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PIANO DI SVILUPPO LOCALE “COSTA DEI TRABOCCHI” - M.19 

BANDO 

SOTTOINTERVENTO 19.2.1.1.1 – “SUPPORTO ALLA CREAZIONE D’IMPRESA” – TEMA 1 

Abilitare lo sviluppo dell’economia della Costa dei Trabocchi e 

migliorare l’offerta turistica attraverso il supporto alla creazione 

d’impresa 

 

 

 

CODICI ATECO 

(Allegato B1) 
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 Allegato B1 - Codici Ateco 

   

CATEGORIA CODICE DESCRIZIONE 

ACCOGLIENZA 

55.10.00 Alberghi 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.20 Ostelli della gioventù 

55.20.40 Colonie marine e montane 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed 

and breakfast, residence 

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

ENOGASTRONOMIA - 

produzione 

01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi 

connessi 

02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 

03 Pesca e acquacoltura 

10 Industrie alimentari 

11 Industria delle bevande 

ENOGASTRONOMIA - 

ristorazione 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

MOBILITA' 

49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 

50.10.00 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri 

77.21.01 Noleggio di biciclette 

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

77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 

SERVIZI AL TURISMO 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 

79.12.00 Attività dei tour operator 

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 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

93.11.20 Gestione di piscine 

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 

93.12.00 Attività di club sportivi 

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

93.19.92 Attività delle guide alpine 

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 
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95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da 

campeggio (incluse le biciclette) 

SERVIZI DIGITALI 

63.12.00 Portali web 

74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web 

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia 

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 

CULTURA E 

AMBIENTE 

81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91.02.00 Attività di musei 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

 


