
CODICE ATECO COMMERCIO

Cod. 47.2   COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E 
                   TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

 Cod. 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
 Cod. 47.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura
 Cod. 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
 Cod. 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
 Cod. 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in

                   specializzati esercizi 
 Cod. 47.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
 Cod. 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
 Cod. 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi

                   specializzati
 Cod. 47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
 Cod.  47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

 Cod. 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in
                   esercizi specializzati

 Cod. 47.24.1 Commercio al dettaglio di pane
 Cod. 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
 Cod. 47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
 Cod. 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
 Cod. 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
 Cod. 47.25.0 Commercio al dettaglio di bevande
 Cod. 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
 Cod. 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi

                   specializzati
 Cod. 47.29.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
 Cod. 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
 Cod. 47.29.2 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
 Cod. 47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
 Cod. 47.29.3 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
 Cod. 47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
 Cod. 47.29.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi 

                      specializzati nca
 Cod. 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi 

                      specializzati nca

 Cod. 47.8 Commercio al dettaglio ambulante
 Cod. 47.81 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
 Cod. 47.81.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
 Cod. 47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
 Cod. 47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
 Cod. 47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
 Cod. 47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e

                        bevande nca



Cod. 56  ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

 Cod. 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
 Cod. 56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
 Cod. 56.10.1 Ristorazione con somministrazione, ristorazione connessa alle 

                      aziende agricole
 Cod. 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
 Cod. 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
 Cod. 56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da

                      asporto
 Cod. 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da

                        asporto
 Cod. 56.10.3 Gelaterie e pasticcerie
 Cod. 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
 Cod. 56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
 Cod. 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
 Cod. 56.10.42 Ristorazione ambulante
 Cod. 56.10.5 Ristorazione su treni e navi
 Cod. 56.10.50 Ristorazione su treni e navi
 Cod. 56.2 Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
 Cod. 56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
 Cod. 56.21.0 Catering per eventi, banqueting
 Cod. 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
 Cod. 56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale
 Cod. 56.29.1 Mense
 Cod. 56.29.10 Mense
 Cod. 56.29.2 Catering continuativo su base contrattuale
 Cod. 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
 Cod. 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina
 Cod. 56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina
 Cod. 56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina
 Cod. 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina


