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Estratto del punto 4 delle disposizioni generali di 
attuazione del programma comunitario “Obiettivo 2” 

pubblicate sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria 
Suppl. ord. N. 20 del 17.5.1995 

 
Le imprese di produzione sono quelle che svolgono attività economicamente produttive 
realizzando oggetti materiali nonché quelle aventi codici di attività 72.20, 92.11  e 92.20. 
Le attività di  progettazione,  installazione, monitoraggio, manutenzione e riparazione di impianti e  
macchine, esclusi i beni personali  per la casa, anche se non eseguite  dalla ditta produttrice, sono 
assimilate alle corrispondenti attività di produzione. 
Le imprese di servizio alla produzione sono quelle che effettuano prestazioni di servizio riguardanti 
le seguenti attività (codici ATECORD 91), con esclusione, quindi, dell’attività di professionisti e di 
organismi di altro genere: 
 
Cod. 11.20      Attività di servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, esclusa larospezione 
Cod. 22.24      Composizione e fotoincisione 
Cod. 22.25      Altri servizi connessi alla stampa 
Cod. 28.11      Installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture 
Cod. 28.52      Riparazioni e lavorazioni meccaniche generiche e installazione generica di 

macchine e impianti industriali  
Cod. 32.20. 3  Riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici, nonché di impianti radiotelevisivi e 

di amplificazione sonora (se l’attività è rivolta prevalentemente alle imprese) 
Cod. 34.20      Allestimento di autoveicoli, di rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo 
Cod. 45.50      Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la 
                              demolizione, con manovratore 
Cod. 51 .70.02  Forniture di bordo  
Cod. 55.51       Mense (se riguarda in prevalenza mense aziendali)  
Cod. 55.52  Fornitura pasti preparati (se riguarda in prevalenza imprese   di produzione)         
Cod. 60.25       Trasporto di merci su strada (escluso I traslochi di mobili) 
Cod. 60.30       Trasporti mediante condotte (escluso erogazione agli utenti finali) 
Cod. 61.11       Trasporti marittimi (limitatamente alle merci) 
Cod. 61.12       Trasporti costieri (limitatamente alle merci) 
Cod. 62.10       Trasporti aerei di linea (limitatamente alle merci) 
Cod. 62.20       Trasporti aerei non di linea (limitatamente alle merci) 
Cod. 63.11. 1   Movimento merci relativo a trasporti aerei (escluso i bagagli per passeggeri) 
Cod. 63.11.2    Movimento merci relativo a trasporti marittimi (escluso i bagagli di passeggeri 
Cod. 63.11.3    Movimento merci relativo a trasporti terrestri (escluso i bagagli di passeggeri) 
Cod. 63.12.1    Magazzini di custodia e deposito merci  
Cod. 63.12.2    Magazzini frigoriferi per conto terzi 
Cod. 63.21       Altre attività connesse ai trasporti terrestri (limitatamente centri  di movimentazione   

merci) 
Cod. 63.22        Altre attività connesse ai trasporti per via d’acqua 
Cod. 63.23        Altre attività connesse ai trasporti aerei 
Cod. 63.40.1     Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 
Cod. 63.40.2     lntermediari dei trasporti 
Cod. 71.21    Noleggio di mezzi di trasporto terrestri (esclusi autovetture, motocicli, roulottes e 

campers) 
Cod. 71.22         Noleggio mezzi di trasporto marittimi e fluviali (esclusi mezzi da diporto) 
Cod. 71.23         Noleggio di mezzi di trasporto aerei (esclusi mezzi da diporto) 
Cod. 71.32         Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile 
Cod. 71.34         Noleggio di macchinari e attrezzature n.c.a. 
Cod. 72.30         Elaborazione elettronica dei dati 
Cod. 72.60         Le attività connesse all’informatica 
Cod. 73.10         Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali 
Cod. 74.12      Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza  in materia fiscale 

(purché svolti da impresa organizzata) 
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Cod. 74.13        Studi di mercato e sondaggi di opinione (purché svolta da impresa  organizzata) 
Cod. 74.14    Consulenza amministrativo-gestionale (escluso le attività di cui al Cod. 74.14.3 – 

consulenza agraria) 
Cod. 74.20.3    Servizi di ingegneria integrata 
Cod. 74.20.4    Attività di aerofotogrammetria e cartografia  
Cod. 74.20.5    Attività di ricerca mineraria   
Cod. 74.30.1    Collaudi e analisi tecniche di prodotti 
Cod. 74.30.2    Controllo di qualità e certificazione di prodotti 
Cod. 74.40.1    Studi di promozione pubblicitaria 
Cod. 74.50       Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale 
Cod. 74.60.1  Servizi di vigilanza privata (limitatamente alle imprese con attività prevalente 

prestata alla produzione) 
Cod. 74.70.1  Servizi di pulizia (limitatamente alle imprese con attività prevalente prestatata alla 

produzione) 
Cod. 74.70.2   Servizi di disinfestazione (limitatamente alle imprese con attività prevalente prestata 

alla produzione) 
Cod. 74.82       Attività di imballaggio e confezionamento 
Cod. 74.84.3    Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 
Cod. 74.84.5   Design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri 

beni 
Cod. 90.00.1   Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi (se svolti esclusivamente per rifiuti industriali) 
Cod. 90.00.2 Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini (se svolti 

esclusivamente per rifiuti industriali) 
 
Potrà altresì essere considerata attività di servizio alla produzione quella che, pur non compresa 
nei codici sopraelencati, sia organizzata in impresa e sia svolta prevalentemente al servizio della 
produzione. 
Nel caso che l’impresa eserciti un’attività promiscua deve essere considerata quella prevalente in 
termini di fatturato, attestata con autocertificazione ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 15/1968. 
 


