
Pagina 1 di 4 

ALLEGATO II 
ATECORI 2002 

Classificazione delle attività economiche nel Registro Imprese 
 

01 AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI 
01.1 COLTIVAZIONI AGRICOLE, ORTICOLTURA, FLORICOLTURA 
01.11 Coltivazioni di cereali e di altri seminativi 
01.11.1 Coltivazione di cereali (compreso il riso)  
01.11.2 Coltivazione di semi e frutti oleosi 
01.11.3 Coltivazione di barbabietola da zucchero 
01.11.4 Coltivazione di tabacco 
01.11.5 Coltivazione di altri seminativi 
01.11.6 Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi 
01.12 Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivaiColtivazione di ortaggi in campo aperto 
01.12.2 Coltivazione di ortaggi in serra  
01.12.5 Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere in campo aperto 
01.12.6 Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere in serra  
01.12.7 Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in campo aperto 
01.12.8 Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra 

01.13 Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie 
01.13.1 Colture viticole e aziende vitivinicole (comprese le cantine sociali)  
01.13.2 Colture olivicole (compresi i frantoi sociali) 
01.13.3 Colture agrumicole 
01.13.4 Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie  
01.13.5 Colture miste viticole, olivicole e frutticole 
01.2 ALLEVAMENTO DI ANIMALI 

01.21 Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo (comprese le latterie e i caseifici sociali) 
01.22 Allevamento di ovini, caprini, equini 
01.22.1 Allevamento di ovini e caprini, produzione di latte crudo (comprese le latterie e i caseifici sociali) 
01.22.2 Allevamento di equini 

01.23 Allevamento di suini 
01.24 Allevamento di pollame e altri volatili 
01.25 Allevamento di altri animali 
01.25.1 Allevamento di conigli 
01.25.3 Apicoltura 
01.25.5 Allevamento di altri animali n.c.a. 
05 PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI 
05.01 Pesca e servizi connessi 
05.01.1 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 
05.01.2 Pesca in acque dolci e servizi connessi 

05.02 Piscicoltura, acquicoltura e servizi connessi 
05.02.1 Piscicoltura, acquicoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 
05.02.2 Piscicoltura, acquicoltura in acque dolci e servizi connessi 

14.4 PRODUZIONE DI SALE 
15 INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE 
15.1 PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ESCLUSA 
L'ATTIVITA' DELLE MACELLERIE 
15.11 Produzione e refrigerazione di carne e di prodotti della macellazione del bestiame, esclusi volatili e conigli, esclusa 

l’attivita' delle macellerie 
15.12 Produzione e refrigerazione di carne e di prodotti della macellazione di volatili e conigli, esclusa l’attivita' delle 

macellerie 
15.13 Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne, esclusa l’attivita' delle macellerie 
15.13.01 Produzione di salumeria (carni affumicate, salate, insaccate, seccate o comunque altrimenti preparate), esclusa 

l’attivita' delle macellerie 
15.13.02 Produzione di carne in scatola 
15.13.03 Altre lavorazioni e conservazioni di carne e di prodotti a base di carne n.c.a., esclusa l’attivita' delle macellerie 

15.2 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE E DI PRODOTTI A BASE DI PESCE 
15.20.1 Conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura, ecc. 
15.20.2 Preparazione e inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi 

15.3 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI 
15.31 Lavorazione e conservazione delle patate 
15.32 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 
15.33 Altre lavorazioni e conservazioni di frutta e ortaggi 
15.33.01 Lavorazione e conservazione dei pomodori 
15.33.02 Produzione di confetture, marmellate e gelatine da tavola 
15.33.03 Altre lavorazioni e conservazioni n.c.a. di frutta e ortaggi 

15.4 PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI 
15.41 Produzione di oli e grassi grezzi o non modificati chimicamente 
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15.41.1 Produzione di olio grezzo di oliva 
15.41.2 Produzione di oli grezzi da semi oleosi  
15.41.3 Produzione di oli di origine animale; grassi grezzi non commestibili di origine animale 

15.42 Produzione di oli e grassi raffinati 
15.42.1 Produzione di olio raffinato di oliva 
15.42.2 Produzione di olio e grassi raffinati da semi e da frutti oleosi 
15.42.3 Produzione di grassi raffinati non commestibili di origine animale 

15.43 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 
15.5 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA E DEI GELATI 
15.51 Industria lattiero-casearia, trattamento igienico e conservazione del latte 
15.51.1 Trattamento igienico del latte 
15.51.2 Produzione dei derivati del latte 

15.52 Produzione di gelati 
15.6 LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE E DI PRODOTTI AMIDACEI 
15.61 Lavorazione delle granaglie 
15.61.1 Molitura del frumento 
15.61.2 Molitura di altri cereali 
15.61.3 Lavorazione del riso 
15.61.4 Altre lavorazioni di semi e granaglie 

15.62 Produzione di prodotti amidacei 
15.7 PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 
15.71 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento 
15.72 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici 
15.8 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
15.81 Produzione di prodotti di panetteria; altri prodotti da forno e pasticceria fresca 
15.81.1 Produzione di pane e di prodotti freschi simili 
15.81.2 Produzione di altri prodotti da forno e di pasticceria fresca senza somministrazione 
15.81.21 Produzione di pizza al taglio e da asporto e di altre specialità da forno (rustici e pizzette) senza somministrazione 
15.81.22 Produzione di pasticceria fresca senza somministrazione 
15.82 Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria e di panetteria secchi e conservati 
15.83 Produzione e raffinazione dello zucchero 
15.84 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 
15.85 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 
15.85.01 Produzione di paste alimentari secche 
15.85.02 Produzione di paste alimentari fresche 
15.85.03 Altre produzioni diverse dalla pasta 

15.86 Lavorazione del caffè, del tè e altri preparati per infusi 
15.86.01 Lavorazione del caffè' 
15.86.02 Lavorazione del te' e di altri preparati per infusi 

15.87 Produzione di condimenti, spezie e salse non a base di carne e di pesce 
15.88 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 
15.89 Produzione di prodotti alimentari n.c.a. 
15.89.01 Produzione senza somministrazione di cibi preparati (gastronomie, friggitorie, rosticcerie, take-away, ecc.) 
15.89.02 Produzione di cibi precotti (surgelati, in scatola o comunque conservati), esclusa la carne in scatola 
15.89.03 Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. 
15.9 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 
15.91 Produzione di bevande alcoliche distillate 
15.92 Produzione di alcol etilico di fermentazione 
15.93 Produzione di vini 
15.93.1 Produzione di vini da tavola e di vini di qualita' prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) 
15.93.11 Produzione di vini da tavola 
15.93.12 Produzione di vini di qualita' prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) 
15.93.2 Produzione di vini speciali 
15.93.21 Produzione di vini spumanti 
15.93.22 Produzione di altri vini speciali 

15.94 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 
15.95 Produzione di bevande ottenute per infusione e di altre bevande fermentate 
15.96 Produzione di birra 
15.97 Produzione di malto 
15.98 Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche 
 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO 

51.17 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
51.17.1 Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 
51.17.11 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 
51.17.12 Procacciatori d'affari di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 
51.17.13 Mediatori in prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 
51.17.2 Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari; bevande e prodotti similari; tabacco 
51.17.21 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi 
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51.17.22 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi, escluse le uova 
51.17.23 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari 
51.17.24 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 
51.17.25 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi 
51.17.26 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari, compresi le uova e gli alimenti per gli animali domestici; tabacco  
51.17.27 Procacciatori d'affari di altri prodotti alimentari; bevande e prodotti similari; tabacco 
51.17.28 Mediatori in altri prodotti alimentari; bevande e prodotti similari; tabacco 
51.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici; prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; 

prodotti di profumeria e di cosmetica, compresi articoli per parrucchieri; prodotti di erboristeria 
51.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici; prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; prodotti 

di profumeria e di cosmetica, compresi articoli per parrucchieri; prodotti di erboristeria 
51.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici; prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; prodotti di 

profumeria e di cosmetica, compresi articoli per parrucchieri; prodotti di erboristeria 
51.2 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI 
51.21 Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi; sementi; mangimi per il bestiame; piante officinali, semi oleosi e 

patate da semina; oli e grassi non commestibili; altre materie agricole n.c.a. 
51.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi 
51.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi; mangimi per il bestiame; piante officinali, semi oleosi e patate da semina; oli  e 

grassi non commestibili; altre materie agricole n.c.a. 

51.23 Commercio all'ingrosso di animali vivi, compresi quelli da compagnia 
51.23.01 Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi 
51.23.02 Commercio all'ingrosso di altri animali vivi: bovini, suini, ovini, equini, caprini  e simili; animali da compagnia 

51.3 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE 
51.31 Commercio all’ingrosso prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati; patate non da semina 
51.32 Commercio all’ingrosso di carne; prodotti di salumeria; carne lavorata;  prodotti a base di carne 
51.32.1 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata 
51.32.11 Commercio all'ingrosso di carne fresca 
51.32.12 Commercio all'ingrosso di carne congelata e surgelata 
51.32.2 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria; carne lavorata; prodotti a base di carne 
51.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili 
51.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova 
51.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi commestibili 

51.34 Commercio all'ingrosso di bevande e prodotti similari 
51.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche 
51.34.2 Commercio all'ingrosso di altre bevande 

51.35 Commercio all'ingrosso di prodotti a base di tabacco  
51.36 Commercio all'ingrosso di zucchero; cioccolato, dolciumi e gelati; prodotti da forno e di panetteria 
51.36.01 Commercio all’ingrosso di zucchero 
51.36.02 Commercio all’ingrosso di cioccolato, dolciumi e gelati 
51.36.03 Commercio all’ingrosso di prodotti da forno e di panetteria 

51.37 Commercio all'ingrosso di caffe'; te' e altri preparati per infusi; cacao e spezie 
51.37.01 Commercio all'ingrosso di caffe' 
51.37.02 Commercio all'ingrosso di te' ed altri preparati per infusi; cacao e spezie 

51.38 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca; altri prodotti alimentari 
51.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 
51.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati e secchi 
51.38.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari n.c.a. 
51.38.31 Commercio all’ingrosso di conserve alimentari 
51.38.32 Commercio all’ingrosso di paste alimentari, farina e lieviti  
51.38.33 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari n.c.a. 

51.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e prodotti a base di tabacco 
51.39.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati e congelati 
51.39.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco tabacco 
52 COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 

52.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI 
52.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande 
52.11.1 Ipermercati 
52.11.2 Supermercati 
52.11.3 Discount di alimentari 
52.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 
52.11.5 Commercio al dettaglio non specializzato di prodotti surgelati e congelati 

52.12 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari 
52.12.1 Grandi magazzini 
52.12.2 Bazar ed altri negozi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari 
52.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO  
52.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura 
52.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 
52.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 
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52.24 Commercio al dettaglio di pane e prodotti di panetteria; pasticceria, dolciumi e confetteria 
52.24.1 Commercio al dettaglio di pane e prodotti di panetteria 
52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi e confetteria 

52.25 Commercio al dettaglio di bevande  
52.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio 
52.27 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari 
52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, escluse le uova 
52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili 
52.27.3 Commercio al dettaglio di caffe' 
52.27.4 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a., compresi gli oli alimentari 

52.3 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI FARMACEUTICI; PRODOTTI SANITARI ED APPARECCHI 
MEDICALI ED ORTOPEDICI; COSMETICI, ARTICOLI DI PROFUMERIA E PER L'IGIENE PERSONALE; 
ERBORISTERIE 

52.31 Farmacie e dispensari farmaceutici 
52.33 Commercio al dettaglio di cosmetici, articoli di profumeria e per l'igiene personale; erboristerie 

52.33.1 Erboristerie 

52.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DEI NEGOZI 
52.61 Commercio al dettaglio effettuato per corrispondenza, per telefono, per radio e per televisione; commercio al dettaglio 

effettuato via Internet (commercio elettronico) 
52.61.1 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato per corrispondenza, per telefono, per radio e per televisione   
52.61.11 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato per televisione 
52.61.12 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato per corrispondenza, per telefono e per radio 
52.61.3 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato via Internet (commercio elettronico) 

52.62 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso 
52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande 
52.62.11 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di prodotti ortofrutticoli 
52.62.12 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di prodotti ittici 
52.62.13 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di carne 
52.62.14 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri prodotti alimentari 
52.62.64 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di animali vivi, compresi articoli e alimenti 
52.63.11 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla 

vendita (porta a porta) 
52.63.2 Commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici 
52.63.21 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato per mezzo di distributori automatici 
52.63.3 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande 
52.63.31 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di prodotti ortofrutticoli 
52.63.32 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di prodotti ittici 
52.63.33 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti alimentari 
55 ALBERGHI E RISTORANTI 

55.1 ALBERGHI, HOTEL, PENSIONI E SIMILI 
55.10.01 Alberghi, hotel, pensioni e simili con attivita' mista di fornitura di alloggio e di ristorante (ed eventualmente di bar)  
55.10.02 Alberghi, hotel, pensioni e simili con fornitura di alloggio (ed eventualmente di bar) senza ristorante 

55.2 OSTELLI DELLA GIOVENTU', RIFUGI DI MONTAGNA, CAMPEGGI ED ALTRI ALLOGGI PER BREVI SOGGIORNI 
55.21 Ostelli della gioventu' e rifugi di montagna 
55.21.1 Ostelli della gioventu' 
55.21.2 Rifugi di montagna  

55.22 Campeggi ed aree attrezzate per roulotte 
55.23 Altri alloggi per brevi soggiorni 
55.23.1 Villaggi turistici 
55.23.2 Colonie marine e montane 
55.23.3 Gestione di vagoni letto 
55.23.4 Fornitura di alloggio per brevi soggiorni presso affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, Bed & Breakfast e 

residence; altri alloggi per brevi soggiorni n.c.a. 
55.23.5 Agriturismo  
55.23.6 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero 

55.3 RISTORAZIONE 
55.30.1 Ristorazione con somministrazione 
55.30.2 Ristorazione con somministrazione e con preparazione di cibi da asporto 
55.30.3 Servizi di ristorazione su treni e navi 
55.30.4 Gelaterie con somministrazione  
55.4 BAR E CAFFETTERIE; BIRRERIE, PUB, ENOTECHE ED ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 
55.40.01 Bar e caffetterie 
55.40.02 Birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili senza cucina 

55.5 MENSE; CATERING E BANQUETING 
55.51 Mense 
55.52 Catering e banqueting 


