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Allegato 1
CODICI ATECO
55.20.20

Ostelli della gioventù

55.20.30

Rifugi di montagna

55.20.40

Colonie marine e montane

55.20.52

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.30.00

Bar e altri esercizi simili senza cucina

59.13.00

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi.

59.14.00

Attività di proiezione cinematografica

79.11.00

Agenzie di viaggio

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e
d'intrattenimento

79.90.19

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio nca

79.90.20

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

82.30.00

Organizzazione di convegni e fiere

85.10.00
85.20.00

Istruzione prescolastica, scuole dell’infanzia scuole dell’infanzia collegate a quelle
primarie
Istruzione primaria: scuole elementari

85.31.10

Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie

85.31.20

Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei

85.41.00

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFFS)
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85.42.00

Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori

85.51.00

Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01

Corsi di danza

85.52.09

Altra formazione culturale

85.59.10

Università popolare

85.60.01

Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico

85.60.09

Altre attività di supporto all’istruzione

88.10.00

Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

88.91.00

Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

88.99.00

Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.01.00

Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00

Attività di musei

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

93.19.10

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.30

Sale giochi e biliardi

93.29.90

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
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94.99.10

Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini

94.99.20

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di
hobby

94.99.40

Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale

94.99.50

Attività di organizzazioni per la filantropia

94.99.60

Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente

94.99.90

Attività di altre organizzazioni associative nca

96.09.05

Organizzazione di feste e cerimonie

