
 
APPENDICE 2 – Codici ATECO ammissibili 

 
 
CODICE 
ATECO 

DESCRIZIONE 

205102 Fabbricazione di articoli esplosivi 
451101 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri 
451102 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di 

compravendita) 
451901 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 
451902 Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita) 
461101 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole 
461102 Agenti e rappresentanti di fiori e piante 
461103 Agenti e rappresentanti di animali vivi 
461104 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze 
461105 Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati 

tessili; pelli grezze 
461106 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze 
461107 Mediatori in animali vivi 
461201 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti 
461202 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi 
461203 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati 
461204 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria 
461205 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti) 
461206 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 
461207 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 
461301 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 
461302 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-

sanitari); vetro piano 
461303 Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e 

altri prodotti similari 
461304 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione 
461305 Mediatori in legname e materiali da costruzione 
461401 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; 

materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico 
461402 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali 
461403 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le 

telecomunicazioni, computer e loro periferiche 
461404 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori) 
461405 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, 

ciclomotori e biciclette) 
461406 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, 

macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche 
461407 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine 

per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche 
461501 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 

07/01/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 2 - Supplemento n. 1



 
 

 
461502 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage 
461503 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera 
461504 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi 
461505 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, 

giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili 
461506 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta 
461507 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 
461601 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 
461602 Agenti e rappresentanti di pellicce 
461603 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e 

passamaneria) 
461604 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 
461605 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 
461606 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 
461607 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi 
461608 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 
461609 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 
461701 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 
461702 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi 
461703 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 
461704 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri 

prodotti similari 
461705 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 
461706 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi 
461707 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli 

animali domestici); tabacco 
461708 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
461709 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 
461811 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e 

cancelleria 
461812 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti) 
461813 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri 
461814 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri 
461821 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso 

domestico 
461822 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 
461823 Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso 

domestico, elettrodomestici 
461824 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, 

elettrodomestici 
461831 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico 
461832 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; 

apparecchi per centri di estetica 
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461833 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per 

parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico 
461834 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici 
461835 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici 
461891 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette 
461892 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria 
461893 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per 

laboratori di analisi 
461894 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili 
461895 Agenti e rappresentanti di giocattoli 
461896 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria 
461897 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli 

antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) 
461898 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 
461899 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 
461901 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 
461902 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 
461903 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 
461904 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer 
464110 Commercio all'ingrosso di tessuti 
464120 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 
464190 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili 
464210 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 
464220 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia 
464230 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili 
464240 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 
464310 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video 
464320 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti) 
464330 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica 
464410 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria 
464420 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana 
464430 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 
464440 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame 
464500 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 
464710 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 
464720 Commercio all'ingrosso di tappeti 
464730 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso 

domestico 
464800 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 
464910 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 
464930 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli 
464940 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) 
464950 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale 
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464990 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca 
465100 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software 
465201 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici 
465202 Commercio all'ingrosso di nastri non registrati 
465209 Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri 

componenti elettronici 
466200 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili) 
466300 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile 
466400 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per 

maglieria 
466500 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 
466600 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio 
466911 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto 
466919 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto 
466920 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale 
466930 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri 

estetici 
466992 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico 
466993 Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi 
466999 Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la 

navigazione nca 
467210 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati 
467220 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati 
467310 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 
467321 Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum 
467322 Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-

sanitari) 
467323 Commercio all'ingrosso di infissi 
467329 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione 
467330 Commercio all'ingrosso di vetro piano 
467340 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici 
467410 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) 
467420 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di 

condizionamento 
467501 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 
467502 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria 
467610 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 
467620 Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati 
467630 Commercio all'ingrosso di imballaggi 
467690 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca 
467710 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici 
467720 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni 

eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami) 
469000 Commercio all'ingrosso non specializzato 
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471910 Grandi magazzini 
471990 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 
475110 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la 

casa 
475120 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 
475230 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 
475240 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e 

attrezzature per il giardinaggio 
475311 Commercio al dettaglio di tende e tendine 
475312 Commercio al dettaglio di tappeti 
475320 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 
475400 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 
475910 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 
475920 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 
475940 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 
475950 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 
475960 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 
475991 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso 

domestico 
475999 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 
476100 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 
476220 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 
476300 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 
476410 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 
476420 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 
476500 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 
477110 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 
477120 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 
477130 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 
477140 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 
477150 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 
477210 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 
477220 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 
477610 Commercio al dettaglio di fiori e piante 
477700 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 
477810 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 
477831 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 
477832 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 
477833 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 
477834 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 
477835 Commercio al dettaglio di bomboniere 
477836 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di 

promozione pubblicitaria) 
477837 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 
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477850 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 
477891 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 
477892 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio 

(esclusi quelli in carta e cartone) 
477893 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 
477894 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 
477899 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 
477910 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 
477920 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 
477930 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 
477940 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 
478101 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 
478102 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 
478103 Commercio al dettaglio ambulante di carne 
478109 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 
478201 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di 

abbigliamento 
478202 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 
478901 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 
478902 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 

attrezzature per il giardinaggio 
478903 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti 

per qualsiasi uso 
478904 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 
478905 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; 

articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 
478909 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 
479910 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un 

incaricato alla vendita (porta a porta) 
493100 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 
493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o 

suburbano 
493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 
503000 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 
522130 Gestione di stazioni per autobus 
522190 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca 
551000 Alberghi 
552010 Villaggi turistici 
552020 Ostelli della gioventù 
552030 Rifugi di montagna 
552040 Colonie marine e montane 
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 

residence 
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 
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553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 
561011 Ristorazione con somministrazione 
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 
561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 
561030 Gelaterie e pasticcerie 
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 
561042 Ristorazione ambulante 
561050 Ristorazione su treni e navi 
562100 Catering per eventi, banqueting 
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 
591300 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
619020 Posto telefonico pubblico ed Internet Point 
742011 Attività di fotoreporter 
742019 Altre attività di riprese fotografiche 
743000 Traduzione e interpretariato 
749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 
773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio 

senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 
791100 Attività delle agenzie di viaggio 
791200 Attività dei tour operator 
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 

viaggio nca 
799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
823000 Organizzazione di convegni e fiere 
855100 Corsi sportivi e ricreativi 
855201 Corsi di danza 
855209 Altra formazione culturale 
900101 Attività nel campo della recitazione 
900109 Altre rappresentazioni artistiche 
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 
900309 Altre creazioni artistiche e letterarie 
910100 Attività di biblioteche ed archivi 
910200 Attività di musei 
910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 
910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 
920002 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 
920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 
931110 Gestione di stadi 
931120 Gestione di piscine 
931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti 
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931190 Gestione di altri impianti sportivi nca 
931200 Attività di club sportivi 
931300 Gestione di palestre 
931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 
931992 Attività delle guide alpine 
931999 Altre attività sportive nca 
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 
932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 
932930 Sale giochi e biliardi 
932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 
949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 
949990 Attività di altre organizzazioni associative nca 
960110 Attività delle lavanderie industriali 
960201 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 
960202 Servizi degli istituti di bellezza 
960203 Servizi di manicure e pedicure 
960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 
960420 Stabilimenti termali 
960901 Attività di sgombero di cantine, solai e garage 
960902 Attività di tatuaggio e piercing 
960903 Agenzie matrimoniali e d'incontro 
960904 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 
960905 Organizzazione di feste e cerimonie 
960909 Altre attività di servizi per la persona nca 

  

07/01/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 2 - Supplemento n. 1


