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APPENDICE 

 
 

SUDDIVISIONE DELLE AZIENDE RICHIEDENTI 
IN QUATTRO GRUPPI 

IN BASE AL MACROSETTORE ECONOMICO DI APPARTENENZA 
E PERCENTUALE DI STANZIAMENTO ASSEGNATO 

 
 
  

stanziamento assegnato 
10% 

stanziamento assegnato 
50% 

stanziamento assegnato 
20% 

stanziamento assegnato 
20% 

GRUPPO N. 1 GRUPPO N. 2 GRUPPO N. 3 GRUPPO N. 4 
Macrosettore Macrosettori Macrosettori Macrosettori 

9 - 10 1- 4 - 7  3 - 6 - 8 - 12 2 - 5 - 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tabella il dettaglio dei Macrosettori 
(rif. Codice ATECO 2007, Regolamento ACCREDIA “RT12”) 
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 DESCRIZIONE delle attività 
MACRO 
SETTORI 

(i macrosettori sotto riportati sono ripresi dall'appendice 4 del Regolamento Tecnico 12 di Accredia – 
RT12) 

 
CODICI ATECO

2007* 
Metallurgia e fabbricazione di prodotti In metallo C13-C14-C16- 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici C24.1 C24.2- 
Fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche C24.3-C24.41- 
Fabbricazione di mezzi di trasporto C24.42-C24.43- 
Altre Industrie manifatturiere C24.44-C24.45- 
Industrie tessili e dell'abbigliamento C24.5-C25-C26-
Industria del legno e dei prodotti in legno C27-C28-C29-

C30- 

1 

Riparazione di autoveicoli, motocicli C31-C32-C33 
G45.2-G45.4

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (Trasporti terrestri, mediante condotte, marittimi e per vie 
d'acqua, aerei, attività di supporto ed ausiliarie del trasporti; attività delle agenzie di viaggio) 

H 
2 

Trasporti e comunicazioni (Poste e telecomunicazioni) J61- N79 
3 Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua D-E36 
4 Costruzioni F 

Fabbricazione .. ; Stampa e Editoria (Editoria) C18.l-G45.l- 
Commercio all'ingrosso ed al dettaglio; Riparazione di beni personali e per la casa G45.3-G46-G47-
Attività finanziarle J58-J59-J60 

J62- 
Attività Immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle Imprese J63-K-L M69-

M70-
Amministrazione pubblica M71- M72- M73-
Istruzione M74-N77- 
Altri servizi pubblici, sociali e personali N78-N80-N81- 
Attività svolte da famiglie e convivenze N82-0- P-R- 

5 

Organizzazioni e organismi extraterritoriali S94-S95 - T-U 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco ClO-Cll 

6 Alberghi e ristoranti C12-I 
7 Estrazione di minerali B-C23 

Industrie conciarle, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari C15 
Fabbricazione della pasta carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; Stampa ed editoria 
(Fabbricazione della paste carta, ecc. ; Stampa e servizi connessi; riproduzione di supporti registrati) 

C17-C18.2 

Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio C19 
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali C20-C21 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche C22 
Riciclaggio E37-E38 
Smaltimento RSU e delle acque fognarie, disinfestazioni e simili E39 

8 

Lavanderie, parrucchieri, pompe funebri, ecc. S96 
9 Agricoltura A01-A02 

10 Pesca, piscicultura e servizi connessi A03 
11 Sanità ed assistenza sociale M75-Q 
12 Trattamento di combustibili nucleari C24.46 

CODICI ATECO 2007* - La sola sezione (lettera) indica tutte le attività sottostanti fino al dettaglio delle sottocategorie; Sezione più divisione (2 cifre) indica tutte le attività sottostanti 
fino al dettaglio delle sottocategorie; Sezione più gruppo (3 cifre) indica tutte le attività sottostanti fino al dettaglio delle  sottocategorie; Sezione più classe (4 cifre) indica tutte le attività 
sottostanti fino al dettaglio delle sottocategorie. 
 




