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Tabella 2  

“Parziali limitazioni” 

10.05 Industria lattiero casearia 

10.71.20 Produzione di pasticceria fresca 

14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di 

articoli in pelle e pelliccia 

23.4 Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in 

ceramica 

23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre 

25.12 Fabbricazione di porte e finestre in metallo 

33  Riparazione , manutenzione ed installazione di 

macchine ed apparecchiature 

41 Costruzione di edifici 

43 Lavori di costruzione specializzati 

45 Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di 

autoveicoli e motocicli 

46.1 Intermediari del commercio 

46.6 Commercio all’ingrosso di altri macchinari attrezzature 

e forniture 

47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione 

in esercizi specilaizzati 

47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria 

in esercizi specializzati 

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in 

esercizi specializzati 
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47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di 

profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati 

47.76 Commercio al dettaglio di fiori, semi, piante, 

fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali 

domestici in esercizi specializzati 

49.3 Altri trasporti terrestri di passeggeri 

77.1 Noleggio di autoveicoli 

77.2 Noleggio di beni pe r uso personale e per la casa 

77.3 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali 

81.3 Cura e manutenzione del paesaggio 

82 Attivita’ di supporto per le funzioni d’ufficio e altri 

servizi di supporto alle imprese 

85.5 Altri servizi di istruzione 

96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 

96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico 

96.09 Attivita’ di servizi per la persona nca 
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