LIST OF THE ATECO CODES OF THE NON-SUSPENDED BUSINESS ACTIVITIES,
UPDATED TO THE DECREE OF THE MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT DATED
MARCH 25, 2020.
ATECO DESCRIZIONE (ITALIAN)
CODE
01
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti
animali
03
Pesca e acquacoltura
05
Estrazione di carbone
06
Estrazione di petrolio greggio e gas naturale
09.1
Attività dei servizi di supporto all'estrazione
di petrolio e di gas naturale
10
Industrie alimentari
11
Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed
industriali
13.95
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di
articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti
da lavoro
16.24
Fabbricazione di imballaggi in legno
17
Fabbricazione di carta (ad esclusione dei
codici: 17.23 e 17.24)
18
Stampa e riproduzione di supporti registrati
19
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti
dalla raffinazione del petrolio
20
Fabbricazione di prodotti chimici (ad
esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 20.51.02- 20.59.50 - 20-59-60)
21
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
e di preparati farmaceutici
22.2
Fabbricazione di articoli in materie plastiche
(ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13
Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per
uso igienico, per farmacia
25.21
Fabbricazione di radiatori e contenitori in
metallo per caldaie, per il riscaldamento
centrale
25.92
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione,
apparecchiature
elettromedicali
ed
elettroterapeutiche
27.1
Fabbricazione di motori, generatori e
trasformatori elettrici e di apparecchiature per
la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2
Fabbricazione di batterie, di pile e di
accumulatori elettrici

DESCRIPTION (ENG)
Agricultural cultivations and production of
animal products
Fisheries and aquaculture
Coal mining
Extraction of raw oil and natural gas
Oil and gas extraction support service activities
Food industries
Beverage industries
Manufacturing of other technical and industrial
textiles
Manufacturing of non-woven textiles and articles
made from such materials (excluding clothing)
Manufacturing of gowns, uniforms and other
work clothes
Manufacture of wooden packaging
Production of paper (excluding ATECO codes
17.23 and 17.24)
Printing and reprinting of recorded media
Manufacturing of coke and products from oil
refining
Manufacturing of chemical products (excluding
the following ATECO codes: 20.12 - 20.51.01 20.51.02- 20.59.50 - 20-59-60)
Manufacturing of basic pharmaceutical products
and pharmaceutical preparations
Manufacturing of plastic products (excluding the
following ATECO codes: 22.29.01 and 22.29.02)
Production of hollow glass
Manufacturing of glassware for laboratories, for
hygienic use, for pharmacy
Manufacture of metal radiators and containers for
boilers, for central heating
Manufacture of light metal packaging
Manufacture of irradiation, electro-medical and
electrotherapeutic equipment
Manufacture of electric motors, generators and
transformers and of equipment for the
distribution and control of electricity
Manufacture of batteries, electric cells and
accumulators

28.29.30
28.95.00

28.96

32.50
32.99.1
32.99.4
33

35
36
37
38
39
42
43.2
45.2
45.3
45.4

46.2
46.3
46.46
46.49.2
46.61

46.69.91
46.69.94

Fabbricazione di macchine automatiche per la
dosatura, la confezione e per l'imballaggio
Fabbricazione di macchine per l'industria
della carta e del cartone (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria
delle materie plastiche e della gomma (incluse
parti e accessori)
Fabbricazione di strumenti e forniture
mediche e dentistiche
Fabbricazione di attrezzature ed articoli di
vestiario protettivi di sicurezza
Fabbricazione di casse funebri
Riparazione, manutenzione e installazione di
macchine e apparecchiature (ad esclusione dei
seguenti codici: 33.11.01 - 33.11.02 33.11.03 - 33.11.04 - 33.11.05 - 33.11.07 33.11.09 - 33.12.92 - 33.16 - 33.17)
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Gestione delle reti fognarie
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento
dei rifiuti; recupero dei materiali
Attività di risanamento e altri servizi di
gestione dei rifiuti
Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti
codici: 42.91 - 42.99.09 - 42.99.10)
Installazione di impianti elettrici, idraulici ed
altri lavori di costruzioni e installazioni
Manutenzione e riparazione di autoveicoli
Commercio di parti e accessori di autoveicoli
Per la sola attività di manutenzione e
riparazione di motocicli e commercio di
relative parti e accessori
Commercio all'ingrosso di materie prime
agricole e animali vivi
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari,
bevande e prodotti del tabacco
Commercio
all'ingrosso
di
prodotti
farmaceutici
Commercio all'ingrosso di libri riviste e
giornali
Commercio all'ingrosso di macchinari,
attrezzature, macchine, accessori, forniture
agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
Commercio all'ingrosso di strumenti e
attrezzature ad uso scientifico
Commercio
all'ingrosso
di
articoli
antincendio e antinfortunistici

Manufacture of automatic dosing, wrapping and
packaging machines
Manufacturing of machinery for the paper and
cardboard industry (including parts and
accessories)
Manufacture of machinery for the plastics and
rubber industry (including parts and accessories)
Manufacturing of medical and dental instruments
and supplies
Manufacture of equipment and articles of
protective safety clothing
Manufacture of mortuary boxes
Repair, maintenance and installation of machines
and equipment (excluding the following ATECO
codes: 33.11.01 - 33.11.02 - 33.11.03 - 33.11.04
- 33.11.05 - 33.11.07 - 33.11.09 - 33.12.92 - 33.16
- 33.17)
Supply of electricity, gas, steam and air
conditioning
Water collection, treatment and supply
Sewerage management
Waste collection, treatment and disposal
activities; recovery of materials
Remediation activities and other waste
management services
Civil Engineering (excluding the following
ATECO codes: 42.91 - 42.99.09 - 42.99.10)
Installation of electrical, plumbing and other
construction and installation works
Maintenance and repair of motor vehicles
Trade in motor vehicle parts and accessories
Solely for the maintenance and repair of
motorcycles and trade in related parts and
accessories
Wholesale of agricultural raw materials and
living animals
Wholesale of food, beverages and tobacco
products
Wholesale of pharmaceutical products
Wholesale of books, magazines and newspapers
Wholesale of machinery, equipment, machinery,
accessories, agricultural supplies and agricultural
tools, including tractors
Wholesale of instruments and equipment for
scientific use
Wholesale of fire and accident prevention
products

46.71

Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi
e lubrificanti per autotrazione, di combustibili
per il riscaldamento
49
Trasporto terrestre e trasporto mediante
condotte
50
Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51
Trasporto aereo
52
Magazzinaggio e attività di supporto ai
trasporti
53
Servizi postali e attività di corriere
55.1
Alberghi e strutture simili
j (da 58 Servizi di informazione e comunicazione
a 63)
k (da 64 Attività finanziarie e assicurative
a 66)
69
Attività legali e contabili
70
Attività di direzione aziendali e di consulenza
gestionale
71
Attività degli studi di architettura e
d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72
Ricerca scientifica e sviluppo
74
Attività professionali, scientifiche e tecniche
75
Servizi veterinari
78.2
Attività di agenzie di lavoro temporaneo
(interinale), esclusivamente in relazione alle
attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM
dell'11 marzo 2020 e del presente allegato 1
80.1
Servizi di vigilanza privata
80.2
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2
Attività di pulizia e disinfestazione
82.20
Attività dei call center, con l'esclusione delle
attività in uscita (outbound) e dei servizi
telefonici
a
carattere
ricreativo.
I call center in entrata (inbound) possono
operare in relazione a contratti stipulati con
soggetti che svolgono attività economiche di
cui agli allegati 1 e 2 del DPCM dell'11 marzo
2020 e del presente allegato 1.
82.92
Attività di imballaggio e confezionamento
conto terzi
82.99.2
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e
riviste
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese,
esclusivamente per le consegne a domicilio
84
Amministrazione
pubblica
e
difesa;
assicurazione sociale obbligatoria
85
Istruzione
86
Assistenza sanitaria
87
Servizi di assistenza sociale residenziale
88
Assistenza sociale non residenziale

Wholesale of petroleum products and automotive
lubricants and heating fuels
Land transport and transport by pipeline
Sea and water transport
Air transport
Warehousing and transport support activities
Postal services and courier activities
Hotels and similar facilities
Information and communication services
Financial and insurance activities
Legal and accounting activities
Business management and management
consulting activities
Activities of architectural and engineering firms;
technical testing and analysis
Scientific research and development
Professional, scientific and technical activities
Veterinary services
Supply of workmanship agencies, solely for the
non-suspended activities

Private security services
Services related to security systems
Cleaning and pest control activities
Activity of call centers, excluding outbound
activities and leisure telephone services.
Inbound call centers can work in relation to
contracts entered into with companies whose
activity is not suspended.

Packing and packaging activities on behalf of
third parties
Distribution agencies for books, newspapers and
magazines
Other services to companies, for delivery services
only
Public administration and public security;
compulsory social security
Education
Health care
Residential social care services
Non-residential social care

94
95.11.00
95.12.01
95.12.09
95.22.01
97

Attività di organizzazioni economiche, di
datori di lavoro e professionali
Riparazione e manutenzione di computer e
periferiche
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi,
cordless e cellulari
Riparazione e manutenzione di altre
apparecchiature per le comunicazioni
Riparazione di elettrodomestici e di articoli
per la casa
Attività di famiglie e convivenze come datori
di lavoro per personale domestico

Activities of economic, employers' and
professional organizations
Repair and maintenance of computers and
peripherals
Repair and maintenance of landline, cordless and
mobile phones
Repair and maintenance of other communications
equipment
Repair of household appliances and household
goods
Activities of households as employers for
domestic staff

