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Codici Ateco relativi alle Imprese e descrizione delle attività dei settori. 

 

 Descrizione attività Settori Codice 

1 
Agricoltura(Coltivazione, allevamento bestiame, 
apicoltura), Silvicoltura, Caccia, Pesca (compresa 
acquacoltura) 

Agricoltura, silvicoltura, pesca ATECO A 

2 Industria estrattiva 
Estrazione di minerali da cave e 
miniere 

ATECO B 

3 

Industria di base e manifatturiera (Industrie 
alimentari e delle bevande;del tabacco; tessile; 
abbigliamento; calzature; pelli; legno; carta; derivati 
del petrolio; chimica; vetro; ceramica; metallurgia, 
fabbricazione di apparecchi meccanici, elettronici, 
elettromedicali, ottici; fabbricazione di mobili, gioielli, 
strumenti musicali...; Impiantistica e riparazione di 
apparecchiature ad uso non personale) 

Attività manifatturiere ATECO C 

4 
Produzione, Distribuzione e Commercio di Energia, 
Vapore e Gas 

Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata 

ATECO D 

5 

Fornitura di acqua; Raccolta, Depurazione, 
Trattamento, Risanamento, Smaltimento, Recupero, 
Demolizione, Riciclaggio di rifiuti solidi urbani, 
industriali, biomasse, acque di scarico, rifiuti pericolosi 
e no 

Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

ATECO E 

6 Costruzione di edifici, strade e opere pubbliche Costruzioni ATECO F 

7 

Servizi commerciali (vendita e riparazione auto, moto 
e cicli; agenti, mediatori, rappresentanti di materie 
prime e manufatti; commercio all'ingrosso e al 
dettaglio di prodotti agricoli, manufatti e prodotti 
artigianali) 

Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

ATECO G 

8 
Servizi di trasporto (trasporto merci e persone, 
magazzinaggio, servizi postali) 

Trasporto e magazzinaggio ATECO H 

9 
Servizi di alloggio e ristorazione (Ristoranti, bar, 
gelaterie e pasticcerie, alberghi, ostelli, altre 
strutture ricettive) 

Attività dei servizi alloggio e 
ristorazione 

ATECO I 

10 
Servizi di informazione e comunicazione (Editoria, 
produzione cinematografica e video, produzione 
software, consulenza informatica, telecomunicazioni) 

Servizi di informazione e 
comunicazione 

ATECO J 

11 Servizi assicurativi e bancari Attività finanziarie e assicurative ATECO K 
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12 
Servizi immobiliari (Locazione, affitti, agenzie 
immobiliari, amministratori di condominio) 

Attività immobiliari ATECO L 

13 

Servizi avanzati (Attività degli studi notarili e legali, 
servizi degli studi commercialisti, studi di architettura, 
ingegneria, geologia, consulenze amministrative e 
gestionali, certificazioni di qualità di prodotti, processi 
e sistemi; Ricerca e sviluppo sperimentale in ambito 
scientifico e umanistico; Pubblicità, marketing e 
ricerche di mercato; Consulenze sulla sicurezza dei 
luoghi di lavoro; Consulenze agrarie; Servizi veterinari) 

Attività professionali, scientifiche 
e tecniche 

ATECO M 

14 

Noleggio di macchine e mezzi di trasporto; Agenzie 
viaggi e tour operator; Manutenzione e cura delle 
aree pubbliche del paesaggio; Servizi di supporto alle 
imprese (Ricerca e selezione del personale, call 
center, servizi per la conduzione dell'ufficio, 
organizzazione fiere e convegni, recupero crediti, 
disbrigo pratiche) 

Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle im.  

ATECO N 

15 

Attività amministrativa degli organi di stato 
(legislativi, esecutivi locali e centrali, amministrazione 
finanziaria; attività di organismi preposti ad istruzione, 
sanità, ambiente, strade, commercio, turismo, ecc.; 
difesa, giustizia, protezione civile); assicurazione 
sociale 

Amministrazione pubblica e 
difesa; assicurazione sociale 

ATECO O 

16 
Scuole di ogni ordine e grado; Università; Formazione; 
Scuole guida, scuole di lingua; Consulenza scolastica e 
di orientamento 

Istruzione ATECO P 

17 
Ospedali e case di cura, residenze per anziani e 
disabili, ambulatori, laboratori di analisi, servizi di 
ambulanza 

Sanità e assistenza sociale ATECO Q 

18 
Attività di teatri, musei, archivi; gestione di impianti 
sportivi e di intrattenimento 

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e diver.. 

ATECO R 

19 

Attività di organizzazioni di rappresentanza dei datori 
di lavoro e dei lavoratori; ordini professionali; attività 
di organizzazioni associative. Riparazioni di beni per 
uso personale. Servizi alla persona (lavanderie, 
parrucchieri, centri benessere, terme....) 

Altre attività di servizi ATECO S 

20 Datori di lavoro per personale domestico 
Attività di famiglie e convivenze 
come datori di lavoro p.. 

ATECO T 

21 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 
Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali 

ATECO U 

 


