
Codici SIC
Tabella di identificazione settori merceologici



Suddivisione settori merceologici
10 macrocategorie di descrizione
82 categorie di codici a due cifre
953 categorie di codici a quattro cifre
Le prime due cifre del codice identificano la categoria 
le seconde due la sottocategoria

Macrocategoria Categoria Sottocategoria
Agricoltura, foreste, 5 codici di identificazione 61 codici di identificazione

caccia, pesca 01-02-07-08-09

Industria estrattiva 5 codici di identificazione 41 codici di identificazione

10-11-12-13-14

Edilizia 3 codici di identificazione 27 codici di identificazione

15-16-17

Industria, produzione 20 codici di identificazione 451 codici di identificazione

20-21-22-23-24-25-26-27-28-29
30-31-32-33-34-35-36-37-38-39

Trasporti, distribuzione 10 codici di identificazione 68 codici di identificazione

40-41-42-43-44-45-46-47-48-49

Commercio ingrosso 2 codici di identificazione 61 codici di identificazione

50-51

Commercio dettaglio 8 codici di identificazione 64 codici di identificazione

52-53-54-55-56-57-58-59

Servizi finanziari 8 codici di identificazione 39 codici di identificazione

60-61-62-63-64-65-66-67

Servizi vari 20 codici di identificazione 140 codici di identificazione

70-72-73-75-76-78-79-80-81-82
83-84-86-88-89-91-92-93-95-97

Attività non classificate 1 codice di identificazione 1 codice di identificazione

99

Abbreviazioni:

n.a.c. - non altrimenti classificati

esc. - escluso Suddivisione



Agricoltura, foreste, caccia, 
pesca

0100
Produzione agricola, messi
0111 Frumento
0112 Riso
0115 Granoturco
0116 Soia
0119 Cereali n.a.c.
0131 Cotone
0132 Tabacco
0133 Barbabietola e canna da zucchero
0134 Patate
0139 Messi, eccetto granoturco
0161 Verdure e meloni
0171 Fragole, lamponi, more e frutti di

bosco
0172 Uva
0173 Noci, nocciole, castagne, ecc.
0174 Agrumi
0175 Frutti caduchi (mele, pesche, ecc.)
0179 Frutti tropicali
0181 Fiori, piante di serra, vivai
0182 Prodotti di serra commestibili
0189 Primizie n.a.c.
0191 Prodotti agricoli n.a.c.

0200
Allevamento animali
0211 Ingrasso bovini da macello
0212 Allevamento bovini da macello
0213 Maiali
0214 Pecore e capre
0219 Altri animali da carne n.a.c.
0241 Allevamento animali

da latte/caseifici/produzione latte
0251 Pollame
0252 Uova di gallina
0253 Tacchini e uova di tacchino
0254 Pollame d’allevamento in

incubatrice
0259 Pollame e uova di fattoria
0271 Allevamento animali da pelliccia

e conigli
0272 Cavalli e altri equini
0279 Allevamento animali speciali n.a.c.

(api, trote, ecc.)
0291 Altri allevamenti di animali in

fattoria

0700
Servizi agricoli
0711 Servizi di preparazione del suolo
0721 Seminagione, coltivazione

e protezione dei raccolti
0722 Mietitura messi a macchina
0723 Preparazione dei raccolti per

la vendita (macinatura, essiccatura)
0724 Raccolta, preparazione cotone

0729 Servizi agricoli n.a.c.
0741 Servizi veterinari per armenti
0742 Servizi veterinari per animali

domestici e n.a.c.
0751 Altri servizi per animali

(inseminazione artificiale)
0752 Servizi speciali per animali

(pensioni)
0761 Servizi di lavoro in appalto 

per le fattorie
0762 Servizi di management delle

fattorie
0781 Disegno e pianificazione giardini
0782 Servizi di giardinaggio
0783 Servizio di fornitura di alberi

e cespugli ornamentali

0800
Foreste
0811 Coltivazione alberi da legname

(alto fusto)
0821 Vivai e raccolta dei prodotti

forestali (bacche, ecc.)
0843 Raccolta resina di pino
0849 Raccolta dei prodotti delle foreste

n.a.c.
0851 Servizi di sorveglianza forestale

e antincendio

0900
Caccia e pesca
0912 Pesca di pinnati (sardine, tonni,

ecc.)
0913 Pesca di crostacei, molluschi
0919 Prodotti marini vari (spugne,

corallo, ecc.)
0921 Allevamenti di pesci e vivai
0971 Caccia e ripopolamento

Industria estrattiva

1000
Miniere di metallo
1011 Minerali di ferro
1021 Minerali di rame
1031 Minerali di piombo e zinco
1041 Minerali di oro
1044 Minerali di argento
1061 Minerali di leghe di ferro n.a.c.
1081 Servizi per estrazione di metalli

in genere (trivellazioni, ecc.)
1094 Minerali di uranio, radio 

e vanadio
1099 Minerali metallici n.a.c.

1100
Miniere di antracite
1111 Antracite
1112 Servizi per estrazione di antracite

(trivellazioni, ecc.)

1200
Miniere di carbone
1211 Carbone bituminoso e lignite
1213 Servizi per estrazione

di carbone bituminoso e lignite

1300
Estrazione di petrolio e gas
1311 Petrolio e gas naturale
1321 Gas liquidi
1381 Perforazione di pozzi petroliferi e

gas
1382 Esplorazione e ricerca petrolio e

gas
1389 Servizi per estrazione petrolio e

gas (pozzi, ecc.)

1400
Minerali non metallici
escluso combustibili
1411 Cave di pietra (non frantumate)
1422 Minerali calcarei
1423 Pietrisco di marmi e granito
1429 Cave di pietra n.a.c.
1442 Sabbia e ghiaia da costruzione
1446 Sabbia industriale (abrasiva e

fonderia)
1453 Argilla per mattoni refrattari
1454 Creta
1455 Caolino, argilla
1459 Ceramica e minerali refrattari

n.a.c.
1472 Barite
1473 Fluorite
1474 Potassio, soda, borato
1475 Fosfati minerali
1476 Sale minerale, salgemma
1477 Zolfo
1479 Sostanze chimiche e fertilizzanti

n.a.c.
1481 Servizi per estrazione di minerali

non metallici
1492 Gesso
1496 Talco e saponaria
1499 Altri minerali non metallici n.a.c.

Edilizia

1500
Costruzione di edifici
1521 Case unifamiliari
1522 Edifici plurifamiliari, hotel
1531 Sub-appaltatori, costruttori edili
1541 Edifici industriali e capannoni
1542 Edifici non residenziali di altro tipo

1600
Edilizia specializzata
1611 Strade urbane, interurbane

e autostrade



1622 Ponti, gallerie e strade
sopraelevate

1623 Acquedotti, fognature
e condotte elettriche

1629 Altre costruzioni civili n.a.c.

1700
Installatori
1711 Impianti idraulici, di riscaldamento

e condizionamento
1721 Verniciatura, imbiancatura,

tappezzeria e decorazione
1731 Impianti elettrici
1741 Muratura e posa di pietre
1742 Installazione e posa di

rivestimenti e isolamenti acustici
1743 Posatura di piastrelle, marmi,

mosaici
1751 Carpenterie in legno
1752 Pavimentazione e rivestimenti

in moquette, linoleum, ecc.
1761 Copertura di tetti e carpenteria

metallica
1771 Lavori in calcestruzzo, cemento
1781 Perforazione di pozzi artesiani
1791 Ponteggi e armature metalliche
1793 Installazione vetri
1794 Scavi e preparazione fondamenta
1795 Demolizioni
1796 Installazione di attrezzature edili

n.a.c. (montacarichi, ecc.)
1797 Noleggio impianti
1799 Altre attività n.a.c.

(sabbiature, puliture, ecc.)

Industria, produzione

2000
Industrie alimentari
2011 Macellazione, lavorazione

e confezionamento della carne
2013 Carni insaccate
2016 Macellazione, pulizia,

confezionamento pollami e conigli
2017 Lavorazione, cottura, ecc. pollame e

uova
2021 Burro di latteria
2022 Formaggio naturale e lavorato
2023 Latte condensato e in polvere
2024 Gelati e dolci congelati
2026 Pastorizzazione e lavorazione latte
2032 Specialità in scatola
2033 Frutta, verdura, conserve,

marmellate, gelatine, in scatola
2034 Frutta, verdura e minestre

disidratate o essiccate
2035 Sottaceti, salse e condimenti per

insalate
2037 Succhi di frutta e verdura liquidi

e congelati

2038 Cibi congelati n.a.c.
2041 Farina e altri prodotti

della macinazione
2043 Cereali per prima colazione
2044 Riso e derivati (farine-paste)
2045 Farine miscelate e preparate
2046 Prodotti della macinazione

del granoturco non essiccato
2047 Alimenti per cani, gatti e animali

domestici
2048 Alimenti preparati per animali

n.a.c.
2051 Pane, torte e prodotti da forno
2052 Biscotti e crackers
2061 Lavorazione, produzione zucchero

di canna non raffinato
2062 Raffinazione zucchero di canna
2063 Zucchero di bietola
2065 Zucchero candito, confetteria
2066 Cioccolato e prodotti del cacao
2067 Gomma da masticare
2074 Olio di semi di cotone
2075 Olio di soia
2076 Olii vegetali n.a.c.
2077 Olii e grassi animali e di pesce
2079 Olii, margarina, grassi per cucina

e pasticceria n.a.c.
2082 Bevande di malto
2083 Malto
2084 Vini, brandy e altri liquori di

acquavite
2085 Superalcolici, distillati, miscelati e

corretti
2086 Bevande non alcoliche

imbottigliate e in lattina
2087 Estratti e sciroppi aromatizzati

n.a.c.
2091 Pesce e frutti di mare inscatolati
2092 Pesce e frutti di mare freschi

e congelati confezionati
2095 Caffé tostato
2097 Ghiaccio
2098 Maccheroni, spaghetti, ecc.
2099 Prodotti alimentari n.a.c.

2100
Tabacco
2111 Sigarette
2121 Sigari
2131 Tabacco da masticare, da fumo e

da fiuto
2141 Tabacco in foglia e riessicato

2200
Industrie tessili
2211 Tessuti di cotone lavorati
2221 Lavorazione fibre artificiali e seta
2231 Filatura, tessitura, tintura,

finissaggio lana

2241 Nastri in tessuti naturali ed
artificiali

2251 Calze e collant da donna
(tessitura, tintura e finissaggio)

2252 Calze (escluso calze da donna)
2253 Maglieria esterna
2254 Maglieria intima
2257 Tessuti a maglia lavorati con telaio 

circolare
2258 Tessuti a maglia orditi
2259 Maglieria n.a.c.
2261 Tintura e finissaggio tessuti di

cotone
2262 Tintura e finissaggio tessuti

artificiali e seta
2269 Tintura e finissaggio tessuti n.a.c.
2271 Tappeti e moquette in tessuto
2272 Tappeti e moquette a pelo lungo

(tufted)
2279 Tappeti e moquette n.a.c.
2281 Filature di seta, cotone e fibre

sintetiche
2282 Filati ritorti e incannati
2283 Filati di lana
2284 Cucirini
2291 Feltri escluso cappelli
2292 Pizzi
2293 Imbottiture
2294 Scarti tessili lavorati
2295 Tessuti ricoperti non gommati
2296 Tessuti per pneumatici
2297 Tessuti non tessuti
2298 Cordami e spaghi
2299 Prodotti tessili n.a.c.

2300
Abbigliamento
e altri prodotti tessili
2311 Abiti e cappotti per uomo 

e ragazzo
2321 Camicie, maglie, indumenti 

da notte per uomo e ragazzo
2322 Biancheria intima per uomo 

e ragazzo
2323 Cravatte, sciarpe, foulard, ecc.
2327 Pantaloni per uomo e ragazzo
2328 Abiti da lavoro per uomo 

e ragazzo
2329 Abbigliamento per uomo 

e ragazzo n.a.c. (costumi 
da bagno, per sport, ecc.)

2331 Bluse e camicette per donna 
e ragazza

2335 Abiti per donna e ragazza
2337 Gonne e giacche per donna 

e ragazza
2339 Abbigliamento esterno per donna,

ragazza n.a.c. (costumi da bagno,
foulard, ecc.)



2341 Biancheria intima e da notte
per donna e bambino

2342 Reggiseni e corsetteria
2351 Articoli di modisteria
2352 Cappelli e berretti
2361 Abiti, bluse e camicette per

ragazze, bambini, infanti
2363 Cappotti e abiti interi per ragazza

e bambino
2369 Indumenti esterni per bambini

n.a.c.
2371 Articoli in pelliccia
2381 Guanti da lavoro
2384 Vestaglie, accappatoi
2385 Impermeabili e indumenti esterni

impermeabilizzati
2386 Vestiario in pelle e foderato in

pelo
2387 Cinture
2389 Abbigliamento e accessori n.a.c.

(cinture, reggicalze, ecc.)
2391 Tende e drappeggi
2392 Biancheria per la casa

(escluso tende e drappeggi)
2393 Sacchi in tessuto
2394 Tela pesante e suoi prodotti

(coperture per impianti sportivi)
2395 Plissettature e impunture
2396 Passamanerie, rifiniture per borse,

valige e sellature per auto
2397 Ricami
2399 Prodotti tessili lavorati n.a.c.

(cinture per auto, sacchi a pelo)

2400
Industrie del legno
2411 Lavorazione primaria del legno

(ciocchi, pali, traversine, ecc.)
2421 Segheria e piallatura in genere
2426 Parquette e prodotti in legno duro
2429 Prodotti speciali di segheria n.a.c.

(trucioli)
2431 Lavori di segheria (persiane,

mensole, porte, ringhiere, ecc.)
2434 Armadietti in legno per cucina
2435 Impiallacciature e legno

compensato di legno duro
2436 Impiallacciature e legno

compensato di legno dolce
2439 Prodotti in legno per edilizia n.a.c.
2441 Casse, cassette di legno
2448 Pallets e piattaforme di legno
2449 Contenitori in legno n.a.c. (tini,

botti, ecc.)
2451 Case mobili
2452 Costruzioni prefabbricate in legno

(saune, ecc.)
2491 Prodotti in legno trattato

(traversine, pali, ecc.)

2492 Pannelli truciolati
2499 Prodotti in legno n.a.c.

(tappi sughero, scale, ecc.)

2500
Industrie del mobile,
accessori per arredi
2511 Mobili in legno per la casa

(escluso imbottiti)
2512 Mobili imbottiti per la casa
2514 Mobili in metallo per la casa
2515 Materassi e reti per letti
2517 Mobiletti in legno per radio,

televisione e hi-fi
2519 Mobili per la casa n.a.c.

(giunco, vimini, spiaggia)
2521 Mobili in legno per ufficio
2522 Mobili in metallo per ufficio
2531 Mobili e arredi per comunità
2541 Divisori e infissi in legno per uffici e

negozi
2542 Divisori e infissi in metallo per

uffici e negozi
2591 1 Ferramenta per tendaggi,

tendine e persiane
2599 Mobili e infissi n.a.c.

2600
Industrie della carta e affini
2611 Pasta di legno
2621 Carta (escluso uso edilizio)
2631 Cartone
2641 Carta patinata e satinata
2642 Buste
2643 Sacchi (esclusi quelli in tessuto)
2645 Carta e cartone tagliati su misura
2646 Prodotti di pasta di legno pressata

e modellata (cartapesta)
2647 Prodotti di carta per uso igienico
2648 Articoli di cancelleria
2649 Prodotti finiti di carta n.a.c.
2651 Scatole di cartone pieghevoli
2652 Scatole di cartone finite
2653 Scatole in fibra ondulata e solida
2654 Contenitori igienici per alimenti

(tetrapack)
2655 Barattoli, bidoni e prodotti similari

in fibra
2661 Carta e cartone per edilizia

2700
Industrie tipografiche editoriali
2711 Giornali, attività editoriali e stampa
2721 Periodici, riviste, attività editoriali

e stampa
2731 Libri, case editrici
2732 Stampa e rilegatura di libri
2741 Pubblicazioni varie

(guide telefoniche, atlanti, ecc.)

2751 Tipografie, stampe commerciali
2752 Litografie, stampe commerciali
2753 Incisioni e stampe su cliché
2754 Stampa commerciale,

fotoincisione
2761 Moduli commerciali multicopia
2771 Biglietti per auguri
2782 Registri e raccoglitori a fogli mobili
2789 Rilegatura libri e lavori similari
2791 Composizione (preparazione

stampa)
2793 Fotoincisioni
2794 Galvanotipia e stereotipia
2795 Lastre litografiche

2800
Industrie chimiche
2812 Alcali e cloro
2813 Gas industriali
2816 Pigmenti inorganici
2819 Prodotti chimici inorganici

industriali n.a.c.
2821 Resine sintetiche e materiali plastici
2822 Gomma sintetica

(elastomeri vulcanizzabili)
2823 Fibre cellulosiche artificiali (raion)
2824 Fibre organiche sintetiche (acriliche,

nylon)
2831 Prodotti biologici

(vaccini, agenti diagnostici)
2833 Prodotti chimici, medicinali

e botanici
2834 Preparati farmaceutici
2841 Saponi e altri detersivi
2842 Detergenti, cere, lucidanti,

disinfettanti
2843 Prodotti per superfici (abrasivi,

corrosivi, ammorbidenti, ecc.)
2844 Prodotti per toeletta, profumi,

cosmetici
2851 Pitture, vernici e prodotti

assimilati
2861 Prodotti chimici derivati

dalla gomma e dal legno
2865 Prodotti grezzi e intermedi ciclici

(naftalina, benzene, toluene)
2869 Prodotti chimici organici industriali

n.a.c. (alcool denaturati, ecc.)
2873 Fertilizzanti azotati (urea)
2874 Fertilizzanti fosfatici
2875 Fertilizzanti miscelati
2879 Pesticidi, prodotti chimici

per agricoltura n.a.c.
2891 Adesivi e sigillanti
2892 Esplosivi
2893 Inchiostri da stampa
2895 Nerofumo
2899 Preparazioni chimiche n.a.c.

(antigelo, ecc.)



2900
Industrie del petrolio
e del carbone
2911 Prodotti della raffinazione del

petrolio
2951 Asfalti, catrami e blocchi

per pavimentazioni
2952 Feltri e rivestimenti in asfalto

e cartone bitumato
2992 Olii e grassi lubrificanti
2999 Prodotti del petrolio e del carbone

n.a.c.

3000
Industrie della gomma e plastica
3011 Pneumatici e camere d'aria
3021 Calzature in gomma e in plastica
3031 Gomma rigenerata
3041 Cinghie e tubi di gomma e

plastica
3069 Articoli in gomma n.a.c.
3079 Prodotti vari in plastica n.a.c.

3100
Industrie della pelle
3111 Concia e finitura della pelle
3131 Minuterie e rifiniture per stivali

e scarpe (suolifici, tacchifici)
3142 Pantofole da casa
3143 Calzature per uomo

escluso calzature sportive
3144 Calzature per donna

escluso calzature sportive
3149 Calzature non in gomma n.a.c.
3151 Guanti e manopole in pelle
3161 Borse, valigie e custodie per

strumenti musicali
3171 Borsette e borsellini per donna
3172 Articoli personali in pelle n.a.c.

(portafogli, portachiavi, ecc.)
3199 Articoli in pelle n.a.c.

3200
Industrie della pietra e vetro
3211 Vetro a lastre
3221 Contenitori di vetro
3229 Vetro pressato e soffiato n.a.c.
3231 Prodotti in vetro lavorato

(parabrezza, porte, ecc.)
3241 Cemento idraulico
3251 Mattoni e mattonelle per

costruzioni
3253 Piastrelle in ceramica per pareti

e pavimenti
3255 Refrattari in argilla
3259 Prodotti in argilla per costruzioni

n.a.c.
3261 Produzione impianti igienico

sanitari in porcellana

3262 Articoli in vetroceramica per
tavola e cucina

3263 Articoli per tavola e cucina
in terracotta fine

3264 Attrezzature elettriche in
porcellana (isolatori)

3269 Articoli in terraglia e ceramica
n.a.c.

3271 Blocchi di calcestruzzo
3272 Prodotti in calcestruzzo n.a.c.

(prefabbricati, ecc.)
3273 Calcestruzzo preparato per

betoniere
3274 Calce viva
3275 Prodotti in gesso e stucco
3281 Pietre tagliate e prodotti in pietra
3291 Prodotti abrasivi
3292 Prodotti in amianto
3293 Guarnizioni, dispositivi

per guarnizioni e per sigillare
3295 Frantumazione, polverizzazione di

minerali
3296 Lane minerali
3297 Refrattari non argillosi
3299 Prodotti minerali non metallici

n.a.c.

3300
Industria metallurgica
3312 Altoforni, acciaierie, laminatoi
3313 Prodotti elettrometallurgici
3315 Trafilature in acciaio

e prodotti derivati, chiodi, ecc.
3316 Fogli, guarnizioni, barre, laminati

a freddo
3317 Condotte e tubi in acciaio
3321 Fusioni in ghisa
3322 Fonderie per ghisa malleabile
3324 Fusioni di acciaio a cera persa
3325 Fonderie d’acciaio n.a.c.
3331 Fusione del rame
3332 Fusione del piombo
3333 Fusione dello zinco
3334 Fusione dell’alluminio
3339 Fusione metalli non ferrosi n.a.c.
3341 Fusione metalli di recupero non

ferrosi
3351 Laminatura, trafilatura, estrusione

del rame e sue leghe
3353 Lastre e fogli in alluminio
3354 Prodotti estrusi di alluminio
3355 Altri profilati e laminati di

alluminio n.a.c.
3356 Profilati e laminati di metalli

non ferrosi (esclusi quelli in rame)
3357 Trafilatura, isolamento fili

metallici non ferrosi
3361 Fusioni e pressofusioni di

alluminio (pentole, ecc.)

3362 Fusione e pressofusione di ottone,
bronzo e rame

3369 Fusione e pressofusione metalli
non ferrosi n.a.c.

3398 Metalli trattati a caldo
3399 Prodotti di metalli primari n.a.c.

3400
Industria manufatti in metallo
3411 Barattoli in metallo
3412 Barili e bidoni di metallo
3421 Coltellerie
3423 Utensili a mano e attrezzi da

taglio
3425 Seghe e lame per seghe (manuali)
3429 Ferramenta n.a.c.
3431 Articoli sanitari in ferro smaltato

e metallo
3432 Attrezzature per tubazioni

e rubinetteria (ottone)
3433 Attrezzature per riscaldamento

non elettriche (scaldabagni)
3441 Strutture metalliche prefabbricate
3442 Porte e intelaiature metalliche
3443 Prodotti in lamiera, carpenterie 

metalliche
3444 Manufatti in lamiera
3446 Manufatti in metallo per uso

architettonico (ringhiere,
guardrail, ecc.)

3448 Prefabbricati in metallo (box, silos,
ecc.)

3449 Articoli vari in metallo n.a.c.
3451 Prodotti da tornio
3452 Viti, bulloni, rivetti e rondelle
3462 Componenti metallici forgiati

in ferro e acciaio
3463 Componenti forgiati in metallo

non ferrosi
3465 Parti stampate per autoveicoli
3466 Tappi e tappi corona
3469 Stampaggio di prodotti
3471 Cromatura, anodizzazione,

pulitura metalli
3479 Galvanizzazione, smaltatura,

rivestimento metalli
3482 Munizioni per armi portatili
3483 Altri tipi di munizioni
3484 Armi portatili
3489 Armi, munizioni e accessori n.a.c.
3493 Molle di acciaio
3494 Valvole e accessori per tubazioni

escluso ottone
3495 Molle di filo metallico
3496 Prodotti vari in filo metallico 

n.a.c.
3497 Fogli metallici e lamine
3498 Tubi e accessori per tubature
3499 Prodotti in metallo n.a.c.



3500
Industrie macchinari industriali
e computer
3511 Turbine e turbo-generatori
3519 Motori a combustione interna

n.a.c.
3523 Macchine e attrezzature per

aziende agricole
3524 Tagliaerba e attrezzature per prati

e giardini
3531 Macchinari e attrezzature

per costruzioni
3532 Macchinari e attrezzature per

miniere
3533 Macchinari e attrezzature

per giacimenti petroliferi
3534 Ascensori e scale mobili
3535 Nastri trasportatori e

convogliatori
3536 Montacarichi, paranchi, gru

e monorotaie
3537 Carrelli e trattori industriali
3541 Macchine utensili per taglio di

metalli
3542 Macchine utensili per modellare i

metalli
3544 Stampi, utensili e sagome

industriali
3545 Accessori per macchine utensili

e dispositivi di misurazione
3546 Utensili manuali portatili a

motore (trapani, martelli, ecc.)
3547 Macchinari e attrezzature per

laminatoi
3549 Macchinari e attrezzature

per lavorazione di metalli n.a.c.
3551 Macchinari per industrie

alimentari
3552 Macchinari tessili
3553 Macchine per lavorazione del

legno
3554 Macchine per industria della carta
3555 Macchine e attrezzature da

stampa
3559 Macchinari per industrie speciali

n.a.c.
3561 Pompe e attrezzature di

pompaggio
3562 Cuscinetti a sfera e a rulli
3563 Compressori ad aria e a gas
3564 Aspiratori e ventilatori
3565 Modelli industriali
3566 Meccanismi per il cambio di

velocità, trasmissioni industriali
3567 Forni per processi industriali
3568 Apparecchiature di trasmissione

di potenza n.a.c.
3569 Macchinari industriali n.a.c.
3572 Macchine per scrivere

3573 Calcolatori e attrezzature
elettroniche

3574 Macchine da calcolo e contabili
escluso computer

3576 Bilance e pesatrici
3579 Macchine per ufficio n.a.c.
3581 Distributori automatici
3582 Apparecchiature per lavanderie

e stirerie industriali
3585 Apparecchiature per aria

condizionata e riscaldamento 
ad aria

3586 Pompe di erogazione e misura
(petrolio, benzina)

3589 Macchinari e attrezzature
per industria dei servizi n.a.c.

3592 Carburatori, pistoni, anelli, valvole
3599 Macchinari e attrezzature

non elettrici n.a.c.

3600
Attrezzature elettriche ed
elettroniche
3612 Trasformatori
3613 Interruttori, deviatori e pannelli

di controllo
3621 Motori e generatori
3622 Apparecchi di controllo industriali
3623 Apparecchiature elettriche

per saldatura
3624 Prodotti in carbone e grafite
3629 Apparecchiature elettriche

industriali n.a.c.
3631 Elettrodomestici, cucine e fornelli
3632 Frigoriferi e congelatori per uso

domestico e agricolo
3633 Lavatrici per uso domestico
3634 Piccoli elettrodomestici e ventilatori
3635 Aspirapolveri per uso domestico
3636 Macchine per cucire
3639 Elettrodomestici n.a.c.
3641 Lampade elettriche
3643 Conduttori elettrici
3644 Supporti per conduttori elettrici
3645 Apparecchiature per illuminazione

di uso domestico
3646 Apparecchiature per illuminazione

di uso industriale-commerciale
3647 Apparecchi di illuminazione

per autoveicoli
3648 Apparecchi di illuminazione n.a.c.
3651 Apparecchi radio e tv riceventi
3652 Dischi fonografici e nastri

magnetici
3661 Apparati telegrafici e telefonici
3662 Apparecchiature radio

e tv trasmittenti
3671 Valvole elettroniche per radio,

tv riceventi

3672 Tubi catodici per tv
3673 Valvole elettroniche

per apparecchi trasmittenti
3674 Semiconduttori e dispositivi

assimilabili
3675 Condensatori elettronici
3676 Resistenze per applicazioni

elettroniche
3677 Trasformatori elettronici, bobine

e riduttori
3678 Connettori per uso elettronico
3679 Componenti elettronici n.a.c.
3691 Accumulatori
3692 Pile, batterie a secco e non
3693 Apparecchiature e valvole per

raggi x, elettromedicali, ecc.
3694 Apparati elettrici per motori

a combustione interna
3699 Apparecchiature e accessori

elettrici n.a.c.

3700
Attrezzature da trasporto
3711 Veicoli a motore e carrozzerie per

auto
3713 Carrozzerie per autocarri e

autobus
3714 Parti e accessori per autoveicoli
3715 Rimorchi per autocarri
3721 Aerei e velivoli in genere
3724 Motori e parti per aerei, ecc.
3728 Componenti per aerei e

attrezzatura ausiliaria n.a.c.
3731 Costruzione e riparazione navi
3732 Costruzione e riparazione barche
3743 Attrezzature ferroviarie
3751 Motocicli, biciclette, ricambi
3761 Missili e veicoli spaziali
3764 Propulsori per veicoli spaziali e

missili
3769 Industria accessori veicoli spaziali

n.a.c.
3792 Roulotte, rimorchi per autoveicoli

e camper
3795 Carri armati e componenti
3799 Altri mezzi di trasporto n.a.c.

3800
Strumenti di misurazione,analisi,
controllo (fotografici-ottici)
3811 Strumenti di misura, scientifici

e di ricerca
3822 Strumenti di controllo

dell’ambiente (termostati)
3823 Strumenti per il controllo

dei processi industriali
3824 Strumenti di misurazione

e conteggio dei fluidi
3825 Strumenti di misura dell’elettricità



3829 Strumenti di misura e controllo
n.a.c.

3832 Strumenti ottici e lenti
3841 Strumenti medici e chirurgici
3842 Materiale chirurgico di consumo

e apparati ortopedici
3843 Apparecchiature e materiale per

dentisti
3851 Occhiali, lenti e prodotti per ottici
3861 Apparecchiature e materiali

fotografici
3873 Orologi, orologi da polso e

componenti

3900
Industrie manifatturiere varie
3911 Gioielleria, metalli preziosi
3914 Argenteria, placcatura

e articoli in acciaio inox
3915 Parti per gioielli e lavorazione

pietre preziose
3931 Strumenti musicali
3942 Bambole e peluche
3944 Giochi, giocattoli
3949 Articoli sportivi
3951 Penne e affini
3952 Matite, pastelli, articoli da disegno
3953 Timbri e tamponi
3955 Carte carbonate e nastri

inchiostrati
3961 Bigiotteria, gadget
3962 Fiori artificiali
3963 Bottoni
3964 Aghi, spilli, fermagli e cerniere
3991 Scope, spazzole e pennelli
3993 Cartelloni e insegne pubblicitarie
3995 Feretri e arredi funebri
3996 Rivestimenti solidi per pavimenti

(linoleum)
3999 Prodotti manufatti n.a.c.

Trasporti, distribuzione

4000
Trasporti ferroviari
4011 Ferrovie
4013 Scali ferroviari
4041 Servizi ferroviari espressi

4100
Trasporti pubblici
4111 Trasporti locali e suburbani
4119 Trasporti locali passeggeri,

funivie, impianti risalita, ecc.
4121 Taxi
4131 Trasporti interurbani passeggeri
4141 Trasporti locali passeggeri

con servizi di noleggio
4142 Trasporti passeggeri su lunga

distanza con servizi di noleggio

4151 Servizi autobus scolastici
4171 Stazioni terminali autobus

passeggeri
4172 Manutenzione e servizi per veicoli

trasporto passeggeri

4200
Trasporti e servizi merci su
gomma
4212 Trasporti locali merci senza

magazzinaggio
4213 Trasporti merci a lunga distanza
4214 Trasporti locali merci

con magazzinaggio
4221 Deposito e magazzinaggio

prodotti agricoli
4222 Servizi di magazzinaggio merci

refrigerate
4224 Servizi magazzinaggio di mobili
4225 Magazzinaggio e deposito in

generale
4226 Magazzinaggio e depositi speciali
4231 Officine di manutenzione

e riparazione nei terminal

4300
Servizi postali
4311 Servizi postali

4400
Trasporti via acqua
4411 Trasporti via mare internazionali
4421 Trasporti via mare lunghe 

distanze
4422 Trasporti costieri
4441 Trasporti su fiumi, canali e laghi
4452 Trasporti su traghetti
4453 Trasporti su chiatte
4454 Servizi di rimorchiatori e di traino
4459 Trasporti locali via acqua n.a.c.
4463 Movimentazione carichi marittimi
4464 Gestione navigazione nei canali
4469 Noleggio natanti e trasporti su

acqua n.a.c.

4500
Trasporti aerei
4511 Trasporti aerei compagnie di linea
4521 Trasporti aerei compagnie private

(charter)
4582 Aeroporti e campi d'aviazione
4583 Servizi aeroportuali di terra

4600
Oleodotti escluso gas naturale
4612 Oleodotti per petrolio grezzo
4613 Oleodotti per prodotti raffinati

del petrolio
4619 Oleodotti per prodotti n.a.c.

4700
Servizi attinenti ai trasporti
4712 Spedizione merci
4722 Agenzie di viaggio e turistiche
4723 Organizzazioni per il trasporto

merci (spedizionieri)
4742 Noleggio di carri ferroviari con

carico e scarico
4743 Noleggio di carri ferroviari senza

carico e scarico
4782 Ispezione e pesatura
4783 Imballaggi e container per

spedizioni
4784 Gestione percorsi a pedaggio
4789 Servizi ausiliari n.a.c.

4800
Comunicazioni
4811 Comunicazioni telefoniche via

cavo o radio
4821 Comunicazioni telegrafiche via

cavo o radio
4832 Emittenti radiofoniche
4833 Emittenti televisive
4899 Telecomunicazioni e trasmissioni

via cavo n.a.c.

4900
Distribuzione elettricità, acqua,
gas, servizi affini
4911 Società di distribuzione elettricità
4922 Depositi gas naturale
4923 Convogliamento gas naturale
4924 Distribuzione gas naturale
4925 Produzione e distribuzione mista

di gas non naturale
4931 Servizi di distribuzione elettrica

e altri servizi combinati
4932 Servizi di distribuzione gas

e altri servizi combinati
4939 Servizi di distribuzione n.a.c.
4941 Servizi fornitura acqua
4952 Servizi di fognatura
4953 Raccolta, distruzione,

stoccaggio rifiuti
4959 Pulizia spiagge, strade, aeroporti,

spazzaneve ecc., disinfestazioni
4961 Centrali termiche e geotermiche
4971 Sistemi di irrigazione

Commercio ingrosso

5000
Commercio ingrosso beni
durevoli
5012 Automobili e altri autoveicoli
5013 Componenti e accessori

per autoveicoli
5014 Pneumatici e camere d’aria
5021 Mobili



5023 Articoli per la casa
5031 Legname da costruzione
5039 Materiale da costruzione n.a.c.
5041 Articoli sportivi
5042 Giocattoli e hobbistica
5043 Articoli fotografici
5051 Materiali metallici semilavorati
5052 Carbone e altri minerali
5063 Materiale elettrico
5064 Elettrodomestici, televisori e radio
5065 Componenti elettronici

e attrezzature
5072 Articoli per ferramenta
5074 Attrezzature per riscaldamento

e idraulica
5075 Attrezzature per condizionamento

aria
5078 Attrezzature per refrigerazione
5081 Macchine e attrezzature per

ufficio
5082 Macchine da costruzione e per

miniera
5083 Macchine agricole e per

giardinaggio
5084 Macchine e attrezzature

industriali
5085 Forniture industriali
5086 Attrezzature professionali
5087 Apparecchiature e forniture

per servizi personali e alberghiere
5088 Attrezzature per trasporto e

accessori (esclusi veicoli a motore)
5093 Materiali di scarto e rottami
5094 Gioielli, orologi, pietre preziose
5099 Beni durevoli n.a.c.

5100
Commercio ingrosso beni non
durevoli
5111 Carta da stampa e per scrivere
5112 Cancelleria in genere
5113 Manufatti in carta n.a.c.
5122 Articoli farmaceutici, cosmetici e

coloniali
5133 Stoffe
5134 Articoli di merceria
5136 Abiti e accessori per uomo e

ragazzo
5137 Abiti e accessori per donna,

bambina e neonato
5139 Calzature
5141 Prodotti per drogherie
5142 Alimenti surgelati
5143 Prodotti lattiero caseari
5144 Pollame e prodotti avicoli
5145 Dolciumi
5146 Pesce e frutti di mare
5147 Carni e derivati
5148 Frutta fresca e verdura

5149 Prodotti alimentari n.a.c.
5152 Cotone
5153 Granaglie
5154 Bestiame
5159 Prodotti agricoli n.a.c.
5161 Prodotti chimici e affini
5171 Petrolio e derivati  con

magazzinaggio
5172 Petrolio e derivati senza

magazzinaggio
5181 Birra
5182 Vino e altre bevande alcoliche
5191 Prodotti per aziende agricole

(fertilizzanti, ecc.)
5194 Tabacco e derivati
5198 Colori e vernici
5199 Beni non durevoli n.a.c.

Commercio dettaglio

5200
Ferramenta, materiale
costruzioni, giardinaggio
5211 Legname e altri materiali

da costruzione
5231 Vernici, vetri e tappezzerie in carta
5251 Ferramenta
5261 Articoli per giardinaggio e serra
5271 Roulotte e case mobili

5300
Grande distribuzione
5311 Grandi magazzini
5331 Supermercati
5399 Magazzini di articoli vari n.a.c.

5400
Alimentari
5411 Drogherie e coloniali
5422 Alimenti surgelati e congelati
5423 Macellerie, salumerie, pescherie
5431 Frutta e verdura
5441 Pasticcerie
5451 Latterie, prodotti caseari
5462 Fornai
5463 Rivendita di pane
5499 Prodotti alimentari vari n.a.c.

5500
Rivenditori veicoli
e stazioni servizio
5511 Rivenditori di automobili nuove

e usate
5521 Rivenditori di automobili usate
5531 Rivenditori di accessori per auto
5541 Distributori di benzina
5551 Rivenditori di barche
5561 Rivenditori di roulotte e rimorchi
5571 Rivenditori di motocicli
5599 Rivenditori di autoveicoli n.a.c.

5600
Abbigliamento e accessori
5611 Abbigliamento, accessori per

uomo e ragazzo
5621 Abbigliamento per donna
5631 Accessori per abbigliamento

e indumenti intimi femminili
5641 Abbigliamento bambini
5651 Abbigliamento in genere
5661 Scarpe
5681 Pelliccerie
5699 Articoli, accessori per

abbigliamento n.a.c.

5700
Arredamento, articoli per la casa
5712 Mobili
5713 Rivestimenti per pavimenti
5714 Tappezzerie e tendaggi
5719 Articoli vari per la casa

(cristallerie, spazzole, ecc.)
5722 Elettrodomestici, materiale

elettrico e lampadari
5732 Radio, televisione, hi-fi
5733 Dischi, musica, strumenti musicali

5800
Ristoranti, bar
5812 Ristoranti, catering
5813 Bar, birrerie, paninoteche

5900
Varie
5912 Farmacie, erboristerie, profumerie
5921 Bottiglierie, vini, superalcolici
5931 Rivenditori articoli di seconda

mano e antiquari
5941 Articoli sportivi e biciclette
5942 Librerie
5943 Cartolerie
5944 Gioiellerie
5945 Giocattoli, hobbistica
5946 Articoli fotografici
5947 Articoli regalo e souvenir
5948 Valigerie e articoli in pelle
5949 Mercerie
5961 Vendite per catalogo e

corrispondenza
5962 Vendite con distributori

automatici
5963 Vendite porta a porta e

telefoniche
5982 Rivenditori di ghiaccio e

combustibili escluso olio e gas
compres

5983 Rivenditori di olio combustibile
5984 Rivenditori di gas in bombole

(liquido, compresso)
5992 Fiorai



5993 Tabaccai
5994 Giornalai ed edicole
5999 Commercianti di articoli vari n.a.c.

(ottici, ecc.)

Servizi finanziari

6000
Banche
6012 Banche di credito di diritto

pubblico e banca di emissione
6052 Uffici di cambio valuta
6057 Banche estere
6058 Casse di risparmio

6100
Leasing, factoring, finanziarie
6111 Società di leasing e factoring

6200
Broker
6111 Agenti di cambio
6121 Broker
6131 Agenzie di brokeraggio,

mediazioni internazionali
6181 Consulenze finanziarie n.a.c.

6300
Assicurazioni
6311 Assicurazioni sulla vita
6321 Assicurazioni infortuni e malattie
6324 Assicurazioni mediche e

ospedaliere
6331 Assicurazioni incendio e

marittime
6351 Assicurazioni rischi diversi
6361 Assicurazioni titoli
6371 Assicurazioni previdenziali

e fondi pensionistici
6399 Altre attività assicurative n.a.c.

6400
Agenzie assicurative e di servizi
6411 Agenti di assicurazione e servizi

6500
Settore immobiliare
6512 Locazione e gestione di immobili

industriali
6513 Locazione e gestione di immobili

residenziali
6514 Locazione e gestione di residence
6515 Locazione e gestione di parchi

roulotte
6517 Locatori di proprietà statali
6519 Affitto di proprietà immobiliari

n.a.c.
6531 Locazione, gestione, vendita

di immobili

6541 Uffici del catasto
6552 Lottizzazione e sviluppo

immobiliare
6553 Lottizzazione e sviluppo cimiteri

6600
Intermediazione immobiliare,
finanziaria, assicurativa
6611 Intermediazione immobiliare,

finanziaria, assicurativa

6700
Investimenti finanziari
6711 Holding finanziarie
6722 Compravendita titoli, azioni,

obbligazioni
6724 Fondi di investimento
6725 Uffici di certificazione
6732 Gestione comunità religiose,

educative e di carità
6733 Gestione enti non religiosi

educativi
6792 Concessioni petrolifere
6793 Commercianti in materie prime
6794 Investitori in franchising, brevetti
6799 Investitori n.a.c.

Servizi vari

7000
Alberghi
7011 Hotels, motels, ostelli
7021 Pensioni e affitto camere

ammobiliate
7032 Campeggi
7033 Campeggi per roulotte
7041 Alberghi, pensioni per associazioni

7200
Servizi personali
7211 Lavanderie automatiche per

privati
7212 Servizi a domicilio per lavanderia

e stireria
7213 Servizio fornitura lenzuola
7214 Servizio fornitura pannolini
7215 Lavanderie a gettone
7216 Lavanderie a secco
7217 Pulizia tappeti, moquette,

imbottiture
7218 Lavanderie industriali (servizi

speciali)
7219 Altri servizi pulizia e lavanderia n.a.c.
7221 Studi fotografici
7231 Parrucchieri per signora e istituti

di bellezza
7241 Parrucchieri per uomo
7251 Riparazione, pulitura,

smacchiatura scarpe

7261 Pompe funebri e cremature
7299 Servizi vari n.a.c.

7300
Servizi commerciali
7311 Agenzie di pubblicità
7312 Servizi pubblicità esterna

(cartelloni, manifesti)
7313 Agenzie pubblicità per mass-

media (radio, televisione e
stampa)

7319 Servizi pubblicitari n.a.c.
7321 Agenzie di informazione

commerciale e recupero crediti
7331 Servizi di Direct Marketing
7332 Fotocopie e riproduzioni

cianografiche (copisterie)
7333 Agenzie fotografiche e di grafica

pubblicitaria
7339 Servizi stenografici dattilografici

n.a.c.
7341 Pulitura finestre
7342 Disinfezione e disinfestazione
7349 Servizi di pulizia e manutenzione

per uffici ed altri edifici n.a.c.
7351 Agenzie di stampa
7361 Agenzie di collocamento
7362 Agenzie di collocamento

personale temporaneo
7369 Servizi collocamento di personale

n.a.c.
7372 Programmazione per computer

e produzione software
7374 Servizi di elaborazione dati
7379 Servizi meccanografici n.a.c.
7391 Laboratori di ricerca e sviluppo
7392 Consulenza e pubbliche relazioni
7393 Servizi di investigazione e protezione
7394 Noleggio e leasing di

apparecchiature
7395 Laboratori fotografici

(sviluppo e stampa)
7396 Servizi bolli premio
7397 Laboratori di analisi per prodotti
7399 Servizi commerciali n.a.c.

7500
Autofficine, autonoleggi, leasing
di automezzi
7512 Noleggio e leasing di automobili,

senza autista
7512 Noleggio e leasing di autocarri

e furgoni, senza autista
7512 Noleggio di veicoli e rimorchi per il

tempo libero (camper e roulotte)
7512 Aree di parcheggio
7512 Edifici adibiti a parcheggio
7531 Carrozzieri



7534 Riparazione e vulcanizzazione 
pneumatici

7535 Verniciatura carrozzerie
7538 Officine di riparazione meccaniche

per autoveicoli
7539 officine riparazione n.a.c.
7542 Stazione di lavaggio autoveicoli
7549 Servizi assistenza auto (Aci, ecc.)

7600
Servizi di riparazioni varie
7622 Riparazione radio, tv, hi-fi
7623 Riparazione e servizio

condizionatori
7629 Servizi riparazione

apparecchiature elettriche,
elettroniche n.a.c.

7631 Riparazione orologi e gioielli
7641 Riparazione mobili e imbottiture
7692 Saldature
7694 Officine riavvolgimento motori
7699 Servizi di riparazione n.a.c.

7800
Servizi cinematografici
7813 Produzione di film per il cinema
7814 Produzione di film per la

televisione
7819 Servizi connessi alla produzione di

film
7823 Distribuzione noleggio film

cinematografici
7824 Distribuzione film e videocassette

per televisione
7829 Servizi collegati alla distribuzione

di film
7832 Cinematografi escluso drive-in
7833 Drive-in

7900
Servizi ricreativi
7911 Sale da ballo e scuole di danza
7922 Produzione, compagnie

e altri servizi teatrali
7929 Orchestre, bande, attori,

presentatori ecc.
7932 Sale da biliardo
7933 Giochi di bocce e bowling
7941 Circoli sportivi e organizzazioni

professionistiche
7948 Piste, stadi, ippodromi, ecc.

per manifestazioni sportive
7992 Campi da golf pubblici
7993 Sale giochi
7996 Parchi divertimento

(luna park, circhi, ecc.)
7997 Club sportivi e ricreativi privati
7999 Servizi ricreativi n.a.c.

8000
Servizi sanitari
8011 Studi medici
8021 Studi dentistici
8031 Studi osteopatici e ortopedici
8041 Studi chiropratici
8042 Studi optometrici, oculistici
8049 Studi medici n.a.c.
8051 Servizi di infermeria qualificati
8059 Servizi di infermeria n.a.c.
8062 Ospedali di medicina e chirurgia

generale
8063 Ospedali psichiatrici
8069 Ospedali specializzati n.a.c.
8071 Laboratori medici e di analisi

cliniche
8072 Laboratori dentistici
8081 Servizi di assistenza

e prestazioni ambulatoriali
8091 Servizi sanitari n.a.c.

8100
Servizi legali
8111 Studi legali, avvocati

8200
Scuole e servizi educativi
8211 Scuole elementari e medie
8221 Collegi e università
8222 Scuole superiori, istituti tecnici 

e professionali
8231 Biblioteche
8241 Scuole per corrispondenza
8243 Scuole di informatica
8244 Scuole commerciali e per

segretarie
8249 Scuole professionali n.a.c.
8299 Scuole e servizi educativi n.a.c.

8300
Servizi sociali
8321 Servizi per la comunità in genere
8331 Servizi di avviamento al lavoro e

di riabilitazione professionale
8351 Asili d’infanzia
8361 Servizi assistenza a casa
8399 Servizi sociali n.a.c.

8400
Musei, gallerie, zoo, ecc.
8411 Musei e gallerie d’arte
8421 Giardini zoologici e botanici

8600
Associazioni e organizzazioni
private
8611 Associazioni commerciali

(coltivatori, commercianti)

8621 Associazioni professionali
8631 Associazioni sindacali
8641 Associazioni civiche sociali

e di mutua fratellanza
8651 Organizzazioni politiche
8661 Organizzazioni religiose
8699 Organizzazioni e associazioni

non a fini di lucro n.a.c.

8800
Servizi per attività private
8811 Attività private per uso domestico

(cuoco, baby-sitter, ecc.)

8900
Servizi non altrimenti classificati
8911 Servizi di ingegneria architettura

e rilevamento
8922 Enti non commerciali educativi,

scientifici e di ricerca
8931 Servizi di contabilità e revisione

(auditing)
8999 Altri servizi n.a.c.

9100
Servizi governativi
9111 Organi esecutivi
9121 Organi legislativi
9199 Organi generali di governo n.a.c.

(protezione civile, ecc.)

9200
Ordine pubblico
9211 Tribunali
9221 Servizi di polizia
9223 Istituti di correzione e pena
9224 Pompieri

9300
Finanza pubblica, tassazione
e politica monetaria
9311 Finanza pubblica, tassazione

e politica monetaria

9500
Ambiente
9511 Amministrazione dell’ambiante

9700
Forze armate, affari internazionali
9711 Sicurezza nazionale (esercito)
9721 Affari e diplomazia internazionali

Attività non classificate

9900
Attività non classificate
9999 Attività non ancora classificate
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