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Allegato n. 1 

(articolo 4, comma 1, lettera b) 

 

Elenco delle attività riconducibili ai settori ammissibili 

 

Le singole attività fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici 

della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni 

ulteriore approfondimento.  

  

 

Settore manifatturiero 

Riferimento  Descrizione Note 

C Attività manifatturiere Intera sezione 

Settore dei servizi diretti alle imprese manifatturiere 

Riferimento  Descrizione Classe Note 

37.00.0 
Raccolta e depurazione 

delle acque di scarico 

Limitatamente al trattamento delle acque 

reflue di origine industriale tramite processi 

fisici, chimici e biologici come diluizione, 

screening, filtraggio, sedimentazione, ecc. 

38.1 Raccolta dei rifiuti 
Limitatamente a quelli di origine industriale 

e commerciale 

38.2 
Trattamento e smaltimento 

dei rifiuti 

Limitatamente a quelli di origine industriale 

e commerciale 

Riferimento  Descrizione Note 

38.3 Recupero dei materiali 
Limitatamente a quelli di origine industriale 

e commerciale 
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52 

Magazzinaggio e attività di 

supporto ai trasporti, con 

esclusione dei mezzi di 

trasporto 

Intera divisione  

53 
Servizi postali e attività di 

corriere 
Intera divisione  

56.29 

Mense e catering 

continuativo su base 

contrattuale 

 

58.12 
Pubblicazione di elenchi e 

mailing list 
 

58.2 Edizioni di software  

61 Telecomunicazioni Intera divisione  

62 

Produzione di software, 

consulenza informatica e 

attività connesse 

Intera divisione  

63.1 

Elaborazione dei dati, 

hosting e attività connesse; 

portali web 

 

69 Attività legali e contabilità Intera divisione  

70 

Attività di direzione 

aziendale e di consulenza 

gestionale 

Intera divisione  

71 

Attività degli studi di 

architettura e d’ingegneria; 

collaudi ed analisi tecniche 

Intera divisione  

72 
Ricerca scientifica e 

sviluppo 
Intera divisione  

73 
Pubblicità e ricerche di 

mercato 
Intera divisione  

74 
Altre attività professionali, 

scientifiche e tecniche 
Intera divisione  

82.20 Attività dei call center  
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82.92 

Attività di imballaggio e 

confezionamento per conto 

terzi 

 

95.1 
Riparazione e manutenzione 

di computer e periferiche. 
 

96.01.01 
Attività delle lavanderie 

industriali 
 

Settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione 
dei beni culturali, anche in un’ottica di maggiore accessibilità e in favore di 

soggetti disabili 

Riferimento  Descrizione Note 

55 Alloggi Intera divisione  

79 

Attività dei servizi delle 

agenzie di viaggio, dei tour 

operator e servizi di 

prenotazione e attività 

connesse 

Intera divisione 

91.02.00 
Attività di musei 

 

 

91.03.00 

Gestione di luoghi e 

monumenti storici e 

attrazioni simili 

 

 

Settore commercio 

Riferimento  Descrizione Note 

G 

Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli 

Intera sezione 

  


