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CODICI ATECO  

AZIONE 6.4.2 GAL MONTAGNA VICENTINA 

 

Attività Turistiche  

01.62.09 Presa in pensione e cura del bestiame  

01.62.01 Attività dei maniscalchi  

10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi  

47.2 Commercio al dettaglio prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati  

47.62.1 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  

47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati  

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato  

47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari  

50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne  

55.10 Alberghi  

55.20.2 Ostelli della gioventù  

55.20.3 Rifugi di montagna  

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni e bed and breakfast (esclusi appartamenti per vacanze e 

residence)  

55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte  

56.10.11 Ristorazione con somministrazione  

56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto  

56.10.3 Gelaterie e pasticcerie  

56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)  

56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina  

77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative 

77.21.01 Noleggio biciclette  

77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)  

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative  

79.11 Attività delle agenzie di viaggio  

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

viaggio  

79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici  

85.51 Corsi e scuola di equitazione  

90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento  

91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali  

93.29.9 Altre attività di intrattenimento e divertimento non altrove classificate  

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby  

95.29.02 Riparazione di articoli sportivi e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)  
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Attività Artigianali – Moda  

13.1 Preparazione e filatura di fibre tessili (escluse fibre sintetiche)  

13.2 Tessitura (esclusi tessuti e filati sintetici)  

13.9 Altre industrie tessili (esclusi tessuti e filati sintetici)  

14.1 Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento pelliccia)  

14.39 Fabbricazione di altri articoli di maglieria (escluso l’utilizzo di tessuti e filati sintetici)  

15.12 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria (esclusi articoli di 

materiali e tessuti sintetici)  

15.20 Fabbricazione di calzature (escluso l’utilizzo di materiali e tessuti sintetici)  

95.23 Riparazione di calzature e articoli da viaggio  

 

Attività Artigianali - Living  

16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in 

paglia e materiali da intreccio (escluse fibre sintetiche)  

25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici  

28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori  

28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento  

31.01 Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi (di legno e suoi derivati)  

31.02 Fabbricazione di mobili per cucine (di legno e suoi derivati)  

31.09 Fabbricazione di altri mobili (di legno e suoi derivati)  

32.20 Fabbricazione di strumenti musicali (di legno e suoi derivati)  

32.40.2 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo (di legno e suoi 

derivati)  

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili  

43.91 Realizzazione di coperture (di legno e suoi derivati)  

96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici  

 

Attività Artigianali - Meccanica  

33.12.6 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli  

33.12.7 Riparazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia  

 

Attività Servizio settore sociale  

87.2 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o 

che abusano di sostanze stupefacenti  

87.3 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili  

88 Assistenza sociale non residenziale 

 


