
 

 

ALLEGATO 1  
CODICI ATECO 
AMMISSIBILI 
(CONTRIBUTO DI 1.000€) 

 

  
  
CODICE DESCRIZIONE 
  
  
14. CONFEZIONE DI 
ARTICOLI DI 
ABBIGLIAMENTO; 
CONFEZIONE DI ARTICOLI 
IN PELLE E PELLICCIA 

 

14.11.00  Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 
14.20.00  Confezioni articoli in pelliccia 
  
15. FABBRICAZIONE 
ARTICOLI IN PELLE 

 

15.12.09  Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria 
e selleria 

  
23. FABBRICAZIONE DI 
ALTRI PRODOTTI DELLA 
LAVORAZIONE DI 
MINERALI NON 
METALLIFERI 

 

23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 
23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 
23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e 

ornamentali 
23.49.00  Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 
23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo   
23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in 

mosaico    
23.70.30 Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con 

l'estrazione 
  
25. FABBRICAZIONE DI 
PRODOTTI IN METALLO 
(ESCLUSI MACCHINARI E 
ATTREZZATURE) 

 

25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli   
  
32. ALTRE INDUSTRIE 
MANIFATTURIERE 

 

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

  



 

 

47. COMMERCIO AL 
DETTAGLIO 

 

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

47.51.10  Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, 
l'arredamento e di biancheria per la casa 

47.51.20  Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 
47.52.30  Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e 

piastrelle 
47.52.40  Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per 

l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio 
47.53.12  Commercio al dettaglio di tappeti 
47.53.20  Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per 

pavimenti (moquette e linoleum) 
47.54.00  Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi 

specializzati 
47.59.10  Commercio al dettaglio di mobili per la casa 
47.59.20  Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e 

vasellame 
47.59.30  Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 
47.59.60  Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 
47.59.99  Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 
47.61.00  Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 
47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per 

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

specializzati 
47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per 

il tempo libero 
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 
47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli 

elettronici) 
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 
47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 
47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, 

camicie 
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 
47.75.10  Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per 

toletta e igiene personale 
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e 

argenteria 
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli 

oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 



 

 

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da 

collezionismo 
47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti  
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 
47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 
  
50. TRASPORTO 
MARITTIMO E PER VIE 
D’ACQUA 

 

50.30.00  Trasporto passeggeri vie acqua interne 
  
55. ALLOGGIO  
55.10.00 Alberghi 
55.20.20 Ostelli della gioventù 
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per 

vacanze, bed and breakfast, residence 
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo 

alberghiero 
  
56. ATTIVITÀ DEI SERVIZI 
DI RISTORAZIONE 

 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da 

asporto 
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 
56.10.42 Ristorazione ambulante 
56.21.00 Catering per eventi, banqueting 
56.29.10 Mense 
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale 
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 
  
59. ATTIVITA’ DI 
PRODUZIONE 
CINEMATOGRAFICA, DI 
VIDEO E DI PROGRAMMI 
TELEVISIVI, DI 
REGISTRAZIONI MUSICALI 
E SONORE 

 

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video, di programmi TV 
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 
  
74. ALTRE ATTIVITA’ 
PROFESSIONALI, 
SCIENTIFICHE E TECNICHE 

 



 

 

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 
74.20.20  Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa 
  
79. ATTIVITÀ DEI SERVIZI 
DELLE AGENZIE DI 
VIAGGIO, DEI TOUR 
OPERATOR E SERVIZI DI 
PRENOTAZIONE E 
ATTIVITÀ CONNESSE 

 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 
79.12.00 Attività del tour operator 
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi 

ricreativi e d'intrattenimento 
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica 

non svolte dalle agenzie di viaggio nca 
  
82. ATTIVITA’ DI 
SUPPORTO PER LE 
FUNZIONI D’UFFICIO E 
ALTRI SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLE IMPRESE 

 

82.19.00 Attività di fotocopiatura e altri servizi a supporto delle funzioni di 
ufficio 

82.19.09  Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre 
attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 
82.99  Altri servizi a supporto delle imprese 
82.99.40  Richiesta certificati e disbrigo pratiche 
  
85. ISTRUZIONE  
85.52.09 Altra formazione culturale 
  
86. ASSISTENZA SANITARIA  
86.90.21  Fisioterapia 
  
90. ATTIVITA’ CREATIVE, 
ARTISTICHE E DI 
INTRATTENIMENTO 

 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 
90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte   
  

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

 

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 
91.02.00 Attività di musei   



 

 

93. ATTIVITÀ SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO E DI 
DIVERTIMENTO 

 

93.13.00 Gestione di palestre 
93.19.99  Altre attività sportive n.c 
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 
93.29.10  Discoteche 
  
94. ATTIVITA’ DI 
ORGANIZZAZIONE 
ASSOCIATIVE 

 

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

94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca   

95. RIPARAZIONE DI 
COMPUTER E DI BENI PER 
USO PERSONALE E PER LA 
CASA 

 

95.21.00  Riparazione prodotti elettronici 
95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli 
  
96. ALTRE ATTIVITÀ DI 
SERVIZI PER LA PERSONA 

 

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico 
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 
96.09.04  Cura animali da compagnia 
96.09.05 Organizzazione feste e cerimonie 
96.09.09  Altri servizi alla persona 

 


