
Allegato H 

 

Elenco delle attività economiche ammissibili - ATECO 2007 riferite all'AZIONE 3 – Servizi 

alla popolazione locale soprattutto per la prima infanzia e gli anziani e all’AZIONE 4 – 

Servizi attinenti il “tempo libero” 
 

 
 

Relativamente all’azione 4, a parità di punteggio attribuito ai progetti presentati, sarà data priorità alle proposte che 

saranno in grado di qualificare l’offerta territoriale, anche in chiave turistica, sviluppando forme di cooperazione e 

integrazione con l’offerta di ospitalità territoriale di tipo ricettivo ed elaio-eno-gastronomico. 

CODICE DESCRIZIONE 

J Servizi di informazione e comunicazione 

59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 

59.20.30 Studi di registrazione sonora 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

77 Attività di noleggio e leasing operativo 

77.21.01 Noleggio di biciclette 

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 

77.29.90 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative) 

77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 

77.39.94 
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed 
addobbi luminosi 

77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca 

81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 

81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese  

82 
Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese  
 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche 

P Istruzione 

85 Istruzione 

85.10.00 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie 

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi 

85.52.01 Corsi di danza 

85.52.09 Altra formazione culturale 

85.59.30 Scuole e corsi di lingua 

Q Sanità e assistenza sociale 

86 Assistenza sanitaria 

86.22.05 Studi di omeopatia e di agopuntura 

86.90.21 Fisioterapia 

86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti nca 

86.90.42 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca 

87 Servizi di assistenza sociale residenziale 

87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani 

87.20.00 
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze 
stupefacenti 

87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 

87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

88 Assistenza sociale non residenziale 

88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

88.91.00 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili 

88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca 
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R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

90.02.02 Attività nel campo della regia 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali 

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 

91.02.00 Attività di musei 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 

93.11.20 Gestione di piscine 

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 

93.13.00 Gestione di palestre 

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

93.19.99 Altre attività sportive nca 

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29 10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 

93.29.30 Sale giochi e biliardi 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

S Altre attività di servizi 

96 Altre attività di servizi per la persona 

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 

 

 


