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Allegato 2 - Codici Ateco ammessi per le imprese commerciali 
 

 

Codice ATECO Descrizione  

45.11 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri 
45.19 Commercio di altri autoveicoli 

45.20 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 
45.31 Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli 

45.32 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 
45.40 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed 

accessori 
46.21 Commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il 

bestiame (mangimi) 
46.22 Commercio all'ingrosso di fiori e piante 

46.23 Commercio all'ingrosso di animali vivi 
46.24 Commercio all'ingrosso di pelli e cuoio 

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati 
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne 

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi 
commestibili 

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande 

46.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco 
46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno 

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie 
46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e 

molluschi 
46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e 

tabacco 
46.41 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili 

46.42 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature 
46.43 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e 

video; articoli per fotografia, cinematografia e ottica 
46.44 Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la 

pulizia 
46.45 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 

46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici 
46.47 Commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione 

46.48 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 
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Codice ATECO Descrizione  

46.49 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo 

46.51 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e 
di software 

46.52 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e 
componenti elettronici 

46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole 
46.62 Commercio all'ingrosso di macchine utensili 

46.63 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria 
civile 

46.64 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile, di macchine per 
cucire e per maglieria 

46.65 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 
46.66 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio 

46.69 Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature 
46.90 Commercio all'ingrosso non specializzato 

47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti 
alimentari e bevande 

47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 
47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati 

47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi 
specializzati 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati 

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

47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati 
47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati 

47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati 
47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 

47.41 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature 
per ufficio in esercizi specializzati 

47.42 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la 
telefonia in esercizi specializzati 

47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi 
specializzati 

47.41 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature 
per ufficio in esercizi specializzati 

47.42 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la 
telefonia in esercizi specializzati 

47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi 
specializzati 

47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 

47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da 
costruzione in esercizi specializzati 

47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e 
pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati 
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Codice ATECO Descrizione  

47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per 
la casa in esercizi specializzati 

47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 
47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati 

47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 
47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 

47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 
47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati 

47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 
47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in 

esercizi specializzati 
47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e 

alimenti per animali domestici in esercizi specializzati 
47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati 

47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in 
esercizi specializzati 

47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi 
 

 
 

http://www.comunemalcesine.it/
mailto:info@comunemalcesine.it
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.54
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.59
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.59
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.61
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.62
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.63
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.64
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.65
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.71
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.72
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.73
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.74
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.75
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.75
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.76
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.76
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.77
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.78
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.78
https://www.codiceateco.it/classe?q=47.79

