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Allegato A) 

ATECO DESCRIZIONE

45.11.  Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri 
45.19. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 
45.32.  Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 
45.40.  Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 
47.19.   Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 
47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili.
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 
47.53. Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti 

(moquette, linoleum) in esercizi specializzati
47.54. Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 
47.59. Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa 

in esercizi specializzati
47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
47.62.         Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.77. Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78. Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi 

specializzati
47.79.          Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un 

incaricato alla vendita (porta a porta) 
55.1  Alberghi 
55.20. Affittacamere per brevi soggiorni
55.30.   Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
55.90.             Altri alloggi 
56. Attività servizi di ristorazione mobile
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 
56.21.00 Catering per eventi, banqueting 
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed 

audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
79.11. Attività delle agenzie di viaggio 
79.90. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie 

di viaggio
85.51. Corsi sportivi e ricreativi 
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85.52. Formazione culturale 
85.59 Servizi di istruzione 
90.02. Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
91.01 Attività di Biblioteche ed archivi
91.02 Attività di musei
93.11.10 Gestione di stadi 
93.11.20  Gestione di piscine 
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 
93.11.90  Gestione di altri impianti sportivi nca 
93.12.  Attività di club sportivi 
93.13. Gestione di palestre 
93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 
93.19.99 Altre attività sportive nca 
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di 

hobby 
96.02. Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 
96.09. Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
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