
ALLEGATO A ‐ CODICI ATECO ARTIGIANATO AMMISSIBILI - artigianato di servizio e alla persona, 
artigianato artistico ed altro artigianato alimentare. 

NOTA BENE - Ai fini della ammissibilità si farà riferimento alla codifica Ateco dell’attivita 
primaria/prevalente presente nella visura Registro Imprese 

 
Ateco 

10.71.20 produzione di pasticceria fresca 
10.71.10 Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi 
10.72.00 produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 
10.73.00 - produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 
10.82.00 produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 
10.85.0 produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) 
11.01.00 distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 
13.99 - fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a 
13.99.1 – fabbricazione di ricami 
13.99.2 – fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 
14.19.1 -- confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 
14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno 
14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

14.14.0 - confezione   di   camicie,   t-shirt,   corsetteria   e altra biancheria intima 

14.19.1 -- confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 

14.30 – fabbricazione di articoli in maglieria 
14.39.0 – fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 

16.29.19 -- fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 

16.29.4 -- laboratori di corniciai 
23.70.1 - segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 
23.70.2 - lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 
31.09.5 -- finitura di mobili 
32.12. 10 - FABBRICAZIONE DI OGGETTI DI GIOIELLERIA ED OREFICERIA IN METALLI PREZIOSI O RIVESTITI DI 
METALLI PREZIOSI 
32.13 - fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 
32.20 - fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 
33.19.09 - restauro di organi e di altri strumenti musicali di antiquariato 
45.40.30 - riparazione e manutenzione motocicli 
74.20 – attività fotografiche 
74.20.20 - restauro o ritocco di fotografie - restauro di fotografie 
95.22.01 - riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di apparecchi elettrici per la casa 
95.23.00 - RIPARAZIONE DI CALZATURE E ARTICOLI DA VIAGGIO IN PELLE, CUOIO O IN ALTRI MATERIALI 
SIMILI 

95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria 

95.25.00 - riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di orologi e gioielli 
95.29.01 - riparazione di strumenti musicali 
95.29.02 - riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di biciclette 
95.29.03 - riparazione e modifiche capi di vestiario 
95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli 
tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso 
96.01.20  LAVANDERIA E PULITURA DI ARTICOLI TESSILI E PELLICCIA 
96.02 SERVIZI DEI PARRUCCHIERI E DI ALTRI TRATTAMENTI ESTETICI 
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 

 


