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ALLEGATO A1 - TABELLA 
 
 
 

ALLEGATO A1 
 

 

 
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE  

 
Classe 1 Biblioteche – Associazioni 
 

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali 
Associazioni o istituzioni politiche 
Associazioni o istituzioni culturali 
Associazioni o istituzioni sindacali 
Associazioni o istituzioni previdenziali 
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro 
Associazioni o istituzioni benefiche 
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche 
Associazioni o istituzioni religiose 
 

Classe 1Bis Scuole e locali di culto – Musei 
 

Musei e gallerie pubbliche e private 
Scuole parificate di ogni ordine e grado 
Scuole private di ogni ordine e grado 
Scuole del preobbligo pubbliche 
Scuole del preobbligo private 
Aree scoperte in uso 
Locali dove si svolgono attività educative 
Centri di istruzione e formazione lavoro 
Scuole da ballo 
Sale giochi tradizionali con giochi per bambini e ragazzi senza VLT e Slot Machine 
 
 

Classe 2 Cinematografi e teatri 
 

Cinema 
Teatri 
Aree scoperte cinema teatri musei ecc. 
Locali destinati a congressi convegni 
Attività di proiezione cinematografica (sia in aree coperte che in scoperti) 

 
Classe 3 Autorimesse 

Autorimesse in genere 
Aree e tettoie destinate ad uso autoparcheggio parcheggio 
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano 
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti 
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc. 
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio 
Garage non abbinato ad un appartamento 

 
Classe 3Bis Magazzini senza alcuna vendita diretta 
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Magazzino deposito in genere senza vendita 
Magazzini deposito di stoccaggio 
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio 
Magazzini di custodia e deposito per conto terzi 
Aree scoperte non di pertinenza delle attività industriali e di lavorazione 

 
Classe 4 Distributori di carburante - Impianti sportivi 

Campi da calcio 
Campi da tennis 
Piscine 
Bocciodromi e simili 
Palestre ginnico sportive 
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva 
Distributori carburanti 
Aree scoperte distributori carburante 
 

Classe 4 Bis Campeggi 
Campeggi 
 

Classe 5 Stabilimenti balneari 
Stabilimenti balneari 

 
Classe 6 Esposizioni - Autosaloni 

Saloni esposizione in genere 
Gallerie d’asta 
 

Classe 7 Alberghi con ristorante 
 
 

Classe 8 Alberghi senza ristorante 
Ostelli per la gioventù 
Foresterie 
Alberghi diurni e simili 
Alberghi 
Locande 
Pensioni 
Affittacamere e alloggi 
Residence 
Case albergo 
Bed and Breakfast 
Aree scoperte in uso  
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 
UNITA' ABITATIVE NON CLASSIFICATE destinate all'attività ricettive dedicate 
all'affitto 
UNITA' ABITATIVE CLASSIFICATE destinate all'attività ricettive dedicate all'affitto 
Centri soggiorno studi 
Case religiose di ospitalità 
Foresterie di turisti 
Residenze rurali o Country House 

 
 
Classe 9 Collettività in genere 
 

Soggiorni anziani 
Case di cura e riposo 
Case per ferie 
Colonie 
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Caserme 
Carceri 
Riformatori 
Collegi ed istituti privati di educazione 
Collettività e convivenze in genere 
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme 

 
Classe 10 Ospedali 
 

Ospedali 
Ambulatori distaccati dell’ospedale 
Case di cura 

 
Classe 11 Uffici - Agenzie - Studi professionali 
 

Enti pubblici 
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli 
Studi legali 
Studi tecnici 
Studi ragioneria 
Studi sanitari, Studi privati 
Uffici assicurativi 
Uffici in genere 
Autoscuole 
Laboratori di analisi 
Agenzie di viaggio 
Ricevitorie lotto totip totocalcio  
Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse  
Internet point 
Strutture sanitarie pubbl. e private servizi amministrativi 
Emittenti radio tv pubbliche e private 
Servizi studi medici medicina generale  
Altri studi medici specialistic. Poliambulatori  
servizi amministrativi di strutture sanitarie pubbliche e private 
Agenzie di viaggio 

 
Classe 12 Banche ed Istituti di credito 
 

Istituti bancari di credito 
Istituti assicurativi pubblici 
Istituti assicurativi privati 
Istituti finanziari pubblici 
Istituti finanziari privati 

 
 
Classe 13 Negozi abbigliamento - Calzature – Librerie Cartolerie - Ferramenta ed 

altri beni durevoli 
 

Librerie 
Cartolerie 
Bazar 
Abbigliamento 
Pelletterie 
Pelliccerie 
Elettrodomestici 
Materiale elettrico 
Apparecchi radio tv 
Articoli casalinghi 
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Giocattoli 
Colori e vernici 
Articoli sportivi 
Calzature 
Sementi e prodotti agricoli e da giardino 
Mobili 
Materiale idraulico 
Materiale riscaldamento 
Prodotti di profumeria e cosmesi 
Esercizi commerciali in genere min/ing con senza vendita 
Aree scoperte in uso 
Negozi di mobili e macchine per uffici 
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto natanti 
Attività all’ingrosso con  attività previste nella classe e similari 

 
Classe 14      Edicole - Farmacie - Tabaccherie - Plurilicenze – Fiorerie 
 

Edicole giornali 
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alim. 
Tabaccherie 
Farmacie 
Erboristerie 
Articoli sanitari 
Articoli di odontotecnica 
Negozi vendita giornali 
Negozi di fiori 
Locali vendita serre 
Locali vendita all’ingrosso per le attività comprese nella classe e similari 

 
Classe 15 Negozi particolari quali Filatelia - Tende – Tessuti Tappeti - Cappelli -   

Ombrelli – Antiquariato 
 

Gioiellerie 
Orologerie 
Pietre e metalli preziosi 
Antiquariato 
Negozi di filatelia e numismatica 
Aree scoperte in uso negozi ecc. 
Ceramica 
Vetri e specialità veneziane 
Strumenti musicali 
Bigiotterie 
Dischi e videocassette 
Tessuti 
Articoli di ottica 
Articoli di fotografia 
Negozi mercerie e filati 
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita 
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari 

 
Classe 16    Banchi beni durevoli 
 

Locali e aree mercati beni non alimentari 
Aree scoperte in uso 
Banchi di beni non alimentari 
autorizzazione temporanee per vendita non alimentare su aree pubbliche 
autorizzazione con posteggio (tipo A) per vendita non alimentare su aree 
pubbliche 
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autorizzazione ITINERANTE (tipo B) per vendita non alimentare su aree 
pubbliche 
 

 
Classe 17    Attività artigianali tipo botteghe Parrucchiere Barbiere – Estetista 
 

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc. 
Parrucchieri e barbieri 
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni 
Attività di tatuaggio e piercing 
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 

 
Classe 18   Attività artigianali tipo botteghe Falegnamerie Idraulico - Fabbro –

Elettricista 
 

Negozi pulitura a secco 
Laboratori e botteghe artigiane 
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi 
Falegnamerie 
Legatorie 
Aree scoperte in uso 
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Classe 19   Carrozzerie - Autofficine – Elettrauto 
 

Autofficine 
Carrozzerie 
Elettrauto 
Officine in genere 

 Aree scoperte in uso 
 
Classe 20   Attività industriali con capannoni di produzione 
 

Stabilimenti industriali 
 

Classe 22   Ristoranti - Trattorie - Osterie - Pizzerie – Pub 
 

Ristoranti 
Rosticcerie 
Trattorie 
Friggitorie 
Self service 
Pizzerie 
Tavole calde 
Agriturismo 
Osterie con cucina 
Attività rientranti nel comparto della ristorazione 
Aree scoperte in uso 

 

Classe 23    Mense – Refettori 
 

Mense popolari 
Refettori in genere 
Mense 
 

Classe 24    Bar - Caffè - Pasticcerie 
 
Bar 
Caffè 
Bar pasticcerie 
Birrerie 
Osterie senza cucina 
Bar gelaterie 
Aree scoperte in uso  
Gelaterie 
Pasticcerie 

 
Classe 25      Supermercati - Pane e pasta - Macellerie - Salumi e formaggi Generi  

alimentari 
 
Negozi confetterie e dolciumi in genere 
Negozi generi alimentari 
Panifici 
Pastifici 
Latterie 
Macellerie 
Salumerie 
Pollerie 
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso/spaccio 
Bottiglierie, vendita vino 
Aree scoperte in uso  



 7 

Locali vendita ingrosso generi alimentari 
 
 
Classe 27    Ortofrutta – Pescherie 
 

Negozi di frutta e verdura 
Pescherie 
Pizza al taglio, Kebab 
Aree scoperte in uso 
 
 

Classe 29    Banchi generi alimentari 
 

Autorizzazione temporanee per vendita  alimentare o mista su aree pubbliche 
Autorizzazione con posteggio (tipo A) per vendita  alimentare o mista su aree 
pubbliche 
Autorizzazione FIERE per vendita alimentare su aree pubbliche 
Autorizzazione ITINERANTE (tipo B) per vendita  alimentare su aree pubbliche 
Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari 
Posteggi di generi alimentari 
Aree scoperte in uso 
Banchi di generi alimentari 
 

Classe 30    Discoteche - Night clubs 
 

Discoteche, sale da ballo night-club e simili 
Night clubs 
Ritrovi notturni con bar ristoro 
Clubs privati con bar ristoro 
Sale da ballo e da divertimento  
Sale da gioco  
 
 

 


