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NUOVI SERVIZI AL TURISMO

Azione 2 – Sotto Intervento 2.1 - “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio”

ALLEGATO N

ELENCO CODICI ATECO DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE AMMISSIBILI – ATECO 2007
AZ. AGRICOLE
Tutte le aziende agricole appartenenti alla sezione A divisione 01 e 02
della classificazione ATECO per la realizzazione di attività e servizi turistici
multifunzionali;
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture o veicoli leggeri da rimessa con
conducente (massimo 9 posti);
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence (limitatamente alla realizzazione di servizi complementari
all’esercizio dell’attività ricettiva, consentiti dalla normativa vigente);
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (limitatamente alla realizzazione
di attività accessorie e servizi complementari all’esercizio dell’attività
agrituristica, consentiti dalla normativa vigente);
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, compresi agri
campeggio che adottino soluzioni compatibili con il turismo sostenibile e rispetto
dell’ambiente, oppure soluzioni innovative quali glamping o tree sleeping;
56.10
Ristoranti e attività di ristorazione mobile (limitatamente alla preparazione di piatti
con prodotti tipici legati alla tradizione locale);
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (limitatamente alla
realizzazione di attività accessorie e servizi complementari all’esercizio
dell’attività agrituristica, consentiti dalla normativa vigente);
56.30.00 Limitatamente ad enoteche e birrerie che somministrano vini e birre del territorio
regionale;
77.21.01 Noleggio di biciclette (biciclette e bici risciò);;
77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (noleggio di imbarcazioni
da diporto senza equipaggio, canoe, barche a vela, gommoni, motoscafi, pedalò,
windsurf, acquascooter, inclusi i pedalò);
77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative (noleggio di sole attrezzature
sportive per la pratica di sport all’aperto; noleggio di deltaplani e ultraleggeri);
77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri (esclusi gli autoveicoli) senza
conducente: limitatamente ad ATV (quad) o quadricicli elettrici;
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio nca:
• altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di
trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi
• servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai
viaggiatori;
• attività di promozione turistica;
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Attività delle guide e degli accompagnatori turistici;
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche:
• attività di supporto alle rappresentazioni artistiche quali la
produzione e l'organizzazione di spettacoli teatrali dal vivo,
di concerti, di rappresentazioni di opere liriche o di balletti
e di altre produzioni teatrali: produttori, scenografi e
sceno-tecnici, macchinisti teatrali, ingegneri delle luci ecc;
• attività di produttori o impresari di eventi artistici dal vivo, con o senza
strutture;
• servizi ausiliari del settore dello spettacolo, non classificati altrove, inclusi
l'allestimento di scenari e fondali, impianti di illuminazione e del suono;
Attività di musei (gestione di musei di qualsiasi genere: musei d'arte, di gioielli,
di mobili, di costumi, della ceramica, di argenteria, musei di storia naturale,
musei della scienza e della tecnica, musei storici inclusi i musei militari, altri
musei specializzati, musei all'aperto);
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili (gestione e
conservazione di luoghi e monumenti storici);
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
• gestione degli orti botanici e dei giardini zoologici;
• gestione delle riserve naturali, incluse le attività di tutela della natura, ecc.;
Gestione di altri impianti sportivi nca: limitatamente alla gestione di strutture
per sport equestri (maneggi);
Parchi di divertimento e parchi tematici:
• attività dei parchi di divertimento o dei parchi tematici;
• gestione di diverse attrazioni, quali giostre meccaniche, giochi d'acqua,
giochi, spettacoli, esibizioni a tema e aree da picnic;
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca:
• noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte
integrante di strutture ricreative;
• sagre e mostre di natura ricreativa;
• attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o
sportiva), con o senza strutture;
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali), quali:
gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per
massaggi (limitatamente alla realizzazione di servizi complementari
all’esercizio dell’attività ricettiva, consentiti dalla normativa vigente) ;
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari):
• servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione,
tolettatura, addestramento, custodia
• attività dei dog-sitter
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