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Classi della Codificazione delle attività economiche (ATECO 2007) 

 

13.96 Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali 

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 

22.11 Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di 

pneumatici 

22.19 Fabbricazione di altri prodotti in gomma 

22.29 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche 

 

23.1 FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO 

24.32 Laminazione a freddo di nastri 

24.33 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli 

stratificati in acciaio 

24.42 Produzione di alluminio 

24.51 Fusione di ghisa 

24.52 Fusione di acciaio 

24.53 Fusione di metalli leggeri 

 

25.11 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture 

 

25.50 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri 

25.61 Trattamento e rivestimento dei metalli 

25.62 Lavori di meccanica generale 

25.73 Fabbricazione di utensileria 

 

25.99 Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a. 

 

26.11  Fabbricazione di componenti elettronici 

26.20 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

 

27.11 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 

27.20 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici 

27.33 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio 

27.52 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 

27.90 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche 

 

28.11 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) 

28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 

28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici) 

28.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE 

28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a. 

28.41 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli 

28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili 

 

28.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI 

28.99 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e accessori) 

 



29.10 Fabbricazione di autoveicoli 

29.20 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

29.31 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro 

motori 

29.32 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli 

 

30.40 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 

30.91 Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori) 

30.92 Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi 

30.99 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a. 

 

33.12 Riparazione e manutenzione di macchinari 

 

52.24 Movimentazione merci 

52.29 Altre attività di supporto connesse ai trasporti 

 

71.12 Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici 

71.20 Collaudi ed analisi tecniche 

72.19 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 

dell'ingegneria 

72.20 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 

74.90 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. 

 

 

 


