
 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 
- bar 
- pub 
- birrerie 
- caffetterie 
- enoteche 

7.05.02 
 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 
- bar 
- pub 
- birrerie 
- caffetterie 
- enoteche 

7.07.09 
 

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
  

61 TELECOMUNICAZIONI 
  

61.90.10 Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP) 
- erogazione di servizi di accesso ad internet agli utenti finali da parte di operatori 
diversi da quelli che gestiscono le infrastrutture 

7.07.08 
 

61.90.20 Posto telefonico pubblico ed Internet Point 
- erogazione di servizi di accesso telefonico o di accesso ad internet in strutture 
aperte al pubblico (Phone Center e Internet Point) 

7.07.08 
 

61.90.91 Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati 
- rivendita di servizi di telecomunicazione (ad esempio acquisto e rivendita di 
capacità di rete senza erogazione di servizi aggiuntivi) 

7.07.08 
 

62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ 
CONNESSE 
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62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 
- consulenza su hardware, software e altre tecnologie dell’informazione: analisi dei 
bisogni e dei problemi degli utenti, consulenza sulla migliore soluzione 
- pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l’hardware dei 
computer, il software e le tecnologie della comunicazione 

7.07.08 
 

62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la 
riparazione) 
- fornitura di servizi di gestione ed utilizzo on-site dei sistemi informatici dei clienti e/o 
di strutture di elaborazione dei dati, inclusi i servizi di assistenza relativi alle attività 
svolte 

7.07.08 
 

62.09.01 Configurazione di personal computer 
- installazione (configurazione) di personal computer e unità periferiche 

7.07.08 
 

62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a. 
- recupero dati da computer danneggiati 
- installazione di software non connessa con la produzione e la consulenza 

7.07.08 
 

63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI 
  

63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati) 
- fornitura a terzi, in qualsiasi modalità, di dati provenienti da banche dati 

7.07.08 
 

63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) 
- attività di hosting specializzato, quali l’hosting di siti web (Web hosting), i servizi di 
streaming e applicazioni hosting, fornitura di servizi applicativi in rete (ASP), strutture 
mainframe per clienti basate su sistema time-sharing 

7.07.08 
 

63.12.00 Portali web 
- gestione di siti web che utilizzano motori di ricerca per creare e conservare vaste 
banche dati di indirizzi internet e contenuti, in un formato facilmente fruibile 
- gestione di altri siti che fungono da portali internet, quali siti di media che forniscono 
informazioni aggiornate periodicamente 
- fornitura di dati provenienti da banche dati di terzi (escluse directory e mailing list) 

7.07.08 
 

K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 
  

64 ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI 
PENSIONE) 

  

64.19.20 Fondi comuni di investimento monetario 7.04.01 
 

64.19.30 Istituti di moneta elettronica (Imel) 7.04.01 
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64.20.00 Attività delle società di partecipazione (holding) 
- attività svolte da holding, ossia da unità che detengono le attività di un gruppo di 
società controllate (attraverso il possesso della quota di controllo del capitale 
sociale), e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo 
- le holding incluse in questa categoria non forniscono altri servizi alle imprese di cui 
detengono il capitale, ossia esse non amministrano o gestiscono altre unità 

7.07.08 
 

64.30.10 Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare) 7.04.01 
 

64.30.20 Sicav (Società di investimento a capitale variabile) 7.04.01 
 

64.91.00 Leasing finanziario 
- attività di locazione finanziaria in cui il periodo contrattuale copre tutta o la quasi 
totalità della vita economica del bene; il locatario gode dei benefici derivanti dalla 
utilizzazione del bene e si assume tutti i rischi connessi con la sua proprietà. Il 
contratto può prevedere o meno il trasferimento della proprietà del bene. Tali 
locazioni coprono virtualmente tutti i costi, inclusi gli interessi 

7.04.01 
 

64.92.01 Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi 7.04.01 
 

64.99.10 Attività di intermediazione mobiliare 
- SIM (Società di intermediazione mobiliare) 
- società fiduciarie di gestione 

7.04.01 
 

64.99.20 Attività di factoring 
- servizi di factor 

7.07.08 
 

64.99.40 Attività delle società veicolo 
- realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione cui è connessa l’emissione 
di strumenti finanziari negoziabili 

7.04.01 
 

64.99.50 Attività di intermediazione in cambi 7.04.01 
 

64.99.60 Altre intermediazioni finanziarie nca 7.04.01 
 

66 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ 
ASSICURATIVE 

  

66.11.00 Amministrazione di mercati finanziari 
- gestione e supervisione dei mercati finanziari, eccetto quelle esercitate da organi 
pubblici 
- borse merci 
- mercati di contratti a termine su merci 
- mercato dei valori mobiliari 
- mercati azionari 
- mercati di scambio di opzioni su azioni o merci 
- enti preposti al funzionamento dei mercati finanziari 

7.04.01 
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66.12.00 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci 
- operazioni sui mercati finanziari per conto terzi (ad esempio attività degli agenti di 
borsa) e attività connesse 
- attività di mediazione in titoli 
- attività di mediazione in contratti merci 
- attività dei cambiavalute eccetera 

7.04.01 
 

66.19.10 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito 
- attività di trattamento e regolamento delle transazioni finanziarie, incluse quelle 
effettuate tramite carta di credito 

7.04.01 
 

66.19.21 Promotori finanziari 
- servizi di consulenza per investimenti finanziari 
- attività di consulenti di mutui ipotecari 

7.04.01 
 

66.19.22 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari 
- servizi di consulenza per investimenti finanziari 
- attività di consulenti e di mediatori di mutui ipotecari 

7.04.01 
 

66.19.30 Attività delle società fiduciarie di amministrazione 
- amministrazione di beni e patrimoni per conto di terzi 

7.04.01 
 

66.19.50 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer) 7.04.01 
 

66.21.00 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni 
- attività relative alla stima dei danni, dei periti e liquidatori d’assicurazione 
indipendenti 
- attività relative ai rischi assicurati 
- servizi amministrativi connessi all’assicurazione, quali l’accertamento e il 
pagamento degli indennizzi in particolare: l’accertamento delle richieste di 
indennizzo, la liquidazione degli indennizzi, l’accertamento del rischio, la valutazione 
del rischio e dei danni, la corretta valutazione di perdite e avarie nelle assicurazioni a 
corpi di veicoli marittimi 
- definizione del pagamento delle richieste di indennizzo 

7.04.01 
 

66.22.01 Broker di assicurazioni 7.04.01 
 

66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni 7.04.01 
 

66.30.00 Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione 
- società di gestione del risparmio (SGR) 

7.04.01 
 

L ATTIVITA' IMMOBILIARI 
  

68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI 
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68.10.00 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 
- compravendita di beni immobili effettuata su beni propri: edifici ed alloggi 
residenziali, edifici non residenziali, incluse sale per esposizioni, strutture di 
magazzinaggio, ipermercati e centri commerciali, terreni 
- lottizzazione non connessa con l’urbanizzazione 

7.04.01 
 

68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 
- affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing: edifici ed alloggi residenziali, 
edifici non residenziali, incluse sale per esposizioni, strutture di magazzinaggio, 
terreni, centri commerciali 
- affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing: case, appartamenti e camere 
ammobiliate o meno per soggiorni di lunga durata, generalmente su base mensile o 
annuale 
- gestione di aree residenziali per case trasportabili 
- sviluppo di progetti immobiliari finalizzati all’affitto 

7.04.01 
 

68.20.02 Affitto di aziende 7.04.01 
 

68.31.00 Attività di mediazione immobiliare 
- intermediazione nell’acquisto, nella vendita e nell’affitto di immobili per conto terzi 
- servizi di consulenza e di stima nell’acquisto, nella vendita e nell’affitto di immobili 
per conto terzi 
- agenti immobiliari che operano per conto terzi 

7.04.01 
 

68.32.00 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 
- attività delle agenzie incaricate di riscuotere i canoni d’affitto 
- attività delle agenzie incaricate di gestire residence in multiproprietà 
- gestione dei servizi effettuati da terzi su immobili di proprietà altrui (property 
management, building management) 
- attività degli amministratori di condomini 

7.04.01 
 

M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 
  

69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 
  

69.10.10 Attività degli studi legali 
- difesa degli interessi di una parte nei confronti di un’altra parte effettuata da (o sotto 
la direzione di) persone abilitate ad esercitare la professione forense, innanzi a un 
tribunale o altro organo giudiziario, e in particolare: l’assistenza e rappresentanza nei 
processi civili, l’assistenza e rappresentanza nei processi penali, l’assistenza e 
rappresentanza in materia di controversie del lavoro 
- attività di consulenza giuridica e legale 

7.07.01 
 

69.10.20 Attività degli studi notarili 
- consulenza nella stesura di documenti legali: statuti, accordi di collaborazione o 
documenti simili inerenti alla costituzione di società, brevetti e diritti d’autore, 
redazione di atti legali, di testamenti, di atti fiduciari eccetera 
- altre attività notarili, di ufficiali giudiziari, di arbitrato e conciliazione 
- attività di notai 

7.07.01 
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69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti 
- predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria 
- registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti 
- compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche 
- funzioni di sindaco 

7.07.01 
 

69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali 
- predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria 
- registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti 
- compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche 
- funzioni di sindaco 

7.07.01 
 

69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono 
attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi 
- predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria 
- attività di assistenza e di rappresentanza (esclusa la rappresentanza legale) dei 
clienti innanzi alle autorità tributarie 
- funzioni di sindaco 
- consulenza economico finanziaria in ambito contrattuale 

7.07.01 
 

69.20.14 Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf) 7.07.08 
 

69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi 7.07.08 
 

69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci 
- revisione e certificazione dei bilanci 
- elaborazione, analisi e certificazione dei rendiconti finanziari 

7.07.08 
 

69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro 7.07.01 
 

70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 
  

70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione 
- attività per conto terzi volte a migliorare l’immagine pubblica di un’organizzazione o 
di un’impresa 
- attività di ufficio stampa per conto terzi 
- promozione dell’economia del territorio 

7.07.08 
 

70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale 
- consulenza per la gestione della logistica aziendale: consulenza logistica per la 
gestione delle scorte, per la distribuzione e il trasporto, per il magazzino 

7.07.08 
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70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-
gestionale e pianificazione aziendale 
- consulenza, orientamento e assistenza operativa ad imprese private e al settore 
pubblico 
- consulenza gestionale e consulenza direzionale: politica e strategia aziendale e di 
pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo, gestione dell’informazione, 
sviluppo e ristrutturazione aziendale eccetera 
- consulenza in materia di gestione finanziaria: predisposizione di metodi o procedure 
contabili, programmi di contabilizzazione delle spese, procedure di controllo di 
bilancio 
- gestione tecnico-finanziaria degli scambi ed investimenti internazionali 
- consulenza in materia di gestione del marketing: analisi e formulazione di una 
strategia di marketing, formulazioni di politiche in materia di servizio clienti, di prezzi, 
canali di pubblicità e distribuzione, design eccetera 
- consulenza in materia di gestione delle risorse umane: politiche, pratiche e 
procedure nel campo delle risorse umane; reclutamento, compensi, benefici, 
misurazione e valutazione delle prestazioni; adeguamento ai regolamenti governativi 
nell’ambito della salute, della sicurezza, delle retribuzioni e dell’equità di trattamento 
dei lavoratori eccetera 
- consulenza in materia di gestione della produzione: miglioramento delle procedure 
e sistemi di produzione, automazione del processo di produzione, sicurezza, 
vigilanza e protezione degli impianti 
- consulenza ed assistenza per il conseguimento di certificazioni di qualità 
- consulenza sulle fasi di avvio di un’impresa (start up) 

7.07.08 
 

71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED 
ANALISI TECNICHE 

  

71.11.00 Attività degli studi di architettura 
- attività di consulenza in campo architettonico: progettazione di edifici e stesura dei 
progetti, pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio 

7.07.01 
 

71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 
- attività di progettazione ingegnerizzata (che comportano l’applicazione di leggi e 
principi dell’ingegneria alla progettazione di macchinari, materiali, apparecchiature e 
strumentazioni, strutture, processi e sistemi) e attività di consulenza relative a: 
macchinari, processi industriali e impianti industriali; progetti connessi all’ingegneria 
civile, idraulica e dei trasporti; progetti di gestione delle risorse idriche 
- elaborazione e realizzazione di progetti relativi all’ingegneria elettrica ed elettronica, 
all’ingegneria mineraria, all’ingegneria chimica, meccanica ed industriale e 
all’ingegneria dei sistemi e della sicurezza 
- elaborazione di progetti che comportano l’impiego di impianti di condizionamento 
dell’aria, di refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell’inquinamento, 
ingegneria acustica eccetera 

7.07.01 
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71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata 
- attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di 
manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari campi dell’architettura e 
dell’ingegneria; gestione di progetti di costruzioni civili e industriali 
- realizzazione di progetti di ingegneria integrata “chiavi in mano” 

7.07.08 
 

71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri 
- attività di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori di costruzione svolte da 
geometri 

7.07.01 
 

71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria 
- attività concernenti la cartografia e i sistemi di informazione spaziale, 
aerofotogrammetria inclusa 

7.07.08 
 

71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 
- indagini geofisiche, geologiche e sismologiche 
- attività riguardanti le indagini geodetiche: indagini su terreni e confini, indagini 
idrologiche, indagini geologiche e idrogeologiche, indagini del sottosuolo 

7.07.08 
 

71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti 
- attività relative ai collaudi fisici, chimici o di altro tipo su materiali e prodotti, tra cui: 
prove di acustica e di vibrazioni, prove sulla composizione e sulla purezza di minerali 
eccetera 
- prove nel settore dell’igiene alimentare, inclusi i controlli veterinari e il controllo della 
produzione alimentare 
- analisi delle caratteristiche, delle proprietà fisiche e delle prestazioni dei materiali, 
come resistenza, spessore, durata, radioattività eccetera 
- prove di qualificazione e di affidabilità 
- test di prestazioni di macchinari finiti: motori, automobili, attrezzature elettroniche 
eccetera 
- esami radiografici di saldature e giunzioni 
- analisi dei guasti 
- analisi e misurazione di indicatori ambientali: inquinamento atmosferico e idrico 
eccetera 
- prove effettuate tramite l’impiego di modelli (esempio: aeromobili, navi, dighe 
eccetera) 
- attività dei laboratori della polizia scientifica 

7.07.01 
 

71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi 
- certificazione dei prodotti, inclusi beni di consumo, autoveicoli, aeromobili, 
contenitori pressurizzati, impianti nucleari eccetera 
- prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli (revisione a 
norma di legge) 
- certificazione dei processi di produzione eccetera 
- certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza 

7.07.01 
 

71.20.22 Attività per la tutela di beni di produzione controllata 7.07.01 
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72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 
  

72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 7.07.01 
 

72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia 7.07.01 
 

72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e 
dell’ingegneria 
- attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 
dell’ingegneria (ad esclusione della ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
biotecnologie), scienze naturali, ingegneria e della tecnologia, scienze mediche, 
scienze agricole, attività di ricerca e sviluppo interdisciplinari, principalmente nel 
campo delle scienze naturali e dell’ingegneria 

7.07.01 
 

72.20.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 
- ricerca e sviluppo nel campo delle scienze sociali 
- ricerca e sviluppo nel campo delle scienze umanistiche 
- ricerca e sviluppo interdisciplinare, principalmente nel campo delle scienze sociali e 
umanistiche 

7.07.01 
 

73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 
  

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie – Creazione stand e altre strutture e spazi 
espositivi 
- ideazione di campagne pubblicitarie: creazione e collocazione di pubblicità per 
giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione 
- creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni 
pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di 
sale d’esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera 
- creazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi 

7.07.08 
 

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 
- conduzione di campagne pubblicitarie: collocazione di pubblicità in giornali, 
periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione 
- conduzione di campagne di marketing ed altri servizi pubblicitari mirati ad attirare e 
ad assicurare la fedeltà dei clienti 
- promozione dei prodotti 
- realizzazione di pubblicità aerea 
- distribuzione o consegna di materiale pubblicitario o di campioni 
- consulenza sulla disposizione dei prodotti all’interno del punto vendita 
- realizzazione di pubblicità postale 

7.07.08 
 

73.12.00 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 
- attività delle concessionarie pubblicitarie presso i media (vendita e affitto di tempi e 
spazi pubblicitari presso vari mezzi di informazione) per conto terzi 
- intermediazione di servizi pubblicitari 
- vendita di spazi pubblicitari su cartelloni, edifici e veicoli 

7.07.08 
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73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 
- indagini riguardanti il mercato potenziale, la percezione, il grado di accettazione, la 
conoscenza dei prodotti da parte del pubblico, le abitudini di acquisto dei 
consumatori, finalizzate alla promozione delle vendite o allo sviluppo di nuovi prodotti 
e servizi, incluse le analisi statistiche dei risultati 
- sondaggi di opinione su argomenti di natura politica, economica e sociale e le 
relative analisi statistiche 

7.07.08 
 

74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 
  

74.10.10 Attività di design di moda e design industriale 
- design di moda (fashion design) per prodotti tessili, articoli di abbigliamento, 
calzature, gioielli, mobili e altri articoli di arredamento e di moda, nonché di altri 
articoli per uso personale o per la casa 
- design industriale (industrial design), incluse tutte quelle attività finalizzate 
all’ideazione e allo sviluppo di progetti e specifiche tecniche necessarie per facilitare 
l’uso, accrescere il valore, migliorare le caratteristiche estetiche dei prodotti. Sono 
incluse anche la definizione di materiali, meccanismi di funzionamento e la scelta 
delle forme, colori, rifiniture esterne del prodotto. Tali attività possono essere svolte 
anche tenendo conto di aspetti quali le caratteristiche e i bisogni umani, la sicurezza, 
l’interesse del mercato e l’efficienza nella produzione, distribuzione, utilizzo e 
manutenzione 

7.07.01 
 

74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web 
- grafica di pagine web 

7.07.08 
 

74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici 
- grafica pubblicitaria, illustratore 

7.07.08 
 

74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici 
- riproduzione di cartamodelli 

7.07.08 
 

74.10.90 Altre attività di design 
- attività degli arredatori eccetera 

7.07.08 
 

74.20.11 Attività di fotoreporter 7.07.08 
 

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia 7.07.08 
 

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 
- produzione di servizi fotografici per fini commerciali e amatoriali: ritratti fotografici 
quali foto formato tessera, foto scolastiche, servizi per matrimoni eccetera, foto 
pubblicitarie, per pubblicazioni, per servizi di moda, a scopo di promozione 
immobiliare o turistica, videoregistrazione di eventi: matrimoni, meeting eccetera 

7.07.08 
 

74.30.00 Traduzione e interpretariato 
- servizi di traduzione e di interpretariato 

7.07.08 
 

mailto:info@ebiten.it
http://www.ebiten.it/


 
 

 
 

 
 

     

                                                                 
E.BI.TE.N. 

Via Olivetti, 7 – 26013 Crema (CR) 
C.F. 91032910191 - P.I. 01675380198 

Tel: 0373 476054 – info@ebiten.it – www.ebiten.it  
 
 

74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi 
- servizi prestati da agronomi 

7.07.08 
 

74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari 
- servizi prestati da agrotecnici e da economisti specializzati in agricoltura a favore 
delle aziende agricole eccetera 

7.07.08 
 

74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro 7.07.08 
 

74.90.29 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza 
- consulenza in tema di sicurezza non in connessione con l’attività di vigilanza 
- consulenza su sicurezza dei prodotti non in connessione con l’analisi tecnica degli 
stessi 

7.07.08 
 

74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali 7.07.08 
 

74.90.92 Attività riguardanti le previsioni meteorologiche 7.07.08 
 

74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica n.c.a. 
- consulenza ambientale 
- consulenza tecnica per l’ottenimento dei brevetti industriali 
- consulenza risparmio energetico 

7.07.08 
 

74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 
- attività svolte da agenti ed agenzie per conto di privati per procurare loro contratti 
per la partecipazione a film, rappresentazioni teatrali o altri spettacoli o 
manifestazioni sportive 

7.07.08 
 

74.90.99 Altre attività professionali n.c.a. 
- attività di intermediazione aziendale, ad esempio per la compravendita di piccole e 
medie imprese, inclusi gli studi professionali (sono escluse le attività di 
intermediazione immobiliare e assicurativo) 
- attività di intermediazione per l’acquisto e la vendita di licenze d’uso 
- attività peritali non inerenti al settore immobiliare o assicurativo (per antiquariato, 
gioielleria eccetera) 
- attività dei periti calligrafici, sommelier eccetera 
- agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori eccetera per i 
libri, le opere teatrali, le opere d’arte, le fotografie eccetera dei propri clienti 
- servizi di gestione dei diritti d’autore e loro ricavi 
- gestione dei diritti connessi alla proprietà industriale: licenze eccetera 
- attività degli archeologi 

7.07.08 
 

75 SERVIZI VETERINARI 
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75.00.00 Servizi veterinari 
- cura e controllo della salute del bestiame 
- cura e controllo della salute degli animali da compagnia 
- attività svolte da veterinari qualificati in cliniche veterinarie o presso fattorie, canili o 
ricoveri per animali, ambulatori veterinari o altro 
- attività di assistenti veterinari o personale veterinario ausiliario 
- attività cliniche e altre attività diagnostiche relative agli animali 
- servizi di ambulanza veterinaria 

7.07.02 
 

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 
  

77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 
  

77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 
- noleggio e leasing operativo dei seguenti tipi di veicoli: autovetture ed altri 
autoveicoli leggeri senza autista (con peso inferiore a 3,5 tonnellate) 
- noleggio di minivetture 

7.07.08 
 

77.12.00 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 
- noleggio e leasing operativo senza conducente dei seguenti tipi di veicoli: autocarri, 
motrici, rimorchi e mezzi pesanti (con peso maggiore o uguale a 3,5 tonnellate) 

7.07.08 
 

77.21.01 Noleggio di biciclette 7.07.08 
 

77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) 
- noleggio di imbarcazioni da diporto senza equipaggio, canoe, barche a vela, 
gommoni, motoscafi, pedalò, windsurf, acquascooter 

7.07.08 
 

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 
- noleggio di sedie sdraio e ombrelloni da spiaggia 
- noleggio di altre attrezzature sportive 
- noleggio di sci 
- noleggio di deltaplani e ultraleggeri 

7.07.08 
 

77.22.00 Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame 
- noleggio di videocassette, dischi, Cd, Dvd eccetera 

7.07.08 
 

77.29.10 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario 
- noleggio di articoli tessili, abbigliamento e accessori, abiti da lavoro, abiti da sposa, 
costumi, calzature 

7.07.08 
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77.29.90 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico n.c.a. (escluse le attrezzature 
sportive e ricreative) 
- noleggio di mobili, vasellame e cristalleria, servizi da cucina e da tavola, 
elettrodomestici, radio, televisori, videoregistratori, decoder per tv satellitare e altri 
articoli per la casa 
- noleggio di gioielli, strumenti musicali, libri, giornali e riviste, macchine e 
attrezzature per uso amatoriale o per hobby, ad esempio strumenti per riparazioni 
domestiche, fiori e piante 
- noleggio di attrezzature elettroniche per uso domestico 

7.07.08 
 

77.31.00 Noleggio di macchine e attrezzature agricole 
- noleggio e leasing operativo di macchine e attrezzature per l’agricoltura e la 
silvicoltura senza operatore 

7.07.08 
 

77.32.00 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile 
- noleggio e leasing operativo di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio 
civile, senza operatore: noleggio autogrù, noleggio di ponteggi e piattaforme di lavoro 
senza operazioni di montaggio e smontaggio 

7.07.08 
 

77.33.00 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 
- noleggio e leasing operativo di macchine e attrezzature per ufficio: computer e 
attrezzature periferiche, fotocopiatrici, duplicatori, macchine per scrivere e macchine 
per l’elaborazione di testi, macchine e attrezzature contabili: registratori di cassa, 
calcolatrici elettroniche eccetera, mobili per ufficio 

7.07.08 
 

77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 
- noleggio e leasing operativo di mezzi di trasporto marittimo e fluviale senza 
operatore: imbarcazioni e navi destinate ad usi non ricreativi 

7.07.08 
 

77.35.00 Noleggio di mezzi di trasporto aereo 
- noleggio e leasing operativo di mezzi di trasporto aereo senza operatore: aeroplani, 
elicotteri, palloni aerostatici 

7.07.08 
 

77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 
- noleggio e leasing operativo di mezzi di trasporto terrestri (esclusi gli autoveicoli) 
senza conducente: motocicli, roulotte, camper eccetera, veicoli ferroviari 

7.07.08 
 

77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici 7.07.08 
 

77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto 7.07.08 
 

77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: 
carrelli elevatori, pallet eccetera 

7.07.08 
 

77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed 
audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli senza operatore 
(palchi, stand, impianti luce, strumenti di amplificazione sonora, addobbi luminosi) 

7.07.08 
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77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature n.c.a. 
- noleggio e leasing operativo, senza operatore, di altre macchine ed attrezzature 
generalmente utilizzate dalle industrie come beni d’investimento: motori e turbine, 
macchine utensili, attrezzature destinate ad usi estrattivi, apparecchi radiotelevisivi e 
altri mezzi di comunicazione di tipo professionale, attrezzature per produzioni 
cinematografiche, strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo, altre 
apparecchiature destinate ad usi scientifici, commerciali e industriali 
- noleggio di bestiame (esempio: greggi, cavalli da corsa) 
- noleggio di toilette chimiche 

7.07.08 
 

77.40.00 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili 
(escluse le opere protette dal copyright) 
- leasing di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal diritto 
d’autore, come ad esempio libri o software) 
- concessione dei diritti di licenza per l’utilizzo di: articoli brevettati, marchi di fabbrica 
o di servizio, marche, prospezione e valutazione mineraria, accordi di franchising 

7.07.08 
 

78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 
  

78.10.00 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di 
personale 
- attività di ricerca, selezione e collocamento del personale, incluse le attività di 
ricerca e collocamento di figure professionali dirigenziali 
- descrizione del tipo di impiego, esame dei candidati, controllo delle referenze 
eccetera 
- attività delle agenzie ed uffici di casting eccetera come agenzie di casting teatrale 
- attività delle agenzie di collocamento on-line 
- ideazione e creazione di test psico-attitudinali per selezione del personale o per 
scopi analoghi 

7.07.08 
 

78.20.00 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) 
- collocamento di manodopera temporanea: offerta di personale assunto e retribuito 
da agenzie di lavoro interinale 

7.07.08 
 

78.30.00 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing) 7.07.08 
 

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E 
SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 

  

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 
- attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi 
di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali 
- attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei 
viaggi, organizzazione di viaggi su misura 

7.04.01 
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79.12.00 Attività dei tour operator 
- attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio 
o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti 
servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico 
culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi 

7.04.01 
 

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 
d'intrattenimento 

7.07.08 
 

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 
agenzie di viaggio n.c.a. 
- altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, 
alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi 
- servizi di gestione degli scambi di multiproprietà 
- servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori 
- attività di promozione turistica 

7.07.08 
 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 7.04.01 
 

80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 
  

80.10.00 Servizi di vigilanza privata 
- attività di sorveglianza, di scorta e di protezione: trasporto valori, pattugliamento, 
vigilanza e sorveglianza di fabbricati di civile abitazione, di uffici, di stabilimenti, di 
cantieri, di alberghi, di teatri, di centri commerciali eccetera, servizi di sicurezza nei 
trasporti pubblici come controllo di bagagli e passeggeri negli aeroporti e servizi di 
pattugliamento in treni e metropolitane 
- servizi di automobili blindate 
- servizi delle guardie del corpo 
- consulenza in materia di sicurezza industriale, delle famiglie e dei servizi pubblici in 
connessione con il servizio di vigilanza 

7.07.08 
 

80.20.00 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 
- monitoraggio, anche di tipo remoto (esempio il radiocontrollo satellitare dei mezzi di 
trasporto), di dispositivi di sicurezza elettronici, quali allarmi antifurto e antincendio 
- distruzione, per motivi di sicurezza, di informazioni su qualsiasi supporto 

7.07.08 
 

80.30.00 Servizi di investigazione privata 
- servizi di investigazione 
- attività degli investigatori privati 

7.07.08 
 

81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 
  

81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici 
- fornitura e gestione integrata di servizi da effettuarsi presso le strutture del cliente. I 
servizi riguardano la pulizia generale di interni, la manutenzione ordinaria, lo 
smaltimento dei rifiuti, i servizi di approvvigionamento di energia, i servizi di portineria 
e sorveglianza, lo smistamento della posta, i servizi di reception, di lavanderia ed altri 
servizi di assistenza 

7.07.08 
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81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici 
- pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo, quali: uffici, case o 
appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici 
- pulizia generale (non specializzata) di altre strutture commerciali e professionali, 
nonché condomini 

7.07.08 
 

81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie 7.07.08 
 

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali 
- pulizia effettuata all’esterno di edifici di ogni tipo, inclusi uffici, fabbriche, negozi, 
uffici pubblici ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomini 
- pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e 
attrezzature particolari, come la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, 
inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi 
- pulizia di macchinari industriali 
- altri servizi di pulizia di edifici e di impianti e macchinari n.c.a. 

7.07.08 
 

81.29.10 Servizi di disinfestazione 
- disinfezione e disinfestazione di edifici, navi, treni, aeroplani eccetera 
- servizi di fumigazione 

7.07.08 
 

81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio 
- rimozione di neve e ghiaccio da autostrade, piste aeroportuali, incluso lo 
spargimento di sale o sabbia eccetera 
- pulizia e lavaggio di aree pubbliche: strade, piazze, mercati, giardini, parchi, 
spiagge eccetera 

7.07.08 
 

81.29.99 Altre attività di pulizia n.c.a. 
- pulizia e manutenzione di piscine 
- pulizia di treni, autobus, aeroplani eccetera 
- pulizia interna delle cisterne per trasporti su strada o marittimi 
- pulizia di bottiglie 
- altri servizi di pulizia n.c.a. 

7.07.08 
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81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 
- realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e 
pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese 
eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di 
comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), 
edifici industriali e commerciali 
- realizzazione, cura e manutenzione di aree verdi per: edifici (giardini pensili, verde 
per facciate, giardini interni eccetera), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf 
eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque 
lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d’acqua, sistemi di 
scolo) 
- realizzazione di spazi verdi per la protezione contro il rumore, il vento, l'erosione, la 
visibilità e l'abbagliamento 

7.07.08 
 

82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLE IMPRESE 

  

82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio 
- fornitura a terzi di un insieme di servizi che interessano la gestione ordinaria di 
un’impresa o organizzazione, quali servizi di reception, pianificazione finanziaria, 
servizio di fatturazione e di archiviazione, gestione del personale, servizi di 
domiciliazione 

7.07.08 
 

82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici residence 
- attività dei servizi degli uffici-residence 
- messa a disposizione di locali attrezzati per permettere a terzi abilitati l’erogazione 
di servizi sanitari 

7.07.08 
 

82.19.01 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi 7.07.08 
 

82.19.09 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto 
specializzate per le funzioni d'ufficio 
- preparazione di documenti 
- formattazione di documenti o correzione di bozze 
- dattilografia ed elaborazione testi 
- servizi di assistenza alla segreteria 
- trascrizione di documenti e altri servizi di segreteria 
- stesura di lettere e relazioni di lavoro 
- servizi di domiciliazione postale ed altri servizi postali come predisposizione e 
aggiornamento di indirizzari 
- fotocopiatura 
- duplicazione 
- riproduzione e stampa cianografica 
- altri servizi di copiatura e riproduzione di documenti che non includano servizi di 
stampa, quali la stampa offset, la stampa rapida, la stampa digitale e i servizi 
prestampa 

7.07.08 
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82.20.00 Attività dei call center 
- call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite 
operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione 
computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di 
ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o 
reclami 
- call center in uscita (outbound), che utilizzano metodi simili per vendere o 
commercializzare beni o servizi a potenziali clienti, per intraprendere ricerche di 
mercato o sondaggi di opinione ed attività simili 
- servizio di telesoccorso senza consulenza medica diretta 
- servizi telefonici a carattere ricreativo o informativo (ad esempio: servizi Telecom 
144…166…eccetera) 

7.07.08 
 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 
- organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, quali fiere, congressi, 
conferenze e meeting, inclusa o meno la gestione e la fornitura di personale 
operativo nell’ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi 

7.07.08 
 

82.91.10 Attività di agenzie di recupero crediti 
- recupero di crediti insoluti e la risoluzione di problematiche inerenti ai ritardi di 
pagamento e/o insoluti 

7.07.08 
 

82.91.20 Agenzie di informazioni commerciali 
- attività investigative di raccolta delle informazioni sulla situazione creditizia e sulle 
storie professionali di singoli individui e di società, nonché la trasmissione di tali 
informazioni ad istituzioni finanziarie, commercianti ed altri soggetti che necessitano 
di valutare l’affidabilità finanziaria dei soggetti in questione 

7.07.08 
 

82.92.10 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari 
- attività di imballaggio per conto terzi, con o senza l’adozione di processi 
automatizzati: imbottigliamento di bevande e alimenti, confezionamento di carne per 
conto terzi, imballaggio di sostanze solide (imballaggio in blister, rivestimento con 
carta metallizzata eccetera), etichettatura, marcatura e stampigliatura, 
confezionamento di pacchi e di pacchetti regalo 

7.07.08 
 

82.92.20 Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari 
- attività di imballaggio per conto terzi, con o senza l’adozione di processi 
automatizzati: imbottigliamento di liquidi, imballaggio di sostanze solide (imballaggio 
in blister, rivestimento con carta metallizzata eccetera), imballaggio di farmaci, 
etichettatura, marcatura e stampigliatura, confezionamento di pacchi e di pacchetti 
regalo, controllo ed imbustamento di articoli 

7.07.08 
 

82.99.10 Imprese di gestione esattoriale 7.07.08 
 

82.99.20 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 7.07.08 
 

82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche 7.07.08 
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82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche 
- incluse le agenzie di pratiche auto e infortunistica stradale 
- attività dei visuristi 

7.07.08 
 

82.99.91 Servizi di stenotipia 
- servizi di stenotipia specializzata, come la trascrizione delle udienze di tribunale 

7.07.08 
 

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a. (Facchinaggio, volantinaggio, lettura 
contatori, emissione buoni pasto, affissione manifesti ecc.) 
- sottotitolatura in simultanea di meeting e conferenze 
- organizzazione di raccolta fondi per conto terzi 
- servizi di raccolta monete nei parchimetri 
- attività dei banditori d’asta autonomi 
- gestione di programmi di fidelizzazione commerciale 
- altre attività di supporto alle aziende non classificate altrove (Facchinaggio svolto 
indipendentemente dal trasporto) 
- lettura di contatori del gas, acqua ed elettricità 
- volantinaggio 
- affissione di manifesti 
- emissione di buoni sostitutivi del servizio mensa 

7.07.08 
 

O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE 
OBBLIGATORIA 

  

84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE 
OBBLIGATORIA 

  

84.11.10 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione 
finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali 
- attività esecutive e legislative degli organi dell’amministrazione centrale, regionale e 
locale 
- gestione e sovrintendenza agli affari fiscali: gestione del sistema tributario, esazione 
di tributi ed investigazioni sulle violazioni fiscali, amministrazione delle dogane 
- esecuzione del bilancio e gestione dei fondi pubblici e del debito pubblico: raccolta 
e riscossione di fondi e controllo sulla loro erogazione 
- amministrazione della politica di ricerca e sviluppo (civile) e dei relativi fondi 

7.07.06 
 

84.30.00 Assicurazione sociale obbligatoria 
- finanziamento ed amministrazione dei programmi pubblici di assicurazione sociale: 
assicurazione di malattia, contro gli infortuni sul lavoro e di disoccupazione, pensioni 
di vecchiaia, programmi che coprono la perdita di reddito dovuta a maternità, 
invalidità temporanea, vedovanza eccetera 

7.07.06 
 

P ISTRUZIONE 
  

85 ISTRUZIONE 
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85.10.00 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a 
quelle primarie 
- istruzione prescolastica (livello ISCED zero) precedente l’istruzione primaria ovvero 
il primo livello ISCED. L’istruzione prescolastica viene definita come la fase iniziale 
dell’istruzione organizzata destinata principalmente ad introdurre bambini molto 
piccoli in un ambiente di tipo scolastico 

3.01.01 
 

85.10.00 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a 
quelle primarie 
- istruzione prescolastica (livello ISCED zero) precedente l’istruzione primaria ovvero 
il primo livello ISCED. L’istruzione prescolastica viene definita come la fase iniziale 
dell’istruzione organizzata destinata principalmente ad introdurre bambini molto 
piccoli in un ambiente di tipo scolastico 

7.07.06 
 

85.20.00 Istruzione primaria: scuole elementari 3.01.01 
 

85.20.00 Istruzione primaria: scuole elementari 7.07.06 
 

85.31.10 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie 
- istruzione secondaria generale di primo grado 

3.01.01 
 

85.31.10 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie 
- istruzione secondaria generale di primo grado 

7.07.06 
 

85.31.20 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei 
- istruzione secondaria generale di secondo grado che consente, in linea di massima, 
l’accesso all’istruzione superiore post-secondaria 

3.01.01 
 

85.31.20 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei 
- istruzione secondaria generale di secondo grado che consente, in linea di massima, 
l’accesso all’istruzione superiore post-secondaria 

7.07.06 
 

85.32.01 Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali 7.07.06 
 

85.32.02 Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali 7.07.06 
 

85.32.03 Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di 
pullman 

7.07.06 
 

85.32.09 Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e 
artistica 
- istituti che rilasciano qualifiche o diplomi triennali (primo ciclo) e diplomi di 
conseguimento di stato (secondo ciclo) 
- attività delle scuole militari e delle forze di polizia alle quali si possa accedere senza 
essere necessariamente in possesso di un titolo di studio di istruzione superiore 
- formazione professionale regionale post-obbligo della durata di 1-3 anni 

3.01.01 
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85.32.09 Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e 
artistica 
- istituti che rilasciano qualifiche o diplomi triennali (primo ciclo) e diplomi di 
conseguimento di stato (secondo ciclo) 
- attività delle scuole militari e delle forze di polizia alle quali si possa accedere senza 
essere necessariamente in possesso di un titolo di studio di istruzione superiore 
- formazione professionale regionale post-obbligo della durata di 1-3 anni 

7.07.06 
 

85.41.00 Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) 3.01.01 
 

85.42.00 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori 
- istruzione di livello superiore all’istruzione secondaria che consente il 
conseguimento di una laurea, di un diploma universitario o di un titolo equipollente 
- corsi di specializzazione post-laurea e corsi speciali di formazione post-universitaria 
- attività dei conservatori, accademie ed istituti musicali che forniscono un livello di 
istruzione equiparabile a quella universitaria (istruzione per l’alta formazione artistica) 

3.01.01 
 

85.42.00 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori 
- istruzione di livello superiore all’istruzione secondaria che consente il 
conseguimento di una laurea, di un diploma universitario o di un titolo equipollente 
- corsi di specializzazione post-laurea e corsi speciali di formazione post-universitaria 
- attività dei conservatori, accademie ed istituti musicali che forniscono un livello di 
istruzione equiparabile a quella universitaria (istruzione per l’alta formazione artistica) 

7.07.06 
 

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi 
- formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera) 
- centri e campi scuola per la formazione sportiva 
- corsi di ginnastica 
- corsi o scuole di equitazione 
- corsi di nuoto 
- istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi 
- corsi di arti marziali 
- corsi di giochi di carte (esempio bridge) 
- corsi di yoga 

7.07.06 
 

85.52.01 Corsi di danza 7.07.06 
 

85.52.09 Altra formazione culturale 
- insegnanti di pianoforte e di altri strumenti musicali 
- corsi di arte 
- corsi di recitazione (esclusi quelli universitari) 
- corsi di belle arti (esclusi quelli universitari) 
- corsi di arti dello spettacolo (esclusi quelli universitari) 
- corsi di fotografia (esclusi quelli professionali) 

7.07.06 
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85.53.00 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche 
- scuole di volo, di vela, di navigazione che non rilasciano né brevetti né patenti 
commerciali 

7.07.06 
 

85.59.10 Università popolare 3.01.01 
 

85.59.10 Università popolare 7.07.06 
 

85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 
- corsi di formazione in informatica 
- corsi di formazione per chef, albergatori e ristoratori 
- corsi di formazione per estetiste e parrucchieri 
- corsi di formazione per riparazione di computer 
- corsi di primo soccorso, antincendio, rls, rspp 

7.07.06 
 

85.59.30 Scuole e corsi di lingua 7.07.06 
 

85.59.90 Altri servizi di istruzione n.c.a. 
- centri che offrono corsi di recupero 
- servizi di tutoraggio universitario 
- corsi di preparazione agli esami di abilitazione professionale 
- formazione religiosa 
- corsi di salvataggio 
- corsi di sopravvivenza 
- corsi di lettura veloce 

7.07.06 
 

85.60.01 Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico 
- erogazione di servizi di supporto ai processi o ai sistemi scolastici: consulenza 
scolastica, servizi di orientamento scolastico, servizi di test e prove d’esame 

7.07.06 
 

85.60.09 Altre attività di supporto all'istruzione 
- organizzazione dei programmi di scambio di studenti 

3.01.01 
 

85.60.09 Altre attività di supporto all'istruzione 
- organizzazione dei programmi di scambio di studenti 

7.07.06 
 

Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 
  

86 ASSISTENZA SANITARIA 
  

86.10.10 Ospedali e case di cura generici 2.01.01 
 

86.10.10 Ospedali e case di cura generici 7.07.04 
 

86.10.20 Ospedali e case di cura specialistici 2.01.01 
 

86.10.20 Ospedali e case di cura specialistici 7.07.04 
 

86.10.30 Istituti, cliniche e policlinici universitari 3.01.01 
 

86.10.30 Istituti, cliniche e policlinici universitari 7.07.04 
 

86.10.40 Ospedali e case di cura per lunga degenza 3.01.01 
 

86.10.40 Ospedali e case di cura per lunga degenza 7.07.04 
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86.21.00 Servizi degli studi medici di medicina generale 
- visite mediche e cure nel settore della medicina generale effettuate da medici 
generici 

7.07.02 
 

86.22.01 Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi 7.07.02 
 

86.22.02 Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale 3.01.01 
 

86.22.03 Attività dei centri di radioterapia 7.07.02 
 

86.22.04 Attività dei centri di dialisi 7.07.02 
 

86.22.05 Studi di omeopatia e di agopuntura 7.07.02 
 

86.22.06 Centri di medicina estetica 7.07.02 
 

86.22.09 Altri studi medici specialistici e poliambulatori 
- visite mediche e cure nel settore della medicina specialistica effettuate da medici 
specialisti 

7.07.02 
 

86.23.00 Attività degli studi odontoiatrici 
- cure odontoiatriche di natura generale o specialistica, ad esempio odontoiatria, 
endodonzia e odontoiatria pediatrica; trattamento delle patologie del cavo orale 
- attività ortodontiche 
- attività odontoiatriche svolte in sale operatorie 

7.07.02 
 

86.90.11 Laboratori radiografici 7.07.02 
 

86.90.12 Laboratori di analisi cliniche 7.07.02 
 

86.90.13 Laboratori di igiene e profilassi 7.07.02 
 

86.90.21 Fisioterapia 7.07.02 
 

86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. 
- servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività 
di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell’optometria, idroterapia, 
massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, 
ippoterapia, ostetriche eccetera 
- attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia 
dentaria, gli igienisti 

7.07.02 
 

86.90.30 Attività svolta da psicologi 
- servizi di salute mentale forniti da psicanalisti, psicologi e psicoterapisti 

7.07.02 
 

86.90.41 Attività degli ambulatori tricologici 7.07.02 
 

86.90.42 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari n.c.a. 
- attività delle banche del sangue, delle banche di sperma, delle banche per il 
trapianto degli organi eccetera 
- trasporto in ambulanza di pazienti con qualsiasi mezzo di trasporto, inclusi gli aerei 
- servizi di telesoccorso con consulenza medica diretta 

7.07.02 
 

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 
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87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani 
- istituti di ricovero per anziani con assistenza infermieristica 
- centri per convalescenza 
- case di riposo con assistenza infermieristica 
- strutture di assistenza infermieristica 

7.07.04 
 

87.20.00 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi 
mentali o che abusano di sostanze stupefacenti 
- centri per il trattamento della dipendenza da droghe e alcol 
- case di convalescenza psichiatrica 
- servizi residenziali di gruppo per persone affette da disturbi emotivi e/o disturbi 
alimentari 
- strutture per persone con ritardi mentali 
- centri di reinserimento sociale per persone affette da disturbi mentali 
- comunità di recupero per tossicodipendenti 
- centri di igiene mentale 

7.07.06 
 

87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 
- strutture residenziali con assistenza alla vita quotidiana per anziani e disabili 
- case albergo, case protette, comunità alloggio per anziani e disabili 
- case di riposo per anziani senza servizi infermieristici 

7.07.04 
 

87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale 
- attività di assistenza sociale continua a favore di minori e di particolari categorie di 
persone non completamente autosufficienti, in cui le cure mediche o istruzione 
rivestono carattere marginale: attività di orfanotrofi, centri di accoglienza per minori, 
ricoveri temporanei per senzatetto ed immigrati, istituti di assistenza a favore di madri 
nubili e dei loro figli 
- centri di reinserimento sociale per persone con problemi personali o sociali 

2.01.01 
 

87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale 
- attività di assistenza sociale continua a favore di minori e di particolari categorie di 
persone non completamente autosufficienti, in cui le cure mediche o istruzione 
rivestono carattere marginale: attività di orfanotrofi, centri di accoglienza per minori, 
ricoveri temporanei per senzatetto ed immigrati, istituti di assistenza a favore di madri 
nubili e dei loro figli 
- centri di reinserimento sociale per persone con problemi personali o sociali 

7.07.04 
 

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 
  

88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 
- servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e simili svolti a favore di anziani e 
disabili, presso il loro domicilio o altrove, ed erogati da enti pubblici o da 
organizzazioni private, operanti a livello nazionale o gruppi di auto-aiuto operanti a 
livello locale, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza: visita ad 
anziani e adulti disabili, supporto alle attività quotidiane per anziani e adulti disabili 

7.07.04 
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88.91.00 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili 
- attività degli asili nido 
- attività di assistenza diurna per minori disabili 
- servizi di baby-sitting 

7.07.04 
 

88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale n.c.a. 
- servizi sociali, di counselling, di assistenza sociale, di aiuto ai profughi ed immigrati, 
di orientamento e simili, svolti a favore di individui o famiglie, presso il loro domicilio 
od altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, da organizzazioni 
di soccorso alle vittime di calamità e da organismi nazionali o locali di autosostegno, 
nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza 
- attività di tutela e di orientamento per bambini ed adolescenti 
- attività finalizzate all’adozione e alla prevenzione di maltrattamenti a danno di minori 
e donne 
- consulenza in materia di bilanci familiari, attività dei consultori matrimoniali e 
familiari 
- assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati eccetera, incluso 
l’allestimento di strutture di rifugio temporanee 
- accertamento del diritto al ricevimento di aiuti, sotto forma di sussidi per l’affitto o di 
buoni per generi alimentari 
- strutture di accoglienza diurna per senzatetto ed altri gruppi socialmente 
svantaggiati 
- attività di beneficenza, raccolta di fondi o altre attività di supporto, finalizzate ad 
opere di assistenza sociale 

2.01.01 
 

88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale n.c.a. 
- servizi sociali, di counselling, di assistenza sociale, di aiuto ai profughi ed immigrati, 
di orientamento e simili, svolti a favore di individui o famiglie, presso il loro domicilio 
od altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, da organizzazioni 
di soccorso alle vittime di calamità e da organismi nazionali o locali di autosostegno, 
nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza 
- attività di tutela e di orientamento per bambini ed adolescenti 
- attività finalizzate all’adozione e alla prevenzione di maltrattamenti a danno di minori 
e donne 
- consulenza in materia di bilanci familiari, attività dei consultori matrimoniali e 
familiari 
- assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati eccetera, incluso 
l’allestimento di strutture di rifugio temporanee 
- accertamento del diritto al ricevimento di aiuti, sotto forma di sussidi per l’affitto o di 
buoni per generi alimentari 
- strutture di accoglienza diurna per senzatetto ed altri gruppi socialmente 
svantaggiati 
- attività di beneficenza, raccolta di fondi o altre attività di supporto, finalizzate ad 
opere di assistenza sociale 

3.01.01 
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88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale n.c.a. 
- servizi sociali, di counselling, di assistenza sociale, di aiuto ai profughi ed immigrati, 
di orientamento e simili, svolti a favore di individui o famiglie, presso il loro domicilio 
od altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, da organizzazioni 
di soccorso alle vittime di calamità e da organismi nazionali o locali di autosostegno, 
nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza 
- attività di tutela e di orientamento per bambini ed adolescenti 
- attività finalizzate all’adozione e alla prevenzione di maltrattamenti a danno di minori 
e donne 
- consulenza in materia di bilanci familiari, attività dei consultori matrimoniali e 
familiari 
- assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati eccetera, incluso 
l’allestimento di strutture di rifugio temporanee 
- accertamento del diritto al ricevimento di aiuti, sotto forma di sussidi per l’affitto o di 
buoni per generi alimentari 
- strutture di accoglienza diurna per senzatetto ed altri gruppi socialmente 
svantaggiati 
- attività di beneficenza, raccolta di fondi o altre attività di supporto, finalizzate ad 
opere di assistenza sociale 

7.07.06 
 

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 
  

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 
  

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 
- rappresentazioni di spettacoli teatrali dal vivo, attività di artisti individuali quali attori 

7.07.09 
 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 
- rappresentazioni di concerti, di opere liriche o di balletti e di altre produzioni 
artistiche: attività di gruppi, circhi o di compagnie, di orchestre o di complessi 
musicali, attività di artisti individuali quali ballerini, musicisti, cantanti, disk-jockey, 
conferenzieri o oratori, modelle, controfigure 

7.07.09 
 

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 
(ad esempio impianti luce e strumenti di amplificazione sonora) 

7.07.08 
 

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 
(ad esempio impianti luce e strumenti di amplificazione sonora) 

7.07.09 
 

90.02.02 Attività nel campo della regia 7.07.09 
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90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 
- attività di supporto alle rappresentazioni artistiche quali la produzione e 
l’organizzazione di spettacoli teatrali dal vivo, di concerti, di rappresentazioni di opere 
liriche o di balletti e di altre produzioni teatrali: produttori, scenografi e sceno-tecnici, 
macchinisti teatrali, ingegneri delle luci eccetera 
- attività di produttori o impresari di eventi artistici dal vivo, con o senza strutture 
- servizi ausiliari del settore dello spettacolo, non classificati altrove, inclusi 
l’allestimento di scenari e fondali, impianti di illuminazione e del suono 
- organizzazione di sfilate di moda 

7.07.09 
 

90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti 7.07.01 
 

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 
- restauro finalizzato alla conservazione di opere d’arte quali: quadri, affreschi, 
sculture, mosaici, arazzi, materiale archeologico eccetera 

7.07.06 
 

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 
- attività di artisti individuali quali scultori, pittori, cartonisti, incisori, acquafortisti, 
aerografisti eccetera 
- attività di scrittori individuali, che trattano qualsiasi argomento, inclusi gli scrittori di 
romanzi, di saggi eccetera 
- stesura di manuali tecnici 
- consulenza per l’allestimento di mostre di opere d’arte 

7.07.08 
 

91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 
  

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 
- attività di documentazione ed informazione di biblioteche di qualsiasi genere, sale di 
lettura, auditori e sale di visione, archivi pubblici, destinati al pubblico in generale o 
ad un’utenza specializzata, quali studenti, studiosi, membri di società o di 
associazioni, è inclusa anche la gestione di archivi governativi: organizzazione di una 
raccolta, specializzata o meno, allestimento di cataloghi, conservazione e prestito di 
libri, carte geografiche, riviste, pellicole, dischi, nastri, opere d’arte eccetera, attività di 
ricerca finalizzata a soddisfare le richieste di informazioni eccetera 
- archivi di foto e film e servizi connessi 
- attività di bibliotecari ed archivisti indipendenti 

2.01.01 
 

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 
- attività di documentazione ed informazione di biblioteche di qualsiasi genere, sale di 
lettura, auditori e sale di visione, archivi pubblici, destinati al pubblico in generale o 
ad un’utenza specializzata, quali studenti, studiosi, membri di società o di 
associazioni, è inclusa anche la gestione di archivi governativi: organizzazione di una 
raccolta, specializzata o meno, allestimento di cataloghi, conservazione e prestito di 
libri, carte geografiche, riviste, pellicole, dischi, nastri, opere d’arte eccetera, attività di 
ricerca finalizzata a soddisfare le richieste di informazioni eccetera 
- archivi di foto e film e servizi connessi 
- attività di bibliotecari ed archivisti indipendenti 

3.01.01 
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91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 
- attività di documentazione ed informazione di biblioteche di qualsiasi genere, sale di 
lettura, auditori e sale di visione, archivi pubblici, destinati al pubblico in generale o 
ad un’utenza specializzata, quali studenti, studiosi, membri di società o di 
associazioni, è inclusa anche la gestione di archivi governativi: organizzazione di una 
raccolta, specializzata o meno, allestimento di cataloghi, conservazione e prestito di 
libri, carte geografiche, riviste, pellicole, dischi, nastri, opere d’arte eccetera, attività di 
ricerca finalizzata a soddisfare le richieste di informazioni eccetera 
- archivi di foto e film e servizi connessi 
- attività di bibliotecari ed archivisti indipendenti 

7.07.06 
 

91.02.00 Attività di musei 
- gestione di musei di qualsiasi genere: musei d’arte, di gioielli, di mobili, di costumi, 
della ceramica, di argenteria, musei di storia naturale, musei della scienza e della 
tecnica, musei storici inclusi i musei militari, altri musei specializzati, musei all’aperto 

2.01.01 
 

91.02.00 Attività di musei 
- gestione di musei di qualsiasi genere: musei d’arte, di gioielli, di mobili, di costumi, 
della ceramica, di argenteria, musei di storia naturale, musei della scienza e della 
tecnica, musei storici inclusi i musei militari, altri musei specializzati, musei all’aperto 

3.01.01 
 

91.02.00 Attività di musei 
- gestione di musei di qualsiasi genere: musei d’arte, di gioielli, di mobili, di costumi, 
della ceramica, di argenteria, musei di storia naturale, musei della scienza e della 
tecnica, musei storici inclusi i musei militari, altri musei specializzati, musei all’aperto 

7.07.06 
 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 
- gestione e conservazione di luoghi e monumenti storici 

2.01.01 
 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 
- gestione e conservazione di luoghi e monumenti storici 

7.07.06 
 

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 
- gestione degli orti botanici e dei giardini zoologici 
- gestione delle riserve naturali, incluse le attività di tutela della natura eccetera 

2.01.01 
 

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 
- gestione degli orti botanici e dei giardini zoologici 
- gestione delle riserve naturali, incluse le attività di tutela della natura eccetera 

7.07.06 
 

92 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 
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92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera 
- attività di giochi d’azzardo e scommesse come: 
- vendita di biglietti delle lotterie, ricevitorie del lotto e altri giochi a scommessa 

7.07.08 
 

92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a 
gettone – Sale da gioco 

7.07.08 
 

92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a 
gettone – Sale da gioco 

7.07.09 
 

92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse – Sale da gioco virtuali su 
internet, Scommesse sulle corse, Sale Bingo, Casinò 
- gestione di sale da gioco virtuali su internet 
- attività di bookmaker e scommesse 
- scommesse sulle corse, sale bingo 
- gestione di casinò, inclusi i casinò galleggianti 
- ideazione di giochi e concorsi a premi 
- croupier indipendenti 

7.07.08 
 

92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse – Sale da gioco virtuali su 
internet, Scommesse sulle corse, Sale Bingo, Casinò 
- gestione di sale da gioco virtuali su internet 
- attività di bookmaker e scommesse 
- scommesse sulle corse, sale bingo 
- gestione di casinò, inclusi i casinò galleggianti 
- ideazione di giochi e concorsi a premi 
- croupier indipendenti 

7.07.09 
 

93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO 
  

93.13.00 Gestione di palestre 
- club e strutture per fitness e culturismo (body-building) 

7.07.08 
 

93.19.91 Ricarica di bombole per attività subacquee 7.07.08 
 

93.19.92 Attività delle guide alpine 7.04.01 
 

93.19.99 Altre attività sportive n.c.a. 
- attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti 
- attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti: arbitri, giudici, 
cronometristi eccetera 
- gestione di riserve di caccia e pesca sportive 
- attività di supporto alla caccia e alla pesca sportive o ricreative 
- allenamento di animali a fini sportivi 

2.01.01 
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93.19.99 Altre attività sportive n.c.a. 
- attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti 
- attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti: arbitri, giudici, 
cronometristi eccetera 
- gestione di riserve di caccia e pesca sportive 
- attività di supporto alla caccia e alla pesca sportive o ricreative 
- allenamento di animali a fini sportivi 

7.04.01 
 

93.19.99 Altre attività sportive n.c.a. 
- attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti 
- attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti: arbitri, giudici, 
cronometristi eccetera 
- gestione di riserve di caccia e pesca sportive 
- attività di supporto alla caccia e alla pesca sportive o ricreative 
- allenamento di animali a fini sportivi 

7.07.08 
 

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 
- attività dei parchi di divertimento o dei parchi tematici 
- gestione di diverse attrazioni, quali giostre meccaniche, giochi d’acqua, giochi, 
spettacoli, esibizioni a tema e aree da picnic 

7.07.08 
 

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 7.07.05 
 

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 7.07.09 
 

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 
- attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera 

7.05.03 
 

93.29.30 Sale giochi e biliardi (Gestione di apparecchi per intrattenimento che non consentono 
vincite in denaro) 
- gestione di apparecchi per intrattenimento che non consentono vincite in denaro 
funzionanti a moneta o a gettone 

7.07.05 
 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. – Animatori, Produttori di eventi 
dal vivo, Spettacoli di marionette, Gestione comprensori sciistici 
- noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento n.c.a. come parte 
integrante di strutture ricreative 
- sagre e mostre di natura ricreativa 
- attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), 
con o senza strutture 
- animazione di feste e di villaggi turistici 
- ludoteche per intrattenimento bambini 
- spettacoli di fuochi d’artificio 
- spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili 
- gestione di comprensori sciistici 

7.07.06 
 

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 
  

94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 
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94.11.00 Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, 
artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni 
- attività di organizzazioni che perseguono essenzialmente l’obiettivo di promuovere 
lo sviluppo e la prosperità di un particolare ramo o settore di attività, inclusa 
l’agricoltura, o di creare un clima favorevole allo sviluppo economico di una 
particolare area geografica o ripartizione politica a prescindere dal settore di attività 
- attività di federazioni di tali organizzazioni 
- attività di Unioncamere e delle Unioni regionali delle camere di commercio, 
corporazioni e organizzazioni simili 
- diffusione di informazioni, rappresentanza presso la pubblica amministrazione, 
relazioni pubbliche e contrattazione sindacale da parte di organizzazioni economiche 
e imprenditoriali 
- associazione fra imprese bancarie e finanziarie 
- associazione tra imprese assicurative 

7.07.03 
 

94.11.00 Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, 
artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni 
- attività di organizzazioni che perseguono essenzialmente l’obiettivo di promuovere 
lo sviluppo e la prosperità di un particolare ramo o settore di attività, inclusa 
l’agricoltura, o di creare un clima favorevole allo sviluppo economico di una 
particolare area geografica o ripartizione politica a prescindere dal settore di attività 
- attività di federazioni di tali organizzazioni 
- attività di Unioncamere e delle Unioni regionali delle camere di commercio, 
corporazioni e organizzazioni simili 
- diffusione di informazioni, rappresentanza presso la pubblica amministrazione, 
relazioni pubbliche e contrattazione sindacale da parte di organizzazioni economiche 
e imprenditoriali 
- associazione fra imprese bancarie e finanziarie 
- associazione tra imprese assicurative 

2.01.01 
 

94.11.00 Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, 
artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni 
- attività di organizzazioni che perseguono essenzialmente l’obiettivo di promuovere 
lo sviluppo e la prosperità di un particolare ramo o settore di attività, inclusa 
l’agricoltura, o di creare un clima favorevole allo sviluppo economico di una 
particolare area geografica o ripartizione politica a prescindere dal settore di attività 
- attività di federazioni di tali organizzazioni 
- attività di Unioncamere e delle Unioni regionali delle camere di commercio, 
corporazioni e organizzazioni simili 
- diffusione di informazioni, rappresentanza presso la pubblica amministrazione, 
relazioni pubbliche e contrattazione sindacale da parte di organizzazioni economiche 
e imprenditoriali 
- associazione fra imprese bancarie e finanziarie 
- associazione tra imprese assicurative 

7.07.06 
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94.12.10 Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali 
- attività regolata da normativa di natura pubblica per il mantenimento, la gestione, la 
rappresentanza presso la pubblica amministrazione, il controllo e la connessa 
applicazione di norme deontologiche degli albi relativi agli ordini e ai collegi 
professionali la cui iscrizione in qualità di membri è fondamentale per l'esercizio della 
professione (ordine dei medici, dei farmacisti, degli avvocati e procuratori, degli 
ingegneri, degli architetti, dei dottori commercialisti eccetera) 

2.01.01 
 

94.12.20 Attività di associazioni professionali 
- attività delle organizzazioni i cui membri concentrano i propri interessi 
principalmente in una particolare disciplina o attività professionale o settore tecnico. 
Rientrano in questa categoria attività di organizzazioni i cui associati esercitano 
attività scientifiche, accademiche o culturali: scrittori, pittori, artisti di ogni genere, 
giornalisti eccetera, la cui iscrizione in qualità di membri non è fondamentale per 
l'esercizio della professione. Tra i principali servizi forniti figurano la diffusione di 
informazioni, la promozione di relazioni pubbliche nonché la tutela di interessi e diritti 
- attività di associazioni accademiche 

7.07.06 
 

94.20.00 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti 
- promozione degli interessi dei lavoratori organizzati in sindacati 
- attività delle associazioni che riuniscono i lavoratori dipendenti al fine in primo luogo 
di sostenerne le istanze in merito alle retribuzioni e alle condizioni di lavoro, nonché 
di organizzarli onde pervenire ad un’azione concertata 
- attività delle rappresentanze di fabbrica, dei sindacati costituiti da sezioni affiliate e 
delle organizzazioni sindacali che riuniscono i sindacati per settore di attività, per 
regione, per struttura organizzativa o sulla base di altri criteri 

7.07.03 
 

94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto 
- attività delle organizzazioni religiose o di individui che forniscono servizi 
direttamente ai credenti in chiese, moschee, templi, sinagoghe o altri luoghi di culto 
- attività della Curia romana, Curie arcivescovili e vescovili, Vicariato, parrocchie, 
abbazie, monasteri e conventi, eremitaggi, ordini, congregazioni e istituzioni 
canonicamente eretti, altre organizzazioni religiose nell’esercizio del culto 
- servizi religiosi per funerali 

7.07.06 
 

94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto 
- attività delle organizzazioni religiose o di individui che forniscono servizi 
direttamente ai credenti in chiese, moschee, templi, sinagoghe o altri luoghi di culto 
- attività della Curia romana, Curie arcivescovili e vescovili, Vicariato, parrocchie, 
abbazie, monasteri e conventi, eremitaggi, ordini, congregazioni e istituzioni 
canonicamente eretti, altre organizzazioni religiose nell’esercizio del culto 
- servizi religiosi per funerali 

7.06.02 
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94.92.00 Attività dei partiti e delle associazioni politiche 
- attività delle organizzazioni politiche e delle organizzazioni ausiliarie, come le 
organizzazioni giovanili, associate ad un partito politico. Tali organizzazioni mirano 
principalmente ad influenzare le decisioni prese in seno al governo, investendo di 
una carica politica membri o simpatizzanti del partito. Possono anche svolgere attività 
di informazione, di promozione di relazioni pubbliche, di raccolta di fondi eccetera 

7.07.10 
 

94.99.10 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini 
- attività di organizzazioni non direttamente affiliate ad un partito politico, che 
propugnano una causa o una questione di interesse generale, sensibilizzando 
l’opinione pubblica, esercitando una pressione politica, raccogliendo fondi eccetera: 
movimenti di iniziative dei cittadini o di protesta, associazioni di consumatori, 
consulenza al cittadino per la tutela dei diritti 

7.07.06 
 

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di 
hobby 
- attività delle associazioni che perseguono fini culturali o ricreativi o la coltivazione di 
un hobby (escluse attività sportive o ludiche), come ad esempio: circoli letterari e di 
lettura, club di storia, di giardinaggio, di cinematografia e fotografia, di musica e 
d’arte, di attività manuali, di collezionisti, di attività sociali, per i festeggiamenti di 
carnevale eccetera 
- associazioni automobilistiche 

7.07.06 
 

94.99.30 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche 
- associazioni patriottiche, incluse le associazioni dei veterani di guerra 

7.07.06 
 

94.99.40 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale 
- organizzazioni impegnate a tutelare e a migliorare le condizioni di vita di particolari 
gruppi di individui, quali gruppi etnici e di minoranze 
- attività per il sostegno economico e umanitario all’estero 

7.07.06 
 

94.99.50 Attività di organizzazioni per la filantropia 
- associazioni che svolgono attività di raccolta di fondi e di erogazioni di contributi 
filantropici e di promozione del volontariato, organizzazioni che sostengono le 
strutture di comunità e d’istruzione, n.c.a. 

7.07.06 
 

94.99.60 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente 
- movimenti di ambientalisti ed ecologisti 
- attività delle associazioni per la protezione degli animali 
- associazione di volontariato per la lotta contro gli incendi e la protezione ambientale 

7.07.06 
 

94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a. - associazioni miranti a promuovere 
le relazioni sociali: rotary club, logge massoniche eccetera 
- associazioni giovanili, associazioni studentesche, club e confraternite eccetera 
- attività di finanziamento svolte da organizzazioni associative o da altre 

7.07.06 
 

96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA 
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96.01.10 Attività delle lavanderie industriali 
- servizi destinati a clienti industriali o commerciali di: ritiro e consegna di biancheria, 
lavaggio di tappeti, tende e tendaggi, noleggio di biancheria, di uniformi da lavoro e di 
altri articoli simili da parte delle lavanderie industriali, incluse le piccole riparazioni di 
articoli tessili connesse al lavaggio 
- servizi di ritiro e consegna di biancheria e vestiario per conto delle lavanderie 
industriali 

7.07.08 
 

96.01.20 Altre lavanderie, tintorie 
- servizi destinati al pubblico di: lavaggio, pulitura a secco, stiratura eccetera, di 
qualsiasi tipo di capo di abbigliamento (inclusi quelli in pelliccia) e di articoli tessili, a 
macchina, a mano o mediante macchine self-service a moneta, incluse le piccole 
riparazioni di articoli tessili connesse al lavaggio 
- ritiro e consegna di biancheria e vestiario per conto delle lavanderie 

7.07.08 
 

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 
- servizi di barbiere, parrucchiere 
- attività di lavatura, taglio, messa in piega, tintura, ondulatura, lisciatura e simili 
trattamenti dei capelli per uomini e donne 

7.07.08 
 

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 
- servizi di estetista 
- trattamenti al viso e di bellezza, trucco eccetera 

7.07.08 
 

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 7.07.08 
 

96.03.00 Servizi di pompe funebri e attività connesse 
- inumazione e cremazione di cadaveri e di carcasse di animali domestici e attività 
collaterali: preparazione delle salme per l’inumazione, cremazione, imbalsamazione e 
servizi prestati dalle imprese di pompe funebri, fornitura di servizi di inumazione o di 
cremazione, affitto di camere ardenti 
- affitto o vendita di tombe 
- manutenzione di tombe e mausolei 
- disbrigo di pratiche funerarie 

7.07.07 
 

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 
- gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per snellimento e 
dimagrimento, centri per massaggi, centri per cure antifumo eccetera 

7.07.08 
 

96.04.20 Stabilimenti termali 7.07.08 
 

96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage 7.07.06 
 

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 7.07.06 
 

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro 
- attività connesse alla vita sociale, ad esempio: attività di accompagnatrici, di 
agenzie di incontro e di agenzie matrimoniali 

7.07.06 
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96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 
- servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione, tolettatura, 
addestramento, custodia 
- attività dei canili 
- attività dei dog-sitter 
- servizi degli accalappiacani 

7.07.08 
 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 
- organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera 

7.07.08 
 

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona n.c.a. 
- attività di astrologi e spiritisti 
- servizi di ricerca genealogica 
- servizi di lustrascarpe, addetti al parcheggio di automobili eccetera 
- gestione di macchine a moneta per servizi alla persona (cabine per fototessera, 
bilance pesapersone, macchine per misurare la pressione del sangue, armadietti a 
chiave funzionanti a moneta) 
- assistenza bagnanti (bagnini) 
- servizi domestici svolti da lavoratori autonomi 

7.07.08 
 

T ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER 
PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI 
PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 

  

97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER 
PERSONALE DOMESTICO 

  

97.00.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 
- attività di famiglie e convivenze (inclusi i condomini) come datori di lavoro per 
personale domestico quale collaboratori domestici, cuochi, camerieri, guardarobieri, 
maggiordomi, lavandaie, giardinieri, portinai, stallieri, autisti, custodi, governanti, 
baby-sitter, badanti, istitutori, segretari eccetera 

7.07.06 
 

97.00.00 Condomini e proprietari di fabbricati (portiere e addetto alle pulizie) 7.06.01 
 

98 PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA 
PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 

  

98.10.00 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 7.07.06 
 

98.20.00 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 7.07.06 
 

U ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 
  

99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 
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99.00.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 
- attività di organizzazioni internazionali quali le Nazioni unite e le loro agenzie 
specializzate, loro delegazioni regionali eccetera, l’Unione europea, l’Associazione 
europea di libero scambio, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico, il Consiglio di cooperazione doganale, l’Organizzazione dei Paesi 
produttori ed esportatori di petrolio, il Fondo monetario internazionale, la Banca 
mondiale eccetera - attività delle missioni diplomatiche e consolari censite dal Paese 
di insediamento piuttosto che dal Paese da esse rappresentato 

7.07.06 
 

 
ATTIVITÀ DEI DATORI DI LAVORO NON CENSITE DALL’ISTAT 

  

99 ATTIVITÀ DEI DATORI DI LAVORO NON CENSITE DALL’ISTAT 
  

99.99.97 Parlamentari–Assunzione diretta di assistenti 7.07.01 
 

99.99.99 Condomini e Proprietari di fabbricato (Portiere e addetto alle pulizie) 7.06.01 
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