Allegato D – Codici Ateco per settori ammissibili
Le PMI devono operare nei seguenti settori ISTAT:
sezione

Gruppi/Divisioni/Classi/Categorie
Tutti con esclusione di:

C. Estrazione di minerali

•
•

13.10 (Estrazione di minerali di ferro)
13.20 (Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione
dei minerali di uranio e di torio, limitatamente al minerale di
manganese)

Tutti con esclusione di:
•
•
•
•
•
•
•

D. Attività manifatturiere
•

•

•

23.10 (Fabbricazione di prodotti di cokeria)
24.70 (Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali)
27.10 (Siderurgia)
27.22.1 (Fabbricazione di tubi senza saldatura)
27.22.2 (Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e
simili), limitatamente a tubi con diametro superiore a 406,4 mm
27.52 (Fusione di acciaio)
34.10 (Fabbricazione di autoveicoli), limitatamente a:
o fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di
persone;
o fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci:
limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori
stradali;
o fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli
di questa classe;
o fabbricazione di autobus, filobus;
o fabbricazione di motori per autoveicoli.
34.20 (Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e
fabbricazione di rimorchi e semirimorchi), limitatamente a:
fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per
autoveicoli).
35.11.1 (Cantieri navali per costruzioni metalliche),
limitatamente a:
o costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il
trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
o costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno
100 tsl (solo se destinati all’esportazione);
o costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a
scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione),
di almeno 100 tsl;
o costruzione di rimorchiatori a 20 scafo metallico con
potenza non inferiore a 365 Kw.
35.11.3 (Cantieri di riparazioni navali), limitatamente a:
o la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al
precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente

o

all’esecuzione di lavori che comportano una modifica
radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di
propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i
passeggeri);
la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al
precedente 35.11.1.

E. Produzione e
distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua

Tutti ammissibili

F. Costruzioni

Tutti ammissibili

G. Commercio
all’ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli, Tutti ammissibili
motocicli e beni personali
e per la casa
H. Alberghi e ristoranti

Tutti ammissibili
Tutti con esclusione di:

I. Trasporti,
magazzinaggio e
comunicazioni

•
•
•
•
•
•
•

60.1 (Trasporti ferroviari)
60.21 (Altri trasporti, regolari, di passeggeri)
60.22 (Trasporti con taxi)
60.23 (Altri trasporti terrestri di passeggeri)
60.3 (Trasporti mediante condotte)
61 (Trasporti marittimi e per vie d’acqua)
62 (Trasporti aerei)

K. Attività immobiliari,
noleggio, informatica,
ricerca e altre attività
professionali e
imprenditoriali

Tutti ammissibili

M. Istruzione

Tutti ammissibili

N. Sanità e assistenza
sociale

Tutti ammissibili

O. Altri servizi pubblici,
sociali e personali

Tutti ammissibili

