
ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI - CODICI ATECO INSERITI/AMPLIATI CON DPCM DEL 

26 APRILE 2020 rispetto ai CODICI individuati nel DPCM DEL 10 APRILE 2020 

Codice ateco Attività  

01 (*) Colvitazioni agricole e produzione di animali, caccia e servizi connessi  

05 (*) Estrazione di carbone (esclusa torba)  

07 Estrazione di minerali metalliferi 

08 Estrazione di altri minerali da cave e miniere 

09 (**) Attività dei servizi di supporto all’estrazione  

12 Industria del tabacco 

13 (**) Industrie tessili  

14 (**) Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia   

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 

20 (***) Fabbricazione di prodotti chimici 

22 (***) Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche  

23 (**) Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi  

24 Metallurgia 

25 (**) Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)  

26 (**) Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica: apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi  

27 (**) Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico 
non elettriche  

28 (**) Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA  

29  Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 

31 Fabbricazione di mobili 

32 (**) Altre industrie manifatturiere  

33 (***) Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 

41 Costruzione edifici 

43(**) Lavori di costruzione specializzati  

45(**) Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli  

46(**) Commercio all’ingrosso  

68 Attività immobiliari 

73 Pubblicità e ricerche di mercato 

78 (**) Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 

80 (**) Servizi di vigilanza e investigazione 

82 (**) Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese  

95 (**) Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 

 

ATTIVITA’ COMMERCIO AL DETTAGLIO – Nuova attività inserita: 

- Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti 

Note: 

(*) è stata inserita solo la parte in giallo 

 (**) prima c’erano solo uno o più sottocodici 

(***) allargato a tutte le attività di quel codice 


