
ATECO

2007

ATECO

2007 - 2022

1. La declaratoria è stata aggiornata

2. Aggiunti i seguenti codici che potrebbero essere di interesse:

- 16.23.21 - Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e 

fiere prevalentemente in legno

- 16.23.22 - Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per 

l'edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere)

1. Nuovo codice introdotto

Altri codici aggiornati che potrebbero interessare:

- 16.23.2 - Fabbricazione di stand, strutture simili per convegni e fiere e 

altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia

- 16.23.22 - Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per 

l'edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere)

1. Nuovo codice introdotto

Altri codici aggiornati che potrebbero interessare:

- 16.23.2 - Fabbricazione di stand, strutture simili per convegni e fiere e 

altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia

- 16.23.21 - Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e 

fiere prevalentemente in legno

16.23.22 - Fabbricazione di altri elementi in legno e di 

falegnameria per l'edilizia (esclusi stand e strutture 

simili per convegni e fiere)

Cosa è cambiato nell'attuale codice con la nuova classificazione

Confronto tra ATECO 2007 e ATECO 2007 Aggiornamento 2022

16.23.2 - Fabbricazione di altri elementi in legno e di 

falegnameria per l'edilizia

16.23.2 - Fabbricazione di stand, strutture simili per 

convegni e fiere e altri elementi in legno e di 

falegnameria per l'edilizia

16.23.21 - Fabbricazione di stand e altre strutture 

simili per convegni e fiere prevalentemente in legno



ATECO

2007

ATECO

2007 - 2022 Cosa è cambiato nell'attuale codice con la nuova classificazione

Confronto tra ATECO 2007 e ATECO 2007 Aggiornamento 2022

1. Aggiunto il seguente codice che potrebbe interessare:

- 24.33.03 - Presagomatura dell’acciaio per cemento armato

1. Nuovo codice introdotto

Altro codice aggiornato che potrebbe interessare:

- 23.33.02 - Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo

1. Nuovo codice introdotto

Altro codice aggiornato che potrebbe interessare:

- 27.40.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione

1. Aggiunto il seguente codice che potrebbe interessare:

- 27.40.02 - Fabbricazione di luminarie per feste

1. La declaratoria è stata aggiornata

2. Aggiunto il seguente codice che potrebbe essere di interesse:

- 43.21.04 - Installazione di insegne elettriche e impianti luce (incluse 

luminarie per feste)

NB Nel nuovo codice creato (43.21.04) sono state ACQUISITE DELLE 

NOTE INCLUSIONE :

- installazione di insegne elettriche (dal codice 43.29.09)

- installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni (dal codice 

43.29.09)

Altro codice aggiornato che potrebbe interessare:

- 43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.

27.40.02 - Fabbricazione di luminarie per feste

27.40.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature per 

illuminazione

27.40.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature per 

illuminazione

43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e 

dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle 

piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.03 - Installazione di impianti di illuminazione 

stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, 

illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa 

manutenzione e riparazione)

24.33.02 - Profilatura mediante formatura o piegatura a 

freddo

24.33.02 - Profilatura mediante formatura o piegatura a 

freddo

24.33.03 - Presagomatura dell’acciaio per cemento 

armato
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ATECO

2007 - 2022 Cosa è cambiato nell'attuale codice con la nuova classificazione

Confronto tra ATECO 2007 e ATECO 2007 Aggiornamento 2022

1. Nuovo codice introdotto

2. Acquisizione note INCLUSIONE:

- installazione di insegne elettriche (da 43.29.09)

- installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni (da 

43.29.09)

Altri codici aggiornati che potrebbe interessare:

- 43.21.03 - Installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi 

elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa 

manutenzione e riparazione)

- 43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.

1. Aggiunte note INCLUSIONE:

- installazione di insegne non elettriche

- installazione di linee vita

2. Eliminate note INCLUSIONE

- installazione di insegne elettriche (ora in 43.21.04)

- installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni (ora in 

43.21.04)

Altri codici aggiornati che potrebbero interessare:

- 43.21.03 - Installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi 

elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa 

manutenzione e riparazione)

- 43.21.04 - Installazione di insegne elettriche e impianti luce (incluse 

luminarie per feste)

1. Aggiunta nota ESCLUSIONE:

Dalla sottocategoria 46.18.31 è esclusa:

- l’attività di informazione scientifica di farmaci, cfr. 74.90.99

Altro codice aggiornato che potrebbe interessare:

- 74.90.99 - Altre attività professionali n.c.a.

43.21.04 - Installazione di insegne elettriche e impianti 

luce (incluse luminarie per feste)

43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.
43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione 

n.c.a.

46.18.31 - Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; 

prodotti di erboristeria per uso medico

46.18.31 - Agenti e rappresentanti di prodotti 

farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico



ATECO

2007

ATECO

2007 - 2022 Cosa è cambiato nell'attuale codice con la nuova classificazione

Confronto tra ATECO 2007 e ATECO 2007 Aggiornamento 2022

1. Eliminata nota ESCLUSIONE:

Dalla classe 46.90 è esclusa:

- commercio all’ingrosso di armi, sistemi d’arma e munizioni per uso 

militare, cfr. 46.69

Altro codice aggiornato che potrebbe interessare:

- 46.69 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature

1. Aggiunto il seguente codice che potrebbe essere di interesse:

- 55.20.53 - Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche

1. Nuovo codice introdotto

Altro codice aggiornato che potrebbe interessare:

- 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per 

vacanze, bed and breakfast, residence

1. Aggiunto il seguente codice che potrebbe essere di interesse:

- 56.10.13 -Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche

1. Nuovo codice introdotto

Altro codice aggiornato che potrebbe interessare:

- 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione

1. La DECLARATORIA è stata aggiornata, la declaratoria ATECO 2007 era 

Servizi forniti da dottori commercialisti

2. Aggiunte note INCLUSIONE:

- assistenza a singoli contribuenti e aziende negli adempimenti fiscali, 

assistenza e rappresentanza legale nel contenzioso tributario, 

deposito di atti, redazione di business plan

- redazione, valutazione, controllo e certificazione di contabilità e 

bilanci di aziende ed enti pubblici, consulenza fiscale e societaria

- attività di consulenza amministrativa, fiscale, societaria e del lavoro, 

curatela e amministrazione giudiziaria

55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed 

appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 

residence

69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti 69.20.11 - Servizi forniti da commercialisti

56.10.11 - Ristorazione con somministrazione 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione

56.10.13 - Attività di ristorazione connesse alle 

aziende ittiche

55.20.53 - Attività di ristorazione connesse alle 

aziende ittiche

46.9 - Commercio all'ingrosso non specializzato 46.9 - Commercio all'ingrosso non specializzato

55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed 

appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence



ATECO

2007

ATECO

2007 - 2022 Cosa è cambiato nell'attuale codice con la nuova classificazione

Confronto tra ATECO 2007 e ATECO 2007 Aggiornamento 2022

Altri codici aggiornati che potrebbero interessare:

- 69.20.1 - Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile

- 69.20.12 - Servizi forniti dagli esperti contabili (Attenzione: A seguito 

dell'aggiornamento della declaratoria si è reso necessario riclassificare 

d'ufficio questo codice in 69.20.1 - Attività degli studi commerciali, tributari 

e revisione contabile)

1. La DECLARATORIA è stata aggiornata, la declaratoria ATECO 2007 era 

Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali

NB: a seguito dell'aggiornamento della declaratoria si è reso necessario 

riclassificare d'ufficio questo codice in 69.20.1 - Attività degli studi 

commerciali, tributari e revisione contabile

2. Aggiunte note INCLUSIONE:

- assistenza a singoli contribuenti e aziende negli adempimenti fiscali, 

tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo 

della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile 

di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di 

capitali

- predisposizione di dichiarazioni tributarie cura di ulteriori 

adempimenti tributari, rilascio visti di conformità e certificazioni 

tributarie, revisione legale, deposito di atti

3. Eliminate note INCLUSIONE:

- predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria

- registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri 

soggetti

- compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche 

e giuridiche - funzioni di sindaco.

Altri codici aggiornati che potrebbero interessare:

- 69.20.1 - Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile

- 69.20.11 - Servizi forniti da commercialisti

69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti 69.20.11 - Servizi forniti da commercialisti

69.20.12 - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali 69.20.12 - Servizi forniti dagli esperti contabili



ATECO

2007

ATECO

2007 - 2022 Cosa è cambiato nell'attuale codice con la nuova classificazione

Confronto tra ATECO 2007 e ATECO 2007 Aggiornamento 2022

1. Aggiunto il seguente codice che potrebbe essere di interesse:

- 71.20.23 - Revisione periodica a norma di legge dell’idoneità alla 

circolazione degli autoveicoli e motoveicoli

2. Eliminate note INCLUSIONE:

- prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei 

motocicli (revisione a norma di legge) (ora in 71.20.23)

1. Nuovo codice introdotto

2. Acquisizione note INCLUSIONE:

- prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei 

motocicli (revisione a norma di legge) (da 71.20.21)

Altro codice aggiornato che potrebbe interessare:

- 71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e 

sistemi

1. Acquisizione note INCLUSIONE:

- ideazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi

2. Eliminazione note INCLUSIONE:

- creazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi

73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie

71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, 

processi e sistemi

71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di 

prodotti, processi e sistemi

71.20.23 - Revisione periodica a norma di legge 

dell’idoneità alla circolazione degli autoveicoli e 

motoveicoli

73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie



ATECO

2007

ATECO

2007 - 2022 Cosa è cambiato nell'attuale codice con la nuova classificazione

Confronto tra ATECO 2007 e ATECO 2007 Aggiornamento 2022

1. La DECLARATORIA è stata aggiornata, la declaratoria ATECO 2007 era 

Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari

NB: a seguito dell'aggiornamento della declaratoria si è reso necessario 

riclassificare d'ufficio questo codice in 74.90.1 - Consulenza agraria

2. Aggiunte note INCLUSIONE:

- servizi prestati da agrotecnici

3. Eliminate note INCLUSIONE:

- servizi prestati da agrotecnici e da economisti specializzati in 

agricoltura a favore delle aziende agricole eccetera. (ora parzialmente 

in 74.90.14)

4. Aggiunti i seguenti codici che potrebbe essere di interesse:

- 74.90.13 - Consulenza agraria fornita da periti agrari

- 74.90.14 - Consulenza agraria fornita da altri economisti specializzati in 

agricoltura

1. Nuovo codice introdotto

2. Aggiunto il seguente codice che potrebbe essere di interesse:

- 74.90.14 - Consulenza agraria fornita da altri economisti specializzati in 

agricoltura

Altro codice aggiornato che potrebbe interessare:

- 74.90.12 - Consulenza agraria fornita da agrotecnici

1. Nuovo codice introdotto

2. Aggiunto il seguente codice che potrebbe essere di interesse:

- 74.90.13 - Consulenza agraria fornita da periti agrari

Altro codice aggiornato che potrebbe interessare:

- 74.90.12 - Consulenza agraria fornita da agrotecnici

74.90.12 - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e 

periti agrari
74.90.12 - Consulenza agraria fornita da agrotecnici

74.90.13 - Consulenza agraria fornita da periti agrari

74.90.14 - Consulenza agraria fornita da altri 

economisti specializzati in agricoltura
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ATECO

2007 - 2022 Cosa è cambiato nell'attuale codice con la nuova classificazione
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1. Nuovo codice introdotto

2. Altri codici introdotti che potrebbero interessare:

- 74.90.31 - Attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione 

dell’inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione 

dei rifiuti

- 74.90.32 - Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse 

energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica

- 74.90.33 - Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse 

idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella 

energetica

Altro codice aggiornato che potrebbe interessare:

- 74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica n.c.a. (Attenzione: A 

seguito dell'aggiornamento della declaratoria si è reso necessario 

riclassificare d'ufficio questo codice in 74.9 - Altre attività professionali, 

scientifiche e tecniche n.c.a.)

1. Nuovo codice introdotto

2. Altri codici introdotti che potrebbero interessare:

- 74.90.3 - Consulenza ambientale e di risparmio energetico

- 74.90.32 - Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse 

energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica

- 74.90.33 - Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse 

idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella 

energetica

Altro codice aggiornato che potrebbe interessare:

74.90.31 - Attività di consulenza in materia di 

prevenzione e riduzione dell’inquinamento di aria, 

acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei 

rifiuti

74.90.3 - Consulenza ambientale e di risparmio 

energetico
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- 74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica n.c.a. (Attenzione: A 

seguito dell'aggiornamento della declaratoria si è reso necessario 

riclassificare d'ufficio questo codice in 74.9 - Altre attività professionali, 

scientifiche e tecniche n.c.a.)

1. Nuovo codice introdotto

2. Altri codici introdotti che potrebbero interessare:

- 74.90.3 - Consulenza ambientale e di risparmio energetico

- 74.90.31 - Attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione 

dell’inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione 

dei rifiuti

- 74.90.33 - Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse 

idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella 

energetica

Altro codice aggiornato che potrebbe interessare:

- 74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica n.c.a. (Attenzione: A 

seguito dell'aggiornamento della declaratoria si è reso necessario 

riclassificare d'ufficio questo codice in 74.9 - Altre attività professionali, 

scientifiche e tecniche n.c.a.)

1. Nuovo codice introdotto

2. Altri codici introdotti che potrebbero interessare:

- 74.90.3 - Consulenza ambientale e di risparmio energetico

- 74.90.31 - Attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione 

dell’inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione 

dei rifiuti

- 74.90.32 - Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse 

energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica

74.90.31 - Attività di consulenza in materia di 

prevenzione e riduzione dell’inquinamento di aria, 

acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei 

rifiuti

74.90.32 - Attività di consulenza in materia di gestione 

delle risorse energetiche, energie rinnovabili e 

efficienza energetica

74.90.33 - Attività di consulenza in materia di gestione 

delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali 

usate per finalità diverse da quella energetica
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ATECO
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Altro codice aggiornato che potrebbe interessare:

- 74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica n.c.a. (Attenzione: A 

seguito dell'aggiornamento della declaratoria si è reso necessario 

riclassificare d'ufficio questo codice in 74.9 - Altre attività professionali, 

scientifiche e tecniche n.c.a.)

1. Eliminate note INCLUSIONE:

- consulenza ambientale (ora in 74.90.31)

- consulenza risparmio energetico (ora in 74.90.32 e 74.90.33)

2. E' stata introdotta una nuova categoria con 3 codici di dettaglio

NB: a seguito dell'introduzione di questa nuova categoria si è reso 

necessario riclassificare d'ufficio questo codice in 74.9 - Altre attività 

professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.

Altri codici Introdotti che potrebbero interessare:

- 74.90.3 - Consulenza ambientale e di risparmio energetico

- 74.90.31 - Attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione 

dell’inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione 

dei rifiuti

- 74.90.32 - Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse 

energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica

- 74.90.33 - Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse 

idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella 

energetica

Altro codice aggiornato che potrebbe interessare:

- 74.90.99 - Altre attività professionali n.c.a.

74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica n.c.a.

74.90.33 - Attività di consulenza in materia di gestione 

delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali 

usate per finalità diverse da quella energetica

74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica n.c.a.
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ATECO

2007 - 2022 Cosa è cambiato nell'attuale codice con la nuova classificazione

Confronto tra ATECO 2007 e ATECO 2007 Aggiornamento 2022

1. Aggiunte note INCLUSIONE:

- attività di informazione scientifica di prodotti farmaceutici (ad 

esempio, farmaci)

Altri codici introdotti che potrebbero interessare:

- 74.90.3 - Consulenza ambientale e di risparmio energetico

- 74.90.31 - Attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione 

dell’inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione 

dei rifiuti

- 74.90.32 - Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse 

energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica

- 74.90.33 - Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse 

idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella 

energetica

Altro codice aggiornato che potrebbe interessare:

- 74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica n.c.a..

1. Aggiunte note INCLUSIONE:

- artisti del teatro di figura (marionette, burattini, pupazzi eccetera)

1. Aggiunte note ESCLUSIONE:

Dalla sottocategoria 90.01.01 sono escluse:

- gestione di teatrini mobili di burattini (marionette), cfr. 93.21.02

74.90.99 - Altre attività professionali n.c.a.

90.01.01 - Attività nel campo della recitazione

74.90.99 - Altre attività professionali n.c.a.

90.01.01 - Attività nel campo della recitazione
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1. Aggiunte note INCLUSIONE:

- Questa categoria include sia la gestione di attrazioni in forma 

permanente (o stabile) che l’esercizio di attrazioni in forma itinerante, 

ossia non permanente, con attrezzature smontabili allestite in aree 

autorizzate (pubbliche o private).

2 Altri codici introdotti che potrebbero interessare:

- 93.21.01 - Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei 

quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi

- 93.21.02 - Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante 

(giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature 

smontabili, in spazi pubblici e privati

1. Nuovo codice introdotto

2. Altro codice introdotto che potrebbe interessare:

- 93.21.02 - Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante 

(giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature 

smontabili, in spazi pubblici e privati

Altri codici aggiornati che potrebbero interessare:

- 93.21 - Parchi di divertimento e parchi tematici

- 93.29.3 - Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro 

funzionanti a moneta o a gettone

- 93.29.9 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.

93.21 - Parchi di divertimento e parchi tematici 93.21 - Parchi di divertimento e parchi tematici

93.21.01 - Gestione di parchi di divertimento, tematici 

e acquatici, nei quali sono in genere previsti 

spettacoli, esibizioni e servizi



ATECO

2007

ATECO

2007 - 2022 Cosa è cambiato nell'attuale codice con la nuova classificazione

Confronto tra ATECO 2007 e ATECO 2007 Aggiornamento 2022

1. Nuovo codice introdotto

2. Altro codice introdotto che potrebbe interessare:

- 93.21.01 - Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei 

quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi

3. Acquisizione note INCLUSIONE:

- gestione di teatrini mobili di burattini (marionette) (da 93.29.9)

- attività di stand di tiro a segno e simili (da 93.29.9)

Altri codici aggiornati che potrebbero interessare:

- 93.21 - Parchi di divertimento e parchi tematici

- 93.29.3 - Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro 

funzionanti a moneta o a gettone

- 93.29.9 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.

1. La DECLARATORIA è stata aggiornata, la declaratoria ATECO 2007 era 

Sale giochi e biliardi

2. Aggiunte note INCLUSIONE:

- sale biliardi e sale giochi senza vincite in denaro - gestione di sedie 

a dondolo automatiche self-service (cavalli, automobili, navi spaziali 

ecc.)

3. Aggiunte note ESCLUSIONE:

Dalla sottocategoria 93.29.30 sono escluse:

- gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti 

a moneta o a gettone, cfr. 92.00.02

Altri codici aggiornati che potrebbero interessare:

- 93.29.9 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.

- 92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro 

funzionanti a moneta o a gettone

93.21.02 - Gestione di attrazioni e attività di spettacolo 

in forma itinerante (giostre) o di attività dello 

spettacolo viaggiante svolte con attrezzature 

smontabili, in spazi pubblici e privati

93.29.3 - Sale giochi e biliardi
93.29.3 - Gestione di apparecchi che non consentono 

vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone



ATECO

2007

ATECO

2007 - 2022 Cosa è cambiato nell'attuale codice con la nuova classificazione

Confronto tra ATECO 2007 e ATECO 2007 Aggiornamento 2022

1. Aggiunte note INCLUSIONE:

- ludoteche e spazi multifunzionali di intrattenimento e divertimento

- gestione di attività di intrattenimento e divertimento in comprensori 

sciistici

- softair e paintball

- attività di club sportivi elettronici (e-sports)

2. Eliminate note INCLUSIONE:

- spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili (ora 

in 93.21.02)

3. Altro codice introdotto che potrebbe interessare:

- 93.21.02 - Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante 

(giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature 

smontabili, in spazi pubblici e privati

Altro codice aggiornato che potrebbe interessare:

- 93.29.3 - Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro 

funzionanti a moneta o a gettone

1. La DECLARATORIA è stata aggiornata, la declaratoria ATECO 2007 era 

Altre lavanderie, tintorie

2. Aggiunte note INCLUSIONE:

- servizi destinati al pubblico di: lavaggio, pulitura a secco, stiratura 

eccetera, di qualsiasi tipo di capo di abbigliamento (inclusi quelli in 

pelliccia) e di articoli tessili, a macchina (escluse le macchine self-

service) a mano, incluse le piccole riparazioni di articoli tessili 

connesse al lavaggio

3. Altro codice introdotto che potrebbe interessare:

- 96.01.3 - Attività di lavanderie self-service

93.29.9 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento 

n.c.a.

93.29.9 - Altre attività di intrattenimento e di 

divertimento n.c.a.

96.01.2 - Altre lavanderie, tintorie 96.01.2 - Attività di lavanderie, tintorie tradizionali



ATECO

2007

ATECO

2007 - 2022 Cosa è cambiato nell'attuale codice con la nuova classificazione

Confronto tra ATECO 2007 e ATECO 2007 Aggiornamento 2022

1. Nuovo codice introdotto 

Altro codice aggiornato che potrebbe interessare:

- 96.01.2 - Attività di lavanderie, tintorie tradizionali presente in questa 

tabella (Attenzione: A seguito dell'aggiornamento della declaratoria si è 

reso necessario riclassificare d'ufficio questo codice in 96.01 - Lavanderia 

e pulitura di articoli tessili e pelliccia)

96.01.3 - Attività di lavanderie self-service


