
24679 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 34 del 28-3-2019                                                                                                                                                                                                                       

10.13.00 
10.20.00 

10.31.00 
10.32.00 
10.39.00 

10.41.10 
10.41.20 

10.41.30 
10.42.00 
10.51.10 
10.51.20 
10.52.00 
10.61.10 
10.61.20 
10.61.30 
10.61.40 
10.62.00 
10.71.10 
10.71.20 
10.72.00 
10.73.00 
10.81.00 
10.82.00 
10.83.01 
10.83.02 
10.84.00 
10.85.01 
10.85.02 
10.85.03 
10.85.04 
10.85.05 
10.85.09 
10.86.00 
10.89.01 
10.89.09 
10.91.00 

11.02.10 
11.02.20 
11.03.00 
11.04.00 
11.05.00 
11.06.00 

Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

Produzione di carne di volatili e rodetti della loro macellazione attività dei mattatoi 
Produzione di rodotti a base di carne inclusa la carne di volatili 
Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, 
salatura eccetera 

Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) 

Produzione di elati senza vendita diretta al ubblico 
Molitura del frumento 
Molitura di altri cereali 

roduzione di olio di mais 

Produzione di fette biscottate, biscotti; rodotti di asticceria conservati 
Produzione di aste alimentari, di cuscus e di rodetti farinacei simili 

Produzione di cacao in olvere, cioccolato, caramelle e confetterie 
Lavorazione del caffè 
Lavorazione del tè e di altri re arati er infusi 

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 
Produzione di altre bevande fermentate non distillate 
Produzione di birra 
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13.10.00 
13.20.00 
13.30.00 
13.91.00 
13.92.10 
13.92.20 
13.93.00 
13.94.00 
13.95.00 

13.96.10 
13.96.20 
13.99.10 
13.99.20 
13.99.90 

14.11.00 
14.12.00 
14.13.10 
14.13.20 
14.14.00 
14.19.10 
14.19.21 
14.19.29 
14.20.00 
14.31.00 
14.39.00 

16.10.00 
16.21.00 
16.22.00 
16.23.10 
16.23.20 
16.24.00 
16.29.11 
16.29.12 
16.29.19 
16.29.20 
16.29.30 

17.22.00 

DESCRIZIONE 
Pre arazione e filatura di fibre tessili 
Tessitura 
Finissa io dei tessili, de li articoli di vestiario e attività similari 
Fabbricazione di tessuti a ma lia 
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e r l'arredamento 

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 
abbi liamento 
Fabbricazione di nastri etichette e assamanerie di fibre tessili 
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 
Fabbricazione di ricami 
Fabbricazione di tulle, izzi e merletti 
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 

licate 

Fabbricazione di asta-carta 
Fabbricazione di carta e cartone 
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in 
carta ressata 
Fabbricazione di prodotti igienico-sànitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa 
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DESCRIZIONE 
17.23.01 Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa 

non è la princioale caratteristica 
17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici 
17.24.00 Fabbricazione di carta da parati 
17.29.00 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone 

18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 
18.11.00 Stampadiqiornali 
18.12.00 Altra stampa 
18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media 
18.14.00 Leqatoria e servizi connessi 
18.20.00 Riproduzione di supporti reqistrati 

19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL 
Nt ù/.st P,E'TROLIO \lji,1t\~;ùJ-.M :l'"'!''";?'f/:1••'1:Y ;;;;->;.;->YF- '"" • •· ..,._,. . .. ,:·1>:•;: :n·• > 
19.20.40 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale 

20 titt! 6iBBRICAZlb.N.Eibl PROD@E::li~8)MICI ·"""''n,:,, ;mn);J;< 1:rr:::··;. 
20. 11. 00 Fabbricazione di gas industriali 
20.12.00 Fabbricazione di coloranti e piqmenti 

20.13.01 Fabbricazione di uranio e torio arricchito 
20.13.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inoraanici 
20.14.01 Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati 
20.14 09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca 
20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) 

20.16.00 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 
20.17.00 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 
20.20.00 Fabbricazione di agrofarmac1 e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi) 

20.30.00 

20.41.10 

20.41.20 
20.42.00 
20.51.01 
20.51.02 
20.52.00 
20.53.00 
20.59.10 
20.59.20 

20.59.30 
20.59.40 

20.59.50 
20.59.60 
20.59.70 

20.59.90 
21 

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici {mastici) 

Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per 
toletta) 
Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione 

Fabbricazione di crodotti per toletta: ero/umi, cosmetici, saponi e simili 
Fabbricazione di fiammiferi 
Fabbricazione di articoli esplosivi 
Fabbricazione di colle 
Fabbricazione di oli essenziali 
Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotoqrafico 
Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di 

fermentazione o da materie prime veaetali 
Trattamento chimico deoli acidi grassi 
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e 

antirielo) 
Fabbricazione di prodotti chimici imcieaati per ufficio e per il consumo non industriale 

Fabbricazione di prodotti ausiliari oer le industrie tessili e del cuoio 
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed 

elettrotermici 
Fabbricazione di altri orodotti chimici nca 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICIDI BASE E DI PREPARATI 
< fÀRMACEUTICI e , ,, ,> , < U. 

21 1000 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 
21.20.01 Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo 

21.20.09 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici 

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 
22.11.1 O Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 
22.11.20 Riaenerazione e ricostruzione di pneumatici 
22 19 01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in oomma per calzature 
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DESCRIZIONE 
22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca 
22.21.00 Fabbricazione di lastre, foali, tubi e orofilati in materie olastiche 
22.22.00 Fabbricazione di imballaaai in materie olastiche 
22.23.01 Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera) 
22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia 
22.23.09 Fabbricazione di altri articoli in olastica oer l'edilizia 
22.29.01 Fabbricazione di oarti in olastica oer calzature 
22.29.02 Fabbricazione di oaaetti per l'ufficio e la scuola in plastica 

23.11.00 Fabbricazione di vetro piano 
23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 
23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo 
23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro 
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori per uso igienico, per farmacia 
23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 
23.19.90 Fabbricazione di altri orodotti 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, teaole ed altri orodotti oer l'edilizia in terracotta 
23.41.00 Fabbricazione di orodotti in ceramica oer usi domestici e ornamentali 
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 orodotti in ceramica oer 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 aesso 
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 oronto oer 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 Seaaaione e lavorazione delle oietre 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 orodotti abrasivi 
23.99.00 Fabbricazione di altri orodotti in minerali non metalliferi nca 
l'>:ìl ., . ... . . ·•< ... ,;<r< .. ·•· '"' , .. ,,y ; itL/iU\\'''?A'•t.··••···•.• </•• .... 
24.31.00 Stiratura a freddo di barre 
24.32.00 Laminazione a freddo di nastri 
24.33.01 Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio 
24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo 
24.34.00 Trafilatura a freddo 
24.41.00 Produzione di metalli oreziosi e semilavorati 
24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati 
24.43.00 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 
24.44.00 Produzione di rame e semilavorati 
24.45.00 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 
24.46.00 Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio) 
24.51.00 Fusione di ohisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 
24.52.00 Fusione di acciaio 
24.53.00 Fusione di metalli leggeri 
24.54.00 Fusione di altri metalli non ferrosi 
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25.30.00 

25.40.00 
25.50.00 
25.61.00 
25.62.00 
25.71.00 
25.72.00 
25.73.11 
25.73.12 
25.73.20 
25.91.00 
25.92.00 
25.93.10 
25.93.20 
25.93.30 
25.94.00 
25.99.11 
25.99.19 

25.99.20 
25.99.30 
25.99.91 
25.99.99 

26.11.01 
26.11.09 
26.12.00 
26.20.00 
26.30.10 
26.30.21 
26.30.29 
26.40.01 

26.40.02 
26.51.10 
26.51.21 

26.51.29 

26.52.00 
26.60.01 
26.60.02 

Fabbricazione di strutture metalliche r tende da sole, tende alla veneziana e simili 
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale 

Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di 
roduzione 

Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il 
riscaldamento centrale ad ac ua calda 

lveri 

Fabbricazione di articoli di coltelleria, osateria ed armi bianche 
Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili 

io 

Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stam ate 
Fabbricazione di articoli di bulloneria 
Fabbricazione di caraffe e botti lie isolate in metallo 
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori 
casalin hi non elettrici, articoli metallici r l'arredamento di stanze da ba no 
Fabbricazione di casseforti, forzieri e rte metalliche blindate 

Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca 

incluse le telecamere 

Fabbricazione di altri a arecchi elettrici ed elettronici er telecomunicazioni 
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini 

Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori 
d'im ulso e metal detector 
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 

Fabbricazione di a er alimenti e latte 
Fabbricazione di a arecchi elettromedicali incluse arti staccate e accessori 
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DESCRIZIONE 
26.60.09 Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche 

27.20.00 
27.31.01 
27.31.02 
27.32.00 
27.33.01 
27.33.09 
27.40.01 

27.40.09 
27.51.00 
27.52.00 
27.90.01 
27.90.02 
27.90.03 

28.11.12 

28.11.20 
28.12.00 
28.13.00 
28.14,00 
28.15.10 

28.15.20 
28.21.10 
28.21.21 
28.21.29 
28.22.01 
28.22.02 

28.22.03 
28.22.09 
28.23.01 
28.23.09 

28.24.00 
28.25.00 

28.29.10 

28.29.20 

Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di recisione 
Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo 

Fabbricazione di batterie di ile ed accumulatori elettrici 
Fabbricazione di cavi a fibra ottica er la trasmissione di dati o di imma ini 
Fabbricazione di fibre ottiche 

Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto 

Fabbricazione di altre a 

Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di 
tras orto su strada e ad aeromobili 
Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione 
interna 

Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, 
aeromobili e motocicli 
Fabbricazione di cuscinetti a sfere 
Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 
Fabbricazione di caldaie r riscaldamento 
Fabbricazione di altri sistemi er riscaldamento 
Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili 
Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli 
elevatori e iattaforme irevoli 
Fabbricazione di carriole 
Fabbricazione di altre macchine e a arecchi di sollevamento e movimentazione 
Fabbricazione di cartucce toner 
Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) 

Fabbricazione di utensili ortatili a motore 
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; 
fabbricazione di condizionatori domestici fissi 
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione 
incluse arti staccate e accessori 

Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e 
etrolifere incluse arti e accessori 
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DESCRIZIONE 
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio 

1incluse 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 aaricoli 
28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'aqricoltura la silvicoltura e la zootecnia 
28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed 

escluse le oarti intercambiabili) 
28.49.01 Fabbricazione di macchine per la qalvanosteqia 
28.4909 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 
I parti e accessori) 

28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei 
tessili, di macchine oer cucire e oer maalieria (incluse oarti e accessori) 

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) 

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e 
accessori) 

28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse 
I 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 aiostre, altalene ed altre attrezzature oer 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 
29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli 
29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 

29.32.01 Fabbricazione di sedili per autoveicoli 
29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca 
ao"i<<2 ' FABBRICAZIONEDl"AL:TRtMEZZI DI TRASPORTO , ... ··• ·. 

30.11.01 Fabbricazione di sedili per navi 
30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 
30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane 
30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e 

fper miniere 
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DESCRIZIONE 
30.30.01 Fabbricazione di sedili per aeromobili 
30.30.02 Fabbricazione di missili balistici 
30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca 
30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 
30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli 
30.91.12 Fabbricazione di motocicli 
30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori 
30.92.10 Fabbricazione e montaqqio di biciclette 
30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 
30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori) 
30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati 
30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale 
31 FABBRICAZIONE.DI MOBILI 
31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi 
31 01 .21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e neoozi 
31 01 22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e neqozi 
3102 00 Fabbricazione di mobili per cucina 
31 03 00 Fabbricazione di materassi 
31 09 1 O Fabbricazione di mobili per arredo domestico 
31 0920 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio 

e negozi) 
31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani 
31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 
31.09.50 Finitura di mobili 
31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
32.11.00 Coniazione di monete 
32.12.10 Fabbricazione di oggetti dì gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli 

I Preziosi 
32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semioreziose per qioielleria 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 oli strumenti musicali oiocattolo) 

32.50.11 Fabbricazione di materiale medico-chirurqico e veterinario 
32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse 

parti staccate e accessori) 
32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chiruroico, odontoiatrico e veterinario 
32.50.14 Fabbricazione di centrifuahe per laboratori 

32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione) 

32.50.30 Fabbricazione dì protesi ortopediche, altre orotesi ed ausili (inclusa rioarazionel 

32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche 
32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali 

comuni 
32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole 
32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ianifuohi e protettivi di sicurezza 

32.99.12 Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale 
32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale 
32.99.14 Fabbricazione dì maschere antigas 
32.99.19 Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza 

32 99.20 Fabbricazione d1 ombrelli bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini 

32.99 30 Fabbricazione di oqqetti di cancelleria 
32 99.40 Fabbricazione di casse funebri 
32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca 
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33.11.02 
33.11.03 
33.11.04 
33.11.05 
33.11.06 
33.11.07 
33.11.09 
33.12.10 
33.12.20 
33.12.30 

33.12.40 

33.12.51 

33.12.52 

33.12.53 

33.12.54 

33.12.55 
33.12.59 
33.12.60 
33.12.70 

33.12.91 
33.12.92 

33.12.99 

33.13.01 

33.13.03 

33.13.04 

33.13.09 

33.14.00 

33.16.00 
33.17.00 

33.19.01 
33.19.02 
33.19.03 
33.19.04 
33.19.09 
33.20.01 

Ri arazione e manutenzione di casseforti, forzieri, orte metalliche blindate 

Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 
esclusi ascensori 
Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione 
Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, 
eriferiche, fax 

Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la 
distribuzione 
Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e 
etrolifere 

Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio 

Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 

Ri arazione e manutenzione di arti intercambiabili er macchine utensili 
Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre 
attrezzature er archi di divertimento 
Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le 
macchine utensili 
Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche 
escluse videocamere 
Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico 
e veterinario, di a arecchi e strumenti r odontoiatria 
Riparazione e manutenzione di apparati di .distillazione per laboratori, di centrifughe per 
laboratori e di macchinari er ulizia ad ultrasuoni er laboratori 
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le 
telecomunicazioni ed i com uter 
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici) 

Ri arazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli s aziali 
Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per 
metro alitane esclusi i loro motori 

no er tras orto 

Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la 
distribuzione e il controllo dell'elettricità esclusa l'installazione all'interno de li edifici 
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33.20.02 

33.20.03 

33.20.04 
33.20.05 

42.12.00 
42.13.00 
42.21.00 
42.22.00 
42.91.00 
42.99.01 

43.12.00 
43.13.00 
43.21.01 

43.21.02 
43.21.03 

43.22.01 

43.22.02 

43.22.03 

DESCRIZIONE 
Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi 
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti dì apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa 
l'installazione all'interno de li edifici 
Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e 
simili incluse le a arecchiature di controllo dei rocessi industriali 
Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 
Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad 
a ua calda 

Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione 
Altre attività di costruzione di altre o ere di in e neria civile nca 
ilAVORl'DifCOSTROZIONESPECIAEIZZATl"'ii'.t "~i:Iifi'i!J'c\\ilt~c ' .. , 
Demolizione 
Pre arazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 
Trivellazioni e erforazioni 
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e ri arazione 
Installazione di im ianti elettronici inclusa manutenzione e ri arazione 
Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, 
illuminazione delle ìste de lì aero orti inclusa manutenzione e ri arazione 
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa 
manutenzione e ri arazione in edifici o in altre o ere di costruzione 
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) 

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la 
manutenzione e rì arazione 
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43.22.04 

43.22.05 

43.29.01 
43.29.02 
43.29.09 
43.31.00 
43.32.01 
43.32.02 
43.33.00 
43.34.00 
43.39.01 
43.39.09 
43.91.00 
43.99.01 
43.99.02 

43.99.09 
H 

52.10.10 
52.10.20 
52.21.10 
52.21.20 
52.21.30 
52.21.40 
52.21.50 
52.21.60 
52.21.90 
52.22.01 

52.23.00 
52.24.10 
52.24.20 
52.24.30 
52.24.40 
52.29.10 
52.29.21 
52.29.22 

DESCRIZIONE 
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) 

Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) 

Installazione, ri arazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 
Altri lavori di costruzione e installazione nca 

areti mobili e simili 

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

inter orti 

Altre attività connesse ai tras orti terrestri nca 
Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua 
effettuata al di fuori del sito di estrazione 

Movimento merci relativo a tras orti marittimi e fluviali 
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61.20.00 
61.30.00 
61.90.10 
61.90.20 
61.90.91 
61.90.99 
2· 

62.09.01 
62.09.09 

63.11.11 
63.11.19 
63.11.20 
63.11.30 
63.12.00 
63.91.00 

71.11.00 
71.12.10 
71.12.20 
71.12.30 
71.12.40 
71.12.50 
71.20.10 
71.20.21 

72.19.01 
72.19.09 

72.20.00 
74.10.10 
74.10.21 
74.10.29 
74.10.30 
74.10.90 
74.20.11 
74.20.12 
74.20.19 
74.20.20 
74.30.00 
74.90.11 

DESCRIZIONE 
Attività di roiezione cinemat rafica 

Telecomunicazioni mobili 
Telecomunicazioni satellitari 
Ero azione di servizi di accesso ad internet ISP 
Posto telefonico ubblico ed Internet Point 
Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati 
Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca 

Altre attività dei servizi connessi alle tecnolo ie dell'informatica nca 
fffj)fiJ; ttlEl:SERVIZl-Oìlt•n~oRMAZiPNE{E'r AL[Rì1$ER\IIZlìiNf:ORMAIIClt/ 
Elaborazione elettronica di dati contabili esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf 
Altre elaborazioni elettroniche di dati 

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria 

Consulenza a raria fornita da a ronomi 
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86.10.20 
86.10.30 
86.10.40 
86.21.00 
86.22.01 
86.22.02 
86.22.03 
86.22.04 
86.22.05 
86.22.06 
86.22.09 
86.23.00 
86.90.11 
86.90.12 
86.90.13 
86.90.21 
86.90.29 
86.90.30 
86.90.41 

88.91.00 
88.99.00 

DESCRIZIONE 

Ambulatori e oliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale 
Attività dei centri di radiotera ia 

oliambulatori 

Servizi di ambulanza, delle banche del san ue e altri servizi sanitari nca 
SERV1Zi,Df~SSIS'.tENZA1S:8CJAl.:E1RE$tliENZIAUE}W./i1f't1it?!\t::ftI\li'.ff 
Strutture di assistenza infermieristica residenziale er anziani 
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o 
che abusano di sostanze stu efacenti 
Strutture di assistenza residenziale er anziani e disabili 
Altre strutture di assistenza sociale residenziale 
ASS:iS'JENZA'SOC)ALEiNONRE:S'IDENZIAiiE' J@x~r;:i;'\it[;:)Dff~' 
Assistenza sociale non residenziale er anziani e disabili 
Servizi di asili nido; assistenza diurna er minori disabili 
Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca 
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