Allegato 3

AUTORITA’ URBANA DI TERMOLI
STRATEGIA URBANA DI TERMOLI

ASSE 3 – COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Azione 3.2.1: “S.I.T.I. - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni
turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/
servizio, strategica ed organizzativa” cod . CAR 19827

CODICI ATECO
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CODICI ATECO SETTORE ECONOMICO TURISMO
55 ALLOGGIO
55.1 alberghi e strutture simili
55.10 alberghi e strutture simili
55.10.0 alberghi
55.10.00 alberghi
55.2 alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
55.20 alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
55.20.1 villaggi turistici
55.20.10 villaggi turistici
55.20.2 ostelli della gioventù
55.20.20 ostelli della gioventù
55.20.3 rifugi di montagna
55.20.30 rifugi di montagna
55.20.4 colonie marine e montane
55.20.40 colonie marine e montane
55.20.5 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
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
55.3 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.30 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.30.0 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.30.00 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.9 altri alloggi
55.90 altri alloggi
55.90.1 gestione di vagoni letto
55.90.10 gestione di vagoni letto
55.90.2 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
Questa divisione include la fornitura di alloggi per brevi periodi a visitatori e viaggiatori. È inclusa anche la
fornitura di alloggi per periodi di tempo più lunghi a studenti, lavoratori e figure simili. Alcune strutture
forniscono unicamente alloggio, mentre altre forniscono una combinazione di alloggio, pasti e/o servizi
accessori. Questa divisione esclude le attività connesse alla fornitura di alloggio per lunghi periodi, in
strutture quali appartamenti, generalmente affittati mensilmente o annualmente e che vengono classificati
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nelle Attività Immobiliari (sezione L).
56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.1 ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.10 ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.10.1 ristorazione con somministrazione 56.10.11 ristorazione con somministrazione
56.10.12 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.2 ristorazione senza somministrazione
con preparazione di cibi da asporto 56.10.20 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi
da asporto
56.10.3 gelaterie e pasticcerie
56.10.30 gelaterie e pasticcerie
56.10.4 ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
56.10.41 gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 ristorazione ambulante 56.10.5 ristorazione su treni e navi
56.10.50 ristorazione su treni e navi
56.2 fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 5
6.21 fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 56.21.0 catering per eventi, banqueting
56.21.00 catering per eventi, banqueting
56.29 mense e catering continuativo su base contrattuale
56.29.1 mense
56.29.10 mense
56.29.2 catering continuativo su base contrattuale
56.29.20 catering continuativo su base contrattuale
56.3 bar e altri esercizi simili senza cucina
56.30 bar e altri esercizi simili senza cucina
56.30.0 bar e altri esercizi simili senza cucina
56.30.00 bar e altri esercizi simili senza cucina
In questa sezione sono incluse le strutture che forniscono alloggio per brevi periodi a visitatori e viaggiatori,
nonché pasti e bevande pronti per il consumo. La quantità e i tipi di servizi complementari forniti dalle
strutture di questa sezione possono variare ampiamente. Questa sezione esclude la fornitura di alloggio per
lunghi periodi, che viene classificata nelle Attività Immobiliari (sezione L). Inoltre, è esclusa la preparazione
di alimenti o bevande non pronte per il consumo immediato o vendute tramite canali di distribuzione
indipendenti, ovvero tramite attività di commercio all'ingrosso o al dettaglio. La preparazione di questo tipo
di alimenti è classificata nelle Attività manifatturiere (sezione C).

77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO
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77.1

noleggio di autoveicoli

77.2

noleggio di beni per uso personale e per la casa

77.3

noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali

77.4

concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal
copyright)

77.1 - NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI

77.1
1
77.1
2

Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti

77.2 - NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA

77.2
1
77.2
2
77.2
9

Noleggio di attrezzature sportive e ricreative

Noleggio di videocassette e dischi

Noleggio di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e ricreative)

77.3 - NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI

77.3
1
77.3
2
77.3
3
77.3
4

Noleggio di macchine e attrezzature agricole

Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

4
77.3
5
77.3
9

Noleggio di mezzi di trasporto aereo

Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca

77.40 - CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E
PRODOTTI SIMILI (ESCLUSE LE OPERE PROTETTE DAL COPYRIGHT)

77.40.00

Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere
protette dal copyright)

Questa classe include le attività che consentono a terzi di utilizzare prodotti di proprietà intellettuale e prodotti
simili per i quali è prevista la corresponsione di una royalty o del diritto d'uso al titolare della proprietà del
prodotto. Il leasing di questi prodotti può prendere varie forme, ad esempio: autorizzazioni alla riproduzione e
impiego in nuovi processi o prodotti, la gestione di attività aziendali in regime di franchising eccetera.
La divisione prevede esclusivamente attività di leasing operativo.
Dalla divisione sono escluse:
□ leasing finanziario, cfr. 64.91
□ affitto di immobili, cfr. sezione L
□ noleggio di attrezzature con manovratore, cfr. classi corrispondenti in base alle attività effettuate, ad
esempio costruzioni (sezione F),
□ trasporti (sezione H)
□ trasporto con taxi, cfr. 49.32
79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI
DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
79.1 attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
79.11 attività delle agenzie di viaggio
79.11.0 attività delle agenzie di viaggio
79.11.00 attività delle agenzie di viaggio
79.12 attività dei tour operator
79.12.0 attività dei tour operator
79.12.00 attività dei tour operator
79.9 altri servizi di prenotazione e attività connesse
79.90 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.1 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.11 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
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79.90.19 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
nca
79.90.2 attività delle guide e degli accompagnatori turistici
79.90.20 attività delle guide e degli accompagnatori turistici
Questa divisione include le attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di pacchetti di
viaggio, gite, servizi di trasporto e sistemazione per il pubblico e per clienti commerciali, le attività
diorganizzazione e gestione di gite turistiche proposte da agenzie di viaggio o da tour operator; la divisione
comprende anche altri servizi quali i servizi di prenotazione. Sono incluse anche le attività delle guide
turistiche e di promozione turistica.
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
Questa divisione include i servizi legati alla sicurezza, quali:
1. servizi di investigazione;
2. servizi di scorta e pattugliamento;
3. trasporto valori tramite personale e attrezzature atte a salvaguardare i beni durante il trasporto;
4. gestione di sistemi di sicurezza e di allarme, sistemi elettronici quali allarmi antifurto e antincendio.

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
90.0 - ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

90.01

Rappresentazioni artistiche

90.02

Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03

Creazioni artistiche e letterarie

90.04

Gestione di strutture artistiche

90.01 - Rappresentazioni artistiche

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.02 - Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
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90.02.01

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.02

Attività nel campo della regia

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03 - Creazioni artistiche e letterarie

90.03.01

Attività dei giornalisti indipendenti

90.03.02

Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04 - Gestione di strutture artistiche

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

Dalla divisione sono escluse:
- l'insegnamento di discipline artistiche, cfr. 85.52
-la gestione di musei di ogni genere, di orti botanici e giardini zoologici, la conservazione dei siti storici e
l'attività delle riserve naturali, cfr. divisione 91
- attività di case da gioco e scommesse, cfr. divisione 92
- attività sportive, di divertimento e ricreative, cfr. divisione 93
Sono classificate in altre divisioni alcune unità che forniscono strutture e servizi culturali, di
intrattenimento e divertimento, quali:
- produzione e distribuzione di film e video, cfr. 59.11, 59.12, 59.13
- proiezione di film, cfr. 59.14
- trasmissioni radiotelevisive, cfr. 60.1, 60.2

91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
Questa divisione include le attività di biblioteche ed archivi; la gestione di musei di ogni tipo, degli orti
botanici e dei giardini zoologici; la gestione dei siti storici e le attività delle riserve naturali. A ttività di
documentazione ed informazione di biblioteche di qualsiasi genere, sale di lettura, auditori e sale di visione,
archivi pubblici, destinati al pubblico in generale o ad un’utenza specializzata, quali studenti, studiosi,
membri di società o di associazioni, è inclusa anche la gestione di archivi governativi: organizzazione di una
raccolta, specializzata o meno, allestimento di cataloghi, conservazione e prestito di libri, carte geografiche,
riviste, pellicole, dischi, nastri, opere d’arte eccetera, attività di ricerca finalizzata a soddisfare le richieste di
informazioni eccetera , archivi di foto e film e servizi connessi, attività di bibliotecari ed archivisti
indipendenti. Sono anche incluse la conservazione e l'esposizione di oggetti, siti e meraviglie naturali di
interesse storico, culturale o educativo (ad esempio luoghi considerati patrimonio dell'umanità eccetera).
Dalla classe 91.01 sono ESCLUSE:
attività delle banche dati, cfr. 63.11, 63.12
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noleggio di videocassette, cfr. 77.22
93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
93.1 ATTIVITÀ SPORTIVE:
93.11 Gestione di impianti sportivi
93.12 Attività di club sportivi
93.13 Palestre
93.19 Altre attività sportive
93.11 Gestione di impianti sportivi:
93.11.10 Gestione di stadi
- gestione di impianti per eventi sportivi all'aperto o al coperto (aperto, chiuso o coperto, con o senza
tribune): stadi di football, hockey, cricket, rugby, stadi di atletica eccetera
 93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca:
- gestione di impianti per eventi sportivi all'aperto o al coperto (aperto, chiuso o coperto, con o senza
tribune): palazzetti per sport invernali, palazzetti per hockey su ghiaccio, sale per incontri di pugilato,
campi da golf, piste da bowling, piste di pattinaggio, circuiti per corse di auto, cani e cavalli
(autodromi, cinodromi, ippodromi)
- gestione di campi da tennis
- gestione di strutture per sport equestri (maneggi)
- poligoni di tiro
Dalla classe 93.11 sono escluse:
- gestione di impianti di risalita, cfr. 49.31, 49.39
- noleggio di materiale sportivo e ricreativo non in connessione con la gestione degli impianti, cfr.
77.21
- formazione sportiva (football, hockey, basket, baseball eccetera), cfr. 85.51
- corsi e scuole di equitazione, cfr. 85.51
- attività delle palestre, cfr. 93.13
- attività ricreative in parchi e spiagge, cfr. 93.29
93.2 ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO:
93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29 Altre attività ricreative e di divertimento
93.21.00 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
93.29 Altre attività ricreative e di divertimento
Questa classe include le attività ricreative (esclusi i parchi di divertimento e i parchi tematici) non
classificate altrove.
93.29 Altre attività ricreative e di divertimento:
93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
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93.29.3 Sale giochi e biliardi
93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali:
- attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera
93.29.30 Sale giochi e biliardi:
- gestione di apparecchi per intrattenimento che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta
o a gettone
93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
93.29.90 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
- animazione di feste e di villaggi turistici
- ludoteche per intrattenimento bambini
- spettacoli di fuochi d'artificio
- spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili
- gestione di comprensori sciistici
Dalla classe 93.29 sono escluse:
- gestione di teleferiche, funivie, cabinovie e sciovie, cfr. 49.39, 49.31
- crociere di pesca, cfr. 50.10, 50.30
- fornitura di spazi e strutture per brevi soggiorni in parchi ricreativi, foreste e campeggi, cfr. 55.30
- campeggi, cfr. 55.30
- compagnie teatrali e circhi, cfr. 90.01
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