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SVILUPPO CAMPANIA SPA – P.IVA 06983211217 - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – ASSE 
PRIORITARIO 3 – OBIETTIVO SPECIFICO 3.2 “SVILUPPO OCCUPAZIONALE E 
PRODUTTIVO IN AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE” – ASSE 4 – OBIETTIVO SPECIFICO 4.2 “RIDUZIONE DEI CONSUMI 
ENERGETICI E DELLE EMISSIONI NELLE IMPRESE E INTEGRAZIONI FONTI RINNOVABILI” 
– PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA FSC 2014-2020 – INTERVENTO 
STRATEGICO “STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA NAZIONALE E 
REGIONALE” - INTERVENTO STRATEGICO “STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE AREA DI 
CRISI E CRISI INDUSTRIALI” IN ATTUAZIONE DELLE D.G.R. N. 206/2019, D.G.R. N. 
495/2019, D.G.R. N. 667/2019, D.G.R N. 220/2020 – CUP B27I20000000009 - AVVISO 
STRUMENTO FINANZIARIO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI IN 
CAMPANIA, ATTUATO CON LE MODALITA’ DELLA PROCEDURA NEGOZIALE CON LA 
PARTECIPAZIONE DEL FRI REGIONALE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI. 
 
 

 

ELENCO CODICI ATECO DEI PROGETTI AMMISSIBILI  
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ SARANNO VALUTATE NEL LORO COLLEGAMENTO 

PROGETTUALE AI SETTORI STRATEGICI 
 

 

 

SETTORE  AEROSPAZIO 

 

30.30 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 

30.30.0 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 

30.30.01 Fabbricazione di sedili per aeromobili 

30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi n.c.a. 

13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a. – categoria prevalente paracadute 

26.30 Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni - vedi anche ICT 

26.51.1 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia 

26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia 

27.40.0 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione 

27.40.01 Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto 

28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione 

interna 

29.31 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 

– categoria prevalente 

 

 

 

SETTORE  AUTOMOTIVE E CANTIERISTICA 

 

22.11 Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di 

pneumatici 

22.11.1 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 

22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 

22.11.2 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 

22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 

26.51.1 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia 
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26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia 

27.40.0 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione 

27.40.01 Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto 

28.11 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) 

28.11.1 Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i 

motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 

28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di 

trasporto su strada e ad aeromobili) 

- fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori per aeromobili, autoveicoli e 

motocicli): motori marini, motori ferroviari 

- fabbricazione di motori per applicazioni industriali 

28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a 

combustione interna 

- fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori ed altre parti per tutti i motori a combustione 

interna, motori diesel eccetera 

- fabbricazione di valvole di aspirazione e di scarico per motori a combustione interna 

28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 

28.12.0 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 

28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 

- fabbricazione di componenti idrauliche e pneumatiche (incluse pompe idrauliche, motori idraulici, 

pistoni idraulici e pneumatici, valvole idrauliche e pneumatiche, accessori idraulici e pneumatici) 

- fabbricazione di attrezzature per la preparazione dell’aria per sistemi pneumatici 

- fabbricazione di sistemi fluidodinamici 

- fabbricazione di apparecchiature di trasmissione idraulica 

- fabbricazione di trasmissione idrostatica 

28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori 

- fabbricazione di pompe ad aria o per vuoto e di compressori d’aria o di altro gas 

- fabbricazione di pompe per liquidi dotate o meno di un dispositivo di misurazione 

- fabbricazione di pompe per motori a combustione interna, inclusi quelli per veicoli a motore: 

pompe per la circolazione di olio, acqua e carburante 

- fabbricazione di pompe a mano 

- fabbricazione di pompe per autoveicoli e loro motori 

- fabbricazione di elettropompe 

28.15.1 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, 

aeromobili e motocicli) 

28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, 

aeromobili e motocicli) 

28.15.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 

28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 

29.10 Fabbricazione di autoveicoli 

29.10.0 Fabbricazione di autoveicoli 

29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli 

29.20 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

29.20.0 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

29.31 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 

29.31.0 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro 

motori 

29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 
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29.32 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli 

29.32.0 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli 

29.32.01 Fabbricazione di sedili per autoveicoli 

29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori n.c.a. 

30.12 Costruzione d’imbarcazione da diporto e sportive  

 

 

SETTORE  AGROALIMENTARE 

 

10.11 Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili) 

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

mattatoi) 

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

10.12 Lavorazione e conservazione di carne di volatili 

10.12.0 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei 

mattatoi) 

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

10.13 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

10.13.0 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

10.20 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi 

10.20.0 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, 

salatura eccetera 

10.20.00 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, 

salatura eccetera 

10.31 Lavorazione e conservazione delle patate 

10.31.0 Lavorazione e conservazione delle patate 

10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate 

10.32 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 

10.32.0 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 

10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 

10.39 Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi 

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

ortaggi) 

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

10.41 Produzione di oli e grassi 

10.41.1 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria 

10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria 

10.41.2 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente 

non di produzione propria 

10.41.20 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di 

produzione propria 

10.41.3 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati 

10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati 

10.42 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 

10.42.0 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 

10.42.00 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 

10.51 Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte 

10.51.1 Trattamento igienico del latte 
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10.51.10 Trattamento igienico del latte 

10.51.2 Produzione dei derivati del latte 

10.51.20 Produzione dei derivati del latte 

10.52 Produzione di gelati 

10.52.0 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico 

10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico 

10.61 Lavorazione delle granaglie 

10.61.1 Molitura del frumento 

10.61.10 Molitura del frumento 

10.61.2 Molitura di altri cereali 

10.61.20 Molitura di altri cereali 

10.61.3 Lavorazione del riso 

10.61.30 Lavorazione del riso 

10.61.4 Altre lavorazioni di semi e granaglie 

10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie 

10.62 Produzione di amidi e di prodotti amidacei 

10.62.0 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais) 

10.62.00 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais) 

10.71 Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi 

10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi 

10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi 

10.71.2 Produzione di pasticceria fresca 

10.71.20 Produzione di pasticceria fresca 

10.72 Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di 

pasticceria conservati 

10.72.0 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 

10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 

10.73 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

10.73.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

10.81 Produzione di zucchero 

10.81.0 Produzione di zucchero 

10.81.00 Produzione di zucchero 

10.82 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie 

10.82.0 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 

10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 

10.83 Lavorazione del tè e del caffè 

10.83.0 Lavorazione del tè e del caffè 

10.83.01 Lavorazione del caffè 

10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi 

10.84 Produzione di condimenti e spezie 

10.84.0 Produzione di condimenti e spezie 

10.84.00 Produzione di condimenti e spezie 

10.85 Produzione di pasti e piatti preparati 

10.85.0 Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) 

10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame 

10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 

10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi 

10.85.04 Produzione di pizza confezionata 
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10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta 

10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari 

10.86 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 

10.86.0 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 

10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 

10.89 Produzione di prodotti alimentari n.c.a. 

10.89.0 Produzione di prodotti alimentari n.c.a. 

10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne 

10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. 

10.91 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 

10.91.0 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 

10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 

10.92 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia 

10.92.0 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia 

10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia 

11.01 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 

11.01.0 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 

11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 

11.02 Produzione di vini da uve 

11.02.1 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. 

11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. 

11.02.2 Produzione di vino spumante e altri vini speciali 

11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali 

11.03 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 

11.03.0 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 

11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 

11.04 Produzione di altre bevande fermentate non distillate 

11.04.0 Produzione di altre bevande fermentate non distillate 

11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate 

11.05 Produzione di birra 

11.05.0 Produzione di birra 

11.05.00 Produzione di birra 

11.06 Produzione di malto 

11.06.0 Produzione di malto 

11.06.00 Produzione di malto 

11.07 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in 

bottiglia 

11.07.0 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia 

11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia 

16.24.0 Fabbricazione di imballaggi in legno 

16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno 

17.21 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone 

17.21.0 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi 

quelli in carta pressata) 
17.29.00 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone - fabbricazione di contenitori per uova 

e di altri articoli per imballaggio in pasta pressata eccetera 

22.22 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 

22.22.0 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 

22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 
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23.13.0 Fabbricazione di vetro cavo 

23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo - fabbricazione di bottiglie ed altri contenitori di vetro o 

cristallo 

25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 

25.92.0 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 

25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo - fabbricazione di lattine e barattoli per 

alimenti conservati, di tubetti pieghevoli e scatole di capacità inferiore ai 50 litri 

 

 

 

SETTORE  ABBIGLIAMENTO E MODA 

 

13.10 Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.10.0 Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.20 Tessitura 

13.20.0 Tessitura 

13.20.00 Tessitura 

13.30 Finissaggio dei tessili 

13.30.0 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 

13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 

13.91 Fabbricazione di tessuti a maglia 

13.91.0 Fabbricazione di tessuti a maglia 

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 

13.99 Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a. 

13.99.1 Fabbricazione di ricami 

13.99.10 Fabbricazione di ricami 

13.99.2 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

13.99.9 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 

13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 

14.11 Confezione di abbigliamento in pelle 

14.11.0 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 

14.12 Confezione di indumenti da lavoro 

14.12.0 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 

14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 

14.13 Confezione di altro abbigliamento esterno 

14.13.1 Confezione in serie di abbigliamento esterno 

14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 

14.13.2 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

14.14 Confezione di biancheria intima 

14.14.0 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 

14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 

14.19 Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori 

14.19.1 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 
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14.19.2 Confezioni di abbigliamento sportivo o indumenti particolari 

14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate 

14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 

14.20 Confezione di articoli in pelliccia 

14.20.0 Confezione di articoli in pelliccia 

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia 

14.31.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 

14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 

14.39 Fabbricazione di altri articoli di maglieria 

14.39.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 

14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 

15.12 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

15.12.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione 

15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

15.20 Fabbricazione di calzature 

15.20.1 Fabbricazione di calzature 

15.20.10 Fabbricazione di calzature 

15.20.2 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 

15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 

20.42 Fabbricazione di profumi e cosmetici 

20.42.0 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 

20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 

- fabbricazione di profumi e cosmetici: profumi e acque da toletta, prodotti di bellezza e per il 

trucco, preparazioni antisolari e abbronzanti, preparazioni per manicure e pedicure, shampoo, 

lacche per capelli, preparazioni per ondulazione e stiratura, dentifrici e preparazioni per l’igiene 

orale, incluse le preparazioni per facilitare l’adesione delle dentiere, preparazioni da barba, incluse 

le preparazioni pre e post-rasatura, deodoranti e sali da bagno, prodotti depilatori 

- fabbricazione di prodotti di erboristeria per uso cosmetico 

- fabbricazione di saponi cosmetici 

22.19 Fabbricazione di altri prodotti in gomma 

22.19.0 Fabbricazione di altri prodotti in gomma 

22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature 

26.52 Fabbricazione di orologi 

26.52.0 Fabbricazione di orologi 

26.52.00 Fabbricazione di orologi 

32.12 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi 

32.12.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di 

metalli preziosi 

32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli 

preziosi 

32.12.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 

32.13 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 

32.13.0 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 

32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi) 

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n.c.a. 

32.50.5 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali 

comuni 
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32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali 

comuni 

32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca 

- fabbricazione di articoli vari: candele, lumicini e simili, fiori, foglie e frutti artificiali, oggetti-

sorpresa, setacci e crivelli a mano, manichini, medaglie, coppe eccetera 

- fabbricazione di astucci per occhiali 

- fabbricazione di cesti floreali, bouquet e corone di fiori artificiali o secchi, colorazione di fiori 

 

 

SETTORE  BIOTECNOLOGIE 

 

21.20.09 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici 

- fabbricazione di prodotti farmaceutici biotecnologici 

 

 

SETTORE  ICT 

 

26.11 Fabbricazione di componenti elettronici 

26.11.0 Fabbricazione di componenti elettronici 

26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici 

26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici 

26.12 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 

26.12.0 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 

26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 

26.20 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

26.20.0 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

26.30 Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni 

26.30.1 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere) 

26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere) 

26.30.2 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni 

26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio 

26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni 

62.01 Produzione di software non connesso all’edizione 

62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione 

- progettazione della struttura e dei contenuti e/o la compilazione dei codici informatici necessari 

per la creazione e implementazione di: software di sistema (inclusi gli aggiornamenti), applicazione 

di software (inclusi gli aggiornamenti), database, pagine web 

- personalizzazione di software, esempio modificando e configurando un’applicazione esistente in 

modo che essa sia funzionale all’ambiente del sistema informativo dei clienti 

 

 

 

SETTORE  ENERGIA E AMBIENTE 

 

26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici – celle fotovoltaiche (anche ICT) 

27.11 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 

27.11.0 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 

27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici (tra cui pannelli fotovoltaici) 
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27.12 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo 

dell'elettricità 

27.12.0 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo 

dell'elettricità 

27.12.00 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità 

27.20 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici 

27.20.0 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici 

27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici 

27.31 Fabbricazione di cavi a fibra ottica 

27.31.0 Fabbricazione di cavi a fibra ottica 

27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini 

27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche 

27.32 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 

27.32.0 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 

27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 

27.33 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio 

27.33.0 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio 

27.33.01 Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva 

27.33.09 Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio 

27.40 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione 

27.40.0 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione 

27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione 

28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non 

domestico 

- fabbricazione di apparecchi per filtrare o depurare e di attrezzature per liquidi 

38.21 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi 

38.21.0 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost 

38.21.01 Produzione di compost 

- produzione di compost da rifiuti organici 

38.32.2 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di 

materie prime plastiche, resine sintetiche 

38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di 

materie prime plastiche, resine sintetiche 

- recupero di prodotti in gomma, quali pneumatici vecchi, per la produzione di materie prime 

secondarie 

- cernita e pellettizzazione di prodotti in plastica, per la produzione di materie prime secondarie per 

tubi, vasi da fiori, pallet e simili 

- lavorazione (pulitura, fusione, macinazione) di rifiuti in plastica o gomma per ottenere granulati 

38.32.3 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e 

biomasse 

38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e 

biomasse 

- frantumazione, pulitura e cernita del vetro 

- frantumazione, pulitura e cernita di rifiuti di altro genere, come gli scarti da demolizione 

(calcinacci), per ottenere materie prime secondarie 

- trasformazione di oli e grassi da cucina in materie prime secondarie 

- trasformazione di altri rifiuti di alimenti, bevande, tabacco e sostanze residue in materie prime 

secondarie 
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SETTORE  TURISMO 

 

55.10 Alberghi e strutture simili 

55.10.0 Alberghi 

55.10.00 Alberghi 

55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 

55.20.1 Villaggi turistici 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.2 Ostelli della gioventù 

55.20.20 Ostelli della gioventù 

55.20.3 Rifugi di montagna 

55.20.30 Rifugi di montagna 

55.20.4 Colonie marine e montane 

55.20.40 Colonie marine e montane 

55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 

breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 

residence 

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

55.30.0 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

 

 

 

 

 


