ALLEGATO 2
DELLA DOMANDA PER L’ACCESSO
ALL’ACCORDO REGIONALE PER
L’INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO

BANDO IN ATTUAZIONE DELL’ART. 2 – L.R. 8/2016

ELENCO ATTIVITÀ INSEDIABILI (CODIFICA ATECO 2007)
Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività
appartenenti alle sezioni indicate, con le seguenti limitazioni o esclusioni (derivanti principalmente
da considerazioni di destinazione delle aree ad attività produttive, impatto ambientale e
pericolosità della lavorazione, coerenza con il territorio in termini di filiera anche con altri settori e
di scala dimensionale, valore aggiunto generato, con riferimento all’attività principale svolta
nell’insediamento proposto).
C - ATTIVITÁ MANIFATTURIERE: ammesso, con esclusione dei seguenti codici (salvo dove
diversamente indicato):
10.1

Lavorazione e conservazione di carne prodotti a base di carne (ad eccezione di 10.13
Produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili);
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce…
10.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, (ad eccezione di 10.32 succhi di frutta e
ortaggi, 10.39 altre lavorazioni)
10.4 Produzione di oli e grassi vegetali e animali
10.6 Lavorazione delle granaglie…
10.81 Produzione di zucchero
10.9 Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali
12
Industria del tabacco
15.11 Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce
17.1 Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
19
Fabbricazione di coke e di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20.1 Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie
plastiche e gomma sintetica in forme primarie
20.2 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
20.3 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
20.41 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura
20.51 Fabbricazione esplosivi
20.52 Fabbricazione colle
20.59 Prodotti chimici nca
20.6 Fibre sintetiche e artificiali
21.1 Prodotti farmaceutici di base
21.20.01 Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo
22.1
Fabbricazione di prodotti in gomma
23
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, quali vetro e
prodotti in vetro, materiali da costruzione in terracotta, prodotti in porcellana e
ceramica, cemento, calce e gesso,… (ad eccezione di 23.19 Fabbricazione e lavorazione
di altro vetro incluso vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo, 23.7 Taglio,
modellatura e finitura di pietre)
24.46
Trattamento dei combustibili nucleari
25.4
Fabbricazione di armi e munizioni
30.11
Costruzione di navi e di strutture galleggianti
30.40
Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
33.15
Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)

D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA: ammesso, con
esclusione dei seguenti codici (salvo dove diversamente indicato):
35.2

Produzione di gas; Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO:
non ammesso, ad eccezione di:
38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di
materie prime plastiche, resine sintetiche
38.32.3

Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI:
non ammesso, ad eccezione di:
45.20.1
45.20.2

Riparazioni meccaniche di autoveicoli
Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

H -TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO: non ammesso, ad eccezione di:
49.41
52.10.1
53.20

Trasporti merci su strada
Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE: ammesso, con esclusione dei seguenti codici
(salvo dove diversamente indicato):
63.9

Altre attività dei servizi d’informazione

M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE: ammesso, limitatamente a:
72
Ricerca scientifica e sviluppo
N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE: ammesso,
limitatamente a:
81.1
82.2

Servizi integrati di gestione agli edifici
Call Center (in quanto vi rientrano anche attività a valore aggiunto)

S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI: ammesso, limitatamente a:
95.1
95.21
95.22
96.01.1
96.03
96.04.2

Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni
Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio
Attività delle lavanderie industriali
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Stabilimenti termali

