
Tipo di attività   ATECO 

Agricoltura 

01- agricoltura, caccia e relativi servizi 

02- silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi 

A 1 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 

05- pesca, piscicoltura e servizi connessi 
B 2 

Estrazione minerali 

10- estrazione di carbon fossile, lignite, torba 

11- estrazione di petrolio greggio e di gas naturale e servizi connessi, 

esclusa la prospezione 

12- estrazione di minerali di uranio e di torio 

CA 

3 

Altre industrie estrattive 

13- estrazione di minerali metalliferi 

14- altre industrie estrattive 

CB 

Costruzioni 

45- costruzioni  

45.1- preparazione del cantiere edile 

45.2- edilizia e genio civile 

45.3- installazione dei servizi in un fabbricato 

45.4- lavori di completamento degli edifici 

45.5- noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la 

demolizione, con manovratore 

F 

ATTIVITA’ MANUFATTURIERE D 
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Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 

15- industrie alimentari e delle bevande 

16- industria del tabacco 

DA 

Industrie tessili e dell’abbigliamento 

17- industrie tessili 

18- confezione di articoli di abbigliamento; preparazione, tintura e 

confezione di pellicce 

DB 

Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio 

19- preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, 

borse, marocchineria, selleria e calzature 

DC 

Industria del legno e dei prodotti in legno 

20- industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i 

mobili fabbricazione di articoli in materiali da intreccio 

DD 

Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di 

carta; stampa ed editoria 

21- fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone e dei prodotti 

di carta 

22- editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati 

DE 

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi DI 



26- fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 

27- metallurgia 

28- fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo, esclusi macchine ed 

impianti 

DJ 

Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 

29- fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 
DK 

Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, 

elettroniche ed ottiche 

30- fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e 

sistemi informatici 

31- fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a. 

32- fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le 

comunicazioni 

33- fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di 

strumenti ottici e orologi 

DL 

Fabbricazione di mezzi di trasporto 

34- fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

35- fabbricazione di altri mezzi di trasporto 

DM 

Altre industrie manifatturiere 

36- fabbricazione di mobili;altre industrie manifatturiere 

37- recupero e preparazione per il riciclaggio 

DN 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 

40- produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e di acqua 

41- raccolta, depurazione e distribuzione d’acqua 

E 

Altri servizi pubblici 

90- smaltimento rifiuti solidi, acque di scarico e simili 
O 

ATTIVITA’ MANUFATTURIERE D 
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Raffinerie, trattamento combustibili nucleari 

23- fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei 

combustibili nucleari 

DF 

Industrie chimiche, fibre 

24- fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 
DG 

Gomma, plastica 

25- fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 
DH 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli 

e di beni personali per la casa 

50- commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; 

vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione 

51- commercio all’ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e 

motocicli esclusi 

52- commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli); 

G 6 



riparazione di beni personali e per la casa 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 

60- trasporti terrestri; trasporti mediante condotte 

61- trasporti marittimi e per vie d’acqua 

62- trasporti aerei 

63- attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di 

viaggio 

64- poste e telecomunicazioni 

I 

Sanità – Servizi sociali 

85.1- attività dei servizi sanitari 

85.11- servizi ospedalieri 

85.13- servizi degli studi odontoiatrici 

85.14- altri servizi sanitari 

85.2- servizi veterinari 

85.3- assistenza sociale 

N 7 

Amministrazione pubblica 

75-amministrazione pubblica 

75.1- amministrazione pubblica: amministrazione generale, economica e sociale 

75.2- servizi collettivi delle amministrazioni pubbliche 

75.3- assicurazione sociale obbligatoria 

L 

8 
Istruzione 

80.1- istruzione primaria 

80.2- istruzione secondaria 

80.3- istruzione universitaria e post-universitaria 

80.4- corsi di formazione e perfezionamento ed altre attività di insegnamento 

M 

Alberghi e ristoranti 

55-alberghi e ristoranti 

55.1-alberghi 

55.2-campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni 

55.3-ristoranti 

55.4-bar 

55.5-mense e fornitura di pasti preparati 

H 
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Attività finanziarie 

65-intermediazione monetaria e finanziaria 

66-assicurazioni 

67-attività ausiliarie 

J 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 

70-attività immobiliari 

71-noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso 

personale e domestico 

72-informatica e attività connesse 

73-ricerca e sviluppo 

74-attività di servizi alle imprese 

K 



Altri servizi pubblici, sociali e personali 

91-attività di organizzazioni associative 

92-attività ricreative culturali e sportive 

93-servizi alle famiglie 

O 

Attività svolte da famiglie e convivenze 

95-attività di datore di lavoro per personale domestico svolto da famiglie e 

convivenze 

96-produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

97-produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

P 

Organizzazioni e organismi extraterritoriali 

99-organizzazioni ed organismi extraterritoriali 
Q 

 
Per ulteriori informazioni sui codici ATECO, vai al link 

http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/atecofin/ricerca/ateco.php  


