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LISTA CODICI ATECO AMMISSIBILI SUDDIVISI PER CATEGORIA 

- Misura 1: Discoteche e sale da ballo

93.29.1 discoteche, sale da ballo, night club e simili 

93.29.10 discoteche, sale da ballo, night club e simili 

- Misura 2: Agenti e rappresentanti di commercio del settore food o del settore moda

Settore food 

46.17 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 

46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; 

salumi 

46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 

46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina 

ed altri prodotti similari  

46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e 

secchi  

46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti 

per gli animali domestici); tabacco  

46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 

Settore moda 

46.16 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e 

articoli in pelle  

46.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e 

articoli in pelle  

46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 

46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce 

46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse 

merceria e passamaneria)  

46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 

46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 

46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 
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46.16.07  Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi  

46.16.08  Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli 

in pelle  

46.16.09  Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle  

 

 

- Misura 3: Spettacolo viaggiante 

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  

93.21  Parchi di divertimento e parchi tematici  

93.29.9  Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca  

90.01.09  Altre rappresentazioni artistiche  

 

 

- Misura 4: Attività economiche di parchi tematici, acquari, parchi geologici, e giardini 

zoologici (art. 3, c.1 del DL 4/2022; DPCM 4 aprile 2022) 

 

93.21  Parchi di divertimento e parchi tematici  

93.21.0  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  

91.04  Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali  

91.04.0  Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali  

91.04.00  Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali  

93.21.00  Parchi di divertimento e parchi tematici  
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