
Allegato 10 - Elenco Codici ATECO ISTAT 2007 ammissibili  
C - Attività manifatturiere 

Settore dell’azione 3.3.2 Artigianato tradizionale e tipico dei territori 

13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti  

13.99.10 Fabbricazione di ricami 

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

16.10.00 Taglio e piallatura del legno 

16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 

16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 

16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

16.29.40 Laboratori di corniciai 

18.14.00 Legatoria e servizi connessi 

23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 

23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 

25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 

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

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n.c.a. 

32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessoti) 

32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo) 

H - Trasporto e magazzino 

Settore dell’azione 3.3.2 Servizi e attività per favorire l’accessibilità degli attrattori 

52.22.09 
Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (solo relativamente alle attività 
di gestione di approdi turistici)  

I – Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 

Settore dell’azione 3.3.2 Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 

55.10.00 Alberghi 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.30 Rifugi di montagna 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

J - Servizi di informazione e comunicazione 

Settore dell’azione 3.3.2 Servizi di informazione e comunicazione 

58.11.00 Edizione di libri 



58.14.00 Edizione di riviste e periodici 

58.19.00 Altre attività editoriali 

58.21.00 Edizione di giochi per computer 

59.11.00 
Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi 
televisivi 

59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 

59.20.10 Edizione di registrazioni sonore 

59.20.20 Edizione di musica stampata 

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

Settore dell’azione 3.3.2 Servizi e attività per favorire l’accessibilità degli attrattori 

77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

77.21.01 Noleggio di biciclette 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 

79.12.00 Attività dei 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 n.c.a. 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

Settore dell’azione 3.3.2 Settori artistico, creativo e culturale; 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.02 Attività nel campo della regia 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 

91.02.00 Attività di musei 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 

S - Altre attività di servizi 

Settore dell’azione 3.3.2 Settori turistico e ricreativo; 

96.04.20 Stabilimenti termali 

 
 
 


