NOTE ESPLICATIVE PER DEFINIRE IN MODO SPECIFICO ALCUNE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’

MACELLERIA
Vendita, assistita e/o mediante preincarto e/o preconfezioni originali, di carni fresche (refrigerate o congelate);
Vendita, assistita e/o mediante preincarto e/o preconfezioni originali, di preparati a base di carne pronti a cuocere e/o cotti e di prodotti a base carne;
Vendita, assistita e/o mediante preincarto, di preparati a base di carni pronti a cuocere e/o cotti prodotti nel proprio laboratorio annesso.
PESCHERIA
Vendita, assistita e/o mediante preincarto e/o preconfezioni originali, di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi freschi, refrigerati, congelati,
decongelati e surgelati;
Vendita, assistita e/o mediante preincarto e/o preconfezioni originali, di preparati a base di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi freschi,
congelati e surgelati;
Vendita, assistita e/o mediante preincarto, di preparati a base di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi freschi, congelati e decongelati, pronti a
cuocere e/o cotti, prodotti nel proprio laboratorio annesso.
VENDITA DI LATTE, LATTICINI E FORMAGGI
Vendita, assistita e/ o mediante preincarto e/o preconfezioni originali, di latticini e formaggi;
Vendita di preparati a base di derivati del latte ready to eat o pronti a cuocere e/o cotti prodotti nel proprio laboratorio annesso.
RISTORANTE
Si tratta di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dotati di proprio laboratorio di cucina per la preparazione di cibi, crudi e cotti,
prevalentemente su ordinazione ed espressi, compresi la pizza e i generi di pizzeria cotti in forno a legna, le carni ed il pesce alla griglia (a legna, a
pietra lavica, ecc) pasticceria e gelatiera (dessert). Si precisa, peraltro, che la somministrazione delle bevande e del caffè è compresa purchè
effettuata ai soli avventori che consumano i pasti;
RISTORANTE CON ESCLUSIONE DEI PROCESSI DI COTTURA (BAR CON cd RISTORAZIONE VELOCE)
Comprende esercizi di somministrazione dotati di proprio laboratorio, in cui Si esegue la preparazione di cibi freddi e la somministrazione di cibi
precotti, con riscaldamento e porzionamento di piatti refrigerati e surgelati, forniti da laboratori autorizzati, nonché di alimenti preconfezionati e
bevande.
TAVOLA CALDA
Comprende le medesime preparazioni del ristorante in cui il servizio consiste nell’’offerta di pietanze già pronte al consumo, esposte su appositi
banchi e con servizio tipo self service,(escluso il servizio al tavolo)
TAVOLA CALDA CON ESCLUSIONE DI PROCESSI DI COTTURA
Comprende le stesse preparazioni del ristorante, con esclusione dei processi di cottura, somministrate con le medesime modalità di servizio della
tavola calda.
PIZZERIA
Si tratta di esercizi di ristorazione in cui le lavorazioni sono orientate prevalentemente alla realizzazione di pizza e generi similari (calzoni, crostini,
bruschette) cotti al forno ( a legna e non ).
BAR
Si tratta di un esercizio che comprende la preparazione e la somministrazione di bevande, calde e fredde, nonché la sola somministrazione (con
esclusione, quindi, della preparazione) di gastronomia fredda (pizzette varie, panini, tramezzini, insalate in monoporzione ecc.) confezionata e non,
di generi di pasticceria, confezionati e non.
Si effettua il semplice riscaldamento, con piastra elettrica o altro mezzo, della gastronomia fredda e dei precotti.
BAR CON LABORATORIO DI GASTRONOMIA FREDDA.
Si tratta di un esercizio analogo al precedente dal quale si distingue solo per la preparazione in loco, in un apposito laboratorio, di gastronomia
fredda per l’esclusivo consumo interno all’esercizio stesso.
SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE IN ALBERGO.
Si tratta del servizio di caffetteria con somministrazione di alimenti quali lieviti, pane, burro e marmellata, affettati e formaggi, cereali in fiocchi,
yogurt, frutta e succhi di frutta, ecc., tipicamente e tradizionalmente serviti e consumati durante la prima colazione. Sono esclusi processi di cottura.
Il servizio è, riservato agli ospiti.
SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE CON CUCINA IN ALBERGO.
Il servizio in questo caso include, oltre a quanto specificato al punto precedente, anche alcuni alimenti cotti sul posto tipicamente e tradizionalmente
abbinati alla prima colazione con presenza di cucina/laboratorio di preparazione
LABORATORIO DI GELATERIA.
In questa voce, oltre a tutti i generi di gelato, sono comprese alcune preparazioni tradizionalmente associate alla gelateria, in quanto analoghe e
complementari, quali granite, frullati e frappè, frozen yogurt.
LABORATORIO DI PASTICCERIA
Comprende le preparazioni di qualsiasi genere di pasticceria “fresca” e “secca” e dei più comuni generi salati comunemente associati (pan brioche,
pizzette, rustici). In questi esercizi viene, inoltre, effettuata anche la vendita di dolciumi e pasticceria confezionati di produzione esterna.
LABORATORIO DI PASTICCERIA SECCA.
Comprende la sola preparazione della pasticceria secca, inclusi i cosiddetti lieviti (cornetteria), con esclusione quindi delle farciture “fresche” (crema
pasticcera, panna montata, crema di ricotta). Non sono da considerare fresche le torte e crostate con farciture a base di creme “a freddo” e di ricotta
cotte al forno già farcite in quanto per effetto della cottura la farcitura non è più da considerarsi “fresca”. In genere questi laboratori sono abbinati ad
altre attività.
LABORATORIO DI PANIFICAZIONE.
Comprende, oltre alla preparazione dei vari tipi di pane e grissini, anche la preparazione di pizza e focacce tipiche di panificazione, sia bianche
(semplici o condite con olio e rosmarino) sia rosse (condite al pomodoro e olio) e di pasticceria secca.
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LABORATORIO DI GASTRONOMIA CALDA E FREDDA.
Si tratta di esercizi di tavola calda per solo asporto cioè senza servizio di somministrazione di alcun tipo. Sono consentite tutte le preparazioni delle
tavole calde tradizionali, sia calde che fredde (pasticceria e desserts). Anche in questo caso vi è esposizione dei cibi pronti in appositi banchi (caldi e
refrigerati) ma, a differenza della tavola calda non è previsto alcun servizio di mescita di bevande.
LABORATORI SENZA VENDITA DIRETTA
Si tratta di laboratori di preparazione di diversi generi che producono esclusivamente per rifornire altri laboratori artigianali o esercizi di ristorazione.
Sono caratterizzati da volumi produttivi maggiori e, sotto l’aspetto strutturale, non dispongono di un’area di vendita al pubblico. E’ prevista, invece,
un’area per la conservazione ed il confezionamento del prodotto finito da consegnare. La voce deve essere, per questa tipologia, sempre precisata
con l’elencazione delle singole preparazioni o della categoria (laddove individuabile): ad esempio “laboratorio conto terzi di supplì ed arancini di riso”.
CENTRO COTTURA.
Si tratta di grandi laboratori di cucina adibiti alla preparazione di pasti destinati alla ristorazione collettiva. Gli alimenti approntati (già pronti al
consumo) sono sempre consumati presso altre sedi (terminali di consumo). In questa voce sono comprese tutte le preparazioni previste nella voce
ristorante. E’ escluso qualsiasi servizio di somministrazione, pertanto non sono previste sale di ristorante mentre sono necessariamente presenti
idonei spazi per la conservazione ed il confezionamento dei pasti e per il trasporto del vitto già pronto.
LABORATORIO DI GASTRONOMIA CALDA E FREDDA PER CATERING.
Si tratta di laboratorio di cucina, in genere di grandi dimensioni, adibito a ristorazione per banchetti o ricevimenti, caratterizzato dalla preparazione di
menù, su ordinazione, che vengono poi serviti presso altre sedi. Analogamente al “centro di cottura” gli alimenti, in questo caso non sempre già
pronti al consumo, non essendo serviti sul posto, devono essere conservati e confezionati per il trasporto. Poiché fa parte dell’attività il servizio di
somministrazione, sono necessari anche idonei spazi per il lavaggio e la custodia delle stoviglie e delle attrezzature “mobili” necessarie per il
completamento delle preparazioni e per il servizio nel luogo di somministrazione. Sono consentite tutte le preparazioni della ristorazione, compresi i
generi di pasticceria.
MENSE SCOLASTICHE, AZIENDALI, OSPEDALIERE E DI COMUNITA’ con annessa preparazione pasti
Sono attività di ristorazione collettiva nelle quali sono consentite le medesime preparazioni di un ristorante o di una tavola calda. Si precisa, peraltro,
che mentre nelle mense aziendali la distribuzione dei pasti avviene mediante bancone di servizio tipo self-service nelle mense scolastiche
abitualmente il servizio è effettuato ai tavoli. A differenza dei centri di cottura, nelle mense si consuma direttamente quanto preparato sul posto e
quindi sono necessari i locali refettorio.
MENSE CON sola somministrazione pasti veicolati.
Sono mense senza cucina che distribuiscono pasti già pronti, da porzionare sul posto o in monoporzione, forniti da centri cottura a ciò autorizzati.
Laddove, per la mancanza di adeguate attrezzature per il porzionamento si possa concedere il servizio solo con monoporzioni, dovrà essere
precisato nella voce autorizzativa “esclusivamente in monoporzione”.
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A
Macroaree

B

C

Aggregazioni
Descrizione

Caccia - attività registrate 852
Pesca - attività registrate 852
Raccolta Molluschi - attività
registrate 852
Produzione di alimenti in
allevamento

Raccolta vegetali spontanei

Coltivazioni permanenti ad uso
alimentare umano

PRODUZIONE PRIMARIA

Coltivazioni non permanenti ad
uso alimentare umano

E

ATECO
2007
Allevamento di animali produttori di Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo 01.41.00
alimenti per l'uomo
Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.42.00
Allevamento di ovini e caprini produzione di latte
01.45.00
Allevamento di ovini e caprini produzione di carne
01.45.00
Allevamento di cavalli e altri equini
01.43.00
Allevamento di suini
01.46.00
Allevamento di galline ovaiole
01.47.00
Allevamento di polli da carne
01.47.00
Allevamento di pollame
01.47.00
Allevamento di conigli
01.49.10
Apicoltura
01.49.30
Allevamento di lumache
01.49.90
Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi 03.21.00
connessi, pesci e crostacei
Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi 03.21.00
connessi, molluschi
Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
03.22.00
Allevamento di animali n.c.a.
01.49.90
Punto di raccolta per la caccia
Caccia, cattura di animali e servizi connessi
01.70.00
Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.11.00
navi da pesca registrate
Pesca in acque dolci e servizi connessi
03.12.00
navi per la raccolta di Molluschi
raccolta di molluschi bivalvi vivi
03.11.00
bivalvi
Vendita diretta di latte crudo presso Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di produzione 01.41.00
l'allevamento di produzione
Vendita diretta di uova presso
l'allevamento di produzione
Raccolta di funghi e tartufi
Raccolta di vegetali selvatici,
esclusi funghi e tartufi
Coltivazioni permanenti ad uso
alimentare umano

Vendita diretta di uova presso l'allevamento di produzione
vendita diretta di miele presso l'allevamento di produzione
Raccolta di funghi e tartufi
Raccolta di vegetali selvatici, esclusi funghi e tartufi

01.47.00
01.49.30
02.30.00
02.30.00

Coltivazione di uva da tavola

01.21.00

Coltivazione di uva da vino
Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
Coltivazione di agrumi
Coltivazioni di pomacee e frutta a nocciolo
Coltivazioni di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in
guscio
Colture miste,viticole,olivicole,frutticole
Coltivazione di frutti oleosi
Coltivazioni non permanenti ad uso Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere in serra
Coltivazioni di cereali (escluso il riso)
alimentare umano
Coltivazione di semi oleosi
Coltivazione di barbabietola da zucchero
Coltivazione di legumi da granella
Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto,
in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da
zucchero e patate)
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto,
in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola
da zucchero e patate)
Coltivazioni miste di ortaggi,specialita' orticole,fiori e prodotti di
vivai in piena aria
Coltivazioni miste di ortaggi,specialita' orticole,fiori e prodotti di
vivai in serra
Coltivazione di piante per la produzione di bevande
Coltivazione di riso
Coltivazione di patate
Coltivazione di canna da zucchero
Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
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01.21.00
01.22.00
01.23.00
01.24.00
01.25.00
01.25.00
01.26.00
01.13.20
01.11.10
01.11.20
01.13.30
01.11.30
01.11.40
01.13.10

01.13.20

01.13.10
01.13.20
01.27.00
01.12.00
01.13.40
01.14.00
01.28.00

SIAN NET

PRODUTTORI PRIMARI

PRODUZIONE PRIMARIA

Allevamento di animali produttori
di alimenti per l'uomo

D
ATTIVITA' REGISTRATE
attivita All. A/6 Det. D2145 del 21 lug 2006

10.39.00

Produzione di vegetali congelati e
surgelati (III gamma - ortofrutticoli
surgelati)
Produzione di prodotti pronti all’uso
o altrimenti detti "fresh cut" - IV
gamma • e ortofrutticoli precotti V gamma
Produzione di vegetali secchi e/o
tostati

10.39.00

Produzione di bevande di frutta
Produzione di succhi di frutta e di
/ortaggi
ortaggi
Produzione di olii e grassi vegetali Produzione di olio

Produzione di bevande alcoliche

Produzione di grassi vegetali
Produzione di vini e mosti

Produzione di vegetali secchi e/o tostati

10.39.00

Produzione di condimenti e spezie
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

10.84.00
10.32.00

Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di
produzione propria
Imbottigliamento di olio di oliva
Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi
prevalentemente non di produzione propria
Lavorazione degli oli vegetali(soffiatura, cottura, ossidazione,
standardizzazione, disidratazione, idrogenazione etc.)

10.41.10

Imbottigliamento di olio di semi
Produzione di grassi vegetali
Produzione di vini da tavola

10.41.20
10.42.00
11.02.10

10.41.10
10.41.20
10.41.20

10.71.10

Produzione di cibi pronti in genere Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
(prodotti di gastronomia, di
rosticceria, di friggitoria, ecc.)
Laboratorio di gastronomia calda e fredda
Laboratorio di gastronomia fredda
Laboratorio di gastronomia calda limitatamente a genere di
pizzeria
Produzione alimenti precotti ed in particolare surgelati in
scatola,minestre e brodi
Laboratori di produzione e preparazioni gastronomiche non
soggette a riconoscimento quando non fornite direttamente al
consumatore finale
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
Produzione di piatti pronti a base di pasta
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
Produzione delle bibite analcoliche Produzione delle bibite analcoliche

10.85.01
10.85.02

produzione di
cacao,cioccolato,caramelle e
confetterie

Produzione delle bibite
analcoliche, delle acque minerali e
produzione di ghiaccio
di altre acque in bottiglia
Estrazione di sale
Sale
Produzione di sale iodato

produzione di ghiaccio
Estrazione di sale
Produzione di sale iodato

## LAVORAZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
Pagina 5

10.31.00
10.81.00
10.83.01
10.83.02
10.73.00
10.73.00

10.71.10
10.71.10
10.71.10
10.85.04
10.71.20
10.72.00
10.52.00
56,10,30
56.10.41
10.82.00

10.89.09
10.89.09
10.89.09
10.85.09
10.85.09

10.89.03
10.85.05
10.85.09
11.07.00
11.07.00
08.93.00
08.93.00

ristorazione
ristorazione

GASTRONOMIE, ROSTICCERIE, PIZZERIE
DA ASPORTO

produzione e lavorazione del
cioccolato, produzione
pastigliaggi, gomme,
confetti,caramelle, ecc.
Produzione di cibi pronti in genere

10.62.00

LAVORAZIONE DI ALTRI PRODOTTI
ALIMENTARI

Produzione di pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e
secchi
Laboratorio di panificazione con vendita diretta
produzione pane e pizza congelati
Cottura di pane congelato
Produzione di pizza confezionata
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria
conservati
Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti)
senza vendita diretta al pubblico
Gelaterie e pasticcerie
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
produzione di cacao,cioccolato,caramelle e confetterie

11.04.00
11.05.00
11.06.00
10.61.10
10.61.20
10.61.30
10.61.40

INDUSTRIAB
EVANDE

LAVORAZIONE DI
PRODOTTI AGRICOLI

Produzione di pane, pizza e
Produzione di pane, pizza e altri
prodotti da forno e di pasticceria - prodotti da forno freschi e secchi
freschi e secchi

11.03.00

##

INDUSTRIA DELLE
BEVANDE

11.02.10
11.02.20
11.01.00

Produzione di prodotti di gelateria Produzione di prodotti di gelateria
(in impianti non riconosciuti)
(in impianti non riconosciuti)

Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e
piatti pronti – produzione, trasformazione e
congelamento

Produzione di prodotti pronti all’uso o altrimenti detti "fresh cut" - 10.39.00
IV gamma • e ortofrutticoli precotti - V gamma

produzione di mosto e/o mosti arricchiti
produzione di spumante e altri vini speciali
Distillazione, rettifica e miscelatura Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
degli alcolici
Produzione di sidro e di altri vini a Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
base di frutta
Produzione di birra, malto e altre Produzione di altre bevande fermentate non distillate
bevande fermentate non distillate Produzione di birra
Produzione di malto
Lavorazione di cereali, semi,
molitura di frumento e altri cereali molitura di frumento
molitura di altri cereali
legumi e tuberi
Lavorazione del riso
Lavorazione del riso
Altre lavorazioni di semi, granaglie Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi
e legumi
Produzione di amidi e di prodotti
Produzione di amidi e di prodotti amidacei
amidacei
Lavorazione e conservazione delle Lavorazione e conservazione delle patate
patate
produzione di zucchero
Produzione di zucchero
Produzione di zucchero
Lavorazione del caffè
Lavorazione del caffè
Lavorazione del caffè
lavorazione del tè ed altri vegetali Lavorazione del tè e di altri
Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
per infusi
preparati per infusi
Produzione di pasta secca e/o
Produzione di paste alimentari, di Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei
fresca
cuscus e di prodotti farinacei simili simili
Laboratorio di produzione pasta fresca/secca con vendita diretta

Produzione di prodotti di
pasticceria freschi e secchi

ALTRI
ALIMEN
TI

Produzione di vegetali congelati e surgelati (III gamma •
ortofrutticoli surgelati)

LAVORAZIONE DI
PRODOTTI AGRICOLI

VEGETALI: PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO

Produzione di conserve e
Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i
semiconserve vegetali (II gamma) succhi di frutta e di ortaggi)

LAVORAZIONE DI
PRODOTTI AGRICOLI

Lavorazione di frutta e di ortaggi
(esclusi i succhi di frutta e di
ortaggi)

BEVANDE
ALTRI
PRODOTTI
ALIMENTARI

macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso
aziende di acquacoltura per la vendita diretta al consumatore
finale o a dettaglianti della provincia/province contermini

lavorazione e trasformazione di
prodotti della pesca in impianti
non riconosciuti funzionalmente
annessi a esercizio di vendita,
contigui o meno ad essi
raccolta e lavorazione di prodotti
dell'apiario
Produzione di prodotti a base di
latte (in impianti non riconosciuti)

lavorazione e trasformazione di
prodotti della pesca in impianti non
riconosciuti funzionalmente
annessi a esercizio di vendita,
contigui o meno ad essi
raccolta e lavorazione di prodotti
dell'apiario
Produzione di prodotti a base di
latte (in impianti non riconosciuti)

lavorazione e trasformazione di prodotti della pesca in impianti
non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita,
contigui o meno ad essi

Ristorazione collettiva (comunità
ed eventi)

Produzione pasti pronti per
ristorazione collettiva (catering
continuativo e per eventi)

Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (catering
continuativo e per eventi)
Catering continuativo su base contrattuale (ristorazione differita
presso mense in genere)
Mense scolastiche, ospedaliere, aziendali e di comunità
Mense con pasti trasportati
Sala per banchetti
Sala per banchetti con cucina di appoggio
Servizio di prima colazione in albergo
Servizio di prima colazione con cucina in albergo
Ristorante
Ristorante con esclusione dei processi di cottura
Tavola calda
Tavola calda con esclusione dei processi di cottura
Ristorazione veloce
Ristorante limitatamente ai generi di pizzeria
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
Ristorazione ambulante
Ristorazione su treni e navi
Bar e altri esercizi simili senza laboratorio
Bar con laboratorio di gastronomia fredda
Bar con laboratorio di gastronomia calda
Enoteca con laboratorio di gastronomia fredda
Enoteca con laboratorio di gastronomia calda
Ristorazione in ambito di fiere e sagre

56.21.00

Cash & Carry

46.39.20

Intermediari - senza deposito
Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata

46.17.09
46.32.10

Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati,
surgelati, conservati, secchi
Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
Commercio all'ingrosso di sementi, piante officinali, semi oleosi,
patate da semina
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e
prodotti da forno
Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine
vegetale
Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine
animale
Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
Commercio all'ingrosso di caffè
Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti
alimentari,bevande
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati

46.32.20
46.33.10
46.38.10
46.38.20

Ristorazione in ambito di fiere e
sagre
Commercio all'ingrosso di alimenti Cash & Carry
e bevande, cash and carry
Intermediari - senza deposito
Commercio all'ingrosso - con
deposito

Laboratorio di confezionamento e imballaggio di miele prodotto 82.92.10
da altri
Produzione di prodotti a base di latte (in impianti non
10.51.20
riconosciuti)

Commercio all'ingrosso di prodotti dietetici
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

Pagina 6

56.29.20
56.29.10
56.29.10
56.29.10
56.21.00
56.29.10
56.29.10
56.10.11
56.10.11
56.10.11
56.10.11
56.10.11
56.10.11
56.10.12
56.10.42
56.10.50
56.30.00
56.30.00
56.30.00
56.30.00
56.30.00
56.10.12

46.21.10
46.21.10
46.31.10
46.36.00
46.33.20
46.33.20
46.34.10
46.34.20
46.37.01
46.37.02
46.39.20
46.38.90
46.39.10
46.38.90
46.31.20
46.38.30
83:32:10

CENTRI DISTRIBUZIONE ALL’INGROSSO

centri di imballaggio

47.23.00

RISTORAZIONE PUBBLICA

Bar e altri esercizi simili

macellazione di avicoli presso aziende agricole
01.47.00
macellazione di cunicoli presso aziende agricole
01.49.10
lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e 47.22.00
preparazioni di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente
annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi

RISTORAZIO
NE
COLLETTIVA
/PUBBLICA

Ristorazione pubblica

Somministrazione pasti in
ristorazione collettiva (Mense,
Ristorazione con
sommimistrazione diretta anche
connessa con aziende agricole

03.22.00

SVET

E - Alimenti di origine animale - Imprese registrate per produzione,
trasformazione e confezionamento

macellazione ed eviscerazione di macellazione ed eviscerazione di
prodotti della pesca presso
prodotti della pesca presso
aziende di acquacoltura
aziende di acquacoltura per la
vendita diretta al consumatore
finale o a dettaglianti della
provincia/province contermini
macellazione di avicunicoli presso macellazione di avicunicoli presso
aziende agricole
aziende agricole
lavorazione e trasformazione di
lavorazione e trasformazione di
carne, prodotti a base di carne e carne, prodotti a base di carne e
preparazioni di carne in impianti preparazioni di carne in impianti
non riconosciuti funzionalmente
non riconosciuti funzionalmente
annessi a esercizio di vendita,
annessi a esercizio di vendita,
contigui o meno ad essi
contigui o meno ad essi

Commercio al dettaglio di alimenti Commercio al dettaglio di alimenti Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
(macelleria)
e bevande
e bevande in Esercizi di vicinato
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
del settore alimentare
(pescheria)
Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
(latteria)
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
Commercio al dettaglio di pane e altri prodotti da forno
Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
Commercio al dettaglio di bevande
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi
specializzati nca
Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari
confezionati,soggetti e non a regime di temperatura controllata

47.22.00

Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
Farmacia
parafarmacia
Erboristeria
Commercio al dettaglio di alimenti via internet
Commercio al dettaglio per
Commercio al dettaglio di alimenti per televisione
corrispondenza/internet
Commercio al dettaglio di alimenti per corrispondenza, telefono
etc.
Commercio al dettaglio di alimenti Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in attività
e bevande in attività commerciali commerciali aventi le caratteristiche di Media struttura di
vendita (Supermercati)
aventi le caratteristiche di Media
Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in attività
struttura di vendita
commerciali aventi le caratteristiche di Media struttura di
vendita (Minimercato ed altri esercizi non specializzati)
Commercio al dettaglio di alimenti Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in attività
e bevande in attività commerciali commerciali aventi le caratteristiche di Grande struttura di
aventi le caratteristiche di Grande vendita (Ipermercati)
Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in attività
struttura di vendita
commerciali aventi le caratteristiche di Grande Struttura di
vendita (Discount)
Commercio al dettaglio ambulante di a posto fisso carne
Commercio ambulante a posto
Commercio al dettaglio ambulante a posto fisso di altri prodotti
fisso
alimentari e bevande nca
Commercio al dettaglio ambulante a posto fisso di prodotti
ortofrutticoli
Commercio al dettaglio ambulante a posto fisso di prodotti ittici

47.29.30
47.72.10
47.73.20
47.75.20
47.91.10
47.91.20
47.91.30

Commercio ambulante itinerante
distributori automatici di alimenti
confezionati e bevande
distributori di latte crudo
distributori di acqua potabile
trattata
deposito conto terzi di alimenti in
regime di temperatura controllata

Commercio ambulante itinerante
distributori automatici di alimenti confezionati e bevande

47.81.09
47.99.20

distributori di latte crudo
distributori di acqua potabile trattata

47.99.20
47.99.20

deposito conto terzi di alimenti in regime di temperatura
controllata

52.10.10

deposito conto terzi di alimenti
non soggetto a
riconoscimento

47.11.10

47.11.30

47.81.03
47.81.09
47.81.01
47.81.02

deposito conto terzi di alimenti non deposito conto terzi di alimenti non in regime di temperatura
in regime di temperatura controllata controllata

52.10.20

Piattaforma di distribuzione
alimenti
deposito funzionalmente ma non
materialmente annessi ad esercizi
di vendita di alimenti in regime di
temperatura

52.29.22

Servizi logistici per la distribuzione di alimenti

deposito funzionalmente ma non materialmente annessi ad
esercizi di vendita di alimenti in regime di temperatura
controllata
deposito funzionalmente ma non materialmente annessi ad
esercizi di vendita ambulante di alimenti in regime di
temperatura controllata
deposito funzionalmente ma non deposito funzionalmente ma non materialmente annessi ad
materialmente annessi ad esercizi esercizi di vendita non in regime di temperatura
di vendita non in regime di
deposito funzionalmente ma non materialmente annessi ad
temperatura
esercizi di vendita ambulante non in regime di temperatura

52.29.22

trasporto conto terzi di alimenti in
cisterna

di alimenti in cisterna a temperatura

49.41.00

di alimenti in cisterna a temperatura non

49.41.00

di alimenti in regime di temperatura

49.41.00

di alimenti non in regime di temperatura

49.41.00

trasporto conto terzi
controllata
trasporto conto terzi
controllata
trasporto conto terzi di alimenti in
trasporto conto terzi
regime di temperatura controllata
controllata
trasporto conto terzi di alimenti non trasporto conto terzi
in regime di temperatura controllata controllata
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52.29.22

52.29.22
52.29.22

TRASPORTI

trasporto di alimenti e
bevande conto terzi

deposito funzionalmente
ma non materialmente
annesso ad esercizi di
vendita di alimenti

47.11.40

COMMERCIO AL
DETTAGLIO

trasporto di alimenti e bevande
conto terzi

47.11.20

CENTRI DISTRIBUZIONE
ALL’INGROSSO

Piattaforma di distribuzione
alimenti
deposito funzionalmente ma non
materialmente annesso ad
esercizi di vendita di alimenti

47.29.90

DISTRIBU
TORI
AUTOMA
TICI

deposito conto terzi di alimenti
non soggetto a riconoscimento

47.11.50
47.21.01
47.24.10
47.24.20
47.29.20
47.25.00
47.29.90

AREE
PUBBLICHE

Distributori

47.29.10

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Commercio ambulante

47.23.00

