
35.14 Commercio di energia elettrica                                                                                                                                                                                               
35.14.0 Commercio di energia elettrica                                                                                                                                                                                               
35.23 Commercio di gas distribuito mediante condotte                                                                                                                                                                                             
35.23.0 Commercio di gas distribuito mediante condotte                                                                                                                                                                                             

45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI                                                                                                                                                                                        

45.1 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI                                                                                                                                                                                                
45.11 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri                                                                                                                                                                                            
45.11.0 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri                                                                                                                                                                                            
45.19 Commercio di altri autoveicoli                                                                                                                                                                                               
45.19.0 Commercio di altri autoveicoli                                                                                                                                                                                               
45.3 COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI                                                                                                                                                                                            
45.31 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli                                                                                                                                                                                           
45.31.0 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli                                                                                                                                                                                           
45.32 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli                                                                                                                                                                                          
45.32.0 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli                                                                                                                                                                                          

45.4 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE PARTI 
ED ACCESSORI                                                                                                                                                                                        

45.40 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori                                                                                                                                                                                        

45.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori                                                                                                                                                                                          

45.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori                                                                                                                                                                                      

46 COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI                                                                                                                                                                                          

46.1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO                                                                                                                                                                                                

46.11 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie 
prime tessili e di semilavorati                                                                                                                                                                                  

46.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie 
prime tessili e di semilavorati; pelli grezze                                                                                                                                                                                

46.12 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici                                                                                                                                                                                         

46.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici                                                                                                                                                                                         

46.13 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione                                                                                                                                                                                          
46.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione                                                                                                                                                                                          

46.14 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili                                                                                                                                                                                         

46.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, 
macchine agricole, macchine per ufficio e computer                                                                                                                                                                                  

46.15 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta                                                                                                                                                                                        
46.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta                                                                                                                                                                                        

46.16 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e 
articoli in pelle                                                                                                                                                                                      

46.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e 
articoli in pelle                                                                                                                                                                                      

46.17 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco                                                                                                                                                                                          
46.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco                                                                                                                                                                                          
46.18 Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti                                                                                                                                                                                            
46.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri                                                                                                                                                                                          
46.18.2 Intermediari del commercio di prodotti di elettronica                                                                                                                                                                                            
46.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici                                                                                                                                                                                          

46.18.9 Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca                                                                                                                                                                                        

46.19 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno                                                                                                                                                                                         
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46.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno                                                                                                                                                                                         

46.2 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI                                                                                                                                                                                         

46.21 Commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il 
bestiame (mangimi)                                                                                                                                                                                      

46.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi                                                                                                                                                                                            

46.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante 
officinali, semi oleosi, patate da semina, tabacco grezzo                                                                                                                                                                                

46.22 Commercio all'ingrosso di fiori e piante                                                                                                                                                                                             
46.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante                                                                                                                                                                                             
46.23 Commercio all'ingrosso di animali vivi                                                                                                                                                                                              
46.23.0 Commercio all'ingrosso di animali vivi                                                                                                                                                                                              
46.24 Commercio all'ingrosso di pelli e cuoio                                                                                                                                                                                             

46.24.1 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per 
pellicceria)                                                                                                                                                                                     

46.24.2 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria                                                                                                                                                                                          

46.3 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI 
DEL TABACCO                                                                                                                                                                                         

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati                                                                                                                                                                                          
46.31.1 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi                                                                                                                                                                                            
46.31.2 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati                                                                                                                                                                                            
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne                                                                                                                                                                                        
46.32.1 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata                                                                                                                                                                                           
46.32.2 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria                                                                                                                                                                                             

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili                                                                                                                                                                                         

46.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova                                                                                                                                                                                           

46.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale                                                                                                                                                                                      

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande                                                                                                                                                                                               
46.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche                                                                                                                                                                                              
46.34.2 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche                                                                                                                                                                                             
46.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco                                                                                                                                                                                             
46.35.0 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco                                                                                                                                                                                             

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno                                                                                                                                                                                         

46.36.0 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno                                                                                                                                                                                         

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie                                                                                                                                                                                           
46.37.0 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie                                                                                                                                                                                           

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e 
molluschi                                                                                                                                                                                        

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi                                                                                                                                                                                            

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, 
secchi                                                                                                                                                                                         

46.38.3 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti                                                                                                                                                                                            
46.38.9 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari                                                                                                                                                                                             

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco                                                                                                                                                                                         

46.39.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati                                                                                                                                                                                            

46.39.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco                                                                                                                                                                                         

46.4 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE                                                                                                                                                                                            
46.41 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili                                                                                                                                                                                              
46.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti                                                                                                                                                                                               
46.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria                                                                                                                                                                                          
46.41.9 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili                                                                                                                                                                                             
46.42 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature                                                                                                                                                                                            



46.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori                                                                                                                                                                                             
46.42.2 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia                                                                                                                                                                                             
46.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili                                                                                                                                                                                          
46.42.4 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori                                                                                                                                                                                             

46.43 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; 
articoli per fotografia, cinematografia e ottica

46.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video                                                                                                                                                                                        

46.43.2 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (CD, DVD e altri 
supporti)                                                                                                                                                                                       

46.43.3 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica                                                                                                                                                                                          

46.44 Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia                                                                                                                                                                                     

46.44.1 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria                                                                                                                                                                                             
46.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana                                                                                                                                                                                             
46.44.3 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia                                                                                                                                                                                        
46.44.4 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame                                                                                                                                                                                           
46.45 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici                                                                                                                                                                                             
46.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici                                                                                                                                                                                             
46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici                                                                                                                                                                                              
46.46.1 Commercio all'ingrosso di medicinali                                                                                                                                                                                               
46.46.2 Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico                                                                                                                                                                                           
46.46.3 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici                                                                                                                                                                                            
46.47 Commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione                                                                                                                                                                                          
46.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale                                                                                                                                                                                            
46.47.2 Commercio all'ingrosso di tappeti                                                                                                                                                                                               

46.47.3 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per 
uso domestico                                                                                                                                                                                       

46.48 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria                                                                                                                                                                                            
46.48.0 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria                                                                                                                                                                                            
46.49 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo                                                                                                                                                                                            
46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria                                                                                                                                                                                          
46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali                                                                                                                                                                                            
46.49.3 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli                                                                                                                                                                                             
46.49.4 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)                                                                                                                                                                                          

46.49.5 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale                                                                                                                                                                                       

46.49.9 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca                                                                                                                                                                                         
46.5 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT                                                                                                                                                                                              

46.51 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di 
software                                                                                                                                                                                         

46.51.0 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di 
software                                                                                                                                                                                         

46.52 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e 
componenti elettronici                                                                                                                                                                                         

46.52.0 Commercio all'ingrosso apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e 
componenti elettronici                                                                                                                                                                                          

46.6 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E 
FORNITURE                                                                                                                                                                                           

46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole                                                                                                                                                                                           

46.61.0 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori                                                                                                                                                                                        

46.62 Commercio all'ingrosso di macchine utensili                                                                                                                                                                                              

46.62.0 Commercio all'ingrosso di macchine utensili, comprese le relative parti 
intercambiabili                                                                                                                                                                                         

46.63 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile                                                                                                                                                                                         



46.63.0 Commercio all'ingrosso di macchine per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile                                                                                                                                                                                        

46.64 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile, di macchine per cucire 
e per maglieria                                                                                                                                                                                     

46.64.0 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e 
per maglieria                                                                                                                                                                                     

46.65 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi                                                                                                                                                                                           
46.65.0 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi                                                                                                                                                                                           
46.66 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio                                                                                                                                                                                          
46.66.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio                                                                                                                                                                                          
46.69 Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature                                                                                                                                                                                            
46.69.1 Commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature di trasporto                                                                                                                                                                                           
46.69.2 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale                                                                                                                                                                                         

46.69.3 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e 
centri estetici                                                                                                                                                                                        

46.69.9 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per l'industria, il 
commercio e la navigazione                                                                                                                                                                                     

46.7 COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI                                                                                                                                                                                             

46.71 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati                                                                                                                                                                                        

46.71.0 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificati per autotrazione, di 
combustibili per riscaldamento                                                                                                                                                                                      

46.72 Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi                                                                                                                                                                                           

46.72.1 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti 
semilavorati                                                                                                                                                                                        

46.72.2 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati                                                                                                                                                                                          

46.73 Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, apparecchi 
igienico-sanitari, vetro piano, vernici e colori                                                                                                                                                                                   

46.73.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale                                                                                                                                                                                         

46.73.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico-
sanitari)                                                                                                                                                                                         

46.73.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano                                                                                                                                                                                              
46.73.4 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici                                                                                                                                                                                          

46.74 Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti 
idraulici e di riscaldamento                                                                                                                                                                                     

46.74.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)                                                                                                                                                                                        

46.74.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di 
riscaldamento e di condizionamento                                                                                                                                                                                     

46.75 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici                                                                                                                                                                                              
46.75.0 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici                                                                                                                                                                                              
46.76 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi                                                                                                                                                                                             
46.76.1 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate                                                                                                                                                                                           

46.76.2 Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e 
semilavorati                                                                                                                                                                                       

46.76.3 Commercio all'ingrosso di imballaggi                                                                                                                                                                                               
46.76.9 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi                                                                                                                                                                                             
46.77 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami                                                                                                                                                                                             

46.77.1 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale 
metallici                                                                                                                                                                                         

46.77.2 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, 
cartoni eccetera)                                                                                                                                                                                      

46.9 COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO                                                                                                                                                                                               
46.90 Commercio all'ingrosso non specializzato                                                                                                                                                                                               
46.90.0 Commercio all'ingrosso non specializzato                                                                                                                                                                                               

47 COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI                                                                                                                                                                                         

47.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI                                                                                                                                                                                            

47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti 
alimentari e bevande                                                                                                                                                                                     



47.11.1 Ipermercati                                                                                                                                                                                                  
47.11.2 Supermercati                                                                                                                                                                                                  
47.11.3 Discount di alimentari                                                                                                                                                                                                
47.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari                                                                                                                                                                                          
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati                                                                                                                                                                                             
47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati                                                                                                                                                                                           
47.19.1 Grandi magazzini                                                                                                                                                                                                 

47.19.2
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, 
attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, 
elettrodomestici                                                                                                                                                                              

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

47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN 
ESERCIZI SPECIALIZZATI                                                                                                                                                                                       

47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                         
47.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura                                                                                                                                                                                            

47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                    

47.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne                                                                                                                                                                                       

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                        

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi                                                                                                                                                                                           

47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                       

47.24.1 Commercio al dettaglio di pane                                                                                                                                                                                              
47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria                                                                                                                                                                                            
47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                           
47.25.0 Commercio al dettaglio di bevande                                                                                                                                                                                              
47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                         
47.26.0 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)                                                                                                                                                                                           
47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                         
47.29.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari                                                                                                                                                                                          
47.29.2 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto                                                                                                                                                                                            
47.29.3 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici                                                                                                                                                                                           

47.29.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca                                                                                                                                                                                      

47.3 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI 
SPECIALIZZATI                                                                                                                                                                                         

47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                         

47.30.0 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione                                                                                                                                                                                            

47.4 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE 
TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI                                                                                                                                                                                     

47.41 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per 
ufficio in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                    

47.41.0 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per 
ufficio in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                    

47.42 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in 
esercizi specializzati                                                                                                                                                                                     

47.42.0 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in 
esercizi specializzati                                                                                                                                                                                     

47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                        

47.43.0 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                          

47.5 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN 
ESERCIZI SPECIALIZZATI                                                                                                                                                                                       

47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                          

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



47.51.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria                                                                                                                                                                                          

47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da 
costruzione in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                    

47.52.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico                                                                                                                                                                                      

47.52.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari                                                                                                                                                                                             
47.52.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle                                                                                                                                                                                         

47.52.4 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 
macchine e attrezzature per il giardinaggio                                                                                                                                                                                   

47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti 
(moquette, linoleum) in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                  

47.53.1 Commercio al dettaglio di tappeti                                                                                                                                                                                              

47.53.2 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e 
linoleum)                                                                                                                                                                                     

47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                           
47.54.0 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                                                                                                                                                                                 

47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa                                                                                                                                                                                           
47.59.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame                                                                                                                                                                                       
47.59.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione                                                                                                                                                                                            

47.59.4 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico                                                                                                                                                                                     

47.59.5 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza                                                                                                                                                                                            
47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti                                                                                                                                                                                           
47.59.9 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca                                                                                                                                                                                        

47.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI 
SPECIALIZZATI                                                                                                                                                                                        

47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                           
47.61.0 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                          

47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                       

47.62.1 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici                                                                                                                                                                                           
47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio                                                                                                                                                                                        

47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                        

47.63.0 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                          

47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                          

47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero                                                                                                                                                                                      

47.64.2 Commercio al dettaglio di natanti e accessori                                                                                                                                                                                            
47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                         
47.65.0 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli, compresi quelli elettronici                                                                                                                                                                                         

47.7 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI                                                                                                                                                                                          

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                         
47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti                                                                                                                                                                                            
47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati                                                                                                                                                                                         
47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie                                                                                                                                                                                          
47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle                                                                                                                                                                                         
47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte                                                                                                                                                                                          

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                      

47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori                                                                                                                                                                                            
47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio                                                                                                                                                                                         
47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                           
47.73.1 Farmacie                                                                                                                                                                                                  



47.73.2 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 
prescrizione medica                                                                                                                                                                                    

47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                      

47.74.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                          

47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in 
esercizi specializzati                                                                                                                                                                                    

47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene 
personale                                                                                                                                                                                     

47.75.2 Erboristerie                                                                                                                                                                                                 

47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e 
alimenti per animali domestici in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                 

47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante                                                                                                                                                                                            
47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici                                                                                                                                                                                            

47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati                                                                                                                                                                                       

47.77.0 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                                                                                                                                                                                     

47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio                                                                                                                                                                                            
47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia                                                                                                                                                                                          

47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e 
bigiotteria                                                                                                                                                                                     

47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento                                                                                                                                                                                       

47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari                                                                                                                                                                                          

47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini                                                                                                                                                                                       

47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca                                                                                                                                                                                          
47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi                                                                                                                                                                                         
47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano                                                                                                                                                                                           
47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato                                                                                                                                                                                         
47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati                                                                                                                                                                                          
47.79.4 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)                                                                                                                                                                                           
47.8 COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE                                                                                                                                                                                               

47.81 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari, bevande e prodotti del 
tabacco                                                                                                                                                                                       

47.81.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari, bevande e prodotti del 
tabacco                                                                                                                                                                                       

47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature                                                                                                                                                                                         

47.82.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e 
pelletterie                                                                                                                                                                                        

47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti                                                                                                                                                                                            
47.89.0 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti                                                                                                                                                                                            
47.9 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI                                                                                                                                                                                        
47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso Internet                                                                                                                                                                                           
47.91.1 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet                                                                                                                                                                                        

47.91.2 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione                                                                                                                                                                                        

47.91.3 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, 
telefono                                                                                                                                                                                       

47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati                                                                                                                                                                                       

47.99.1 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o 
di un incaricato alla vendita (porta a porta)                                                                                                                                                                               

47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici                                                                                                                                                                                            
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI                                                                                                                                                                                            
52.1 MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA                                                                                                                                                                                                



52.10 Magazzinaggio e custodia                                                                                                                                                                                                
52.10.1 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi                                                                                                                                                                                           
52.10.2 Magazzini frigoriferi per conto terzi                                                                                                                                                                                              
52.21.5 Gestione di parcheggi e autorimesse                                                                                                                                                                                              
52.29.2 Intermediari dei trasporti                                                                                                                                                                                                
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE                                                                                                                                                                                             
53.1 ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE                                                                                                                                                                                            
53.10 Attività postali con obbligo di servizio universale                                                                                                                                                                                            
53.10.0 Attività postali con obbligo di servizio universale                                                                                                                                                                                            
53.2 ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE                                                                                                                                                                                             
53.20 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale                                                                                                                                                                                        
53.20.0 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale                                                                                                                                                                                        
55 ALLOGGIO                                                                                                                                                                                                  
55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI                                                                                                                                                                                               
55.10 Alberghi e strutture simili                                                                                                                                                                                               
55.10.0 Alberghi                                                                                                                                                                                                  
55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI                                                                                                                                                                                   
55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni                                                                                                                                                                                          
55.20.1 Villaggi turistici                                                                                                                                                                                                 
55.20.2 Ostelli della gioventù                                                                                                                                                                                                
55.20.3 Rifugi di montagna                                                                                                                                                                                                
55.20.4 Colonie marine e montane                                                                                                                                                                                               

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

55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE                                                                                                                                                                                         
55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte                                                                                                                                                                                         
55.30.0 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte                                                                                                                                                                                         
55.9 ALTRI ALLOGGI                                                                                                                                                                                                 
55.90 Altri alloggi                                                                                                                                                                                                 
55.90.1 Gestione di vagoni letto                                                                                                                                                                                               
55.90.2 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero                                                                                                                                                                                        
56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE                                                                                                                                                                                              
56.1 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE                                                                                                                                                                                             
56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile                                                                                                                                                                                             
56.10.1 Ristorazione con somministrazione                                                                                                                                                                                                
56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto                                                                                                                                                                                          
56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti                                                                                                                                                                                              
56.10.5 Ristorazione su treni e navi                                                                                                                                                                                              

56.2 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE                                                                                                                                                                                         

56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)                                                                                                                                                                                            
56.21.0 Catering per eventi, banqueting                                                                                                                                                                                               
56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale                                                                                                                                                                                            
56.29.1 Mense                                                                                                                                                                                                  
56.29.2 Catering continuativo su base contrattuale                                                                                                                                                                                              
56.3 BAR E ALTI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA                                                                                                                                                                                            
56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina                                                                                                                                                                                            
56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina                                                                                                                                                                                            
61.9 ALTRE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE                                                                                                                                                                                               
61.90 Altre attività di telecomunicazione                                                                                                                                                                                               
61.90.1 Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)                                                                                                                                                                                           
61.90.2 Posto telefonico pubblico ed internet Point                                                                                                                                                                                             
61.90.9 Altre attività connesse alle telecomunicazioni                                                                                                                                                                                              
62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica                                                                                                                                                                                             
62.02.0 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica                                                                                                                                                                                             
62.03 Gestione di strutture informatizzate                                                                                                                                                                                               



62.03.0 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware (housing), esclusa 
la riparazione                                                                                                                                                                                        

62.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica                                                                                                                                                                                           
62.09.0 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica                                                                                                                                                                                           
63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI                                                                                                                                                                                           
63.1 ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB                                                                                                                                                                                          
63.11 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse                                                                                                                                                                                            
63.11.1 Elaborazione dati                                                                                                                                                                                                 
64.19 Altre intermediazioni monetarie                                                                                                                                                                                                
64.19.1 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali                                                                                                                                                                                          

64.9 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI 
PENSIONE)                                                                                                                                                                                             

64.91 Leasing finanziario                                                                                                                                                                                                 
64.91.0 Leasing finanziario                                                                                                                                                                                                 
64.92 Altre attività creditizie                                                                                                                                                                                                
64.92.0 Altre attività creditizie                                                                                                                                                                                                

64.99 Altre attività di servizi finanziari nca, (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)                                                                                                                                                                                      

64.99.1 Attività di intermediazione mobiliare                                                                                                                                                                                               
64.99.2 Attività di factoring                                                                                                                                                                                                
64.99.3 Attività di merchant bank                                                                                                                                                                                               
64.99.4 Attività delle società veicolo                                                                                                                                                                                               
64.99.5 Attività di intermediazione in cambi                                                                                                                                                                                              
64.99.6 Altre intermediazioni finanziarie nca                                                                                                                                                                                               

65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE 
ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE                                                                                                                                                                                         

65.1 ASSICURAZIONI                                                                                                                                                                                                  
65.11 ASSICURAZIONI SULLA VITA                                                                                                                                                                                                
65.11.0 Assicurazioni sulla vita                                                                                                                                                                                                
65.12 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita                                                                                                                                                                                             
65.12.0 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita                                                                                                                                                                                             
65.2 RIASSICURAZIONI                                                                                                                                                                                                  
65.20 Riassicurazioni                                                                                                                                                                                                  
65.20.0 Attività di riassicurazione                                                                                                                                                                                                

66 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE                                                                                                                                                                                          

66.1 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E 
I FONDI PENSIONE)                                                                                                                                                                                       

66.11 Amministrazione di mercati finanziari                                                                                                                                                                                               
66.11.0 Amministrazione di mercati finanziari                                                                                                                                                                                               
66.12 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci                                                                                                                                                                                         
66.12.0 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci                                                                                                                                                                                         

66.19 Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari, (escluse le assicurazioni e i fondi 
pensione)                                                                                                                                                                                      

66.19.1 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito                                                                                                                                                                                        
66.19.2 Attività di promotori e mediatori finanziari                                                                                                                                                                                             
66.19.3 Attività delle società fiduciarie di amministrazione                                                                                                                                                                                             
66.19.5 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)                                                                                                                                                                                            
66.2 ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE                                                                                                                                                                                           
66.21 Valutazione dei rischi e dei danni                                                                                                                                                                                             
66.21.0 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni                                                                                                                                                                                           
66.22 Attività di agenti e mediatori di assicurazioni                                                                                                                                                                                            
66.22.0 Attività degli agenti e broker delle assicurazioni                                                                                                                                                                                            
66.29 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione                                                                                                                                                                                          
66.29.0 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione                                                                                                                                                                                          
68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI                                                                                                                                                                                                 
68.1 COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI                                                                                                                                                                                           



68.10 COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI                                                                                                                                                                                           
68.10.0 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri                                                                                                                                                                                           
68.2 AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN LEASING                                                                                                                                                                                         
68.20 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing                                                                                                                                                                                         
68.20.0 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing                                                                                                                                                                                         
68.3 ATTIVITÀ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI                                                                                                                                                                                              
68.31 Attività di mediazione immobiliare                                                                                                                                                                                               
68.31.0 Attività di mediazione immobiliare                                                                                                                                                                                               
68.32 Gestione di immobili per conto terzi                                                                                                                                                                                             
68.32.0 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi                                                                                                                                                                                        
70.2 ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE                                                                                                                                                                                               
70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione                                                                                                                                                                                               
70.21.0 Pubbliche relazioni e comunicazione                                                                                                                                                                                               
70.22 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale                                                                                                                                                                                             

70.22.0 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 
pianificazione aziendale                                                                                                                                                                                          

73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO                                                                                                                                                                                              
73.1 PUBBLICITÀ                                                                                                                                                                                                  
73.11 Agenzie pubblicitarie                                                                                                                                                                                                 
73.11.0 Agenzie pubblicitarie                                                                                                                                                                                                 
73.12 Attività delle concessionarie pubblicitarie                                                                                                                                                                                               
73.12.0 Attività delle concessionarie pubblicitarie                                                                                                                                                                                               
73.2 RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE                                                                                                                                                                                            
73.20 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione                                                                                                                                                                                            
73.20.0 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione                                                                                                                                                                                            
74.3 TRADUZIONE E INTERPRETARIATO                                                                                                                                                                                                
74.30 Traduzione e interpretariato                                                                                                                                                                                                
74.30.0 Traduzione e interpretariato                                                                                                                                                                                                
77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO                                                                                                                                                                                             
77.1 NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI                                                                                                                                                                                                
77.11 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri                                                                                                                                                                                             
77.11.0 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri                                                                                                                                                                                             
77.12 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti                                                                                                                                                                                           
77.12.0 Noleggio di autocarri ed altri veicoli pesanti                                                                                                                                                                                            
77.2 NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA                                                                                                                                                                                         
77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative                                                                                                                                                                                             
77.21.0 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative                                                                                                                                                                                             
77.22 Noleggio di videocassette e dischi                                                                                                                                                                                              

77.22.0 Noleggio di videocassette, CD, DVD e dischi contenenti audiovisivi o videogame                                                                                                                                                                                        

77.29 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature 
sportive e ricreative)                                                                                                                                                                                    

77.29.1 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario                                                                                                                                                                                     

77.29.9 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature 
sportive e ricreative)                                                                                                                                                                                   

77.3 NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI                                                                                                                                                                                           
77.31 Noleggio di macchine e attrezzature agricole                                                                                                                                                                                             
77.31.0 Noleggio di macchine e attrezzature agricole                                                                                                                                                                                             
77.32 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile                                                                                                                                                                                       
77.32.0 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile                                                                                                                                                                                       
77.33 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)                                                                                                                                                                                        
77.33.0 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)                                                                                                                                                                                         
77.34 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale                                                                                                                                                                                           
77.34.0 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale                                                                                                                                                                                           
77.35 Noleggio di mezzi di trasporto aereo                                                                                                                                                                                             
77.35.0 Noleggio di mezzi di trasporto aereo                                                                                                                                                                                             
77.39 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca                                                                                                                                                                                          



77.39.1 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri                                                                                                                                                                                            
77.39.9 Noleggio di altre macchine e attrezzature                                                                                                                                                                                             
78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE                                                                                                                                                                                            
78.1 ATTIVITÀ DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO                                                                                                                                                                                              
78.10 Attività di agenzie di collocamento                                                                                                                                                                                              

78.10.0 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di 
personale                                                                                                                                                                                       

78.2 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)                                                                                                                                                                                            
78.20 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)                                                                                                                                                                                            
78.20.0 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)                                                                                                                                                                                          
78.3 ALTRE ATTIVITÀ DI FORNITURA E GESTIONE DI RISORSE UMANE                                                                                                                                                                                          
78.30 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane                                                                                                                                                                                          
78.30.0 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)                                                                                                                                                                                        

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E 
SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE                                                                                                                                                                                  

79.1 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR                                                                                                                                                                                          
79.11 Attività delle agenzie di viaggio                                                                                                                                                                                              
79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio                                                                                                                                                                                              
79.12 Attività dei tour operator                                                                                                                                                                                               
79.12.0 Attività dei tour operator                                                                                                                                                                                               
79.9 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE                                                                                                                                                                                            

79.90 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 
agenzie di viaggio                                                                                                                                                                                   

79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 
agenzie di viaggio                                                                                                                                                                                   

79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici                                                                                                                                                                                            
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE                                                                                                                                                                                              
80.1 SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA                                                                                                                                                                                               
80.10 Servizi di vigilanza privata                                                                                                                                                                                               
80.10.0 Servizi di vigilanza privata                                                                                                                                                                                               
80.2 SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA                                                                                                                                                                                             
80.20 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza                                                                                                                                                                                             
80.20.0 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza                                                                                                                                                                                             
80.3 SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI                                                                                                                                                                                                
80.30 Servizi investigativi privati                                                                                                                                                                                                
80.30.0 Servizi di investigazione privata                                                                                                                                                                                               
81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO                                                                                                                                                                                            
81.1 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI                                                                                                                                                                                             
81.10 Servizi integrati di gestione agli edifici                                                                                                                                                                                             
81.10.0 Servizi integrati di gestione agli edifici                                                                                                                                                                                             

82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                     

82.1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO                                                                                                                                                                                            
82.11 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio                                                                                                                                                                                           
82.11.0 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio; uffici-residence                                                                                                                                                                                          

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

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

82.2 ATTIVITÀ DEI CALL CENTER                                                                                                                                                                                               
82.20 Attività dei call center                                                                                                                                                                                               
82.20.0 Attività dei call center                                                                                                                                                                                               
82.3 ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE                                                                                                                                                                                              
82.30 Organizzazione di convegni e fiere                                                                                                                                                                                              
82.30.0 Organizzazione di convegni e fiere                                                                                                                                                                                              
82.9 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA                                                                                                                                                                                             
82.91 Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali                                                                                                                                                                                         



82.91.1 Attività di agenzie di recupero crediti                                                                                                                                                                                             
82.91.2 Agenzie di informazioni commerciali                                                                                                                                                                                               
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi                                                                                                                                                                                           
82.92.1 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari                                                                                                                                                                                             
82.92.2 Confezionamento di generi non alimentari                                                                                                                                                                                              
82.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca                                                                                                                                                                                            
82.99.1 Imprese di gestione esattoriale                                                                                                                                                                                              
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste                                                                                                                                                                                          
82.99.3 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche                                                                                                                                                                                         
82.99.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche                                                                                                                                                                                             
82.99.9 Altri servizi di supporto alle imprese nca                                                                                                                                                                                            
85 ISTRUZIONE                                                                                                                                                                                                  
85.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                                                                                                                                                                                                 
85.10 Istruzione prescolastica                                                                                                                                                                                                 

85.10.0 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a 
quelle primarie                                                                                                                                                                                       

85.2 ISTRUZIONE PRIMARIA                                                                                                                                                                                                 
85.20 Istruzione primaria                                                                                                                                                                                                 
85.20.0 Istruzione primaria: scuole elementari                                                                                                                                                                                               
85.3 ISTRUZIONE SECONDARIA                                                                                                                                                                                                 
85.31 Istruzione secondaria di formazione generale                                                                                                                                                                                              
85.31.1 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie                                                                                                                                                                                            
85.31.2 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei                                                                                                                                                                                          
85.32 Istruzione secondaria tecnica e professionale                                                                                                                                                                                              

85.32.0 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e 
artistica (istituti tecnici, professionali, artistici eccetera)                                                                                                                                                                                   

85.4 ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA                                                                                                                                                                                             
85.41 Istruzione post-secondaria non universitaria                                                                                                                                                                                               
85.41.0 Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)                                                                                                                                                                                             
85.42 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori                                                                                                                                                                                            
85.42.0 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori                                                                                                                                                                                            
85.5 ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE                                                                                                                                                                                               
85.51 Corsi sportivi e ricreativi                                                                                                                                                                                               
85.51.0 Corsi sportivi e ricreativi                                                                                                                                                                                               
85.52 Formazione culturale                                                                                                                                                                                                 
85.52.0 Formazione culturale                                                                                                                                                                                                 
85.53 Attività delle scuole guida                                                                                                                                                                                               
85.53.0 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche                                                                                                                                                                                             
85.59 Altri servizi di istruzione nca                                                                                                                                                                                              
85.59.1 Università popolare                                                                                                                                                                                                 
85.59.2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale                                                                                                                                                                                             
85.59.3 Scuole e corsi di lingua                                                                                                                                                                                              
85.59.9 Altri servizi di istruzione nca                                                                                                                                                                                             
85.6 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE                                                                                                                                                                                               
85.60 Attività di supporto all'istruzione                                                                                                                                                                                               
85.60.0 Attività di supporto all'istruzione                                                                                                                                                                                               
86 ASSISTENZA SANITARIA                                                                                                                                                                                                 
86.1 SERVIZI OSPEDALIERI                                                                                                                                                                                                 
86.10 Servizi ospedalieri                                                                                                                                                                                                 
86.10.1 Ospedali e case di cura generici                                                                                                                                                                                             
86.10.2 Ospedali e case di cura specialistici                                                                                                                                                                                             
86.10.3 Istituti, cliniche e policlinici universitari                                                                                                                                                                                              
86.10.4 Ospedali e case di cura per lunga degenza                                                                                                                                                                                           
86.90 Altri servizi di assistenza sanitaria                                                                                                                                                                                              

86.90.1 Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per 
immagini                                                                                                                                                                                      

86.90.2 Attività paramediche indipendenti                                                                                                                                                                                                



86.90.4 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca                                                                                                                                                                                       
87.1 STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE                                                                                                                                                                                              
87.10 Strutture di assistenza infermieristica residenziale                                                                                                                                                                                              
87.10.0 Strutture di assistenza per anziani                                                                                                                                                                                              

87.2 STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI 
MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI                                                                                                                                                                                 

87.20 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi 
mentali o che abusano di sostanze stupefacenti                                                                                                                                                                                 

87.20.0 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi 
mentali o che abusano di sostanze stupefacenti                                                                                                                                                                                 

87.3 STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI                                                                                                                                                                                           
87.30 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili                                                                                                                                                                                           
87.30.0 Strutture di assistenza residenziale per disabili                                                                                                                                                                                             
87.9 ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE                                                                                                                                                                                             
87.90 Altre strutture di assistenza sociale residenziale                                                                                                                                                                                             
87.90.0 Altre strutture di assistenza sociale residenziale                                                                                                                                                                                             
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE                                                                                                                                                                                               
88.1 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI                                                                                                                                                                                           
88.10 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili                                                                                                                                                                                           
88.10.0 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili                                                                                                                                                                                           
88.9 ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE                                                                                                                                                                                            
88.91 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili                                                                                                                                                                                         
88.91.0 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili                                                                                                                                                                                         
88.99 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca                                                                                                                                                                                           
88.99.0 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca                                                                                                                                                                                           
90.04.0 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche                                                                                                                                                                                         

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

91.0 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI                                                                                                                                                                                          

91.01 Attività di biblioteche ed archivi                                                                                                                                                                                              
91.01.0 Attività di biblioteche ed archivi                                                                                                                                                                                              
91.02 Attività di musei                                                                                                                                                                                                
91.02.0 Attività di musei                                                                                                                                                                                                
91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili                                                                                                                                                                                          
91.03.0 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili                                                                                                                                                                                          
91.04 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali                                                                                                                                                                                        
91.04.0 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali                                                                                                                                                                                        

92 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO                                                                                                                                                                                         

92.0 ATTIVITÀ RIGUADANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO                                                                                                                                                                                         
92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco                                                                                                                                                                                         
92.00.0 Attività riguardanti le lotterie, le scomesse, le case da gioco                                                                                                                                                                                         
93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO                                                                                                                                                                                            
93.1 ATTIVITÀ SPORTIVE                                                                                                                                                                                                 
93.11 Gestione di impianti sportivi                                                                                                                                                                                               
93.11.1 Gestione di stadi                                                                                                                                                                                                
93.11.2 Gestione di piscine                                                                                                                                                                                                
93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti                                                                                                                                                                                              
93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca                                                                                                                                                                                             
93.12 Attività di club sportivi                                                                                                                                                                                               
93.12.0 Attività di club sportivi                                                                                                                                                                                               
93.13 Palestre                                                                                                                                                                                                  
93.13.0 Gestione di palestre sportive                                                                                                                                                                                               
93.19 Altre attività sportive                                                                                                                                                                                                
93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi                                                                                                                                                                                           
93.19.9 Altre attività sportive nca                                                                                                                                                                                               



93.2 ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO                                                                                                                                                                                              
93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici                                                                                                                                                                                             
93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici                                                                                                                                                                                             
93.29 Altre attività ricreative e di divertimento                                                                                                                                                                                             
93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili                                                                                                                                                                                            
93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali                                                                                                                                                                                           
93.29.3 Sale giochi e biliardi                                                                                                                                                                                               
93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca                                                                                                                                                                                           
96.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse                                                                                                                                                                                            
96.03.0 Servizi di pompe funebri e attività connesse                                                                                                                                                                                            
96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico                                                                                                                                                                                            
96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)                                                                                                                                                                                        
96.04.2 Stabilimenti termali                                                                                                                                                                                                 
96.09 Altre attività di servizi per la persona nca                                                                                                                                                                                           
96.09.0 Altre attività di servizi per la persona nca                                                                                                                                                                                           


