
CODICI ATECO 2007 
 

DESCRIZIONE SETTORE 
Codice ATECO 

2007 
LIVELLO 
RISCHIO 

ESEMPI DI DESTINATARI 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, 
escluso quello di autoveicoli e 
motoveicoli. Riparazione di autoveicoli e 
motocicli. 

 
 

G 

 
 

45-46-47 

 
 

Basso 

Agenti, rappresentanti, intermediari del 
commercio, addetti alla vendita al dettaglio 
(ipermercati, supermercati, etc.). Addetti alla 
riparazione di autoveicoli e motoveicoli 

Attività dei servizi di ristorazione e servizi 
di alloggio 

H I 55-56 Basso 
Camerieri, cuochi, portieri, addetti ai servizi 
mensa e catering 

Assicurazioni. Attività finanziarie e 
assicurative. 

 
J 

K 64-65- 
66 

 
Basso 

Bancari, intermediari finanziari, addetti società di 
leasing, assicuratori, broker assicurativi, attività 
di bancoposta 

Attività immobiliari. K L 68 Basso 
Addetti agenzie immobiliari, compravendita, 
mediazione immobiliare 

Attività professionali (studi legali, 
architettura, ingegneria e simili). Attività 
di direzione aziendale e di consulenza 
gestionale. Pubblicità e ricerca di 
mercato. Servizi veterinari. Servizi di 
vigilanza ed investigazione. 

 
 
 

K 

 
M 69 -70- 
71-73-74- 
75-77-78- 
79-80-81- 

82 

 
 
 

Basso 

Segreterie e dipendenti degli studi professionali 
(notarili, legali, contabilità, revisori, architettura, 
ingegneria), impiegati presso agenzia 
pubblicitarie, designer, grafici, traduttori, 
noleggiatori, selezione e fornitura personale, 
tour operator e agenzia di viaggio, call center 

 
 
Servizi di informazione e comunicazione 

 
 

J 
JA 58-59- 
60 JB 61 
JC 62-63 

 
 

Basso 

Addetti alla programmazione software e 
informatica, post produzione cinematografica, 
registrazione sonora, trasmissione televisive e 
radiofoniche 

Servizi di informazione e comunicazione 
(attività editoriali, di produzione 
cinematografica, telecomunicazione, 
produzione di software, servizi 
informatici) 

 

 
 

O 

 
J 58-59- 

60-61-62- 
63 

 

 
 

Basso 

Operatori dello spettacolo, addetti alla gestione 
delle strutture artistiche, bibliotecari, custodi e 
segreterie di musei, addetti alle ricevitorie del 
lotto, centri scommesse, addetti alla gestione di 
centri sportivi 

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento (attività di 
biblioteche, archivi, musei, lotterie, 
scommesse, case da gioco) 

 

 
O 

 
R 90-91- 

92-93 

 

 
Basso 

 
Custodi di musei, bibliotecari, addetti alle case 
da gioco 

Servizi associativi e alla persona O 
S 94-95- 

96 
Basso 

Impiegati presso sindacati, organizzazioni di 
datori di lavoro 

Servizi domestici P T 97, 98 Basso Personale domestico 

Organizzazioni extraterritoriali Q U 99 Basso Addetti ad organizzazioni extraterritoriali 

Agricoltura, silvicoltura, caccia, utilizzo 
aree forestali. Pesca 

A 
A 01-02- 

03 
Medio 

Addetti alle coltivazioni, addetti all'uso dei mezzi 
agricoli. Addetti alla pesca. 

 
Trasporto, logistica e magazzinaggio 

 
I 

H 49, 50, 
51, 52, 53 

 
Medio 

Addetti alle piattaforme smistamento, 
trasportatori di merce su strada, attività di 
supporto al trasporto, addetti alla logistica 

Assistenza sociale non residenziale N Q 68 

 
 
 
 
 
  

Medio Addetti all'assistenza sociale non residenziale 

Pubblica amministrazione e difesa. 
Assicurazione sociale obbligatoria 

L O 84 Medio Addetti dell'amministrazione pubblica 

Istruzione M P 85 Medio 
Insegnanti, bidelli, addetti alla segreteria 
scolastica 

 
 continua 
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Estrazione minerali (carbone, petrolio, 
gas metano, cave e miniere) 

 
CA 

B 05-06- 
07-08-09 

 
Alto 

Addetti alle estrazioni minerarie, addetti 
all'estrazione del petrolio, addetti all'estrazione 
di minerali metalliferi, addetti alle cave 

Costruzioni (ingegneria civile, lavori di 
costruzione specializzati) 

F 
F 41, 42, 

43 
Alto Operai edili, muratori, intonacatori, imbianchini, 

lattonieri 

Impianti elettrici F F 43 Alto Elettricisti 

Impianti termoidraulici F F 43 Alto Idraulici 

Industria alimentare DA C 10-11 Alto Addetti alla lavorazione e confezionamento di 
alimenti, pasticceri, panettieri, gelatai 

Industria del tabacco DA C 12 Alto Addetti dell'industria del tabacco 

 
Tessile e abbigliamento 

 
DB 

 
C 13 - 14 

 
Alto 

Addetti alla filatura, tessitura, fabbricazione di 
tessuti, confezionamento di articoli tessili, 
confezionamento di abbigliamento 

Conciarie e cuoio DC C 15 Alto Addetti alla lavorazione del cuoio e delle pelli 

 
Legno 

 
DD 

 
C 16 

 
Alto 

Falegnami, addetti alla produzione di porte, 
finestre, imballaggi in legno, parquet, prodotti in 
paglia 

Fabbricazione di carta e supporti per la 
stampa e l'editoria 

 
DE 

 
C 17-18 

 
Alto 

Addetti alla produzione di carta e cartone, 
addetti alla fabbricazione di prodotti cartotecnici, 
addetti alla stampa 

Fabbricazione di prodotti in minerali non 
metalliferi 

DI C 18-23 Alto Addetti alla stampa e riproduzione di supporti 
registrati 

Metallurgia DJ C 24-25 Alto Addetti alla fabbricazione di prodotti in metallo 

 
Fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici 

 
 

DK 

 
 

C 25-28 

 
 

Alto 

Carpentieri, tubisti, addetti alla produzione di 
strutture metalliche, radiatori, cisterne, serbatoi e 
contenitori in metallo, addetti alla fabbricazione di 
macchine varie 

Fabbricazione di impianti ed apparecchi 
elettrici ed elettronici 

DL C26-27 Alto Addetti alla fabbricazione di prodotti elettronici, 
ottici, apparecchi elettromedicali, orologi 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi, 
mezzi di trasporto 

DM C29-30 Alto Addetti alla produzione di veicoli e mezzi di 
trasporto in genere 

Fabbricazione di mobili DN C 31 Alto Falegnami, addetti alla fabbricazione di mobili, 
sedie e altri prodotti da arredo in legno 

Altre industrie manifatturiere DN C 32 Alto Addetti di industrie manifatturiere 

Riparazione, manutenzione e 
installazione di macchine ed 
apparecchiature 

 
DN 

 
C 33 

 
Alto 

Addetti alla riparazione, manutenzione e 
installazione di macchine ed apparecchiature 

Produzione e distribuzione di energia 
elettrica e gas 

E D 35 Alto Addetti alle centrali di produzione di energia 
elettrica 

Fornitura di acqua, reti fognarie E 
E 36-37- 

38 
Alto Addetti al prelievo, trattamento e fornitura di 

acqua. Addetti alla gestione delle reti fognarie. 

Gestione e smaltimento rifiuti O E 38-39 Alto Addetti alla raccolta di rifiuti, differenziazione e 
cernita di rifiuti 

Raffinerie DF C 19 Alto Addetti dell'industria della produzione di coke e 
raffinazione del petrolio 

Industria chimica, fibre DG C 20 Alto Addetti dell'industria chimica 

Farmaceutica DG C 21 Alto Addetti dell'industria farmaceutica 

Gomma e plastica DH C 22 Alto Addetti alla fabbricazione e lavorazione di 
prodotti in gomma e plastica 

Sanità: assistenza sanitaria e servizi di 
assistenza sociale residenziale 

N Q 85-87 Alto Addetti all'assistenza sanitaria, addetti ai servizi 
sociali 

 


