
Tavola  di  raccordo  con  i  Codici ATECO2007
 
ATTIVITA' AUSILIARIE AI TRASPORTI   
 
            Magazzinaggio e custodia  
                       Non specificato  =  5210    
                       Magazzini di custodia e deposito per conto terzi = 52101   
                       Magazzini frigoriferi per conto terzi = 52102   
            Gestione centri di movimentazioni merci (interporti)  =  52214 
   
            Altre attività di supporto connesse ai trasporti 
                        Non specificato = 5229    
                        Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali = 52291    
                        Intermediari dei trasporti = 52292,   522921, 522922 

CURA DELLA PERSONA  
 
            Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 
                        Non specificato  =  9602      
            Saloni di barbieri e parrucchieri  =  960201 
                        Istituti di bellezza = 960202   
                        Manicure e pedicure  = 960203   
            Centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) = 96041 

ISTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI E ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E 
ISTALLAZIONE 
 
            Non specificato  =  432 
            istallazione di impianti elettrici ed elettronici 
                        Non specificato  =  4321 
                        Impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione  = 432101                               
                        Impianti elettronici   =  432102   
                        Impianti illuminazione stradale e piste aeroporti; dispositivi segnalazione = 432103                 
            Istallazione e manutenzione di impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento 
                        Non specificato  =  4322   
                        Impianti idraulici,riscaldamento e condizionamento  in edifici o altre opere = 432201   
                        Impianti per la distribuzione del gas  = 432202   
                        Impianti di spegnimento antincendio = 432203   
                        Impianti di depurazione per piscine  =  432204    
                        Impianti di irrigazione per giardini  =  432205 
            Altri lavori di costruzione e installazione 
                        Non specificato  =  4329   
                        Istallazione, manutenzione e riparazione di ascensori e scale mobili = 432901   
                        Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni = 432902   
                        Altri lavori di costruzione e istallazione nca  =  432909 

PULIZIE  E  GIARDINI 
 
            Non specificato  =  81 
            Servizi integrati di gestione agli edifici  =  811, 8110    
            Pulizia e disinfestazione 
                        Non specificato = 812 
                        Pulizia generale (non specializzata) di edifici =  8121 
                        Pulizia specializzata di edifici e impianti industriali = 8122,812201, 812202 
                        Altre attività di pulizia e disinfestazione = 8129,  81291, 81299, 812991,  812999  
            Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini, aiuole) = 813, 8130



RISTORAZIONE 
   
            Non specificato  =  56 
            Ristoranti e attività di ristorazione mobile: 
                        Non specificato  =  561, 5610 
                        Ristorazione con somministrazione = 56101, 561011, 561012   
                        Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto = 56102   
                        Gelaterie e pasticcerie = 56103   
                        Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti = 56104, 561041, 561042   
                        Ristorazione su treni e navi  =  56105   
            Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) e altri servizi di ristorazione 
                        Non specificato  =  562 
                        Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)  =  5621, 56210 
                        Mense e catering continuativo su base contrattuale = 5629, 56291, 562910, 56292, 
                                                                                                             562920    
            Bar e altri servizi simili senza cucina  =  563, 5630 

SUPPORTO ALLE IMPRESE 
 
            Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche = 82993 
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