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ATECO 2007 ATECO 2007 - 2022 

Cosa è cambiato 
sull'attuale codice con 

la nuova 
classificazione 

Dettagli del cambiamento e 
altri codici di interesse 

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

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

- Sono state aggiornate 
le note di inclusione 

1. Aggiunta nota 
INCLUSIONE: 
- produzione di semilavorati 
ad uso di gelaterie e 
pasticcerie 

16.23.2 - Fabbricazione 
di altri elementi in legno 
e di falegnameria per 
l'edilizia 

16.23.2 - Fabbricazione di 
stand, strutture simili per 
convegni e fiere e altri 
elementi in legno e di 
falegnameria per 
l'edilizia 

- La declaratoria è stata 
aggiornata 
- Aggiunti 2 codici di 
dettaglio che potrebbero 
interessare 

1. La declaratoria è stata 
aggiornata 
 
2. Aggiunti i seguenti codici 
che potrebbero essere di 
interesse: 
 
- 16.23.21 - Fabbricazione di 
stand e altre strutture simili per 
convegni e fiere 
prevalentemente in legno 
 
- 16.23.22 - Fabbricazione di 
altri elementi in legno e di 
falegnameria per l'edilizia 
(esclusi stand e strutture simili 
per convegni e fiere) 

 

16.23.21 - Fabbricazione 
di stand e altre strutture 
simili per convegni e 
fiere prevalentemente in 
legno 

- Nuovo codice introdotto 

1. Nuovo condice introddo 
 
Altri codici aggiornati che 
potrebbero interessare: 
 
- 16.23.2 - Fabbricazione di 
stand, strutture simili per 
convegni e fiere e altri elementi 
in legno e di falegnameria per 
l'edilizia 
 
- 16.23.22 - Fabbricazione di 
altri elementi in legno e di 
falegnameria per l'edilizia 
(esclusi stand e strutture simili 
per convegni e fiere) 

 

16.23.22 - Fabbricazione 
di altri elementi in legno 
e di falegnameria per 
l'edilizia (esclusi stand e 
strutture simili per 
convegni e fiere) 

- Nuovo codice introdotto 

1. Nuovo codice introdotto 
 
Altri codici aggiornati che 
potrebbero interessare: 
 
- 16.23.2 - Fabbricazione di 
stand, strutture simili per 
convegni e fiere e altri elementi 
in legno e di falegnameria per 
l'edilizia 
 
- 16.23.21 - Fabbricazione di 
stand e altre strutture simili per 
convegni e fiere 
prevalentemente in legno 
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sull'attuale codice con 

la nuova 
classificazione 

Dettagli del cambiamento e 
altri codici di interesse 

24.33.02 - Profilatura 
mediante formatura o 
piegatura a freddo 

24.33.02 - Profilatura 
mediante formatura o 
piegatura a freddo 

- Aggiunto 1 codice di 
dettaglio che potrebbe 
interessare 

1. Aggiunto il seguente codice 
che potrebbe interessare: 
 
- 24.33.03 - Presagomatura 
dell’acciaio per cemento 
armato 

 

24.33.03 - 
Presagomatura 
dell’acciaio per cemento 
armato 

- Nuovo codice introdotto 

1. Nuovo codice introdotto 
 
Altro codice aggiornato che 
potrebbe interessare: 
- 23.33.02 - Profilatura 
mediante formatura o 
piegatura a freddo 

 27.40.02 - Fabbricazione 
di luminarie per feste 

- Nuovo codice introdotto 

1. Nuovo codice introdotto 
 
Altro codice aggiornato che 
potrebbe interessare: 
- 27.40.09 - Fabbricazione di 
altre apparecchiature per 
illuminazione 

27.40.09 - Fabbricazione 
di altre apparecchiature 
per illuminazione 

27.40.09 - Fabbricazione 
di altre apparecchiature 
per illuminazione 

- Aggiunto 1 codice di 
dettaglio che potrebbe 
interessare 

1. Aggiunto il seguente codice 
che potrebbe interessare: 
 
- 27.40.02 - Fabbricazione di 
luminarie per feste 

43.21.03 - Installazione 
impianti di illuminazione 
stradale e dispositivi 
elettrici di segnalazione, 
illuminazione delle piste 
degli aeroporti (inclusa 
manutenzione e 
riparazione) 

43.21.03 - Installazione di 
impianti di illuminazione 
stradale e dispositivi 
elettrici di segnalazione, 
illuminazione delle piste 
degli aeroporti (inclusa 
manutenzione e 
riparazione) 

- La declaratoria è stata 
aggiornata 
- Aggiunto 1 codice di 
dettaglio che potrebbe 
interessare 

1. La declaratoria è stata 
aggiornata 
 
2. Aggiunto il seguente codice 
che potrebbe essere di 
interesse: 
 
- 43.21.04 - Installazione di 
insegne elettriche e impianti 
luce (incluse luminarie per 
feste) 
 
NB Nel nuovo codice creato 
(43.21.04) sono state 
ACQUISITE DELLE NOTE 
INCLUSIONE: 
- installazione di insegne 
elettriche (dal codice 
43.29.09) 
- installazione di impianti luci 
ed audio per manifestazioni 
(dal codice 43.29.09) 
 
Altro codice aggiornato che 
potrebbe interessare: 
 
- 43.29.09 - Altri lavori di 
costruzione e installazione 
n.c.a. 

 43.21.04 - Installazione di 
insegne elettriche e 

- Nuovo codice introdotto 
- Inserite in questo 

1. Nuovo codice introdotto 
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sull'attuale codice con 

la nuova 
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Dettagli del cambiamento e 
altri codici di interesse 

impianti luce (incluse 
luminarie per feste) 

codice note di inclusione 
che erano attribuite ad un 
altro codice già in essere 

2. Acquisizione note 
INCLUSIONE: 
- installazione di insegne 
elettriche (da 43.29.09) 
- installazione di impianti luci 
ed audio per manifestazioni 
(da 43.29.09) 
 
Altri codici aggiornati che 
potrebbe interessare: 
 
- 43.21.03 - Installazione di 
impianti di illuminazione 
stradale e dispositivi elettrici di 
segnalazione, illuminazione 
delle piste degli aeroporti 
(inclusa manutenzione e 
riparazione) 
 
- 43.29.09 - Altri lavori di 
costruzione e installazione 
n.c.a. 

45.20.91 - Lavaggio auto 
45.20.91 - Lavaggio 
autoveicoli 

- La declaratoria è stata 
aggiornata 

1. La declaratoria è stata 
aggiornata 

46.9 - Commercio 
all'ingrosso non 
specializzato 

46.9 - Commercio 
all'ingrosso non 
specializzato 

Sono state aggiornate le 
note di esclusione 

1. Eliminata nota 
ESCLUSIONE: 
Dalla classe 46.90 è esclusa: 
- commercio all’ingrosso di 
armi, sistemi d’arma e 
munizioni per uso militare, 
cfr. 46.69 
 
Altro codice aggiornato che 
potrebbe interessare: 
 
- 46.69 - Commercio 
all'ingrosso di altri macchinari e 
attrezzature 

55.20.5 - Affittacamere 
per brevi soggiorni, case 
ed appartamenti per 
vacanze, bed and 
breakfast, residence, 
alloggio connesso alle 
aziende agricole 

55.20.5 - Affittacamere 
per brevi soggiorni, case 
ed appartamenti per 
vacanze, bed and 
breakfast, residence, 
alloggio connesso alle 
aziende agricole ed 
ittiche 

- La declaratoria è stata 
aggiornata 

1. La declaratoria è stata 
aggiornata 

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

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

- Aggiunto 1 codice di 
dettaglio che potrebbe 
interessare 

1. Aggiunto il seguente codice 
che potrebbe essere di 
interesse: 
 
- 55.20.53 - Attività di 
ristorazione connesse alle 
aziende ittiche 
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Cosa è cambiato 
sull'attuale codice con 

la nuova 
classificazione 

Dettagli del cambiamento e 
altri codici di interesse 

 
55.20.53 - Attività di 
ristorazione connesse 
alle aziende ittiche 

- Indroduzione di questo 
codice di dettaglio 

1. Nuovo codice introdotto 
 
Altro codice aggiornato che 
potrebbe interessare: 
 
- 55.20.51 - Affittacamere per 
brevi soggiorni, case ed 
appartamenti per vacanze, bed 
and breakfast, residence 

56.10.1 - Ristorazione 
con somministrazione; 
ristorazione connessa 
alle aziende agricole 

56.10.1 - Ristorazione 
con somministrazione; 
ristorazione connessa 
alle aziende agricole ed 
ittiche 

- La declaratoria è stata 
aggiornata 

1. La declaratoria è stata 
aggiornata 

56.10.11 - Ristorazione 
con somministrazione 

56.10.11 - Ristorazione 
con somministrazione 

- Aggiunto 1 codice di 
dettaglio che potrebbe 
interessare 

1. Aggiunto il seguente codice 
che potrebbe essere di 
interesse:  
 
- 56.10.13 -Attività di 
ristorazione connesse alle 
aziende ittiche 

 
56.10.13 - Attività di 
ristorazione connesse 
alle aziende ittiche 

- Indroduzione di questo 
codice di dettaglio 

1. Nuovo codice introdotto 
 
Altro codice aggiornato che 
potrebbe interessare: 
 
- 56.10.11 - Ristorazione con 
somministrazione 

66.19.2 - Attività di 
promotori e mediatori 
finanziari 

66.19.2 - Attività di 
consulenti finanziari 
abilitati all'offerta fuori 
sede e mediatori 
finanziari 

- La declaratoria è stata 
aggiornata 

1. La declaratoria è stata 
aggiornata 

66.19.21 - Promotori 
finanziari 

66.19.21 - Attività di 
consulenti finanziari 
abilitati all'offerta fuori 
sede 

- La declaratoria è stata 
aggiornata 

1. La declaratoria è stata 
aggiornata 

66.19.22 - Agenti, 
mediatori e 
procacciatori in prodotti 
finanziari 

66.19.22 - Attività di 
agenti, mediatori e 
procacciatori in prodotti 
finanziari 

- La declaratoria è stata 
aggiornata 

1. La declaratoria è stata 
aggiornata 

69.20.11 - Servizi forniti 
da dottori 
commercialisti 

69.20.11 - Servizi forniti 
da commercialisti 

- La declaratoria è stata 
aggiornata 
- Sono state aggiornate 
le note di inclusione 

1. La DECLARATORIA è stata 
aggiornata, la declaratoria 
ateco 2007 era Servizi forniti 
da dottori commercialisti 
 
2. Aggiunte note 
INCLUSIONE: 
- assistenza a singoli 
contribuenti e aziende negli 
adempimenti fiscali, 
assistenza e rappresentanza 
legale nel contenzioso 
tributario, deposito di atti, 
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Cosa è cambiato 
sull'attuale codice con 

la nuova 
classificazione 

Dettagli del cambiamento e 
altri codici di interesse 

redazione di business plan 
- redazione, valutazione, 
controllo e certificazione di 
contabilità e bilanci di 
aziende ed enti pubblici, 
consulenza fiscale e 
societaria 
- attività di consulenza 
amministrativa, fiscale, 
societaria e del lavoro, 
curatela e amministrazione 
giudiziaria 
 
Altri codici aggiornati che 
potrebbero interessare: 
 
- 69.20.1 - Attività degli studi 
commerciali, tributari e 
revisione contabile 
 
- 69.20.12 - Servizi forniti dagli 
esperti contabili (Attenzione: A 
seguito dell'aggiornamento 
della declaratoria si è reso 
necessario riclassificare 
d'ufficio questo codice in 
69.20.1 - Attività degli studi 
commerciali, tributari e 
revisione contabile)  

69.20.12 

69.20.1 - Attività degli 
studi commerciali, 
tributari e revisione 
contabile 

 

- Collegato ai codici 69.20.11 e 
69.20.12 riportati in questa 
tabella 
- Riclassificazione d'ufficio da 
69.20.12 a 69.20.1. Il codice 
attirbuito è di categoria 
superiore rispetto a quello di 
partenza. 

 

71.20.23 - Revisione 
periodica a norma di 
legge dell’idoneità alla 
circolazione degli 
autoveicoli e motoveicoli 

- Indroduzione di questo 
codice di dettaglio 

1. Nuovo codice introdotto 
 
2. Acquisizione note 
INCLUSIONE: 
- prove periodiche stradali 
della sicurezza degli 
autoveicoli e dei motocicli 
(revisione a norma di legge) 
(da 71.20.21) 
 
Altro codice aggiornato che 
potrebbe interessare: 
 
- 71.20.21 - Controllo di qualità 
e certificazione di prodotti, 
processi e sistemi 
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73.11.02 - Conduzione di 
campagne di marketing 
e altri servizi pubblicitari 

73.11.02 - Conduzione di 
campagne di marketing e 
altri servizi pubblicitari 

- Sono state aggiornate 
le note di inclusione 

1. Acquisizione note 
INCLUSIONE:  
- lancio di film e prodotti 
audiovisivi 

74.90.12 
74.90.1 - Consulenza 
agraria 

Il codice è stato variato  

- Collegato ai codici 74.90.12. 
74.90.13 e 74.90.14 riportati in 
questa tabella 
- Riclassificazione d'ufficio da 
74.90.12 a 74.90.1. Il codice 
attirbuito è di categoria 
superiore rispetto a quello di 
partenza. 

 
74.90.13 - Consulenza 
agraria fornita da periti 
agrari 

- Indroduzione di questo 
codice di dettaglio 

1. Nuovo codice introdotto 
 
2. Aggiunto il seguente codice 
che potrebbe essere di 
interesse: 
 
- 74.90.14 - Consulenza 
agraria fornita da altri 
economisti specializzati in 
agricoltura 
 
Altro codice aggiornato che 
potrebbe interessare: 
 
- 74.90.12 - Consulenza 
agraria fornita da agrotecnici 

 

74.90.14 - Consulenza 
agraria fornita da altri 
economisti specializzati 
in agricoltura 

- Indroduzione di questo 
codice di dettaglio 

1. Nuovo codice introdotto 
 
2. Aggiunto il seguente codice 
che potrebbe essere di 
interesse: 
 
- 74.90.13 - Consulenza 
agraria fornita da periti agrari 
 
Altro codice aggiornato che 
potrebbe interessare: 
 
- 74.90.12 - Consulenza 
agraria fornita da agrotecnici 

 
74.90.3 - Consulenza 
ambientale e di 
risparmio energetico 

- Introduzione di questo 
codice di categoria e dei 
relativi codici "figli" 
riportati in questa tabella 

1. Nuovo codice introdotto 
 
2. Altri codici introdotti che 
potrebbero interessare: 
 
- 74.90.31 - Attività di 
consulenza in materia di 
prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento di aria, 
acqua e suolo; consulenza in 
materia di gestione dei rifiuti 
 
- 74.90.32 - Attività di 
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Dettagli del cambiamento e 
altri codici di interesse 

consulenza in materia di 
gestione delle risorse 
energetiche, energie rinnovabili 
e efficienza energetica 
 
- 74.90.33 - Attività di 
consulenza in materia di 
gestione delle risorse idriche, 
minerali e altre risorse naturali 
usate per finalità diverse da 
quella energetica 
 
Altro codice aggiornato che 
potrebbe interessare: 
 
- 74.90.93 - Altre attività di 
consulenza tecnica n.c.a. 
(Attenzione: A seguito 
dell'aggiornamento della 
declaratoria si è reso 
necessario riclassificare 
d'ufficio questo codice in 74.9 - 
Altre attività professionali, 
scientifiche e tecniche n.c.a.)  

 

74.90.31 - Attività di 
consulenza in materia di 
prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento di 
aria, acqua e suolo; 
consulenza in materia di 
gestione dei rifiuti 

- Indroduzione di questo 
codice di dettaglio 

1. Nuovo codice introdotto  
 
2. Altri codici introdotti che 
potrebbero interessare: 
 
- 74.90.3 - Consulenza 
ambientale e di risparmio 
energetico 
 
- 74.90.32 - Attività di 
consulenza in materia di 
gestione delle risorse 
energetiche, energie rinnovabili 
e efficienza energetica 
 
- 74.90.33 - Attività di 
consulenza in materia di 
gestione delle risorse idriche, 
minerali e altre risorse naturali 
usate per finalità diverse da 
quella energetica 
 
Altro codice aggiornato che 
potrebbe interessare: 
 
- 74.90.93 - Altre attività di 
consulenza tecnica n.c.a. 
(Attenzione: A seguito 
dell'aggiornamento della 
declaratoria si è reso 
necessario riclassificare 
d'ufficio questo codice in 74.9 - 
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Altre attività professionali, 
scientifiche e tecniche n.c.a.)  

 

74.90.32 - Attività di 
consulenza in materia di 
gestione delle risorse 
energetiche, energie 
rinnovabili e efficienza 
energetica 

- Indroduzione di questo 
codice di dettaglio 

1. Nuovo codice introdotto  
 
2. Altri codici introdotti che 
potrebbero interessare: 
 
- 74.90.3 - Consulenza 
ambientale e di risparmio 
energetico 
 
- 74.90.31 - Attività di 
consulenza in materia di 
prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento di aria, 
acqua e suolo; consulenza in 
materia di gestione dei rifiuti 
 
- 74.90.33 - Attività di 
consulenza in materia di 
gestione delle risorse idriche, 
minerali e altre risorse naturali 
usate per finalità diverse da 
quella energetica 
 
Altro codice aggiornato che 
potrebbe interessare: 
 
- 74.90.93 - Altre attività di 
consulenza tecnica n.c.a. 
(Attenzione: A seguito 
dell'aggiornamento della 
declaratoria si è reso 
necessario riclassificare 
d'ufficio questo codice in 74.9 - 
Altre attività professionali, 
scientifiche e tecniche n.c.a.)  

 

74.90.33 - Attività di 
consulenza in materia di 
gestione delle risorse 
idriche, minerali e altre 
risorse naturali usate per 
finalità diverse da quella 
energetica 

- Indroduzione di questo 
codice di dettaglio 

1. Nuovo codice introdotto  
 
2. Altri codici introdotti che 
potrebbero interessare: 
 
- 74.90.3 - Consulenza 
ambientale e di risparmio 
energetico 
 
- 74.90.31 - Attività di 
consulenza in materia di 
prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento di aria, 
acqua e suolo; consulenza in 
materia di gestione dei rifiuti 
 
- 74.90.32 - Attività di 
consulenza in materia di 
gestione delle risorse 
energetiche, energie rinnovabili 
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e efficienza energetica 
 
Altro codice aggiornato che 
potrebbe interessare: 
 
- 74.90.93 - Altre attività di 
consulenza tecnica n.c.a. 
(Attenzione: A seguito 
dell'aggiornamento della 
declaratoria si è reso 
necessario riclassificare 
d'ufficio questo codice in 74.9 - 
Altre attività professionali, 
scientifiche e tecniche n.c.a.)  

74.90.99 - Altre attività 
professionali n.c.a. 

74.90.99 - Altre attività 
professionali n.c.a. 

- Sono state aggiornate 
le note di inclusione 

1. Aggiunte note 
INCLUSIONE: 
- attività di informazione 
scientifica di prodotti 
farmaceutici (ad esempio, 
farmaci) 
 
Altri codici introdotti che 
potrebbero interessare: 
 
- 74.90.3 - Consulenza 
ambientale e di risparmio 
energetico 
 
- 74.90.31 - Attività di 
consulenza in materia di 
prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento di aria, 
acqua e suolo; consulenza in 
materia di gestione dei rifiuti 
 
- 74.90.32 - Attività di 
consulenza in materia di 
gestione delle risorse 
energetiche, energie rinnovabili 
e efficienza energetica 
 
- 74.90.33 - Attività di 
consulenza in materia di 
gestione delle risorse idriche, 
minerali e altre risorse naturali 
usate per finalità diverse da 
quella energetica 
 
Altro codice aggiornato che 
potrebbe interessare: 
 
- 74.90.93 - Altre attività di 
consulenza tecnica n.c.a.. 

77.39.94 - Noleggio di 
strutture ed attrezzature 
per manifestazioni e 
spettacoli: impianti luce 

77.39.94 - Noleggio di 
strutture ed attrezzature 
per manifestazioni e 
spettacoli: impianti luce 

- Sono state aggiornate 
le note di inclusione 

1. Aggiunte note 
INCLUSIONE: 
- noleggio di luminarie per 
feste 
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ed audio senza 
operatore, palchi, stand 
ed addobbi luminosi 

ed audio senza 
operatore, palchi, stand 
ed addobbi luminosi 

92.00.02 - Gestione di 
apparecchi che 
consentono vincite in 
denaro funzionanti a 
moneta o a gettone 

92.00.02 - Gestione di 
apparecchi che 
consentono vincite in 
denaro funzionanti a 
moneta o a gettone 

- Sono state aggiornate 
le note di inclusione 

1. Aggiunte note 
INCLUSIONE: 
- sale slot 
- sale videolottery 

93.21 - Parchi di 
divertimento e parchi 
tematici 

93.21 - Parchi di 
divertimento e parchi 
tematici 

- Aggiunti 2 codici di 
dettaglio che potrebbero 
interessare 
- sono state aggiornate le 
note di inclusione 

1. Aggiunte note 
INCLUSIONE: 
- Questa categoria include 
sia la gestione di attrazioni 
in forma permanente (o 
stabile) che l’esercizio di 
attrazioni in forma itinerante, 
ossia non permanente, con 
attrezzature smontabili 
allestite in aree autorizzate 
(pubbliche o private). 
 
2 Altri codici introdotti che 
potrebbero interessare: 
 
- 93.21.01 - Gestione di parchi 
di divertimento, tematici e 
acquatici, nei quali sono in 
genere previsti spettacoli, 
esibizioni e servizi 
 
- 93.21.02 - Gestione di 
attrazioni e attività di 
spettacolo in forma itinerante 
(giostre) o di attività dello 
spettacolo viaggiante svolte 
con attrezzature smontabili, in 
spazi pubblici e privati 

 

93.21.01 - Gestione di 
parchi di divertimento, 
tematici e acquatici, nei 
quali sono in genere 
previsti spettacoli, 
esibizioni e servizi 

- Indroduzione di questo 
codice di dettaglio 

1. Nuovo codice introdotto  
 
2. Altro codice introdotto che 
potrebbe interessare: 
 
- 93.21.02 - Gestione di 
attrazioni e attività di 
spettacolo in forma itinerante 
(giostre) o di attività dello 
spettacolo viaggiante svolte 
con attrezzature smontabili, in 
spazi pubblici e privati 
 
Altri codici aggiornati che 
potrebbero interessare: 
 
- 93.21 - Parchi di divertimento 
e parchi tematici 
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- 93.29.3 - Gestione di 
apparecchi che non 
consentono vincite in denaro 
funzionanti a moneta o a 
gettone 
 
- 93.29.9 - Altre attività di 
intrattenimento e di 
divertimento n.c.a. 

 

93.21.02 - Gestione di 
attrazioni e attività di 
spettacolo in forma 
itinerante (giostre) o di 
attività dello spettacolo 
viaggiante svolte con 
attrezzature smontabili, 
in spazi pubblici e privati 

- Indroduzione di questo 
codice di dettaglio 

1. Nuovo codice introdotto  
 
2. Altro codice introdotto che 
potrebbe interessare: 
 
- 93.21.01 - Gestione di parchi 
di divertimento, tematici e 
acquatici, nei quali sono in 
genere previsti spettacoli, 
esibizioni e servizi 
 
3. Acquisizione note 
INCLUSIONE: 
- gestione di teatrini mobili di 
burattini (marionette) (da 
93.29.9) 
- attività di stand di tiro a 
segno e simili (da 93.29.9) 
 
Altri codici aggiornati che 
potrebbero interessare: 
 
- 93.21 - Parchi di divertimento 
e parchi tematici 
 
- 93.29.3 - Gestione di 
apparecchi che non 
consentono vincite in denaro 
funzionanti a moneta o a 
gettone 
 
- 93.29.9 - Altre attività di 
intrattenimento e di 
divertimento n.c.a. 

96.01.2 - Altre 
lavanderie, tintorie 

96.01.2 - Attività di 
lavanderie, tintorie 
tradizionali 

- la declaratoria è stata 
aggiornata 
NB: a seguito 
dell'aggiornamento della 
declaratoria si è reso 
necessario riclassificare 
d'ufficio di questo codice 
in 96.01 - Lavanderia e 
pulitura di articoli 
tessili e pelliccia 
- Aggiunto 1 codice di 
dettaglio che potrebbe 
interessare 

 
2. Aggiunte note 
INCLUSIONE: 
- servizi destinati al pubblico 
di: lavaggio, pulitura a 
secco, stiratura eccetera, di 
qualsiasi tipo di capo di 
abbigliamento (inclusi quelli 
in pelliccia) e di articoli 
tessili, a macchina (escluse 
le macchine self-service) a 
mano, incluse le piccole 
riparazioni di articoli tessili 
connesse al lavaggio 
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- sono state aggiornate le 
note di inclusione 

 
3. Altro codice introdotto che 
potrebbe interessare: 
 
- 96.01.3 - Attività di lavanderie 
self-service 
 
3. Altro codice introdotto che 
potrebbe interessare: 
 
- 96.01.3 - Attività di lavanderie 
self-service 

 96.01.3 - Attività di 
lavanderie self-service 

- Indroduzione di questo 
codice di dettaglio 

1. Nuovo condice introddo 
 
Altro codice aggiornato che 
potrebbe interessare: 
 
- 96.01.2 - Attività di 
lavanderie, tintorie tradizionali 
presente in questa tabella 
(Attenzione: A seguito 
dell'aggiornamento della 
declaratoria si è reso 
necessario riclassificare 
d'ufficio questo codice in 96.01 
- Lavanderia e pulitura di 
articoli tessili e pelliccia)  

 


