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Via Roma 212, 97100 Ragusa  
CF: 80001410887 - Tel.0932 622522 
ragusa@confcommercio.it - www.confcommercio.rg.it  

Area Geografica: Sicilia 
 

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 05/10/2020 

Beneficiari: Micro impresa Artigiane, Commerciali, Industriali e di Servizio 

Agevolazione: Contributo a fondo perduto 

Dotazione finanziaria: 125.000.000 

 

CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A 

FAVORE DELLE MICROIMPRESE ARTIGIANE, 

COMMERCIALI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI 
 

  

Descrizione completa del bando 
 

Regione Siciliana ha previsto di intervenire per assicurare la tenuta dell’intero tessuto 
produttivo colpito dall’epidemia “COVID-19”. A tal fine l’Assessorato alle Attività produttive     
è stato autorizzato ad istituire agevolazioni in forma di contributo a fondo perduto (sovvenzioni 
dirette) alle microimprese, per rendere disponibile la liquidità necessaria per sostenere la 
riduzione di fatturato nel periodo di sospensione delle attività (c.d. lockdown) 

 

Soggetti beneficiari 
Sono ammissibili alle agevolazioni le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di 
servizi che: 

• sono regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del Registro 
delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; 

• Hanno la sede legale e/o operativa nella Regione Siciliana; 

• Hanno avuto l’attività economica sospesa (per attività economica si intende quella 
riferita al codice ATECO) ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle 
Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana emanate nell'ambito dell'emergenza 
COVID-19, sempre ché non si siano avvalse delle deroghe di cui all’art .1 comma 1 lettere 
d) e g) del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 e successive modificazioni (Allegato 1 – Tabella 
codici ATECO); 

• le microimprese alberghiere (cod. ATECO 55.10.00) 
 

Beneficiari esclusi 

• le persone fisiche titolari di partita iva aventi diritto alla percezione delle indennità 
previste dagli artt. 27 (percettori dei 600 euro), 38 (indennità dei lavoratori dello 
spettacolo) e 44 (fondo perduto erogato dall’agenzia dell’entrate) del DL 17 marzo 2020 
n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27. 
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Condizioni di ammissibilità 

• Essere una Micro Impresa 
o Meno di 10 dipendenti 
o Fatturato non superiore a 2 milioni 

• Non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà 

• Essere in possesso di Durc rilasciato da Inps/Inail 

 

Entità e forma dell'agevolazione 

Il contributo è concesso, ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” nella misura massima di € 
35.000,00 per ciascuna impresa richiedente, e prevede: 

• una tantum pari a 5.000 euro, per le imprese costituite ed avviate dopo il 31/12/2018; 
 

• una tantum pari a 6.000 euro, per le imprese costituite ed avviate prima del 01/01/2019 
e che, nell’anno di imposta 2018, si trovavano in regime fiscale forfettario; 

 

• una tantum pari a 5.000 euro più un importo pari al 40% del fatturato medio di due mesi 
(periodo standard di chiusura delle attività), calcolato sulla base del fatturato/volume 
d’affari anno 2018, come da dichiarazione IVA (anno 2018) per le imprese costituite ed 
avviate prima del 01/01/2019 e che, nell’anno di imposta 2018, si trovavano in regime 
fiscale ordinario, nel rispetto del limite massimo complessivo di € 35.000,00 

 
 
 

Scadenze 

Dal 21 settembre 2020 al 04 ottobre 2020 Compilazione istanza; 
Dal 5 ottobre 2020 al 9 ottobre 2020 Invio istanza. 
Dal 18 settembre 2020 
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ALLEGATO 1 
 
 

TABELLA CODICI ATECO AMMISSIBILI 



Allegato 1 – Tabella codici ATECO ammissibili 
 

 

 
 

Codici ATECO Descrizione attività 

07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 

08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 

09.90.01 Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, 

da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di 

09.90.09 Attività di supporto all'estrazione di altri minerali nca 

12 INDUSTRIA DEL TABACCO 

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.20.00 Tessitura 

13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 

13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 

13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 

13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 

13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 

13.99.10 Fabbricazione di ricami 

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 

14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 

14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole 

applicate 

14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia 

14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 

14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 

16.10.00 Taglio e piallatura del legno 

16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 

16.22.00 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato 
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Codici ATECO Descrizione attività 

16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 

16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia 

16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature 

16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili 

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

16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 

16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

16.29.40 Laboratori di corniciai 

17.23.01 Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando 

l'attività di stampa non è la principale caratteristica 

17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici 

17.24.00 Fabbricazione di carta da parati 

20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 

20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi 

20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi 

20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo 

non industriale 

20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 

22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 

22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 

22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature 

22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca 

22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature 

22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica 

23.11.00 Fabbricazione di vetro piano 

23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 

23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro 

23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 

23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 

23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari 

23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 

23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 
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Codici ATECO Descrizione attività 

23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 

23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 

23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 

23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 

23.51.00 Produzione di cemento 

23.52.10 Produzione di calce 

23.52.20 Produzione di gesso 

23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 

23.62.00 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 

23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 

23.64.00 Produzione di malta 

23.65.00 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 

23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 

23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 

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

23.70.30 Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con 

l'estrazione 

23.91.00 Produzione di prodotti abrasivi 

23.99.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca 

24 METALLURGIA 

25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture 

25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici 

25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla 

veneziana e simili 

25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi 

di stoccaggio o di produzione 

25.30.00 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per 

caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda) 

25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni 

25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia 

delle polveri 

25.61.00 Trattamento e rivestimento dei metalli 

25.62.00 Lavori di meccanica generale 

25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche 

25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili 

25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale 
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Codici ATECO Descrizione attività 

25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili 

25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 

25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto 

e l'imballaggio 

25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici 

25.93.20 Fabbricazione di molle 

25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate 

25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria 

25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo 

25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e 

altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento 

25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate 

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

25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti 

25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca 

26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici 

26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici 

26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 

26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le 

telecamere) 

26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio 

26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per 

telecomunicazioni 

26.40.01 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del 

suono e delle immagini 

26.40.02 Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici) 

26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e 

meteorologia 

26.51.21 Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di 

movimento, generatori d'impulso e metal detector 

26.51.29 Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da 

disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance 

analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori) 

26.52.00 Fabbricazione di orologi 

26.70.11 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione 

26.70.12 Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo 

26.70.20 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 

26.80.00 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici 
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Codici ATECO Descrizione attività 

27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di 

immagini 

27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche 

27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 

27.33.01 Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva 

27.33.09 Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio 

27.40.01 Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per 

mezzi di trasporto 

27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione 

27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici 

27.52.00 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 

27.90.01 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature 

27.90.02 Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di 

segnalazione 

27.90.03 Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, 

acceleratori 

27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca 

28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati 

ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 

28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di 

motori a combustione interna 

28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 

28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 

28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori 

28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 

28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli 

per autoveicoli, aeromobili e motocicli) 

28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 

28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 

28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento 

28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento 

28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili 

28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli 

trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli 

28.22.03 Fabbricazione di carriole 

28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e 

movimentazione 

28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner 

28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi 

computer e periferiche) 

28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore 
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Codici ATECO Descrizione attività 

28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione 

e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi 

28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la 

distribuzione (incluse parti staccate e accessori) 

28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, 

petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) 

28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso 

non domestico 

28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per 

uso non domestico 

28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti 

di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) 

28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di 

impiego generale nca 

28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli 

28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la 

zootecnia 

28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse 

parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) 

28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia 

28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca 

28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 

28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per 

impiego specifico in miniere, cave e cantieri 

28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse 

parti e accessori) 

28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e 

del tabacco (incluse parti e accessori) 

28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il 

trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria 

28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del 

cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) 

28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie 

(incluse parti e accessori) 

28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e 

accessori) 

28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e 

accessori) 

28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 

28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte 

per portaerei e apparecchiature simili 

28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di 

divertimento 

28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento 

delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento 

28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali 

nca (incluse parti e accessori) 

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 

32.11.00 Coniazione di monete 

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

rivestiti di metalli preziosi 



Allegato 1 – Tabella codici ATECO ammissibili 
 

 

 
 

Codici ATECO Descrizione attività 

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso 

industriale 

32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli 

preziosi) 

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 

32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 

32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi 

32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) 

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

giocattolo) 

32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole 

32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini 

32.99.30 Fabbricazione di oggetti di cancelleria 

32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca 

33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per 

macchine 

33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale 

33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni 

33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche 

blindate 

33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche 

33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa 

33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo 

33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al 

bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento 

33.16.00 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali 

33.17.00 Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, 

filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori) 

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 

42.91.00 Costruzione di opere idrauliche 

42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca 

42.99.10 Lavori di costruzione (esclusi gli edifici) quali: impianti sportivi all'aperto 

stadi, campi da tennis, campi da golf eccetera (escluse le piscine) 

43.11.00 Demolizione 

43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 

43.13.00 Trivellazioni e perforazioni 

43.31.00 Intonacatura e stuccatura 

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 
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Codici ATECO Descrizione attività 

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca 

43.91.00 Realizzazione di coperture 

43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici 

43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o 

la demolizione 

43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca 

45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli 

leggeri 

45.11.02 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri 

(incluse le agenzie di compravendita) 

45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 

45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di 

compravendita) 

46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole 

46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante 

46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi 

46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze 

46.11.05 Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie 

prime e semilavorati tessili; pelli grezze 

46.11.06 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; 

pelli grezze 

46.11.07 Mediatori in animali vivi 

46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; 

lubrificanti 

46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi 

46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati 

46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria 

46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i 

fertilizzanti) 

46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 

46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 

46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno 

artificiale 

46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e 

gli articoli igienico-sanitari); vetro piano 

46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e 

condizionamento e altri prodotti similari 

46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione 

46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione 
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46.14.01 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per 

l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici 

46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali 

46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, 

attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche 

46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo 

(inclusi i trattori) 

46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi 

autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette) 

46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e 

aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le 

46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine 

agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, 

46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 

46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage 

46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro 

eccetera 

46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici 

decorativi 

46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in 

canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili 

46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta 

46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 

46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 

46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce 

46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento 

(incluse merceria e passamaneria) 

46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 

46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 

46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 

46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e 

materassi 

46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature 

e articoli in pelle 

46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in 

pelle 

46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e 

surgelati 

46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, 

conservate e secche; salumi 

46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 

46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, 

margarina ed altri prodotti similari 

46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e 

conservati e secchi 

46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli 

alimenti per gli animali domestici); tabacco 

46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
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46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli 

di cartoleria e cancelleria 

46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi 

abbonamenti) 

46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri 

46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri 

46.18.21 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, 

materiale elettrico per uso domestico 

46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 

46.18.23 Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale 

elettrico per uso domestico, elettrodomestici 

46.18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per 

uso domestico, elettrodomestici 

46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria 

per uso medico 

46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, 

chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica 

46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi 

articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico 

46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici 

46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici 

46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette 

46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e 

oreficeria 

46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; 

strumenti scientifici e per laboratori di analisi 

46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili 

46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli 

46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria 

46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli 

imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) 

46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 

46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 

46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer 

46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti 

46.41.20 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 

46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili 

46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 
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46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia 

46.42.30 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili 

46.42.40 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 

46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo 

audio e video 

46.43.20 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e 

altri supporti) 

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

46.44.10 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria 

46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana 

46.44.30 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 

46.44.40 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame 

46.45.00 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 

46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 

46.47.20 Commercio all'ingrosso di tappeti 

46.47.30 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico 

vario per uso domestico 

46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 

46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 

46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli 

46.49.40 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) 

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

materiale 

46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca 

46.51.00 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche 

periferiche e di software 

46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici 

46.52.02 Commercio all'ingrosso di nastri non registrati 

46.52.09 Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per 

telecomunicazioni e di altri componenti elettronici 

46.62.00 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti 

intercambiabili) 

46.63.00 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e 

l'ingegneria civile 

46.64.00 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine 

per cucire e per maglieria 

46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 

46.66.00 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio 

46.69.11 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto 

46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto 
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46.69.20 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso 

industriale 

46.69.30 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, 

solarium e centri estetici 

46.69.92 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per 

uso non scientifico 

46.69.93 Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per 

pubblici esercizi 

46.69.99 Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, 

il commercio e la navigazione nca 

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

semilavorati 

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

46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno 

artificiale 

46.73.21 Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum 

46.73.22 Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli 

apparecchi igienico-sanitari) 

46.73.23 Commercio all'ingrosso di infissi 

46.73.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione 

46.73.30 Commercio all'ingrosso di vetro piano 

46.73.40 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici 

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

46.74.20 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, 

di riscaldamento e di condizionamento 

46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per 

l'agricoltura 

46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria 

46.76.10 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 

46.76.20 Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme 

primarie e semilavorati 

46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi 

46.76.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca 

46.77.10 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione 

industriale metallici 

46.77.20 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, 

carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione 

46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzato 

47.19.10 Grandi magazzini 

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di 

biancheria per la casa 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e 

piastrelle 

47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per 

l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio 

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 
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47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti 

(moquette e linoleum) 

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso 

domestico 

47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in 

plastica per uso domestico 

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 

47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi 

specializzati 

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

libero 

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 

47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 
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47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti 

ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da 

collezionismo 

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e 

prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 

47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande 

nca 

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, 

articoli di abbigliamento 

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e 

fertilizzanti 

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti 

per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, 

detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; 

tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un 

dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 

49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi 

di transito urbano o suburbano 

55.10.00 Alberghi 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.20 Ostelli della gioventù 

55.20.30 Rifugi di montagna 

55.20.40 Colonie marine e montane 
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55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, 

bed and breakfast, residence 

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

55.90.10 Gestione di vagoni letto 

55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

56.10.50 Ristorazione su treni e navi 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

59.14 Attivita' di proiezione cinematografica 

68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI 

73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 

77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 

78.10.00 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il 

ricollocamento di personale 

78.30.00 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 

80.30.00 Servizi di investigazione privata 

81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici 

81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 

82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio 

82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici residence 

82.19.01 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di 

indirizzi 

82.19.09 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di 

supporto specializzate per le funzioni d'ufficio 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

82.91.10 Attività di agenzie di recupero crediti 

82.91.20 Agenzie di informazioni commerciali 

82.99.10 Imprese di gestione esattoriale 
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82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche 

82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche 

82.99.91 Servizi di stenotipia 

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 

91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ 

CULTURALI 

92 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE 

DA GIOCO 

93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO 

95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 

95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio 

95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri 

materiali simili 

95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 

95.24.02 Laboratori di tappezzeria 

95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli 

95.29.01 Riparazione di strumenti musicali 

95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature 

da campeggio (incluse le biciclette) 

95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie 

95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, 

stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non 

95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca 

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 

96.04.20 Stabilimenti termali 

96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage 

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro 

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 

98 PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO 

PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 

99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 

 


