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Serie generale - n. 116
ALLEGATO12

Ulteriori codici attività esclusi1
Ateco
Descrizione Ateco
01.49.20 Allevamento di animali da pelliccia
01.49.40 Bachicoltura
02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi
10.42.00 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.62.00 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01 Lavorazione del caffè
10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne
11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10 Fabbricazione di calzature
15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature
20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi
20.59.30 Trattamento chimico degli acidi grassi
22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
24.31.00 Stiratura a freddo di barre
26.40.02 Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
26.51.21 Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento,
generatori d'impulso e metal detector
28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e
delle calzature (incluse parti e accessori)
28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di
divertimento
30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
32.11.00 Coniazione di monete
32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso
industriale
32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche
33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio
ed altre attrezzature per parchi di divertimento
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42.13.00
46.16.02
46.24.10
46.24.20
46.34.20
46.37.01
46.42.10
46.42.20
46.49.50
46.69.93
49.10.00
49.31.00
49.32.10
49.32.20
49.39.09
50.10.00
50.30.00
51.10.10
51.10.20
52.21.30
52.24.10
55.10.00
55.20.40
55.20.51
55.90.20
56.29.10
56.29.20
74.90.94
77.29.10
77.39.94
79.11.00
79.12.00
79.90.11
79.90.19
79.90.20
82.19.01
85.10.00
85.32.02
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Costruzione di ponti e gallerie
Agenti e rappresentanti di pellicce
Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per
pellicceria)
Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
Commercio all'ingrosso di caffè
Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi
materiale
Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici
esercizi
Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Trasporto con taxi
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
Trasporto aereo di linea di passeggeri
Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
Gestione di stazioni per autobus
Movimento merci relativo a trasporti aerei
Alberghi
Colonie marine e montane
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
Mense
Catering continuativo su base contrattuale
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti
luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
Attività delle agenzie di viaggio
Attività dei tour operator
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e
d'intrattenimento
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte
dalle agenzie di viaggio nca
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi
Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate
a quelle primarie
Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
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85.59.10
88.91.00
90.01.09
90.02.01
90.02.09
95.29.03
96.01.10
96.09.05

Università popolare
Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
Altre rappresentazioni artistiche
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e
spettacoli
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
Attività delle lavanderie industriali
Organizzazione di feste e cerimonie
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