
Allegato 1

(articolo 120)

Codice Descrizione
Frequenza

(esclusi i minimi)

551000 Alberghi 29.082

552010 Villaggi turistici 1.049

552020 Ostelli della gioventù 325

552030 Rifugi di montagna 984

552040 Colonie marine e montane 432

552051

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed ap-

partamenti per vacanze, bed and breakfast, re-

sidence

23.239

552052
Attività di alloggio connesse alle aziende agri-

cole
14.327

553000
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper

e roulotte
2.123

559010 Gestione di vagoni letto 1

559020
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi

accessori di tipo alberghiero
483

561011 Ristorazione con somministrazione 126.232

561012
Attività di ristorazione connesse alle aziende

agricole
4.083

561020
Ristorazione senza somministrazione con pre-

parazione di cibi da asporto
27.549

561030 Gelaterie e pasticcerie 14.456

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 103

561042 Ristorazione ambulante 1.364

561050 Ristorazione su treni e navi 22

562100 Catering per eventi, banqueting 1.944

562910 Mense 1.492

562920 Catering continuativo su base contrattuale 481

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 126.670

591400 Attività di proiezione cinematografica 1.163

791100 Attività delle agenzie di viaggio 9.932

791200 Attività dei tour operator 1.321

799011
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi

ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
145

799019

Altri servizi di prenotazione e altre attività di

assistenza turistica non svolte dalle agenzie di

viaggio nca

2.069

799020
Attività delle guide e degli accompagnatori tu-

ristici
1.085

823000 Organizzazione di convegni e fiere 4.948

900101 Attività nel campo della recitazione 2.841
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Codice Descrizione
Frequenza

(esclusi i minimi)

900109 Altre rappresentazioni artistiche 6.266

900201
Noleggio con operatore di strutture ed attrez-

zature per manifestazioni e spettacoli
818

900202 Attività nel campo della regia 1.080

900209
Altre attività di supporto alle rappresentazioni

artistiche
2.638

900400
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strut-

ture artistiche
645

910100 Attività di biblioteche ed archivi 361

910200 Attività di musei 649

910300
Gestione di luoghi e monumenti storici e attra-

zioni simili
402

910400
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici

e delle riserve naturali
228

932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 1.055

932920
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, la-

cuali e fluviali
7.746

960420 Stabilimenti termali 194

Totale 422.027
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