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Errata corrige Allegato “A” tabella codici Ateco ammessi a punteggio. 

 
N.B. Causa mero errore materiale, si ritiene opportuno provvedere alla rettifica di n. 2 codici* 

         precedentemente indicati risultati inesistenti e di alcune descrizioni mediante l’inserimento  

        della dicitura corretta. 
 

 

Cod. Ateco Descrizione 
02.1 Attività Boschiva Silvicoltura ed altre attività forestali 

25.11   Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture 

25.12   Fabbricazione di porte e finestre in metallo 

27.33   Fabbricazione di attrezzature per cablaggio 

28.4   Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili 

45.01.11 45.11.01*   Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri 

47.11.04 47.11.40*   Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati 

47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati 

47.29   Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati 

47.41 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico computer, unità periferiche, software e 

attrezzature per ufficio in esercizi specializzati 

47.62.10   Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati, riviste e periodici 

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

47.64   Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 

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

47.71   Commercio al dettaglio articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 

47.76 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature 

47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 

47.91   Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet 

47.99   Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

63.11 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse 

68   Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing 

79.11.00   Attività delle agenzie di viaggio 

79.12.00   Attività dei tour operator 

85.53   Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche Attività delle scuole guida 
90.03.00   Creazioni artistiche e letterarie 

96.02.00   Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 

 


