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Avvertenze 
 
 
L’ambito di applicazione della classificazione è rappresentato dai servizi a domanda individuale erogati dalle 

istituzioni pubbliche. 

 

La classificazione proposta ha una struttura gerarchica che consente di raccogliere informazioni a vari livelli di 

aggregazione e si incardina sulla struttura dell’Ateco 2007 mediante l’attribuzione di un insieme di servizi, reali e 

amministrativi, a ciascuna attività economica caratteristica delle istituzioni pubbliche. 

 

Il collegamento con la classificazione Ateco è evidente nel sistema di codifica adottato.  

Il codice identificativo del servizio, infatti, si compone di due parti: la prima, di quattro cifre, rappresenta la classe 

Ateco (che a sua volta corrisponde alla Classificazione dei prodotti per attività – Cpa); la seconda si compone di tre 

cifre, che identificano, la prima cifra l’area di attività, le restanti due il servizio reso.  

 

 

Esempio 

84.13 Regolamentazione delle attività che contribuiscono ad una più efficiente gestione delle attività economiche  

  

84.13_5 Infrastrutture e trasporti 

    

  84.13_5.01 Rilascio autorizzazioni 

  84.13_5.02 Concessione e erogazione contributi e agevolazioni 

  84.13_5.03 Ispezioni, controlli e collaudi 

  84.13_5.04 Dichiarazioni e certificazioni 

  84.13_5.05 Servizi anagrafici (Iscrizione agli albi, registri, sistemi informativi,…) 

  84.13_5.06 Concessioni  e canoni (derivazioni, aree demaniali, acque minerali e termali…) 

  84.13_5.07 Denunce 

  84.13_5.08 Rilascio pareri 

  84.13_5.09 Altro (Specificare) 

 



 
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA, ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 

        

  84.11 Attività generali di amministrazione pubblica 

        

    84.11_0 Attività generali di amministrazione pubblica 

      84.11_0.01 Servizi anagrafici (anagrafe e stato civile) 

      84.11_0.02 Servizi anagrafici (Anagrafe tributaria) 

      84.11_0.03 Altri servizi anagrafici 

      84.11_0.04 Autorizzazioni (richiesta, rilascio, revoca, sospensione, …) 

      84.11_0.05 Certificazioni (richiesta, rilascio,…) 

      84.11_0.06 Riscossioni/Pagamenti (imposte, tasse, tributi, accise …) 

      84.11_0.07 Concessioni (richiesta, rilascio,…) 

      84.11_0.08 Denunce e Dichiarazioni (presentazione,…) 

      84.11_0.09 Relazioni pubbliche e comunicazioni agli utenti 

      84.11_0.10 Ispezioni e accertamenti 

      84.11_0.11 Altro (Specificare) 

        

  84.12 Regolamentazione delle attività relative alla fornitura di servizi di assistenza sanitaria, 
dell'istruzione, di servizi culturali e ad altri servizi sociali 

        

    84.12_1 Sanità  

      84.12_1.01 Servizi anagrafici SSN (Anagrafe assistiti; scelta e revoca del 
medico e del pediatra; rilascio libretto sanitario ) 

      84.12_1.02 Servizi anagrafici zootecnici (Anagrafe zootecnica nazionale; ...) 

      84.12_1.03 Autorizzazioni e accreditamento (richiesta, rilascio, revoca, 
sospensione, …) 

      84.12_1.04 Certificazioni (Richiesta, rilascio,…) 

      84.12_1.05 Rilascio esenzioni (ticket e spese sanitarie, libretto terapeutico) 

      84.12_1.06 Accettazione (ricovero d'urgenza, programmato, in day hospital e 
day surgery) 

      84.12_1.07 Rilascio referti (esami di laboratorio e esami strumentali) 

      84.12_1.08 Prenotazioni esami e visite specialistiche 

      84.12_1.09 Denunce e Dichiarazioni (presentazioni…) 

      84.12_1.10 Consultazione archivi clinici 

      84.12_1.11 Relazioni pubbliche e comunicazioni agli utenti 



      84.12_1.12 Ispezioni e accertamenti 

      84.12_1.13 Medicina legale (Accertamenti di natura sanitaria previsti dalla 
legge e rilascio certificati medico-legali; visite fiscali) 

      84.12_1.14 Altro (Specificare) 

        

    84.12_2 Istruzione  

      84.12_2.01 Segreteria studenti (iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, 
trasferimenti, interruzione di carriera, rinuncia agli studi, 
certificazioni...) 

      84.12_2.02 Autorizzazioni (richiesta, rilascio, revoca, sospensione, …) 

      84.12_2.03 Relazioni pubbliche e comunicazioni agli utenti 

      84.12_2.04 Altro (Specificare) 

        

    84.12_3 Ambiente  

      84.12_3.01 Denunce e Dichiarazioni (MUD, ...) 

      84.12_3.02 Certificazioni (Richiesta, rilascio, …) 

      84.12_3.03 Autorizzazioni (richiesta, rilascio, revoca, sospensione, …) 

      84.12_3.04 Rilascio pareri tecnici e referti 

      84.12_3.05 Ispezioni e accertamenti 

      84.12_3.06 VIA e VAS 

      84.12_3.07 Altro (Specificare) 

        

    84.12_4 Edilizia  

      84.12_4.01 Autorizzazioni e permessi 

      84.12_4.02 Consultazione archivi (mappe, …)  

      84.12_4.03 Denunce e Dichiarazioni 

      84.12_4.04 Deposito e rilascio atti 

      84.12_4.05 Ispezioni e accertamenti 

      84.12_4.06 Rilascio pareri 

      84.12_4.07 Sportello unico 

      84.12_4.08 Altro (Specificare) 

        

    84.12_5 Politiche abitative 

      84.12_5.01 Assegnazioni alloggi (bandi/avvisi, domande, istruttoria, 
accertamento requisiti, …) 



      84.12_5.02 Assegnazioni contributi per gli affittuari - buoni casa (bandi/avvisi, 
domande, istruttoria, accertamento requisiti, …) 

      84.12_5.03 Assegnazioni contributi e agevolazioni per i locatori (bandi/avvisi, 
domande, istruttoria, accertamento requisiti, …) 

      84.12_5.04 Assegnazione contributi e agevolazioni per l'acquisto della casa 

      84.12_5.05 Assegnazione contributi e agevolazioni per l'ediliza residenziale 
sociale (costruzione) 

      84.12_5.06 Assegnazioni ricoveri temporanei (emergenza abitativa) 

      84.12_5.07 Cambi/mobilità e decadenza diritto di alloggio 

      84.12_5.08 Restituzioni forzose (occupazioni abusive) 

      84.12_5.09 Sanatorie (occupazioni abusive) 

      84.12_5.10 Altro (Specificare) 

        

    84.12_6 Politiche sociali e del lavoro 

      84.12_6.01 Concessione e erogazione contributi e agevolazioni per servizi alla 
persona e servizi assistenziali (asili nido, centri diurni, prima 
infanzia, adulti, disabili, anziani, disagiati…) 

      84.12_6.02 Concessione e erogazione contributi e agevolazioni ad enti e 
associazioni sociali non profit (istituzioni che erogano servizi alla 
persona) 

      84.12_6.03 Concessione e erogazione di sussidi alla disoccupazione 

      84.12_6.04 Sostegno inserimento lavorativo (Borse lavoro, centri per 
l'impiego…) 

      84.12_6.05 Agevolazione accesso al credito 

      84.12_6.06 Altro (Specificare) 

        

  84.13 Regolamentazione delle attività che contribuiscono ad una più efficiente gestione delle attività 
economiche 

        

    84.13_0 Regolamentazione delle attività che contribuiscono ad una più efficiente gestione 
delle attività economiche 

      84.13_0.01 Arbitrato e Conciliazione 

      84.13_0.02 Bollatura libri, registri e formulari 

      84.13_0.03 Certificazioni, nulla osta, attestazioni 

      84.13_0.04 Denunce (inizio attività, …) 

      84.13_0.05 Diffusione listini prezzi 

      84.13_0.06 Esami di idoneità all'esercizio delle professioni (agente di affari, …) 

      84.13_0.07 Gestione Registri, Albi, Ruoli (iscrizioni, modifiche, cancellazioni,...) 

      84.13_0.08 Interrogazione archivi (Visure, rilascio copie atti, elenchi 
merceologici,…) 

      84.13_0.09 Marchi e brevetti 



      84.13_0.10 Registro protesti (iscrizione, modifica, pubblicazione, 
cancellazione) 

      84.13_0.11 Rilascio Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carnet ATA, CPD 
China Taiwan, Carte tachigrafiche,… 

      84.13_0.12 Ufficio Metrico e Verifiche Ispettive 

      84.13_0.13 Altro (Specificare) 

        

    84.13_1 Agricoltura  

      84.13_1.01 Rilascio autorizzazioni 

      84.13_1.02 Concessione e erogazione contributi e agevolazioni 

      84.13_1.03 Ispezioni, controlli e collaudi 

      84.13_1.04 Dichiarazioni e certificazioni 

      84.13_1.05 Servizi anagrafici (Iscrizione agli albi, registri, sistemi informativi,…) 

      84.13_1.06 Concessioni e canoni 

      84.13_1.07 Denunce 

      84.13_1.08 Rilascio pareri 

      84.13_1.09 Altro (Specificare) 

        

    84.13_2 Uso del territorio  

      84.13_2.01 Rilascio autorizzazioni 

      84.13_2.02 Concessione e erogazione contributi e agevolazioni 

      84.13_2.03 Ispezioni, controlli e collaudi 

      84.13_2.04 Dichiarazioni e certificazioni 

      84.13_2.05 Servizi anagrafici (Iscrizione agli albi, registri, sistemi informativi,…) 

      84.13_2.06 Concessioni  e canoni (derivazioni, aree demaniali, acque minerali 
e termali…) 

      84.13_2.07 Denunce 

      84.13_2.08 Rilascio pareri 

      84.13_2.09 Altro (Specificare) 

        

    84.13_3 Risorse minerarie 

      84.13_3.01 Rilascio autorizzazioni 

      84.13_3.02 Concessione e erogazione contributi e agevolazioni 

      84.13_3.03 Ispezioni, controlli e collaudi 



      84.13_3.04 Dichiarazioni e certificazioni 

      84.13_3.05 Servizi anagrafici (Iscrizione agli albi, registri, sistemi informativi,…) 

      84.13_3.06 Concessioni  e canoni (derivazioni, aree demaniali, acque minerali 
e termali…) 

      84.13_3.07 Denunce 

      84.13_3.08 Rilascio pareri 

      84.13_3.09 Altro (Specificare) 

        

    84.13_4 Energia  

      84.13_4.01 Rilascio autorizzazioni 

      84.13_4.02 Concessione e erogazione contributi e agevolazioni 

      84.13_4.03 Ispezioni, controlli e collaudi 

      84.13_4.04 Dichiarazioni e certificazioni 

      84.13_4.05 Servizi anagrafici (Iscrizione agli albi, registri, sistemi informativi,…) 

      84.13_4.06 Concessioni  e canoni (derivazioni, aree demaniali, acque minerali 
e termali…) 

      84.13_4.07 Denunce 

      84.13_4.08 Rilascio pareri 

      84.13_4.09 Altro (Specificare) 

        

    84.13_5 Infrastrutture e trasporti 

      84.13_5.01 Rilascio autorizzazioni 

      84.13_5.02 Concessione e erogazione contributi e agevolazioni 

      84.13_5.03 Ispezioni, controlli e collaudi 

      84.13_5.04 Dichiarazioni e certificazioni 

      84.13_5.05 Servizi anagrafici (Iscrizione agli albi, registri, sistemi informativi,…) 

      84.13_5.06 Concessioni  e canoni (derivazioni, aree demaniali, acque minerali 
e termali…) 

      84.13_5.07 Denunce 

      84.13_5.08 Rilascio pareri 

      84.13_5.09 Altro (Specificare) 

        

    84.13_6 Comunicazioni  

      84.13_6.01 Rilascio autorizzazioni 



      84.13_6.02 Concessione e erogazione contributi e agevolazioni 

      84.13_6.03 Ispezioni, controlli e collaudi 

      84.13_6.04 Dichiarazioni e certificazioni 

      84.13_6.05 Servizi anagrafici (Iscrizione agli albi, registri, sistemi informativi,…) 

      84.13_6.06 Concessioni  e canoni (derivazioni, aree demaniali, acque minerali 
e termali…) 

      84.13_6.07 Denunce 

      84.13_6.08 Rilascio pareri 

      84.13_6.09 Altro (Specificare) 

        

    84.13_7 Turismo  

      84.13_7.01 Rilascio autorizzazioni 

      84.13_7.02 Concessione e erogazione contributi e agevolazioni 

      84.13_7.03 Ispezioni, controlli e collaudi 

      84.13_7.04 Dichiarazioni e certificazioni 

      84.13_7.05 Servizi anagrafici (Iscrizione agli albi, registri, sistemi informativi,…) 

      84.13_7.06 Concessioni  e canoni (derivazioni, aree demaniali, acque minerali 
e termali…) 

      84.13_7.07 Denunce 

      84.13_7.08 Altro (Specificare) 

        

    84.13_8 Commercio e artigianato 

      84.13_8.01 Rilascio autorizzazioni 

      84.13_8.02 Concessione e erogazione contributi e agevolazioni 

      84.13_8.03 Ispezioni, controlli e collaudi 

      84.13_8.04 Dichiarazioni e certificazioni 

      84.13_8.05 Servizi anagrafici (Iscrizione agli albi, registri, sistemi informativi,…) 

      84.13_8.06 Concessioni  e canoni (derivazioni, aree demaniali, acque minerali 
e termali…) 

      84.13_8.07 Denunce 

      84.13_8.08 Altro (Specificare) 

        

  84.21 Affari esteri    



    84.21_0 Affari esteri  

      84.21_0.01 Attività amministrative (Specificare) 

        

  84.23 Giustizia ed attività giudiziarie  

        
    84.23_0 Giustizia ed attività giudiziarie 

      84.23_0.01 Autorizzazioni e nullaosta (colloqui con detenuti, svolgere attività in 
carcere, di sepoltura,…) 

      84.23_0.02 Iscrizioni a ruolo 

      84.23_0.03 Sentenze, decreti ingiuntivi e pareri 

      84.23_0.04 Attestazioni e certificazioni (attestazione deposito atti, carichi 
pendenti, casellario giudiziale, godimento diritti civili, chiusura 
inchiesta, abilitazione alla professione legale, iscrizione 
procedimenti penali, procedure di pignoramento…) 

      84.23_0.05 Visure e consultazioni di atti, fascicoli, registri e anagrafi (anagrafe 
detenuti, casellario giudiziale, anagrafe sanzioni amministrative, 
registro generale dei testamenti,…) 

      84.23_0.06 Rilascio copie di atti giudiziari (atti amministrativi, giudiziari, notarili, 
…) 

      84.23_0.07 Asseverazioni di perizie e traduzioni 

      84.23_0.08 Atti notori, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà 

      84.23_0.09 Ammortamento titoli di credito e provvedimenti relativi a protesti e 
ipoteche 

      84.23_0.10 Servizi relativi alla famiglia (matrimoni: istanze di pubblicazione e 
ricorsi, istanze di separazione e divorzio, mantenimento figli, 
affidamenti e adozioni,…) 

      84.23_0.11 Servizi relativi all'eredità (dichiarazioni di accettazione/rinuncia 
eredità, richiesta inventario, dichiarazione accettazione/rinuncia 
esecutore testamentario, …) 

      84.23_0.12 Servizi relativi a espropri e fallimenti (deposito istanze di fallimento, 
istanze di conversione pignoramento, ammissione alla vendita con 
e senza incanto, ammissione al passivo, …) 

      84.23_0.13 Servizi relativi a lavoro e professioni (tenuta albo professioni non 
regolamentate, registro giornali e periodici, elenco degli enti abilitati 
a svolgere l’attività di formazione dei mediatori, registro degli 
organismi di mediazione, registro dei revisori contabili, 
riconoscimento titoli professionali acquisiti all'estero,...) 

      84.23_0.14 Giudice di pace (istanze di conciliazione, citazione, opposizione…) 

      84.23_0.15 Gestione albo periti/consulenti tecnici d'ufficio - CTU e assistenza 
giudiziaria (istanze e assegnazioni), patrocinio a spese dello Stato 

      84.23_0.16 Denunce, esposti, querele 

      84.23_0.17 Vendite giudiziarie (Istituti di vendite giudiziarie: autorizzazione alla 
costituzione, attività, vigilanza; registro dei siti web autorizzati alle 
aste giudiziarie) 

      84.23_0.18 Notifiche ed esecuzioni 

      84.23_0.19 Altro (Specificare) 

        



  84.25 Attività dei VV.FF. e della protezione civile 

    84.25_0 Attività dei VV.FF. e della protezione civile 

      84.25_0.01 Richieste d'intervento 

      84.25_0.02 Altro (Specificare) 

        

  84.30 Assicurazione sociale obbligatoria 

    84.30_0 Assicurazione sociale obbligatoria 

      84.30_0.01 Apertura e variazioni delle posizioni contributive e assicurative 

      84.30_0.02 Deleghe e revoche (pensioni, patronati, sindacati,…) 

      84.30_0.03 Richieste assegnazione PIN e abilitazione a procedure telematiche 

      84.30_0.04 Istanze di prestazione/servizio (indennizzo, rimborso premi, 
prestazioni previdenziali, disoccupazione, cassa integrazione, 
concessione protesi/ausili/ortesi,…) 

      84.30_0.05 Istanze accredito, ricostituzioni, riscatti (servizio militare, università 
e periodi equiparati) 

      84.30_0.06 Istanze relative a crediti/debiti (dilazione pagamenti, ratei maturati e 
non riscossi, cessione del quinto,…) 

      84.30_0.07 Certificazioni (certificato cessazione azienda/ditta, certificato di 
variazione, certificato di assicurazione; DURC, regolarità 
contributiva aziende agricole, cassetto previdenziale: estratti conto, 
estratti versamenti, situazione debitoria, …) 

      84.30_0.08 Rilascio copie atti (duplicati CUD, libretto di pensione, cedolino 
pensione, …) 

      84.30_0.09 Autorizzazioni (assegni nucleo familiare ANF, versamenti 
volontari,…) 

      84.30_0.10 Pratiche relative all'invalidità civile (riconoscimento invalidità, 
permessi congedi assistenza disabili, liquidazione, …) 

      84.30_0.11 Pratiche relative al riconoscimento del danno e ai relativi indennizzi 
e rendite (invalidità temporanea, danno permanente, …) 

      84.30_0.12 Altro (Specificare) 

        

85 ISTRUZIONE     

        

  85.10 Istruzione prescolastica (no nidi) 

    85.10_0 Istruzione prescolastica (no nidi) 

      85.10_0.01 Didattica 

      85.10_0.02 Offerta formativa integrativa 

        

  85.20 Istruzione primaria  

    85.20_0 Istruzione 
primaria 

 

      85.20_0.01 Didattica 



      85.20_0.02 Offerta formativa integrativa 

        

  85.31 Istruzione secondaria di formazione generale 

    85.31_0 Istruzione secondaria di formazione generale 

      85.31_0.01 Didattica 

      85.31_0.02 Offerta formativa integrativa 

        

  85.32 Istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale 

    85.32_0 Istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale 

      85.32_0.01 Didattica 

      85.32_0.02 Offerta formativa integrativa 

        

  85.41 Istruzione post secondaria non universitaria 

    85.41_0 Istruzione post secondaria non universitaria 

      85.41_0.01 Didattica 

      85.41_0.02 Offerta formativa integrativa 

        

  85.42 Istruzione superiore di livello universitario e post-universitario; accademie e conservatori 

    85.42_0 Istruzione superiore di livello universitario e post-universitario; accademie e 
conservatori 

      85.42_0_01 Didattica 

      85.42_0_02 Offerta formativa integrativa 

        

  85.50 Altri servizi di istruzione e formazione 

    85.50_0 Altri servizi di istruzione e formazione 

      85.50_0.01 Didattica 

      85.50_0.02 Offerta formativa integrativa 

        

  85.60 Attività di supporto all'istruzione 

    85.60_0 Attività di supporto all'istruzione 

      85.60_0.01 Orientamento 

      85.60_0.02 Avviamento al lavoro 

      85.60_0.03 Scambi culturali 

      85.60_0.04 Altro (Specificare) 



        

86 ASSISTENZA SANITARIA   

        

  86.10 Servizi 
ospedalieri 

  

    86.10_0 Servizi ospedalieri 

      86.10_0.01 Servizi ospedalieri chirurgici 

      86.10_0.02 Servizi ospedalieri ginecologici ed ostetrici 

      86.10_0.03 Servizi ospedalieri di rieducazione 

      86.10_0.04 Servizi ospedalieri psichiatrici 

      86.10_0.05 Servizi ospedalieri d'emergenza 

      86.10_0.06 Altri servizi ospedalieri prestati da medici 

      86.10_0.07 Distribuzione diretta dei farmaci 

      86.10_0.08 Altro (Specificare) 

        

  86.20 Servizi ambulatoriali 

    86.20_0 Servizi ambulatoriali 

      86.20_0.01 Attività ambulatoriale (medicina generale) 

      86.20_0.02 Attività ambulatoriale (medicina specialistica) 

      86.20_0.03 Attività ambulatoriale (odontoiatria e ortodonzia) 

      86.20_0.04 Guardia medica/servizi continuità assistenziale 

      86.20_0.05 Altro (Specificare) 

        

  86.90 Altri servizi di assistenza sanitaria 

    86.90_0 Altri servizi di assistenza sanitaria 

      86.90_0.01 Servizi infermieristici 

      86.90_0.02 Servizi fisioterapici 

      86.90_0.03 Attività dei laboratori d'analisi 

      86.90_0.04 Attività di emotrasfusione 

      86.90_0.05 Attività trapiantologica 

      86.90_0.06 Servizi delle banche del sangue, di sperma e di organi per il 
trapianto 

      86.90_0.07 Servizi di psicanalisti, psicologi e psicoterapisti 

      86.90_0.08 Servizi delle ambulanze e 118 



      86.90_0.09 Servizi di sanità animale  

      86.90_0.10 Servizi di igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 
origine animale e loro derivati 

      86.90_0.11 Servizi di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 

      86.90_0.12 Servizi di medicina sportiva 

      86.90_0.13 Servizi connessi agli obitori 

        

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 

        

  87.10 Assistenza infermieristica residenziale 

    87.10_0 Assistenza infermieristica residenziale 

      87.10_0.01 Servizi di assistenza residenziale infermieristica 

        

  87.20 Assistenza residenziale per persone affette da patologie psichiatriche e tossico-alcool dipendenti 

    87.20_0 Assistenza residenziale per persone affette da patologie psichiatriche e tossico-alcool 
dipendenti 

      87.20_0.01 Servizi di assistenza residenziale a persone affette da patologie 
psichiatriche 

      87.20_0.02 Servizi di assistenza residenziale a persone tossico-alcool 
dipendenti 

        

  87.30 Assistenza residenziale per anziani e disabili 

    87.30_0 Assistenza residenziale per anziani e disabili 

      87.30_0.01 Servizi di assistenza residenziale a persone disabili 

      87.30_0.02 Servizi di assistenza residenziale a persone anziane 

        

  87.90 Altri servizi di assistenza residenziale  

    87.90_0 Altri servizi di assistenza residenziale  

      87.90_0_01 Altri servizi di assistenza residenziale (Specificare) 

        

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 

        

  88.10 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

    88.10_0 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

      88.10_0.01 Servizi di assistenza non residenziale a persone disabili 

      88.10_0.02 Servizi di assistenza non residenziale a persone anziane 

        



  88.20 Assistenza residenziale per persone affette da patologie psichiatriche e tossico-alcool dipendenti 

    88.20_0 Assistenza residenziale per persone affette da patologie psichiatriche e tossico-alcool 
dipendenti 

      88.20_0.01 Servizi di assistenza non residenziale a persone affette da 
patologie psichiatriche 

      88.20_0.02 Servizi di assistenza non residenziale a persone tossico-alcool 
dipendenti 

      88.20_0.03 Servizi di riabilitazione 

        

  88.90 Altri servizi di assistenza non residenziale  

    88.90_0 Altri servizi di assistenza non residenziale  

      88.90_0.01 Servizi di assistenza non residenziale infermieristica 

      88.90_0.02 Consultorio 

      88.90_0.03 Attività degli asili nido 

      88.90_0.04 Altri servizi di assistenza non residenziale (Specificare) 

        

90 ATTIVITA' CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 

        

  90.04 Gestione di teatri, strutture concertistiche e artistiche 

    90.04_0 Gestione di teatri, strutture concertistiche e artistiche 

      90.04_0.01 Gestione di teatri, strutture concertistiche e artistiche 

        

91 ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITA' CULTURALI 

        

  91.01 Attività di biblioteche e archivi  

    91.01_0 Attività di biblioteche e archivi 

      91.01_0.01 Attività di biblioteche 

      91.01_0.02 Attività di archivi 

        

  91.02 Servizi museali   

    91.02_0 Servizi museali  

      91.02_0_01 Servizi museali 

        

  91.03 Gestione e conservazione di beni culturali 

    91.03_0 Gestione e conservazione di beni culturali 

      91.03_0_01 Gestione e conservazione di beni culturali 

        



  91.04 Gestione orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali 

    91.04_0 Gestione orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali 

      91.04_0.01 Gestione orti botanici 

      91.04_0.02 Gestione giardini zoologici 

      91.04_0.03 Gestione riserva naturale 

        

93 ATTIVITA' SPORTIVE DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO 

        

  93.11 Gestione impianti sportivi  

    93.11_0 Gestione impianti sportivi 

      93.11_0.01 Gestione impianti sportivi 

        

  93.13 Gestione di palestre  

    93.13_0 Gestione di palestre 

      93.13_0_01 Gestione di palestre 

        

  93.19 Altre attività sportive  

    93.19_1 Attività di regolazione e promozione delle attività sportive 

      93.19_1.01 Tesseramenti e affiliazioni 

      93.19_1.02 Gestione albi 

      93.19_1.03 Certificazioni/abilitazioni 

      93.19_1.04 Promozione/patrocinio eventi 

      93.19_1.05 Organizzazione eventi/gare 

      93.19_1.06 Altro (Specificare) 

        

    93.19_2 Altre attività sportive 

      93.19_2.01 Altre attività sportive 

        

  93.20 Attività ricreative e di divertimento 

    93.20_1 Gestione di stabilimenti balneari 

      93.20_1.01 Gestione di stabilimenti balneari 

        

    93.20_2 Altre attività ricreative e di divertimento 



      93.20_2.01 Altre attività ricreative e di divertimento 

        

94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 

        

  94.12 Attività di organizzazioni associative professionali 

    94.12_1 Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali 

      94.12_1.01 Gestione Registri, Albi, Ruoli (iscrizioni, modifiche, cancellazioni,...) 

      94.12_1.02 Certificazioni/abilitazioni/attestazioni 

      94.12_1.03 Formazione e aggiornamento professionale 

      94.12_1.04 Gestione tariffari 

      94.12_1.05 Pareri 

      94.12_1.06 Altro (Specificare) 

        

    94.12_2 Altre attività di organizzazioni associative professionali 

      94.12_2.01 Altre attività di organizzazioni associative professionali 

 




