
Codice 
Attività

Descrizione

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO

77.1 NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI

77.11 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

77.11.0 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

77.12 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti

77.12.0 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti

77.12.00 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti

77.2 NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA

77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative

77.21.0 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative

77.21.01 Noleggio di biciclette

77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto, compresi i pedalò

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

77.22 Noleggio di videocassette e dischi

77.22.0 Noleggio di videocassette, CD, DVD e dischi contenenti audiovisivi o videogame

77.22.00 Noleggio di videocassette, CD, DVD e dischi contenenti audiovisivi o videogame

77.29 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e ricreative)

77.29.1 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario

77.29.10 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario

77.29.9 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative)

77.29.90 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative)

77.3 NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI

77.31 Noleggio di macchine e attrezzature agricole

77.31.0 Noleggio di macchine e attrezzature agricole

77.31.00 Noleggio di macchine e attrezzature agricole
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77.32 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

77.32.0 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

77.32.00 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

77.33 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)

77.33.0 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)

77.33.00 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)

77.34 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

77.34.0 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

77.35 Noleggio di mezzi di trasporto aereo

77.35.0 Noleggio di mezzi di trasporto aereo

77.35.00 Noleggio di mezzi di trasporto aereo

77.39 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca

77.39.1 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

77.39.9 Noleggio di altre macchine e attrezzature

77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici

77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto

77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, 
pallet, ecc.

77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza 
operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca

77.4 CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PRODOTTI 
SIMILI (ESCLUSE LE OPERE PROTETTE DAL COPYRIGHT)

77.40 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette 
dal copyright)

77.40.0 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette 
dal copyright)

77.40.00 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette 
dal copyright)

78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE

78.1 ATTIVITÀ DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO

78.10 Attività di agenzie di collocamento

78.10.0 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale

78.10.00 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale



 

78.2 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)

78.20 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)

78.20.0 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)

78.20.00 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)

78.3 ALTRE ATTIVITÀ DI FORNITURA E GESTIONE DI RISORSE UMANE

78.30 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane

78.30.0 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)

78.30.00 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI 
PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

79.1 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR

79.11 Attività delle agenzie di viaggio

79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio

79.12 Attività dei tour operator

79.12.0 Attività dei tour operator

79.12.00 Attività dei tour operator

79.9 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

79.90 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio

79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE

80.1 SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA

80.10 Servizi di vigilanza privata

80.10.0 Servizi di vigilanza privata

80.10.00 Servizi di vigilanza privata

80.2 SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA

80.20 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

80.20.0 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

80.20.00 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

80.3 SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI

80.30 Servizi investigativi privati

 



80.30.0 Servizi di investigazione privata

80.30.00 Servizi di investigazione privata

81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO

81.1 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI

81.10 Servizi integrati di gestione agli edifici

81.10.0 Servizi integrati di gestione agli edifici

81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici

81.2 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE

81.21 Pulizia generale (non specializzata) di edifici

81.21.0 Pulizia generale (non specializzata) di edifici

81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici

81.22 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

81.22.0 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

81.29 Altre attività di pulizia

81.29.1 Servizi di disinfestazione

81.29.10 Servizi di disinfestazione

81.29.9 Altre attività di pulizia

81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio

81.29.99 Altre attività di pulizia nca

81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO

81.30 Cura e manutenzione del paesaggio

81.30.0 Cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi, giardini e aiuole

81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi, giardini e aiuole

82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE 
IMPRESE

82.1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO

82.11 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio

82.11.0 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio; uffici-residence

82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio

82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici residence

82.19 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le 
funzioni d'ufficio

82.19.0 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le 
funzioni d'ufficio



82.19.01 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi

82.19.09 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le 
funzioni d'ufficio

82.2 ATTIVITÀ DEI CALL CENTER

82.20 Attività dei call center

82.20.0 Attività dei call center

82.20.00 Attività dei call center

82.3 ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE

82.30 Organizzazione di convegni e fiere

82.30.0 Organizzazione di convegni e fiere

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere

82.9 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA

82.91 Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali

82.91.1 Attività di agenzie di recupero crediti

82.91.10 Attività di agenzie di recupero crediti

82.91.2 Agenzie di informazioni commerciali

82.91.20 Agenzie di informazioni commerciali

82.92 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi

82.92.1 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

82.92.10 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

82.92.2 Confezionamento di generi non alimentari

82.92.20 Confezionamento di generi non alimentari

82.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca

82.99.1 Imprese di gestione esattoriale

82.99.10 Imprese di gestione esattoriale

82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

82.99.20 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

82.99.3 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

82.99.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche

82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche

82.99.9 Altri servizi di supporto alle imprese nca

82.99.91 Servizi di stenotipia

82.99.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca
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