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TIPOLOGIE DI BOTTEGHE SETTORIALI

CODICE BOTTEGA

ABBIGLIAMENTO-MODA
(S_AM)

Codice CP
2011

Descrizione professione (Istat 2011)

Codice e descrizione ATECO 2007

3.1.5.3

Tecnici della produzione
manifatturiera

5.1.3.3

Vetrinisti e professioni assimilate

6.3.1.4

Addetti alla costruzione e riparazione
di orologi

6.3.1.5

Costruttori di strumenti ottici e lenti

• C 22.19 Fabbricazione di altri prodotti
in gomma

6.3.1.6

Orafi, gioiellieri e professioni
assimilate

• C 22.29.Fabbricazione di altri articoli in
materie plastiche

6.3.3.2

Artigiani delle lavorazioni artistiche a
mano di tessili, cuoio e simili

• C 26.52 Fabbricazione di orologi

6.5.3.1

Preparatori di fibre

6.5.3.2

Tessitori e maglieristi a mano e su
telai manuali

• C 13 Industrie tessili
• C 14 Confezione di articoli di
abbigliamento; confezione di articoli in
pelle e pelliccia
• C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e
simili

• C 32.12 Fabbricazione di oggetti di
gioielleria e oreficeria e articoli
connessi
• C 32.13 Fabbricazione di bigiotteria e
articoli simili

6.5.3.3

Sarti e tagliatori artigianali, modellisti
e cappellai

• C 32.50.5 Fabbricazione di armature
per occhiali di qualsiasi tipo; montatura
in serie di occhiali comuni

6.5.3.4

Pellicciai, modellatori di pellicceria e
professioni assimilate

• C 32.99.2 Fabbricazione di ombrelli,
bottoni, chiusure lampo, parrucche e
affini

6.5.3.5

Biancheristi, ricamatori a mano e
professioni assimilate

• M 74 10.1 Attività di design di moda e
design industriale

6.5.4

Artigiani ed operai specializzati della
lavorazione del cuoio, delle pelli e
delle calzature ed assimilati

7.2.6.1

Operai addetti a macchinari per la
filatura e la bobinatura

7.2.6.2

Addetti a telai meccanici per la
tessitura e la maglieria

7.2.6.3

Operai addetti a macchinari
industriali per confezioni di
abbigliamento in stoffa e assimilati

7.2.6.4

7.2.6.5

Operai addetti a macchinari per il
trattamento di filati e tessuti
industriali
Operai addetti a macchinari per la
stampa dei tessuti
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TIPOLOGIE DI BOTTEGHE SETTORIALI

CODICE BOTTEGA

Codice CP
2011

Descrizione professione (Istat 2011)

Codice e descrizione ATECO 2007

3.1.5.3

Tecnici della produzione manifatturiera

• A 01.21 Coltivazione di uva

3.1.5.4

Tecnici della produzione e preparazione
alimentare

•C
10.1
Lavorazione
e
conservazione
di
carne
e
produzione di prodotti a base di
carne

5.2.2.1

Cuochi in alberghi e ristoranti

•C
10.2
Lavorazione
e
conservazione di pesce, crostacei e
molluschi

5.2.2.2

Addetti alla preparazione, alla cottura e alla
distribuzione di cibi

•C
10.3
Lavorazione
e
conservazione di frutta e ortaggi
• C 10.4 Produzione di oli e grassi
vegetali e animali

5.2.2.4

Baristi e professioni assimilate
• C 10.5 Industria lattiero-casearia

AGROALIMENTARE
ENOGASTRONOMIA
RISTORAZIONE
(S_AER)

5.2.2.5

Esercenti nelle attività di ristorazione

6.5.1.1

Macellai, pesciaioli e professioni assimilate

• C 10.6 Lavorazione delle granaglie,
produzioni di amidi e prodotti
amidacei
• C 10.7 Produzione di prodotti da
forno e farinacei
• C 10.8 Produzione di altri prodotti
alimentari

6.5.1.2

Panettieri e pastai artigianali

6.5.1.3

Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali

• I 56.10.1 Ristorazione
con
somministrazione;
ristorazione
connessa alle aziende agricole

6.5.1.4

Degustatori e classificatori di prodotti
alimentari e di bevande

• I 56.10.2 Ristorazione
senza
somministrazione con preparazione
di cibi da asporto

6.5.1.5

Artigiani ed operai specializzati delle
lavorazioni artigianali casearie

7.3.1.2

Operai addetti agli impianti per la
trasformazione delle olive

7.3.1.3

Operai addetti alla refrigerazione,
trattamento igienico e prima trasformazione
del latte

7.3.2

• C 11 Industria delle bevande

• I 56.10.3 Gelaterie e pasticcerie
• I 56.21 Fornitura di pasti preparati
(catering per eventi)

Operai addetti a macchinari fissi per
l'industria alimentare
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TIPOLOGIE DI BOTTEGHE SETTORIALI

CODICE BOTTEGA

Codice CP
2011

3.1.5.3

Descrizione professione (Istat 2011)

Codice e descrizione ATECO 2007

Tecnici della produzione manifatturiera

• C 13.92.1 Confezionamento di
biancheria da letto, da tavola e per
l'arredamento
• C 13.99.1 Fabbricazione di ricami

6.1.1.2

6.2.1.3.1

6.2.3.7

Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti

Lattonieri e calderai

Verniciatori artigianali ed industriali

• C 13.99.2 Fabbricazione di tulle,
pizzi e merletti
• C 15.12 Fabbricazione di articoli da
viaggio, borse e simili, pelletteria e
selleria
• C 16 Industria del legno e dei
prodotti in legno e sughero (esclusi
i mobili); Fabbricazione di articoli
in paglia e materiali da intreccio
• C 17.29 Fabbricazione di altri
articoli di carta e cartone

6.3.1.3

ARTIGIANATO
ARTISTICO
(S_ART)

Artigiani ed operai addetti alla costruzione,
al montaggio e all'accordatura di strumenti
musicali

6.3.1.4

Addetti alla costruzione e riparazione di
orologi

6.3.1.6

Orafi, gioiellieri e professioni assimilate

6.3.2

Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie e
professioni assimilate

6.3.3

Artigiani delle lavorazioni artistiche del
legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali
assimilati

6.5.2.3

Impagliatori, cestai, spazzolai, sugherai e
professioni assimilate

6.5.3

Artigiani ed operai specializzati del tessile
e dell'abbigliamento

6.5.4.3

• C 23.19.2 Lavorazione di vetro a
mano e a soffio artistico
• C 23.41 Fabbricazione di prodotti
in ceramica per usi domestici e
ornamentali
• C 23.69 Fabbricazione di altri
prodotti in calcestruzzo, gesso e
cemento
• C 23.70.2 Lavorazione artistica del
marmo e di altre pietre affini, lavori
in mosaico
• C 25.99.3 Fabbricazione di oggetti
in ferro, in rame ed altri metalli
• C 26.52 Fabbricazione di orologi
• C 32.1 Fabbricazione di gioielleria,
bigiotteria e articoli connessi;
lavorazione delle pietre preziose
• C 32.2 Fabbricazione di strumenti
musicali
• C 32.40.2 Fabbricazione di
giocattoli (inclusi i tricicli e gli
strumenti musicali giocattolo)
• C 32.99.3 Fabbricazione di oggetti
di cancelleria
•R
90.03.02
Attività
di
conservazione e restauro di opere
d'arte

Valigiai, borsettieri e professioni assimilate
(anche su articoli di similpelle e stoffa)
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TIPOLOGIE DI BOTTEGHE SETTORIALI

CODICE BOTTEGA

Codice CP
2011

Descrizione professione (Istat 2011)

3.1.5.3

Tecnici della produzione manifatturiera

3.1.5.4

Tecnici della produzione e
preparazione alimentare

Codice e descrizione ATECO 2007

• G 46.2 Commercio all'ingrosso di
materie prime agricole e di animali
vivi
• G 46.3 Commercio all'ingrosso di
prodotti alimentari, bevande e
prodotti del tabacco
• G 46.4 Commercio all'ingrosso di
beni di consumo finale

4.3.1.2

5.1.1.1

Addetti alla gestione dei magazzini e
professioni assimilate

Esercenti delle vendite all’ingrosso

• G 46.5 Commercio all'ingrosso di
apparecchiature ICT
• G 46.6 Commercio all'ingrosso di
altri macchinari, attrezzature e
forniture
• G 46.7 Commercio all'ingrosso
specializzato di altri prodotti

GRANDE
DISTRIBUZIONE
ORGANIZZATA
(S_GDO)

5.1.1.2

Esercenti nelle vendite al minuto

5.1.2.3

Addetti ad attività organizzative delle
vendite

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

Vetrinisti e professioni assimilate

• G 47.4 Commercio al dettaglio di
apparecchiature informatiche e per
le telecomunicazioni (ICT) in
esercizi specializzati

5.1.3.3

5.2.2.2

Addetti alla preparazione, alla cottura e
alla distribuzione dei cibi

6.5.1.1

Macellai, pesciaioli e professioni
assimilate

6.5.1.2

Panettieri e pastai artigianali

6.5.1.3

Pasticceri, gelatai e conservieri
artigianali

• G 47.1 Commercio al dettaglio in
esercizi non specializzati

• G 47.5 Commercio al dettaglio di
altri prodotti per uso domestico in
esercizi specializzati
• G 47.6 Commercio al dettaglio di
articoli culturali e ricreativi in
esercizi specializzati
• G 47.7 Commercio al dettaglio di
altri
prodotti
in
esercizi
specializzati
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TIPOLOGIE DI BOTTEGHE SETTORIALI

CODICE BOTTEGA

Codice CP
2011

Descrizione professione (Istat 2011)

3.1.5.3

Tecnici della produzione manifatturiera

6.1.2.3

Carpentieri e falegnami
(esclusi i parchettisti)

6.1.3.2.4

Parchettisti e posatori di pavimenti e
rivestimenti sintetici e in legno

nell'edilizia

Codice e descrizione ATECO 2007

• C 16 Industria del legno e dei
prodotti in legno e sughero
(esclusi i mobili); fabbricazione
di articoli in paglia e materiali da
intreccio
• C 23.12.00
Lavorazione
e
trasformazione del vetro piano
• C 26.52 Fabbricazione di orologi

6.1.3.8

6.3.1.3.2

Installatori di infissi e serramenta

Addetti alla costruzione e riparazione di
strumenti musicali

6.2.3.7

Verniciatori artigianali ed industriali

6.3.3.1

Artigiani delle lavorazioni artistiche del
legno e di materiali assimilati

LEGNO-ARREDOCASA
(S_LA)
6.5.2

Attrezzisti, operai e artigiani del
trattamento del legno ed assimilati

6.5.3.6.2

Modellisti di poltrone e divani

6.5.3.6.4

Confezionatori di poltrone e divani

6.5.3.6.5

Tappezzieri di poltrone, divani e
assimilati

7.1.3

Conduttori di forni ed altri impianti per la
lavorazione del vetro, della ceramica e di
materiali assimilati

7.1.4.1

Conduttori di impianti per la
fabbricazione in serie di pannelli in legno
(compensati, truciolati ed assimilati)

7.2.4

7.2.7.5

• C 31 Fabbricazione di mobili
• C 32.2
Fabbricazione
strumenti musicali

di

• C 32.3 Fabbricazione di articoli
sportivi
• C 32.4 Fabbricazione di giochi e
giocattoli
• F 43.32 Posa in opera di infissi
•F
43.33
Rivestimento
pavimenti e di muri

di

• S 95.24 Riparazione di mobili e di
oggetti di arredamento; laboratori
di tappezzeria
• S 95.29 Riparazione di altri beni
per uso personale e per la casa

Operai addetti a macchinari in impianti
per la produzione in serie di articoli in
legno
Assemblatori in serie di articoli in legno e
in materiali assimilati
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TIPOLOGIE DI BOTTEGHE SETTORIALI

CODICE BOTTEGA

Codice CP
2011

3.1.3.1

Descrizione professione (Istat 2011)

Tecnici meccanici

Codice e descrizione ATECO 2007

• C 24 Metallurgia
• C 25 Fabbricazione di prodotti in
metallo
(esclusi
macchinari
e
attrezzature)

3.1.3.7.1

Disegnatori tecnici

3.1.5.3

Tecnici della produzione manifatturiera

6.2.1

Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai,
montatori di carpenteria metallica e
professioni assimilate

6.2.2

Fabbri ferrai costruttori di utensili ed
assimilati

• C 26 Fabbricazione di computer e
prodotti di elettronica e ottica;
apparecchi elettromedicali, apparecchi
di misurazione e di orologi
• C 27 Fabbricazione di apparecchiature
elettriche ed apparecchiature per uso
domestico non elettriche
• C 28 Fabbricazione di macchinari ed
apparecchiature nca
• C 29.10 Fabbricazione di autoveicoli

6.2.3
MECCANICO
(S_MEC)
6.2.4.1

Meccanici artigianali, montatori, riparatori
e manutentori di macchine fisse e mobili
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio
industriale)
Installatori e riparatori di apparati elettrici
ed elettromeccanici

• C 29.3 Fabbricazione di parti ed
accessori per autoveicoli e loro motori
• C 30.20.01 Fabbricazione di sedili per
tram, filovie e metropolitane
• C 30.20.02 Costruzione di altro
materiale
rotabile
ferroviario,
tranviario, filoviario, per metropolitane
e per miniere
• C 30.30.01 Fabbricazione di sedili per
aeromobili

6.3.1.1

Meccanici di precisione
• C
30.30.09
Fabbricazione
di
aeromobili, di veicoli spaziali e dei
relativi dispositivi nca

7.1.2

Operatori di impianti per la trasformazione
e lavorazione a caldo dei metalli

7.2.1

Operai addetti a macchine automatiche e
semiautomatiche per lavorazioni metalliche
e per prodotti minerali

7.2.3

Conduttori di macchinari per la
fabbricazione di articoli in gomma e
materie plastiche

7.2.7

Operai addetti all'assemblaggio di prodotti
industriali

• C 30.91.11 Fabbricazione di motori per
motocicli
• C 30.91.12 Fabbricazione di motocicli
• C 30.91.20 Fabbricazione di accessori
e pezzi staccati per motocicli e
ciclomotori
• C 30.92.20 Fabbricazione di parti ed
accessori per biciclette
• C 30.99 Fabbricazione di altri mezzi di
trasporto nca
• C 31.01.21 Fabbricazione di altri mobili
metallici per ufficio e negozi

7.2.8

Operai addetti a macchine confezionatrici
di prodotti industriali

• C 33 Riparazione, manutenzione ed
installazione
di
macchine
ed
apparecchiature
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TIPOLOGIE DI BOTTEGHE SETTORIALI

CODICE BOTTEGA

Codice CP
2011

3.1.5.3

Descrizione professione (Istat 2011)

Tecnici della produzione manifatturiera

Codice e descrizione ATECO 2007

• C 13.92.2 Fabbricazione di articoli in
materie tessili nca
• C 13.94 Fabbricazione di spago, corde,
funi e reti

6.1.3.4

Installatori di impianti di isolamento e
insonorizzazione

6.1.3.6

Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche
e di gas

6.2.1.2

6.2.1.3.2

NAVALE
(S_NAV)

Saldatori e tagliatori a fiamma

Tracciatori

• C 25.99.99 Fabbricazione di altri
articoli metallici e minuteria metallica
nca
• C 26.51.1 Fabbricazione di strumenti
per navigazione, idrologia, geofisica e
meteorologia
• C 27.40.01
Fabbricazione
di
apparecchiature di illuminazione e
segnalazione per mezzi di trasporto
• C 28.11 Fabbricazione di motori e
turbine (esclusi i motori per aeromobili,
veicoli e motocicli)
• C 28.25 Fabbricazione di attrezzature di
uso non domestico per la refrigerazione
e la ventilazione

6.2.1.4

6.2.2.1.2

Montatori di carpenteria metallica

Fucinatori e forgiatori

• C 30.1 Costruzioni
imbarcazioni

di

navi

e

• C 33.12.1 Riparazione e manutenzione
di macchine di impiego generale
• C 33.15 Riparazione e manutenzione di
navi e imbarcazioni (esclusi i loro
motori)

6.2.3.4.2

Frigoristi navali

6.2.3.8

Meccanici e attrezzisti navali

6.2.4.1

Installatori e riparatori di apparati elettrici
ed elettromeccanici

6.5.2.1

6.5.2.2

• C 33.19.09 Riparazione
apparecchiature nca

di

altre

• C 33.20.03 Installazione di strumenti ed
apparecchi di misurazione, controllo,
prova, navigazione e simili (incluse le
apparecchiature di controllo dei
processi industriali)

Artigiani ed operai specializzati del
trattamento del legno (curvature a vapore,
stagionatura artificiale, trattamenti
chimici)

Falegnami ed attrezzisti di macchine per
la lavorazione del legno
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TIPOLOGIE DI BOTTEGHE SETTORIALI

CODICE BOTTEGA

Codice CP
2011

Descrizione professione (Istat 2011)

Codice e descrizione ATECO 2007

• C 18.1 Stampa e servizi connessi alla
stampa
3.1.5.3

Tecnici della produzione manifatturiera

STAMPA
(S_STAMPA)

6.3.4

Artigiani ed operai specializzati delle
attività poligrafiche

10 di 16

TIPOLOGIE DI BOTTEGHE DI FILIERA

CODICE BOTTEGA

Codice CP
2011

Descrizione professione (Istat 2011)

3.1.5.3

Tecnici della produzione manifatturiera

Codice e descrizione ATECO 2007

A AGRICOLTURA,
SILVICOLTURA E PESCA
• A 01.16 Coltivazione di piante tessili
• A 01.4 Allevamento di animali
• A 03.2 Acquacoltura

3.3.4.1

Spedizionieri e tecnici della distribuzione
C 13 INDUSTRIE TESSILI

5.1.3.3

Vetrinisti e professioni assimilate

C 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI
DI ABBIGLIAMENTO;
CONFEZIONE DI ARTICOLI IN
PELLE E PELLICCIA

5.1.1.1

Esercenti delle vendite all’ingrosso

C 15 FABBRICAZIONE DI
ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

5.1.1.2

6.3.1.4

Esercenti nelle vendite al minuto

Addetti alla costruzione e riparazione di
orologi

ABBIGLIAMENTO-MODA
(F_AM)
6.3.1.5

Costruttori di strumenti ottici e lenti

6.3.1.6

Orafi, gioiellieri e professioni assimilate

C 22 FABBRICAZIONE DI
ARTICOLI IN GOMMA E
MATERIE PLASTICHE
• C 22.19 Fabbricazione di altri prodotti
in gomma
• C 22.2 Fabbricazione di articoli in
materie plastiche

C 26 FABBRICAZIONE DI
COMPUTER E PRODOTTI DI
ELETTRONICA E OTTICA;
APPARECCHI
ELETTROMEDICALI,
APPARECCHI DI MISURAZIONE
E DI OROLOGI
• C 26.52 Fabbricazione di orologi

6.3.3.2

Artigiani delle lavorazioni artistiche a
mano di tessili, cuoio e simili

6.4.1

Agricoltori e operai agricoli specializzati

6.4.2

Allevatori e operai specializzati della
zootecnia

6.4.5.1

Acquacoltori e professioni assimilate

C 32 ALTRE INDUSTRIE
MANIFATTURIERE
• C 32.12 Fabbricazione di oggetti di
gioielleria e oreficeria e articoli
connessi
• C 32.13 Fabbricazione di bigiotteria e
articoli simili
• C 32.50.5 Fabbricazione di armature
per occhiali di qualsiasi tipo;
montatura in serie di occhiali comuni
• C 32.99.2 Fabbricazione di ombrelli,
bottoni, chiusure lampo, parrucche e
affini
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TIPOLOGIE DI BOTTEGHE DI FILIERA

CODICE BOTTEGA

Codice CP
2011

Descrizione professione (Istat 2011)

Codice e descrizione ATECO 2007

G 46 COMMERCIO
ALL'INGROSSO (ESCLUSO
QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI
MOTOCICLI)

6.5.3.1

Preparatori di fibre

6.5.3.2

Tessitori e maglieristi a mano e su telai
manuali

6.5.3.3

Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e
cappellai

6.5.3.4

Pellicciai, modellatori di pellicceria e
professioni assimilate

6.5.3.5

Biancheristi, ricamatori a mano e
professioni assimilate

G 47 COMMERCIO AL
DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO
DI AUTOVEICOLI E DI
MOTOCICLI)

Artigiani ed operai specializzati della
lavorazione del cuoio, delle pelli e delle
calzature ed assimilati

• G 47.19.1 Grandi magazzini
• G 47.51 Commercio al dettaglio di
prodotti tessili in esercizi specializzati
• G 47.71 Commercio al dettaglio di
articoli di abbigliamento in esercizi
specializzati
• G 47.72 Commercio al dettaglio di
calzature e articoli in pelle in esercizi
specializzati
• G 47.77 Commercio al dettaglio di
orologi e articoli di gioielleria in
esercizi specializzati

ABBIGLIAMENTO-MODA
(F_AM)
6.5.4

7.2.6.1

Operai addetti a macchinari per la filatura
e la bobinatura

7.2.6.2

Addetti a telai meccanici per la tessitura e
la maglieria

7.2.6.3

Operai addetti a macchinari industriali per
confezioni di abbigliamento in stoffa e
assimilati

7.2.6.4

Operai addetti a macchinari per il
trattamento di filati e tessuti industriali

7.2.6.5

Operai addetti a macchinari per la stampa
dei tessuti

• G 46.24 Commercio all'ingrosso di
pelli e cuoio
• G 46.41 Commercio all'ingrosso di
prodotti tessili
• G 46.42 Commercio all'ingrosso di
abbigliamento e di calzature
• G 46.48 Commercio all'ingrosso di
orologi e di gioielleria
• G 46.49.5 Commercio all'ingrosso di
articoli in pelle; articoli da viaggio in
qualsiasi materiale
• G 46.72.2 Commercio all'ingrosso di
metalli non ferrosi e prodotti
semilavorati
• G 46.76.1 Commercio all'ingrosso di
fibre tessili gregge e semilavorate

H 52 MAGAZZINAGGIO E
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI
TRASPORTI
• H 52.29.22 Servizi logistici relativi
alla distribuzione delle merci
M 74 ALTRE ATTIVITA’
PROFESSIONALI SCIENTIFICHE
E TECNICHE
• M 74.10.1 Attività di design di moda
e design industriale
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CODICE BOTTEGA

Codice CP
2011

3.1.5.3

Descrizione professione (Istat 2011)

Codice e descrizione ATECO 2007

Tecnici della produzione manifatturiera

3.1.5.4

Tecnici della produzione e preparazione
alimentare

3.3.4.1

Spedizionieri e tecnici della distribuzione

A 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E
PRODUZIONE
DI
PRODOTTI
ANIMALI, CACCIA E SERVIZI
CONNESSI

A 03 PESCA E ACQUACOLTURA

C 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
4.3.1.2

Addetti alla gestione dei magazzini e
professioni assimilate
C 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

5.1.1.1

AGROALIMENTARE
ENOGASTRONOMIA
RISTORAZIONE
(F_AER)

Esercenti delle vendite all’ingrosso

5.1.1.2

Esercenti nelle vendite al minuto

5.2.2.1

Cuochi in alberghi e ristoranti

5.2.2.2

Addetti alla preparazione, alla cottura e alla
distribuzione di cibi

5.2.2.4

Baristi e professioni assimilate

5.2.2.5

Esercenti nelle attività di ristorazione

6.4.1

Agricoltori ed operai agricoli specializzati

6.4.2

Allevatori e operai specializzati della
zootecnia

G 46 COMMERCIO ALL'INGROSSO
(ESCLUSO
QUELLO
DI
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
• G 46.2 Commercio all’ingrosso di materie
prime agricole e di animali vivi
• G 46.3 Commercio all’ingrosso di
prodotti alimentari, bevande e prodotti del
tabacco

G 47 COMMERCIO AL DETTAGLIO
(ESCLUSO
QUELLO
DI
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
• G 47.11 Commercio al dettaglio in
esercizi non specializzati con prevalenza
di prodotti alimentari e bevande
• G 47.2 Commercio al dettaglio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco in esercizi
specializzati

H 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ
DI SUPPORTO AI TRASPORTI
• H 52.10.10 Magazzini di custodia e
deposito per conto terzi
• H 52.29.22 Servizi logistici relativi alla
distribuzione delle merci
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CODICE BOTTEGA

Codice CP
2011

Descrizione professione (Istat 2011)

6.4.3

Allevatori e agricoltori

6.4.5

Pescatori e cacciatori

6.5.1.1

6.5.1.2

Panettieri e pastai artigianali

6.5.1.3

Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali

6.5.1.4

Degustatori e classificatori di prodotti
alimentari e di bevande

6.5.1.5

Artigiani ed operai specializzati delle
lavorazioni artigianali casearie

7.2.8.1

7.3.2

I 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI
RISTORAZIONE
• I 56.10.1
Ristorazione
con
somministrazione; ristorazione connessa
alle aziende agricole
• I
56.10.2
Ristorazione
senza
somministrazione con preparazione di
cibi da asporto
• I 56.10.3 Gelaterie e pasticcerie
• I 56.21 Fornitura di pasti preparati
(catering per eventi)
• I 56.30 Bar e altri esercizi simili senza
cucina

Macellai, pesciaioli e professioni assimilate

AGROALIMENTARE
ENOGASTRONOMIA
RISTORAZIONE
(F_AER)

7.3.1

Codice e descrizione ATECO 2007

M 71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI
ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA;
COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
• 71.20 Collaudi ed analisi tecniche

N 82 ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER
LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI
SERVIZI DI SUPPORTO ALLE
IMPRESE
• N
82.92.1
Imballaggio
e
confezionamento di generi alimentari

Operai addetti a macchinari fissi
nell'agricoltura e nella prima
trasformazione dei prodotti agricoli

Operai addetti a macchine confezionatrici
di prodotti industriali

Operai addetti a macchinari fissi per
l'industria alimentare
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CODICE BOTTEGA

LEGNO-ARREDOCASA
(F_LA)

Codice CP
2011

Descrizione professione (Istat 2011)

3.1.5.3

Tecnici della produzione manifatturiera

3.3.4.1

Spedizionieri e tecnici della
distribuzione

5.1.1.1

Esercenti delle vendite all’ingrosso

5.1.1.2

Esercenti nelle vendite al minuto

5.1.3.3

Vetrinisti e professioni assimilate

6.1.2.3

Carpentieri e falegnami
(esclusi i parchettisti)

nell'edilizia

Codice e descrizione ATECO 2007

A 02 SILVICOLTURA ED
UTILIZZO DI AREE FORESTALI
• A 02.1 Silvicoltura ed altre attività
forestali
• A 02.2 Utilizzo di aree forestali

C 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E
DEI PRODOTTI IN LEGNO E
SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI);
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI
IN PAGLIA E MATERIALI DA
INTRECCIO

C 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI
PRODOTTI DELLA
LAVORAZIONE DI MINERALI
NON METALLIFERI
• C 23.12.00
Lavorazione
e
trasformazione del vetro piano

C 26 FABBRICAZIONE DI
COMPUTER E PRODOTTI DI
ELETTRONICA E OTTICA;
APPARECCHI
ELETTROMEDICALI,
APPARECCHI DI MISURAZIONE
E DI OROLOGI
• C 26.52 Fabbricazione di orologi

C 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
6.1.3.2.4

Parchettisti e posatori di pavimenti e
rivestimenti sintetici e in legno

6.1.3.8

Installatori di infissi e serramenta

6.2.3.7

Verniciatori artigianali ed industriali

6.3.1.3.2

Addetti alla costruzione e riparazione di
strumenti musicali

C 32 ALTRE INDUSTRIE
MANIFATTURIERE
• C 32.2 Fabbricazione di strumenti
musicali
• C 32.3 Fabbricazione di articoli
sportivi
• C 32.4 Fabbricazione di giochi e
giocattoli

G 46 COMMERCIO
ALL'INGROSSO (ESCLUSO
QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI
MOTOCICLI)
• G 46.47.1 Commercio all'ingrosso di
mobili di qualsiasi materiale
• G 46.49.3 Commercio all’ingrosso di
giochi e giocattoli
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CODICE BOTTEGA

Codice CP
2011

Descrizione professione (Istat 2011)

6.3.3.1

Artigiani delle lavorazioni artistiche del
legno e di materiali assimilati

6.4.1.2

Agricoltori e operai agricoli specializzati
di coltivazioni legnose agrarie (vite,
olivo, agrumi e alberi da frutta)

6.4.4.1

Lavoratori forestali specializzati

6.5.2

Attrezzisti, operai e artigiani del
trattamento del legno ed assimilati

6.5.3.6.2

Modellisti di poltrone e divani

6.5.3.6.4

Confezionatori di poltrone e divani

6.5.3.6.5

Tappezzieri di poltrone, divani e
assimilati

LEGNO-ARREDOCASA
(F_LA)

7.1.3

7.1.4.1

7.2.4

7.2.7.5

Conduttori di forni ed altri impianti per
la lavorazione del vetro, della ceramica e
di materiali assimilati

Conduttori di impianti per la
fabbricazione in serie di pannelli in
legno (compensati, truciolati ed
assimilati)

Codice e descrizione ATECO 2007

• G 46.49.4 Commercio all’ingrosso di
articoli sportivi (incluse le biciclette)
• G 46.49.9 Commercio all’ingrosso di
vari prodotti di consumo non
alimentare nca
• G 46.65 Commercio all'ingrosso di
mobili per ufficio e negozi
• G 46.73.1 Commercio all'ingrosso di
legname, semilavorati in legno e
legno artificiale

G 47 COMMERCIO AL
DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO
DI AUTOVEICOLI E DI
MOTOCICLI)
• G 47.59.1 Commercio al dettaglio di
mobili per la casa
• G 47.59.6 Commercio al dettaglio di
strumenti musicali e spartiti
• G 47.59.9 Commercio al dettaglio di
altri articoli diversi per uso domestico
nca
• G 47.64 Commercio al dettaglio di
articoli
sportivi
in
esercizi
specializzati
• G 47.65 Commercio al dettaglio di
giochi e giocattoli in esercizi
specializzati
• G 47.79.2 Commercio al dettaglio di
mobili usati e oggetti di antiquariato

H 52 MAGAZZINAGGIO E
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI
TRASPORTI
• H 52.29.22 Servizi logistici relativi
alla distribuzione delle merci

S 95 RIPARAZIONE DI
COMPUTER E DI BENI PER USO
PERSONALE E PER LA CASA
• S 95.24 Riparazione di mobili e di
oggetti di arredamento; laboratori di
tappezzeria
• S 95.29 Riparazione di altri beni per
uso personale e per la casa

Operai addetti a macchinari in impianti
per la produzione in serie di articoli in
legno

Assemblatori in serie di articoli in legno
e in materiali assimilati
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