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Per quanto concerne le caratteristiche dei progetti connessi all’azione 1 e 2 essi fanno riferimento a relative 

prescrizioni concernenti i settori coinvolti. In particolare: 

a) Settore delle lavorazioni artistiche: 

1. Sono considerate lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate 

a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, 

anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, 

nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le 

lavorazioni connesse alla loro realizzazione.  

2. Dette attività sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico 

professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in 

serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate e/o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e 

con strumentazioni tecnologicamente avanzate.  

3. Rientrano nel settore anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al 

consolidamento ed al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, 

archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, anche tutelati ai sensi delle norme vigenti.  

b) Settore delle lavorazioni tradizionali: 

1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e 

modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in 

relazione alle necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo 

conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento.  

2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e 

di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di 

lavorazione.  

3. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.  

4. La produzione alimentare tradizionale è quella risultante da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli 

elementi tipici della cultura locale e regionale, il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di 

manualità e i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali.  

c) Settore dell'abbigliamento su misura: 

1. Rientrano nell'abbigliamento su misura le attività di confezione e di lavorazione di abiti, capi, accessori ed 

articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal 

cliente o dal committente, anche nei normali rapporti con le imprese committenti.  

2. Tali attività vengono svolte secondo tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e 

di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di singole fasi 

automatizzate di lavorazione. 
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CODICE DESCRIZIONE 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

10 INDUSTRIE ALIMENTARI 

10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi 

10.71.20 Produzione di pasticceria fresca 

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 

11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici (solo per produzione di liquori ottenuti per infusione di vegetali nel distillato: 
amari, amaretto, limoncello, nocino, mirto, ecc.). 

13 INDUSTRIE TESSILI 

13.20.00 Tessitura 

13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 

13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 

13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 

13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 

13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 

13.99.10 Fabbricazione di ricami 

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

14.14.00 Confezione di camice, T- shirt, corsetteria e altra biancheria intima 

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento 

14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 

15.12.09 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

15.20.10 Fabbricazione di calzature 

16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI 
ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 

16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili 

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

16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 

16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

16.29.40 Laboratori di corniciai 

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 

20.41.10 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi, esclusi i prodotti per toletta 

20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 

20.53.00 Fabbricazione di oli essenziali 

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 

23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 

23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 

23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 

23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 

25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) 

25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici 
per l'arredamento di stanze da bagno 
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25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 

25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca 

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 

31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina 

31.03.00 Fabbricazione di materassi 

31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico 

31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi) 

31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani 

31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 

31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 

32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi 

32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi) 

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 

32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 

32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole 

32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini 

32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca 

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 

90 ATTIVITA’ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 

95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili 

95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 

95.24.02 Laboratori di tappezzeria 

95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette) 

 

 

 


