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Allegato 1 
 
 
 

TTaabbeellllaa  ddeeii  rriiccaammbbii  dd’’aarriiaa  ccoonnssiigglliiaattii  
 
 

Destinazione D’uso N°. 
ricambi/h 

Abitazioni 1 - 2 
Aule scolastiche 2 - 3 
Autorimesse 6 - 8 
Banche 2 - 4 
Caffè 10 - 12 
Camere oscure 10 - 15 
Cinema 10 – 15 
Cucine 15 - 20 
Cucine d'abitazione 10 - 15 
Fabbriche (in genere) 6 - 10 
Fonderie 20 - 30 
Fornaci 30 - 60 
Forni da pane 20 - 30 
Fungaie 10 - 20 
Lavanderie 20 - 30 
Locali di verniciatura 30 – 60 
Mense 4 – 6 
Officine 6 – 10 
Ospedali (corsie in genere) 4 – 6 
Piscine 20 – 30 
Pollai e porcilaie 6 – 10 
Ristoranti 6 – 10 
Sale da ballo 6 – 8 
Sale da riunione 4 – 6 
Sale macchina e caldaia 20 – 30 
Sale operatorie 10 
Teatri 10 – 15 
Tintorie 20 – 30 
Toelette 10 – 15 
Uffici 4 – 6 

Se vi è la presenza autorizzata di fumatori, il numero di ricambi deve essere raddoppiato. 
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Allegato 2 
UNI 10339 / 1995 

(Sostituisce la UNI 5104) 
Impianti aeraulici a fini di benessere 

Generalità, classificazione e requisiti 
Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura 

 
 
9. - Requisiti degli impianti 
 

La sensazione termica dell'uomo è legata al bilancio di energia del corpo. Al progettista si raccomanda di utilizzare un 
metodo di calcolo per prevedere la sensazione termica e il grado di benessere delle persone esposte ad un ambiente termicamente 
moderato. 

 
Ai fine di garantire accettabili livelli di benessere per gli occupanti contemperando le esigenze di contenimento dei consumi 

energetici, fatte salve le precisazioni e le eccezioni che verranno riportate più oltre, gli impianti aeraulici per la climatizzazione devono 
consentire il mantenimento delle condizioni ambientali di seguito descritte. 

 
Tali condizioni devono essere mantenute in presenza delle corrispondenti grandezze esterne di progetto della località di 

installazione dell'impianto. 
 
L'impianto aeraulico deve consentire di raggiungere e mantenere: 
 
le condizioni di qualità e movimento dell'aria in accordo con le prescrizioni di cui in 9.1; le condizioni termiche e le 

condizioni igrometriche dell'aria specifiche delle funzioni assegnate (vedere 5.1), in accordo con le prescrizioni di cui in 9.2. 
 
Le caratteristiche di qualità e movimento dell'aria, termiche ed igrometriche devono essere mantenute nel volume 

convenzionale occupato dalle persone nei locali trattati. 
 
La rispondenza ai requisiti è verificata in fase di collaudo mediante le prove prescritte. 
 
Nota -Condizioni particolari d'immissione dell'aria nel volume convenzionale occupato (quali per esempio: immissioni 

localizzate dal pavimento) devono essere specificate esplicitamente nei documenti contrattuali. 
 

 
9.1. - Qualità e movimento dell'aria 
 

L'impianto deve assicurare: 
 
- un'immissione d'aria esterna pari o maggiore ai valori minimi per ciascun tipo di destinazione d'uso, di cui in 9.1.1 , riferiti o 

al numero di persone presenti, o alla superficie in pianta, o al volume dell'ambiente; 
 
- una filtrazione minima convenzionale dell'aria (esterna e ricircolata) tramite impiego di filtri di classe appropriata, per 

ciascun tipo di locale, secondo le indicazioni di cui in 9.1.2; 
 
- una movimentazione dell'aria (nel volume convenzionale occupato) con velocità comprese entro i limiti di cui in 9.1.3. 
 
Nota - Sorgenti interne di inquinanti, derivanti per esempio da materiali presenti (da costruzione, di arredo, ecc.), o da 

attrezzature, oppure sorgenti esterne ai locali, quali per esempio: attività industriali o artigianali con emissioni inquinanti, scarichi di 
veicoli di trasporto, ecc. richiedono specifica valutazione e devono essere esplicitamente richiamate nei documenti contrattuali. 

 
In tali casi le caratteristiche dell'impianto devono comunque assicurare condizioni ambientali igieniche e di benessere, anche 

mediante deroga alle indicazioni qui specificate. 
 
Ai fini dei ricambio dell'aria si conviene che la qualità detraila esterna sia considerata accettabile qualora siano soddisfatti i 

parametri indicativi di cui al prospetto IX riportato nell'appendice B. 
 
 
9.1.1. - Portate di aria esterna e di estrazione 
 

Le portate di aria esterna e di estrazione da adottare per le diverse tipologie edilizie sono contenuto nel prospetto III. In detto 
prospetto: 

 
- le portate di aria esterna 00 sono riferite alle condizioni normali di 15 OC, 101,325 kPa, aria secca; 
 
- la conversione da portate volumetriche a portate massiche si effettua facendo riferimento ad una massa volumica pari a 

1,225 kq/m3; 
 
le condizioni indicate si riferiscono ad impianti a regime: è consigliata la riduzione delle portate di aria esterna ed 

eventualmente il funzionamento a totale ricircolo durante la fase di transitorio termico di avviamento dell'impianto precedente alla 
utilizzazione dei locali. 
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 Allegato 3 
 
 
UNI 10530 / 1997 

Principi di ergonomia della visione 
Sistemi di lavoro e di illuminazione 

 
Intervalli di illuminamento consigliati per differenti compiti di attività 

 

Tipo di area, compito o attività Intervallo di illuminamento 
lx 

Aree esterne di circolazione e lavoro 20 30 50 
Aree di circolazione, semplice orientamento o brevi visite temporanee 50 100 150 
Locali non usati con continuità per scopi di lavoro 100 150 200 
Compiti con semplici requisiti visivi 200 300 500 
Compiti con requisiti visivi medi 300 500 750 
Compiti con requisiti visivi di precisione 500 750 1000 
Compiti con requisiti visivi difficili 750 1000 1500 
Compiti con requisiti visivi speciali 1000 1500 2000 
Svolgimento di compiti visivi molto precisi >2000 

 
5.6 - Illuminazione naturale 
 
L’illuminazione naturale degli ambienti confinati dei sistemi di lavoro deve essere adottata ovunque possibile. Negli ambienti 

industriali, in particolari condizioni climatiche, l'utilizzo della luce naturale attraverso lucernari o pozzi di luce può permettere anche 
risparmi di energia. 

 
5.6.1 -Criteri di progettazione 
 
Le aperture per l'ingresso della luce naturale devono permettere: 

- illuminazione delle aree di lavoro interne; 
- il contatto visivo con l'esterno. L'illuminazione mediante lucernari permette l’osservazione delle condizioni del cielo, ma non 
garantisce il contatto visivo con l'esterno. 

 
La luce solare diretta è accettabile per alcuni ambienti, come le abitazioni in climi temperati, ma dovrebbe essere evitata negli 

ambienti di lavoro. Il carico termico solare associato all'illuminazione naturale può richiedere il raffreddamento delle zone interne 
durante la stagione calda, anche se nella stagione invernale può comportare un risparmio nel costo di riscaldamento. Le dimensioni e 
la forma delle finestre e/o dei lucernari devono essere determinate in funzione delle caratteristiche climatiche del luogo e di 
considerazioni estetiche e architettoniche relative all'ambiente. Occorre infine tenere conto dell'eventuale interferenza con la 
necessità di effettuare trattamenti fonoassorbenti del locale che richiedono, per esempio, l'installazione di pannelli fonoassorbenti. 

 
5.6.2 - Metodi per la realizzazione dei contatto visivo con l'esterno 
 
L’area minima da destinare alle finestre, per interni occupati permanentemente, deve essere determinata anche sulla base 

della necessità di realizzare un contatto visivo con l'esterno. 
Alcuni dati sperimentali mettono in rilievo una correlazione tra dimensione delle finestre e grado di soddisfazione espresso 

dagli occupanti. Sulla base di tali ricerche, è possibile individuare un valore per la larghezza delle finestre negli ambienti di lavoro 
che risulta pari alla metà circa della larghezza della parete. 

 
In ambienti lavorativi come i grandi uffici, il senso di soddisfazione correlato alla visione dell'esterno può essere perseguito 

mediante superfici vetrate di estensione compresa tra 1/5 ed 1/3 della parete stessa; al di sotto di tali valori il senso di gradimento 
diminuisce rapidamente. 

 
E’ importante prevedere una adeguata distribuzione delle finestre lungo l'intero perimetro dell'edificio. Deve essere tenuto 

presente che le finestre che consentono una estesa vista solo del cielo possono causare un certo senso di disagio e di insoddisfazione. 
 
Nota    Per la visione dell'esterno negli uffici ed in ambienti di lavoro, l'altezza del bordo inferiore della finestra, de ve essere la più bassa 

possibile fatte salve le esigenze di sicurezza dei parapetti. 
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UNI 10380 / 1999 Allegato 4 
 

Illuminotecnica 
Illuminazione di interni con luce artificiale 

 
 
4. Finalità dell'illuminazione artificiale 
 
4.1. Generalìtà 

L'impianto di illuminazione influisce sulla capacità visiva, sull'attività, sulla sicurezza e sul benessere delle persone; è 
indispensabile, pertanto, che soddisfi le specifiche esigenze degli utenti. 

 
4.2. Locali di lavoro 

Nei locali adibiti ad attività lavorative, l'illuminazione deve permettere un facile riconoscimento degli oggetti e favorire 
l'attività da svolgere limitando l'insorgere dell’affaticamento e rendendo chiaramente percepibili le situazioni pericolose. 

 
4.3. Locali dì vendita e di esposizione 

Nei locali di vendita e di esposizione l'illuminazione deve facilitare l'esame delle merci e dare risalto agli oggetti esposti, 
tenendo in particolare considerazione la resa cromatica ed il controllo degli effetti negativi indotti dalle radiazioni per la 
conservazione degli oggetti ed il benessere delle persone. 

 
4.4. Locali adibiti ad uso scolastico 

L'illuminazione nei locali adibiti ad uso scolastico deve favorire l'attenzione e la concentrazione, permettere di 
riconoscere facilmente il materiale didattico e facilitare le attività visive connesse all'insegnamento. 

 
4.5. Abitazioni 

L'illuminazione domestica deve assicurare la possibilità di realizzare condizioni ottimali per lo svolgimento delle normali 
attività domestiche; per compiti visivi specifici vale quanto prescritto ai punti specifici della presente norma. 

 
4.6. Zone di transito 

In ingressi, atrii, scale e zone di ambienti che servono per il transito, l'illuminazione deve permettere il chiaro 
riconoscimento dei percorso e dei punti di pericolo. 

 
4.7. Posti di lavoro all'aperto 

Per i posti di lavoro all'aperto devono essere soddisfatti, durante le ore di oscurità, gli stessi requisiti validi per gli 
ambienti interni corrispondenti ai medesimi compiti visivi. 

 
4.8. Locali previsti per attività ricreative 

Per i posti di lavoro presenti in locali ad uso ricreativo valgono i criteri di cui in 4.2. Per le attività ricreative che vi si 
svolgono l'illuminazione dove garantire il chiaro riconoscimento dei punti di pericolo e creare un'atmosfera confortevole. 

 
5. Prescrizioni per l'illuminazione artificiale 
 
5.1. Prescrizioni generali 
5.1.1. Illuminazione generale 

Un ambiente interno deve essere dotato dì illuminazione generale allo scopo di creare nelle varie zone del locale 
condizioni visive equivalenti ed omogenee. 

 
5.1.2. Illuminazione generale orientata sul posto di lavoro 

Se le esigenze visive si differenziano notevolmente da una zona all'altra del locale, può essere opportuno adattare 
l'illuminazione alle esigenze specifiche di ogni zona. Per locali con posti fissi di lavoro si raccomanda una stabile 
coordinazione tra gli apparecchi di illuminazione installati ed i posti di lavoro. Lo spostamento dei posti di lavoro deve 
comportare un riesame della condizione preesistente. 

 
5.1.3. Illuminazione localizzata del singolo posto di lavoro 

L'illuminazione localizzata del singolo posto di lavoro è ammessa solo se coordinata con l'illuminazione generale del 
locale. 
L'illuminazione supplementare per un singolo posto dì lavoro può essere necessaria solo se esistono esigenze particolari, 
cioè : 

- per attività in cui siano presenti compiti visivi impegnativi e per i quali il lavoro si svolga essenzialmente in 
aree ristrette e ben determinate del locale; 

- per compiti visivi che richiedano l'identificazione di contrasti, contorni, forme e strutture. In tal caso la luce 
deve provenire da direzioni prestabilite, fisse o variabili, deve avere caratteristiche cromatiche particolari o deve essere 
idonea a creare determinati livelli di luminanza; 

- in posti di lavoro dove l'illuminazione generale è insufficiente; 
quando viene eseguito un determinato tipo di lavoro su oggetti con superfici con elevato grado di riflessione. 
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Allegato 5 
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Allegato 6 
 

 

 55



 

 56



ALLEGATO 7 
 
 
 

SSeenntteennzzee  CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo  1133//1111//11999900  nn°°..  991100  
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo  sseezz..  IIVV  

(Parti: Società Autostrade c. USL n°.21 Civitavecchia) 
 
 
 
 
Riguardante : 

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO 
Tutela del Lavoro 
Norme generali 
 
 

Massima: 
La disposizione di cui all'art. 6 d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, in materia di altezza, 

cubatura e superficie degli ambienti di lavoro, si indirizza alle imprese che hanno alle proprie 
dipendenze piu' di cinque lavoratori, e non deve intendersi come riferita ai locali che ospitano 
piu' di cinque lavoratori.  

 
Riferimenti normativi : 

D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 art. 6 
 

 
Massima: 

Il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, in materia di igiene del lavoro, e segnatamente il titolo 
II dello stesso, recante disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali, sono 
interamente applicabili anche alle imprese di servizi (nella specie, e' stato ritenuto sussistente 
in capo ad una società concessionaria dell'Anas per la costruzione e l'esercizio di autostrade, 
l'obbligo di adeguare le cabine di esazione dei pedaggi alle prescrizioni previste nell'art. 6 del 
citato D.P.R.).  

 
Riferimenti normativi : 

D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 art. 6 
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Allegato 8 
 
 
ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI 

Di cui all’art. 216 del Testo delle Leggi Sanitarie 
Decreto 5 Settembre 1994 

 

PARTE I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE 

A) Sostanze chimiche 

FASI INTERESSATE SOGLIA QUANTITATIVA 
  1. Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati produzione 
  2. Acetilene produzione 
  3. Acetone produzione 
  4. Acido acetico produzione 
  5. Acido benzoico produzione 
  6. Acido bromidrico produzione, impiego, deposito 
  7. Acido cianidrico produzione, impiego, deposito 
  8. Acido cloridrico produzione, impiego, deposito 
  9. Acido fluoridrico produzione, impiego, deposito 
 10. Acido formico produzione, impiego, deposito 
 11. Acido fosforico produzione 
 12. Acido nitrico produzione, impiego, deposito 
 13. Acido ossalico produzione 
 14. Acido picrico produzione, impiego, deposito 
 15. Acido solfidrico produzione, impiego, deposito 
 16. Acido solforico produzione, impiego, deposito 
 17. Acqua ossigenata, perossidi e persali produzione 
 18. Acqua ragia produzione 
 19. Acrilamide produzione, impiego 
 20. Allumina produzione, impiego, deposito 
 21. Alluminio produzione, deposito, polveri 
 22. Alogeno-derivati organici (non compresi in altre voci) produzione, impiego, deposito 
 23. Amine produzione, impiego, deposito 
 24. Amino-derivati organici (non compresi in altre voci) produzione, impiego, deposito 
 25. Ammoniaca produzione, impiego, deposito 
 26. Anidride acetica produzione, impiego, deposito 
 27. Anidride carbonica produzione 
 28. Anidride fosforica produzione, impiego 
 29. Anidride ftalica produzione, impiego, deposito  
 30. Anidride maleica produzione, impiego, deposito 
 31. Anidride solforosa produzione, impiego, deposito 
 32. Antimonio e composti produzione, impiego 
 33. Argento produzione  
 34. Arsenico e composti produzione, impiego 

  

 35. Benzolo ed omologhi produzione, impiego 
 36. Berillio e composti produzione, impiego 
 37. Boro trifluoruro produzione, impiego, deposito 
 38. Bromo produzione, impiego, deposito 
 39. Bromuri alcalini produzione  
 40. Cadmio e composti produzione, impiego 
 41. Calcio ossido produzione  
 42. Calcio carburo produzione  
 43. Calcio cianamide produzione  
 44. Calcio nitrato produzione  
 45. Carbonile cloruro (fosgene) produzione, impiego 
 46. Carbonio solfuro produzione, impiego, deposito 
 47. Ciano-derivati organici (non compresi in altre voci) produzione  
 48. Cianogeno (composti del) produzione, impiego, deposito 
 49. Cianuri produzione, impiego, deposito 
 50. Cicloesile acetato produzione, impiego, deposito 
 51. Clorati e perclorati di sodio e di potassio produzione, impiego, deposito 
 52. Cloriti produzione  
 53. Cloro produzione, impiego, deposito 
 54. Cloro biossido produzione, impiego, deposito 
 55. Cloropicrina produzione, impiego, deposito 
 56. Cobalto e composti produzione, impiego 
 57. Cromo e composti produzione, impiego 
 58. Dietil-solfuro produzione, impiego, deposito 
 59. Dimetil-solfuro produzione, impiego, deposito 
 60. Esteri acrilici e metacrilici produzione, impiego 
 61. Etere cianocarbonico produzione, impiego, deposito 
 62. Etere etilico produzione, impiego, deposito 
 63. Etilene ossido produzione, impiego, deposito 
 64. Etilsopropilsolfuro produzione, impiego, deposito 
 65. Fenolo e clorofenoli produzione, impiego 
 66. Fluoro produzione, impiego, deposito 
 67. Fosforo  produzione, impiego, deposito 
 68. Fosforo, derivati organici (non compresi in altre voci) produzione  
 69. Furfurolo  produzione  
70. Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927,   

n. 147, e successive modifiche (non compresi in altre voci) produzione, impiego, deposito  

 71. Gesso 
 72. Glicerina produzione  
 73. Glucosio produzione  
 74. Idrogeno produzione, impiego, deposito 
 75. Idrogeno fosforato produzione, impiego, deposito 
 76. Iodio  produzione  
 77. Ipocloriti, conc. C1 attivo 10% produzione  
 78. Isonitrili produzione, impiego 

produzione  
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 79. Magnesio produzione, impiego 
 80. Manganese e composti produzione, impiego 
 81. Mercaptani produzione, impiego, deposito 
 82. Mercurio e composti produzione, impiego 
 83. Metile bromuro produzione, impiego, deposito 
 84. Metile cloruro produzione, impiego, deposito 
 85. Metile solfato produzione, impiego, deposito 
 86. Naftalina produzione  
 87. Nerofumo (nero di carbone) produzione  
 88. Nichel e composti produzione, impiego 
 89. Nitrocomposti organici (non compresi in altre voci) produzione, impiego, deposito 
 90. Nitrocellulosa produzione, impiego, deposito 
 91. Nitroglicerina ed altri esteri nitrici di polialcooli produzione, impiego, deposito 
 92. Osmio e composti produzione, impiego 
 93. Piombo e composti produzione, impiego 
 94. Piombo-alchili (tetraetile e tetrametile) produzione, impiego, deposito 
 95. Policlorobifenili e policloroterfenili produzione, impiego, deposito  
 96. Potassio produzione, impiego, deposito  
 97. Potassio idrossido produzione 
 98. Propilene ossido produzione, impiego, deposito  
 99. Rame produzione, metallurgia  
100. Silicio  produzione
101. Sodio produzione, impiego, deposito  
102. Sodio carbonato produzione 
103. Sodio idrossido produzione 
104. Sodio solfuro produzione 
105. Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti produzione, impiego  
106. Solfoderivati organici (non compresi in altre voci) produzione 
107. Sostanze chimiche classificate come pericolose dal decreto   
ministeriale 3 dicembre 1985. Produttori di olio delle sanse produzione, impiego, deposito  

108. Sostanze chimiche provvisoriamente etichettate come 
pericolose        ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
24         novembre 1981, n. 927 (non comprese in altre voci) 

produzione, impiego, deposito  

109. Stagno produzione 
110. Tallio e composti produzione, impiego  
111. Tetraidrotiofene  produzione, impiego, deposito  
112. Titanio biossido produzione 
113. Vanadio e composti produzione, impiego  
114. Zinco e composti produzione, impiego  
115. Zolfo produzione, impiego, deposito  
116. Zolfo dicloruro produzione, impiego, deposito  

 
 
 
B) Prodotti e materiali 
 

  
1. Abrasivi produzionediabrasivi naturali e sintetici  
 2. Accumulatori produzione 
 3. Acetati di olio di flemma produzione 
 4. Agglomerati di combustibili in genere preparazione 
 5. Aggressivi chimici produzione, deposito 
 6. Agrumi, frutta, legumi deposito contrattamentomediante gas  
 7. Alcooli produzione 

 8. Aldeidi produzione 
 9. Amianto (asbesto): prodotti e materiali che lo contengono produzione, impiego  
10. Amido e destrina produzione 
11. Antibiotici produzione 
12. Antiparassitari soggetti a registrazione ed autorizzazione   
come presidi sanitari (decreto del Presidente della      Repubblica 6 
agosto 1968, n. 1255, e successive      modificazioni) 

produzione, formulazione 

13. Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati      bituminosi distillazione,preparazione, lavorazione 
14. Benzina (vedi idrocarburi)  
15. Bozzoli lavorazione, impiego 
16. Budella lavorazione, impiego, deposito 
17. Calce produzione 
18. Calcestruzzo produzione centralizzata di impasti  
19. Canapa  trattamento, lavorazione 
20. Carbone animale produzione 
21. Carbone attivo produzione 
22. Carni e prodotti della pesca lavorazione, conservazione 
23. Carte e cartoni produzione, recupero 
24. Cartoni catramatura, bitumatura con resine a solvente organico 
25. Cascami di legno lavorazione con colle animali e resine sintetiche 
26. Catalizzatori produzione, impiego, rigenerazione  
27. Catrame produzione, frazionamento 
28. Cavi e fili elettrici  smaltatura 
29. Cellulosa rigenerata produzione 
30. Celluloide produzione, lavorazione 
31. Cellulosa acetati ed altri esteri della cellulosa produzione 
32. Cellulosa e paste cellulosice produzione 
33. Cementi produzione 
34. Ceramiche, gres, terre cotte, maioliche e porcellane produzione 
35. Coke produzione 
36. Colle e gelatine animali e sintetiche produzione 
37. Collodio produzione 
38. Cloranti produzione, impiego 
39. Compensati, truciolati, paniforti produzione 
40. Concianti naturali e sintetici produzione, preparazione 
41. Concimi chimici produzione, formulazione 
42. Concimi da residui animali e vegetali preparazione  
43. Conserve, semiconserve ed estratti alimentari animali e   
vegetali produzione 

44. Cosmetici produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi  
45. Detergenti  produzione 
46. Disinfestanti e insetticidi per uso domestico, civile e   
veterinario, soggetti a registrazione come presidi      medico-
chirurgici 

produzione, formulazione 

47. Ebanite produzione 
48. Elettrodi di grafite produzione 
49. Erbicidi (non compresi in altre voci) e fitoregolatori produzione, formulazione 
50. Esplosivi produzione, manipolazione, deposito 
51. Estratti d'organo produzione 
52. Farmaceutici produzione di materie prime, intermedi, di principi attivi 
53. Fecole produzione 
54. Fenoplasti produzione, lavorazione 
55. Ferro, ghisa, acciaio produzione 
56. Ferro-silicio ed altre ferroleghe produzione 
57. Fiammiferi produzione 
58. Fibre chimiche produzione 
59. Fibre tessili filatura, tessitura 
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60. Filati (vedi tessuti)  
61. Formaggi produzione 
62. Gas compressi, liquefatti produzione, deposito presso produttori e grossisti  
63. Gas illuminante produzione 
64. Gas povero (gas misto) produzione 
65. Gomma naturale  vulcanizzazione, altri trattamenti chimici 
66. Gomma sintetica produzione, lavorazione 
67. Grafite artificiale produzione 

68. Grassi ed acidi grassi 

grassi: estrazione, lavorazione di grassi animali e vegetali (con 
l'esclusione della prima spremitura delle olive per la produzione 
dell'olio vergine di oliva); acidi grassi: produzione, lavorazione 
(saponificazione, distillazione) 

69. Grassi idrogenati produzione 

70. Idrocarburi frazionamento, purificazione, lavorazione, deposito (esclusi i 
servizi stradali di sola distribuzione)  

71. Inchiostri  produzione 
72. Intermedi per coloranti  produzione 
73. Lana  carbonizzo con acidi 
74. Leghe metalliche produzione   
75. Legno  distillazione, trattamento per la conservazione 
76. Lino trattamento, lavorazione   
77. Linoleum produzione 
78. Lucidi per calzature produzione 
79. Mangimi semplici di origine animale preparazione intermedia, produzione 

80. Materie plastiche 

produzione di monomeri, di intermedi; produzione di resine per 
polimerizzazione, poliaddizione, policondensazione; 
trasformazione (con esclusione delle lavorazioni meccaniche a 
freddo) 

81. Metalli (quelli non già considerati come singola voce) lavorazione dei minerali per la separazione, raffinazione di metalli 

82. Metalli 
fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estruzione, stampaggio, 
tranciatura, altri trattamenti termici; fonderie di rottami di recupero, 
smaltatura  

83. Minerali e rocce macinazione, frantumazione 
84. Minerali non metallici lavorazione, trasformazione 
85. Minerali solforati arrostimento 
86. Oli di flemma (acetati di) produzione  
87. Oli essenziali ed essenze produzione, lavorazione, deposito 
88. Oli minerali  lavorazione, rigenerazione  
89. Oli sintetici  produzione, lavorazione, rigenerazione  
90. Opoterapici (vedi estratti d'organo)  
91. Ossa e sostanze cornee  deposito, lavorazione, impiego  
92. Pelli fresche deposito, trattamenti  
93. Peltro (vedi leghe metalliche)  
94. Pergamena e pergamina produzione  
95. Pigmenti metallici produzione  
96. Pitture e vernici produzione, miscelazione, confezionamento  
97. Piume, mezze piume e piumini deposito e trattamenti di materiale grezzo  
98. Pneumatici produzione, ricostruzione  
99. Resine sintetiche (vedi materie plastiche)   
100. Rifiuti solidi e liquami depositi ed impianti di epurazione, trattamento  
101. Rifiuti tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente   
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed alla   
deliberazione del Comitato interministeriale del 27        luglio 1984 
e successive modificazioni 

trattamento, lavorazione, deposito  

102. Sangue animale lavorazione  
103. Sanse estrazione con solventi  
104. Saponi (vedi grassi ed acidi grassi)  
105. Sardigne  
106. Scisti (vedi asfalti)  

107. Seta preparazione  
108. Smalti e lacche (non comprese in altre voci) produzione, miscelazione, confezionamento  

109. Solventi alogenati produzione, impiego (ad esclusione dell'impiego nelle lavanderie a 
secco), deposito, miscelazione, confezionamento  

110. Tabacchi manifattura  
111. Tannici, estratti e scorze concianti (vedi concianti        naturali 
e sintetici) produzione, formulazione  

112. Tessuti (filati) 
catramatura, bitumatura, smaltatura, impregnazione con resine e 
solvente organico; impermeabilizzazione, appretto, colorazione, 
stampa  

113. Torba lavorazione  
114. Vetro produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche, vetri ottici  
115. Vinacce lavorazione  

 

 
 

 
C) Attività industriali 

 
 1. Allevamento di animali  
 2. Stalla sosta per il bestiame  
 3. Mercati di bestiame  
 4. Allevamento di larve ed altre esche per la pesca  
 5. Autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità interna; rigenerazione  
 6. Carpenterie, carrozzerie, martellerie  
 7. Centrali termoelettriche  
 8. Concerie  
 9. Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso (e recupero materiali)  
10. Distillerie  
11. Filande  
12. Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostesia  
13. Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la 
preparazione, fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività  
14. Inceneritori  
15. Industrie chimiche: produzioni anche per via petrolchimica non considerate nelle altre voci  
16. Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali  
17. Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura  
18. Motori a scoppio: prova dei motori  
19. Petrolio: raffinerie  
20. Salumifici con macellazione  
21. Scuderie, maneggi  
22. Smerigliatura, sabbiatura  
23. Stazioni di disinfestazione  
24. Tipografie con rotative  
25. Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico  
26. Verniciatura elettrostatica con vernice a polvere  
27. Zincatura per immersione in bagno fuso  
28. Zuccherifici, raffinazione dello zucchero  
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PARTE II - INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE 
 
 
 
 
 

A) Sostanze chimiche 
 FASI INTERESSATE SOGLIA QUANTITATIVA 
 1. Acido citrico produzione  
 2. Acido lattico produzione  
 3. Acido salicilico produzione  
 4. Acido tartarico produzione  
 5. Allume produzione  
 6. Alluminio solfato produzione  
 7. Bario idrossido produzione  
 8. Bario perossido produzione  
 9. Calcio citrato produzione  
10. Zinco e composti produzione con processo elettrolitico 

 
 
 
 
 
 

B) Materiali e prodotti 
 1. Abrasivi fabbricazione di mole e manufatti  
 2. Accumulatori carica (con esclusione delle  officine di elettrauto)  
 3. Aceto produzione, deposito  
 4. Alluminio lavorazione  
 5. Benzina (vedi idrocarburi)   
 6. Bevande fermentate produzione  
 7. Bianco di zinco produzione  
 8. Cacao e surrogati torrefazione  
 9. Caffe' e surrogati torrefazione  
10. Nocciole tostatura  
11. Calzature di cuoio produzione  
12. Candele di cera, stearina, paraffina e simili   produzione 
13. Cappelli produzione  
14. Cartoni per confezioni di valigie ed altro lavorazione  

15. Cementi produzione industriale di manufatti (ad eccezione del cemento-
amianto contemplato alla voce amianto nella parte 1-B) 

16. Ceralacca produzione 
17. Compensati, truciolati, paniforti lavorazione 
18. Componenti elettronici e circuiti stampati produzione 
19. Cosmetici formulazione 
20. Cotone trattamenti, lavorazioni con esclusione della filatura e tessitura 
21. Cremore di tartaro produzione 
22. Cuoio rigenerato produzione 
23. Detergenti formulazione 
24. Farmaceutici formulazione 
25. Fecce di vino essiccazione 
26. Formaggi deposito 

27. Frutta e verdura deposito 

28. Grassi e acidi grassi grassi: deposito; acidi grassi: lavorazioni non contemplate nella 
prima classe e deposito 

29. Idrocarburi servizi stradali di sola distribuzione  
30. Iuta trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura  
31. Kapok trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura  
32. Laminati plastici lavorazioni meccaniche a freddo  
33. Lana preparazione e puficazione  
34. Lana meccanizzata lavorazione  
35. Lanolina produzione  
36. Laterizi produzione  
37. Legno ionifumazione  
38. Liscivia da bucato produzione  
39. Magnesio lingottatura in sali fusi  
40. Mangimi semplici di origine vegetale, e      mangimi composti, 
integrati e non produzione, deposito 

41. Mangimi semplici di origine animale e      chimico industriale deposito  
42. Materie plastiche lavorazioni meccaniche a freddo  
43. Pegamoide produzione  
44. Peli animali lavorazione, impiego per la produzione di pennelli, feltri e affini  
45. Pelli conciate rifiniture 
46. Piume, mezze piume e piumini lavorazione, deposito di materiale, di materiale bonificato  
47. Profumi preparazioni  
48. Resine e lattici naturali non compresi in altre      voci preparazioni  
49. Riso lavorazione  
50. Semi (non compresi in altre voci) torrefazione  
51. Specchi produzione  
52. Stracci cernita, deposito  
53. Sughero lavorazione  
54. Taffetà, cerate, tele cerate produzione  

 
 
 
 
 
 
 

C) Attività industriali 
 1. Calderai 
 2. Candeggio 
 3. Cantine industriali 
 4. Decaffeinizzazione 
 5. Falegnamerie 
 6. Fonderie di seconda fusione 
 7. Friggitorie 
 8. Impianti e laboratori nucleari: laboratori a medio e bassolivello di attività 
 9. Lavanderie a secco 
10. Macinazione, altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali 
11. Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in altre voci  
12. Salumifici senza macellazione  
13. Stazioni di disinfezione  
14. Stazioni di servizio per automezzi e motocicli  
15. Tinture di fibre con prodotti che non ricadono in altre voci  
16. Tipografie senza rotative  
17. Vetrerie artistiche 
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Allegato 9 
 Elenco Codici ISTAT 
Allegato 9 

Codice Descrizione 
 01.00.0 AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI 
 01.10.0 Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura 
 01.11.0 Coltivazione di cereali e di altri seminativi n.c.a. 
 01.11.1 Coltivazione di cereali (compreso il riso) 
 01.11.2 Coltivazione di semi e frutti oleosi 
 01.11.3 Coltivazione di barbabietola da zucchero 
 01.11.4 Coltivazione di tabacco 
 01.11.5 Coltivazione di altri seminativi 
 01.11.6 Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi 
 01.12.0 Coltivazione di ortaggi, specialita' orticole, fiori e prodotti di vivai 
 01.12.1 Coltivazione di ortaggi 
 01.12.2 Coltivazioni floricole e di piante ornamentali 
 01.12.3 Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere 
 01.12.4 Coltivazioni miste di ortaggi, specialita' orticole, fiori e prodotti di vivai 
 01.13.0 Coltivazione di frutta,frutta a guscio,prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie 
 01.13.1 Colture viticole e aziende vitivinicole 
 01.13.2 Colture olivicole 
 01.13.3 Colture agrumicole 
 01.13.4 Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie 
 01.13.5 Colture miste vitivinicole, olivicole e frutticole 
 01.20.0 Allevamento di animali 
 01.21.0 Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo 
 01.22.0 Allevamento di ovini, caprini, equini 
 01.22.1 Allevamento di ovini e caprini 
 01.22.2 Allevamento di equini 
 01.23.0 Allevamento di suini 
 01.24.0 Allevamento di pollame e altri volatili 
 01.24.1 Allevamento di pollame e altri volatili 
 01.24.2 Selezione e incubazione artificiale di uova di galline e altri volatili 
 01.25.0 Allevamento di altri animali 
 01.25.1 Allevamento di conigli 
 01.25.2 Allevamento di animali da pelliccia 
 01.25.3 Apicoltura 
 01.25.4 Bachicoltura 
 01.25.5 Allevamento di altri animali 
 01.30.0 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali ( attivita' mista ) 
 01.40.0 Attivita' dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari 
 01.41.0 Attivita' dei servizi connessi all'agricoltura 
 01.41.1 Esercizio e noleggio di mezzi e di macchine agricole per conto terzi, con personale 
 01.41.2 Approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari  all'esercizio dell'agricoltura 

  01.41.2 Raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attivita' dei servizi connessi alla 
agricoltura svolti per conto terzi (esclusa trasformazione) 

 01.42.0 Attivita' dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari 
 01.50.0 Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopola mento di selvaggina, compresi i servizi connessi 
 02.00.0 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi 
 02.00.0 SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI 

 02.01.0 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali 
 02.01.1 Aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi 
 02.01.2 Consorzi di forestazione e rimboschimento 
 02.02.0 Servizi connessi alla silvicoltura e alla utilizzazione di aree forestali 
 05.00.0 PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI 
 05.00.0 Pesca, piscicoltura e servizi connessi 
 05.01.0 Pesca 
 05.01.1 Esercizio della pesca in acque marine e lagunari 
 05.01.2 Esercizio della pesca in acque dolci 
 05.02.0 Piscicoltura 
 05.02.1 Esercizio di allevamenti di pesci marini e lagunari, di molluschi e di crostacei 
 05.02.2 Esercizio di allevamenti di pesci in acque dolci (anche presso aziende agricole) 
 05.03.0 Attivita' dei servizi connessi alla pesca e alla pisci coltura 
 10.00.0 ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA 
 10.10.0 Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile 
 10.20.0 Estrazione ed agglomerazione di lignite 
 10.30.0 Estrazione ed agglomerazione di torba 

 11.00.0 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE 
DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE 

 11.10.0 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 
 11.11.0 Estrazione di petrolio greggio 
 11.12.0 Estrazione di gas naturale 
 11.13.0 Estrazione di sabbie e scisti bituminosi 
 11.20.0 Attivita' dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione 
 12.00.0 ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO 
 12.00.0 Estrazione di minerali di uranio e di torio 
 13.00.0 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 
 13.10.0 Estrazione di minerali di ferro 
 13.20.0 Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio 
 14.00.0 ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE 
 14.10.0 Estrazione di pietra 
 14.11.0 Estrazione di pietre per l'edilizia 
 14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali 
 14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione 
 14.12.0 Estrazione di pietre per calce, pietra da gesso e creta 
 14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite 
 14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite 
 14.13.0 Estrazione di ardesia 
 14.20.0 Estrazione di ghiaia, sabbia e argilla 
 14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia 
 14.22.0 Estrazione di argilla e caolino 
 14.30.0 Estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi 
 14.30.1 Estrazione di sali di potassio e di fosfati di calcio naturali 
 14.30.2 Estrazione di zolfo e di pirite 
 14.30.3 Estrazione di baritina,di fluorite, di acido borico, terre coloranti e altri minerali per le industrie chimiche 
 14.40.0 Produzione di sale 
 14.50.0 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava n.c.a. 
 14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi 
 14.50.2 Estrazione di asfalto e bitume naturali 
 14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.) 
 15.00.0 INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE 
 15.10.0 Produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne 
 15.11.0 Produzione, lavorazione e conservazione di carne, esclusi i volatili 
 15.11.1 Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione 
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 15.11.2 Conservazione di carne, non di volatili, mediante  congelamento e surgelazione 
 15.12.0 Produzione, lavorazione e conservazione di carne di volatili 
 15.12.1 Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione 
 15.12.2 Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione 
 15.13.0 Produzione di prodotti a base di carne 
 15.20.0 Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce 
 15.20.1 Conservazione di pesci, crostacei e molluschi: congelamento, surgelazione, inscatolamento, ecc. 
 15.20.2 Produzione di prodotti a base di pesce, crostacei e molluschi 
 15.30.0 Lavorazione  e conservazione di frutta e ortaggi 
 15.31.0 Lavorazione e conservazione delle patate 
 15.32.0 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 
 15.33.0 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. 
 15.40.0 Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali 
 15.41.0 Fabbricazione di oli e grassi grezzi 
 15.41.1 Fabbricazione di olio di oliva grezzo 
 15.41.2 Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi 
 15.41.3 Fabbricazione di oli e grassi animali grezzi 
 15.42.0 Fabbricazione di oli e grassi raffinati 
 15.42.1 Fabbricazione di olio di oliva raffinato 
 15.42.2 Fabbricazione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati 
 15.42.3 Fabbricazione di grassi animali raffinati 
 15.43.0 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 
 15.50.0 Industria lattiero-casearia 
 15.51.0 Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte 
 15.51.1 Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione 
 15.51.2 Produzione dei derivati del latte:burro, formaggi, ecc. 
 15.52.0 Fabbricazione di gelati 
 15.60.0 Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei 
 15.61.0 Lavorazione delle granaglie 
 15.61.1 Molitura dei cereali 
 15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie 
 15.62.0 Fabbricazione di prodotti amidacei 
 15.70.0 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione deglianimali 
 15.71.0 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento 
 15.72.0 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici 
 15.80.0 Fabbricazione di altri prodotti alimentari 
 15.81.0 Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca 
 15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria 
 15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca 
 15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati 
 15.83.0 Fabbricazione di zucchero 
 15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato,caramelle e confetterie 
 15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 
 15.86.0 Lavorazione del te' e del caffe' 
 15.87.0 Fabbricazione di condimenti e spezie 
 15.88.0 Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 
 15.89.0 Fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a. 
 15.89.1 Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola 
 15.89.2 Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi 

 15.89.3 Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori ed 
altri prodotti alimentari 

 15.90.0 Industria delle bevande 
 15.91.0 Fabbricazione di bevande alcoliche distillate 
 15.92.0 Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione 

 15.93.0 Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria) 
 15.93.1 Fabbricazione di vini (esclusi i vini speciali) 
 15.93.2 Fabbricazione di vini speciali 
 15.94.0 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 
 15.95.0 Produzione di altre bevande fermentate non distillate 
 15.96.0 Fabbricazione di birra 
 15.97.0 Fabbricazione di malto 
 15.98.0 Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche 
 15.99.0 Fabbricazione di altre bevande analcoliche 
 16.00.0 Industria del tabacco 
 16.00.0 INDUSTRIA DEL TABACCO 
 17.00.0 INDUSTRIE TESSILI 
 17.10.0 Preparazione e filatura di fibre tessili 
 17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone 
 17.12.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lana cardata 
 17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura 
 17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero 
 17.13.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lana pettinata 
 17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate 
 17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse 
 17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino 
 17.15.0 Torcitura e preparazione della seta (inclusa quella di cascami) e torcitura e testurizzazione  di filati sintetici 

o artificiali 
 17.16.0 Preparazione di filati cucirini 
 17.17.0 Attivita' di preparazione e di filatura di altre fibre tessili 
 17.20.0 Tessitura  di materie tessili 
 17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone 
 17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata 
 17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata 
 17.24.0 Tessitura di filati tipo seta 
 17.25.0 Tessitura di altre materie tessili 
 17.30.0 Finissaggio dei tessili 
 17.40.0 Confezionamento di articoli in tessuto, esclusi gli  articoli di vestiario 
 17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 
 17.40.2 Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a. 
 17.50.0 Altre industrie tessili 
 17.51.0 Fabbricazione di tappeti e moquettes 
 17.52.0 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 
 17.53.0 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario 
 17.54.0 Fabbricazione di altri tessili n.c.a. 
 17.54.1 Fabbricazione di feltri battuti 
 17.54.2 Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie di fibre tessili 
 17.54.3 Fabbricazione di tessuti elastici diversi 
 17.54.4 Fabbricazione di articoli tessili diversi 
 17.54.5 Fabbricazione di tulli, pizzi, merletti 
 17.54.6 Fabbricazione di ricami 
 17.60.0 Fabbricazione di maglierie 
 17.70.0 Fabbricazione di articoli in maglieria 
 17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia 
 17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 
 17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna 
 17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima 
 17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a  maglia 
 18.00.0 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE 
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 22.20.0 Stampa e attivita' dei servizi connessi alla stampa 
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 18.10.0 Confezione di vestiario in pelle 
 18.20.0 Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori 
 18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro 
 18.22.0 Confezione di altri indumenti esterni 
 18.22.1 Confezione di vestiario esterno 
 18.22.2 Confezione su misura di vestiario 
 18.23.0 Confezione di biancheria personale 
 18.24.0 Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori 
 18.24.1 Confezione di cappelli 
 18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 
 18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari 
 18.24.4 Altre attivita' collegate all'industria dello abbigliamento 
 18.30.0 Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia 

 19.00.0 PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, 
ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE 

 19.10.0 Preparazione e concia del cuoio 
 19.20.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria 
 19.30.0 Fabbricazione di calzature 
 19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma 
 19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma 
 19.30.3 Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastic 

 20.00.0 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; 
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 

 20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno 
 20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima 

listellata),pannelli di fibre,di particelle ed altri pannelli 
 20.30.0 Fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia 
 20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 
 20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria 
 20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno 
 20.50.0 Fabbricazione di altri prodotti in legno; fabbricazione di articoli in sughero,paglia e materiali da intreccio 
 20.51.0 Fabbricazione di altri prodotti in legno 
 20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 
 20.51.2 Laboratori di corniciai 
 20.52.0 Fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio 
 20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 
 20.52.2 Produzione di articoli di paglia e di materiale da intrecci 
 21.00.0 FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA 
 21.10.0 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone 
 21.11.0 Fabbricazione della pasta-carta 
 21.12.0 Fabbricazione della carta e del cartone 
 21.20.0 Fabbricazione di articoli di carta e di cartone 
 21.21.0 Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone 
 21.22.0 Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario 
 21.23.0 Fabbricazione di prodotti cartotecnici 
 21.24.0 Fabbricazione di carta da parati 
 21.25.0 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone n.c.a 
 22.00.0 EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 
 22.10.0 Editoria 
 22.11.0 Edizione di libri, opuscoli, libri di musica e altre pubblicazioni 
 22.12.0 Edizione di giornali 
 22.13.0 Edizione di riviste e periodici 
 22.14.0 Edizione di supporti sonori registrati 
 22.15.0 Altre edizioni 

 22.21.0 Stampa di giornali 
 22.22.0 Altre stampe di arti grafiche 
 22.23.0 Rilegatura e finitura di libri 
 22.24.0 Composizione e fotoincisione 
 22.25.0 Altri servizi connessi alla stampa 
 22.30.0 Riproduzione di supporti registrati 
 22.31.0 Riproduzione di supporti sonori registrati 
 22.32.0 Riproduzione di supporti video registrati 
 22.33.0 Riproduzione di supporti informatici registrati 
 23.00.0 FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI 

NUCLEARI 
 23.10.0 Fabbricazione di prodotti di cokeria 
 23.20.0 Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati 
 23.20.1 Raffinerie di petrolio 
 23.20.2 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica) 
 23.20.3 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento 
 23.20.4 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale 
 23.30.0 Trattamento dei combustibili nucleari 
 24.00.0 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI 
 24.10.0 Fabbricazione di prodotti chimici di base 
 24.11.0 Fabbricazione di gas industriali 
 24.12.0 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 
 24.13.0 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 
 24.14.0 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici 
 24.15.0 Fabbricazione di concimi e di composti azotati 
 24.16.0 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 
 24.17.0 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 
 24.20.0 Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 
 24.30.0 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici 
 24.40.0 Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi medicinali 
 24.41.0 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 
 24.42.0 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici 
 24.50.0 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e prodotti per  

toletta 
 24.51.0 Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura 
 24.51.1 Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi 
 24.51.2 Fabbricazione di specialita' chimiche per uso domestico e per manutenzione 
 24.52.0 Fabbricazione di profumi e prodotti per toletta 
 24.60.0 Fabbricazione di altri prodotti chimici 
 24.61.0 Fabbricazione di esplosivi 
 24.62.0 Fabbricazione di colle e gelatine 
 24.63.0 Fabbricazione di oli essenziali 
 24.64.0 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico 
 24.65.0 Fabbricazione di supporti preparati per registrazione audio, video, informatica 
 24.66.0 Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a. 
 24.66.1 Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime 

vegetali 
 24.66.2 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa la produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici 
 24.66.3 Trattamento chimico degli acidi grassi 
 24.66.4 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale  (compresi i preparati antidetonanti, antigelo) 
 24.66.5 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale 
 24.66.6 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 
 24.70.0 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 
 25.00.0 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 



 25.10.0 Fabbricazione di articoli in gomma 
 25.11.0 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 
 25.12.0 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 
 25.13.0 Fabbricazione di altri prodotti in gomma 
 25.20.0 Fabbricazione di articoli in materie plastiche 
 25.21.0 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche 
 25.22.0 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 
 25.23.0 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia 
 25.24.0 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche 
 26.00.0 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 
 26.10.0 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro 
 26.11.0 Fabbricazione di vetro piano 
 26.12.0 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 
 26.13.0 Fabbricazione di vetro cavo 
 26.14.0 Fabbricazione di fibre di vetro 
 26.15.0 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo 
 26.15.1 Lavorazione e trasformazione del vetro cavo 
 26.15.2 Lavorazione di vetro a mano e a soffio 
 26.15.3 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (vetro tecnico e industriale per altri lavori) 
 26.20.0 Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia; fabbricazione di prodotti ceramici 

refrattari 
 26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 
 26.22.0 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 
 26.23.0 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 
 26.24.0 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale 
 26.25.0 Fabbricazione di altri prodotti ceramici 
 26.26.0 Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari 
 26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti 
 26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 
 26.50.0 Produzione di cemento, calce, gesso 
 26.51.0 Produzione di cemento 
 26.52.0 Produzione di calce 
 26.53.0 Produzione di gesso 
 26.60.0 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso 
 26.61.0 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 
 26.62.0 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 
 26.63.0 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 
 26.64.0 Produzione di malta 
 26.65.0 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 
 26.66.0 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 
 26.70.0 Taglio, modellatura e finitura della pietra 
 26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 
 26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico 
 26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava 
 26.80.0 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi 
 26.81.0 Fabbricazione di prodotti abrasivi 
 26.82.0 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. 
 27.00.0 PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE 
 27.10.0 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA) 
 27.20.0 Fabbricazione di tubi 
 27.21.0 Fabbricazione di tubi di ghisa 
 27.22.0 Fabbricazione di tubi di acciaio 
 27.22.1 Produzione di tubi senza saldatura 
 27.22.2 Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili 

 27.30.0 Altre attivita' di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio e produzione di ferroleghe non CECA 
 27.31.0 Stiratura a freddo 
 27.32.0 Laminazione a freddo di nastri 
 27.33.0 Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo 
 27.34.0 Trafilatura 
 27.35.0 Altre attivita' di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio n.c.a.; produzione di ferroleghe non CECA 
 27.40.0 Produzione di metalli di base preziosi e non ferrosi 
 27.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati 
 27.42.0 Produzione di alluminio e  semilavorati 
 27.43.0 Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati 
 27.44.0 Produzione di rame e semilavorati 
 27.45.0 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 
 27.50.0 Fusione di metalli 
 27.51.0 Fusione  di ghisa 
 27.52.0 Fusione  di acciaio 
 27.53.0 Fusione  di metalli leggeri 
 27.54.0 Fusione  di altri metalli non ferrosi 
 28.00.0 FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI 
 28.10.0 Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo 
 28.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture 
 28.12.0 Fabbricazione di porte e finestre in metallo 
 28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici 
 28.12.2 Fabbricazione e installazione di tende da sole con  strutture metalliche, tende alla veneziana e simili 
 28.20.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; fabbricazione di radiatori e caldaie per il 

riscaldamento centrale 
 28.21.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 
 28.22.0 Fabbricazioni di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale 
 28.30.0 Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per riscaldamento centrale ad acqua calda 
 28.40.0 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri 
 28.40.1 Produzione di pezzi di acciaio fucinati 
 28.40.2 Produzione di pezzi di acciaio stampati 
 28.40.3 Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo 
 28.40.4 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe 
 28.50.0 Trattamento e rivestimento dei metalli, lavorazioni di meccanica generale per conto terzi 
 28.51.0 Trattamento e rivestimento dei metalli 
 28.52.0 Lavori di meccanica generale per conto terzi 
 28.60.0 Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi in metallo 
 28.61.0 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria 
 28.62.0 Fabbricazione di utensileria 
 28.62.1 Fabbricazione di utensileria a mano 
 28.62.2 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici 
 28.63.0 Fabbricazione di serrature e cerniere 
 28.70.0 Fabbricazione di altri prodotti metallici 
 28.71.0 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori  analoghi 
 28.72.0 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero 
 28.73.0 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici 
 28.74.0 Fabbricazione di viti, bulloni, catene e molle 
 28.74.1 Produzione di filettatura e bulloneria 
 28.74.2 Produzione di molle 
 28.74.3 Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate 
 28.75.0 Fabbricazione di altri prodotti metallici  n.c.a. 

 28.75.1 Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame,attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per 
l'arredamento di stanze da bagno 

 28.75.2 Costruzione di casseforti,  forzieri, porte metalliche blindate 
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 28.75.3 Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica 
 28.75.4 Fabbricazione di armi bianche 
 28.75.5 Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie  o tranvie 
 28.75.6 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri  metalli e relativi lavori di riparazione 

 29.00.0 FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL 
MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LAMANUTENZIONE 

 29.10.0 Fabbricazione di macchine e apparecchi per la produzione e l'utilizzazione dell'energia meccanica, esclusi i 
motori per aeromobili, veicoli e motocicli 

 29.11.0 Fabbricazione di motori e di turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli 
 29.11.1 Costruzione e installazione di motori a combustione in terna , compresi parti e accessori, manutenzione e 

riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 
 29.11.2 Costruzione e installazione di turbine idrauliche e ter miche ed altre macchine che producono energia 

meccanica, compresi parti e  accessori, manutenzione e riparazione 
 29.12.0 Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e 

riparazione) 
 29.13.0 Fabbricazione di rubinetti e valvole 
 29.14.0 Fabbricazione di cuscinetti,ingranaggi e organi di trasmissione 
 29.14.1 Fabbricazione di organi di trasmissione 
 29.14.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 
 29.20.0 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale 
 29.21.0 Fabbricazione di fornaci e bruciatori 
 29.21.1 Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori 
 29.21.2 Riparazione di fornaci e bruciatori 
 29.22.0 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 
 29.22.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 
 29.22.2 Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 
 29.23.0 Fabbricazione di attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione 
 29.23.1 Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione 
 29.23.2 Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione 
 29.24.0 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a. 
 29.11.1 Costruzione di materiale per saldatura non elettrica 

 29.24.2 Costruzione di bilance  e di macchine automatiche per  la vendita e la distribuzione (compresi parti e 
accessori, installazione, manutenzione e riparazione) 

 29.24.3 Fabbricazione di macchine  di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a. 
 29.24.4 Riparazione di altre macchine di impiego generale 
 29.30.0 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 
 29.31.0 Fabbricazione di trattori agricoli 
 29.31.1 Fabbricazione di trattori agricoli 
 29.31.2 Riparazione di trattori agricoli 
 29.32.0 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 
 29.32.1 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 
 29.32.2 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 
 29.40.0 Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) 
 29.50.0 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali 
 29.51.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e 

riparazione) 
 29.52.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, 

manutenzione e riparazione) 
 29.53.0 Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti e 

accessori, installazione, manutenzione e riparazione) 
 29.54.0 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio 

 29.54.1 Costruzione e installazione di macchine tessili; di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei 
tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione) 

 29.54.2 Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli,del cuoio e delle calzature 
(compresi parti e accessori, manutenzione eriparazione) 

 29.54.3 Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e 
accessori, installazione, manutenzione e riparazione) 

 29.55.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, 
manutenzione  

 e riparazione) 
 29.56.0 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. 

 29.56.0 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e 
petrolifere (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)  29.56.2 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche  per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio 
(compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione) 

 29.56.3 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavo razione delle materie plastiche e della gomma e di 
altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (compresi  parti e accessori, manutenzione e riparazione) 

 29.56.4 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (compresi parti e 
accessori, manutenzione e riparazione) 

 29.56.5 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione 
e riparazione) 

 29.60.0 Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni 
 29.70.0 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico n.c.a. 
 29.71.0 Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr.52.7) 
 29.72.0 Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione cfr.52.7) 
 30.00.0 Fabbricazione di macchine per ufficio,  di elaboratori e sistemi informatici 
 30.00.0 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI 
 30.01.0 Fabbricazione di macchine per ufficio (esclusa riparazione cfr.72.5) 
 30.02.0 Fabbricazione di elaboratori, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica (esclusa riparazione 

cfr.72.5) 
 31.00.0 FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A. 
 31.10.0 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 
 31.10.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 
 31.10.2 Lavori di impianto tecnico di motori, generatori e trasformatori elettrici 
 31.20.0 Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione  e il controllo dell'elettricita' 
 31.20.1 Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione  e il controllo dell'elettricita' 
 31.20.2 Installazione di apparecchiature di protezione, di manovra e controllo 
 31.30.0 Fabbricazione di fili e cavi isolati 
 31.40.0 Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile 
 31.50.0 Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche 
 31.60.0 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. 
 31.61.0 Fabbricazione di apparecchi elettrici per motori e veicoli, n.c.a. 
 31.62.0 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. 
 31.62.1 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. (comprese parti staccate e accessori) 

31.62.2 Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia, cfr.45.31)  32.00.0 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI  E DI APPARECCHIATURE PER LE 
COMUNICAZIONI 

 32.10.0 Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici 
 32.20.0 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti per la radio diffusione e la televisione e di apparecchi per la 

telefonia e telegrafia su filo 
32.20.1 Fabbricazione o montaggio di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, comprese le telecamere e apparecchi 

elettroacustici, parti e pezzi staccati 
32.20.2 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazione, compreso il montaggio da parte 

delle imprese costruttrici 
 32.20.3 Riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici, impianti radiotelevisivi e di amplificazione sonora 

32.30.0 Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la 
registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi 

33.00.0 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI,DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI 
OTTICI E DI OROLOGI 

 33.10.0 Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici 
 33.10.0 Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici 
 33.10.1 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti staccate e accessori) 

33.10.2 Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi; di materiale medico-chirurgico e veterinario; di 
apparecchi e strumenti per odontoiatria (comprese parti staccate e accessori) 

 33.10.3 Fabbricazione di protesi dentarie 
 33.10.4 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed  ausili 
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 33.20.0 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili, escluse le 

apparecchiature di controllo dei processi industriali 
 33.20.1 Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori) 

33.20.2 Costruzione di contatori per gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e regolazione  
(comprese parti staccate e accessori) 

 33.20.3 Costruzione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia 
33.20.4  Costruzione di strumenti per disegno e calcolo; di strumenti di misura dimensionale di precisione; di bilance 

analitiche di precisione; di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico; costruzione di altri apparecchi 
e strumenti di precisione   33.20.5 Riparazione di strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici) 

 33.30.0 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali 
 33.40.0 Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche 
 33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni 
 33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto 
 33.40.3 Fabbricazione di elementi ottici,compresa la fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate 
 33.40.4 Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione 
 33.40.5 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 
 33.40.6 Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici 
 33.50.0 Fabbricazione di orologi 
 34.00.0 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 
 34.10.0 Fabbricazione di autoveicoli 
 34.20.0 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi 
 34.30.0 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori 
 35.00.0 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 
 35.10.0 Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni 
 35.11.0 Costruzioni navali e riparazioni di navi 
 35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche 
 35.11.2 Cantieri navali per costruzioni non metalliche 
 35.11.3 Cantieri di riparazioni navali 
 35.11.4 Cantieri di demolizioni navali 
 35.12.0 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive 
 35.20.0 Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferro-tranviario 
 35.20.1 Costruzione di materiale rotabile ferroviario 
 35.20.2 Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane 
 35.20.3 Riparazione di materiale rotabile ferroviario 
 35.20.4 Riparazione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane 
 35.30.0 Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali 
 35.40.0 Fabbricazione di motocicli e biciclette 
 35.41.0 Fabbricazione di motocicli 
 35.41.1 Costruzione e montaggio di motocicli e motoveicoli 
 35.41.2 Costruzione di accessori e pezzi staccati per motocicli,  ciclomotori e per loro motori 
 35.42.0 Fabbricazione di biciclette 
 35.42.1 Costruzione e montaggio di biciclette 
 35.42.2 Costruzione di accessori e pezzi staccati di biciclette 
 35.43.0 Fabbricazione di veicoli per invalidi 
 35.50.0 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a. 
 35.50.1 Fabbricazione di veicoli speciali e altro materiale da trasporto a trazione manuale o animale 
 35.50.2 Costruzione e riparazione di veicoli in legno e di parti in legno di autoveicoli 
 36.00.0 FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
 36.10.0 Fabbricazione di mobili 
 36.11.0 Fabbricazione di sedie e sedili 
 36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni 
 36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani 

 36.12.0 Fabbricazione di mobili per uffici e negozi 
 36.12.1 Fabbricazione di mobili metallici 
 36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc. 
 36.13.0 Fabbricazione di mobili per cucina 
 36.14.0 Fabbricazione di altri mobili 
 36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno 
 36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile 
 36.15.0 Fabbricazione di materassi 
 36.20.0 Gioielleria e oreficeria 
 36.21.0 Coniazione di monete e medaglie 
 36.22.0 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e articoli annessi n.c.a. 
 36.22.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi 
 36.22.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale 
 36.30.0 Fabbricazione di strumenti musicali 
 36.40.0 Fabbricazione di articoli sportivi 
 36.50.0 Fabbricazione di giochi e giocattoli 
 36.50.1 Fabbricazione di giochi, compresi i videogiochi 
 36.50.2 Fabbricazione di giocattoli, compresi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo 
 36.60.0 Altre industrie manifatturiere n.c.a. 
 36.61.0 Fabbricazione di oggetti di bigiotteria 
 36.62.0 Fabbricazione di scope e spazzole 
 36.63.0 Altre industrie manifatturiere n.c.a. 
 36.63.1 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per l'infanzia 
 36.63.2 Fabbricazione di linoleum ed altri rivestimenti rigidi per pavimenti 
 36.63.3 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e lavorazioni affini 
 36.63.4 Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature meccaniche per luna-parks 

36.63.5 Fabbricazione e applicazione di elementi sagomati in materiale vario per l'isolamento e la coibentazione 
termoacustica in ambiente industriale 

 36.63.6 Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli n.c.a. 
 37.00.0 RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO 
 37.10.0 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami erottami metallici 
 37.20.0 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici 

37.20.1 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime plastiche, 
resine sintetiche 

 37.20.2 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse 
 40.00.0 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA 
 40.10.0 Produzione e distribuzione di energia elettrica 
 40.20.0 Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotta 
 40.20.1 Distribuzione di gas naturali (metano) 
 40.20.2 Produzione e distribuzione di gas manifatturati 
 40.30.0 Produzione e distribuzione di vapore ed acqua calda 
 41.00.0 RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D'ACQUA 
 41.00.0 Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
 41.00.1 Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile 
 41.00.2 Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua non potabile 
 45.00.0 COSTRUZIONI 
 45.10.0 Preparazione del cantiere edile 
 45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno 
 45.12.0 Trivellazioni e perforazioni 
 45.20.0 Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile 
 45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile 
 45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici 
 45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi 
 45.24.0 Costruzione di opere idrauliche 
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 45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione 
 45.30.0 Installazione dei servizi in un fabbricato 
 45.31.0 Installazione di impianti elettrici 
 45.32.0 Lavori di isolamento 
 45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari 
 45.34.0 Altri lavori di installazione 
 45.40.0 Lavori di completamento degli edifici 
 45.41.0 Intonacatura 
 45.42.0 Posa in opera di infissi in legno o in metallo 
 45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri 
 45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate 
 45.45.0 Altri lavori di completamento degli edifici 
 45.45.1 Attivita' non specializzate di lavori edili 
 45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici 
 45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore 

50.00.0 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E  MOTOCICLI; VENDITA AL 
DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 

 50.10.0 Commercio di autoveicoli 
 50.20.0 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 
 50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli 
 50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli 
 50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli 
 50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici 
 50.20.5 Altre attivita' di manutenzione e di soccorso stradale 
 50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 
 50.40.0 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio 
 50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari) 
 50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori 
 50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori 
 50.50.0 Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione 
 51.00.0 COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

ESCLUSI 
 51.10.0 Intermediari del commercio 
 51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di 

semilavorati 
 51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria 
 51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione 

51.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine 
agricole e macchine per ufficio) 

 51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta 
 51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento, di calzature e di articoli in cuoio (incluse le 

pellicce) 
 51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
 51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a. 
 51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza pre valenza di alcuno 
 51.20.0 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi 
 51.21.0 Commercio all'ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi) 
 51.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi 

51.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non 
commestibili, patate da semina 

 51.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante 
 51.23.0 Commercio all'ingrosso di animali vivi 
 51.23.1 Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione selvaggina e altri volatili vivi 
 51.23.2 Commercio all'ingrosso di altri animali vivi 
 51.24.0 Commercio all'ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio 

 51.24.1 Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria) 
 51.24.2 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria 
 51.25.0 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo 
 51.30.0 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
 51.31.0 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi 
 51.32.0 Commercio all'ingrosso di carni e di prodotti di salumeria 
 51.32.1 Commercio all'ingrosso di carni fresche 
 51.32.2 Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate 
 51.32.3 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria 
 51.33.0 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili 
 51.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova 
 51.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari 
 51.34.0 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche ed altre bevande 
 51.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche 
 51.34.2 Commercio all'ingrosso di altre bevande 
 51.35.0 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco 
 51.36.0 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi 
 51.36.1 Commercio all'ingrosso di zucchero 
 51.36.2 Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi 
 51.37.0 Commercio all'ingrosso di caffe', te', cacao e spezie 
 51.37.1 Commercio all'ingrosso di caffe' 
 51.37.2 Commercio all'ingrosso di te', cacao, droghe e spezie 
 51.38.0 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
 51.38.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati 
 51.38.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
 51.39.0 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 
 51.39.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca  freschi 
 51.39.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 
 51.39.3 Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini 
 51.39.4 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 
 51.40.0 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale 
 51.41.0 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili 
 51.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti 
 51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 
 51.41.3 Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi) 
 51.41.4 Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili 
 51.42.0 Commercio all'ingrosso di capi di abbigliamento e di calzature 
 51.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 
 51.42.2 Commercio all'ingrosso di pellicce 
 51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili 
 51.42.4 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 
 51.42.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature 
 51.43.0 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori 
 51.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici 
 51.43.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi radiotelevisivi 
 51.43.3 Commercio all'ingrosso di supporti audio-video-informatici (dischi, nastri e altri supporti) 
 51.43.4 Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi 
 51.43.5 Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario 

51.43.6 Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, materiali 
radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per illuminazione  e materiale elettrico vario 

 51.44.0 Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana e di vetro, di carte da parati e prodotti per la pulizia 
 51.44.1 Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie 
 51.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane 
 51.44.3 Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici 
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 51.44.4 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 
 51.44.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e di vetro, carte da parati 
 51.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 
 51.46.0 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici (compresi strumenti e apparecchi sanitari) 
 51.46.1 Commercio all'ingrosso di medicinali 
 51.46.2 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici 
 51.47.0 Commercio all'ingrosso di altri prodotti per uso domestico 
 51.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 
 51.47.2 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 
 51.47.3 Commercio all'ingrosso di libri 
 51.47.4 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici 
 51.47.5 Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria 
 51.47.6 Commercio all'ingrosso di giocattoli 
 51.47.7 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette) 
 51.47.8 Commercio all'ingrosso di pelletterie, marocchinerie e articoli da viaggio 
 51.47.9 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentari n.c.a. 
 51.50.0 Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi non agricoli, di rottami e cascami 
 51.51.0 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati 
 51.51.1 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti 
 51.51.2 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi 
 51.51.3 Commercio all'ingrosso despecializzato di combustibili 
 51.52.0 Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi 
 51.52.1 Commercio all'ingrosso di metalli ferrosi semilavorati 
 51.52.2 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi 
 51.52.3 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati 
 51.52.4 Commercio all'ingrosso despecializzato di metalli e di minerali metalliferi 
 51.53.0 Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, vetro piano, vernici e colori 
 51.53.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 
 51.53.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione 
 51.53.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano 
 51.53.4 Commercio all'ingrosso di vernici e colori 
 51.53.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione, vetro piano, vernici e 

colori 
 51.54.0 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento 
 51.54.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli ( ferramenta ) 
 51.54.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento 
 51.54.3 Commercio all'ingrosso di coltelleria e posateria 

51.54.4 Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e 
di riscaldamento, di coltelleria e posateria 

 51.55.0 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici 
 51.56.0 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi 
 51.56.1 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 
 51.56.2 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi 
 51.57.0 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami 
 51.57.1 Commercio all'ingrosso di rottami metallici 
 51.57.2 Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale 
 51.57.3 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni ecc.) 
 51.60.0 Commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature 
 51.61.0 Commercio all'ingrosso di macchine utensili per la lavorazione dei metalli e del legno 
 51.62.0 Commercio all'ingrosso di macchine per le costruzioni 
 51.63.0 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria 
 51.64.0 Commercio all'ingrosso di macchine e di attrezzature per ufficio 
 51.64.1 Commercio all'ingrosso di macchine per scrivere e da calcolo 
 51.64.2 Commercio all'ingrosso di attrezzature per ufficio (esclusi i mobili) 

 51.65.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria il commercio, la navigazione 
 51.66.0 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i  trattori 
 51.70.0 Commercio all'ingrosso di altri prodotti 

52.00.0 COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI; RIPARAZIONE 
DI BENI PERSONALI E PER LA CASA 

 52.10.0 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati 
 52.11.0 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande 
 52.11.1 Commercio al dettaglio degli ipermercati 
 52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati 
 52.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati 
 52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi 
 52.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
 52.12.0 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari 
 52.12.1 Grandi magazzini 
 52.12.2 Altri esercizi non specializzati 
 52.20.0 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 
 52.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura 
 52.22.0 Commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne 
 52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine 
 52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione, ecc. 
 52.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 
 52.24.0 Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi 
 52.24.1 Commercio al dettaglio di pane 
 52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria 
 52.25.0 Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande) 
 52.26.0 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio 
 52.27.0 Altro commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 
 52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 
 52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili 
 52.27.3 Commercio al dettaglio di caffe' torrefatto 
 52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande 
 52.30.0 Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali,di cosmetici e di articoli di profumeria 
 52.31.0 Farmacie 
 52.32.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici 
 52.33.0 Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria 
 52.33.1 Erboristerie 
 52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale 
 52.40.0 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati 
 52.41.0 Commercio al dettaglio di tessili 
 52.41.1 Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento 
 52.41.2 Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti 
 52.41.3 Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa 
 52.41.4 Commercio al dettaglio di filati per maglieria 
 52.42.0 Commercio al dettaglio di articoli d'abbigliamento 
 52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 
 52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 
 52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 
 52.42.4 Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami 
 52.42.5 Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria 
 52.42.6 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 
 52.43.0 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio 
 52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami 
 52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 
 52.44.0 Commercio al dettaglio di mobili e di articoli d'illuminazione 
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 52.44.1 Commercio al dettaglio di mobili 
 52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame 
 52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli  per  l'illuminazione e materiale elettrico vario 
 52.44.4 Commercio al dettaglio di  articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica 
 52.44.5 Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico 
 52.45.0 Commercio al dettaglio di elettrodomestici, di apparecchi radio e televisori 
 52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici 
 52.45.2 Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori 
 52.45.3 Commercio al dettaglio di dischi e nastri 
 52.45.4 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 
 52.45.5 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria 
 52.46.0 Commercio al dettaglio di ferramenta, colori e vernici, vetro 
 52.46.2 Commercio al dettaglio di pitture e vernici 
 52.46.3 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
 52.46.4 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione 
 52.46.5 Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici 
 52.46.6 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio 
 52.47.0 Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria 
 52.47.1 Commercio al dettaglio di libri nuovi 
 52.47.2 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
 52.47.3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio 
 52.48.0 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati 
 52.48.1 Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio 
 52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica,fotografia, cinematografia, strumenti di precisione 
 52.48.3 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 
 52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli 

52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da 
regalo, chincaglieria e bigiotteria 

 52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione 
 52.48.7 Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico 
 52.48.8 Commercio al dettaglio di natanti ed accessori 
 52.48.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti n.c.a. 
 52.50.0 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano 
 52.50.1 Commercio al dettaglio di libri usati 
 52.50.2 Commercio al dettaglio di mobili usati 
 52.50.3 Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati 
 52.50.4 Case di vendite all'asta 
 52.60.0 Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi 
 52.61.0 Commercio al dettaglio per corrispondenza 
 52.62.0 Commercio al dettaglio  ambulante (su aree pubbliche) a posteggio fisso 
 52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande 
 52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti 
 52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento 
 52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie 
 52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico 
 52.62.6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati 
 52.62.7 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a. 
 52.63.0 Commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi 
 52.63.1 Vendita diretta di prodotti vari mediante l'intervento di un dimostratore 
 52.63.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 
 52.63.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di alimentari e bevande 
 52.63.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento 
 52.63.5 Altro commercio ambulante a posteggio mobile 
 52.70.0 Riparazione di beni di consumo personali e per la casa 

 52.71.0 Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio 
 52.72.0 Riparazione di apparecchi elettrici per la casa 
 52.73.0 Riparazione di orologi e di gioielli 
 52.74.0 Riparazioni di beni di consumo n.c.a. 
 55.00.0 ALBERGHI E RISTORANTI 
 55.10.0 Alberghi 
 55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante 
 55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante 
 55.20.0 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni 
 55.21.0 Ostelli della gioventu' e rifugi di montagna 
 55.21.1 Ostelli della gioventu' 
 55.21.2 Rifugi di montagna 
 55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulottes 
 55.23.0 Altri tipi di alloggio n.c.a. 
 55.23.1 Villaggi turistici 
 55.23.2 Colonie, case per ferie e case di riposo ( senza cure mediche ) 
 55.23.3 Gestione di vagoni letto 
 55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze 
 55.23.5 Agriturismo 
 55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residence) 
 55.30.0 Ristoranti 
 55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina 
 55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione 
 55.30.3 Gestione di vagoni ristorante 
 55.30.4 Servizi di ristorazione in self-service 
 55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo 
 55.40.0 Bar 
 55.40.1 Bar e caffe' 
 55.40.2 Gelaterie 
 55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione 
 55.40.4 Bar, caffe' con intrattenimento e spettacolo 
 55.50.0 Mense e fornitura di pasti preparati 
 55.51.0 Mense 
 55.52.0 Fornitura di pasti preparati 
 60.00.0 TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE 
 60.10.0 Trasporti ferroviari 
 60.10.1 Trasporti ferroviari 
 60.10.2 Servizi ausiliari delle ferrovie 
 60.20.0 Altri trasporti terrestri 
 60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri 
 60.22.0 Trasporti con taxi 
 60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri 
 60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri 
 60.25.0 Trasporto di merci su strada 
 60.30.0 Trasporti mediante condotte 
 60.30.1 Gestione e manutenzione di oleodotti e gasdotti (esclusa l'erogazione agli utenti finali) 
 60.30.2 Gestione delle centrali di spinta dislocate lungo la rete delle condotte 
 61.00.0 TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D'ACQUA 
 61.10.0 Trasporti marittimi e costieri 
 61.11.0 Trasporti marittimi 
 61.12.0 Trasporti costieri 
 61.20.0 Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari) 
 62.00.0 TRASPORTI AEREI 
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 62.10.0 Trasporti aerei di linea 



 62.20.0 Trasporti aerei non di linea 
 62.30.0 Trasporti spaziali 
 63.00.0 ATTIVITA' DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI; ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO 
 63.10.0 Movimentazione merci e magazzinaggio 
 63.11.0 Movimentazione merci 
 63.11.1 Movimento merci relativo a trasporti aerei 
 63.11.2 Movimento merci relativo a trasporti marittimi 
 63.11.3 Movimento merci relativo a trasporti terrestri 
 63.12.0 Magazzinaggio e custodia 
 63.12.1 Magazzini di custodia e deposito 
 63.12.2 Magazzini frigoriferi per conto terzi 
 63.20.0 Altre attivita' connesse ai trasporti 
 63.21.0 Altre attivita' connesse ai trasporti terrestri 
 63.22.0 Altre attivita' connesse ai trasporti per via d'acqua 
 63.23.0 Altre attivita' connesse ai trasporti aerei 
 63.30.0 Attivita' delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attivita' di assistenza turistica n.c.a. 
 63.30.1 Attivita' delle agenzie di viaggi e turismo (compresi i tour operator) 
 63.30.2 Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici 
 63.40.0 Attivita' delle altre agenzie di trasporto 
 63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 
 63.40.2 Intermediari dei trasporti 
 64.00.0 POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
 64.10.0 Attivita' postali e di corriere 
 64.11.0 Attivita' delle poste nazionali 
 64.12.0 Attivita' di corriere diverse da quelle postali nazionali 
 64.20.0 Telecomunicazioni 
 65.00.0 INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI 

PENSIONE) 
 65.10.0 Intermediazione monetaria 
 65.11.0 Attivita' delle banche centrali 
 65.12.0 Altre intermediazioni monetarie 
 65.12.1 Attivita' delle banche commerciali 
 65.12.2 Attivita' delle casse di risparmio 
 65.12.3 Attivita' delle banche cooperative e mutue 
 65.20.0 Altre intermediazioni finanziarie 
 65.21.0 Leasing finanziario 
 65.22.0 Altre attivita' creditizie 
 65.22.1 Servizi di credito al consumo 
 65.22.2 Istituti e sezioni per il credito speciale 
 65.23.0 Altre intermediazioni finanziarie n.c.a. 
 65.23.1 Societa' fiduciarie e di investimenti mobiliari 
 65.23.2 Societa' per la gestione dei fondi comuni di investimento 
 65.23.3 Altre societa' finanziarie 
 66.00.0 ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 
 66.00.0 Assicurazioni e fondi pensione,  escluse le assicurazioni sociali obbligatorie 
 66.01.0 Assicurazioni sulla vita 
 66.02.0 Fondi pensione 
 66.03.0 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita 
 67.00.0 ATTIVITA' AUSILIARIE DELLA INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA 
 67.10.0 Attivita' ausiliarie  della intermediazione finanziaria, escluse le assicurazioni e i fondi pensione 
 67.11.0 Amministrazione di mercati finanziari 
 67.12.0 Attivita'di mediazione di valori negoziabili (titoli) 
 67.13.0 Attivita' ausiliarie della intermediazione finanziaria n.c.a. 
 67.20.0 Attivita' ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione 

 67.20.1 Attivita' degli intermediari delle assicurazioni 
 67.20.2 Attivita' degli agenti,periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni 
 70.00.0 ATTIVITA' IMMOBILIARI 
 70.10.0 Attivita' immobiliari su beni propri 
 70.11.0 Valorizzazione e vendita immobiliare 
 70.12.0 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 
 70.20.0 Locazione di beni immobili propri e sublocazione 
 70.30.0 Attivita' immobiliare per conto terzi 
 70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare 
 70.32.0 Amministrazione e gestione di beni immobili per conto 

 71.00.0 NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO 
PERSONALE E DOMESTICO 

 71.10.0 Noleggio di autovetture 
 71.20.0 Noleggio di altri mezzi di trasporto 
 71.21.0 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 
 71.22.0 Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali 
 71.23.0 Noleggio di mezzi di trasporto aerei 
 71.30.0 Noleggio di altri macchinari ed attrezzature 
 71.31.0 Noleggio di macchinari e attrezzature agricole 
 71.32.0 Noleggio di macchinari e di attrezzature per lavori edili e di genio civile 
 71.33.0 Noleggio di macchinari e attrezzature per ufficio, inclusi  gli elaboratori 
 71.34.0 Noleggio di altri macchinari e attrezzature n.c.a. 
 71.40.0 Noleggio di beni per uso personale e domestico n.c.a. 
 71.40.1 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario 
 71.40.2 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico n.c.a. 
 72.00.0 INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE 
 72.10.0 Consulenza per installazione di elaboratori elettronici 
 72.20.0 Fornitura di software e consulenza in materia di informatica 
 72.30.0 Elaborazione elettronica dei dati 
 72.40.0 Attivita' delle banche di dati 
 72.50.0 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici 
 72.60.0 Altre attivita' connesse all'informatica 
 72.60.1 Servizi di telematica, robotica, eidomatica 
 72.60.2 Altri servizi connessi all'informatica 
 73.00.0 RICERCA E SVILUPPO 
 73.10.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria 
 73.20.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 
 74.00.0 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI 

 74.10.0 Attivita' legali, contabilita', tenuta di libri contabili; consulenza in materia fiscale; studi di mercato esondaggi 
di opinione; consulenza commerciale e di gestione; holding   74.11.0 Attivita' degli studi legali e notarili 

 74.11.1 Attivita' degli studi legali 
 74.11.2 Attivita' degli studi notarili 
 74.12.0 Contabilita', consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale 
 74.12.1 Servizi in materia di contabilita', consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale 
 74.12.2 Attivita' delle societa' di certificazione di bilanci 
 74.12.3 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi 
 74.13.0 Studi di mercato e sondaggi di opinione 
 74.14.0 Consulenza amministrativo-gestionale 
 74.14.1 Consulenze finanziarie 
 74.14.2 Consulenze del lavoro 
 74.14.3 Consulenze agrarie 
 74.14.4 Attivita' degli amministratori di societa' ed enti, consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione 

aziendale 
 74.14.5 Pubbliche relazioni 
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 74.14.6 Agenzie di informazioni commerciali 
 74.15.0 Attivita' di gestione delle societa' di controllo finanziario  (holding operative) 
 74.20.0 Attivita' in materia di architettura, di ingegneria ed altre attivita' tecniche 
 74.20.1 Studi di architettura 
 74.20.2 Studi di ingegneria 
 74.20.3 Servizi di ingegneria integrata 
 74.20.4 Attivita' di aerofotogrammetria e cartografia 
 74.20.5 Attivita' di ricerca mineraria 
 74.20.6 Altre attivita' tecniche 
 74.30.0 Collaudi e  analisi tecniche 
 74.30.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti 
 74.30.2 Controllo di qualita' e certificazione di prodotti 
 74.40.0 Pubblicita' 
 74.40.1 Studi di promozione pubblicitaria 
 74.40.2 Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari 
 74.50.0 Servizi di ricerca , selezione e fornitura di personale 
 74.60.0 Servizi di investigazione e vigilanza 
 74.60.1 Servizi di vigilanza privata 
 74.60.2 Servizi di investigazione 
 74.70.0 Servizi di pulizia e disinfestazione 
 74.70.1 Servizi di pulizia 
 74.70.2 Servizi di disinfestazione 
 74.80.0 Altre attivita' di tipo professionale ed imprenditoriale 
 74.81.0 Attivita' inerenti alla fotografia 
 74.81.1 Studi fotografici 
 74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa 
 74.81.3 Attivita' di aerofotocinematografia 
 74.82.0 Attivita' di imballaggio, confezionamento 
 74.82.1 Confezionamento di generi alimentari 
 74.82.2 Confezionamento di generi non alimentari 
 74.83.0 Servizi congressuali di segreteria e di traduzione 
 74.83.1 Organizzazione di convegni 
 74.83.2 Dattilografia e fotocopiatura 
 74.83.3 Traduzioni e interpretariato 
 74.83.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche 
 74.83.5 Distribuzione materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi 
 74.84.0 Altre attivita' di servizi n.c.a. 
 74.84.1 Imprese ed enti di gestione esattoriale 
 74.84.2 Agenzie di recupero crediti 
 74.84.3 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 
 74.84.4 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche 
 74.84.5 Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la 

casa 
 74.84.6 Altre attivita' di servizi n.c.a. 
 75.00.0 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 
 75.10.0 Amministrazione pubblica; politica economica e sociale 
 75.11.0 Attivita' generali della Pubblica Amministrazione 

75.11.1 Attivita' degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni 
regionali, provinciali e comunali 

 75.11.2 Attivita' di pianificazione generale e servizi statistici generali 
 75.12.0 Attivita' della Pubblica Amministrazione rivolta alla regolamentazione dell'attivita' degli organismi preposti 

alla sanita', all'istruzione, ai servizi culturali e ad altri servizi sociali, esclusa la previdenza sociale 
 75.12.1 Regolamentazione dell'attivita' degli organismi preposti alla sanita' 

 75.12.2 Regolamentazione dell'attivita' degli organismi preposti all'istruzione 

 75.12.3 Regolamentazione dell'attivita' degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e 
l'assetto del territorio 

 75.12.4 Regolamentazione dell'attivita' degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari 
 75.13.0 Attivita' della Pubblica Amministrazione rivolta alla regolamentazione delle attivita' economiche 
 75.13.1 Affari e servizi concernenti i combustibili e l'energia 
 75.13.2 Affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura caccia e pesca 

 75.13.3 Affari e servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie (eccetto i combustibili); le industrie 
manifatturiere; le costruzioni ed opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione 

 75.13.4 Affari e servizi concernenti la costruzione di strade 
 75.13.5 Affari e servizi concernenti la costruzione di opere per la navigazione interna e marittima 
 75.13.6 Affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni 
 75.13.7 Altri affari e servizi economici 
 75.14.0 Attivita' di servizi centralizzati di supporto alla Pubblica Amministrazione nel suo insieme 
 75.20.0 Servizi della pubblica amministrazione forniti alla intera collettivita' 
 75.21.0 Affari esteri 
 75.22.0 Difesa nazionale 
 75.23.0 Giustizia e attivita' giudiziarie 
 75.24.0 Sicurezza nazionale e ordine pubblico 
 75.25.0 Attivita' dei vigili del fuoco 
 75.30.0 Assicurazione sociale obbligatoria 
 80.00.0 ISTRUZIONE 
 80.10.0 Istruzione primaria 
 80.10.1 Istruzione di grado preparatorio: scuole materne, giardini d'infanzia, scuole speciali collegate a quelle 

primarie 
 80.10.2 Istruzione primaria: scuole elementari, esclusi i corsi destinati agli adulti 
 80.20.0 Istruzione secondaria 
 80.21.0 Istruzione secondaria di formazione generale 
 80.21.1 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie 
 80.21.2 Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti che rilasciano diplomi di maturita' 
 80.22.0 Istruzione secondaria di formazione professionale 
 80.30.0 Istruzione universitaria 
 80.30.1 Corsi di diploma universitario 
 80.30.2 Corsi di laurea 
 80.30.3 Scuole e corsi di formazione speciale 
 80.40.0 Istruzione per gli adulti ed altri servizi di istruzione 
 80.41.0 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche 
 80.42.0 Istruzione per gli adulti ed altri servizi di istruzione n.c.a. 
 80.42.1 Universita' per la terza eta' 
 80.42.2 Altri servizi di istruzione n.c.a. 
 85.00.0 SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI 
 85.10.0 Attivita' dei servizi sanitari 
 85.11.0 Servizi ospedalieri 
 85.11.1 Ospedali e case di cura generali 
 85.11.2 Ospedali e case di cura specializzati 
 85.11.3 Ospedali e case di cura psichiatrici 
 85.11.4 Istituti, cliniche e policlinici universitari 
 85.11.5 Ospedali e case di cura per lunga degenza ( cronicari ) 
 85.12.0 Servizi degli studi medici 
 85.12.1 Studi medici generici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale 
 85.12.2 Altri studi medici generici 
 85.12.3 Studi medici e poliambulatori specialistici 
 85.12.4 Studi di radiologia e radioterapia 
 85.12.5 Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale 
 85.12.6 Centri di igiene mentale 
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 92.61.5 Gestione di altri impianti sportivi 
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 85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici 
 85.14.0 Altri servizi sanitari 
 85.14.1 Laboratori di analisi cliniche 
 85.14.2 Laboratori di igiene e profilassi 
 85.14.3 Attivita' professionali paramediche indipendenti 
 85.14.4 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue ed altri servizi sanitari n.c.a. 
 85.20.0 Servizi veterinari 
 85.30.0 Assistenza sociale 
 85.31.0 Assistenza sociale residenziale 
 85.32.0 Assistenza sociale non residenziale 
 90.00.0 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI 
 90.00.0 Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili 
 90.00.1 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
 90.00.2 Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attivita' affini 
 90.00.3 Misure igienico-sanitarie ed attivita' affini 
 91.00.0 ATTIVITA'DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE N.C.A. 
 91.10.0 Attivita' di organizzazioni economiche, di titolari di impresa, professionali 
 91.11.0 Attivita' di organizzazioni economiche e di associazioni di datori di lavoro 
 91.11.1 Attivita' di organizzazioni di datori di lavoro ed associazioni di categoria 
 91.11.2 Organizzazioni economiche 
 91.11.3 Camere di commercio 
 91.12.0 Attivita' di associazioni professionali 
 91.20.0 Attivita' dei sindacati di lavoratori dipendenti 
 91.30.0 Attivita' di altre organizzazioni associative 
 91.31.0 Attivita' delle organizzazioni religiose 
 91.32.0 Attivita' dei partiti e delle associazioni politiche 
 91.33.0 Attivita' di altre organizzazioni associative n.c.a. 
 92.00.0 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 
 92.10.0 Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video 
 92.11.0 Produzioni cinematografiche e di video 
 92.12.0 Distribuzioni cinematografiche e di video 
 92.13.0 Proiezioni cinematografiche 
 92.20.0 Attivita' radiotelevisive 
 92.30.0 Altre attivita' dello spettacolo 
 92.31.0 Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie 
 92.32.0 Gestione di sale di spettacolo e attivita' connesse 
 92.33.0 Attivita' riguardanti i parchi di divertimento 
 92.34.0 Altre attivita' di intrattenimento e di spettacolo n.c.a 
 92.34.1 Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili 
 92.34.2 Sale giochi e biliardi 
 92.34.3 Circhi e altre attivita' itineranti di intrattenimento e di spettacolo 
 92.34.4 Altre attivita' di intrattenimento e di spettacolo 
 92.40.0 Attivita' delle agenzie di stampa 
 92.50.0 Attivita' di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita' culturali 
 92.51.0 Attivita' di biblioteche e archivi 
 92.52.0 Attivita' dei musei e conservazione dei luoghi e dei monumenti storici 
 92.53.0 Attivita' degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 
 92.60.0 Attivita' sportive 
 92.61.0 Gestione di stadi ed altri impianti sportivi 
 92.61.1 Gestione di stadi 
 92.61.2 Gestione di piscine 
 92.61.3 Gestione di campi da tennis 
 92.61.4 Gestione di impianti polivalenti 

 92.61.6 Gestione di palestre 
 92.62.0 Altre attivita' sportive 
 92.62.1 Enti ed organizzazioni sportive 
 92.62.2 Attivita' professionali sportive indipendenti 
 92.62.3 Attivita' di organizzazione e promozione di eventi sportivi 
 92.70.0 Altre attivita' ricreative 
 92.71.0 Attivita' riguardanti il gioco d'azzardo 
 92.72.0 Altre attivita' ricreative n.c.a. 
 92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) 
 92.72.2 Altre attivita' ricreative n.c.a. 
 93.00.0 Altre attivita' dei servizi 
 93.00.0 ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI 
 93.01.0 Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce 
 93.01.1 Attivita' delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunita' 
 93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie 
 93.02.0 Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza 
 93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere 
 93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere 
 93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza 
 93.02.4 Servizi di manicure e pedicure 
 93.03.0 Servizi di pompe funebri e attivita' connesse 
 93.04.0 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico 
 93.04.1 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 
 93.04.2 Stabilimenti idropinici ed idrotermali 
 93.05.0 Altri servizi n.c.a. 
 95.00.0 SERVIZI DOMESTICI PRESSO FAMIGLIE E CONVIVENZE 
 95.00.0 Servizi domestici presso famiglie e convivenze 
 99.00.0 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 
 99.00.0 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 
 
 


