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Valore

Posizione 1

Etichetta ID dell'indagine presso l'archivio UniData

Tipo Stringa

Valore

Posizione 2

Etichetta Nome dell'indagine

Tipo Stringa

Valore

Posizione 3

Etichetta Release dei dati (fonte)

Tipo Stringa

Valore

Posizione 4

Etichetta Versione dei dati (archivio)

Tipo Stringa

Valore

Posizione 5

Etichetta 0. Anno

Tipo Numerico

Valore

Posizione 6

Etichetta 0. Trimestre

Tipo Numerico

1 Primo trimestre

2 Secondo trimestre

3 Terzo trimestre

4 Quarto trimestre

Valore

Posizione 7

Etichetta 0. Wave quartina in corso

Tipo Numerico

1 Wave quartina in corso 1

2 Wave quartina in corso 2

3 Wave quartina in corso 3

4 Wave quartina in corso 4

Valore

Posizione 8

Etichetta A. Ripartizione geografica in 5 classi [R]

Tipo Numerico

1 Nord-Ovest

2 Nord-Est

3 Centro

Codebook "Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro - Aprile 2015"
Codice: SN141

Versione: 1.0

Valori validi

WAVQUA

Attributi 

standard

Valori validi

RIP5

ANNO

Attributi 

standard

TRIM

Attributi 

standard

RELEASE

Attributi 

standard

VERSION

Attributi 

standard

IDNO

Attributi 

standard

TITL

Attributi 

standard

Release: 1.0

Attributi 

standard

Valori validi



4 Sud

5 Isole

Valore

Posizione 9

Etichetta A. Ripartizione geografica in 3 classi [R]

Tipo Numerico

1 Nord

2 Centro

3 Mezzogiorno

Valore

Posizione 10

Etichetta A. Regione

Tipo Numerico

1 Piemonte

2 Valle d'Aosta

3 Lombardia

4 Trentino-Alto Adige

5 Veneto

6 Friuli Venezia Giulia

7 Liguria

8 Emilia Romagna

9 Toscana

10 Umbria

11 Marche

12 Lazio

13 Abruzzo

14 Molise

15 Campania

16 Puglia

17 Basilicata

18 Calabria

19 Sicilia

20 Sardegna

Valore

Posizione 11

Etichetta A. Provincia

Tipo Numerico

1 Torino

2 Vercelli

3 Novara

4 Cuneo

5 Asti

6 Alessandria

7 Aosta

8 Imperia

9 Savona

10 Genova

11 La Spezia

12 Varese

13 Como

14 Sondrio

15 Milano

16 Bergamo

17 Brescia

18 Pavia

19 Cremona

20 Mantova

21 Bolzano

22 Trento

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

Valori validi

REG

Attributi 

standard

Valori validi

CODPRO

Attributi 

standard

Valori validi

RIP3



23 Verona

24 Vicenza

25 Belluno

26 Treviso

27 Venezia

28 Padova

29 Rovigo

30 Udine

31 Gorizia

32 Trieste

33 Piacenza

34 Parma

35 Reggio nell'Emilia

36 Modena

37 Bologna

38 Ferrara

39 Ravenna

40 Forlì - Cesena

41 Pesaro e Urbino

42 Ancona

43 Macerata

44 Ascoli Piceno

45 Massa

46 Lucca

47 Pistoia

48 Firenze

49 Livorno

50 Pisa

51 Arezzo

52 Siena

53 Grosseto

54 Perugia

55 Terni

56 Viterbo

57 Rieti

58 Roma

59 Latina

60 Frosinone

61 Caserta

62 Benevento

63 Napoli

64 Avellino

65 Salerno

66 L'Aquila

67 Teramo

68 Pescara

69 Chieti

70 Campobasso

71 Foggia

72 Bari

73 Taranto

74 Brindisi

75 Lecce

76 Potenza

77 Matera

78 Cosenza

79 Catanzaro

80 Reggio di Calabria

81 Trapani

82 Palermo

83 Messina

84 Agrigento

85 Caltanissetta

86 Enna

87 Catania

88 Ragusa

Valori 

etichettati



89 Siracusa

90 Sassari

91 Nuoro

92 Cagliari

93 Pordenone

94 Isernia

95 Oristano

96 Biella

97 Lecco

98 Lodi

99 Rimini

100 Prato

101 Crotone

102 Vibo Valentia

103 Verbano-Cusio-Ossola

104 Olbia-Tempio

105 Ogliastra

106 Medio-Campidano

107 Carbonia-Iglesias

108 Monza e Brianza

109 Fermo

110 Barletta-Andria-Trani

Valore

Posizione 12

Etichetta A. Codice grandi comuni

Tipo Numerico

1272 Torino

10025 Genova

15146 Milano

23091 Verona

27042 Venezia

37006 Bologna

48017 Firenze

58091 Roma

63049 Napoli

72006 Bari

82053 Palermo

83048 Messina

87015 Catania

Valore

Posizione 13

Etichetta A. Codice famiglia

Tipo Numerico

Valore

Posizione 14

Etichetta A. Codice identificativo dell'individuo all'interno della famiglia

Tipo Numerico

Valore

Posizione 15

Etichetta A. N. nucleo 2

Tipo Numerico

Valore

Posizione 16

Etichetta A. Relazione di parentela nel nucleo 2

Attributi 

standard

Attributi 

standard

NN2

Attributi 

standard

RPN2

Attributi 

standard

MFRIND

Valori 

etichettati

GRACOM

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

MFRFAM



Tipo Numerico

0 Persona singole

1 Capo nucleo

2 Coniuge o convivente del capo nucleo

3 Figlio

Valore

Posizione 17

Etichetta A. Tipologia familiare

Tipo Numerico

1 Persona sola

2 Genitore con figli non celibi o nubili

3 Insieme di parenti

4 Insieme di parenti più altri

5 Insieme di persone non parenti

6 Coppia coniugata senza figli e senza persone isolate

7 Coppia non coniugata senza figli e senza persone isolate

8 Coppia coniugata con figli e senza persone isolate

9 Coppia non coniugata con figli e senza persone isolate

10 Genitore maschio celibe solo con figli e senza persone isolate

11 Genitore maschio coniugato non convivente solo con figli e senza persone isolate

12 Genitore maschio separato o divorziato solo con figli e senza persone isolate

14 Genitore maschio vedovo solo con figli e senza persone isolate

15 Genitore femmina nubile sola con figli e senza persone isolate

16 Genitore femmina coniugata non convivente solo con figli e senza persone isolate

17 Genitore femmina separata o divorziata solo con figli e persone isolate

19 Genitore femmina vedova sola con figli e persone isolate

20 Coppia coniugata senza figli e con persone isolate

21 Coppia non coniugata senza figli e con persone isolate

22 Coppia coniugata con figli e persone isolate

23 Coppia non coniugata con figli e persone isolate

24 Genitore maschio celibe solo con figli e persone isolate

25 Genitore maschio coniugato non convivente solo con figli e persone isolate

26 Genitore maschio separato/divorziato solo con figli e persone isolate

28 Genitore maschio vedovo solo con figli e persone isolate

29 Genitore femmina nubile sola con figli e persone isolate

30 Genitore femmina coniugata non convivente sola con figli e persone isolate

31 Genitore femmina separata/divorziata sola con figli e persone isolate

33 Genitore femmina vedova sola con figli e persone isolate

34 Binucleare con due generazioni e senza altre persone

35 Binucleare di tipo fraterno senza altre persone

36 Binucleare di altro tipo senza altre persone

37 Binucleare con due generazioni e altre persone

38 Binucleare di tipo fraterno con altre persone

39 Binucleare di altro tipo con altre persone

40 Tre o più nuclei senza altre persone

41 Tre o più nuclei con altre persone

Valore

Posizione 18

Etichetta A. Tipo nucleo 2

Tipo Numerico

0 Persona isolata

1 Coppia con figli

2 Coppia senza figli

3 Monogenitore maschio

4 Monogenitore femmina

Valore

Posizione 19

Etichetta A. N. persone che vivono in casa (escl. collaboratori domestici o affittuari)

Tipo Numerico

Attributi 

standard

Attributi 

standard

Valori validi

SG4

Attributi 

standard

Valori validi

TFM

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

TN2



Valore

Posizione 20

Etichetta A. Sesso

Tipo Numerico

1 Maschio

2 Femmina

Valore

Posizione 21

Etichetta A. Età in anni compiuti [R]

Tipo Numerico

0 0-2 anni

3 3-5 anni

6 6-10 anni

11 11-14 anni

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

SG11

Attributi 

standard

Valori validi

ETAM



62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 75 anni e più

Valore

Posizione 22

Etichetta A. Classi di età decennali [R]

Tipo Numerico

1 0-14 anni

2 15-24 anni

3 25-34 anni

4 35-44 anni

5 45-54 anni

6 55-64 anni

7 65-74 anni

8 75 anni e più

Valore

Posizione 23

Etichetta A. Classi di età quinquennali [R]

Tipo Numerico

1 0-14 anni

2 15-19 anni

3 20-24 anni

4 25-29 anni

5 30-34 anni

6 35-39 anni

7 40-44 anni

8 45-49 anni

9 50-54 anni

10 55-59 anni

11 60-64 anni

12 65-69 anni

13 70-74 anni

14 75 anni e più

Valore

Posizione 24

Etichetta A. Età in 17 classi [R]

Tipo Numerico

1 0-2 anni

2 3-5 anni

3 6-10 anni

4 11-14 anni

5 15-19 anni

6 20-24 anni

7 25-29 anni

8 30-34 anni

9 35-39 anni

10 40-44 anni

11 45-49 anni

Attributi 

standard

Valori validi

CLETAQ

Attributi 

standard

Valori validi

CLETAS

Valori 

etichettati

CLETAD

Attributi 

standard

Valori validi



12 50-54 anni

13 55-59 anni

14 60-64 anni

15 65-69 anni

16 70-74 anni

17 75 anni e più

Valore

Posizione 25

Etichetta A. Stato civile [R]

Tipo Numerico

1 Celibe/nubile

2 Coniugato/a

3 Separato/a o divorziato/a

6 Vedovo/a

Valore

Posizione 26

Etichetta A. Anno di matrimonio [R]

Tipo Numerico

Valore

Posizione 27

Etichetta A. Relazione di parentela con la Persona di Riferimento

Tipo Numerico

1 Persona di riferimento (PR)

2 Coniuge di PR

3 Convivente di PR

4 Genitore (coniuge del genitore, convivente del genitore) di PR

5 Genitore (coniuge del genitore, convivente del genitore) del coniuge o del convivente di PR (Suocero/a)

6 Figlio di PR nato dall'ultimo matrimonio (o convivenza)

7 Figlio di PR o del coniuge o del convivente nato da precedente matrimonio o convivenza

8 Coniuge del figlio di PR (o del coniuge o convivente di PR) (Genero/Nuora)

9 Convivente del figlio di PR (o del coniuge o convivente di PR)

10 Nipote (= figlio del figlio) di PR (o del coniuge o convivente di PR)

11 Nipote (= figlio del fratello/sorella) di PR (o del coniuge o convivente di PR)

12 Fratello/sorella di PR

13 Fratello/sorella del coniuge o convivente di PR (Cognato/a)

14 Coniuge del fratello/sorella di PR (o del coniuge o convivente di PR) (Cognato/a)

15 Convivente del fratello/sorella di PR (o del coniuge o convivente di PR)

16 Altro parente di PR (o del coniuge o convivente di PR)

17 Altra persona convivente non legata da vincoli di parentela

Valore

Posizione 28

Etichetta A. Luogo di nascita (Italia/estero)

Tipo Numerico

1 In Italia

2 All'estero

Valore

Posizione 29

Etichetta A. Stato estero di nascita [R]

Tipo Numerico

201 Albania

202 Andorra

203 Austria

206 Belgio

209 Bulgaria

NASSES

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

Attributi 

standard

Valori validi

SG13

Attributi 

standard

Valori validi

Valori validi

AMATRI

Attributi 

standard

RELPAR

Valori validi

STACIM

Attributi 

standard



212 Danimarca

214 Finlandia

215 Francia

216 Germania

219 Regno Unito

220 Grecia

221 Irlanda

223 Islanda

225 Liechtenstein

226 Lussemburgo

227 Malta

229 Monaco

231 Norvegia

232 Paesi Bassi

233 Polonia

234 Portogallo

235 Romania

236 San Marino

239 Spagna

240 Svezia

241 Svizzera

243 Ucraina

244 Ungheria

245 Russa, Federazione

246 Vaticano, Città

247 Estonia

248 Lettonia

249 Lituania

250 Croazia

251 Slovenia

252 Bosnia-Erzegovina

253 Macedonia, ex-Rep. Jugoslavia

254 Moldavia

255 Slovacchia

256 Bielorussia

257 Ceca, Repubblica

270 Montenegro

271 Serbia

272 Kosovo

301 Afghanistan

302 Arabia Saudita

304 Bahrein

305 Bangladesh

306 Bhutan

307 Myanmar (Birmania)

309 Brunei

310 Cambogia

311 Sri Lanka (Ceylon)

314 Cinese, Repubblica Popolare

315 Cipro

319 Corea, Repubblica Popolare (Nord)

320 Corea, Repubblica (Sud)

322 Emirati Arabi Uniti

323 Filippine

324 Palestina

326 Giappone

327 Giordania

330 India

331 Indonesia

332 Iran

333 Iraq

334 Israele

335 Kuwait

336 Laos

337 Libano

338 Timor orientale

Valori 

etichettati



339 Maldive

340 Malaysia

341 Mongolia

342 Nepal

343 Oman

344 Pakistan

345 Qatar

346 Singapore

348 Siria

349 Thailandia

351 Turchia

353 Vietnam

354 Yemen

356 Kazakistan

357 Uzbekistan

358 Armenia

359 Azerbaigian

360 Georgia

361 Kirghizistan

362 Tagikistan

363 Taiwan (Formosa)

364 Turkmenistan

401 Algeria

402 Angola

404 Costa d'Avorio

406 Benin (Dahomey)

408 Botswana

409 Burkina Faso (Alto Volta)

410 Burundi

411 Camerun

413 Capo Verde

414 Centrafricana, Rep.

415 Ciad

417 Comore

418 Congo

419 Egitto

420 Etiopia

421 Gabon

422 Gambia

423 Ghana

424 Gibuti

425 Guinea

426 Guinea Bissau

427 Guinea Equatoriale

428 Kenia

429 Lesotho

430 Liberia

431 Libia

432 Madagascar

434 Malawi

435 Mali

436 Marocco

437 Mauritania

438 Maurizio

440 Mozambico

441 Namibia

442 Niger

443 Nigeria

446 Ruanda

448 Sao Tomè e Principe

449 Seycelles

450 Senegal

451 Sierra Leone

453 Somalia

454 Sudafricana, Rep.

455 Sudan

Valori 

etichettati



456 Swaziland

457 Tanzania

458 Togo

460 Tunisia

461 Uganda

463 Congo, Rep.Dem. (Zaire)

464 Zambia

465 Zimbabwe (Rhodesia)

466 Eritrea

467 Sud Sudan, Repubblica

503 Antigua e Barbuda

505 Bahama

506 Barbados

507 Belize

509 Canada

513 Costarica

514 Cuba

515 Dominica

516 Dominicana, Rep.

517 El Salvador

518 Giamaica

519 Grenada

523 Guatemala

524 Haiti

525 Honduras

527 Messico

529 Nicaragua

530 Panama

532 Saint Lucia

533 Saint Vincent e Grenadine

534 Saint Kitts e Nevis

536 Stati Uniti d'America

602 Argentina

604 Bolivia

605 Brasile

606 Cile

608 Colombia

609 Ecuador

612 Guyana

614 Paraguay

615 Perù

616 Suriname

617 Trinidad e Tobago

618 Uruguay

619 Venezuela

701 Australia

703 Figi

708 Kiribati

712 Marshall, Isole

713 Micronesia, Stati Federati

715 Nauru

719 Nuova Zelanda

720 Palau

721 Papua Nuova Guinea

725 Salomone

727 Samoa

730 Tonga

731 Tuvalu

732 Vanuatu

Valore

Posizione 30

Etichetta A. Cittadinanza italiana/straniera [R]

Tipo Numerico

1 Cittadino italiano

Attributi 

standard

Valori validi

Valori 

etichettati

CITTAD



2 cittadino straniero UE

3 cittadino straniero non UE

Valore

Posizione 31

Etichetta A. Cittadinanza italiana

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 32

Etichetta A. Cittadinanza straniera [R]

Tipo Numerico

201 Albania

202 Andorra

203 Austria

206 Belgio

209 Bulgaria

212 Danimarca

214 Finlandia

215 Francia

216 Germania

219 Regno Unito

220 Grecia

221 Irlanda

223 Islanda

225 Liechtenstein

226 Lussemburgo

227 Malta

229 Monaco

231 Norvegia

232 Paesi Bassi

233 Polonia

234 Portogallo

235 Romania

236 San Marino

239 Spagna

240 Svezia

241 Svizzera

243 Ucraina

244 Ungheria

245 Russa, Federazione

246 Vaticano, Città

247 Estonia

248 Lettonia

249 Lituania

250 Croazia

251 Slovenia

252 Bosnia-Erzegovina

253 Macedonia, ex-Rep. Jugoslavia

254 Moldavia

255 Slovacchia

256 Bielorussia

257 Ceca, Repubblica

270 Montenegro

271 Serbia

272 Kossovo

301 Afghanistan

302 Arabia Saudita

304 Bahrein

305 Bangladesh

306 Bhutan

CITSES

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

Valori validi

SG16

Attributi 

standard

Valori validi



307 Myanmar (Birmania)

309 Brunei

310 Cambogia

311 Sri Lanka (Ceylon)

314 Cinese, Repubblica Popolare

315 Cipro

319 Corea, Repubblica Popolare (Nord)

320 Corea, Repubblica (Sud)

322 Emirati Arabi Uniti

323 Filippine

324 Palestina

326 Giappone

327 Giordania

330 India

331 Indonesia

332 Iran

333 Iraq

334 Israele

335 Kuwait

336 Laos

337 Libano

338 Timor orientale

339 Maldive

340 Malaysia

341 Mongolia

342 Nepal

343 Oman

344 Pakistan

345 Qatar

346 Singapore

348 Siria

349 Thailandia

351 Turchia

353 Vietnam

354 Yemen

356 Kazakistan

357 Uzbekistan

358 Armenia

359 Azerbaigian

360 Georgia

361 Kirghizistan

362 Tagikistan

363 Taiwan (Formosa)

364 Turkmenistan

401 Algeria

402 Angola

404 Costa d'Avorio

406 Benin (Dahomey)

408 Botswana

409 Burkina Faso (Alto Volta)

410 Burundi

411 Camerun

413 Capo Verde

414 Centrafricana, Rep.

415 Ciad

417 Comore

418 Congo

419 Egitto

420 Etiopia

421 Gabon

422 Gambia

423 Ghana

424 Gibuti

425 Guinea

426 Guinea Bissau

427 Guinea Equatoriale

Valori 

etichettati



428 Kenia

429 Lesotho

430 Liberia

431 Libia

432 Madagascar

434 Malawi

435 Mali

436 Marocco

437 Mauritania

438 Maurizio

440 Mozambico

441 Namibia

442 Niger

443 Nigeria

446 Ruanda

448 Sao Tomè e Principe

449 Seycelles

450 Senegal

451 Sierra Leone

453 Somalia

454 Sudafricana, Rep.

455 Sudan

456 Swaziland

457 Tanzania

458 Togo

460 Tunisia

461 Uganda

463 Congo, Rep.Dem. (Zaire)

464 Zambia

465 Zimbabwe (Rhodesia)

466 Eritrea

467 Sud Sudan, Repubblica

503 Antigua e Barbuda

505 Bahama

506 Barbados

507 Belize

509 Canada

513 Costarica

514 Cuba

515 Dominica

516 Dominicana, Rep.

517 El Salvador

518 Giamaica

519 Grenada

523 Guatemala

524 Haiti

525 Honduras

527 Messico

529 Nicaragua

530 Panama

532 Saint Lucia

533 Saint Vincent e Grenadine

534 Saint Kitts e Nevis

536 Stati Uniti d'America

602 Argentina

604 Bolivia

605 Brasile

606 Cile

608 Colombia

609 Ecuador

612 Guyana

614 Paraguay

615 Perù

616 Suriname

617 Trinidad e Tobago

618 Uruguay

Valori 

etichettati



619 Venezuela

701 Australia

703 Figi

708 Kiribati

712 Marshall, Isole

713 Micronesia, Stati Federati

715 Nauru

719 Nuova Zelanda

720 Palau

721 Papua Nuova Guinea

725 Salomone

727 Samoa

730 Tonga

731 Tuvalu

732 Vanuatu

999 Apolide

Valore

Posizione 33

Etichetta A. Anno in cui è venuto a vivere in Italia la prima volta

Tipo Numerico

Valori 

etichettati

997
Non sa

Valore

Posizione 34

Etichetta A. Mese in cui è venuto a vivere in Italia la prima volta

Tipo Numerico

1 Gennaio

2 Febbraio

3 Marzo

4 Aprile

5 Maggio

6 Giugno

7 Luglio

8 Agosto

9 Settembre

10 Ottobre

11 Novembre

12 Dicembre

997 Non sa

Valore

Posizione 35

Etichetta A. Dalla prima volta in Italia, ha sempre vissuto qui

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 36

Etichetta A. Anno dal quale vive in Italia senza allontanarsi per un anno o più

Tipo Numerico

Valori 

etichettati

997
Non sa

Valore

Posizione 37

Etichetta A. Mese dal quale vive in Italia senza allontanarsi per un anno o più

Tipo Numerico

SG18G

Attributi 

standard

Attributi 

standard

Valori validi

SG18F

Attributi 

standard

Attributi 

standard

SG18D

Attributi 

standard

Valori validi

SG18E

Valori 

etichettati

SG18B



1 Gennaio

2 Febbraio

3 Marzo

4 Aprile

5 Maggio

6 Giugno

7 Luglio

8 Agosto

9 Settembre

10 Ottobre

11 Novembre

12 Dicembre

997 Non sa

Valore

Posizione 38

Etichetta A. Titolo di studio (10 modalità) [R]

Tipo Numerico

1 Nessun titolo

2 Licenza elementare, attestato di valutazione finale

3 Diploma di Istruzione secondaria di I grado (licenza media) o avviamento professionale (conseguito non oltre al 1965)

4 Diploma di qualifica professionale di 2-3 anni, attestato IFP triennale (operatore), diploma IFP di tecnico (IV anno)

5 Diploma di maturità/istr. sec. di 4-5 anni, cert. di spec. IFTS (dal 2000), diploma ITS (corsi biennali) (dal 2013)

6 Diploma di Accademia, Istituto superiore Industrie artistiche, Conservatorio, Istituto di Musica Pareggiato

7 Diploma universitario di due/tre anni, Scuola diretta a fini speciali, Scuola parauniversitaria

8 Laurea di primo livello (triennale)

9 Laurea specialistica/magistrale (biennale)

10 Laurea di 4-6 anni: laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica / magistrale a ciclo unico

Valore

Posizione 39

Etichetta A. Titolo di studio (6 modalità) [R]

Tipo Numerico

1 Nessun titolo

2 Licenza elementare

3 Licenza media

4 Diploma 2-3

5 Diploma 4-5

6 Laurea

Valore

Posizione 40

Etichetta A. Titolo di studio (ISCED 2011) [R]

Tipo Numerico

0 No formal education or below ISCED 1

100 ISCED 1

200 ISCED 2 (incl. ISCED 3 programmes of duration less than 2 years)

300 ISCED 3 programme of duration of 2 years and more, without possible distinction of access to other ISCED levels

302 ISCED 3 programme duration of 2 years and more, sequential (i.e. access to next ISCED 3 programme only)

303 ISCED 3 programme duration of 2 years and more, terminal or access to ISCED 4 only

304 ISCED 3 with access to ISCED 5, 6 or 7

400 ISCED 4

500 ISCED 5

600 ISCED 6

700 ISCED 7

800 ISCED 8

999 Not applicable (child less than 15 years)

Valore

Posizione 41

Etichetta A. Tipo di diploma conseguito

Attributi 

standard

HATLEV

Attributi 

standard

Valori validi

SG24A

Attributi 

standard

Valori validi

EDULEV

Attributi 

standard

Valori validi

Valori validi

TISTUD



Tipo Numerico

1 Diploma (vecchio ordinamento)

2 Diploma AFAM di I livello

3 Diploma AFAM di II livello

997 Non sa

Valore

Posizione 42

Etichetta A. Titolo di studio post-laurea, post-diploma accademico AFAM o dottorato

Tipo Numerico

1 Master universitario di I livello/Diploma accademico di perfezionamento/Diploma di specializzazione di I livello

2 Master universitario di II livello/Diploma accademico di perfezionamento/Diploma di specializzazione di II livello

3 Diploma di specializzazione universitaria

4 Dottorato di ricerca/Diploma accademico di formazione alla ricerca AFAM

5 Nessuno di questi

Valore

Posizione 43

Etichetta A. Tipo di titolo di studio

Tipo Numerico

Valore

Posizione 44

Etichetta A. Tipo di titolo di studio - diploma professionale 2-3 anni [R]

Tipo Numerico

1 Istituto professionale per l'agricoltura

2 Istituto professionale per l'industria e l'artigianato

3 Istituto professionale Marinaro

4 Istituto professionale per i servizi commerciali, turistici e pubblicità

5 Istituto professionale per i servizi alberghieri, ristorazione

6 Istituto professionale per i servizi sociali

7 Istituto professionale per programmatori

8 Altro Istituto professionale

9 Scuola magistrale - 3 anni, fino al 1998 (licenza di scuola magistrale)

10 Istituto d'arte - 3 anni (licenza di maestro d'arte)

997 Non sa

Valore

Posizione 45

Etichetta A. Tipo di titolo di studio - diploma di maturità [R]

Tipo Numerico

1 Istituto professionale per l'agricoltura

2 Istituto professionale per l'industria e l'artigianato

3 Istituto professionale Marinaro

4 Istituto professionale per i servizi commerciali, turistici e pubblicità

5 Istituto professionale per i servizi alberghieri, ristorazione

6 Istituto professionale per i servizi sociali

7 Istituto professionale per programmatori

8 Altro Istituto professionale (diploma di istituto professionale)

9 Istituto tecnico agrario

10 Istituto tecnico industriale

11 Istituto tecnico nautico

12 Istituto tecnico aeronautico

13 Istituto tecnico commerciale (ragioneria)

14 Istituto tecnico per geometri

15 Istituto tecnico per il turismo

16 Istituto tecnico per periti d'azienda

17 Istituto tecnico femminile e per attività sociali

18 Istituto tecnico per l'informatica

19 Altro Istituto tecnico (diploma di istituto tecnico)

20 Liceo classico

Valori validi

SG25_5 (SOLO PER I DATI DISTRIBUITI AI MEMBRI DI UNIDATA)

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

SG25

Attributi 

standard

SG25_4 (SOLO PER I DATI DISTRIBUITI AI MEMBRI DI UNIDATA)

Attributi 

standard

Attributi 

standard

Valori validi

SG24B

Attributi 

standard

Valori validi



21 Liceo scientifico (vari indirizzi incluso l'indirizzo sportivo)

22 Liceo scientifico-tecnologico

23 Liceo linguistico

24 Liceo artistico - 4 anni

25 Liceo artistico - 5 anni

26 Liceo socio-psico-pedagogico

27 Altro Liceo (diploma di liceo)

28 Istituto magistrale - dal 1999 (diploma di istituto magistrale)

29 Istituto d'arte - 4 anni (diploma d'arte applicata)

30 Istituto d'arte - 5 anni (diploma d'arte applicata)

33 Istituto professionale per il settore industria e artigianato ad indirizzo Produzioni industriali e artigianali (ND)

34 Istituto professionale per il settore industria e artigianato ad indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica (ND)

35 Istituto professionale per il settore Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (ND)

36 Istituto professionale per il settore Servizi socio-sanitari (ND)

37 Istituto professionale per il settore Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (ND)

38 Istituto professionale per il settore Servizi commerciali (ND)

39 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia (ND)

40 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Trasporti e logistica (ND)

41 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Elettronica ed elettrotecnica (ND)

42 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Informatica e telecomunicazioni (ND)

43 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Grafica e comunicazione (ND)

44 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie (ND)

45 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Sistema moda (ND)

46 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria (ND)

47 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio (ND)

48 Istituto tecnico per il settore economico ad indirizzo Amministrazione finanziaria e marketing (ND)

49 Istituto tecnico per il settore economico ad indirizzo Turismo (ND)

50 Liceo delle scienze umane (NUOVO CORSO)

51 Liceo musicale e coreutico (NUOVO CORSO)

997 Non sa

Valore

Posizione 46

Etichetta A. Tipo di titolo di studio - diploma di Accademia [R]

Tipo Numerico

1 Accademia di belle arti

2 Istituto superiore di industrie artistiche

3 Accademia di arte drammatica

4 Conservatorio musicale

5 Istituto di musica pareggiato

6 Accademia di danza

997 Non sa

Valore

Posizione 47

Etichetta A. Tipo di titolo di studio - post-diploma per diplomati di Accademia [R]

Tipo Numerico

1 Educazione, insegnamento, pedagogia e formazione - PD Accademia

2 Arte, musica e arti espressive - PD Accademia

3 Scienze umanistiche (lettere, storia, filosofia, archeologia, religione) - PD Accademia

4 Lingue straniere - PD Accademia

5 Scienze sociali (sociologia, scienze politiche, educazione civica), giornalismo, comunicazione - PD Accademia

6 Psicologia - PD Accademia

7 Archivistica e gestione di biblioteche - PD Accademia

8 Scienze economiche (economia, commercio, marketing, finanza, assicurazioni, amministrazione) - PD Accademia

9 Giurisprudenza - PD Accademia

10 Scienze biologiche e ambientali - PD Accademia

11 Biotecnologie farmaceutiche, farmacologia, chimica farmaceutica - PD Accademia

12 Fisica, astronomia, altre scienze fisiche - PD Accademia

13 Chimica - PD Accademia

14 Geologia - PD Accademia

15 Scienze matematiche - PD Accademia

16 Scienze statistiche - PD Accademia

Valori validi

Attributi 

standard

Valori validi

SG25_6PD (SOLO PER I DATI DISTRIBUITI AI MEMBRI DI UNIDATA)

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

SG25_6 (SOLO PER I DATI DISTRIBUITI AI MEMBRI DI UNIDATA)



17 Informatica, programmazione, gestione di sistemi informativi - PD Accademia

18 Uso del computer (utilizzo di software) - PD Accademia

19 Ingegneria (meccanica, civile, chimica, ecc.) - PD Accademia

20 Trasformazione di materiali, manifattura - PD Accademia

21 Architettura, urbanistica - PD Accademia

22 Agricoltura (orticoltura, allevamento, pesca e risorse forestali), veterinaria - PD Accademia

23 Medicina, odontoiatria, infermieristica e assistenza dei malati, servizi medici, servizi di assistenza - PD Accademia

24 Farmacia - PD Accademia

25 Servizi sociali - PD Accademia

26 Servizi per il tempo libero (alberghi, ristorazione, viaggi) - PD Accademia

27 Sport, educazione fisica, attività motorie - PD Accademia

28 Servizi alla persona o alla famiglia (bellezza, servizi domestici) - PD Accademia

29 Trasporti - PD Accademia

30 Servizi ambientali - PD Accademia

31 Servizi di sicurezza - PD Accademia

Valore

Posizione 48

Etichetta A. Tipo di titolo di studio - laurea [R]

Tipo Numerico

1 Educazione, insegnamento, pedagogia e formazione

2 Arte, musica e arti espressive

3 Scienze umanistiche (lettere, storia, filosofia, archeologia, religione)

4 Lingue straniere

5 Scienze sociali (sociologia, scienze politiche, educazione civica), giornalismo, comunicazione

6 Psicologia

7 Archivistica e gestione di biblioteche

8 Scienze economiche (economia, commercio, marketing, finanza, assicurazioni, amministrazione)

9 Giurisprudenza

10 Scienze biologiche e ambientali

11 Biotecnologie farmaceutiche, farmacologia, chimica farmaceutica

12 Fisica, astronomia, altre scienze fisiche

13 Chimica

14 Geologia

15 Scienze matematiche

16 Scienze statistiche

17 Informatica, programmazione, gestione di sistemi informativi

18 Uso del computer (utilizzo di software)

19 Ingegneria (meccanica, civile, chimica, ecc.)

20 Trasformazione di materiali, manifattura

21 Architettura, urbanistica

22 Agricoltura (orticoltura, allevamento, pesca e risorse forestali), veterinaria

23 Medicina, odontoiatria, infermieristica e assistenza dei malati, servizi medici, servizi di assistenza

24 Farmacia

25 Servizi sociali

26 Servizi per il tempo libero (alberghi, ristorazione, viaggi)

27 Sport, educazione fisica, attività motorie

28 Servizi alla persona o alla famiglia (bellezza, servizi domestici)

29 Trasporti

30 Servizi ambientali

31 Servizi di sicurezza

997 Non sa

Valore

Posizione 49

Etichetta A. Anno di conseguimento del titolo di studio indicato

Tipo Numerico

997 Non sa

998 Non risponde

Valore

Posizione 50

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

SG27A

Attributi 

standard

Valori validi

SG25_7 (SOLO PER I DATI DISTRIBUITI AI MEMBRI DI UNIDATA)

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

SG26



Etichetta A. Mese di conseguimento del titolo di studio indicato

Tipo Numerico

1 Gennaio

2 Febbraio

3 Marzo

4 Aprile

5 Maggio

6 Giugno

7 Luglio

8 Agosto

9 Settembre

10 Ottobre

11 Novembre

12 Dicembre

997 Non sa

Valore

Posizione 51

Etichetta A. Età in cui ha conseguito il titolo di studio indicato

Tipo Numerico

Valore

Posizione 52

Etichetta A. Condizione professionale a 3 modalità [R]

Tipo Numerico

1 Occupati

2 Persone in cerca di lavoro

3 Inattivi

Valore

Posizione 53

Etichetta A. Condizione professionale a 10 modalità [R]

Tipo Numerico

1 Occupati

2 Persone in cerca, con precedenti esperienze, ex-occupati

3 Persone in cerca, con precedenti esperienze, ex-inattivi

4 Persone in cerca, senza precedenti esperienze

5 Inattivi in età lav., cercano non attivamente ma disponibili

6 Inattivi in età lav., cercano ma non disponibili

7 Inattivi in età lav., non cercano ma disponibili

8 Inattivi in età lav., non cercano e non disponibili (anche militari di leva e inabili al lavoro)

9 Inattivi in età non lav., meno di 15 anni

10 Inattivi in età non lav., più di 64 anni

Valore

Posizione 54

Etichetta A. Professione (ISCO08 - 3 digit) [R]

Tipo Numerico

11 Commissioned armed forces officers

21 Non-commissioned armed forces officers

31 Armed forces occupations, other ranks

111 Legislators and senior officials

112 Managing directors and chief executives

121 Business services and administration managers

122 Sales, marketing and development managers

131 Production managers in agriculture, forestry and fisheries

132 Manufacturing, mining, construction, and distribution managers

133 Information and communications technology service managers

134 Professional services managers

141 Hotel and restaurant managers

142 Retail and wholesale trade managers

ISCO3D

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

Attributi 

standard

Valori validi

COND10

Attributi 

standard

Valori validi

Valori validi

SG27

Attributi 

standard

COND3

Attributi 

standard



143 Other services managers

211 Physical and earth science professionals

212 Mathematicians, actuaries and statisticians

213 Life science professionals

214 Engineering professionals (excluding electrotechnology)

215 Electrotechnology engineers

216 Architects, planners, surveyors and designers

221 Medical doctors

222 Nursing and midwifery professionals

223 Traditional and complementary medicine professionals

224 Paramedical practitioners

225 Veterinarians

226 Other health professionals

231 University and higher education teachers

232 Vocational education teachers

233 Secondary education teachers

234 Primary school and early childhood teachers

235 Other teaching professionals

241 Finance professionals

242 Administration professionals

243 Sales, marketing and public relations professionals

251 Software and applications developers and analysts

252 Database and network professionals

261 Legal professionals

262 Librarians, archivists and curators

263 Social and religious professionals

264 Authors, journalists and linguists

265 Creative and performing artists

311 Physical and engineering science technicians

312 Mining, manufacturing and construction supervisors

313 Process control technicians

314 Life science technicians and related associate professionals

315 Ship and aircraft controllers and technicians

321 Medical and pharmaceutical technicians

322 Nursing and midwifery associate professionals

323 Traditional and complementary medicine associate professionals

324 Veterinary technicians and assistants

325 Other health associate professionals

331 Financial and mathematical associate professionals

332 Sales and purchasing agents and brokers

333 Business services agents

334 Administrative and specialised secretaries

335 Regulatory government associate professionals

341 Legal, social and religious associate professionals

342 Sports and fitness workers

343 Artistic, cultural and culinary associate professionals

351 Information and communications technology operations and user support technicians

352 Telecommunications and broadcasting technicians

411 General office clerks

412 Secretaries (general)

413 Keyboard operators

421 Tellers, money collectors and related clerks

422 Client information workers

431 Numerical clerks

432 Material-recording and transport clerks

441 Other clerical support workers

511 Travel attendants, conductors and guides

512 Cooks

513 Waiters and bartenders

514 Hairdressers, beauticians and related workers

515 Building and housekeeping supervisors

516 Other personal services workers

521 Street and market salespersons

522 Shop salespersons

523 Cashiers and ticket clerks

524 Other sales workers

Valori 

etichettati



531 Child care workers and teachers' aides

532 Personal care workers in health services

541 Protective services workers

611 Market gardeners and crop growers

612 Animal producers

613 Mixed crop and animal producers

621 Forestry and related workers

622 Fishery workers, hunters and trappers

631 Subsistence crop farmers

632 Subsistence livestock farmers

633 Subsistence mixed crop and livestock farmers

634 Subsistence fishers, hunters, trappers and gatherers

711 Building frame and related trades workers

712 Building finishers and related trades workers

713 Painters, building structure cleaners and related trades workers

721 Sheet and structural metal workers, moulders and welders, and related workers

722 Blacksmiths, toolmakers and related trades workers

723 Machinery mechanics and repairers

731 Handicraft workers

732 Printing trades workers

741 Electrical equipment installers and repairers

742 Electronics and telecommunications installers and repairers

751 Food processing and related trades workers

752 Wood treaters, cabinet-makers and related trades workers

753 Garment and related trades workers

754 Other craft and related workers

811 Mining and mineral processing plant operators

812 Metal processing and finishing plant operators

813 Chemical and photographic products plant and machine operators

814 Rubber, plastic and paper products machine operators

815 Textile, fur and leather products machine operators

816 Food and related products machine operators

817 Wood processing and papermaking plant operators

818 Other stationary plant and machine operators

821 Assemblers

831 Locomotive engine drivers and related workers

832 Car, van and motorcycle drivers

833 Heavy truck and bus drivers

834 Mobile plant operators

835 Ships' deck crews and related workers

911 Domestic, hotel and office cleaners and helpers

912 Vehicle, window, laundry and other hand cleaning workers

921 Agricultural, forestry and fishery labourers

931 Mining and construction labourers

932 Manufacturing labourers

933 Transport and storage labourers

941 Food preparation assistants

951 Street and related service workers

952 Street vendors (excluding food)

961 Refuse workers

962 Other elementary workers

Valore

Posizione 55

Etichetta B. Svolgimento di almeno un'ora di lavoro nella SR

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

3 Permanentemente inabile al lavoro

Valore

Posizione 56

Etichetta B. Ha un lavoro ma non l'ha svolto nella SR

Attributi 

standard

Valori validi

B2

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

B1



Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 57

Etichetta B. Motivo per cui non ha lavorato nella SR

Tipo Numerico

1 Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria)

2 Ridotta attività dell'impresa per motivi economici e/o tecnici (esclusa CIG)

4 Controversia di lavoro

5 Maltempo

6 Malattia, problemi di salute personali, infortunio

7 Ferie

8 Festività nella settimana

9 Orario variabile o flessibile (ad es. riposo compensativo)

10 Part-time verticale

11 Studio o Formazione non organizzata nell'ambito del proprio lavoro

12 Assenza obbligatoria per maternità

13 Assenza facoltativa fino all'ottavo anno del bambino (congedo parentale)

14 Motivi familiari (esclusa maternità obbligatoria e congedo parentale)

15 Mancanza/scarsità di lavoro

994 Fa un lavoro occasionale

995 Fa un lavoro stagionale alle dipendenze (ad es. bagnino, raccoglitore di frutta, cameriere in montagna d'inverno, ecc.)

996 Altro motivo

Valore

Posizione 58

Etichetta B. Contratto/accordo verbale con datore di lavoro|assente o no impegni di lavoro

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

3 Aveva un lavoro, ma era assente

4 Non aveva un lavoro

Valore

Posizione 59

Etichetta B. Tipo di lavoro: dipendente/indipendente

Tipo Numerico

1 Un lavoro alle dipendenze

2 Un lavoro di: collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)

3 Un lavoro di: prestazione d'opera occasionale

4 Un lavoro autonomo come: imprenditore

5 Un lavoro autonomo come: libero professionista

6 Un lavoro autonomo come: lavoratore in proprio

7 Un lavoro autonomo come: coadiuvante nell'azienda di un familiare

8 Un lavoro autonomo come: socio di cooperativa

Valore

Posizione 60

Etichetta B. Presenza di un contratto di lavoro alle dipendenze|dipendenze o co.co.co.

Tipo Numerico

1 Sì, Contratto di lavoro alle dipendenze

2 Sì, Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)

3 No

Valore

Posizione 61

Etichetta B. Co.co.co.: versamento contributi INPS|occasionale: ritenuta d'acconto

Attributi 

standard

B4A

Attributi 

standard

Valori validi

B4BIS

Attributi 

standard

Valori validi

B4

Attributi 

standard

Valori validi

B3

Attributi 

standard

Valori validi

B3BIS

Attributi 

standard

Valori validi



Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 62

Etichetta B. Durata del periodo di assenza dal lavoro

Tipo Numerico

1 Fino a tre mesi

2 Più di tre mesi

Valore

Posizione 63

Etichetta B. Il periodo di assenza è retribuito

Tipo Numerico

1 Sì, il 50% o più

2 Sì, meno del 50%

3 No, non retribuito

Valore

Posizione 64

Etichetta B. Il periodo di assenza è un periodo di aspettativa

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

997 Non sa

998 Non risponde

Valore

Posizione 65

Etichetta B. Se coadiuvante, presenza di una retribuzione

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 66

Etichetta B. Contratto in vigore nella SR

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 67

Etichetta B. Attività lavorativa momentaneamente sospesa o definitivamente conclusa

Tipo Numerico

1 Momentaneamente sospesa

2 Conclusa

Valore

Posizione 68

Etichetta C. Tipo di lavoro: dipendente/indipendente

Tipo Numerico

1 Un lavoro alle dipendenze

2 Un lavoro di: collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)

3 Un lavoro di: prestazione d'opera occasionale

4 Un lavoro autonomo come: imprenditore

Attributi 

standard

Valori validi

C1

Attributi 

standard

Valori validi

B10

Attributi 

standard

Valori validi

B11

Attributi 

standard

Valori validi

B9

Attributi 

standard

Valori validi

B7

Attributi 

standard

Valori validi

B8

Attributi 

standard

Valori validi

B6

Attributi 

standard

Valori validi



5 Un lavoro autonomo come: libero professionista

6 Un lavoro autonomo come: lavoratore in proprio

7 Un lavoro autonomo come: coadiuvante nell'azienda di un familiare

8 Un lavoro autonomo come: socio di cooperativa

Valore

Posizione 69

Etichetta C. Co.co.co.: versamento contributi INPS|occasionale: ritenuta d'acconto

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 70

Etichetta C. Presenza di un contratto di lavoro alle dipendenze|dipendenze o co.co.co.

Tipo Numerico

1 Sì, Contratto di lavoro alle dipendenze

2 Sì, Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)

3 No

Valore

Posizione 71

Etichetta C. Presenza di un lavoro a progetto

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 72

Etichetta C. Il proprietario dell'azienda familiare è un componente della famiglia

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 73

Etichetta C. Presenza di dipendenti

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 74

Etichetta C. Lavora per una o più aziende/clienti

Tipo Numerico

1 Per un sola azienda/cliente

2 Per più aziende/clienti

997 Non sa

Valore

Posizione 75

Etichetta C. Dove lavora: presso l'azienda/cliente|in studio o presso il cliente

Tipo Numerico

1 Decide dove lavorare/lavora presso il proprio ufficio

2 Lavora presso l'azienda/cliente/committente

997 Non sa

C6

Attributi 

standard

Valori validi

Attributi 

standard

Valori validi

C5

Attributi 

standard

Valori validi

C1D

Attributi 

standard

Valori validi

C4

Attributi 

standard

Valori validi

C1B

Attributi 

standard

Valori validi

C1BIS

Attributi 

standard

Valori validi

C1A

Valori validi



Valore

Posizione 76

Etichetta C. Autonomia orario di lavoro (dipendenti e autonomi)

Tipo Numerico

1 Decide autonomamente l'orario

2 Non decide l'orario

997 Non sa

Valore

Posizione 77

Etichetta C. Posizione nella professione

Tipo Numerico

1 Dirigente

2 Quadro

3 Impiegato

4 Operaio

5 Apprendista

6 Lavoratore presso il proprio domicilio per conto di un'impresa

Valore

Posizione 78

Etichetta C. Posizione nella professione [R]

Tipo Numerico

1 Dipendente

2 Collaboratore

3 Autonomo

Valore

Posizione 79

Etichetta C. Posizione nella professione dettagliata [R]

Tipo Numerico

1 Dirigente

2 Quadro

3 Impiegato

4 Operaio

5 Apprendista

6 Lavoratore presso il proprio domicilio per conto di un impresa

7 Imprenditore

8 Libero professionista

9 Lavoratore in proprio

10 Socio di cooperativa

11 Coadiuvante nell'azienda di un familiare

12 Collaborazione coordinata e continuativa

13 Prestazione d'opera occasionale

Valore

Posizione 80

Etichetta C. Dipendenti/indipendenti [R]

Tipo Numerico

1 Dipendente

2 Indipendente

Valore

Posizione 81

Etichetta C. Assente dal lavoro [R]

Tipo Numerico

1 Più alto titolo di studio conseguito

2 No

ASSOCC

Attributi 

standard

Valori validi

Attributi 

standard

Valori validi

DIPIND

Attributi 

standard

Valori validi

DIPAUT

Attributi 

standard

Valori validi

POSPRO

Attributi 

standard

Valori validi

C9

Attributi 

standard

Valori validi

C7



Valore

Posizione 82

Etichetta C. Coordina il lavoro svolto da altre persone

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

997 Non sa

Valore

Posizione 83

Etichetta C. Professione (CP2011 - 1 digit) [R]

Tipo Numerico

1 Legislatori, imprenditori e alta dirigenza

2 Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione

3 Professioni tecniche

4 Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio

5 Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi

6 Artigiani, operai specializzati e agricoltori

7 Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli

8 Professioni non qualificate

9 Forze armate

Valore

Posizione 84

Etichetta C. Professione (CP2011 - 3 digit) [R]

Tipo Numerico

111 Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà  legislativa e regolamentare

112 Direttori, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica e nei servizi di sanità, istruzione e ricerca

113 Dirigenti della magistratura

114 Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale

121 Imprenditori e amministratori di grandi aziende

122 Direttori e dirigenti generali di aziende

123 Direttori e dirigenti dipartimentali di aziende

131 Imprenditori e responsabili di piccole aziende

211 Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali

221 Ingegneri e professioni assimilate

222 Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio

231 Specialisti nelle scienze della vita

241 Medici

251 Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie

252 Specialisti in scienze giuridiche

253 Specialisti in scienze sociali

254 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali

255 Specialisti in discipline artistico-espressive

256 Specialisti in discipline religiose e teologiche

261 Docenti universitari (ordinari e associati)

262 Ricercatori e tecnici laureati nell'università

263 Professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate

264 Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate

265 Altri specialisti dell'educazione e della formazione

311 Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche

312 Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni

313 Tecnici in campo ingegneristico

314 Tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo e dell'esercizio di reti idriche ed energetiche

315 Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi

316 Tecnici del trasporto aereo, navale e ferroviario

317 Tecnici di apparecchiature ottiche e audio-video

318 Tecnici della sicurezza e della protezione ambientale

321 Tecnici della salute

322 Tecnici nelle scienze della vita

331 Tecnici dell'organizzazione e dell'amministrazione delle attività produttive

PROF3

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

Attributi 

standard

Valori validi

PROF1

Attributi 

standard

Valori validi

C10



332 Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative

333 Tecnici dei rapporti con i mercati

334 Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate

341 Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate

342 Insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni assimilate

343 Tecnici dei servizi ricreativi

344 Tecnici dei servizi culturali

345 Tecnici dei servizi sociali

346 Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza

411 Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

412 Impiegati addetti alle macchine d'ufficio

421 Impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro

422 Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela

431 Impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica

432 Impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria

441 Impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta

442 Impiegati addetti all'archiviazione e conservazione della documentazione

511 Esercenti delle vendite

512 Addetti alle vendite

513 Altre professioni qualificate nelle attività commerciali

521 Esercenti nelle attività ricettive

522 Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione

523 Assistenti di viaggio e professioni assimilate

531 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

541 Maestri di arti e mestieri

542 Professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati

543 Operatori della cura estetica

544 Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

545 Addestratori e custodi di animali

546 Esercenti e addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate

547 Esercenti e addetti di agenzie di pompe funebri

548 Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia

611 Brillatori, tagliatori di pietre, coltivatori di saline e professioni assimilate

612 Artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili

613 Artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni

614 Artigiani ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli edifici ed assimilati

615 Artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed all'igiene degli edifici

621 Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e professioni assimilate

622 Fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati

623 Meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori di macchine fisse e mobili (esc. add. linee di montaggio ind.)

624 Artigiani e operai specializzati dell'installazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche

631 Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali assimilati

632 Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate

633 Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali assimilati

634 Artigiani ed operai specializzati delle attività poligrafiche

641 Agricoltori e operai agricoli specializzati

642 Allevatori e operai specializzati della zootecnia

643 Allevatori e agricoltori

644 Operai forestali specializzati

645 Pescatori e cacciatori

651 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari

652 Attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati

653 Artigiani ed operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento

654 Artigiani ed operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature ed assimilati

655 Artigiani ed operai specializzati dell'industria dello spettacolo

711 Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali

712 Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

713 Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

714 Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

715 Operatori macchinari e impianti per raffinazione di gas e prodotti petroliferi, per chimica di base, chimica fine, ecc.

716 Conduttori impianti prod. di energia termica e di vapore, recupero di rifiuti, trattamento e distribuzione delle acque

717 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

718 Conduttori di impianti per la trasformazione dei minerali

721 Operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali

722 Operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e per la fabbricazione di prodotti fotografici

723 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

Valori 

etichettati



724 Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in legno

725 Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone

726 Operai addetti a macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati

727 Operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali

728 Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

731 Operai addetti a macchinari fissi nell'agricoltura e nella prima trasformazione dei prodotti agricoli

732 Operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare

741 Conduttori di convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie e di impianti a fune

742 Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale

743 Conduttori di macchine agricole

744 Conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio dei materiali

745 Marinai di coperta e operai assimilati

811 Venditori ambulanti

812 Personale non qualificato di ufficio

813 Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

814 Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

815 Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

816 Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni

821 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

822 Personale non qualificato addetto ai servizi domestici

831 Personale non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde

832 Personale non qualificato addetto alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia

841 Personale non qualificato delle miniere e delle cave

842 Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate

843 Personale non qualificato nella manifattura

911 Ufficiali delle forze armate

921 Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate

931 Truppa delle forze armate

Valore

Posizione 85

Etichetta C. Professione (CP2011 - 4 digit) [R]

Tipo Numerico

1110 Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e regolamentare (CP2011 - 3D)

1111 Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e regolamentare a livello nazionale

1112 Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e regolamentare (regioni e Province autonome)

1113 Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà regolamentare a livello provinciale

1114 Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà regolamentare a livello comunale e sub-provinciale

1120 Direttori, dirigenti ed equiparati di amministrazione pubblica e servizi di sanità, istruzione e ricerca (CP2011 - 3D)

1121 Ambasciatori, ministri plenipotenziari ed altri dirigenti della carriera diplomatica

1122 Commissari di governo, prefetti e vice, capi e vice della P.S., questori, segretari generali e professioni assimilate

1123 Direttori degli uffici scolastici territoriali, sovrintendenti al patrimonio culturale nazionale ed equiparati

1124 Direttori generali, dipartimentali ed equiparati di amministrazione pubblica e servizi di sanità, istruzione e ricerca

1125 Dirigenti scolastici ed equiparati

1126 Dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica e servizi di sanità, istruzione e ricerca

1130 Dirigenti della magistratura (CP2011 - 3D)

1131 Dirigenti della magistratura ordinaria (Preture, Tribunali, Corti di Appello, Corte di Cassazione)

1132 Dirigenti della magistratura amministrativa e delle giurisdizioni speciali (TAR, Cons. St., C. conti e C. cost.)

1140 Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale (CP2011 - 3D)

1141 Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale per la rappresentanza di interessi collettivi

1142 Dirigenti di associazioni umanitarie, culturali, scientifiche e sportive di interesse nazionale o sovranazionale

1211 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura, caccia e pesca

1212 Imprend. e amminist. di grandi aziende di estrazione minerali; manifattura; energia elettrica, gas, acqua; rifiuti

1213 Imprenditori e amministratori di grandi aziende di costruzioni

1214 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel commercio

1215 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi di alloggio e ristorazione

1216 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel settore dei trasporti e magazzinaggio e nei servizi di ICT

1217 Imprenditori e amministratori di grandi banche, assicurazioni, agenzie immobiliari e di intermediazione finanziaria

1218 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi alle imprese e alle persone

1219 Imprend. e amminist. di grandi aziende di istruzione; sanità; ass. sociale; att. artistiche, sportive, intratt. e div.

1221 Direttori e dirigenti generali di aziende nei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura, caccia e pesca

1222 Direttori e dirigenti generali di aziende di estrazione di minerali; manifattura; energia elettrica, gas, acqua; rifiuti

1223 Direttori e dirigenti generali di aziende nelle costruzioni

1224 Direttori e dirigenti generali di aziende nel commercio

1225 Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

Valori 

etichettati

PROFM



1226 Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei trasporti e magazzinaggio e nei servizi di ICT

1227 Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, agenzie immobiliari e di intermediazione finanziaria

1228 Direttori e dirigenti generali di aziende di servizi alle imprese e alle persone

1229 Dir. e dirigenti generali di aziende nel settore di attività artistiche, sportive, di intrattenimento e di divertimento

1231 Direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione

1232 Direttori e dirigenti del dipartimento organizzazione, gestione delle risorse umane e delle relazioni industriali

1233 Direttori e dirigenti del dipartimento vendite e commercializzazione

1234 Direttori e dirigenti del dipartimento comunicazione, pubblicità e pubbliche relazioni

1235 Direttori e dirigenti del dipartimento approvvigionamento e distribuzione

1236 Direttori e dirigenti del dipartimento servizi informatici

1237 Direttori e dirigenti del dipartimento ricerca e sviluppo

1239 Altri direttori e dirigenti di dipartimento non altrove classificati

1311 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei settori di agricoltura, allevamento, silvicoltura, caccia e pesca

1312 Imprend. e responsabili di piccole aziende di estrazione minerali; manifattura; energia elettrica, gas, acqua; rifiuti

1313 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nelle costruzioni

1314 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel commercio

1315 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di alloggio e ristorazione

1316 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei trasporti, magazzinaggio e nei servizi di ICT

1317 Imprenditori e responsabili di piccoli istituti di credito e di intermediazione finanziaria, assicurativa e immobiliare

1318 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi alle imprese e alle persone

1319 Imprend. e resp. di piccole aziende di istruzione; sanità; ass. sociale; att. artistiche, sportive, intratt. e div.

2111 Fisici e astronomi

2112 Chimici e professioni assimilate

2113 Matematici, statistici e professioni assimilate

2114 Analisti e progettisti di software

2115 Progettisti e amministratori di sistemi

2116 Geologi, meteorologi, geofisici e professioni assimilate

2211 Ingegneri energetici e meccanici

2212 Ingegneri metallurgico-minerari

2213 Ingegneri elettrotecnici

2214 Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni

2215 Ingegneri chimici, petroliferi e dei materiali

2216 Ingegneri civili e professioni assimilate

2217 Ingegneri industriali e gestionali

2218 Ingegneri biomedici e bioingegneri

2221 Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio

2222 Cartografi e fotogrammetristi

2311 Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate

2312 Farmacologi, batteriologi e professioni assimilate

2313 Agronomi e forestali

2314 Veterinari

2315 Farmacisti

2411 Medici di medicina generale

2412 Specialisti in terapie mediche

2413 Specialisti in terapie chirurgiche

2414 Laboratoristi e patologi clinici

2415 Dentisti e odontostomatologi

2416 Specialisti in diagnostica per immagini e radioterapia

2417 Specialisti in igiene, epidemiologia e sanità pubblica

2418 Anestesisti e rianimatori

2511 Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione

2512 Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private

2513 Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione del lavoro

2514 Specialisti in contabilità e problemi finanziari

2515 Specialisti nei rapporti con il mercato

2516 Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell'immagine e simili

2521 Procuratori legali ed avvocati

2522 Esperti legali in imprese o enti pubblici

2523 Notai

2524 Magistrati

2531 Specialisti in scienze economiche

2532 Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche

2533 Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche

2534 Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche

2541 Scrittori e professioni assimilate

2542 Giornalisti

Valori 

etichettati



2543 Interpreti e traduttori a livello elevato

2544 Linguisti e filologi

2545 Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e professioni assimilate

2551 Pittori, scultori, disegnatori e restauratori di beni culturali

2552 Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi

2553 Coreografi e ballerini

2554 Compositori, musicisti e cantanti

2555 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

2561 Specialisti in discipline religiose e teologiche

2611 Docenti universitari in scienze matematiche e dell'informazione, fisiche, chimiche e della terra

2612 Docenti universitari in scienze della vita e della salute

2613 Docenti universitari in scienze ingegneristiche e dell'architettura

2614 Docenti universitari in scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

2615 Docenti universitari in scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

2616 Docenti universitari in scienze economiche e statistiche

2617 Docenti universitari in scienze giuridiche, politiche e sociali

2621 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze matematiche e dell'informazione, fisiche, chimiche, della terra

2622 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze della vita e della salute

2623 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze ingegneristiche e dell'architettura

2624 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

2625 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

2626 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze economiche e statistiche

2627 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze giuridiche, politiche e sociali

2631 Professori delle accademie, dei conservatori e delle istituzioni scolastiche assimilate

2632 Professori di scuola secondaria superiore

2633 Professori di scuola secondaria inferiore

2641 Professori di scuola primaria

2642 Professori di scuola pre–primaria

2651 Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili

2652 Ispettori scolastici e professioni assimilate

2653 Docenti ed esperti nella progettazione formativa e curricolare

2654 Consiglieri dell'orientamento

2655 Insegnanti di discipline artistiche e letterarie

3111 Tecnici fisici e geologici

3112 Tecnici chimici

3113 Tecnici statistici

3121 Tecnici programmatori

3122 Tecnici esperti in applicazioni

3123 Tecnici web

3124 Tecnici gestori di basi di dati

3125 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici

3126 Tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni

3131 Tecnici meccanici

3132 Tecnici metallurgico-minerari e della ceramica

3133 Elettrotecnici

3134 Tecnici elettronici

3135 Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate

3136 Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili

3137 Disegnatori industriali e professioni assimilate

3141 Tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo

3142 Tecnici dell'esercizio di reti idriche ed energetiche

3151 Tecnici di produzione in miniere e cave

3152 Tecnici della gestione di cantieri edili

3153 Tecnici della produzione manifatturiera

3154 Tecnici della produzione e preparazione alimentare

3155 Tecnici della produzione di servizi

3161 Comandanti e ufficiali di bordo

3162 Comandanti e piloti di aereo

3163 Tecnici dell'aviazione civile

3164 Tecnici dell'organizzazione del traffico ferroviario

3165 Tecnici dell'organizzazione del traffico portuale

3171 Fotografi e professioni assimilate

3172 Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video

3173 Tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica

3181 Tecnici della sicurezza di impianti

3182 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Valori 

etichettati



3183 Tecnici del controllo e della bonifica ambientale

3211 Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche

3212 Professioni sanitarie riabilitative

3213 Professioni tecnico sanitarie - area tecnico diagnostica

3214 Professioni tecnico sanitarie - area tecnico assistenziale

3215 Professioni tecniche della prevenzione

3216 Altre professioni tecniche della salute

3217 Tecnici della medicina popolare

3221 Tecnici agronomi e forestali

3222 Zootecnici

3223 Tecnici biochimici e professioni assimilate

3311 Segretari amministrativi, archivisti, tecnici degli affari generali e professioni assimilate

3312 Contabili e professioni assimilate

3313 Tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni

3314 Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate

3315 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi

3321 Tecnici della gestione finanziaria

3322 Tecnici del lavoro bancario

3323 Agenti assicurativi

3324 Periti, valutatori di rischio, liquidatori e professioni assimilate

3325 Agenti di borsa e cambio, tecnici dell'intermediazione titoli e professioni assimilate

3326 Tecnici della locazione finanziaria e dei contratti di scambio

3331 Approvvigionatori e responsabili acquisti

3332 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna

3333 Commissari, stimatori e aggiudicatori d'asta commerciali

3334 Tecnici della vendita e della distribuzione

3335 Tecnici del marketing

3336 Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni

3341 Spedizionieri e tecnici della distribuzione

3342 Agenti di commercio

3343 Agenti concessionari

3344 Agenti di pubblicità

3345 Agenti immobiliari

3346 Rappresentanti di commercio

3347 Agenti e rappresentanti di artisti ed atleti

3411 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

3412 Tecnici dell'organizzazione di fiere, convegni ed eventi culturali

3413 Animatori turistici e professioni assimilate

3414 Agenti di viaggio

3415 Guide ed accompagnatori specializzati

3421 Istruttori di guida

3422 Insegnanti nella formazione professionale

3423 Istruttori di tecniche in campo artistico

3424 Istruttori di discipline sportive non agonistiche

3425 Professioni organizzative nel campo dell'educazione fisica e dello sport

3426 Allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche

3427 Atleti

3431 Annunciatori e presentatori della radio, della televisione e di altri spettacoli

3432 Tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale

3433 Intrattenitori

3441 Grafici, disegnatori e allestitori di scena

3442 Tecnici dei musei, delle biblioteche e professioni assimilate

3443 Periti, stimatori d'arte e professioni assimilate

3444 Tecnici restauratori

3451 Assistenti sociali

3452 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale

3453 Tecnici dei servizi per l'impiego

3454 Tecnici dei servizi di sicurezza privati e professioni assimilate

3455 Tecnici delle attività religiose e di culto

3461 Tecnici dei servizi giudiziari

3462 Ufficiali della polizia di stato

3463 Comandanti dei vigili urbani e dei vigili del fuoco e del corpo forestale

3464 Ufficiali di finanza

3465 Controllori fiscali

3466 Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze e professioni assimilate

4111 Addetti a funzioni di segreteria

Valori 

etichettati



4112 Addetti agli affari generali

4113 Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti

4114 Addetti alla gestione del personale

4121 Addetti alla videoscrittura, dattilografi, stenografi e professioni assimilate

4122 Addetti all'immissione dati

4123 Addetti alle macchine per la riproduzione e l'invio di materiali e documenti

4211 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari

4212 Addetti agli sportelli dei servizi postali

4213 Addetti agli sportelli per l'esazione di imposte e contributi e al recupero crediti

4214 Addetti agli sportelli delle agenzie di pegno e professioni assimilate

4215 Addetti alla vendita di biglietti

4216 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio

4221 Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e negli enti pubblici

4222 Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

4223 Centralinisti

4224 Addetti all'informazione nei Call Center (senza funzioni di vendita)

4311 Addetti alla gestione degli acquisti

4312 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

4313 Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci

4321 Addetti alla contabilità

4322 Addetti alle buste paga

4323 Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell'impresa o dell'organizzazione

4324 Addetti ai servizi statistici

4325 Addetti agli uffici interni di cassa

4411 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate

4412 Addetti al controllo della documentazione di viaggio

4413 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

4421 Addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate

4422 Addetti a biblioteche e professioni assimilate

5111 Esercenti delle vendite all'ingrosso

5112 Esercenti delle vendite al minuto

5113 Esercenti di distributori di carburanti ed assimilati

5121 Commessi delle vendite all'ingrosso

5122 Commessi delle vendite al minuto

5123 Addetti ad attività organizzative delle vendite

5124 Cassieri di esercizi commerciali

5125 Venditori a domicilio, a distanza e professioni assimilate

5126 Addetti ai distributori di carburanti ed assimilati

5131 Indossatori, modelli e professioni assimilate

5132 Dimostratori e professioni assimilate

5133 Vetrinisti e professioni assimilate

5134 Addetti all'informazione e all'assistenza dei clienti

5211 Esercenti nelle attività ricettive

5221 Cuochi in alberghi e ristoranti

5222 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi

5223 Camerieri e professioni assimilate

5224 Baristi e professioni assimilate

5225 Esercenti nelle attività di ristorazione

5231 Hostess, steward e professioni assimilate

5232 Accompagnatori turistici

5311 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5411 Maestri di arti e mestieri

5421 Esercenti di cinema, teatri e attività sportive e ricreative

5422 Allibratori, croupiers e professioni assimilate

5423 Astrologi, preveggenti, chiromanti e professioni assimilate

5431 Acconciatori

5432 Estetisti e truccatori

5433 Massaggiatori ed operatori termali

5441 Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie

5442 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate

5443 Addetti all'assistenza personale

5451 Addestratori di animali

5452 Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione

5461 Esercenti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate

5462 Addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate

5471 Esercenti di agenzie di pompe funebri

Valori 

etichettati



5472 Addetti alle agenzie di pompe funebri

5481 Personale di guardiania territoriale

5482 Vigili urbani

5483 Agenti della polizia di stato e professioni assimilate

5484 Vigili del fuoco e professioni assimilate

5485 Agenti di istituti di pena e rieducazione

5486 Guardie private di sicurezza

5487 Bagnini e professioni assimilate

5488 Esercenti di garage ed autorimesse

6111 Brillatori (addetti alle esplosioni)

6112 Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti

6113 Coltivatori di saline

6121 Muratori in pietra, mattoni, refrattari

6122 Muratori in cemento armato

6123 Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti)

6124 Ponteggiatori

6125 Armatori di gallerie, addetti all'armamento ferroviario e professioni assimilate

6126 Pavimentatori stradali e professioni assimilate

6127 Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati

6131 Copritetti e professioni assimilate

6132 Pavimentatori e posatori di rivestimenti

6133 Intonacatori

6134 Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione

6135 Vetrai

6136 Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas

6137 Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate

6138 Installatori di infissi e serramenta

6141 Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori

6142 Pulitori di facciate

6151 Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia

6152 Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari e professioni assimilate

6211 Fonditori e animisti di fonderia

6212 Saldatori e tagliatori a fiamma

6213 Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori

6214 Montatori di carpenteria metallica

6215 Attrezzatori e montatori di cavi metallici per uso industriale e di trasporto

6216 Sommozzatori e lavoratori subacquei

6217 Specialisti di saldatura elettrica ed a norme ASME

6218 Lastroferratori

6221 Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare

6222 Costruttori di utensili modellatori e tracciatori meccanici

6223 Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate

6231 Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili e professioni assimilate

6232 Meccanici e riparatori di motori di aerei

6233 Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati

6234 Frigoristi

6235 Meccanici e montatori di apparecchi industriali termici, idraulici e di condizionamento

6236 Meccanici collaudatori

6237 Verniciatori artigianali ed industriali

6238 Meccanici e attrezzisti navali

6241 Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici

6242 Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali e di misura

6243 Riparatori di apparecchi radio, televisivi e assimilati

6244 Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione

6245 Installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti

6246 Installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche

6311 Meccanici di precisione

6312 Meccanici e riparatori di protesi (dentali ed ortopediche)

6313 Artigiani ed operai addetti alla costruzione, al montaggio e all'accordatura di strumenti musicali

6314 Addetti alla costruzione e riparazione di orologi

6315 Costruttori di strumenti ottici e lenti

6316 Orafi, gioiellieri e professioni assimilate

6321 Vasai e professioni assimilate (prodotti in ceramica ed abrasivi)

6322 Soffiatori, modellatori, tagliatori, molatori e levigatori di vetro

6323 Incisori ed acquafortisti su vetro

6324 Pittori e decoratori su vetro e ceramica

Valori 

etichettati



6331 Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali assimilati

6332 Artigiani delle lavorazioni artistiche a mano di tessili, cuoio e simili

6341 Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa

6342 Stampatori offset e alla rotativa

6343 Zincografi, stereotipisti ed elettrotipisti

6344 Artigiani incisori, acquafortisti, serigrafisti e professioni assimilate

6345 Rilegatori e professioni assimilate

6411 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

6412 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, agrumi e alberi da frutta)

6413 Agricol. e op. agr. spec. di giardini e vivai; coltivazioni fiori e piante ornamentali, ortive protette o orti stabili

6414 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

6421 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini

6422 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini

6423 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini

6424 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli

6425 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti misti

6426 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti

6429 Altri allevatori e operai specializzati della zootecnia

6431 Allevatori e agricoltori

6441 Lavoratori forestali specializzati

6451 Acquacoltori e professioni assimilate

6452 Pescatori della pesca costiera ed in acque interne

6453 Pescatori d'alto mare

6454 Cacciatori

6511 Macellai, pesciaioli e professioni assimilate

6512 Panettieri e pastai artigianali

6513 Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali

6514 Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e di bevande

6515 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie

6516 Operai della preparazione e della lavorazione delle foglie di tabacco

6521 Artigiani ed operai specializzati del tratt. del legno (curvature a vapore, stagionatura artificiale, tratt. chimici)

6522 Falegnami ed attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno

6523 Impagliatori, cestai, spazzolai, sugherai e professioni assimilate

6531 Preparatori di fibre

6532 Tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali

6533 Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai

6534 Pellicciai, modellatori di pellicceria e professioni assimilate

6535 Biancheristi, ricamatori a mano e professioni assimilate

6536 Tappezzieri e materassai

6537 Artigiani e addetti alle tintolavanderie

6541 Conciatori di pelli e di pellicce

6542 Artigiani ed operai specializzati delle calzature ed assimilati

6543 Valigiai, borsettieri e professioni assimilate (anche su articoli di similpelle e stoffa)

6551 Macchinisti ed attrezzisti di scena

7111 Conduttori di macchinari in miniere e cave

7112 Conduttori di impianti per il primo trattamento di minerali e di pietre

7113 Trivellatori e sondatori di pozzi petroliferi, di gas naturale, operatori di prospezione e professioni assimilate

7121 Fonditori, operatori di altoforno, di convertitori e di forni di raffinazione (siderurgia)

7122 Operatori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e operatori di laminatoi

7123 Operatori di impianti per il trattamento termico dei metalli

7124 Trafilatori ed estrusori di metalli

7125 Operatori di impianti per la produzione e la raffinazione di metalli non ferrosi

7131 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed impastare materiali per la prod. del vetro, ceramica e laterizi

7132 Conduttori di forni e di altri impianti per la lavorazione del vetro

7133 Conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta

7134 Conduttori di forni e di altri impianti per la produzione di laterizi, tegole e assimilati

7141 Conduttori di impianti per la fabbricazione in serie di pannelli in legno (compensati, truciolati ed assimilati)

7142 Operatori di impianti per la preparazione della pasta di legno e di altri materiali per cartiera

7143 Operatori di impianti per la fabbricazione della carta

7151 Conduttori di impianti per la raffinazione dei prodotti petroliferi

7152 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di base e la chimica fine

7153 Operatori di macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7161 Conduttori di caldaie a vapore e di motori termici in impianti industriali

7162 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti e di trattamento e distribuzione delle acque

7171 Operatori di catene di montaggio automatizzate

7181 Conduttori di mulini e impastatrici

Valori 

etichettati



7182 Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

7211 Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali

7212 Operai addetti a macchinari per la produzione di manufatti in cemento e assimilati

7213 Conduttori di macchinari per la produzione di abrasivi e manufatti abrasivi minerali

7221 Finitori, operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e assimilati

7222 Operai addetti a macchinari per la fabbricazione di prodotti fotografici (film, pellicole e assimilati)

7231 Conduttori di macchinari per la confezione e vulcanizzazione dei pneumatici

7232 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di altri articoli in gomma

7233 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica e assimilati

7241 Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di mobili e di articoli in legno

7251 Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone

7252 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti in carta e cartone

7253 Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati

7261 Operai addetti a macchinari per la filatura e la bobinatura

7262 Operai addetti a telai meccanici per la tessitura e la maglieria

7263 Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di abbigliamento in stoffa e assimilati

7264 Operai addetti a macchinari per il trattamento di filati e tessuti industriali

7265 Operai addetti a macchinari per la stampa dei tessuti

7266 Addetti a macchinari industriali per la preparazione e produzione in serie di articoli in pelli e pellicce

7267 Addetti a macchinari per la produzione in serie di calzature

7269 Altri operai addetti a macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati

7271 Assemblatori in serie di parti di macchine

7272 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche

7273 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazioni

7274 Assemblatori in serie di articoli vari in metallo, in gomma e in materie plastiche

7275 Assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali assimilati

7276 Assemblatori in serie di articoli in cartone, in tessuto e materie assimilate

7279 Altri operai addetti all'assemblaggio ed alla produzione in serie di articoli industriali

7281 Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

7311 Operai addetti agli impianti fissi in agricoltura e nell'allevamento

7312 Operai addetti agli impianti per la trasformazione delle olive

7313 Operai addetti alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione del latte

7321 Operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare

7322 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero–caseari

7323 Conduttori di macchinari industriali per lavorazione di cereali e spezie; per prodotti a base di cereali (pasta e ass.)

7324 Conduttori di macchinari per il trattamento e la conservazione di frutta, di mandorle, di verdure, di legumi e di riso

7325 Conduttori di macchinari per la produzione e la raffinazione dello zucchero

7326 Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione del the, del caffè, del cacao e della cioccolata

7327 Conduttori di macchinari per la lavorazione dei prodotti del tabacco

7328 Vinificatori industriali, birrai ed operai addetti a macchinari per preparazione di liquori e bevande anal. e gassate

7329 Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da forno

7411 Conduttori di convogli ferroviari

7412 Operatori di verifica, circolazione e formazione treni

7413 Manovratori di impianti a fune

7421 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli

7422 Conduttori di autobus, di tram e di filobus

7423 Conduttori di mezzi pesanti e camion

7424 Conduttori di veicoli a trazione animale

7431 Conduttori di trattori agricoli

7432 Conduttori di macchine raccoglitrici, mietitrici, trinciatrici e pressatrici agricole

7433 Conduttori di macchine forestali

7441 Conduttori di macchinari per il movimento terra

7442 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

7443 Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento

7444 Conduttori di carrelli elevatori

7451 Marinai di coperta

7452 Conduttori di caldaie ed altre attrezzature navali

7453 Conduttori di barche e battelli a motore

8111 Venditori ambulanti di beni

8112 Venditori ambulanti di servizi

8121 Uscieri e professioni assimilate

8122 Lettori di contatori, collettori di monete e professioni assimilate

8131 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

8132 Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino

8133 Addetti alle consegne

8141 Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi

Valori 

etichettati



8142 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

8143 Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali

8144 Addetti al lavaggio veicoli

8145 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

8151 Bidelli e professioni assimilate

8152 Portantini e professioni assimilate

8161 Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni

8211 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

8221 Collaboratori domestici e professioni assimilate

8311 Braccianti agricoli

8312 Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde

8321 Personale forestale non qualificato

8322 Personale non qualificato addetto alla cura degli animali

8323 Personale non qualificato addetto alla pesca ed alla caccia

8411 Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere e delle cave

8421 Manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni assimilate

8422 Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche

8431 Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate

9111 Ufficiali delle forze armate

9211 Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate

9311 Truppa delle forze armate

Valore

Posizione 86

Etichetta C. L'Ente/Azienda per cui lavora ha una o più sedi/stabilimenti

Tipo Numerico

1 Solo una sede

2 Più sedi

997 Non sa

Valore

Posizione 87

Etichetta C. Attività economica (ATECO 2007 - 4 digit)

Tipo Numerico

111 Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi

112 Coltivazione di riso

113 Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi

114 Coltivazione di canna da zucchero

115 Coltivazione di tabacco

116 Coltivazione di piante tessili

119 Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti

121 Coltivazione di uva

122 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale

123 Coltivazione di agrumi

124 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo

125 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio

126 Coltivazione di frutti oleosi

127 Coltivazione di piante per la produzione di bevande

128 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche

129 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)

130 Riproduzione delle piante

141 Allevamento di bovini da latte

142 Allevamento di altri bovini e di bufalini

143 Allevamento di cavalli e altri equini

144 Allevamento di cammelli e camelidi

145 Allevamento di ovini e caprini

146 Allevamento di suini

147 Allevamento di pollame

149 Allevamento di altri animali

150 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

161 Attività di supporto alla produzione vegetale

162 Attività di supporto alla produzione animale

163 Attività successive alla raccolta

C16_C

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

Valori 

etichettati

C14

Attributi 

standard

Valori validi



164 Lavorazione delle sementi per la semina

170 Caccia, cattura di animali e servizi connessi

210 Silvicoltura ed altre attività forestali

220 Utilizzo di aree forestali

230 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi

240 Servizi di supporto per la silvicoltura

311 Pesca marina

312 Pesca in acque dolci

321 Acquacoltura marina

322 Acquacoltura in acque dolci

510 Estrazione di antracite

520 Estrazione di lignite

610 Estrazione di petrolio greggio

620 Estrazione di gas naturale

710 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

721 Estrazione di minerali di uranio e di torio

729 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

811 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia

812 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino

891 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti

892 Estrazione di torba

893 Estrazione di sale

899 Estrazione di altri minerali da cave e miniere nca

910 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

990 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

1011 Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)

1012 Lavorazione e conservazione di carne di volatili

1013 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)

1020 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

1031 Lavorazione e conservazione delle patate

1032 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

1039 Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi

1041 Produzione di oli e grassi

1042 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

1051 Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte

1052 Produzione di gelati

1061 Lavorazione delle granaglie

1062 Produzione di amidi e di prodotti amidacei

1071 Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi

1072 Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati

1073 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

1081 Produzione di zucchero

1082 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

1083 Lavorazione del tè e del caffè

1084 Produzione di condimenti e spezie

1085 Produzione di pasti e piatti preparati

1086 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

1089 Produzione di prodotti alimentari nca

1091 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento

1092 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia

1101 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

1102 Produzione di vini da uve

1103 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

1104 Produzione di altre bevande fermentate non distillate

1105 Produzione di birra

1106 Produzione di malto

1107 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

1200 Industria del tabacco

1310 Preparazione e filatura di fibre tessili

1320 Tessitura

1330 Finissaggio dei tessili

1391 Fabbricazione di tessuti a maglia

1392 Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)

1393 Fabbricazione di tappeti e moquette

1394 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

1395 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

Valori 

etichettati



1396 Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali

1399 Fabbricazione di altri prodotti tessili nca

1411 Confezione di abbigliamento in pelle

1412 Confezione di indumenti da lavoro

1413 Confezione di altro abbigliamento esterno

1414 Confezione di biancheria intima

1419 Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

1420 Confezione di articoli in pelliccia

1431 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

1439 Fabbricazione di altri articoli di maglieria

1511 Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce

1512 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

1520 Fabbricazione di calzature

1610 Taglio e piallatura del legno

1621 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

1622 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

1623 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia

1624 Fabbricazione di imballaggi in legno

1629 Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio

1711 Fabbricazione di pasta-carta

1712 Fabbricazione di carta e cartone

1721 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone

1722 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa

1723 Fabbricazione di prodotti cartotecnici

1724 Fabbricazione di carta da parati

1729 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

1811 Stampa di giornali

1812 Altra stampa

1813 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

1814 Legatoria e servizi connessi

1820 Riproduzione di supporti registrati

1910 Fabbricazione di prodotti di cokeria

1920 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

2011 Fabbricazione di gas industriali

2012 Fabbricazione di coloranti e pigmenti

2013 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

2014 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

2015 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati

2016 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

2017 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

2020 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

2030 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)

2041 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura

2042 Fabbricazione di profumi e cosmetici

2051 Fabbricazione di esplosivi

2052 Fabbricazione di colle

2053 Fabbricazione di oli essenziali

2059 Fabbricazione di prodotti chimici nca

2060 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

2110 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

2120 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici

2211 Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

2219 Fabbricazione di altri prodotti in gomma

2221 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

2222 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

2223 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia

2229 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

2311 Fabbricazione di vetro piano

2312 Lavorazione e trasformazione del vetro piano

2313 Fabbricazione di vetro cavo

2314 Fabbricazione di fibre di vetro

2319 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo

2320 Fabbricazione di prodotti refrattari

2331 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

2332 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

2341 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
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2342 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

2343 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

2344 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

2349 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

2351 Produzione di cemento

2352 Produzione di calce e gesso

2361 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

2362 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

2363 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso

2364 Produzione di malta

2365 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

2369 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

2370 Taglio, modellatura e finitura di pietre

2391 Produzione di prodotti abrasivi

2399 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

2410 Siderurgia

2420 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)

2431 Stiratura a freddo di barre

2432 Laminazione a freddo di nastri

2433 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio

2434 Trafilatura a freddo

2441 Produzione di metalli preziosi

2442 Produzione di alluminio

2443 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati

2444 Produzione di rame

2445 Produzione di altri metalli non ferrosi

2446 Trattamento dei combustibili nucleari

2451 Fusione di ghisa

2452 Fusione di acciaio

2453 Fusione di metalli leggeri

2454 Fusione di altri metalli non ferrosi

2511 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

2512 Fabbricazione di porte e finestre in metallo

2521 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

2529 Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

2530 Fabbr. di generatori di vapore (escl. i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)

2540 Fabbricazione di armi e munizioni

2550 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

2561 Trattamento e rivestimento dei metalli

2562 Lavori di meccanica generale

2571 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

2572 Fabbricazione di serrature e cerniere

2573 Fabbricazione di utensileria

2591 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi

2592 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

2593 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle

2594 Fabbricazione di articoli di bulloneria

2599 Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca

2611 Fabbricazione di componenti elettronici

2612 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate

2620 Fabbricazione di computer e unità periferiche

2630 Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

2640 Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video

2651 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)

2652 Fabbricazione di orologi

2660 Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

2670 Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche

2680 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici

2711 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

2712 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità

2720 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici

2731 Fabbricazione di cavi a fibra ottica

2732 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici

2733 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio

2740 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

2751 Fabbricazione di elettrodomestici
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2752 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

2790 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

2811 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)

2812 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

2813 Fabbricazione di altre pompe e compressori

2814 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

2815 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)

2821 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento

2822 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

2823 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

2824 Fabbricazione di utensili portatili a motore

2825 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

2829 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca

2830 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

2841 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli

2849 Fabbricazione di altre macchine utensili

2891 Fabbricazione di macchine per la metallurgia

2892 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

2893 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco

2894 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)

2895 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

2896 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

2899 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

2910 Fabbricazione di autoveicoli

2920 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

2931 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori

2932 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli

3011 Costruzione di navi e di strutture galleggianti

3012 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

3020 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario

3030 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

3040 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

3091 Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)

3092 Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

3099 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca

3101 Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi

3102 Fabbricazione di mobili per cucina

3103 Fabbricazione di materassi

3109 Fabbricazione di altri mobili

3211 Coniazione di monete

3212 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi

3213 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

3220 Fabbricazione di strumenti musicali

3230 Fabbricazione di articoli sportivi

3240 Fabbricazione di giochi e giocattoli

3250 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

3291 Fabbricazione di scope e spazzole

3299 Altre industrie manifatturiere nca

3311 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo

3312 Riparazione e manutenzione di macchinari

3313 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche

3314 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche

3315 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)

3316 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

3317 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)

3319 Riparazione di altre apparecchiature

3320 Installazione di macchine ed apparecchiature industriali

3511 Produzione di energia elettrica

3512 Trasmissione di energia elettrica

3513 Distribuzione di energia elettrica

3514 Commercio di energia elettrica

3521 Produzione di gas

3522 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

3523 Commercio di gas distribuito mediante condotte

3530 Fornitura di vapore e aria condizionata

3600 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
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3700 Gestione delle reti fognarie

3811 Raccolta di rifiuti non pericolosi

3812 Raccolta di rifiuti pericolosi

3821 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi

3822 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi

3831 Demolizione di carcasse e cantieri di demolizione navali

3832 Recupero e cernita di materiali

3900 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

4110 Sviluppo di progetti immobiliari

4120 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

4211 Costruzione di strade e autostrade

4212 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

4213 Costruzione di ponti e gallerie

4221 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

4222 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

4291 Costruzione di opere idrauliche

4299 Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

4311 Demolizione

4312 Preparazione del cantiere edile

4313 Trivellazioni e perforazioni

4321 Installazione di impianti elettrici

4322 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

4329 Altri lavori di costruzione e installazione

4331 Intonacatura

4332 Posa in opera di infissi

4333 Rivestimento di pavimenti e di muri

4334 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

4339 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

4391 Realizzazione di coperture

4399 Altri lavori specializzati di costruzione nca

4511 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri

4519 Commercio di altri autoveicoli

4520 Manutenzione e riparazione di autoveicoli

4531 Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli

4532 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

4540 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori

4611 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

4612 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici

4613 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

4614 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili

4615 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

4616 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

4617 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

4618 Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti

4619 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

4621 Commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)

4622 Commercio all'ingrosso di fiori e piante

4623 Commercio all'ingrosso di animali vivi

4624 Commercio all'ingrosso di pelli e cuoio

4631 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

4632 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

4633 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

4634 Commercio all'ingrosso di bevande

4635 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco

4636 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno

4637 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

4638 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

4639 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

4641 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili

4642 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature

4643 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo A/V; articoli per fotografia, cinematografia e ottica

4644 Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia

4645 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici

4646 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

4647 Commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione

4648 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
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4649 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo

4651 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

4652 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici

4661 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole

4662 Commercio all'ingrosso di macchine utensili

4663 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile

4664 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria

4665 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi

4666 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio

4669 Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature

4671 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati

4672 Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi

4673 Comm. all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, apparecchi igienico-sanitari, vetro piano, vernici e colori

4674 Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento

4675 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

4676 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi

4677 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami

4690 Commercio all'ingrosso non specializzato

4711 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande

4719 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

4721 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati

4722 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati

4723 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

4724 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati

4725 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati

4726 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati

4729 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

4730 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

4741 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati

4742 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati

4743 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati

4751 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati

4752 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati

4753 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti in esercizi specializzati

4754 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

4759 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati

4761 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

4762 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati

4763 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

4764 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati

4765 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

4771 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

4772 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

4773 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati

4774 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

4775 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

4776 Comm. al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e loro alimenti in esercizi specializzati

4777 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

4778 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

4779 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

4781 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande

4782 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature

4789 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

4791 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet

4799 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

4910 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)

4920 Trasporto ferroviario di merci

4931 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

4932 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente

4939 Altri trasporti terrestri di passeggeri nca

4941 Trasporto di merci su strada

4942 Servizi di trasloco

4950 Trasporto mediante condotte

5010 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

5020 Trasporto marittimo e costiero di merci

5030 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne
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5040 Trasporto di merci per vie d'acqua interne

5110 Trasporto aereo di passeggeri

5121 Trasporto aereo di merci

5122 Trasporto spaziale

5210 Magazzinaggio e custodia

5221 Attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri

5222 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

5223 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo

5224 Movimentazione merci

5229 Altre attività di supporto connesse ai trasporti

5310 Attività postali con obbligo di servizio universale

5320 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

5510 Alberghi e strutture simili

5520 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni

5530 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

5590 Altri alloggi

5610 Ristoranti e attività di ristorazione mobile

5621 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)

5629 Mense e catering continuativo su base contrattuale

5630 Bar e altri esercizi simili senza cucina

5811 Edizione di libri

5812 Pubblicazione di elenchi e mailing list

5813 Edizione di quotidiani

5814 Edizione di riviste e periodici

5819 Altre attività editoriali

5821 Edizione di giochi per computer

5829 Edizione di altri software

5911 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

5912 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

5913 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

5914 Attività di proiezione cinematografica

5920 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale

6010 Trasmissioni radiofoniche

6020 Attività di programmazione e trasmissioni televisive

6110 Telecomunicazioni fisse

6120 Telecomunicazioni mobili

6130 Telecomunicazioni satellitari

6190 Altre attività di telecomunicazione

6201 Produzione di software non connesso all'edizione

6202 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

6203 Gestione di strutture informatizzate

6209 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica

6311 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse

6312 Portali web

6391 Attività delle agenzie di stampa

6399 Altre attività dei servizi di informazione nca

6411 Attività delle banche centrali

6419 Altre intermediazioni monetarie

6420 Attività delle società di partecipazione (holding)

6430 Società fiduciarie, fondi e altre società simili

6491 Leasing finanziario

6492 Altre attività creditizie

6499 Altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

6511 Assicurazioni sulla vita

6512 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

6520 Riassicurazioni

6530 Fondi pensione

6611 Amministrazione di mercati finanziari

6612 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci

6619 Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

6621 Valutazione dei rischi e dei danni

6622 Attività di agenti e mediatori di assicurazioni

6629 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione

6630 Attività di gestione dei fondi

6810 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

6820 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing

Valori 

etichettati



6831 Attività di mediazione immobiliare

6832 Gestione di immobili per conto terzi

6910 Attività degli studi legali e notarili

6920 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro

7010 Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

7021 Pubbliche relazioni e comunicazione

7022 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale

7111 Attività degli studi di architettura

7112 Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici

7120 Collaudi ed analisi tecniche

7211 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

7219 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

7220 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

7311 Agenzie pubblicitarie

7312 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari

7320 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

7410 Attività di design specializzate

7420 Attività fotografiche

7430 Traduzione e interpretariato

7490 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca

7500 Servizi veterinari

7711 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

7712 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti

7721 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative

7722 Noleggio di videocassette e dischi

7729 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e ricreative)

7731 Noleggio di macchine e attrezzature agricole

7732 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

7733 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)

7734 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

7735 Noleggio di mezzi di trasporto aereo

7739 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca

7740 Concessione diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escl. opere protette dal copyright)

7810 Attività di agenzie di collocamento

7820 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)

7830 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane

7911 Attività delle agenzie di viaggio

7912 Attività dei tour operator

7990 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio

8010 Servizi di vigilanza privata

8020 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

8030 Servizi investigativi privati

8110 Servizi integrati di gestione agli edifici

8121 Pulizia generale (non specializzata) di edifici

8122 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

8129 Altre attività di pulizia

8130 Cura e manutenzione del paesaggio

8211 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio

8219 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per funzioni d'ufficio

8220 Attività dei call center

8230 Organizzazione di convegni e fiere

8291 Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali

8292 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi

8299 Altri servizi di supporto alle imprese nca

8411 Attività generali di amministrazione pubblica

8412 Reg. attività di fornitura di servizi di assistenza sanitaria, istruzione, ecc. (escl. ass. sociale obbligatoria)

8413 Regolamentazione delle attività che contribuiscono ad una più efficiente gestione delle attività economiche

8421 Affari esteri

8422 Difesa nazionale

8423 Giustizia ed attività giudiziarie

8424 Ordine pubblico e sicurezza nazionale

8425 Attività dei vigili del fuoco e della protezione civile

8430 Assicurazione sociale obbligatoria

8510 Istruzione prescolastica

8520 Istruzione primaria

8531 Istruzione secondaria di formazione generale

Valori 

etichettati



8532 Istruzione secondaria tecnica e professionale

8541 Istruzione post-secondaria non universitaria

8542 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori

8551 Corsi sportivi e ricreativi

8552 Formazione culturale

8553 Attività delle scuole guida

8559 Servizi di istruzione nca

8560 Attività di supporto all'istruzione

8610 Servizi ospedalieri

8621 Servizi degli studi medici di medicina generale

8622 Servizi degli studi medici specialistici

8623 Attività degli studi odontoiatrici

8690 Altri servizi di assistenza sanitaria

8710 Strutture di assistenza infermieristica residenziale

8720 Strutture di ass. res. per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti

8730 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili

8790 Altre strutture di assistenza sociale residenziale

8810 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

8891 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

8899 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

9001 Rappresentazioni artistiche

9002 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

9003 Creazioni artistiche e letterarie

9004 Gestione di strutture artistiche

9101 Attività di biblioteche ed archivi

9102 Attività di musei

9103 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

9104 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

9200 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

9311 Gestione di impianti sportivi

9312 Attività di club sportivi

9313 Palestre

9319 Altre attività sportive

9321 Parchi di divertimento e parchi tematici

9329 Altre attività ricreative e di divertimento

9411 Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro

9412 Attività di organizzazioni associative professionali

9420 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti

9491 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto

9492 Attività dei partiti e delle associazioni politiche

9499 Attività di altre organizzazioni associative nca

9511 Riparazione di computer e periferiche

9512 Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni

9521 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video

9522 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio

9523 Riparazione di calzature e articoli da viaggio

9524 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria

9525 Riparazione di orologi e di gioielli

9529 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa

9601 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

9602 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici

9603 Servizi di pompe funebri e attività connesse

9604 Servizi dei centri per il benessere fisico

9609 Attività di servizi per la persona nca

9700 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

9810 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

9820 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

9900 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Valore

Posizione 88

Etichetta C. Attività economica (ATECO 2007 - 2 digit) [R]

Tipo Numerico

1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

2 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

Valori 

etichettati

ATE2D



3 Pesca e acquacoltura

5 Estrazione di carbone (esclusa torba)

6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

7 Estrazione di minerali metalliferi

8 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere

9 Attività dei servizi di supporto all'estrazione

10 Industrie alimentari

11 Industria delle bevande

12 Industria del tabacco

13 Industrie tessili

14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili

16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (no mobili); fabbr. di articoli in paglia e materiali da intreccio

17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 Fabbricazione di prodotti chimici

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

24 Metallurgia

25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

26 Fabbr. di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi

27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche

28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

31 Fabbricazione di mobili

32 Altre industrie manifatturiere

33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37 Gestione delle reti fognarie

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

41 Costruzione di edifici

42 Ingegneria civile

43 Lavori di costruzione specializzati

45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli

46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua

51 Trasporto aereo

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 Servizi postali e attività di corriere

55 Alloggio

56 Attività dei servizi di ristorazione

58 Attività editoriali

59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

60 Attività di programmazione e trasmissione

61 Telecomunicazioni

62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici

64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)

66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

68 Attività immobiliari

69 Attività legali e contabilità

70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72 Ricerca scientifica e sviluppo

73 Pubblicità e ricerche di mercato

74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

75 Servizi veterinari

77 Attività di noleggio e leasing operativo

Valori 

etichettati



78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

80 Servizi di vigilanza e investigazione

81 Attività di servizi per edifici e paesaggio

82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85 Istruzione

86 Assistenza sanitaria

87 Servizi di assistenza sociale residenziale

88 Assistenza sociale non residenziale

90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento

91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

94 Attività di organizzazioni associative

95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

96 Altre attività di servizi per la persona

97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

98 Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

99 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Valore

Posizione 89

Etichetta C. Attività economica (ATECO 2007 - 12 classi) [R]

Tipo Numerico

1 Agricoltura, silvicoltura e pesca

2 Industria in senso stretto

3 Costruzioni

4 Commercio

5 Alberghi e ristoranti

6 Trasporto e immagazzinaggio

7 Servizi di informazione e comunicazione

8 Attività finanziarie e assicurative

9 Attività immobiliari, servizi alle imprese e altre attività professionali e imprenditoriali

10 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

11 Istruzione, sanità ed altri servizi sociali

12 Altri servizi collettivi e personali

Valore

Posizione 90

Etichetta C. Attività economica (ATECO 2007 - 5 classi) [R]

Tipo Numerico

1 Agricoltura

2 Industria in senso stretto

3 Costruzioni

4 Commercio

5 Altre attività dei servizi

Valore

Posizione 91

Etichetta C. Attività economica (ATECO 2007 - 3 classi) [R]

Tipo Numerico

1 Agricoltura

2 Industria

3 Servizi

Valore

Posizione 92

Etichetta C. Numero di persone che lavorano nella sua sede (ordinale)

Tipo Numerico

1 Fino a 10 persone

Attributi 

standard

Valori validi

C18

Attributi 

standard

Valori validi

CAT5

Attributi 

standard

Valori validi

CAT3

Valori 

etichettati

CAT12

Attributi 

standard

Valori validi



2 Da 11 a 15 persone

3 Da 16 a 19 persone

4 Da 20 a 49 persone

5 Da 50 a 249 persone

6 250 persone o più

7 Non sa ma fino a 10 persone

8 Non sa ma più di 10 persone

Valore

Posizione 93

Etichetta C. Numero di persone che lavorano nella sua sede (cardinale)

Tipo Numerico

Valori validi 997
Non sa

Valore

Posizione 94

Etichetta C. Contratto|lavoro a termine o a tempo indeterminato

Tipo Numerico

1 A termine (tempo determinato)

2 A tempo indeterminato (senza una scadenza)

Valore

Posizione 95

Etichetta C. Lavoro a tempo determinato o indeterminato [R]

Tipo Numerico

1 Tempo determinato

2 Tempo indeterminato

Valore

Posizione 96

Etichetta C. Durata del lavoro attuale in mesi [R]

Tipo Numerico

Valori 

etichettati

999
Non disponibile

Valore

Posizione 97

Etichetta C. Durata complessiva in mesi dell'attuale contratto|lavoro a termine

Tipo Numerico

995 Non è specificata la durata/scadenza

997 Non sa

Valore

Posizione 98

Etichetta C. Motivazione del lavoro a termine

Tipo Numerico

1 Periodo di formazione

2 Periodo di prova

3 Lavoro stagionale

4 Lavoro occasionale, discontinuo (comprese supplenza nella scuola o sostituzione - maternità inclusa)

5 Lavoro per la realizzazione di un progetto

6 Occupare un posto vacante (incarico a termine nella scuola, nella sanità, ecc.)

996 Altro

997 Non sa

Valore

Posizione 99Attributi 

standard

C22

Attributi 

standard

Valori validi

C23A

Attributi 

standard

C21

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

Valori validi

DETIND

Attributi 

standard

Valori validi

DURATT

C19

Attributi 

standard

C20

Attributi 

standard

Valori validi



Etichetta C. Lavoro a termine: tipo di contratto

Tipo Numerico

1 Di inserimento lavorativo o formazione e lavoro

2 Di apprendistato

3 Altro tipo di contratto (tempo determinato, interinale, ecc.)

997 Non sa

Valore

Posizione 100

Etichetta C. Presenza di un contratto con un'agenzia di lavoro interinale

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

997 Non sa

Valore

Posizione 101

Etichetta C. Retribuzione dall'impresa o dall'agenzia di lavoro interinale

Tipo Numerico

1 Dall'impresa

2 Dall'agenzia interinale

997 Non sa

Valore

Posizione 102

Etichetta C. Lavora presso la sede dell'agenzia di lavoro interinale

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

997 Non sa

Valore

Posizione 103

Etichetta C. Perché ha accettato un lavoro a tempo determinato

Tipo Numerico

1 Non vuole un lavoro a tempo indeterminato

2 Non ha trovato un lavoro a tempo indeterminato

997 Non sa

Valore

Posizione 104

Etichetta C. Contratto|lavoro a tempo pieno o part-time

Tipo Numerico

1 A tempo pieno

2 A tempo parziale (part-time)

Valore

Posizione 105

Etichetta C. Lavoro a tempo pieno o parziale [R]

Tipo Numerico

1 Tempo pieno

2 Tempo parziale

Valore

Posizione 106

Etichetta C. Tipo di part-time

Tipo Numerico

Attributi 

standard

Valori validi

C27A

Attributi 

standard

C27

Attributi 

standard

Valori validi

PIEPAR

Attributi 

standard

Valori validi

C25

Attributi 

standard

Valori validi

C24BIS

Attributi 

standard

Valori validi

C24TER

Attributi 

standard

Valori validi

C24

Attributi 

standard

Valori validi



1 Ogni giorno lavora meno ore dell'orario a tempo pieno

2 Lavora solo alcuni giorni a settimana con orario a tempo pieno

3 Lavora solo alcune settimane al mese con orario a tempo pieno

4 Lavora solo alcuni mesi all'anno con orario a tempo pieno

996 Altra forma di part-time

997 Non sa

Valore

Posizione 107

Etichetta C. Perché lavora part-time

Tipo Numerico

1 Non vuole un lavoro a tempo pieno

2 Non ha trovato un lavoro a tempo pieno

3 Altri motivi

997 Non sa

Valore

Posizione 108

Etichetta C. Perché lavora part-time (motivazione specifica)

Tipo Numerico

1 Studia o segue corsi di formazione professionale

2 Malattia, problemi di salute personali

3 Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non autosufficienti

4 Svolge un secondo lavoro

5 Altri motivi familiari (esclusa cura dei figli o di altre persone)

6 Avere a disposizione più tempo libero

996 Altri motivi

Valore

Posizione 109

Etichetta C. Lavora part-time per assenza di servizi di supporto alla famiglia

Tipo Numerico

1 Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la cura di bambini

2 Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la cura di persone anziane, malate, disabili

3 Sì, entrambi i servizi sono assenti/inadeguati

4 No, lavora part-time per altri motivi

997 Non sa

Valore

Posizione 110

Etichetta C. Numero di ore effettivamente lavorate a settimana

Tipo Numerico

900 Orario molto variabile

997 Non sa

Valore

Posizione 111

Etichetta C. Ore complessivamente lavorate [R]

Tipo Numerico

Valori 

etichettati

999
Non disponibile

Valore

Posizione 112

Etichetta C. Numero di ore lavorate a settimana, ultime 4 settimane

Tipo Numerico

900 Orario molto variabile

997 Non sa

Attributi 

standard

C31A

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

C31

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

ORELAV

Attributi 

standard

Valori validi

C29B

Attributi 

standard

Valori validi

C28

Attributi 

standard

Valori validi

C29

Valori validi



Valore

Posizione 113

Etichetta C. Ha lavorato meno o più ore del solito nella SR

Tipo Numerico

1 Meno del solito

2 Più del solito

3 Come al solito

997 Non sa

Valore

Posizione 114

Etichetta C. Motivo per cui ha lavorato più del solito

Tipo Numerico

1 Orario variabile, flessibile

2 Straordinario retribuito e/o non retribuito

4 Maggiori impegni di lavoro

996 Altro

Valore

Posizione 115

Etichetta C. Motivo per cui ha lavorato meno del solito

Tipo Numerico

1 Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria)

2 Ridotta attività dell'impresa per motivi economici e/o tecnici (esclusa CIG)

4 Controversia di lavoro

5 Maltempo

6 Malattia, problemi di salute personali, infortunio

7 Ferie

8 Festività nella settimana

9 Orario variabile o flessibile (ad es. riposo compensativo)

10 Part-time verticale

11 Studio o formazione non organizzata nell'ambito del proprio lavoro

12 Assenza obbligatoria per maternità

13 Assenza facoltativa fino all'ottavo anno del bambino (congedo parentale)

14 Motivi familiari (esclusa maternità obbligatoria e congedo parentale)

15 Mancanza/scarsità di lavoro

16 Inizio o cambiamento del lavoro nella settimana

17 Ha concluso il lavoro nella settimana

996 Altro

Valore

Posizione 116

Etichetta C. Ha svolto ore di straordinario nella SR

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

997 Non sa

Valore

Posizione 117

Etichetta C. Numero di ore di straordinario nella SR

Tipo Numerico

Valori 

etichettati

997
Non sa

Valore

Posizione 118

C36A

Attributi 

standard

Attributi 

standard

Valori validi

C36

Attributi 

standard

Valori validi

C34

Attributi 

standard

Valori validi

C35

Attributi 

standard

Valori validi

C33

Attributi 

standard

C32



Etichetta C. Numero di ore di straordinario retribuite

Tipo Numerico

Valori 

etichettati

997
Non sa

Valore

Posizione 119

Etichetta C. Numero di ore di lavoro complessive nella SR

Tipo Numerico

Valori 

etichettati

997
Non sa

Valore

Posizione 120

Etichetta C. Avrebbe voluto lavorare più o meno ore nella SR

Tipo Numerico

1 Sì, meno ore

2 Sì, più ore

3 No (avrebbe voluto lavorare lo stesso numero di ore)

997 Non sa

Valore

Posizione 121

Etichetta C. Numero di ore di lavoro complessive che avrebbe voluto lavorare

Tipo Numerico

0 Non voleva lavorare

997 Non sa

Valore

Posizione 122

Etichetta C. Modi in cui avrebbe voluto lavorare più ore nella SR

Tipo Numerico

1 Aggiungendo un nuovo lavoro a quello che ha già

2 Cambiando lavoro

3 Continuando a fare lo stesso lavoro

4 In uno qualunque dei modi precedenti

Valore

Posizione 123

Etichetta C. Disponibilità a lavorare più ore nella SR o nelle due successive

Tipo Numerico

1 Sì, nella settimana specificata o entro le due settimane successive

2 No

997 Non sa

Valore

Posizione 124

Etichetta C. Motivo per cui non avrebbe potuto lavorare più ore

Tipo Numerico

1 Malattia, problemi di salute personali

2 Studio o Formazione non organizzata nell'ambito del proprio lavoro

3 Altri motivi personali

4 Maternità, nascita di un figlio

5 Altri motivi familiari (esclusa cura dei figli o di altre persone)

6 Deve dare un preavviso

7 Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non autosufficienti

996 Altro motivo

997 Non sa

998 Non risponde

Attributi 

standard

Valori validi

C40

Attributi 

standard

Valori validi

C41

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

C39A

Attributi 

standard

Valori validi

C38

Attributi 

standard

Valori validi

C39

Attributi 

standard

C37

Attributi 

standard



Valore

Posizione 125

Etichetta C. Numero di volte che ha lavorato di sera (20-23), ultime 4 settimane

Tipo Numerico

1 Sì, 2 o più volte a settimana

2 Sì, meno di 2 volte a settimana

3 No

997 Non sa

Valore

Posizione 126

Etichetta C. Numero di volte che ha lavorato di notte (24-5), ultime 4 settimane

Tipo Numerico

1 Sì, 2 o più volte a settimana

2 Sì, meno di 2 volte a settimana

3 No

997 Non sa

Valore

Posizione 127

Etichetta C. Numero di volte che ha lavorato di sabato, ultime 4 settimane

Tipo Numerico

1 Sì, 2 o più volte (nelle 4 settimane)

2 Sì, meno di 2 volte (nelle 4 settimane)

3 No

997 Non sa

Valore

Posizione 128

Etichetta C. Numero di volte che ha lavorato di domenica, ultime 4 settimane

Tipo Numerico

1 Sì, 2 o più volte (nelle 4 settimane)

2 Sì, meno di 2 volte (nelle 4 settimane)

3 No

997 Non sa

Valore

Posizione 129

Etichetta C. Organizzazione a turni per il tipo di lavoro svolto

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

997 Non sa

Valore

Posizione 130

Etichetta C. Ha svolto turni di lavoro nelle ultime 4 settimane

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

997 Non sa

Valore

Posizione 131

Etichetta C. Ha svolto ore di lavoro retribuite|il lavoro a casa nelle ultime 4 settimane

Tipo Numerico

Attributi 

standard

Valori validi

C48

Attributi 

standard

C46

Attributi 

standard

Valori validi

C47

Attributi 

standard

Valori validi

C45

Attributi 

standard

Valori validi

C43

Attributi 

standard

Valori validi

C44

C42

Attributi 

standard

Valori validi



1 Sì, 2 o più volte a settimana

2 Sì, meno di 2 volte a settimana

3 No

997 Non sa

Valore

Posizione 132

Etichetta C. In quale comune lavora più spesso [R]

Tipo Numerico

1 Nel comune di residenza

2 Altro comune della stessa provincia

3 Altra provincia nella stessa regione

4 Altra regione

5 All'estero

Valore

Posizione 133

Etichetta C. In quale provincia lavora più spesso [R]

Tipo Numerico

1 Torino

2 Vercelli

3 Novara

4 Cuneo

5 Asti

6 Alessandria

7 Aosta

8 Imperia

9 Savona

10 Genova

11 La Spezia

12 Varese

13 Como

14 Sondrio

15 Milano

16 Bergamo

17 Brescia

18 Pavia

19 Cremona

20 Mantova

21 Bolzano

22 Trento

23 Verona

24 Vicenza

25 Belluno

26 Treviso

27 Venezia

28 Padova

29 Rovigo

30 Udine

31 Gorizia

32 Trieste

33 Piacenza

34 Parma

35 Reggio nell'Emilia

36 Modena

37 Bologna

38 Ferrara

39 Ravenna

40 Forlì - Cesena

41 Pesaro e Urbino

42 Ancona

43 Macerata

44 Ascoli Piceno

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

LAVSPE

Attributi 

standard

Valori validi

PROSPE

Valori validi



45 Massa

46 Lucca

47 Pistoia

48 Firenze

49 Livorno

50 Pisa

51 Arezzo

52 Siena

53 Grosseto

54 Perugia

55 Terni

56 Viterbo

57 Rieti

58 Roma

59 Latina

60 Frosinone

61 Caserta

62 Benevento

63 Napoli

64 Avellino

65 Salerno

66 L'Aquila

67 Teramo

68 Pescara

69 Chieti

70 Campobasso

71 Foggia

72 Bari

73 Taranto

74 Brindisi

75 Lecce

76 Potenza

77 Matera

78 Cosenza

79 Catanzaro

80 Reggio di Calabria

81 Trapani

82 Palermo

83 Messina

84 Agrigento

85 Caltanissetta

86 Enna

87 Catania

88 Ragusa

89 Siracusa

90 Sassari

91 Nuoro

92 Cagliari

93 Pordenone

94 Isernia

95 Oristano

96 Biella

97 Lecco

98 Lodi

99 Rimini

100 Prato

101 Crotone

102 Vibo Valentia

103 Verbano-Cusio-Ossola

104 Olbia-Tempio

105 Ogliastra

106 Medio-Campidano

107 Carbonia-Iglesias

108 Monza e Brianza

109 Fermo

110 Barletta-Andria-Trani

Valori 

etichettati



Valore

Posizione 134

Etichetta C. In quale regione lavora più spesso [R]

Tipo Numerico

1 Piemonte

2 Valle d'Aosta

3 Lombardia

4 Trentino-Alto Adige

5 Veneto

6 Friuli Venezia Giulia

7 Liguria

8 Emilia Romagna

9 Toscana

10 Umbria

11 Marche

12 Lazio

13 Abruzzo

14 Molise

15 Campania

16 Puglia

17 Basilicata

18 Calabria

19 Sicilia

20 Sardegna

Valore

Posizione 135

Etichetta C. In quale stato estero lavora più spesso [R]

Tipo Numerico

201 Albania

202 Andorra

203 Austria

206 Belgio

209 Bulgaria

212 Danimarca

214 Finlandia

215 Francia

216 Germania

219 Regno Unito

220 Grecia

221 Irlanda

223 Islanda

225 Liechtenstein

226 Lussemburgo

227 Malta

229 Monaco

231 Norvegia

232 Paesi Bassi

233 Polonia

234 Portogallo

235 Romania

236 San Marino

239 Spagna

240 Svezia

241 Svizzera

243 Ucraina

244 Ungheria

245 Russa, Federazione

246 Vaticano, Città

247 Estonia

248 Lettonia

249 Lituania

LLASES

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

REGSPE

Attributi 

standard

Valori validi



250 Croazia

251 Slovenia

252 Bosnia-Erzegovina

253 Macedonia, ex-Rep. Jugoslavia

254 Moldavia

255 Slovacchia

256 Bielorussia

257 Ceca, Repubblica

270 Montenegro

271 Serbia

272 Kosovo

301 Afghanistan

302 Arabia Saudita

304 Bahrein

305 Bangladesh

306 Bhutan

307 Myanmar (Birmania)

309 Brunei

310 Cambogia

311 Sri Lanka (Ceylon)

314 Cinese, Repubblica Popolare

315 Cipro

319 Corea, Repubblica Popolare (Nord)

320 Corea, Repubblica (Sud)

322 Emirati Arabi Uniti

323 Filippine

324 Palestina

326 Giappone

327 Giordania

330 India

331 Indonesia

332 Iran

333 Iraq

334 Israele

335 Kuwait

336 Laos

337 Libano

338 Timor orientale

339 Maldive

340 Malaysia

341 Mongolia

342 Nepal

343 Oman

344 Pakistan

345 Qatar

346 Singapore

348 Siria

349 Thailandia

351 Turchia

353 Vietnam

354 Yemen

356 Kazakistan

357 Uzbekistan

358 Armenia

359 Azerbaigian

360 Georgia

361 Kirghizistan

362 Tagikistan

363 Taiwan (Formosa)

364 Turkmenistan

401 Algeria

402 Angola

404 Costa d'Avorio

406 Benin (Dahomey)

408 Botswana

409 Burkina Faso (Alto Volta)

Valori 

etichettati



410 Burundi

411 Camerun

413 Capo Verde

414 Centrafricana, Rep.

415 Ciad

417 Comore

418 Congo

419 Egitto

420 Etiopia

421 Gabon

422 Gambia

423 Ghana

424 Gibuti

425 Guinea

426 Guinea Bissau

427 Guinea Equatoriale

428 Kenia

429 Lesotho

430 Liberia

431 Libia

432 Madagascar

434 Malawi

435 Mali

436 Marocco

437 Mauritania

438 Maurizio

440 Mozambico

441 Namibia

442 Niger

443 Nigeria

446 Ruanda

448 Sao Tomè e Principe

449 Seycelles

450 Senegal

451 Sierra Leone

453 Somalia

454 Sudafricana, Rep.

455 Sudan

456 Swaziland

457 Tanzania

458 Togo

460 Tunisia

461 Uganda

463 Congo, Rep.Dem. (Zaire)

464 Zambia

465 Zimbabwe (Rhodesia)

466 Eritrea

467 Sud Sudan, Repubblica

503 Antigua e Barbuda

505 Bahama

506 Barbados

507 Belize

509 Canada

513 Costarica

514 Cuba

515 Dominica

516 Dominicana, Rep.

517 El Salvador

518 Giamaica

519 Grenada

523 Guatemala

524 Haiti

525 Honduras

527 Messico

529 Nicaragua

530 Panama

Valori 

etichettati



532 Saint Lucia

533 Saint Vincent e Grenadine

534 Saint Kitts e Nevis

536 Stati Uniti d'America

602 Argentina

604 Bolivia

605 Brasile

606 Cile

608 Colombia

609 Ecuador

612 Guyana

614 Paraguay

615 Perù

616 Suriname

617 Trinidad e Tobago

618 Uruguay

619 Venezuela

701 Australia

703 Figi

708 Kiribati

712 Marshall, Isole

713 Micronesia, Stati Federati

715 Nauru

719 Nuova Zelanda

720 Palau

721 Papua Nuova Guinea

725 Salomone

727 Samoa

730 Tonga

731 Tuvalu

732 Vanuatu

Valore

Posizione 136

Etichetta C. Trasferimento per il lavoro attuale [R]

Tipo Numerico

1 Sì, da altro comune della stessa provincia

2 Sì, da altra provincia della stessa regione

3 Sì, da altra regione

4 Sì, dall'estero

5 No

6 Sì, ma poi è tornato nella provincia di residenza

997 Non sa

Valore

Posizione 137

Etichetta C. In quale regione abitava prima del trasferimento per il lavoro attuale [R]

Tipo Numerico

1 Piemonte

2 Valle d'Aosta

3 Lombardia

4 Trentino-Alto Adige

5 Veneto

6 Friuli Venezia Giulia

7 Liguria

8 Emilia Romagna

9 Toscana

10 Umbria

11 Marche

12 Lazio

13 Abruzzo

14 Molise

15 Campania

Attributi 

standard

Valori validi

REGTRA

Attributi 

standard

Valori validi

Valori 

etichettati

TRACOM



16 Puglia

17 Basilicata

18 Calabria

19 Sicilia

20 Sardegna

Valore

Posizione 138

Etichetta C. Provincia in cui abitava prima del trasferimento per il lavoro attuale [R]

Tipo Numerico

1 Torino

2 Vercelli

3 Novara

4 Cuneo

5 Asti

6 Alessandria

7 Aosta

8 Imperia

9 Savona

10 Genova

11 La Spezia

12 Varese

13 Como

14 Sondrio

15 Milano

16 Bergamo

17 Brescia

18 Pavia

19 Cremona

20 Mantova

21 Bolzano

22 Trento

23 Verona

24 Vicenza

25 Belluno

26 Treviso

27 Venezia

28 Padova

29 Rovigo

30 Udine

31 Gorizia

32 Trieste

33 Piacenza

34 Parma

35 Reggio nell'Emilia

36 Modena

37 Bologna

38 Ferrara

39 Ravenna

40 Forlì - Cesena

41 Pesaro e Urbino

42 Ancona

43 Macerata

44 Ascoli Piceno

45 Massa

46 Lucca

47 Pistoia

48 Firenze

49 Livorno

50 Pisa

51 Arezzo

52 Siena

53 Grosseto

54 Perugia

55 Terni

PROTRA

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

Valori validi



56 Viterbo

57 Rieti

58 Roma

59 Latina

60 Frosinone

61 Caserta

62 Benevento

63 Napoli

64 Avellino

65 Salerno

66 L'Aquila

67 Teramo

68 Pescara

69 Chieti

70 Campobasso

71 Foggia

72 Bari

73 Taranto

74 Brindisi

75 Lecce

76 Potenza

77 Matera

78 Cosenza

79 Catanzaro

80 Reggio di Calabria

81 Trapani

82 Palermo

83 Messina

84 Agrigento

85 Caltanissetta

86 Enna

87 Catania

88 Ragusa

89 Siracusa

90 Sassari

91 Nuoro

92 Cagliari

93 Pordenone

94 Isernia

95 Oristano

96 Biella

97 Lecco

98 Lodi

99 Rimini

100 Prato

101 Crotone

102 Vibo Valentia

103 Verbano-Cusio-Ossola

104 Olbia-Tempio

105 Ogliastra

106 Medio-Campidano

107 Carbonia-Iglesias

108 Monza e Brianza

109 Fermo

110 Barletta-Andria-Trani

Valore

Posizione 139

Etichetta C. Trasferimento di domicilio/abitazione per lavoro

Tipo Numerico

1 Sì, da un altro comune italiano

3 Sì, dall'estero

4 No

5 Sì, ma poi è tornato nel comune di residenza

997 Non sa

Attributi 

standard

Valori validi

Valori 

etichettati

C53



Valore

Posizione 140

Etichetta C. Anno di inizio del lavoro attuale|per il datore di lavoro attuale

Tipo Numerico

Valori 

etichettati

997
Non sa

Valore

Posizione 141

Etichetta C. Inizio del lavoro attuale [R]

Tipo Numerico

1 Nelle ultime 13 settimane

2 Oltre 13 settimane

997 Non sa

Valore

Posizione 142

Etichetta C. Età in cui ha cominciato il lavoro attuale

Tipo Numerico

Valore

Posizione 143

Etichetta C. Mese in cui ha cominciato il lavoro attuale

Tipo Numerico

1 Gennaio

2 Febbraio

3 Marzo

4 Aprile

5 Maggio

6 Giugno

7 Luglio

8 Agosto

9 Settembre

10 Ottobre

11 Novembre

12 Dicembre

997 Non sa

Valore

Posizione 144

Etichetta C. Ha trovato lavoro tramite un Centro pubblico per l'Impiego

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

997 Non sa

Valore

Posizione 145

Etichetta C. Come ha trovato il lavoro attuale

Tipo Numerico

1 Ha risposto ad annunci sui giornali, internet, bacheche ecc.

2 Si è rivolto direttamente al datore di lavoro

3 Contattato direttamente dal datore di lavoro

4 Attraverso parenti, amici, conoscenti

5 Concorso pubblico (comprese le graduatorie per gli insegnanti)

6 Struttura di intermediazione pubblica diversa da un Centro pubblico per l'impiego

7 Agenzia interinale o altra agenzia privata di intermediazione

Attributi 

standard

Valori validi

C59AA

Attributi 

standard

Valori validi

C57

Attributi 

standard

Valori validi

C59

Attributi 

standard

Valori validi

C56

Attributi 

standard

C55

Attributi 

standard

INIATT



8 Segnalazione di una scuola, dell'università, di centri di formazione

9 Precedenti esperienze (stage, tirocini, lavori di breve durata) nella stessa impresa dove lavora oggi

10 Inizio di un'attività autonoma

996 Altro aiuto

997 Non sa

Valore

Posizione 146

Etichetta C. Il lavoro attuale è il primo lavoro

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

997 Non sa

Valore

Posizione 147

Etichetta C. Anno in cui ha iniziato il primo lavoro

Tipo Numerico

Valori 

etichettati

997
Non sa

Valore

Posizione 148

Etichetta C. Età in cui ha iniziato il primo lavoro

Tipo Numerico

Valore

Posizione 149

Etichetta C. Retribuzione netta del mese scorso [R]

Tipo Numerico

250 Fino a 250 euro

3000 3000 euro o più

Valore

Posizione 150

Etichetta C. Retribuzione netta (decile) [R]

Tipo Numerico

1 Decile 1

2 Decile 2

3 Decile 3

4 Decile 4

5 Decile 5

6 Decile 6

7 Decile 7

8 Decile 8

9 Decile 9

10 Decile 10

99 Not applicable

Valore

Posizione 151

Etichetta C. Grado di soddisfazione: lavoro attuale (0-10)

Tipo Numerico

Valori validi 997
Non sa

Valore

Posizione 152

C73

Attributi 

standard

C74

Attributi 

standard

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

INCDEC

Attributi 

standard

Valori validi

Attributi 

standard

C62

Attributi 

standard

RETRIC

C60

Attributi 

standard

Valori validi

C61

Valori validi



Etichetta C. Grado di soddisfazione: guadagno (0-10)

Tipo Numerico

Valori validi 997
Non sa

Valore

Posizione 153

Etichetta C. Grado di soddisfazione: clima e relazioni di lavoro (0-10)

Tipo Numerico

Valori validi 997
Non sa

Valore

Posizione 154

Etichetta C. Grado di soddisfazione: carriera|giro d'affari (0-10)

Tipo Numerico

Valori validi 997
Non sa

Valore

Posizione 155

Etichetta C. Grado di soddisfazione: numero di ore lavorate (0-10)

Tipo Numerico

Valori validi 997
Non sa

Valore

Posizione 156

Etichetta C. Grado di soddisfazione: stabilità del lavoro (0-10)

Tipo Numerico

Valori validi 997
Non sa

Valore

Posizione 157

Etichetta C. Grado di soddisfazione: tipo di attività svolta (0-10)

Tipo Numerico

Valori validi 997
Non sa

Valore

Posizione 158

Etichetta C. Grado di soddisfazione: distanza e tempi di percorrenza casa-lavoro (0-10)

Tipo Numerico

Valori validi 997
Non sa

Valore

Posizione 159

Etichetta C. Quanto ritiene interessante il lavoro che svolge (0-10)

Tipo Numerico

Valori validi 997
Non sa

Valore

Posizione 160

Etichetta C. Ritiene probabile perdere attuale lavoro/cessare attività nei prossimi 6 mesi

Tipo Numerico

1 SìValori validi

C81A

Attributi 

standard

C82

Attributi 

standard

C79

Attributi 

standard

C80

Attributi 

standard

C77

Attributi 

standard

C78

Attributi 

standard

C75

Attributi 

standard

C76

Attributi 

standard

Attributi 

standard



2 No

997 Non sa

Valore

Posizione 161

Etichetta C. Ritiene facile trovare/avviare un lavoro simile a quello che sta svolgendo

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

997 Non sa

Valore

Posizione 162

Etichetta D. Presenza di altri lavori oltre a quello principale

Tipo Numerico

1 Sì, un altro lavoro

2 Sì, più di uno

3 No

Valore

Posizione 163

Etichetta D. Ore dedicate al secondo lavoro|ad altri lavori oltre al principale

Tipo Numerico

0 Non ha lavorato

997 Non sa

Valore

Posizione 164

Etichetta D. Quante volte svolge il secondo lavoro|altro lavoro a cui dedica più tempo

Tipo Numerico

1 Regolarmente

2 Solo in alcune stagioni (o in particolari periodi dell'anno)

3 Ogni tanto, quando capita

997 Non sa

Valore

Posizione 165

Etichetta D. Tipo di lavoro: dipendente/indipendente

Tipo Numerico

1 Un lavoro alle dipendenze

2 Un lavoro di: collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)

3 Un lavoro di: prestazione d'opera occasionale

4 Un lavoro autonomo come: imprenditore

5 Un lavoro autonomo come: libero professionista

6 Un lavoro autonomo come: lavoratore in proprio

7 Un lavoro autonomo come: coadiuvante nell'azienda di un familiare

8 Un lavoro autonomo come: socio di cooperativa

Valore

Posizione 166

Etichetta D. Posizione nella professione [R]

Tipo Numerico

1 Dipendente

2 Collaboratore

3 Autonomo

Valore

Valori validi

DIPINS

Attributi 

standard

Valori validi

DIPAUS

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

D3

Attributi 

standard

Valori validi

D4

Attributi 

standard

Valori validi

D2

Attributi 

standard

Valori validi

C83

Attributi 

standard

Valori validi

D1



Posizione 167

Etichetta D. Dipendenti/indipendenti [R]

Tipo Numerico

1 Dipendente

2 Indipendente

Valore

Posizione 168

Etichetta D. Presenza di un contratto di lavoro alle dipendenze|dipendenze o co.co.co.

Tipo Numerico

1 Sì, Contratto di lavoro alle dipendenze

2 Sì, Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)

3 No

Valore

Posizione 169

Etichetta D. Presenza di un lavoro a progetto

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 170

Etichetta D. Co.co.co.: versamento contributi INPS|occasionale: ritenuta d'acconto

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 171

Etichetta D. Presenza di dipendenti

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 172

Etichetta D. Professione (CP2011 - 1 digit) [R]

Tipo Numerico

1 Legislatori, imprenditori e alta dirigenza

2 Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione

3 Professioni tecniche

4 Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio

5 Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi

6 Artigiani, operai specializzati e agricoltori

7 Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli

8 Professioni non qualificate

9 Forze armate

Valore

Posizione 173

Etichetta D. Professione (CP2011 - 3 digit) [R]

Tipo Numerico

111 Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà  legislativa e regolamentare

112 Direttori, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica e nei servizi di sanità, istruzione e ricerca

113 Dirigenti della magistratura

114 Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale

121 Imprenditori e amministratori di grandi aziende

Valori validi

PROF3S

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

Attributi 

standard

Valori validi

PROF1S

Attributi 

standard

Valori validi

D5BIS

Attributi 

standard

Valori validi

D7

Attributi 

standard

Valori validi

D5A

Attributi 

standard

Attributi 

standard

Valori validi

D5



122 Direttori e dirigenti generali di aziende

123 Direttori e dirigenti dipartimentali di aziende

131 Imprenditori e responsabili di piccole aziende

211 Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali

221 Ingegneri e professioni assimilate

222 Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio

231 Specialisti nelle scienze della vita

241 Medici

251 Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie

252 Specialisti in scienze giuridiche

253 Specialisti in scienze sociali

254 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali

255 Specialisti in discipline artistico-espressive

256 Specialisti in discipline religiose e teologiche

261 Docenti universitari (ordinari e associati)

262 Ricercatori e tecnici laureati nell'università

263 Professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate

264 Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate

265 Altri specialisti dell'educazione e della formazione

311 Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche

312 Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni

313 Tecnici in campo ingegneristico

314 Tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo e dell'esercizio di reti idriche ed energetiche

315 Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi

316 Tecnici del trasporto aereo, navale e ferroviario

317 Tecnici di apparecchiature ottiche e audio-video

318 Tecnici della sicurezza e della protezione ambientale

321 Tecnici della salute

322 Tecnici nelle scienze della vita

331 Tecnici dell'organizzazione e dell'amministrazione delle attività produttive

332 Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative

333 Tecnici dei rapporti con i mercati

334 Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate

341 Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate

342 Insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni assimilate

343 Tecnici dei servizi ricreativi

344 Tecnici dei servizi culturali

345 Tecnici dei servizi sociali

346 Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza

411 Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

412 Impiegati addetti alle macchine d'ufficio

421 Impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro

422 Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela

431 Impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica

432 Impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria

441 Impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta

442 Impiegati addetti all'archiviazione e conservazione della documentazione

511 Esercenti delle vendite

512 Addetti alle vendite

513 Altre professioni qualificate nelle attività commerciali

521 Esercenti nelle attività ricettive

522 Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione

523 Assistenti di viaggio e professioni assimilate

531 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

541 Maestri di arti e mestieri

542 Professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati

543 Operatori della cura estetica

544 Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

545 Addestratori e custodi di animali

546 Esercenti e addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate

547 Esercenti e addetti di agenzie di pompe funebri

548 Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia

611 Brillatori, tagliatori di pietre, coltivatori di saline e professioni assimilate

612 Artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili

613 Artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni

614 Artigiani ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli edifici ed assimilati

Valori 

etichettati



615 Artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed all'igiene degli edifici

621 Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e professioni assimilate

622 Fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati

623 Meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori di macchine fisse e mobili (esc. add. linee di montaggio ind.)

624 Artigiani e operai specializzati dell'installazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche

631 Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali assimilati

632 Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate

633 Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali assimilati

634 Artigiani ed operai specializzati delle attività poligrafiche

641 Agricoltori e operai agricoli specializzati

642 Allevatori e operai specializzati della zootecnia

643 Allevatori e agricoltori

644 Operai forestali specializzati

645 Pescatori e cacciatori

651 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari

652 Attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati

653 Artigiani ed operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento

654 Artigiani ed operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature ed assimilati

655 Artigiani ed operai specializzati dell'industria dello spettacolo

711 Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali

712 Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

713 Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

714 Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

715 Operatori macchinari e impianti per raffinazione di gas e prodotti petroliferi, per chimica di base, chimica fine, ecc.

716 Conduttori impianti prod. di energia termica e di vapore, recupero di rifiuti, trattamento e distribuzione delle acque

717 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

718 Conduttori di impianti per la trasformazione dei minerali

721 Operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali

722 Operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e per la fabbricazione di prodotti fotografici

723 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

724 Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in legno

725 Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone

726 Operai addetti a macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati

727 Operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali

728 Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

731 Operai addetti a macchinari fissi nell'agricoltura e nella prima trasformazione dei prodotti agricoli

732 Operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare

741 Conduttori di convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie e di impianti a fune

742 Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale

743 Conduttori di macchine agricole

744 Conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio dei materiali

745 Marinai di coperta e operai assimilati

811 Venditori ambulanti

812 Personale non qualificato di ufficio

813 Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

814 Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

815 Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

816 Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni

821 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

822 Personale non qualificato addetto ai servizi domestici

831 Personale non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde

832 Personale non qualificato addetto alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia

841 Personale non qualificato delle miniere e delle cave

842 Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate

843 Personale non qualificato nella manifattura

911 Ufficiali delle forze armate

921 Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate

931 Truppa delle forze armate

Valore

Posizione 174

Etichetta D. Professione (CP2011 - 4 digit) [R]

Tipo Numerico

1110 Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e regolamentare (CP2011 - 3D)

1111 Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e regolamentare a livello nazionale

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

Valori 

etichettati

PROFSM



1112 Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e regolamentare (regioni e Province autonome)

1113 Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà regolamentare a livello provinciale

1114 Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà regolamentare a livello comunale e sub-provinciale

1120 Direttori, dirigenti ed equiparati di amministrazione pubblica e servizi di sanità, istruzione e ricerca (CP2011 - 3D)

1121 Ambasciatori, ministri plenipotenziari ed altri dirigenti della carriera diplomatica

1122 Commissari di governo, prefetti e vice, capi e vice della P.S., questori, segretari generali e professioni assimilate

1123 Direttori degli uffici scolastici territoriali, sovrintendenti al patrimonio culturale nazionale ed equiparati

1124 Direttori generali, dipartimentali ed equiparati di amministrazione pubblica e servizi di sanità, istruzione e ricerca

1125 Dirigenti scolastici ed equiparati

1126 Dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica e servizi di sanità, istruzione e ricerca

1130 Dirigenti della magistratura (CP2011 - 3D)

1131 Dirigenti della magistratura ordinaria (Preture, Tribunali, Corti di Appello, Corte di Cassazione)

1132 Dirigenti della magistratura amministrativa e delle giurisdizioni speciali (TAR, Cons. St., C. conti e C. cost.)

1140 Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale (CP2011 - 3D)

1141 Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale per la rappresentanza di interessi collettivi

1142 Dirigenti di associazioni umanitarie, culturali, scientifiche e sportive di interesse nazionale o sovranazionale

1211 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura, caccia e pesca

1212 Imprend. e amminist. di grandi aziende di estrazione minerali; manifattura; energia elettrica, gas, acqua; rifiuti

1213 Imprenditori e amministratori di grandi aziende di costruzioni

1214 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel commercio

1215 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi di alloggio e ristorazione

1216 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel settore dei trasporti e magazzinaggio e nei servizi di ICT

1217 Imprenditori e amministratori di grandi banche, assicurazioni, agenzie immobiliari e di intermediazione finanziaria

1218 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi alle imprese e alle persone

1219 Imprend. e amminist. di grandi aziende di istruzione; sanità; ass. sociale; att. artistiche, sportive, intratt. e div.

1221 Direttori e dirigenti generali di aziende nei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura, caccia e pesca

1222 Direttori e dirigenti generali di aziende di estrazione di minerali; manifattura; energia elettrica, gas, acqua; rifiuti

1223 Direttori e dirigenti generali di aziende nelle costruzioni

1224 Direttori e dirigenti generali di aziende nel commercio

1225 Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione

1226 Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei trasporti e magazzinaggio e nei servizi di ICT

1227 Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, agenzie immobiliari e di intermediazione finanziaria

1228 Direttori e dirigenti generali di aziende di servizi alle imprese e alle persone

1229 Dir. e dirigenti generali di aziende nel settore di attività artistiche, sportive, di intrattenimento e di divertimento

1231 Direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione

1232 Direttori e dirigenti del dipartimento organizzazione, gestione delle risorse umane e delle relazioni industriali

1233 Direttori e dirigenti del dipartimento vendite e commercializzazione

1234 Direttori e dirigenti del dipartimento comunicazione, pubblicità e pubbliche relazioni

1235 Direttori e dirigenti del dipartimento approvvigionamento e distribuzione

1236 Direttori e dirigenti del dipartimento servizi informatici

1237 Direttori e dirigenti del dipartimento ricerca e sviluppo

1239 Altri direttori e dirigenti di dipartimento non altrove classificati

1311 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei settori di agricoltura, allevamento, silvicoltura, caccia e pesca

1312 Imprend. e responsabili di piccole aziende di estrazione minerali; manifattura; energia elettrica, gas, acqua; rifiuti

1313 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nelle costruzioni

1314 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel commercio

1315 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di alloggio e ristorazione

1316 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei trasporti, magazzinaggio e nei servizi di ICT

1317 Imprenditori e responsabili di piccoli istituti di credito e di intermediazione finanziaria, assicurativa e immobiliare

1318 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi alle imprese e alle persone

1319 Imprend. e resp. di piccole aziende di istruzione; sanità; ass. sociale; att. artistiche, sportive, intratt. e div.

2111 Fisici e astronomi

2112 Chimici e professioni assimilate

2113 Matematici, statistici e professioni assimilate

2114 Analisti e progettisti di software

2115 Progettisti e amministratori di sistemi

2116 Geologi, meteorologi, geofisici e professioni assimilate

2211 Ingegneri energetici e meccanici

2212 Ingegneri metallurgico-minerari

2213 Ingegneri elettrotecnici

2214 Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni

2215 Ingegneri chimici, petroliferi e dei materiali

2216 Ingegneri civili e professioni assimilate

2217 Ingegneri industriali e gestionali

2218 Ingegneri biomedici e bioingegneri

2221 Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio

Valori 

etichettati



2222 Cartografi e fotogrammetristi

2311 Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate

2312 Farmacologi, batteriologi e professioni assimilate

2313 Agronomi e forestali

2314 Veterinari

2315 Farmacisti

2411 Medici di medicina generale

2412 Specialisti in terapie mediche

2413 Specialisti in terapie chirurgiche

2414 Laboratoristi e patologi clinici

2415 Dentisti e odontostomatologi

2416 Specialisti in diagnostica per immagini e radioterapia

2417 Specialisti in igiene, epidemiologia e sanità pubblica

2418 Anestesisti e rianimatori

2511 Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione

2512 Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private

2513 Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione del lavoro

2514 Specialisti in contabilità e problemi finanziari

2515 Specialisti nei rapporti con il mercato

2516 Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell'immagine e simili

2521 Procuratori legali ed avvocati

2522 Esperti legali in imprese o enti pubblici

2523 Notai

2524 Magistrati

2531 Specialisti in scienze economiche

2532 Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche

2533 Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche

2534 Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche

2541 Scrittori e professioni assimilate

2542 Giornalisti

2543 Interpreti e traduttori a livello elevato

2544 Linguisti e filologi

2545 Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e professioni assimilate

2551 Pittori, scultori, disegnatori e restauratori di beni culturali

2552 Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi

2553 Coreografi e ballerini

2554 Compositori, musicisti e cantanti

2555 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

2561 Specialisti in discipline religiose e teologiche

2611 Docenti universitari in scienze matematiche e dell'informazione, fisiche, chimiche e della terra

2612 Docenti universitari in scienze della vita e della salute

2613 Docenti universitari in scienze ingegneristiche e dell'architettura

2614 Docenti universitari in scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

2615 Docenti universitari in scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

2616 Docenti universitari in scienze economiche e statistiche

2617 Docenti universitari in scienze giuridiche, politiche e sociali

2621 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze matematiche e dell'informazione, fisiche, chimiche, della terra

2622 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze della vita e della salute

2623 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze ingegneristiche e dell'architettura

2624 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

2625 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

2626 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze economiche e statistiche

2627 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze giuridiche, politiche e sociali

2631 Professori delle accademie, dei conservatori e delle istituzioni scolastiche assimilate

2632 Professori di scuola secondaria superiore

2633 Professori di scuola secondaria inferiore

2641 Professori di scuola primaria

2642 Professori di scuola pre–primaria

2651 Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili

2652 Ispettori scolastici e professioni assimilate

2653 Docenti ed esperti nella progettazione formativa e curricolare

2654 Consiglieri dell'orientamento

2655 Insegnanti di discipline artistiche e letterarie

3111 Tecnici fisici e geologici

3112 Tecnici chimici

3113 Tecnici statistici

Valori 

etichettati



3121 Tecnici programmatori

3122 Tecnici esperti in applicazioni

3123 Tecnici web

3124 Tecnici gestori di basi di dati

3125 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici

3126 Tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni

3131 Tecnici meccanici

3132 Tecnici metallurgico-minerari e della ceramica

3133 Elettrotecnici

3134 Tecnici elettronici

3135 Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate

3136 Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili

3137 Disegnatori industriali e professioni assimilate

3141 Tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo

3142 Tecnici dell'esercizio di reti idriche ed energetiche

3151 Tecnici di produzione in miniere e cave

3152 Tecnici della gestione di cantieri edili

3153 Tecnici della produzione manifatturiera

3154 Tecnici della produzione e preparazione alimentare

3155 Tecnici della produzione di servizi

3161 Comandanti e ufficiali di bordo

3162 Comandanti e piloti di aereo

3163 Tecnici dell'aviazione civile

3164 Tecnici dell'organizzazione del traffico ferroviario

3165 Tecnici dell'organizzazione del traffico portuale

3171 Fotografi e professioni assimilate

3172 Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video

3173 Tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica

3181 Tecnici della sicurezza di impianti

3182 Tecnici della sicurezza sul lavoro

3183 Tecnici del controllo e della bonifica ambientale

3211 Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche

3212 Professioni sanitarie riabilitative

3213 Professioni tecnico sanitarie - area tecnico diagnostica

3214 Professioni tecnico sanitarie - area tecnico assistenziale

3215 Professioni tecniche della prevenzione

3216 Altre professioni tecniche della salute

3217 Tecnici della medicina popolare

3221 Tecnici agronomi e forestali

3222 Zootecnici

3223 Tecnici biochimici e professioni assimilate

3311 Segretari amministrativi, archivisti, tecnici degli affari generali e professioni assimilate

3312 Contabili e professioni assimilate

3313 Tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni

3314 Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate

3315 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi

3321 Tecnici della gestione finanziaria

3322 Tecnici del lavoro bancario

3323 Agenti assicurativi

3324 Periti, valutatori di rischio, liquidatori e professioni assimilate

3325 Agenti di borsa e cambio, tecnici dell'intermediazione titoli e professioni assimilate

3326 Tecnici della locazione finanziaria e dei contratti di scambio

3331 Approvvigionatori e responsabili acquisti

3332 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna

3333 Commissari, stimatori e aggiudicatori d'asta commerciali

3334 Tecnici della vendita e della distribuzione

3335 Tecnici del marketing

3336 Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni

3341 Spedizionieri e tecnici della distribuzione

3342 Agenti di commercio

3343 Agenti concessionari

3344 Agenti di pubblicità

3345 Agenti immobiliari

3346 Rappresentanti di commercio

3347 Agenti e rappresentanti di artisti ed atleti

3411 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Valori 
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3412 Tecnici dell'organizzazione di fiere, convegni ed eventi culturali

3413 Animatori turistici e professioni assimilate

3414 Agenti di viaggio

3415 Guide ed accompagnatori specializzati

3421 Istruttori di guida

3422 Insegnanti nella formazione professionale

3423 Istruttori di tecniche in campo artistico

3424 Istruttori di discipline sportive non agonistiche

3425 Professioni organizzative nel campo dell'educazione fisica e dello sport

3426 Allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche

3427 Atleti

3431 Annunciatori e presentatori della radio, della televisione e di altri spettacoli

3432 Tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale

3433 Intrattenitori

3441 Grafici, disegnatori e allestitori di scena

3442 Tecnici dei musei, delle biblioteche e professioni assimilate

3443 Periti, stimatori d'arte e professioni assimilate

3444 Tecnici restauratori

3451 Assistenti sociali

3452 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale

3453 Tecnici dei servizi per l'impiego

3454 Tecnici dei servizi di sicurezza privati e professioni assimilate

3455 Tecnici delle attività religiose e di culto

3461 Tecnici dei servizi giudiziari

3462 Ufficiali della polizia di stato

3463 Comandanti dei vigili urbani e dei vigili del fuoco e del corpo forestale

3464 Ufficiali di finanza

3465 Controllori fiscali

3466 Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze e professioni assimilate

4111 Addetti a funzioni di segreteria

4112 Addetti agli affari generali

4113 Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti

4114 Addetti alla gestione del personale

4121 Addetti alla videoscrittura, dattilografi, stenografi e professioni assimilate

4122 Addetti all'immissione dati

4123 Addetti alle macchine per la riproduzione e l'invio di materiali e documenti

4211 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari

4212 Addetti agli sportelli dei servizi postali

4213 Addetti agli sportelli per l'esazione di imposte e contributi e al recupero crediti

4214 Addetti agli sportelli delle agenzie di pegno e professioni assimilate

4215 Addetti alla vendita di biglietti

4216 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio

4221 Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e negli enti pubblici

4222 Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

4223 Centralinisti

4224 Addetti all'informazione nei Call Center (senza funzioni di vendita)

4311 Addetti alla gestione degli acquisti

4312 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

4313 Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci

4321 Addetti alla contabilità

4322 Addetti alle buste paga

4323 Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell'impresa o dell'organizzazione

4324 Addetti ai servizi statistici

4325 Addetti agli uffici interni di cassa

4411 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate

4412 Addetti al controllo della documentazione di viaggio

4413 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

4421 Addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate

4422 Addetti a biblioteche e professioni assimilate

5111 Esercenti delle vendite all'ingrosso

5112 Esercenti delle vendite al minuto

5113 Esercenti di distributori di carburanti ed assimilati

5121 Commessi delle vendite all'ingrosso

5122 Commessi delle vendite al minuto

5123 Addetti ad attività organizzative delle vendite

5124 Cassieri di esercizi commerciali

Valori 
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5125 Venditori a domicilio, a distanza e professioni assimilate

5126 Addetti ai distributori di carburanti ed assimilati

5131 Indossatori, modelli e professioni assimilate

5132 Dimostratori e professioni assimilate

5133 Vetrinisti e professioni assimilate

5134 Addetti all'informazione e all'assistenza dei clienti

5211 Esercenti nelle attività ricettive

5221 Cuochi in alberghi e ristoranti

5222 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi

5223 Camerieri e professioni assimilate

5224 Baristi e professioni assimilate

5225 Esercenti nelle attività di ristorazione

5231 Hostess, steward e professioni assimilate

5232 Accompagnatori turistici

5311 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5411 Maestri di arti e mestieri

5421 Esercenti di cinema, teatri e attività sportive e ricreative

5422 Allibratori, croupiers e professioni assimilate

5423 Astrologi, preveggenti, chiromanti e professioni assimilate

5431 Acconciatori

5432 Estetisti e truccatori

5433 Massaggiatori ed operatori termali

5441 Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie

5442 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate

5443 Addetti all'assistenza personale

5451 Addestratori di animali

5452 Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione

5461 Esercenti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate

5462 Addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate

5471 Esercenti di agenzie di pompe funebri

5472 Addetti alle agenzie di pompe funebri

5481 Personale di guardiania territoriale

5482 Vigili urbani

5483 Agenti della polizia di stato e professioni assimilate

5484 Vigili del fuoco e professioni assimilate

5485 Agenti di istituti di pena e rieducazione

5486 Guardie private di sicurezza

5487 Bagnini e professioni assimilate

5488 Esercenti di garage ed autorimesse

6111 Brillatori (addetti alle esplosioni)

6112 Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti

6113 Coltivatori di saline

6121 Muratori in pietra, mattoni, refrattari

6122 Muratori in cemento armato

6123 Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti)

6124 Ponteggiatori

6125 Armatori di gallerie, addetti all'armamento ferroviario e professioni assimilate

6126 Pavimentatori stradali e professioni assimilate

6127 Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati

6131 Copritetti e professioni assimilate

6132 Pavimentatori e posatori di rivestimenti

6133 Intonacatori

6134 Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione

6135 Vetrai

6136 Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas

6137 Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate

6138 Installatori di infissi e serramenta

6141 Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori

6142 Pulitori di facciate

6151 Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia

6152 Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari e professioni assimilate

6211 Fonditori e animisti di fonderia

6212 Saldatori e tagliatori a fiamma

6213 Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori

6214 Montatori di carpenteria metallica

6215 Attrezzatori e montatori di cavi metallici per uso industriale e di trasporto

Valori 

etichettati



6216 Sommozzatori e lavoratori subacquei

6217 Specialisti di saldatura elettrica ed a norme ASME

6218 Lastroferratori

6221 Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare

6222 Costruttori di utensili modellatori e tracciatori meccanici

6223 Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate

6231 Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili e professioni assimilate

6232 Meccanici e riparatori di motori di aerei

6233 Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati

6234 Frigoristi

6235 Meccanici e montatori di apparecchi industriali termici, idraulici e di condizionamento

6236 Meccanici collaudatori

6237 Verniciatori artigianali ed industriali

6238 Meccanici e attrezzisti navali

6241 Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici

6242 Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali e di misura

6243 Riparatori di apparecchi radio, televisivi e assimilati

6244 Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione

6245 Installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti

6246 Installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche

6311 Meccanici di precisione

6312 Meccanici e riparatori di protesi (dentali ed ortopediche)

6313 Artigiani ed operai addetti alla costruzione, al montaggio e all'accordatura di strumenti musicali

6314 Addetti alla costruzione e riparazione di orologi

6315 Costruttori di strumenti ottici e lenti

6316 Orafi, gioiellieri e professioni assimilate

6321 Vasai e professioni assimilate (prodotti in ceramica ed abrasivi)

6322 Soffiatori, modellatori, tagliatori, molatori e levigatori di vetro

6323 Incisori ed acquafortisti su vetro

6324 Pittori e decoratori su vetro e ceramica

6331 Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali assimilati

6332 Artigiani delle lavorazioni artistiche a mano di tessili, cuoio e simili

6341 Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa

6342 Stampatori offset e alla rotativa

6343 Zincografi, stereotipisti ed elettrotipisti

6344 Artigiani incisori, acquafortisti, serigrafisti e professioni assimilate

6345 Rilegatori e professioni assimilate

6411 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

6412 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, agrumi e alberi da frutta)

6413 Agricol. e op. agr. spec. di giardini e vivai; coltivazioni fiori e piante ornamentali, ortive protette o orti stabili

6414 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

6421 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini

6422 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini

6423 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini

6424 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli

6425 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti misti

6426 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti

6429 Altri allevatori e operai specializzati della zootecnia

6431 Allevatori e agricoltori

6441 Lavoratori forestali specializzati

6451 Acquacoltori e professioni assimilate

6452 Pescatori della pesca costiera ed in acque interne

6453 Pescatori d'alto mare

6454 Cacciatori

6511 Macellai, pesciaioli e professioni assimilate

6512 Panettieri e pastai artigianali

6513 Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali

6514 Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e di bevande

6515 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie

6516 Operai della preparazione e della lavorazione delle foglie di tabacco

6521 Artigiani ed operai specializzati del tratt. del legno (curvature a vapore, stagionatura artificiale, tratt. chimici)

6522 Falegnami ed attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno

6523 Impagliatori, cestai, spazzolai, sugherai e professioni assimilate

6531 Preparatori di fibre

6532 Tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali

6533 Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai

Valori 

etichettati



6534 Pellicciai, modellatori di pellicceria e professioni assimilate

6535 Biancheristi, ricamatori a mano e professioni assimilate

6536 Tappezzieri e materassai

6537 Artigiani e addetti alle tintolavanderie

6541 Conciatori di pelli e di pellicce

6542 Artigiani ed operai specializzati delle calzature ed assimilati

6543 Valigiai, borsettieri e professioni assimilate (anche su articoli di similpelle e stoffa)

6551 Macchinisti ed attrezzisti di scena

7111 Conduttori di macchinari in miniere e cave

7112 Conduttori di impianti per il primo trattamento di minerali e di pietre

7113 Trivellatori e sondatori di pozzi petroliferi, di gas naturale, operatori di prospezione e professioni assimilate

7121 Fonditori, operatori di altoforno, di convertitori e di forni di raffinazione (siderurgia)

7122 Operatori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e operatori di laminatoi

7123 Operatori di impianti per il trattamento termico dei metalli

7124 Trafilatori ed estrusori di metalli

7125 Operatori di impianti per la produzione e la raffinazione di metalli non ferrosi

7131 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed impastare materiali per la prod. del vetro, ceramica e laterizi

7132 Conduttori di forni e di altri impianti per la lavorazione del vetro

7133 Conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta

7134 Conduttori di forni e di altri impianti per la produzione di laterizi, tegole e assimilati

7141 Conduttori di impianti per la fabbricazione in serie di pannelli in legno (compensati, truciolati ed assimilati)

7142 Operatori di impianti per la preparazione della pasta di legno e di altri materiali per cartiera

7143 Operatori di impianti per la fabbricazione della carta

7151 Conduttori di impianti per la raffinazione dei prodotti petroliferi

7152 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di base e la chimica fine

7153 Operatori di macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7161 Conduttori di caldaie a vapore e di motori termici in impianti industriali

7162 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti e di trattamento e distribuzione delle acque

7171 Operatori di catene di montaggio automatizzate

7181 Conduttori di mulini e impastatrici

7182 Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

7211 Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali

7212 Operai addetti a macchinari per la produzione di manufatti in cemento e assimilati

7213 Conduttori di macchinari per la produzione di abrasivi e manufatti abrasivi minerali

7221 Finitori, operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e assimilati

7222 Operai addetti a macchinari per la fabbricazione di prodotti fotografici (film, pellicole e assimilati)

7231 Conduttori di macchinari per la confezione e vulcanizzazione dei pneumatici

7232 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di altri articoli in gomma

7233 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica e assimilati

7241 Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di mobili e di articoli in legno

7251 Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone

7252 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti in carta e cartone

7253 Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati

7261 Operai addetti a macchinari per la filatura e la bobinatura

7262 Operai addetti a telai meccanici per la tessitura e la maglieria

7263 Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di abbigliamento in stoffa e assimilati

7264 Operai addetti a macchinari per il trattamento di filati e tessuti industriali

7265 Operai addetti a macchinari per la stampa dei tessuti

7266 Addetti a macchinari industriali per la preparazione e produzione in serie di articoli in pelli e pellicce

7267 Addetti a macchinari per la produzione in serie di calzature

7269 Altri operai addetti a macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati

7271 Assemblatori in serie di parti di macchine

7272 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche

7273 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazioni

7274 Assemblatori in serie di articoli vari in metallo, in gomma e in materie plastiche

7275 Assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali assimilati

7276 Assemblatori in serie di articoli in cartone, in tessuto e materie assimilate

7279 Altri operai addetti all'assemblaggio ed alla produzione in serie di articoli industriali

7281 Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

7311 Operai addetti agli impianti fissi in agricoltura e nell'allevamento

7312 Operai addetti agli impianti per la trasformazione delle olive

7313 Operai addetti alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione del latte

7321 Operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare

7322 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero–caseari

7323 Conduttori di macchinari industriali per lavorazione di cereali e spezie; per prodotti a base di cereali (pasta e ass.)

7324 Conduttori di macchinari per il trattamento e la conservazione di frutta, di mandorle, di verdure, di legumi e di riso

Valori 

etichettati



7325 Conduttori di macchinari per la produzione e la raffinazione dello zucchero

7326 Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione del the, del caffè, del cacao e della cioccolata

7327 Conduttori di macchinari per la lavorazione dei prodotti del tabacco

7328 Vinificatori industriali, birrai ed operai addetti a macchinari per preparazione di liquori e bevande anal. e gassate

7329 Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da forno

7411 Conduttori di convogli ferroviari

7412 Operatori di verifica, circolazione e formazione treni

7413 Manovratori di impianti a fune

7421 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli

7422 Conduttori di autobus, di tram e di filobus

7423 Conduttori di mezzi pesanti e camion

7424 Conduttori di veicoli a trazione animale

7431 Conduttori di trattori agricoli

7432 Conduttori di macchine raccoglitrici, mietitrici, trinciatrici e pressatrici agricole

7433 Conduttori di macchine forestali

7441 Conduttori di macchinari per il movimento terra

7442 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

7443 Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento

7444 Conduttori di carrelli elevatori

7451 Marinai di coperta

7452 Conduttori di caldaie ed altre attrezzature navali

7453 Conduttori di barche e battelli a motore

8111 Venditori ambulanti di beni

8112 Venditori ambulanti di servizi

8121 Uscieri e professioni assimilate

8122 Lettori di contatori, collettori di monete e professioni assimilate

8131 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

8132 Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino

8133 Addetti alle consegne

8141 Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi

8142 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

8143 Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali

8144 Addetti al lavaggio veicoli

8145 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

8151 Bidelli e professioni assimilate

8152 Portantini e professioni assimilate

8161 Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni

8211 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

8221 Collaboratori domestici e professioni assimilate

8311 Braccianti agricoli

8312 Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde

8321 Personale forestale non qualificato

8322 Personale non qualificato addetto alla cura degli animali

8323 Personale non qualificato addetto alla pesca ed alla caccia

8411 Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere e delle cave

8421 Manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni assimilate

8422 Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche

8431 Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate

9111 Ufficiali delle forze armate

9211 Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate

9311 Truppa delle forze armate

Valore

Posizione 175

Etichetta D. Attività economica (ATECO 2007 - 4 digit)

Tipo Numerico

111 Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi

112 Coltivazione di riso

113 Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi

114 Coltivazione di canna da zucchero

115 Coltivazione di tabacco

116 Coltivazione di piante tessili

119 Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti

121 Coltivazione di uva

122 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale

Valori 

etichettati

Valori 

etichettati

D9_C

Attributi 

standard



123 Coltivazione di agrumi

124 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo

125 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio

126 Coltivazione di frutti oleosi

127 Coltivazione di piante per la produzione di bevande

128 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche

129 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)

130 Riproduzione delle piante

141 Allevamento di bovini da latte

142 Allevamento di altri bovini e di bufalini

143 Allevamento di cavalli e altri equini

144 Allevamento di cammelli e camelidi

145 Allevamento di ovini e caprini

146 Allevamento di suini

147 Allevamento di pollame

149 Allevamento di altri animali

150 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

161 Attività di supporto alla produzione vegetale

162 Attività di supporto alla produzione animale

163 Attività successive alla raccolta

164 Lavorazione delle sementi per la semina

170 Caccia, cattura di animali e servizi connessi

210 Silvicoltura ed altre attività forestali

220 Utilizzo di aree forestali

230 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi

240 Servizi di supporto per la silvicoltura

311 Pesca marina

312 Pesca in acque dolci

321 Acquacoltura marina

322 Acquacoltura in acque dolci

510 Estrazione di antracite

520 Estrazione di lignite

610 Estrazione di petrolio greggio

620 Estrazione di gas naturale

710 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

721 Estrazione di minerali di uranio e di torio

729 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

811 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia

812 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino

891 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti

892 Estrazione di torba

893 Estrazione di sale

899 Estrazione di altri minerali da cave e miniere nca

910 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

990 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

1011 Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)

1012 Lavorazione e conservazione di carne di volatili

1013 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)

1020 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

1031 Lavorazione e conservazione delle patate

1032 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

1039 Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi

1041 Produzione di oli e grassi

1042 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

1051 Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte

1052 Produzione di gelati

1061 Lavorazione delle granaglie

1062 Produzione di amidi e di prodotti amidacei

1071 Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi

1072 Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati

1073 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

1081 Produzione di zucchero

1082 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

1083 Lavorazione del tè e del caffè

1084 Produzione di condimenti e spezie

1085 Produzione di pasti e piatti preparati

Valori 

etichettati



1086 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

1089 Produzione di prodotti alimentari nca

1091 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento

1092 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia

1101 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

1102 Produzione di vini da uve

1103 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

1104 Produzione di altre bevande fermentate non distillate

1105 Produzione di birra

1106 Produzione di malto

1107 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

1200 Industria del tabacco

1310 Preparazione e filatura di fibre tessili

1320 Tessitura

1330 Finissaggio dei tessili

1391 Fabbricazione di tessuti a maglia

1392 Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)

1393 Fabbricazione di tappeti e moquette

1394 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

1395 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

1396 Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali

1399 Fabbricazione di altri prodotti tessili nca

1411 Confezione di abbigliamento in pelle

1412 Confezione di indumenti da lavoro

1413 Confezione di altro abbigliamento esterno

1414 Confezione di biancheria intima

1419 Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

1420 Confezione di articoli in pelliccia

1431 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

1439 Fabbricazione di altri articoli di maglieria

1511 Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce

1512 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

1520 Fabbricazione di calzature

1610 Taglio e piallatura del legno

1621 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

1622 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

1623 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia

1624 Fabbricazione di imballaggi in legno

1629 Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio

1711 Fabbricazione di pasta-carta

1712 Fabbricazione di carta e cartone

1721 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone

1722 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa

1723 Fabbricazione di prodotti cartotecnici

1724 Fabbricazione di carta da parati

1729 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

1811 Stampa di giornali

1812 Altra stampa

1813 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

1814 Legatoria e servizi connessi

1820 Riproduzione di supporti registrati

1910 Fabbricazione di prodotti di cokeria

1920 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

2011 Fabbricazione di gas industriali

2012 Fabbricazione di coloranti e pigmenti

2013 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

2014 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

2015 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati

2016 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

2017 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

2020 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

2030 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)

2041 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura

2042 Fabbricazione di profumi e cosmetici

2051 Fabbricazione di esplosivi

2052 Fabbricazione di colle

Valori 
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2053 Fabbricazione di oli essenziali

2059 Fabbricazione di prodotti chimici nca

2060 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

2110 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

2120 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici

2211 Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

2219 Fabbricazione di altri prodotti in gomma

2221 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

2222 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

2223 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia

2229 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

2311 Fabbricazione di vetro piano

2312 Lavorazione e trasformazione del vetro piano

2313 Fabbricazione di vetro cavo

2314 Fabbricazione di fibre di vetro

2319 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo

2320 Fabbricazione di prodotti refrattari

2331 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

2332 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

2341 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

2342 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

2343 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

2344 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

2349 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

2351 Produzione di cemento

2352 Produzione di calce e gesso

2361 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

2362 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

2363 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso

2364 Produzione di malta

2365 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

2369 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

2370 Taglio, modellatura e finitura di pietre

2391 Produzione di prodotti abrasivi

2399 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

2410 Siderurgia

2420 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)

2431 Stiratura a freddo di barre

2432 Laminazione a freddo di nastri

2433 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio

2434 Trafilatura a freddo

2441 Produzione di metalli preziosi

2442 Produzione di alluminio

2443 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati

2444 Produzione di rame

2445 Produzione di altri metalli non ferrosi

2446 Trattamento dei combustibili nucleari

2451 Fusione di ghisa

2452 Fusione di acciaio

2453 Fusione di metalli leggeri

2454 Fusione di altri metalli non ferrosi

2511 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

2512 Fabbricazione di porte e finestre in metallo

2521 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

2529 Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

2530 Fabbr. di generatori di vapore (escl. i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)

2540 Fabbricazione di armi e munizioni

2550 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

2561 Trattamento e rivestimento dei metalli

2562 Lavori di meccanica generale

2571 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

2572 Fabbricazione di serrature e cerniere

2573 Fabbricazione di utensileria

2591 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi

2592 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

2593 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle
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2594 Fabbricazione di articoli di bulloneria

2599 Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca

2611 Fabbricazione di componenti elettronici

2612 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate

2620 Fabbricazione di computer e unità periferiche

2630 Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

2640 Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video

2651 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)

2652 Fabbricazione di orologi

2660 Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

2670 Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche

2680 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici

2711 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

2712 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità

2720 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici

2731 Fabbricazione di cavi a fibra ottica

2732 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici

2733 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio

2740 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

2751 Fabbricazione di elettrodomestici

2752 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

2790 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

2811 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)

2812 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

2813 Fabbricazione di altre pompe e compressori

2814 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

2815 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)

2821 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento

2822 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

2823 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

2824 Fabbricazione di utensili portatili a motore

2825 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

2829 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca

2830 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

2841 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli

2849 Fabbricazione di altre macchine utensili

2891 Fabbricazione di macchine per la metallurgia

2892 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

2893 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco

2894 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)

2895 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

2896 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

2899 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

2910 Fabbricazione di autoveicoli

2920 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

2931 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori

2932 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli

3011 Costruzione di navi e di strutture galleggianti

3012 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

3020 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario

3030 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

3040 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

3091 Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)

3092 Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

3099 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca

3101 Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi

3102 Fabbricazione di mobili per cucina

3103 Fabbricazione di materassi

3109 Fabbricazione di altri mobili

3211 Coniazione di monete

3212 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi

3213 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

3220 Fabbricazione di strumenti musicali

3230 Fabbricazione di articoli sportivi

3240 Fabbricazione di giochi e giocattoli

3250 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
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3291 Fabbricazione di scope e spazzole

3299 Altre industrie manifatturiere nca

3311 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo

3312 Riparazione e manutenzione di macchinari

3313 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche

3314 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche

3315 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)

3316 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

3317 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)

3319 Riparazione di altre apparecchiature

3320 Installazione di macchine ed apparecchiature industriali

3511 Produzione di energia elettrica

3512 Trasmissione di energia elettrica

3513 Distribuzione di energia elettrica

3514 Commercio di energia elettrica

3521 Produzione di gas

3522 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

3523 Commercio di gas distribuito mediante condotte

3530 Fornitura di vapore e aria condizionata

3600 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

3700 Gestione delle reti fognarie

3811 Raccolta di rifiuti non pericolosi

3812 Raccolta di rifiuti pericolosi

3821 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi

3822 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi

3831 Demolizione di carcasse e cantieri di demolizione navali

3832 Recupero e cernita di materiali

3900 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

4110 Sviluppo di progetti immobiliari

4120 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

4211 Costruzione di strade e autostrade

4212 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

4213 Costruzione di ponti e gallerie

4221 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

4222 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

4291 Costruzione di opere idrauliche

4299 Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

4311 Demolizione

4312 Preparazione del cantiere edile

4313 Trivellazioni e perforazioni

4321 Installazione di impianti elettrici

4322 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

4329 Altri lavori di costruzione e installazione

4331 Intonacatura

4332 Posa in opera di infissi

4333 Rivestimento di pavimenti e di muri

4334 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

4339 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

4391 Realizzazione di coperture

4399 Altri lavori specializzati di costruzione nca

4511 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri

4519 Commercio di altri autoveicoli

4520 Manutenzione e riparazione di autoveicoli

4531 Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli

4532 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

4540 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori

4611 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

4612 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici

4613 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

4614 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili

4615 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

4616 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

4617 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

4618 Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti

4619 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

4621 Commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)
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4622 Commercio all'ingrosso di fiori e piante

4623 Commercio all'ingrosso di animali vivi

4624 Commercio all'ingrosso di pelli e cuoio

4631 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

4632 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

4633 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

4634 Commercio all'ingrosso di bevande

4635 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco

4636 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno

4637 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

4638 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

4639 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

4641 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili

4642 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature

4643 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo A/V; articoli per fotografia, cinematografia e ottica

4644 Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia

4645 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici

4646 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

4647 Commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione

4648 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria

4649 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo

4651 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

4652 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici

4661 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole

4662 Commercio all'ingrosso di macchine utensili

4663 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile

4664 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria

4665 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi

4666 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio

4669 Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature

4671 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati

4672 Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi

4673 Comm. all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, apparecchi igienico-sanitari, vetro piano, vernici e colori

4674 Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento

4675 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

4676 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi

4677 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami

4690 Commercio all'ingrosso non specializzato

4711 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande

4719 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

4721 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati

4722 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati

4723 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

4724 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati

4725 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati

4726 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati

4729 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

4730 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

4741 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati

4742 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati

4743 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati

4751 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati

4752 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati

4753 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti in esercizi specializzati

4754 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

4759 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati

4761 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

4762 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati

4763 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

4764 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati

4765 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

4771 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

4772 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

4773 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati

4774 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

4775 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
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4776 Comm. al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e loro alimenti in esercizi specializzati

4777 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

4778 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

4779 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

4781 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande

4782 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature

4789 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

4791 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet

4799 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

4910 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)

4920 Trasporto ferroviario di merci

4931 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

4932 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente

4939 Altri trasporti terrestri di passeggeri nca

4941 Trasporto di merci su strada

4942 Servizi di trasloco

4950 Trasporto mediante condotte

5010 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

5020 Trasporto marittimo e costiero di merci

5030 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne

5040 Trasporto di merci per vie d'acqua interne

5110 Trasporto aereo di passeggeri

5121 Trasporto aereo di merci

5122 Trasporto spaziale

5210 Magazzinaggio e custodia

5221 Attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri

5222 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

5223 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo

5224 Movimentazione merci

5229 Altre attività di supporto connesse ai trasporti

5310 Attività postali con obbligo di servizio universale

5320 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

5510 Alberghi e strutture simili

5520 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni

5530 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

5590 Altri alloggi

5610 Ristoranti e attività di ristorazione mobile

5621 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)

5629 Mense e catering continuativo su base contrattuale

5630 Bar e altri esercizi simili senza cucina

5811 Edizione di libri

5812 Pubblicazione di elenchi e mailing list

5813 Edizione di quotidiani

5814 Edizione di riviste e periodici

5819 Altre attività editoriali

5821 Edizione di giochi per computer

5829 Edizione di altri software

5911 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

5912 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

5913 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

5914 Attività di proiezione cinematografica

5920 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale

6010 Trasmissioni radiofoniche

6020 Attività di programmazione e trasmissioni televisive

6110 Telecomunicazioni fisse

6120 Telecomunicazioni mobili

6130 Telecomunicazioni satellitari

6190 Altre attività di telecomunicazione

6201 Produzione di software non connesso all'edizione

6202 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

6203 Gestione di strutture informatizzate

6209 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica

6311 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse

6312 Portali web

6391 Attività delle agenzie di stampa

6399 Altre attività dei servizi di informazione nca
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6411 Attività delle banche centrali

6419 Altre intermediazioni monetarie

6420 Attività delle società di partecipazione (holding)

6430 Società fiduciarie, fondi e altre società simili

6491 Leasing finanziario

6492 Altre attività creditizie

6499 Altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

6511 Assicurazioni sulla vita

6512 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

6520 Riassicurazioni

6530 Fondi pensione

6611 Amministrazione di mercati finanziari

6612 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci

6619 Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

6621 Valutazione dei rischi e dei danni

6622 Attività di agenti e mediatori di assicurazioni

6629 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione

6630 Attività di gestione dei fondi

6810 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

6820 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing

6831 Attività di mediazione immobiliare

6832 Gestione di immobili per conto terzi

6910 Attività degli studi legali e notarili

6920 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro

7010 Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

7021 Pubbliche relazioni e comunicazione

7022 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale

7111 Attività degli studi di architettura

7112 Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici

7120 Collaudi ed analisi tecniche

7211 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

7219 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

7220 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

7311 Agenzie pubblicitarie

7312 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari

7320 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

7410 Attività di design specializzate

7420 Attività fotografiche

7430 Traduzione e interpretariato

7490 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca

7500 Servizi veterinari

7711 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

7712 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti

7721 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative

7722 Noleggio di videocassette e dischi

7729 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e ricreative)

7731 Noleggio di macchine e attrezzature agricole

7732 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

7733 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)

7734 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

7735 Noleggio di mezzi di trasporto aereo

7739 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca

7740 Concessione diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escl. opere protette dal copyright)

7810 Attività di agenzie di collocamento

7820 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)

7830 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane

7911 Attività delle agenzie di viaggio

7912 Attività dei tour operator

7990 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio

8010 Servizi di vigilanza privata

8020 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

8030 Servizi investigativi privati

8110 Servizi integrati di gestione agli edifici

8121 Pulizia generale (non specializzata) di edifici

8122 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

8129 Altre attività di pulizia
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8130 Cura e manutenzione del paesaggio

8211 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio

8219 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per funzioni d'ufficio

8220 Attività dei call center

8230 Organizzazione di convegni e fiere

8291 Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali

8292 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi

8299 Altri servizi di supporto alle imprese nca

8411 Attività generali di amministrazione pubblica

8412 Reg. attività di fornitura di servizi di assistenza sanitaria, istruzione, ecc. (escl. ass. sociale obbligatoria)

8413 Regolamentazione delle attività che contribuiscono ad una più efficiente gestione delle attività economiche

8421 Affari esteri

8422 Difesa nazionale

8423 Giustizia ed attività giudiziarie

8424 Ordine pubblico e sicurezza nazionale

8425 Attività dei vigili del fuoco e della protezione civile

8430 Assicurazione sociale obbligatoria

8510 Istruzione prescolastica

8520 Istruzione primaria

8531 Istruzione secondaria di formazione generale

8532 Istruzione secondaria tecnica e professionale

8541 Istruzione post-secondaria non universitaria

8542 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori

8551 Corsi sportivi e ricreativi

8552 Formazione culturale

8553 Attività delle scuole guida

8559 Servizi di istruzione nca

8560 Attività di supporto all'istruzione

8610 Servizi ospedalieri

8621 Servizi degli studi medici di medicina generale

8622 Servizi degli studi medici specialistici

8623 Attività degli studi odontoiatrici

8690 Altri servizi di assistenza sanitaria

8710 Strutture di assistenza infermieristica residenziale

8720 Strutture di ass. res. per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti

8730 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili

8790 Altre strutture di assistenza sociale residenziale

8810 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

8891 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

8899 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

9001 Rappresentazioni artistiche

9002 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

9003 Creazioni artistiche e letterarie

9004 Gestione di strutture artistiche

9101 Attività di biblioteche ed archivi

9102 Attività di musei

9103 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

9104 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

9200 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

9311 Gestione di impianti sportivi

9312 Attività di club sportivi

9313 Palestre

9319 Altre attività sportive

9321 Parchi di divertimento e parchi tematici

9329 Altre attività ricreative e di divertimento

9411 Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro

9412 Attività di organizzazioni associative professionali

9420 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti

9491 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto

9492 Attività dei partiti e delle associazioni politiche

9499 Attività di altre organizzazioni associative nca

9511 Riparazione di computer e periferiche

9512 Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni

9521 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video

9522 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio

9523 Riparazione di calzature e articoli da viaggio

Valori 

etichettati



9524 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria

9525 Riparazione di orologi e di gioielli

9529 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa

9601 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

9602 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici

9603 Servizi di pompe funebri e attività connesse

9604 Servizi dei centri per il benessere fisico

9609 Attività di servizi per la persona nca

9700 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

9810 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

9820 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

9900 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Valore

Posizione 176

Etichetta D. Attività economica (ATECO 2007 - 2 digit) [R]

Tipo Numerico

1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

2 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

3 Pesca e acquacoltura

5 Estrazione di carbone (esclusa torba)

6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

7 Estrazione di minerali metalliferi

8 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere

9 Attività dei servizi di supporto all'estrazione

10 Industrie alimentari

11 Industria delle bevande

12 Industria del tabacco

13 Industrie tessili

14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili

16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (no mobili); fabbr. di articoli in paglia e materiali da intreccio

17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 Fabbricazione di prodotti chimici

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

24 Metallurgia

25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

26 Fabbr. di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi

27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche

28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

31 Fabbricazione di mobili

32 Altre industrie manifatturiere

33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37 Gestione delle reti fognarie

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

41 Costruzione di edifici

42 Ingegneria civile

43 Lavori di costruzione specializzati

45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli

46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua

51 Trasporto aereo

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 Servizi postali e attività di corriere

Valori 

etichettati

ATE2DS

Attributi 

standard

Valori 

etichettati



55 Alloggio

56 Attività dei servizi di ristorazione

58 Attività editoriali

59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

60 Attività di programmazione e trasmissione

61 Telecomunicazioni

62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici

64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)

66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

68 Attività immobiliari

69 Attività legali e contabilità

70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72 Ricerca scientifica e sviluppo

73 Pubblicità e ricerche di mercato

74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

75 Servizi veterinari

77 Attività di noleggio e leasing operativo

78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

80 Servizi di vigilanza e investigazione

81 Attività di servizi per edifici e paesaggio

82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85 Istruzione

86 Assistenza sanitaria

87 Servizi di assistenza sociale residenziale

88 Assistenza sociale non residenziale

90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento

91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

94 Attività di organizzazioni associative

95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

96 Altre attività di servizi per la persona

97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

98 Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

99 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Valore

Posizione 177

Etichetta D. Attività economica (ATECO 2007 - 12 classi) [R]

Tipo Numerico

1 Agricoltura, silvicoltura e pesca

2 Industria in senso stretto

3 Costruzioni

4 Commercio

5 Alberghi e ristoranti

6 Trasporto e immagazzinaggio

7 Servizi di informazione e comunicazione

8 Attività finanziarie e assicurative

9 Attività immobiliari, servizi alle imprese e altre attività professionali e imprenditoriali

10 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

11 Istruzione, sanità ed altri servizi sociali

12 Altri servizi collettivi e personali

Valore

Posizione 178

Etichetta D. Attività economica (ATECO 2007 - 5 classi) [R]

Tipo Numerico

1 AgricolturaValori validi

Attributi 

standard

Valori validi

CAT5S

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

CAT12S



2 Industria in senso stretto

3 Costruzioni

4 Commercio

5 Altre attività

Valore

Posizione 179

Etichetta D. Attività economica (ATECO 2007 - 3 classi) [R]

Tipo Numerico

1 Agricoltura

2 Industria

3 Terziario

Valore

Posizione 180

Etichetta E. Ha mai svolto un lavoro

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

3 No, permanentemente inabile al lavoro

Valore

Posizione 181

Etichetta E. Esperienze precedenti di lavoro [R]

Tipo Numerico

1 Ha precedenti esperienze lavorative

2 Non ha precedenti esperienze lavorative

Valore

Posizione 182

Etichetta E. Anno in cui ha smesso di lavorare|ha lavorato per l'ultima volta

Tipo Numerico

Valori 

etichettati

997
Non sa

Valore

Posizione 183

Etichetta E. Età in cui ha smesso di lavorare

Tipo Numerico

Valore

Posizione 184

Etichetta E. Mese in cui ha smesso di lavorare

Tipo Numerico

1 Gennaio

2 Febbraio

3 Marzo

4 Aprile

5 Maggio

6 Giugno

7 Luglio

8 Agosto

9 Settembre

10 Ottobre

11 Novembre

12 Dicembre

997 Non sa

Attributi 

standard

E4

Attributi 

standard

Valori validi

Valori validi

E2

Attributi 

standard

E3

Attributi 

standard

Valori validi

ESPLAV

Attributi 

standard

Valori validi

CAT3S

Attributi 

standard

Valori validi

E1



Valore

Posizione 185

Etichetta E. Tipo di lavoro: dipendente/indipendente

Tipo Numerico

1 Un lavoro alle dipendenze

2 Un lavoro di: collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)

3 Un lavoro di: prestazione d'opera occasionale

4 Un lavoro autonomo come: imprenditore

5 Un lavoro autonomo come: libero professionista

6 Un lavoro autonomo come: lavoratore in proprio

7 Un lavoro autonomo come: coadiuvante nell'azienda di un familiare

8 Un lavoro autonomo come: socio di cooperativa

Valore

Posizione 186

Etichetta E. Posizione nella professione [R]

Tipo Numerico

1 Dipendente

2 Collaboratore

3 Autonomo

Valore

Posizione 187

Etichetta E. Dipendenti/indipendenti [R]

Tipo Numerico

1 Dipendente

2 Indipendente

Valore

Posizione 188

Etichetta E. Posizione nella professione assenti [R]

Tipo Numerico

1 Dipendente

2 Collaboratore

3 Autonomo

Valore

Posizione 189

Etichetta E. Dipendenti/indipendenti assenti [R]

Tipo Numerico

1 Dipendente

2 Indipendente

Valore

Posizione 190

Etichetta E. Presenza di un contratto di lavoro alle dipendenze|dipendenze o co.co.co.

Tipo Numerico

1 Sì, Contratto di lavoro alle dipendenze

2 Sì, Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)

3 No

Valore

Posizione 191

Etichetta E. Presenza di dipendenti

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Attributi 

standard

Valori validi

Valori validi

E7

Attributi 

standard

Valori validi

E8

Attributi 

standard

Valori validi

DIPINA

Attributi 

standard

Valori validi

DIPINE

Attributi 

standard

Valori validi

DIPAUA

Attributi 

standard

Valori validi

DIPAUE

Attributi 

standard

E6



Valore

Posizione 192

Etichetta E. Professione (CP2011 - 1 digit) [R]

Tipo Numerico

1 Legislatori, imprenditori e alta dirigenza

2 Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione

3 Professioni tecniche

4 Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio

5 Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi

6 Artigiani, operai specializzati e agricoltori

7 Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli

8 Professioni non qualificate

9 Forze armate

Valore

Posizione 193

Etichetta E. Professione (CP2011 - 3 digit) [R]

Tipo Numerico

111 Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà  legislativa e regolamentare

112 Direttori, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica e nei servizi di sanità, istruzione e ricerca

113 Dirigenti della magistratura

114 Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale

121 Imprenditori e amministratori di grandi aziende

122 Direttori e dirigenti generali di aziende

123 Direttori e dirigenti dipartimentali di aziende

131 Imprenditori e responsabili di piccole aziende

211 Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali

221 Ingegneri e professioni assimilate

222 Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio

231 Specialisti nelle scienze della vita

241 Medici

251 Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie

252 Specialisti in scienze giuridiche

253 Specialisti in scienze sociali

254 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali

255 Specialisti in discipline artistico-espressive

256 Specialisti in discipline religiose e teologiche

261 Docenti universitari (ordinari e associati)

262 Ricercatori e tecnici laureati nell'università

263 Professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate

264 Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate

265 Altri specialisti dell'educazione e della formazione

311 Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche

312 Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni

313 Tecnici in campo ingegneristico

314 Tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo e dell'esercizio di reti idriche ed energetiche

315 Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi

316 Tecnici del trasporto aereo, navale e ferroviario

317 Tecnici di apparecchiature ottiche e audio-video

318 Tecnici della sicurezza e della protezione ambientale

321 Tecnici della salute

322 Tecnici nelle scienze della vita

331 Tecnici dell'organizzazione e dell'amministrazione delle attività produttive

332 Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative

333 Tecnici dei rapporti con i mercati

334 Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate

341 Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate

342 Insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni assimilate

343 Tecnici dei servizi ricreativi

344 Tecnici dei servizi culturali

345 Tecnici dei servizi sociali

346 Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza

Valori validi

PROF3E

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

PROF1E

Attributi 

standard



411 Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

412 Impiegati addetti alle macchine d'ufficio

421 Impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro

422 Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela

431 Impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica

432 Impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria

441 Impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta

442 Impiegati addetti all'archiviazione e conservazione della documentazione

511 Esercenti delle vendite

512 Addetti alle vendite

513 Altre professioni qualificate nelle attività commerciali

521 Esercenti nelle attività ricettive

522 Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione

523 Assistenti di viaggio e professioni assimilate

531 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

541 Maestri di arti e mestieri

542 Professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati

543 Operatori della cura estetica

544 Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

545 Addestratori e custodi di animali

546 Esercenti e addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate

547 Esercenti e addetti di agenzie di pompe funebri

548 Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia

611 Brillatori, tagliatori di pietre, coltivatori di saline e professioni assimilate

612 Artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili

613 Artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni

614 Artigiani ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli edifici ed assimilati

615 Artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed all'igiene degli edifici

621 Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e professioni assimilate

622 Fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati

623 Meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori di macchine fisse e mobili (esc. add. linee di montaggio ind.)

624 Artigiani e operai specializzati dell'installazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche

631 Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali assimilati

632 Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate

633 Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali assimilati

634 Artigiani ed operai specializzati delle attività poligrafiche

641 Agricoltori e operai agricoli specializzati

642 Allevatori e operai specializzati della zootecnia

643 Allevatori e agricoltori

644 Operai forestali specializzati

645 Pescatori e cacciatori

651 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari

652 Attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati

653 Artigiani ed operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento

654 Artigiani ed operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature ed assimilati

655 Artigiani ed operai specializzati dell'industria dello spettacolo

711 Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali

712 Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

713 Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

714 Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

715 Operatori macchinari e impianti per raffinazione di gas e prodotti petroliferi, per chimica di base, chimica fine, ecc.

716 Conduttori impianti prod. di energia termica e di vapore, recupero di rifiuti, trattamento e distribuzione delle acque

717 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

718 Conduttori di impianti per la trasformazione dei minerali

721 Operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali

722 Operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e per la fabbricazione di prodotti fotografici

723 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

724 Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in legno

725 Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone

726 Operai addetti a macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati

727 Operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali

728 Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

731 Operai addetti a macchinari fissi nell'agricoltura e nella prima trasformazione dei prodotti agricoli

732 Operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare

741 Conduttori di convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie e di impianti a fune

742 Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale

Valori 

etichettati



743 Conduttori di macchine agricole

744 Conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio dei materiali

745 Marinai di coperta e operai assimilati

811 Venditori ambulanti

812 Personale non qualificato di ufficio

813 Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

814 Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

815 Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

816 Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni

821 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

822 Personale non qualificato addetto ai servizi domestici

831 Personale non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde

832 Personale non qualificato addetto alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia

841 Personale non qualificato delle miniere e delle cave

842 Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate

843 Personale non qualificato nella manifattura

911 Ufficiali delle forze armate

921 Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate

931 Truppa delle forze armate

Valore

Posizione 194

Etichetta E. Professione (CP2011 - 4 digit) [R]

Tipo Numerico

1110 Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e regolamentare (CP2011 - 3D)

1111 Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e regolamentare a livello nazionale

1112 Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e regolamentare (regioni e Province autonome)

1113 Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà regolamentare a livello provinciale

1114 Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà regolamentare a livello comunale e sub-provinciale

1120 Direttori, dirigenti ed equiparati di amministrazione pubblica e servizi di sanità, istruzione e ricerca (CP2011 - 3D)

1121 Ambasciatori, ministri plenipotenziari ed altri dirigenti della carriera diplomatica

1122 Commissari di governo, prefetti e vice, capi e vice della P.S., questori, segretari generali e professioni assimilate

1123 Direttori degli uffici scolastici territoriali, sovrintendenti al patrimonio culturale nazionale ed equiparati

1124 Direttori generali, dipartimentali ed equiparati di amministrazione pubblica e servizi di sanità, istruzione e ricerca

1125 Dirigenti scolastici ed equiparati

1126 Dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica e servizi di sanità, istruzione e ricerca

1130 Dirigenti della magistratura (CP2011 - 3D)

1131 Dirigenti della magistratura ordinaria (Preture, Tribunali, Corti di Appello, Corte di Cassazione)

1132 Dirigenti della magistratura amministrativa e delle giurisdizioni speciali (TAR, Cons. St., C. conti e C. cost.)

1140 Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale (CP2011 - 3D)

1141 Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale per la rappresentanza di interessi collettivi

1142 Dirigenti di associazioni umanitarie, culturali, scientifiche e sportive di interesse nazionale o sovranazionale

1211 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura, caccia e pesca

1212 Imprend. e amminist. di grandi aziende di estrazione minerali; manifattura; energia elettrica, gas, acqua; rifiuti

1213 Imprenditori e amministratori di grandi aziende di costruzioni

1214 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel commercio

1215 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi di alloggio e ristorazione

1216 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel settore dei trasporti e magazzinaggio e nei servizi di ICT

1217 Imprenditori e amministratori di grandi banche, assicurazioni, agenzie immobiliari e di intermediazione finanziaria

1218 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi alle imprese e alle persone

1219 Imprend. e amminist. di grandi aziende di istruzione; sanità; ass. sociale; att. artistiche, sportive, intratt. e div.

1221 Direttori e dirigenti generali di aziende nei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura, caccia e pesca

1222 Direttori e dirigenti generali di aziende di estrazione di minerali; manifattura; energia elettrica, gas, acqua; rifiuti

1223 Direttori e dirigenti generali di aziende nelle costruzioni

1224 Direttori e dirigenti generali di aziende nel commercio

1225 Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione

1226 Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei trasporti e magazzinaggio e nei servizi di ICT

1227 Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, agenzie immobiliari e di intermediazione finanziaria

1228 Direttori e dirigenti generali di aziende di servizi alle imprese e alle persone

1229 Dir. e dirigenti generali di aziende nel settore di attività artistiche, sportive, di intrattenimento e di divertimento

1231 Direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione

1232 Direttori e dirigenti del dipartimento organizzazione, gestione delle risorse umane e delle relazioni industriali

1233 Direttori e dirigenti del dipartimento vendite e commercializzazione

1234 Direttori e dirigenti del dipartimento comunicazione, pubblicità e pubbliche relazioni

1235 Direttori e dirigenti del dipartimento approvvigionamento e distribuzione

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

Valori 

etichettati

PROFEM



1236 Direttori e dirigenti del dipartimento servizi informatici

1237 Direttori e dirigenti del dipartimento ricerca e sviluppo

1239 Altri direttori e dirigenti di dipartimento non altrove classificati

1311 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei settori di agricoltura, allevamento, silvicoltura, caccia e pesca

1312 Imprend. e responsabili di piccole aziende di estrazione minerali; manifattura; energia elettrica, gas, acqua; rifiuti

1313 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nelle costruzioni

1314 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel commercio

1315 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di alloggio e ristorazione

1316 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei trasporti, magazzinaggio e nei servizi di ICT

1317 Imprenditori e responsabili di piccoli istituti di credito e di intermediazione finanziaria, assicurativa e immobiliare

1318 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi alle imprese e alle persone

1319 Imprend. e resp. di piccole aziende di istruzione; sanità; ass. sociale; att. artistiche, sportive, intratt. e div.

2111 Fisici e astronomi

2112 Chimici e professioni assimilate

2113 Matematici, statistici e professioni assimilate

2114 Analisti e progettisti di software

2115 Progettisti e amministratori di sistemi

2116 Geologi, meteorologi, geofisici e professioni assimilate

2211 Ingegneri energetici e meccanici

2212 Ingegneri metallurgico-minerari

2213 Ingegneri elettrotecnici

2214 Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni

2215 Ingegneri chimici, petroliferi e dei materiali

2216 Ingegneri civili e professioni assimilate

2217 Ingegneri industriali e gestionali

2218 Ingegneri biomedici e bioingegneri

2221 Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio

2222 Cartografi e fotogrammetristi

2311 Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate

2312 Farmacologi, batteriologi e professioni assimilate

2313 Agronomi e forestali

2314 Veterinari

2315 Farmacisti

2411 Medici di medicina generale

2412 Specialisti in terapie mediche

2413 Specialisti in terapie chirurgiche

2414 Laboratoristi e patologi clinici

2415 Dentisti e odontostomatologi

2416 Specialisti in diagnostica per immagini e radioterapia

2417 Specialisti in igiene, epidemiologia e sanità pubblica

2418 Anestesisti e rianimatori

2511 Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione

2512 Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private

2513 Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione del lavoro

2514 Specialisti in contabilità e problemi finanziari

2515 Specialisti nei rapporti con il mercato

2516 Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell'immagine e simili

2521 Procuratori legali ed avvocati

2522 Esperti legali in imprese o enti pubblici

2523 Notai

2524 Magistrati

2531 Specialisti in scienze economiche

2532 Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche

2533 Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche

2534 Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche

2541 Scrittori e professioni assimilate

2542 Giornalisti

2543 Interpreti e traduttori a livello elevato

2544 Linguisti e filologi

2545 Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e professioni assimilate

2551 Pittori, scultori, disegnatori e restauratori di beni culturali

2552 Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi

2553 Coreografi e ballerini

2554 Compositori, musicisti e cantanti

2555 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

2561 Specialisti in discipline religiose e teologiche

Valori 

etichettati



2611 Docenti universitari in scienze matematiche e dell'informazione, fisiche, chimiche e della terra

2612 Docenti universitari in scienze della vita e della salute

2613 Docenti universitari in scienze ingegneristiche e dell'architettura

2614 Docenti universitari in scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

2615 Docenti universitari in scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

2616 Docenti universitari in scienze economiche e statistiche

2617 Docenti universitari in scienze giuridiche, politiche e sociali

2621 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze matematiche e dell'informazione, fisiche, chimiche, della terra

2622 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze della vita e della salute

2623 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze ingegneristiche e dell'architettura

2624 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

2625 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

2626 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze economiche e statistiche

2627 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze giuridiche, politiche e sociali

2631 Professori delle accademie, dei conservatori e delle istituzioni scolastiche assimilate

2632 Professori di scuola secondaria superiore

2633 Professori di scuola secondaria inferiore

2641 Professori di scuola primaria

2642 Professori di scuola pre–primaria

2651 Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili

2652 Ispettori scolastici e professioni assimilate

2653 Docenti ed esperti nella progettazione formativa e curricolare

2654 Consiglieri dell'orientamento

2655 Insegnanti di discipline artistiche e letterarie

3111 Tecnici fisici e geologici

3112 Tecnici chimici

3113 Tecnici statistici

3121 Tecnici programmatori

3122 Tecnici esperti in applicazioni

3123 Tecnici web

3124 Tecnici gestori di basi di dati

3125 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici

3126 Tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni

3131 Tecnici meccanici

3132 Tecnici metallurgico-minerari e della ceramica

3133 Elettrotecnici

3134 Tecnici elettronici

3135 Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate

3136 Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili

3137 Disegnatori industriali e professioni assimilate

3141 Tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo

3142 Tecnici dell'esercizio di reti idriche ed energetiche

3151 Tecnici di produzione in miniere e cave

3152 Tecnici della gestione di cantieri edili

3153 Tecnici della produzione manifatturiera

3154 Tecnici della produzione e preparazione alimentare

3155 Tecnici della produzione di servizi

3161 Comandanti e ufficiali di bordo

3162 Comandanti e piloti di aereo

3163 Tecnici dell'aviazione civile

3164 Tecnici dell'organizzazione del traffico ferroviario

3165 Tecnici dell'organizzazione del traffico portuale

3171 Fotografi e professioni assimilate

3172 Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video

3173 Tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica

3181 Tecnici della sicurezza di impianti

3182 Tecnici della sicurezza sul lavoro

3183 Tecnici del controllo e della bonifica ambientale

3211 Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche

3212 Professioni sanitarie riabilitative

3213 Professioni tecnico sanitarie - area tecnico diagnostica

3214 Professioni tecnico sanitarie - area tecnico assistenziale

3215 Professioni tecniche della prevenzione

3216 Altre professioni tecniche della salute

3217 Tecnici della medicina popolare

3221 Tecnici agronomi e forestali

Valori 

etichettati



3222 Zootecnici

3223 Tecnici biochimici e professioni assimilate

3311 Segretari amministrativi, archivisti, tecnici degli affari generali e professioni assimilate

3312 Contabili e professioni assimilate

3313 Tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni

3314 Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate

3315 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi

3321 Tecnici della gestione finanziaria

3322 Tecnici del lavoro bancario

3323 Agenti assicurativi

3324 Periti, valutatori di rischio, liquidatori e professioni assimilate

3325 Agenti di borsa e cambio, tecnici dell'intermediazione titoli e professioni assimilate

3326 Tecnici della locazione finanziaria e dei contratti di scambio

3331 Approvvigionatori e responsabili acquisti

3332 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna

3333 Commissari, stimatori e aggiudicatori d'asta commerciali

3334 Tecnici della vendita e della distribuzione

3335 Tecnici del marketing

3336 Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni

3341 Spedizionieri e tecnici della distribuzione

3342 Agenti di commercio

3343 Agenti concessionari

3344 Agenti di pubblicità

3345 Agenti immobiliari

3346 Rappresentanti di commercio

3347 Agenti e rappresentanti di artisti ed atleti

3411 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

3412 Tecnici dell'organizzazione di fiere, convegni ed eventi culturali

3413 Animatori turistici e professioni assimilate

3414 Agenti di viaggio

3415 Guide ed accompagnatori specializzati

3421 Istruttori di guida

3422 Insegnanti nella formazione professionale

3423 Istruttori di tecniche in campo artistico

3424 Istruttori di discipline sportive non agonistiche

3425 Professioni organizzative nel campo dell'educazione fisica e dello sport

3426 Allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche

3427 Atleti

3431 Annunciatori e presentatori della radio, della televisione e di altri spettacoli

3432 Tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale

3433 Intrattenitori

3441 Grafici, disegnatori e allestitori di scena

3442 Tecnici dei musei, delle biblioteche e professioni assimilate

3443 Periti, stimatori d'arte e professioni assimilate

3444 Tecnici restauratori

3451 Assistenti sociali

3452 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale

3453 Tecnici dei servizi per l'impiego

3454 Tecnici dei servizi di sicurezza privati e professioni assimilate

3455 Tecnici delle attività religiose e di culto

3461 Tecnici dei servizi giudiziari

3462 Ufficiali della polizia di stato

3463 Comandanti dei vigili urbani e dei vigili del fuoco e del corpo forestale

3464 Ufficiali di finanza

3465 Controllori fiscali

3466 Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze e professioni assimilate

4111 Addetti a funzioni di segreteria

4112 Addetti agli affari generali

4113 Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti

4114 Addetti alla gestione del personale

4121 Addetti alla videoscrittura, dattilografi, stenografi e professioni assimilate

4122 Addetti all'immissione dati

4123 Addetti alle macchine per la riproduzione e l'invio di materiali e documenti

4211 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari

4212 Addetti agli sportelli dei servizi postali

4213 Addetti agli sportelli per l'esazione di imposte e contributi e al recupero crediti

Valori 

etichettati



4214 Addetti agli sportelli delle agenzie di pegno e professioni assimilate

4215 Addetti alla vendita di biglietti

4216 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio

4221 Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e negli enti pubblici

4222 Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

4223 Centralinisti

4224 Addetti all'informazione nei Call Center (senza funzioni di vendita)

4311 Addetti alla gestione degli acquisti

4312 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

4313 Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci

4321 Addetti alla contabilità

4322 Addetti alle buste paga

4323 Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell'impresa o dell'organizzazione

4324 Addetti ai servizi statistici

4325 Addetti agli uffici interni di cassa

4411 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate

4412 Addetti al controllo della documentazione di viaggio

4413 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

4421 Addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate

4422 Addetti a biblioteche e professioni assimilate

5111 Esercenti delle vendite all'ingrosso

5112 Esercenti delle vendite al minuto

5113 Esercenti di distributori di carburanti ed assimilati

5121 Commessi delle vendite all'ingrosso

5122 Commessi delle vendite al minuto

5123 Addetti ad attività organizzative delle vendite

5124 Cassieri di esercizi commerciali

5125 Venditori a domicilio, a distanza e professioni assimilate

5126 Addetti ai distributori di carburanti ed assimilati

5131 Indossatori, modelli e professioni assimilate

5132 Dimostratori e professioni assimilate

5133 Vetrinisti e professioni assimilate

5134 Addetti all'informazione e all'assistenza dei clienti

5211 Esercenti nelle attività ricettive

5221 Cuochi in alberghi e ristoranti

5222 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi

5223 Camerieri e professioni assimilate

5224 Baristi e professioni assimilate

5225 Esercenti nelle attività di ristorazione

5231 Hostess, steward e professioni assimilate

5232 Accompagnatori turistici

5311 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5411 Maestri di arti e mestieri

5421 Esercenti di cinema, teatri e attività sportive e ricreative

5422 Allibratori, croupiers e professioni assimilate

5423 Astrologi, preveggenti, chiromanti e professioni assimilate

5431 Acconciatori

5432 Estetisti e truccatori

5433 Massaggiatori ed operatori termali

5441 Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie

5442 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate

5443 Addetti all'assistenza personale

5451 Addestratori di animali

5452 Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione

5461 Esercenti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate

5462 Addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate

5471 Esercenti di agenzie di pompe funebri

5472 Addetti alle agenzie di pompe funebri

5481 Personale di guardiania territoriale

5482 Vigili urbani

5483 Agenti della polizia di stato e professioni assimilate

5484 Vigili del fuoco e professioni assimilate

5485 Agenti di istituti di pena e rieducazione

5486 Guardie private di sicurezza

5487 Bagnini e professioni assimilate

5488 Esercenti di garage ed autorimesse

Valori 
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6111 Brillatori (addetti alle esplosioni)

6112 Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti

6113 Coltivatori di saline

6121 Muratori in pietra, mattoni, refrattari

6122 Muratori in cemento armato

6123 Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti)

6124 Ponteggiatori

6125 Armatori di gallerie, addetti all'armamento ferroviario e professioni assimilate

6126 Pavimentatori stradali e professioni assimilate

6127 Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati

6131 Copritetti e professioni assimilate

6132 Pavimentatori e posatori di rivestimenti

6133 Intonacatori

6134 Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione

6135 Vetrai

6136 Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas

6137 Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate

6138 Installatori di infissi e serramenta

6141 Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori

6142 Pulitori di facciate

6151 Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia

6152 Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari e professioni assimilate

6211 Fonditori e animisti di fonderia

6212 Saldatori e tagliatori a fiamma

6213 Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori

6214 Montatori di carpenteria metallica

6215 Attrezzatori e montatori di cavi metallici per uso industriale e di trasporto

6216 Sommozzatori e lavoratori subacquei

6217 Specialisti di saldatura elettrica ed a norme ASME

6218 Lastroferratori

6221 Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare

6222 Costruttori di utensili modellatori e tracciatori meccanici

6223 Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate

6231 Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili e professioni assimilate

6232 Meccanici e riparatori di motori di aerei

6233 Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati

6234 Frigoristi

6235 Meccanici e montatori di apparecchi industriali termici, idraulici e di condizionamento

6236 Meccanici collaudatori

6237 Verniciatori artigianali ed industriali

6238 Meccanici e attrezzisti navali

6241 Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici

6242 Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali e di misura

6243 Riparatori di apparecchi radio, televisivi e assimilati

6244 Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione

6245 Installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti

6246 Installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche

6311 Meccanici di precisione

6312 Meccanici e riparatori di protesi (dentali ed ortopediche)

6313 Artigiani ed operai addetti alla costruzione, al montaggio e all'accordatura di strumenti musicali

6314 Addetti alla costruzione e riparazione di orologi

6315 Costruttori di strumenti ottici e lenti

6316 Orafi, gioiellieri e professioni assimilate

6321 Vasai e professioni assimilate (prodotti in ceramica ed abrasivi)

6322 Soffiatori, modellatori, tagliatori, molatori e levigatori di vetro

6323 Incisori ed acquafortisti su vetro

6324 Pittori e decoratori su vetro e ceramica

6331 Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali assimilati

6332 Artigiani delle lavorazioni artistiche a mano di tessili, cuoio e simili

6341 Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa

6342 Stampatori offset e alla rotativa

6343 Zincografi, stereotipisti ed elettrotipisti

6344 Artigiani incisori, acquafortisti, serigrafisti e professioni assimilate

6345 Rilegatori e professioni assimilate

6411 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

6412 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, agrumi e alberi da frutta)
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6413 Agricol. e op. agr. spec. di giardini e vivai; coltivazioni fiori e piante ornamentali, ortive protette o orti stabili

6414 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

6421 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini

6422 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini

6423 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini

6424 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli

6425 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti misti

6426 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti

6429 Altri allevatori e operai specializzati della zootecnia

6431 Allevatori e agricoltori

6441 Lavoratori forestali specializzati

6451 Acquacoltori e professioni assimilate

6452 Pescatori della pesca costiera ed in acque interne

6453 Pescatori d'alto mare

6454 Cacciatori

6511 Macellai, pesciaioli e professioni assimilate

6512 Panettieri e pastai artigianali

6513 Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali

6514 Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e di bevande

6515 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie

6516 Operai della preparazione e della lavorazione delle foglie di tabacco

6521 Artigiani ed operai specializzati del tratt. del legno (curvature a vapore, stagionatura artificiale, tratt. chimici)

6522 Falegnami ed attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno

6523 Impagliatori, cestai, spazzolai, sugherai e professioni assimilate

6531 Preparatori di fibre

6532 Tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali

6533 Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai

6534 Pellicciai, modellatori di pellicceria e professioni assimilate

6535 Biancheristi, ricamatori a mano e professioni assimilate

6536 Tappezzieri e materassai

6537 Artigiani e addetti alle tintolavanderie

6541 Conciatori di pelli e di pellicce

6542 Artigiani ed operai specializzati delle calzature ed assimilati

6543 Valigiai, borsettieri e professioni assimilate (anche su articoli di similpelle e stoffa)

6551 Macchinisti ed attrezzisti di scena

7111 Conduttori di macchinari in miniere e cave

7112 Conduttori di impianti per il primo trattamento di minerali e di pietre

7113 Trivellatori e sondatori di pozzi petroliferi, di gas naturale, operatori di prospezione e professioni assimilate

7121 Fonditori, operatori di altoforno, di convertitori e di forni di raffinazione (siderurgia)

7122 Operatori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e operatori di laminatoi

7123 Operatori di impianti per il trattamento termico dei metalli

7124 Trafilatori ed estrusori di metalli

7125 Operatori di impianti per la produzione e la raffinazione di metalli non ferrosi

7131 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed impastare materiali per la prod. del vetro, ceramica e laterizi

7132 Conduttori di forni e di altri impianti per la lavorazione del vetro

7133 Conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta

7134 Conduttori di forni e di altri impianti per la produzione di laterizi, tegole e assimilati

7141 Conduttori di impianti per la fabbricazione in serie di pannelli in legno (compensati, truciolati ed assimilati)

7142 Operatori di impianti per la preparazione della pasta di legno e di altri materiali per cartiera

7143 Operatori di impianti per la fabbricazione della carta

7151 Conduttori di impianti per la raffinazione dei prodotti petroliferi

7152 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di base e la chimica fine

7153 Operatori di macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7161 Conduttori di caldaie a vapore e di motori termici in impianti industriali

7162 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti e di trattamento e distribuzione delle acque

7171 Operatori di catene di montaggio automatizzate

7181 Conduttori di mulini e impastatrici

7182 Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

7211 Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali

7212 Operai addetti a macchinari per la produzione di manufatti in cemento e assimilati

7213 Conduttori di macchinari per la produzione di abrasivi e manufatti abrasivi minerali

7221 Finitori, operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e assimilati

7222 Operai addetti a macchinari per la fabbricazione di prodotti fotografici (film, pellicole e assimilati)

7231 Conduttori di macchinari per la confezione e vulcanizzazione dei pneumatici

7232 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di altri articoli in gomma

7233 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica e assimilati

Valori 

etichettati



7241 Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di mobili e di articoli in legno

7251 Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone

7252 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti in carta e cartone

7253 Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati

7261 Operai addetti a macchinari per la filatura e la bobinatura

7262 Operai addetti a telai meccanici per la tessitura e la maglieria

7263 Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di abbigliamento in stoffa e assimilati

7264 Operai addetti a macchinari per il trattamento di filati e tessuti industriali

7265 Operai addetti a macchinari per la stampa dei tessuti

7266 Addetti a macchinari industriali per la preparazione e produzione in serie di articoli in pelli e pellicce

7267 Addetti a macchinari per la produzione in serie di calzature

7269 Altri operai addetti a macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati

7271 Assemblatori in serie di parti di macchine

7272 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche

7273 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazioni

7274 Assemblatori in serie di articoli vari in metallo, in gomma e in materie plastiche

7275 Assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali assimilati

7276 Assemblatori in serie di articoli in cartone, in tessuto e materie assimilate

7279 Altri operai addetti all'assemblaggio ed alla produzione in serie di articoli industriali

7281 Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

7311 Operai addetti agli impianti fissi in agricoltura e nell'allevamento

7312 Operai addetti agli impianti per la trasformazione delle olive

7313 Operai addetti alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione del latte

7321 Operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare

7322 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero–caseari

7323 Conduttori di macchinari industriali per lavorazione di cereali e spezie; per prodotti a base di cereali (pasta e ass.)

7324 Conduttori di macchinari per il trattamento e la conservazione di frutta, di mandorle, di verdure, di legumi e di riso

7325 Conduttori di macchinari per la produzione e la raffinazione dello zucchero

7326 Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione del the, del caffè, del cacao e della cioccolata

7327 Conduttori di macchinari per la lavorazione dei prodotti del tabacco

7328 Vinificatori industriali, birrai ed operai addetti a macchinari per preparazione di liquori e bevande anal. e gassate

7329 Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da forno

7411 Conduttori di convogli ferroviari

7412 Operatori di verifica, circolazione e formazione treni

7413 Manovratori di impianti a fune

7421 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli

7422 Conduttori di autobus, di tram e di filobus

7423 Conduttori di mezzi pesanti e camion

7424 Conduttori di veicoli a trazione animale

7431 Conduttori di trattori agricoli

7432 Conduttori di macchine raccoglitrici, mietitrici, trinciatrici e pressatrici agricole

7433 Conduttori di macchine forestali

7441 Conduttori di macchinari per il movimento terra

7442 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

7443 Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento

7444 Conduttori di carrelli elevatori

7451 Marinai di coperta

7452 Conduttori di caldaie ed altre attrezzature navali

7453 Conduttori di barche e battelli a motore

8111 Venditori ambulanti di beni

8112 Venditori ambulanti di servizi

8121 Uscieri e professioni assimilate

8122 Lettori di contatori, collettori di monete e professioni assimilate

8131 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

8132 Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino

8133 Addetti alle consegne

8141 Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi

8142 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

8143 Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali

8144 Addetti al lavaggio veicoli

8145 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

8151 Bidelli e professioni assimilate

8152 Portantini e professioni assimilate

8161 Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni

8211 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

8221 Collaboratori domestici e professioni assimilate

Valori 

etichettati



8311 Braccianti agricoli

8312 Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde

8321 Personale forestale non qualificato

8322 Personale non qualificato addetto alla cura degli animali

8323 Personale non qualificato addetto alla pesca ed alla caccia

8411 Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere e delle cave

8421 Manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni assimilate

8422 Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche

8431 Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate

9111 Ufficiali delle forze armate

9211 Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate

9311 Truppa delle forze armate

Valore

Posizione 195

Etichetta E. Attività economica (ATECO 2007 - 4 digit)

Tipo Numerico

111 Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi

112 Coltivazione di riso

113 Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi

114 Coltivazione di canna da zucchero

115 Coltivazione di tabacco

116 Coltivazione di piante tessili

119 Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti

121 Coltivazione di uva

122 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale

123 Coltivazione di agrumi

124 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo

125 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio

126 Coltivazione di frutti oleosi

127 Coltivazione di piante per la produzione di bevande

128 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche

129 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)

130 Riproduzione delle piante

141 Allevamento di bovini da latte

142 Allevamento di altri bovini e di bufalini

143 Allevamento di cavalli e altri equini

144 Allevamento di cammelli e camelidi

145 Allevamento di ovini e caprini

146 Allevamento di suini

147 Allevamento di pollame

149 Allevamento di altri animali

150 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

161 Attività di supporto alla produzione vegetale

162 Attività di supporto alla produzione animale

163 Attività successive alla raccolta

164 Lavorazione delle sementi per la semina

170 Caccia, cattura di animali e servizi connessi

210 Silvicoltura ed altre attività forestali

220 Utilizzo di aree forestali

230 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi

240 Servizi di supporto per la silvicoltura

311 Pesca marina

312 Pesca in acque dolci

321 Acquacoltura marina

322 Acquacoltura in acque dolci

510 Estrazione di antracite

520 Estrazione di lignite

610 Estrazione di petrolio greggio

620 Estrazione di gas naturale

710 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

721 Estrazione di minerali di uranio e di torio

729 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

811 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia

812 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino

Valori 

etichettati

Valori 

etichettati

E13_C

Attributi 

standard



891 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti

892 Estrazione di torba

893 Estrazione di sale

899 Estrazione di altri minerali da cave e miniere nca

910 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

990 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

1011 Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)

1012 Lavorazione e conservazione di carne di volatili

1013 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)

1020 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

1031 Lavorazione e conservazione delle patate

1032 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

1039 Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi

1041 Produzione di oli e grassi

1042 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

1051 Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte

1052 Produzione di gelati

1061 Lavorazione delle granaglie

1062 Produzione di amidi e di prodotti amidacei

1071 Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi

1072 Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati

1073 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

1081 Produzione di zucchero

1082 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

1083 Lavorazione del tè e del caffè

1084 Produzione di condimenti e spezie

1085 Produzione di pasti e piatti preparati

1086 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

1089 Produzione di prodotti alimentari nca

1091 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento

1092 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia

1101 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

1102 Produzione di vini da uve

1103 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

1104 Produzione di altre bevande fermentate non distillate

1105 Produzione di birra

1106 Produzione di malto

1107 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

1200 Industria del tabacco

1310 Preparazione e filatura di fibre tessili

1320 Tessitura

1330 Finissaggio dei tessili

1391 Fabbricazione di tessuti a maglia

1392 Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)

1393 Fabbricazione di tappeti e moquette

1394 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

1395 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

1396 Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali

1399 Fabbricazione di altri prodotti tessili nca

1411 Confezione di abbigliamento in pelle

1412 Confezione di indumenti da lavoro

1413 Confezione di altro abbigliamento esterno

1414 Confezione di biancheria intima

1419 Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

1420 Confezione di articoli in pelliccia

1431 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

1439 Fabbricazione di altri articoli di maglieria

1511 Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce

1512 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

1520 Fabbricazione di calzature

1610 Taglio e piallatura del legno

1621 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

1622 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

1623 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia

1624 Fabbricazione di imballaggi in legno

1629 Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio

Valori 

etichettati



1711 Fabbricazione di pasta-carta

1712 Fabbricazione di carta e cartone

1721 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone

1722 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa

1723 Fabbricazione di prodotti cartotecnici

1724 Fabbricazione di carta da parati

1729 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

1811 Stampa di giornali

1812 Altra stampa

1813 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

1814 Legatoria e servizi connessi

1820 Riproduzione di supporti registrati

1910 Fabbricazione di prodotti di cokeria

1920 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

2011 Fabbricazione di gas industriali

2012 Fabbricazione di coloranti e pigmenti

2013 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

2014 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

2015 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati

2016 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

2017 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

2020 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

2030 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)

2041 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura

2042 Fabbricazione di profumi e cosmetici

2051 Fabbricazione di esplosivi

2052 Fabbricazione di colle

2053 Fabbricazione di oli essenziali

2059 Fabbricazione di prodotti chimici nca

2060 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

2110 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

2120 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici

2211 Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

2219 Fabbricazione di altri prodotti in gomma

2221 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

2222 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

2223 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia

2229 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

2311 Fabbricazione di vetro piano

2312 Lavorazione e trasformazione del vetro piano

2313 Fabbricazione di vetro cavo

2314 Fabbricazione di fibre di vetro

2319 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo

2320 Fabbricazione di prodotti refrattari

2331 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

2332 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

2341 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

2342 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

2343 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

2344 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

2349 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

2351 Produzione di cemento

2352 Produzione di calce e gesso

2361 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

2362 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

2363 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso

2364 Produzione di malta

2365 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

2369 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

2370 Taglio, modellatura e finitura di pietre

2391 Produzione di prodotti abrasivi

2399 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

2410 Siderurgia

2420 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)

2431 Stiratura a freddo di barre

2432 Laminazione a freddo di nastri

Valori 

etichettati



2433 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio

2434 Trafilatura a freddo

2441 Produzione di metalli preziosi

2442 Produzione di alluminio

2443 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati

2444 Produzione di rame

2445 Produzione di altri metalli non ferrosi

2446 Trattamento dei combustibili nucleari

2451 Fusione di ghisa

2452 Fusione di acciaio

2453 Fusione di metalli leggeri

2454 Fusione di altri metalli non ferrosi

2511 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

2512 Fabbricazione di porte e finestre in metallo

2521 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

2529 Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

2530 Fabbr. di generatori di vapore (escl. i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)

2540 Fabbricazione di armi e munizioni

2550 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

2561 Trattamento e rivestimento dei metalli

2562 Lavori di meccanica generale

2571 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

2572 Fabbricazione di serrature e cerniere

2573 Fabbricazione di utensileria

2591 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi

2592 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

2593 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle

2594 Fabbricazione di articoli di bulloneria

2599 Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca

2611 Fabbricazione di componenti elettronici

2612 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate

2620 Fabbricazione di computer e unità periferiche

2630 Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

2640 Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video

2651 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)

2652 Fabbricazione di orologi

2660 Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

2670 Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche

2680 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici

2711 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

2712 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità

2720 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici

2731 Fabbricazione di cavi a fibra ottica

2732 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici

2733 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio

2740 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

2751 Fabbricazione di elettrodomestici

2752 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

2790 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

2811 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)

2812 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

2813 Fabbricazione di altre pompe e compressori

2814 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

2815 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)

2821 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento

2822 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

2823 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

2824 Fabbricazione di utensili portatili a motore

2825 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

2829 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca

2830 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

2841 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli

2849 Fabbricazione di altre macchine utensili

2891 Fabbricazione di macchine per la metallurgia

2892 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

2893 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco

Valori 

etichettati



2894 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)

2895 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

2896 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

2899 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

2910 Fabbricazione di autoveicoli

2920 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

2931 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori

2932 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli

3011 Costruzione di navi e di strutture galleggianti

3012 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

3020 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario

3030 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

3040 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

3091 Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)

3092 Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

3099 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca

3101 Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi

3102 Fabbricazione di mobili per cucina

3103 Fabbricazione di materassi

3109 Fabbricazione di altri mobili

3211 Coniazione di monete

3212 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi

3213 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

3220 Fabbricazione di strumenti musicali

3230 Fabbricazione di articoli sportivi

3240 Fabbricazione di giochi e giocattoli

3250 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

3291 Fabbricazione di scope e spazzole

3299 Altre industrie manifatturiere nca

3311 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo

3312 Riparazione e manutenzione di macchinari

3313 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche

3314 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche

3315 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)

3316 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

3317 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)

3319 Riparazione di altre apparecchiature

3320 Installazione di macchine ed apparecchiature industriali

3511 Produzione di energia elettrica

3512 Trasmissione di energia elettrica

3513 Distribuzione di energia elettrica

3514 Commercio di energia elettrica

3521 Produzione di gas

3522 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

3523 Commercio di gas distribuito mediante condotte

3530 Fornitura di vapore e aria condizionata

3600 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

3700 Gestione delle reti fognarie

3811 Raccolta di rifiuti non pericolosi

3812 Raccolta di rifiuti pericolosi

3821 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi

3822 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi

3831 Demolizione di carcasse e cantieri di demolizione navali

3832 Recupero e cernita di materiali

3900 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

4110 Sviluppo di progetti immobiliari

4120 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

4211 Costruzione di strade e autostrade

4212 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

4213 Costruzione di ponti e gallerie

4221 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

4222 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

4291 Costruzione di opere idrauliche

4299 Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

4311 Demolizione

4312 Preparazione del cantiere edile
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etichettati



4313 Trivellazioni e perforazioni

4321 Installazione di impianti elettrici

4322 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

4329 Altri lavori di costruzione e installazione

4331 Intonacatura

4332 Posa in opera di infissi

4333 Rivestimento di pavimenti e di muri

4334 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

4339 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

4391 Realizzazione di coperture

4399 Altri lavori specializzati di costruzione nca

4511 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri

4519 Commercio di altri autoveicoli

4520 Manutenzione e riparazione di autoveicoli

4531 Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli

4532 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

4540 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori

4611 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

4612 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici

4613 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

4614 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili

4615 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

4616 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

4617 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

4618 Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti

4619 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

4621 Commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)

4622 Commercio all'ingrosso di fiori e piante

4623 Commercio all'ingrosso di animali vivi

4624 Commercio all'ingrosso di pelli e cuoio

4631 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

4632 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

4633 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

4634 Commercio all'ingrosso di bevande

4635 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco

4636 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno

4637 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

4638 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

4639 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

4641 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili

4642 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature

4643 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo A/V; articoli per fotografia, cinematografia e ottica

4644 Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia

4645 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici

4646 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

4647 Commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione

4648 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria

4649 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo

4651 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

4652 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici

4661 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole

4662 Commercio all'ingrosso di macchine utensili

4663 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile

4664 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria

4665 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi

4666 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio

4669 Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature

4671 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati

4672 Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi

4673 Comm. all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, apparecchi igienico-sanitari, vetro piano, vernici e colori

4674 Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento

4675 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

4676 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi

4677 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami

4690 Commercio all'ingrosso non specializzato

4711 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
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4719 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

4721 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati

4722 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati

4723 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

4724 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati

4725 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati

4726 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati

4729 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

4730 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

4741 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati

4742 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati

4743 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati

4751 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati

4752 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati

4753 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti in esercizi specializzati

4754 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

4759 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati

4761 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

4762 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati

4763 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

4764 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati

4765 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

4771 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

4772 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

4773 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati

4774 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

4775 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

4776 Comm. al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e loro alimenti in esercizi specializzati

4777 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

4778 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

4779 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

4781 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande

4782 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature

4789 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

4791 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet

4799 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

4910 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)

4920 Trasporto ferroviario di merci

4931 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

4932 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente

4939 Altri trasporti terrestri di passeggeri nca

4941 Trasporto di merci su strada

4942 Servizi di trasloco

4950 Trasporto mediante condotte

5010 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

5020 Trasporto marittimo e costiero di merci

5030 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne

5040 Trasporto di merci per vie d'acqua interne

5110 Trasporto aereo di passeggeri

5121 Trasporto aereo di merci

5122 Trasporto spaziale

5210 Magazzinaggio e custodia

5221 Attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri

5222 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

5223 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo

5224 Movimentazione merci

5229 Altre attività di supporto connesse ai trasporti

5310 Attività postali con obbligo di servizio universale

5320 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

5510 Alberghi e strutture simili

5520 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni

5530 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

5590 Altri alloggi

5610 Ristoranti e attività di ristorazione mobile

5621 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)

5629 Mense e catering continuativo su base contrattuale
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5630 Bar e altri esercizi simili senza cucina

5811 Edizione di libri

5812 Pubblicazione di elenchi e mailing list

5813 Edizione di quotidiani

5814 Edizione di riviste e periodici

5819 Altre attività editoriali

5821 Edizione di giochi per computer

5829 Edizione di altri software

5911 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

5912 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

5913 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

5914 Attività di proiezione cinematografica

5920 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale

6010 Trasmissioni radiofoniche

6020 Attività di programmazione e trasmissioni televisive

6110 Telecomunicazioni fisse

6120 Telecomunicazioni mobili

6130 Telecomunicazioni satellitari

6190 Altre attività di telecomunicazione

6201 Produzione di software non connesso all'edizione

6202 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

6203 Gestione di strutture informatizzate

6209 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica

6311 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse

6312 Portali web

6391 Attività delle agenzie di stampa

6399 Altre attività dei servizi di informazione nca

6411 Attività delle banche centrali

6419 Altre intermediazioni monetarie

6420 Attività delle società di partecipazione (holding)

6430 Società fiduciarie, fondi e altre società simili

6491 Leasing finanziario

6492 Altre attività creditizie

6499 Altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

6511 Assicurazioni sulla vita

6512 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

6520 Riassicurazioni

6530 Fondi pensione

6611 Amministrazione di mercati finanziari

6612 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci

6619 Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

6621 Valutazione dei rischi e dei danni

6622 Attività di agenti e mediatori di assicurazioni

6629 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione

6630 Attività di gestione dei fondi

6810 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

6820 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing

6831 Attività di mediazione immobiliare

6832 Gestione di immobili per conto terzi

6910 Attività degli studi legali e notarili

6920 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro

7010 Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

7021 Pubbliche relazioni e comunicazione

7022 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale

7111 Attività degli studi di architettura

7112 Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici

7120 Collaudi ed analisi tecniche

7211 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

7219 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

7220 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

7311 Agenzie pubblicitarie

7312 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari

7320 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

7410 Attività di design specializzate

7420 Attività fotografiche

7430 Traduzione e interpretariato
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7490 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca

7500 Servizi veterinari

7711 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

7712 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti

7721 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative

7722 Noleggio di videocassette e dischi

7729 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e ricreative)

7731 Noleggio di macchine e attrezzature agricole

7732 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

7733 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)

7734 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

7735 Noleggio di mezzi di trasporto aereo

7739 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca

7740 Concessione diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escl. opere protette dal copyright)

7810 Attività di agenzie di collocamento

7820 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)

7830 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane

7911 Attività delle agenzie di viaggio

7912 Attività dei tour operator

7990 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio

8010 Servizi di vigilanza privata

8020 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

8030 Servizi investigativi privati

8110 Servizi integrati di gestione agli edifici

8121 Pulizia generale (non specializzata) di edifici

8122 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

8129 Altre attività di pulizia

8130 Cura e manutenzione del paesaggio

8211 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio

8219 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per funzioni d'ufficio

8220 Attività dei call center

8230 Organizzazione di convegni e fiere

8291 Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali

8292 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi

8299 Altri servizi di supporto alle imprese nca

8411 Attività generali di amministrazione pubblica

8412 Reg. attività di fornitura di servizi di assistenza sanitaria, istruzione, ecc. (escl. ass. sociale obbligatoria)

8413 Regolamentazione delle attività che contribuiscono ad una più efficiente gestione delle attività economiche

8421 Affari esteri

8422 Difesa nazionale

8423 Giustizia ed attività giudiziarie

8424 Ordine pubblico e sicurezza nazionale

8425 Attività dei vigili del fuoco e della protezione civile

8430 Assicurazione sociale obbligatoria

8510 Istruzione prescolastica

8520 Istruzione primaria

8531 Istruzione secondaria di formazione generale

8532 Istruzione secondaria tecnica e professionale

8541 Istruzione post-secondaria non universitaria

8542 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori

8551 Corsi sportivi e ricreativi

8552 Formazione culturale

8553 Attività delle scuole guida

8559 Servizi di istruzione nca

8560 Attività di supporto all'istruzione

8610 Servizi ospedalieri

8621 Servizi degli studi medici di medicina generale

8622 Servizi degli studi medici specialistici

8623 Attività degli studi odontoiatrici

8690 Altri servizi di assistenza sanitaria

8710 Strutture di assistenza infermieristica residenziale

8720 Strutture di ass. res. per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti

8730 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili

8790 Altre strutture di assistenza sociale residenziale

8810 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

8891 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
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8899 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

9001 Rappresentazioni artistiche

9002 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

9003 Creazioni artistiche e letterarie

9004 Gestione di strutture artistiche

9101 Attività di biblioteche ed archivi

9102 Attività di musei

9103 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

9104 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

9200 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

9311 Gestione di impianti sportivi

9312 Attività di club sportivi

9313 Palestre

9319 Altre attività sportive

9321 Parchi di divertimento e parchi tematici

9329 Altre attività ricreative e di divertimento

9411 Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro

9412 Attività di organizzazioni associative professionali

9420 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti

9491 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto

9492 Attività dei partiti e delle associazioni politiche

9499 Attività di altre organizzazioni associative nca

9511 Riparazione di computer e periferiche

9512 Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni

9521 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video

9522 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio

9523 Riparazione di calzature e articoli da viaggio

9524 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria

9525 Riparazione di orologi e di gioielli

9529 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa

9601 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

9602 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici

9603 Servizi di pompe funebri e attività connesse

9604 Servizi dei centri per il benessere fisico

9609 Attività di servizi per la persona nca

9700 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

9810 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

9820 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

9900 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Valore

Posizione 196

Etichetta E. Attività economica (ATECO 2007 - 2 digit) [R]

Tipo Numerico

1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

2 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

3 Pesca e acquacoltura

5 Estrazione di carbone (esclusa torba)

6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

7 Estrazione di minerali metalliferi

8 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere

9 Attività dei servizi di supporto all'estrazione

10 Industrie alimentari

11 Industria delle bevande

12 Industria del tabacco

13 Industrie tessili

14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili

16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (no mobili); fabbr. di articoli in paglia e materiali da intreccio

17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 Fabbricazione di prodotti chimici

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

Valori 

etichettati

ATE2DE

Attributi 

standard

Valori 

etichettati



23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

24 Metallurgia

25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

26 Fabbr. di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi

27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche

28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

31 Fabbricazione di mobili

32 Altre industrie manifatturiere

33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37 Gestione delle reti fognarie

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

41 Costruzione di edifici

42 Ingegneria civile

43 Lavori di costruzione specializzati

45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli

46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua

51 Trasporto aereo

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 Servizi postali e attività di corriere

55 Alloggio

56 Attività dei servizi di ristorazione

58 Attività editoriali

59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

60 Attività di programmazione e trasmissione

61 Telecomunicazioni

62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici

64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)

66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

68 Attività immobiliari

69 Attività legali e contabilità

70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72 Ricerca scientifica e sviluppo

73 Pubblicità e ricerche di mercato

74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

75 Servizi veterinari

77 Attività di noleggio e leasing operativo

78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

80 Servizi di vigilanza e investigazione

81 Attività di servizi per edifici e paesaggio

82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85 Istruzione

86 Assistenza sanitaria

87 Servizi di assistenza sociale residenziale

88 Assistenza sociale non residenziale

90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento

91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

94 Attività di organizzazioni associative

95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

96 Altre attività di servizi per la persona

97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

98 Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

Valori 

etichettati



99 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Valore

Posizione 197

Etichetta E. Attività economica (ATECO 2007 - 12 classi) [R]

Tipo Numerico

1 Agricoltura, silvicoltura e pesca

2 Industria in senso stretto

3 Costruzioni

4 Commercio

5 Alberghi e ristoranti

6 Trasporto e immagazzinaggio

7 Servizi di informazione e comunicazione

8 Attività finanziarie e assicurative

9 Attività immobiliari, servizi alle imprese e altre attività professionali e imprenditoriali

10 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

11 Istruzione, sanità ed altri servizi sociali

12 Altri servizi collettivi e personali

Valore

Posizione 198

Etichetta E. Attività economica (ATECO 2007 - 5 classi) [R]

Tipo Numerico

1 Agricoltura

2 Industria in senso stretto

3 Costruzioni

4 Commercio

5 Altre attività

Valore

Posizione 199

Etichetta E. Attività economica (ATECO 2007 - 3 classi) [R]

Tipo Numerico

1 Agricoltura

2 Industria

3 Terziario

Valore

Posizione 200

Etichetta E. Motivo per cui ha smesso di lavorare

Tipo Numerico

1 Pensionamento (anzianità o vecchiaia)

2 Licenziamento o mobilità (anche a seguito di fallimento o chiusura attività della ditta in cui lavorava)

3 Lavoro a termine (compreso lavoro occasionale e stagionale)

4 Malattia, problemi di salute personali

5 Maternità, nascita di un figlio

6 Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non autosufficienti

7 Studio o formazione professionale

8 Servizio di leva o servizio civile sostitutivo

9 Altri motivi familiari (esclusa maternità, cura dei figli o di altre persone)

996 Altri motivi

Valore

Posizione 201

Etichetta E. Motivo per cui ha concluso l'attività lavorativa

Tipo Numerico

1 Pensionamento (anzianità o vecchiaia)

2 Licenziamento o mobilità (anche a seguito di fallimento o chiusura attività della ditta in cui lavorava)

3 Lavoro a termine (compreso lavoro occasionale e stagionale)

Valori validi

Attributi 

standard

Valori validi

E15

Attributi 

standard

Valori validi

CAT3E

Attributi 

standard

Valori validi

E14

Attributi 

standard

Valori validi

CAT5E

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

CAT12E



4 Malattia, problemi di salute personali

5 Maternità, nascita di un figlio

6 Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non autosufficienti

7 Studio o formazione professionale

8 Servizio di leva o servizio civile sostitutivo

9 Altri motivi familiari (esclusa maternità, cura dei figli o di altre persone)

996 Altri motivi

Valore

Posizione 202

Etichetta E. Durata della non occupazione (in mesi) [R]

Tipo Numerico

Valori 

etichettati

999
Non disponibile

Valore

Posizione 203

Etichetta E. Durata della ricerca di lavoro (in mesi) [R]

Tipo Numerico

Valori 

etichettati

999
Non disponibile

Valore

Posizione 204

Etichetta E. Durata della disoccupazione (in mesi) [R]

Tipo Numerico

Valori 

etichettati

999
Non disponibile

Valore

Posizione 205

Etichetta F. Ricerca di un altro lavoro

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 206

Etichetta F. Ricerca di un nuovo lavoro o di un secondo lavoro

Tipo Numerico

1 Un nuovo lavoro

2 Un secondo lavoro (da aggiungere a quello attuale)

Valore

Posizione 207

Etichetta F. Motivo per cui cerca un altro lavoro

Tipo Numerico

1 Lavoro attuale è a termine (lavoro a tempo determinato)

2 Teme di perdere l'attuale lavoro

3 Considera l'attuale lavoro occasionale

4 Guadagnare di più

5 Raggiungere più facilmente il luogo di lavoro

6 Orario più adatto a prendersi cura dei figli e/o di altri familiari

7 Orario diverso per altri motivi

8 Cerca un lavoro più qualificante per le proprie capacità/competenze e con maggiori prospettive di carriera

9 Cerca un lavoro più adatto alle proprie condizioni di salute

996 Altri motivi

F3

Attributi 

standard

Valori validi

F4

Attributi 

standard

Valori validi

F2

Attributi 

standard

Valori validi

Attributi 

standard

DURAD

Attributi 

standard

F1

Valori validi

DURNOC

Attributi 

standard

DURRIC



Valore

Posizione 208

Etichetta F. Vorrebbe lavorare più o meno ore rispetto al lavoro attuale

Tipo Numerico

1 Più ore

2 Meno ore

3 Lo stesso numero di ore

997 Non sa

Valore

Posizione 209

Etichetta F. Ha cercato un altro lavoro nelle ultime 4 settimane

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 210

Etichetta F. Ricerca lavoro ultime 4 settimane: Centro pubblico per l'Impiego

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 211

Etichetta F. Ricerca lavoro ultime 4 settimane: colloquio di lavoro

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 212

Etichetta F. Ricerca lavoro ultime 4 settimane: prove scritte/orali per concorso pubblico

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 213

Etichetta F. Ricerca lavoro ultime 4 settimane: domanda per concorso pubblico

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 214

Etichetta F. Ricerca lavoro ultime 4 settimane: esaminato offerte di lavoro sui giornali

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 215

Etichetta F. Ricerca lavoro ultime 4 settimane: annunci o inserzioni sui giornali

Tipo Numerico

0 No

Attributi 

standard

Valori validi

F6_06

Attributi 

standard

Valori validi

F6_04

Attributi 

standard

Valori validi

F6_05

Attributi 

standard

Valori validi

F6_03

Attributi 

standard

Valori validi

F6_01

Attributi 

standard

Valori validi

F6_02

Attributi 

standard

Valori validi

F5

Attributi 

standard

Valori validi



1 Sì

Valore

Posizione 216

Etichetta F. Ricerca lavoro ultime 4 settimane: domande di lavoro/invio CV a privati

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 217

Etichetta F. Ricerca lavoro ultime 4 settimane: chiesto a parenti, amici, conoscenti, ecc.

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 218

Etichetta F. Ricerca lavoro ultime 4 settimane: cercato su Internet

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 219

Etichetta F. Ricerca lavoro ultime 4 settimane: agenzia interinale

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 220

Etichetta F. Ricerca lavoro ultime 4 settimane: terreni, ecc. per attività autonoma

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 221

Etichetta F. Ricerca lavoro ultime 4 settimane: permessi, ecc. per attività autonoma

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 222

Etichetta F. Ricerca lavoro ultime 4 settimane: altra azione

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 223

Etichetta F. Ricerca lavoro ultime 4 settimane su Internet: sito Centro per l'Impiego

Tipo Numerico

Attributi 

standard

F6_96

Attributi 

standard

Valori validi

F6A_01

Attributi 

standard

Valori validi

F6_12

Attributi 

standard

Valori validi

F6_10

Attributi 

standard

Valori validi

F6_11

Attributi 

standard

Valori validi

F6_09

Attributi 

standard

Valori validi

F6_07

Attributi 

standard

Valori validi

F6_08

Valori validi



0 No

1 Sì

Valore

Posizione 224

Etichetta F. Ricerca lavoro ultime 4 settimane su Internet: esaminato offerte di lavoro

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 225

Etichetta F. Ricerca lavoro ultime 4 settimane su Internet: annunci o inserzioni

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 226

Etichetta F. Ricerca lavoro ultime 4 settimane su Internet: altra azione

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 227

Etichetta F. Ricerca di un lavoro (NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 228

Etichetta F. Ha cercato un lavoro nelle ultime 4 settimane (NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 229

Etichetta F. Mesi passati dall'ultima volta che ha cercato un lavoro (NO)

Tipo Numerico

0 Meno di un mese

995 Non ha ancora iniziato a cercare lavoro

997 Non sa

Valore

Posizione 230

Etichetta F. Motivo per cui non ha cercato lavoro nelle ultime 4 settimane (NO)

Tipo Numerico

1 Ha già un lavoro che inizierà in futuro

2 Studia o segue corsi di formazione professionale

3 Malattia, problemi di salute personali

4 Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non autosufficienti

5 In attesa di tornare al suo posto di lavoro

7 Pensione da lavoro (anzianità o vecchiaia)

8 Ritiene di non riuscire a trovare lavoro

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

F10

Attributi 

standard

Valori validi

F8

Attributi 

standard

Valori validi

F9

Attributi 

standard

Valori validi

F7

Attributi 

standard

Valori validi

F6A_03

Attributi 

standard

Valori validi

F6A_96

Valori validi

F6A_02

Attributi 

standard

Valori validi



9 Non le interessa/non ne ha bisogno (anche per motivi di età)

10 Sta aspettando gli esiti di passate azioni di ricerca

11 Permanentemente inabile al lavoro

12 Maternità, nascita di un figlio

13 Altri motivi familiari (esclusa maternità, cura dei figli o di altre persone)

996 Altri motivi

997 Non sa

Valore

Posizione 231

Etichetta F. Non ricerca lavoro per assenza di servizi di supporto alla famiglia (NO)

Tipo Numerico

1 Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la cura di bambini

2 Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la cura di persone anziane, malate, disabili

3 Sì, entrambi i servizi sono assenti/inadeguati

4 No, non ha cercato lavoro per altri motivi

997 Non sa

Valore

Posizione 232

Etichetta F. Non sta cercando lavoro|non ha cercato lavoro ma vorrebbe lavorare (NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 233

Etichetta F. Disponibilità ad iniziare il lavoro nella SR o nelle 2 successive (NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 234

Etichetta F. Motivo per cui non potrebbe iniziare un lavoro entro 2 settimane (NO)

Tipo Numerico

1 Studia o segue corsi di formazione professionale

2 Altri motivi personali

3 Maternità, nascita di un figlio

4 Altri motivi familiari (esclusa maternità, cura dei figli o di altre persone)

5 Malattia, problemi di salute personali

6 Deve dare un preavviso

7 Deve o vuole concludere il lavoro già iniziato

9 Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non autosufficienti

996 Altri motivi

997 Non sa

998 Non risponde

Valore

Posizione 235

Etichetta F. Intenzione a cercare lavoro nei prossimi 12 mesi (NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

997 Non sa

Valore

Posizione 236

Attributi 

standard

Valori validi

F16

Attributi 

standard

F14

Attributi 

standard

Valori validi

F15

Attributi 

standard

Valori validi

F13

Attributi 

standard

Valori validi

F10A

Attributi 

standard

Valori validi

F12

Valori validi



Etichetta F. Contatti con Centro pubblico per l'Impiego nelle ultime 4 settimane (NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 237

Etichetta F. Colloquio di lavoro nelle ultime 4 settimane (NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 238

Etichetta F. Prove scritte/orali per concorso pubblico nelle ultime 4 settimane (NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 239

Etichetta F. Domanda di partecipazione a concorso pubblico nelle ultime 4 settimane (NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 240

Etichetta F. Esaminato offerte di lavoro sui giornali nelle ultime 4 settimane (NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 241

Etichetta F. Inserzioni o annunci sui giornali nelle ultime 4 settimane (NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 242

Etichetta F. Domande di lavoro/invio di CV a privati nelle ultime 4 settimane (NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 243

Etichetta F. Rivolto a parenti, amici, conoscenti, sindacati nelle ultime 4 settimane (NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

F23

Attributi 

standard

Valori validi

F24

Attributi 

standard

Valori validi

F22

Attributi 

standard

Valori validi

F20

Attributi 

standard

Valori validi

F21

Attributi 

standard

Valori validi

F19

Attributi 

standard

Valori validi

F17

Attributi 

standard

Valori validi

F18

Attributi 

standard

Valori validi



Posizione 244

Etichetta F. Cercato lavoro su Internet nelle ultime 4 settimane (NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 245

Etichetta F. Ricerca lavoro su Internet: sito Centro pubblico per l'Impiego (NO)

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 246

Etichetta F. Ricerca lavoro su Internet: esaminato offerte di lavoro (NO)

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 247

Etichetta F. Ricerca lavoro su Internet: risposto ad annunci o messo inserzioni (NO)

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 248

Etichetta F. Ricerca lavoro su Internet: altra azione (NO)

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 249

Etichetta F. Contatti con agenzia interinale o altro nelle ultime 4 settimane (NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 250

Etichetta F. Terreni, locali, ecc. per attività autonoma nelle ultime 4 settimane (NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 251

Etichetta F. Permessi, licenze, ecc. per attività autonoma nelle ultime 4 settimane (NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

F28

Attributi 

standard

Valori validi

F27

Attributi 

standard

Valori validi

F25

Attributi 

standard

Valori validi

F26

Attributi 

standard

Valori validi

F24A_96

Attributi 

standard

Valori validi

F24A_02

Attributi 

standard

Valori validi

F24A_03

Attributi 

standard

Valori validi

F24A_01

Attributi 

standard

Valori validi



Valore

Posizione 252

Etichetta F. Altre azioni di ricerca lavoro nelle ultime 4 settimane (NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 253

Etichetta F. Attesa risposta ultime 4 settimane: risultati concorsi pubblici (O e NO)

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 254

Etichetta F. Attesa risposta ultime 4 settimane: risposte da aziende, da privati (O e NO)

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 255

Etichetta F. Attesa risposta ultime 4 settimane: chiamata Centro per l'Impiego (O e NO)

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 256

Etichetta F. Attesa risposta ultime 4 settimane: No (O e NO)

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 257

Etichetta F. Attesa risposta ultime 4 settimane: Non sa (O e NO)

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 258

Etichetta F. Ha trovato un lavoro che deve iniziare (O e NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 259

Etichetta F. Mesi da cui sta cercando lavoro (O e NO)

Tipo Numerico

0 Meno di un mese

997 Non sa

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

F30

Attributi 

standard

Valori validi

F31

Attributi 

standard

Valori validi

F29_97

Attributi 

standard

Valori validi

F29_03

Attributi 

standard

Valori validi

F29_04

Attributi 

standard

Valori validi

F29_02

Attributi 

standard

Valori validi

Attributi 

standard

Valori validi

F29_01



Valore

Posizione 260

Etichetta F. Quale attività prima di iniziare a cercare lavoro (O e NO)

Tipo Numerico

1 Studiava

2 Era in servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo

3 Lavorava

4 Si prendeva cura della casa e/o dei familiari

5 In altra condizione

Valore

Posizione 261

Etichetta F. Disponibilità ad iniziare il lavoro nella SR o nelle 2 successive (O e NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 262

Etichetta F. Motivo per cui non potrebbe iniziare a lavorare entro 2 settimane (O e NO)

Tipo Numerico

1 Studia o segue corsi di formazione professionale

2 Altri motivi personali

3 Maternità, nascita di un figlio

4 Altri motivi familiari (esclusa maternità, cura dei figli o di altre persone)

5 Malattia, problemi di salute personali

6 Deve dare un preavviso

7 Deve o vuole concludere il lavoro già iniziato

9 Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non autosufficienti

996 Altri motivi

997 Non sa

998 Non risponde

Valore

Posizione 263

Etichetta F. Ricerca di un lavoro in proprio o come dipendente (O e NO)

Tipo Numerico

1 In proprio

2 Dipendente

3 Senza preferenze

Valore

Posizione 264

Etichetta F. Ricerca di un lavoro a tempo pieno o part-time (O e NO)

Tipo Numerico

1 A tempo pieno

2 Part-time (a tempo parziale)

3 Senza preferenze

Valore

Posizione 265

Etichetta F. Accetta un lavoro part-time se a tempo pieno non disponibile (O e NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Attributi 

standard

Valori validi

F38

F36

Attributi 

standard

Valori validi

F37

Attributi 

standard

Valori validi

F35

Attributi 

standard

Valori validi

F33

Attributi 

standard

Valori validi

F34

F32

Attributi 

standard

Valori validi



Posizione 266

Etichetta F. Accetta un lavoro a tempo pieno se part-time non disponibile (O e NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 267

Etichetta F. Ricerca di un lavoro a termine o indeterminato (O e NO)

Tipo Numerico

1 A termine (tempo determinato)

2 A tempo indeterminato (senza una scadenza)

3 Senza preferenze

997 Non sa

Valore

Posizione 268

Etichetta F. Accetta un lavoro a termine (O e NO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

997 Non sa

Valore

Posizione 269

Etichetta F. Diponibilità a trasferirsi per lavoro (O e NO)

Tipo Numerico

1 Soltanto nel comune di residenza

2 In altro comune raggiungibile giornalmente

3 Ovunque, in Italia

4 Ovunque, anche all'estero

997 Non sa

Valore

Posizione 270

Etichetta F. Mesi di ricerca prima di trovare il lavoro attuale (NEO)

Tipo Numerico

0 Meno di un mese

995 Non ha fatto azioni di ricerca per trovare il lavoro che sta per iniziare

997 Non sa

Valore

Posizione 271

Etichetta F. Quale attività prima di iniziare a cercare lavoro (NEO)

Tipo Numerico

1 Studiava

2 Era in servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo

3 Lavorava

4 Si prendeva cura dei figli e/o di altri familiari

5 In altra condizione

Valore

Posizione 272

Etichetta F. Inizio del lavoro entro 90 gg dalla SR (NEO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Attributi 

standard

Valori validi

F45

Attributi 

standard

Valori validi

F43

Attributi 

standard

Valori validi

F44

Attributi 

standard

Valori validi

F41

Attributi 

standard

Valori validi

F39

Attributi 

standard

Valori validi

F40

Attributi 

standard

Valori validi



Valore

Posizione 273

Etichetta F. Disponibilità ad iniziare il lavoro nella SR o nelle 2 successive (NEO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 274

Etichetta F. Motivo per cui non potrebbe iniziare a lavorare entro 2 settimane (NEO)

Tipo Numerico

1 Studia o segue corsi di formazione professionale

2 Altri motivi personali

3 Maternità, nascita di un figlio

4 Altri motivi familiari (esclusa maternità, cura dei figli o di altre persone)

5 Malattia, problemi di salute personali

6 Deve dare un preavviso

7 Deve o vuole concludere il lavoro già iniziato

9 Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non autosufficienti

996 Altri motivi

997 Non sa

998 Non risponde

Valore

Posizione 275

Etichetta F. Nuovo lavoro è in proprio o come dipendente (NEO)

Tipo Numerico

1 In proprio

2 Alle dipendenze

Valore

Posizione 276

Etichetta F. Nuovo lavoro è a tempo pieno o part-time (NEO)

Tipo Numerico

1 Tempo pieno

2 Part-time (a tempo parziale)

997 Non sa

Valore

Posizione 277

Etichetta F. Nuovo lavoro è a termine (NEO)

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

997 Non sa

Valore

Posizione 278

Etichetta G. Contatto con un Centro pubblico per l'Impiego

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

997 Non sa

Valore

Posizione 279

Etichetta G. Motivo per cui ha contattato un Centro pubblico per l'Impiego

G2

Attributi 

standard

Attributi 

standard

Valori validi

G1

Attributi 

standard

Valori validi

F49

Attributi 

standard

Valori validi

F50

Attributi 

standard

Valori validi

F48

Attributi 

standard

Valori validi

F46

Attributi 

standard

Valori validi

F47



Tipo Numerico

1 Cercare lavoro

2 Avvalersi di altri servizi

3 Entrambi i motivi

Valore

Posizione 280

Etichetta G. Ultimo contatto con un Centro pubblico per l'Impiego

Tipo Numerico

1 Meno di 1 mese

2 Da 1 a meno di 4 mesi

3 Da 4 a meno di 7 mesi

4 Da 7 mesi a meno di 1 anno

5 Da 1 a meno di 2 anni

6 Da 2 a meno di 3 anni

7 Da 3 o più anni

997 Non sa

Valore

Posizione 281

Etichetta G. Motivo ultimo contatto Centro per l'Impiego: iscrizione

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 282

Etichetta G. Motivo ultimo contatto Centro per l'Impiego: confermare stato di disocc.

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 283

Etichetta G. Motivo ultimo contatto Centro per l'Impiego: verificare opportunità di lavoro

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 284

Etichetta G. Motivo ultimo contatto Centro per l'Impiego: ricevuto un'offerta di lavoro

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 285

Etichetta G. Motivo ultimo contatto Centro per l'Impiego: partecipazione a corso reg.

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 286

Etichetta G. Motivo ultimo contatto Centro per l'Impiego: partecipazione a corso non reg.

Tipo Numerico

Attributi 

standard

G4_05

Attributi 

standard

Valori validi

G4_06

Attributi 

standard

Valori validi

G4_04

Attributi 

standard

Valori validi

G4_02

Attributi 

standard

Valori validi

G4_03

Attributi 

standard

Valori validi

G4_01

Attributi 

standard

Valori validi

Attributi 

standard

Valori validi

G3



0 No

1 Sì

Valore

Posizione 287

Etichetta G. Motivo ultimo contatto Centro per l'Impiego: test attitudinale

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 288

Etichetta G. Motivo ultimo contatto Centro per l'Impiego: consulenza e orientamento

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 289

Etichetta G. Motivo ultimo contatto Centro per l'Impiego: aggiornamento cartella personale

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 290

Etichetta G. Motivo ultimo contatto Centro pubblico per l'Impiego: informazioni

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 291

Etichetta G. Motivo ultimo contatto Centro per l'Impiego: effettuare DID

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 292

Etichetta G. Motivo ultimo contatto Centro per l'Impiego: rinnovare DID

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 293

Etichetta G. Motivo ultimo contatto Centro per l'Impiego: offerta di tirocinio

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 294

Etichetta G. Motivo ultimo contatto Centro per l'Impiego: altro

G4_96

Attributi 

standard

Attributi 

standard

Valori validi

G4_13

Attributi 

standard

Valori validi

G4_11

Attributi 

standard

Valori validi

G4_12

Attributi 

standard

Valori validi

G4_10

Attributi 

standard

Valori validi

G4_08

Attributi 

standard

Valori validi

G4_09

Valori validi

G4_07

Attributi 

standard

Valori validi



Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 295

Etichetta G. Motivo ultimo contatto Centro per l'Impiego: non sa

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 296

Etichetta G. Dichiarazione di disponibilità al lavoro valida nella SR

Tipo Numerico

1 Sì

3 No

997 non sa

Valore

Posizione 297

Etichetta G. Periodo in cui ha fatto/rinnovato la dichiarazione di disponibilità al lavoro

Tipo Numerico

1 Meno di 1 mese

2 Da 1 a meno di 4 mesi

3 Da 4 a meno di 7 mesi

4 Da 7 mesi a meno di 1 anno

5 Da 1 a meno di 2 anni

6 Da 2 a meno di 3 anni

7 Da 3 o più anni

997 Non sa

Valore

Posizione 298

Etichetta G. Contatti con altre strutture ultimi 6 mesi: agenzia di lavoro interinale

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 299

Etichetta G. Contatti con altre strutture ultimi 6 mesi: altra struttura

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 300

Etichetta G. Contatti con altre strutture ultimi 6 mesi: no

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 301

Etichetta G. Contatti con altre strutture ultimi 6 mesi: non sa

Tipo Numerico

Attributi 

standard

G7_03

Attributi 

standard

Valori validi

G7_97

Attributi 

standard

Valori validi

G7_02

Attributi 

standard

Valori validi

G6

Attributi 

standard

Valori validi

G7_01

Attributi 

standard

Valori validi

G5

Attributi 

standard

Valori validi

Attributi 

standard

Valori validi

G4_97



0 No

1 Sì

Valore

Posizione 302

Etichetta G. Ricevuto offerta da altre strutture ultimi 6 mesi: agenzia interinale

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 303

Etichetta G. Ricevuto offerta da altre strutture ultimi 6 mesi: altra struttura

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 304

Etichetta G. Ricevuto offerta da altre strutture ultimi 6 mesi: no

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 305

Etichetta G. Ricevuto offerta da altre strutture ultimi 6 mesi: non sa

Tipo Numerico

0 No

1 Sì

Valore

Posizione 306

Etichetta G. Sussidio di disoccupazione o indennità di mobilità nella SR

Tipo Numerico

1 Sì, sussidio di disoccupazione

2 Sì, indennità di mobilità

3 No

997 Non sa

998 Non risponde

Valore

Posizione 307

Etichetta H. Iscritto a corso di istruzione nelle ultime 4 settimane

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 308

Etichetta H. Iscritto|si iscriverà dopo le vacanze a corso di istruzione nella SR

Tipo Numerico

1 Sì, iscritto dopo l'ultimo giorno della settimana di riferimento

2 Sì, si iscriverà al termine della vacanza

4 No

H1D

Attributi 

standard

Valori validi

H1B

Attributi 

standard

Valori validi

G9

Attributi 

standard

Valori validi

H1

Attributi 

standard

Valori validi

G8_97

Attributi 

standard

Valori validi

G8_02

Attributi 

standard

Valori validi

G8_03

Valori validi

G8_01

Attributi 

standard

Valori validi



Valore

Posizione 309

Etichetta H. Iscritto a corso di istruzione negli ultimi 12 mesi

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 310

Etichetta H. Tipo di corso (Accademia, Conservatorio, AFAM)

Tipo Numerico

1 Corso di Accademia, Conservatorio, ecc. (vecchio ordinamento)

2 Corso di alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello

3 Corso di alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello

997 Non sa

Valore

Posizione 311

Etichetta H. Tipo di corso (Master, specializzazione universitaria)

Tipo Numerico

1 Master universitario di I livello/Corso accademico di perfezionamento/Corso di specializzazione di I livello

2 Master universitario di II livello/Corso accademico di perfezionamento/Corso di specializzazione di II livello

3 Corso di specializzazione universitaria

997 Non sa

Valore

Posizione 312

Etichetta H. Tipo di corso di istruzione a cui era iscritto o ha intenzione di iscriversi

Tipo Numerico

Valore

Posizione 313

Etichetta H. Corso d'istruzione a cui era iscritto negli ultimi 12 mesi [R]

Tipo Numerico

1 Scuola elementare (scuola primaria)

2 Scuola media (scuola secondaria di primo grado)

3 Percorsi triennali o IV anno di istruzione e formazione professionale IFP

4 Scuola secondaria di II grado di 5 anni, IFTS, ITS

5 Conservatorio, Istituto Musicale Pareggiato, Accademia, Istituto Superiore Industrie Artistiche e altri Istituti AFAM

7 C.d.L. di I liv. (3 anni), Corso di Diploma universitario (2/3 anni), Scuola diretta a fini speciali/parauniversitaria

8 Corso di Laurea specialistica/magistrale biennale

9 Corso di Laurea di 4-6 anni: laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale a ciclo unico

10 Corso di specializzazione post-laurea o post-Diploma accademico AFAM (compresi master di 1° e 2° livello)

11 Dottorato di ricerca o Corso di Diploma accademico di formazione alla ricerca AFAM

Valore

Posizione 314

Etichetta H. Tipo di corso a cui era iscritto/ha intenzione di iscriversi - for. prof. [R]

Tipo Numerico

1 Operatore dell'abbigliamento

2 Operatore delle calzature

3 Operatore delle produzioni chimiche

4 Operatore edile

5 Operatore elettrico

6 Operatore elettronico

7 Operatore grafico Stampa e allestimento

8 Operatore grafico Multimedia

9 Operatore di impianti termoidraulici

10 Operatore delle lavorazioni artistiche

Valori validi

H3_3 (SOLO PER I DATI DISTRIBUITI AI MEMBRI DI UNIDATA)

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

H3

Attributi 

standard

COISTR

Attributi 

standard

Attributi 

standard

Valori validi

H2B

Attributi 

standard

Valori validi

Attributi 

standard

Valori validi

H2A



11 Operatore del legno

12 Operatore delle imbarcazioni da diporto

13 Operatore del benessere Estetica

14 Operatore alla riparazione dei veicoli a motore

15 Operatore meccanico/elettrico/elettronico/di impianti termoidraulici

16 Operatore della ristorazione Preparazione pasti

17 Operatore della ristorazione Servizi di sala e bar

18 Operatore ai servizi di promozione e accoglienza Strutture ricettive

19 Operatore ai servizi di promozione e accoglienza Servizi del turismo

20 Operatore amministrativo - segretariale

21 Operatore ai servizi di vendita

22 Operatore dei sistemi e dei servizi logistici

23 Operatore della trasformazione agroalimentare

24 Operatore agricolo Allevamento animali domestici

25 Operatore agricolo Coltivazione

26 Tecnico edile

27 Tecnico elettrico

28 Tecnico elettronico

29 Tecnico grafico

30 Tecnico delle lavorazioni artistiche

31 Tecnico del legno

32 Tecnico riparatore di veicoli a motore

33 Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati

34 Tecnico per l'automazione industriale

35 Tecnico dei trattamenti estetici

36 Tecnico dei servizi di sala e bar

37 Tecnico dei servizi di impresa

38 Tecnico commerciale e delle vendite

39 Tecnico agricolo

40 Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero

41 Tecnico dell'abbigliamento

42 Tecnico dell'acconciatura

43 Tecnico di cucina

44 Tecnico di impianti termici

45 Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza

46 Tecnico della trasformazione agroalimentare

997 Non sa

Valore

Posizione 315

Etichetta H. Tipo di corso a cui era iscritto/ha intenzione di iscriversi - maturità [R]

Tipo Numerico

8 Altro Istituto professionale (diploma di istituto professionale)

19 Altro Istituto tecnico (diploma di istituto tecnico)

20 Liceo classico

21 Liceo scientifico (vari indirizzi incluso l'indirizzo sportivo)

23 Liceo linguistico

25 Liceo artistico

27 Altro Liceo (diploma di liceo)

33 Istituto professionale per il settore industria e artigianato ad indirizzo Produzioni industriali e artigianali

34 Istituto professionale per il settore industria e artigianato ad indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica

35 Istituto professionale per il settore Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

36 Istituto professionale per il settore Servizi socio-sanitari

37 Istituto professionale per il settore Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera

38 Istituto professionale per il settore Servizi commerciali

39 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia

40 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Trasporti e logistica

41 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Elettronica ed elettrotecnica

42 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Informatica e telecomunicazioni

43 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Grafica e comunicazione

44 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie

45 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Sistema moda

46 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria

47 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio

48 Istituto tecnico per il settore economico ad indirizzo Amministrazione finanziaria e marketing

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

Valori 

etichettati

H3_4 (SOLO PER I DATI DISTRIBUITI AI MEMBRI DI UNIDATA)



49 Istituto tecnico per il settore economico ad indirizzo Turismo

50 Liceo delle scienze umane

51 Liceo musicale e coreutico

997 Non sa

Valore

Posizione 316

Etichetta H. Tipo di corso a cui era iscritto/ha intenzione di iscriversi - accademia [R]

Tipo Numerico

1 Accademia di belle arti

2 Istituto superiore di industrie artistiche

3 Accademia di arte drammatica

4 Conservatorio musicale

5 Istituto di musica pareggiato

6 Accademia di danza

997 Non sa

Valore

Posizione 317

Etichetta H. Tipo di corso a cui era iscritto/ha intenzione di iscriversi -laurea [R]

Tipo Numerico

1 Educazione, insegnamento, pedagogia e formazione

2 Arte, musica e arti espressive

3 Scienze umanistiche (lettere, storia, filosofia, archeologia, religione)

4 Lingue straniere

5 Scienze sociali (sociologia, scienze politiche, educazione civica), giornalismo, comunicazione

6 Psicologia

7 Archivistica e gestione di biblioteche

8 Scienze economiche (economia, commercio, marketing, finanza, assicurazioni, amministrazione)

9 Giurisprudenza

10 Scienze biologiche e ambientali

11 Biotecnologie farmaceutiche, farmacologia, chimica farmaceutica

12 Fisica, astronomia, altre scienze fisiche

13 Chimica

14 Geologia

15 Scienze matematiche

16 Scienze statistiche

17 Informatica, programmazione, gestione di sistemi informativi

18 Uso del computer (utilizzo di software)

19 Ingegneria (meccanica, civile, chimica, ecc.)

20 Trasformazione di materiali, manifattura

21 Architettura, urbanistica

22 Agricoltura (orticoltura, allevamento, pesca e risorse forestali), veterinaria

23 Medicina, odontoiatria, infermieristica e assistenza dei malati, servizi medici, servizi di assistenza

24 Farmacia

25 Servizi sociali

26 Servizi per il tempo libero (alberghi, ristorazione, viaggi)

27 Sport, educazione fisica, attività motorie

28 Servizi alla persona o alla famiglia (bellezza, servizi domestici)

29 Trasporti

30 Servizi ambientali

31 Servizi di sicurezza

997 Non sa

Valore

Posizione 318

Etichetta H. Partecipazione ad attività formative nelle ultime 4 settimane

Tipo Numerico

1 Sì, una sola attività

2 Sì, più attività

3 No

997 Non sa

Attributi 

standard

Valori validi

Valori validi

H3_7 (SOLO PER I DATI DISTRIBUITI AI MEMBRI DI UNIDATA)

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

H4

Valori 

etichettati

H3_5 (SOLO PER I DATI DISTRIBUITI AI MEMBRI DI UNIDATA)

Attributi 

standard



Valore

Posizione 319

Etichetta H. Partecipazione ad attività formative negli ultimi 12 mesi

Tipo Numerico

1 Sì, una sola attività

2 Sì, più attività

3 No

997 Non sa

Valore

Posizione 320

Etichetta H. Ore dedicate alla/e attività formativa/e nella SR

Tipo Numerico

Valori 

etichettati

997
Non sa

Valore

Posizione 321

Etichetta H. A quale attività formativa si è dedicato nella SR

Tipo Numerico

1 Formazione professionale: Corso regionale di durata < 600 ore o 6 mesi o no rilascio di qualifica professionale

2 Formazione professionale: Corso organizzato dall'Azienda o Ente in cui lavora

3 Formazione professionale: Altro corso di formazione professionale

4 Altro tipo di attività formativa: Seminario, conferenza

5 Altro tipo di attività formativa: Lezioni private, corso individuale

6 Altro tipo di attività formativa: Università della Terza età o del Tempo Libero

7 Altro tipo di attività formativa: Altro tipo di corso (ad es. corso di inglese, di informatica, di musica, ecc.)

Valore

Posizione 322

Etichetta H. Argomento dell'attività formativa a cui ha partecipato

Tipo Numerico

1 Istruzione di base di carattere generale (lettura, scrittura e aritmetica di base, abilità personali)

2 Educazione, insegnamento, pedagogia e formazione

3 Arte, musica e arti espressive

4 Scienze umanistiche (lettere, storia, filosofia, archeologia, religione)

5 Lingue straniere

6 Scienze sociali (sociologia, scienze politiche, educazione civica), giornalismo, comunicazione

7 Psicologia

8 Archivistica e gestione di biblioteche

9 Scienze economiche (economia, commercio, marketing, finanza, assicurazioni, amministrazione)

10 Giurisprudenza

11 Scienze biologiche e ambientali

12 Biotecnologie farmaceutiche, farmacologia, chimica farmaceutica

13 fisica, astronomia, altre scienze fisiche

14 Chimica

15 Geologia

16 Scienze matematiche

17 Scienze statistiche

18 Informatica, programmazione, gestione di sistemi informativi

19 Uso del computer (utilizzo di software)

20 Ingegneria (meccanica, civile, chimica, ecc.)

21 Trasformazione di materiali, manifattura

22 Architettura, urbanistica

23 Agricoltura (orticoltura, allevamento, pesca e risorse forestali), veterinaria

24 Medicina, odontoiatria, infermieristica e assistenza dei malati, servizi medici, servizi di assistenza

25 Farmacia

26 Servizi sociali

27 Servizi per il tempo libero (alberghi, ristorazione, viaggi)

28 Sport, educazione fisica, attività motorie

Attributi 

standard

Valori validi

H7

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

Valori validi

H5

Attributi 

standard

H6

H4A

Attributi 

standard



29 Servizi alla persona o alla famiglia (bellezza, servizi domestici)

30 Trasporti

31 Servizi ambientali

32 Servizi di sicurezza

997 Non sa

Valore

Posizione 323

Etichetta H. Motivo per cui ha seguito l'attività formativa

Tipo Numerico

1 Per motivi professionali/di ricerca del lavoro

2 Per interesse personale

997 Non sa

Valore

Posizione 324

Etichetta H. Nelle ultime 4 settimane attività formativa durante l'orario di lavoro

Tipo Numerico

1 Sì, esclusivamente durante l'orario di lavoro

2 Sì, principalmente durante l'orario di lavoro

3 Sì, principalmente fuori dall'orario di lavoro

4 No, esclusivamente fuori dall'orario di lavoro

5 In quel periodo non aveva un lavoro

997 Non sa

Valore

Posizione 325

Etichetta H. In passato ha terminato un corso di formazione professionale regionale

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

997 Non sa

Valore

Posizione 326

Etichetta H. Durata del corso di formazione professionale regionale terminato

Tipo Numerico

1 Meno di 6 mesi (o di 600 ore)

2 Da 6 mesi (o 600 ore) a meno di 1 anno

3 Da 1 a meno di 2 anni

4 Da 2 anni a meno di 3 anni

5 3 anni o più

997 Non sa

Valore

Posizione 327

Etichetta H. Titolo di studio per corso di formazione professionale regionale terminato

Tipo Numerico

1 Sì, un diploma di laurea

2 Sì, un diploma di scuola secondaria di II grado o una qualifica professionale (compresi gli IFP)

3 Sì, la licenza media

4 No

997 Non sa

Valore

Posizione 328

Etichetta H. Argomento del corso di formazione professionale regionale terminato

Tipo Numerico

Attributi 

standard

Valori validi

H16

Attributi 

standard

H14

Attributi 

standard

Valori validi

H15

Attributi 

standard

Valori validi

H13

Attributi 

standard

Valori validi

H8

Attributi 

standard

Valori validi

H9

Valori 

etichettati



1 Istruzione di base di carattere generale (lettura, scrittura e aritmetica di base, abilità personali)

2 Educazione, insegnamento, pedagogia e formazione

3 Arte, musica e arti espressive

4 Scienze umanistiche (lettere, storia, filosofia, archeologia, religione)

5 Lingue straniere

6 Scienze sociali (sociologia, scienze politiche, educazione civica), giornalismo, comunicazione

7 Psicologia

8 Archivistica e gestione di biblioteche

9 Scienze economiche (economia, commercio, marketing, finanza, assicurazioni, amministrazione)

10 Giurisprudenza

11 Scienze biologiche e ambientali

12 Biotecnologie farmaceutiche, farmacologia, chimica farmaceutica

13 fisica, astronomia, altre scienze fisiche

14 Chimica

15 Geologia

16 Scienze matematiche

17 Scienze statistiche

18 Informatica, programmazione, gestione di sistemi informativi

19 Uso del computer (utilizzo di software)

20 Ingegneria (meccanica, civile, chimica, ecc.)

21 Trasformazione di materiali, manifattura

22 Architettura, urbanistica

23 Agricoltura (orticoltura, allevamento, pesca e risorse forestali), veterinaria

24 Medicina, odontoiatria, infermieristica e assistenza dei malati, servizi medici, servizi di assistenza

25 Farmacia

26 Servizi sociali

27 Servizi per il tempo libero (alberghi, ristorazione, viaggi)

28 Sport, educazione fisica, attività motorie

29 Servizi alla persona o alla famiglia (bellezza, servizi domestici)

30 Trasporti

31 Servizi ambientali

32 Servizi di sicurezza

997 Non sa

Valore

Posizione 329

Etichetta H. Anno in cui si è concluso il corso di formazione professionale regionale

Tipo Numerico

Valori 

etichettati

997
Non sa

Valore

Posizione 330

Etichetta H. Età in cui si è concluso il corso di formazione professionale regionale

Tipo Numerico

Valori 

etichettati

997
Non sa

Valore

Posizione 331

Etichetta H. Mese in cui si è concluso il corso di formazione professionale regionale

Tipo Numerico

1 Gennaio

2 Febbraio

3 Marzo

4 Aprile

5 Maggio

6 Giugno

7 Luglio

8 Agosto

9 Settembre

10 Ottobre

11 Novembre

H19

Attributi 

standard

Valori validi

H17

Attributi 

standard

H18

Attributi 

standard

Valori 

etichettati



12 Dicembre

997 Non sa

Valore

Posizione 332

Etichetta H. Frequenza di un corso d'istruzione nelle ultime 4 settimane [R]

Tipo Numerico

1 Has been a student or an apprentice

2 Has not been a student or apprentice

3 Person in regular education but on holiday

9 Not applicable (child less than 15 years)

Valore

Posizione 333

Etichetta H. Frequenza di un corso di formazione nelle ultime 4 settimane [R]

Tipo Numerico

1 Yes

2 No

9 Not applicable (child less than 15 years)

Valore

Posizione 334

Etichetta I. Condizione autopercepita nella SR

Tipo Numerico

1 Occupato

2 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione

3 In cerca di prima occupazione

4 Casalinga/o

5 Studente

6 Ritirato/a dal lavoro

7 Inabile al lavoro

9 In altra condizione

Valore

Posizione 335

Etichetta I. Condizione autopercepita nell'anno precedente

Tipo Numerico

1 Occupato

2 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione

3 In cerca di prima occupazione

4 Casalinga/o

5 Studente

6 Ritirato/a dal lavoro

7 Inabile al lavoro

9 In altra condizione

Valore

Posizione 336

Etichetta I. Tipo di lavoro nell'anno precedente: dipendente/indipendente

Tipo Numerico

1 Un lavoro alle dipendenze

2 Un lavoro di: collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)

3 Un lavoro di: prestazione d'opera occasionale

4 Un lavoro autonomo come: imprenditore

5 Un lavoro autonomo come: libero professionista

6 Un lavoro autonomo come: lavoratore in proprio

7 Un lavoro autonomo come: coadiuvante nell'azienda di un familiare

8 Un lavoro autonomo come: socio di cooperativa

Attributi 

standard

Valori validi

I6

Attributi 

standard

Valori validi

I1

Attributi 

standard

Valori validi

I5

Attributi 

standard

Valori validi

COURAT

Attributi 

standard

Valori validi

Valori validi

EDUCST



Valore

Posizione 337

Etichetta I. Posizione nella professione [R]

Tipo Numerico

1 Dipendente

2 Collaboratore

3 Autonomo

Valore

Posizione 338

Etichetta I. Dipendenti/indipendenti [R]

Tipo Numerico

1 Dipendente

2 Indipendente

Valore

Posizione 339

Etichetta I. Contratto alle dipendenze|dipendenze o co.co.co. nell'anno precedente

Tipo Numerico

1 Sì, Contratto di lavoro alle dipendenze

2 Sì, Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)

3 No

Valore

Posizione 340

Etichetta I. Presenza di dipendenti nell'anno precedente

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 341

Etichetta I. Lavoro a tempo determinato o indeterminato nell'anno precedente

Tipo Numerico

1 A termine (tempo determinato)

2 A tempo indeterminato (senza una scadenza)

997 Non sa

Valore

Posizione 342

Etichetta I. Attività economica (ATECO 2007 - 4 digit)

Tipo Numerico

111 Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi

112 Coltivazione di riso

113 Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi

114 Coltivazione di canna da zucchero

115 Coltivazione di tabacco

116 Coltivazione di piante tessili

119 Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti

121 Coltivazione di uva

122 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale

123 Coltivazione di agrumi

124 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo

125 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio

126 Coltivazione di frutti oleosi

127 Coltivazione di piante per la produzione di bevande

128 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche

129 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)

Attributi 

standard

Valori validi

I11_C

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

I8

Attributi 

standard

Valori validi

I9

Attributi 

standard

Valori validi

I7

Attributi 

standard

Valori validi

DIPAUP

Attributi 

standard

Valori validi

DIPINP



130 Riproduzione delle piante

141 Allevamento di bovini da latte

142 Allevamento di altri bovini e di bufalini

143 Allevamento di cavalli e altri equini

144 Allevamento di cammelli e camelidi

145 Allevamento di ovini e caprini

146 Allevamento di suini

147 Allevamento di pollame

149 Allevamento di altri animali

150 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

161 Attività di supporto alla produzione vegetale

162 Attività di supporto alla produzione animale

163 Attività successive alla raccolta

164 Lavorazione delle sementi per la semina

170 Caccia, cattura di animali e servizi connessi

210 Silvicoltura ed altre attività forestali

220 Utilizzo di aree forestali

230 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi

240 Servizi di supporto per la silvicoltura

311 Pesca marina

312 Pesca in acque dolci

321 Acquacoltura marina

322 Acquacoltura in acque dolci

510 Estrazione di antracite

520 Estrazione di lignite

610 Estrazione di petrolio greggio

620 Estrazione di gas naturale

710 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

721 Estrazione di minerali di uranio e di torio

729 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

811 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia

812 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino

891 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti

892 Estrazione di torba

893 Estrazione di sale

899 Estrazione di altri minerali da cave e miniere nca

910 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

990 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

1011 Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)

1012 Lavorazione e conservazione di carne di volatili

1013 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)

1020 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

1031 Lavorazione e conservazione delle patate

1032 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

1039 Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi

1041 Produzione di oli e grassi

1042 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

1051 Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte

1052 Produzione di gelati

1061 Lavorazione delle granaglie

1062 Produzione di amidi e di prodotti amidacei

1071 Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi

1072 Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati

1073 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

1081 Produzione di zucchero

1082 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

1083 Lavorazione del tè e del caffè

1084 Produzione di condimenti e spezie

1085 Produzione di pasti e piatti preparati

1086 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

1089 Produzione di prodotti alimentari nca

1091 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento

1092 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia

1101 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

1102 Produzione di vini da uve

1103 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

Valori 

etichettati



1104 Produzione di altre bevande fermentate non distillate

1105 Produzione di birra

1106 Produzione di malto

1107 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

1200 Industria del tabacco

1310 Preparazione e filatura di fibre tessili

1320 Tessitura

1330 Finissaggio dei tessili

1391 Fabbricazione di tessuti a maglia

1392 Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)

1393 Fabbricazione di tappeti e moquette

1394 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

1395 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

1396 Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali

1399 Fabbricazione di altri prodotti tessili nca

1411 Confezione di abbigliamento in pelle

1412 Confezione di indumenti da lavoro

1413 Confezione di altro abbigliamento esterno

1414 Confezione di biancheria intima

1419 Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

1420 Confezione di articoli in pelliccia

1431 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

1439 Fabbricazione di altri articoli di maglieria

1511 Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce

1512 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

1520 Fabbricazione di calzature

1610 Taglio e piallatura del legno

1621 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

1622 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

1623 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia

1624 Fabbricazione di imballaggi in legno

1629 Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio

1711 Fabbricazione di pasta-carta

1712 Fabbricazione di carta e cartone

1721 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone

1722 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa

1723 Fabbricazione di prodotti cartotecnici

1724 Fabbricazione di carta da parati

1729 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

1811 Stampa di giornali

1812 Altra stampa

1813 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

1814 Legatoria e servizi connessi

1820 Riproduzione di supporti registrati

1910 Fabbricazione di prodotti di cokeria

1920 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

2011 Fabbricazione di gas industriali

2012 Fabbricazione di coloranti e pigmenti

2013 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

2014 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

2015 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati

2016 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

2017 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

2020 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

2030 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)

2041 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura

2042 Fabbricazione di profumi e cosmetici

2051 Fabbricazione di esplosivi

2052 Fabbricazione di colle

2053 Fabbricazione di oli essenziali

2059 Fabbricazione di prodotti chimici nca

2060 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

2110 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

2120 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici

2211 Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

2219 Fabbricazione di altri prodotti in gomma

Valori 

etichettati



2221 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

2222 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

2223 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia

2229 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

2311 Fabbricazione di vetro piano

2312 Lavorazione e trasformazione del vetro piano

2313 Fabbricazione di vetro cavo

2314 Fabbricazione di fibre di vetro

2319 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo

2320 Fabbricazione di prodotti refrattari

2331 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

2332 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

2341 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

2342 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

2343 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

2344 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

2349 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

2351 Produzione di cemento

2352 Produzione di calce e gesso

2361 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

2362 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

2363 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso

2364 Produzione di malta

2365 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

2369 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

2370 Taglio, modellatura e finitura di pietre

2391 Produzione di prodotti abrasivi

2399 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

2410 Siderurgia

2420 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)

2431 Stiratura a freddo di barre

2432 Laminazione a freddo di nastri

2433 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio

2434 Trafilatura a freddo

2441 Produzione di metalli preziosi

2442 Produzione di alluminio

2443 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati

2444 Produzione di rame

2445 Produzione di altri metalli non ferrosi

2446 Trattamento dei combustibili nucleari

2451 Fusione di ghisa

2452 Fusione di acciaio

2453 Fusione di metalli leggeri

2454 Fusione di altri metalli non ferrosi

2511 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

2512 Fabbricazione di porte e finestre in metallo

2521 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

2529 Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

2530 Fabbr. di generatori di vapore (escl. i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)

2540 Fabbricazione di armi e munizioni

2550 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

2561 Trattamento e rivestimento dei metalli

2562 Lavori di meccanica generale

2571 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

2572 Fabbricazione di serrature e cerniere

2573 Fabbricazione di utensileria

2591 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi

2592 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

2593 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle

2594 Fabbricazione di articoli di bulloneria

2599 Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca

2611 Fabbricazione di componenti elettronici

2612 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate

2620 Fabbricazione di computer e unità periferiche

2630 Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

2640 Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video

Valori 

etichettati



2651 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)

2652 Fabbricazione di orologi

2660 Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

2670 Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche

2680 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici

2711 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

2712 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità

2720 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici

2731 Fabbricazione di cavi a fibra ottica

2732 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici

2733 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio

2740 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

2751 Fabbricazione di elettrodomestici

2752 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

2790 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

2811 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)

2812 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

2813 Fabbricazione di altre pompe e compressori

2814 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

2815 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)

2821 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento

2822 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

2823 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

2824 Fabbricazione di utensili portatili a motore

2825 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

2829 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca

2830 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

2841 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli

2849 Fabbricazione di altre macchine utensili

2891 Fabbricazione di macchine per la metallurgia

2892 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

2893 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco

2894 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)

2895 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

2896 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

2899 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

2910 Fabbricazione di autoveicoli

2920 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

2931 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori

2932 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli

3011 Costruzione di navi e di strutture galleggianti

3012 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

3020 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario

3030 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

3040 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

3091 Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)

3092 Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

3099 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca

3101 Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi

3102 Fabbricazione di mobili per cucina

3103 Fabbricazione di materassi

3109 Fabbricazione di altri mobili

3211 Coniazione di monete

3212 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi

3213 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

3220 Fabbricazione di strumenti musicali

3230 Fabbricazione di articoli sportivi

3240 Fabbricazione di giochi e giocattoli

3250 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

3291 Fabbricazione di scope e spazzole

3299 Altre industrie manifatturiere nca

3311 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo

3312 Riparazione e manutenzione di macchinari

3313 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche

3314 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche

3315 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)

Valori 

etichettati



3316 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

3317 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)

3319 Riparazione di altre apparecchiature

3320 Installazione di macchine ed apparecchiature industriali

3511 Produzione di energia elettrica

3512 Trasmissione di energia elettrica

3513 Distribuzione di energia elettrica

3514 Commercio di energia elettrica

3521 Produzione di gas

3522 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

3523 Commercio di gas distribuito mediante condotte

3530 Fornitura di vapore e aria condizionata

3600 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

3700 Gestione delle reti fognarie

3811 Raccolta di rifiuti non pericolosi

3812 Raccolta di rifiuti pericolosi

3821 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi

3822 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi

3831 Demolizione di carcasse e cantieri di demolizione navali

3832 Recupero e cernita di materiali

3900 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

4110 Sviluppo di progetti immobiliari

4120 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

4211 Costruzione di strade e autostrade

4212 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

4213 Costruzione di ponti e gallerie

4221 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

4222 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

4291 Costruzione di opere idrauliche

4299 Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

4311 Demolizione

4312 Preparazione del cantiere edile

4313 Trivellazioni e perforazioni

4321 Installazione di impianti elettrici

4322 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

4329 Altri lavori di costruzione e installazione

4331 Intonacatura

4332 Posa in opera di infissi

4333 Rivestimento di pavimenti e di muri

4334 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

4339 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

4391 Realizzazione di coperture

4399 Altri lavori specializzati di costruzione nca

4511 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri

4519 Commercio di altri autoveicoli

4520 Manutenzione e riparazione di autoveicoli

4531 Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli

4532 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

4540 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori

4611 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

4612 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici

4613 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

4614 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili

4615 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

4616 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

4617 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

4618 Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti

4619 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

4621 Commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)

4622 Commercio all'ingrosso di fiori e piante

4623 Commercio all'ingrosso di animali vivi

4624 Commercio all'ingrosso di pelli e cuoio

4631 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

4632 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

4633 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

4634 Commercio all'ingrosso di bevande

Valori 

etichettati



4635 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco

4636 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno

4637 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

4638 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

4639 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

4641 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili

4642 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature

4643 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo A/V; articoli per fotografia, cinematografia e ottica

4644 Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia

4645 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici

4646 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

4647 Commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione

4648 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria

4649 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo

4651 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

4652 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici

4661 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole

4662 Commercio all'ingrosso di macchine utensili

4663 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile

4664 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria

4665 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi

4666 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio

4669 Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature

4671 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati

4672 Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi

4673 Comm. all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, apparecchi igienico-sanitari, vetro piano, vernici e colori

4674 Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento

4675 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

4676 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi

4677 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami

4690 Commercio all'ingrosso non specializzato

4711 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande

4719 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

4721 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati

4722 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati

4723 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

4724 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati

4725 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati

4726 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati

4729 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

4730 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

4741 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati

4742 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati

4743 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati

4751 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati

4752 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati

4753 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti in esercizi specializzati

4754 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

4759 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati

4761 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

4762 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati

4763 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

4764 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati

4765 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

4771 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

4772 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

4773 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati

4774 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

4775 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

4776 Comm. al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e loro alimenti in esercizi specializzati

4777 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

4778 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

4779 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

4781 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande

4782 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature

4789 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

Valori 

etichettati



4791 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet

4799 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

4910 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)

4920 Trasporto ferroviario di merci

4931 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

4932 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente

4939 Altri trasporti terrestri di passeggeri nca

4941 Trasporto di merci su strada

4942 Servizi di trasloco

4950 Trasporto mediante condotte

5010 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

5020 Trasporto marittimo e costiero di merci

5030 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne

5040 Trasporto di merci per vie d'acqua interne

5110 Trasporto aereo di passeggeri

5121 Trasporto aereo di merci

5122 Trasporto spaziale

5210 Magazzinaggio e custodia

5221 Attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri

5222 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

5223 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo

5224 Movimentazione merci

5229 Altre attività di supporto connesse ai trasporti

5310 Attività postali con obbligo di servizio universale

5320 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

5510 Alberghi e strutture simili

5520 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni

5530 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

5590 Altri alloggi

5610 Ristoranti e attività di ristorazione mobile

5621 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)

5629 Mense e catering continuativo su base contrattuale

5630 Bar e altri esercizi simili senza cucina

5811 Edizione di libri

5812 Pubblicazione di elenchi e mailing list

5813 Edizione di quotidiani

5814 Edizione di riviste e periodici

5819 Altre attività editoriali

5821 Edizione di giochi per computer

5829 Edizione di altri software

5911 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

5912 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

5913 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

5914 Attività di proiezione cinematografica

5920 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale

6010 Trasmissioni radiofoniche

6020 Attività di programmazione e trasmissioni televisive

6110 Telecomunicazioni fisse

6120 Telecomunicazioni mobili

6130 Telecomunicazioni satellitari

6190 Altre attività di telecomunicazione

6201 Produzione di software non connesso all'edizione

6202 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

6203 Gestione di strutture informatizzate

6209 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica

6311 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse

6312 Portali web

6391 Attività delle agenzie di stampa

6399 Altre attività dei servizi di informazione nca

6411 Attività delle banche centrali

6419 Altre intermediazioni monetarie

6420 Attività delle società di partecipazione (holding)

6430 Società fiduciarie, fondi e altre società simili

6491 Leasing finanziario

6492 Altre attività creditizie

6499 Altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

Valori 

etichettati



6511 Assicurazioni sulla vita

6512 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

6520 Riassicurazioni

6530 Fondi pensione

6611 Amministrazione di mercati finanziari

6612 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci

6619 Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

6621 Valutazione dei rischi e dei danni

6622 Attività di agenti e mediatori di assicurazioni

6629 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione

6630 Attività di gestione dei fondi

6810 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

6820 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing

6831 Attività di mediazione immobiliare

6832 Gestione di immobili per conto terzi

6910 Attività degli studi legali e notarili

6920 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro

7010 Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

7021 Pubbliche relazioni e comunicazione

7022 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale

7111 Attività degli studi di architettura

7112 Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici

7120 Collaudi ed analisi tecniche

7211 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

7219 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

7220 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

7311 Agenzie pubblicitarie

7312 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari

7320 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

7410 Attività di design specializzate

7420 Attività fotografiche

7430 Traduzione e interpretariato

7490 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca

7500 Servizi veterinari

7711 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

7712 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti

7721 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative

7722 Noleggio di videocassette e dischi

7729 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e ricreative)

7731 Noleggio di macchine e attrezzature agricole

7732 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

7733 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)

7734 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

7735 Noleggio di mezzi di trasporto aereo

7739 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca

7740 Concessione diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escl. opere protette dal copyright)

7810 Attività di agenzie di collocamento

7820 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)

7830 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane

7911 Attività delle agenzie di viaggio

7912 Attività dei tour operator

7990 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio

8010 Servizi di vigilanza privata

8020 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

8030 Servizi investigativi privati

8110 Servizi integrati di gestione agli edifici

8121 Pulizia generale (non specializzata) di edifici

8122 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

8129 Altre attività di pulizia

8130 Cura e manutenzione del paesaggio

8211 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio

8219 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per funzioni d'ufficio

8220 Attività dei call center

8230 Organizzazione di convegni e fiere

8291 Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali

8292 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi

Valori 

etichettati



8299 Altri servizi di supporto alle imprese nca

8411 Attività generali di amministrazione pubblica

8412 Reg. attività di fornitura di servizi di assistenza sanitaria, istruzione, ecc. (escl. ass. sociale obbligatoria)

8413 Regolamentazione delle attività che contribuiscono ad una più efficiente gestione delle attività economiche

8421 Affari esteri

8422 Difesa nazionale

8423 Giustizia ed attività giudiziarie

8424 Ordine pubblico e sicurezza nazionale

8425 Attività dei vigili del fuoco e della protezione civile

8430 Assicurazione sociale obbligatoria

8510 Istruzione prescolastica

8520 Istruzione primaria

8531 Istruzione secondaria di formazione generale

8532 Istruzione secondaria tecnica e professionale

8541 Istruzione post-secondaria non universitaria

8542 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori

8551 Corsi sportivi e ricreativi

8552 Formazione culturale

8553 Attività delle scuole guida

8559 Servizi di istruzione nca

8560 Attività di supporto all'istruzione

8610 Servizi ospedalieri

8621 Servizi degli studi medici di medicina generale

8622 Servizi degli studi medici specialistici

8623 Attività degli studi odontoiatrici

8690 Altri servizi di assistenza sanitaria

8710 Strutture di assistenza infermieristica residenziale

8720 Strutture di ass. res. per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti

8730 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili

8790 Altre strutture di assistenza sociale residenziale

8810 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

8891 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

8899 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

9001 Rappresentazioni artistiche

9002 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

9003 Creazioni artistiche e letterarie

9004 Gestione di strutture artistiche

9101 Attività di biblioteche ed archivi

9102 Attività di musei

9103 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

9104 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

9200 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

9311 Gestione di impianti sportivi

9312 Attività di club sportivi

9313 Palestre

9319 Altre attività sportive

9321 Parchi di divertimento e parchi tematici

9329 Altre attività ricreative e di divertimento

9411 Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro

9412 Attività di organizzazioni associative professionali

9420 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti

9491 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto

9492 Attività dei partiti e delle associazioni politiche

9499 Attività di altre organizzazioni associative nca

9511 Riparazione di computer e periferiche

9512 Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni

9521 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video

9522 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio

9523 Riparazione di calzature e articoli da viaggio

9524 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria

9525 Riparazione di orologi e di gioielli

9529 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa

9601 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

9602 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici

9603 Servizi di pompe funebri e attività connesse

9604 Servizi dei centri per il benessere fisico

Valori 

etichettati



9609 Attività di servizi per la persona nca

9700 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

9810 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

9820 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

9900 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Valore

Posizione 343

Etichetta I. Attività economica (ATECO 2007 - 2 digit) [R]

Tipo Numerico

1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

2 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

3 Pesca e acquacoltura

5 Estrazione di carbone (esclusa torba)

6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

7 Estrazione di minerali metalliferi

8 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere

9 Attività dei servizi di supporto all'estrazione

10 Industrie alimentari

11 Industria delle bevande

12 Industria del tabacco

13 Industrie tessili

14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili

16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (no mobili); fabbr. di articoli in paglia e materiali da intreccio

17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 Fabbricazione di prodotti chimici

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

24 Metallurgia

25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

26 Fabbr. di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi

27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche

28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

31 Fabbricazione di mobili

32 Altre industrie manifatturiere

33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37 Gestione delle reti fognarie

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

41 Costruzione di edifici

42 Ingegneria civile

43 Lavori di costruzione specializzati

45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli

46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua

51 Trasporto aereo

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 Servizi postali e attività di corriere

55 Alloggio

56 Attività dei servizi di ristorazione

58 Attività editoriali

59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

60 Attività di programmazione e trasmissione

61 Telecomunicazioni

62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

ATE2DP

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

Valori 

etichettati



63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici

64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)

66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

68 Attività immobiliari

69 Attività legali e contabilità

70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72 Ricerca scientifica e sviluppo

73 Pubblicità e ricerche di mercato

74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

75 Servizi veterinari

77 Attività di noleggio e leasing operativo

78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

80 Servizi di vigilanza e investigazione

81 Attività di servizi per edifici e paesaggio

82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85 Istruzione

86 Assistenza sanitaria

87 Servizi di assistenza sociale residenziale

88 Assistenza sociale non residenziale

90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento

91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

94 Attività di organizzazioni associative

95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

96 Altre attività di servizi per la persona

97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

98 Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

99 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Valore

Posizione 344

Etichetta I. Attività economica (ATECO 2007 - 12 classi) [R]

Tipo Numerico

1 Agricoltura, silvicoltura e pesca

2 Industria in senso stretto

3 Costruzioni

4 Commercio

5 Alberghi e ristoranti

6 Trasporto e immagazzinaggio

7 Servizi di informazione e comunicazione

8 Attività finanziarie e assicurative

9 Attività immobiliari, servizi alle imprese e altre attività professionali e imprenditoriali

10 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

11 Istruzione, sanità ed altri servizi sociali

12 Altri servizi collettivi e personali

Valore

Posizione 345

Etichetta I. Attività economica (ATECO 2007 - 5 classi) [R]

Tipo Numerico

1 Agricoltura

2 Industria in senso stretto

3 Costruzioni

4 Commercio

5 Altre attività

Valore

CAT3P

Attributi 

standard

Valori validi

CAT5P

Attributi 

standard

Valori validi

Valori 

etichettati

CAT12P



Posizione 346

Etichetta I. Attività economica (ATECO 2007 - 3 classi) [R]

Tipo Numerico

1 Agricoltura

2 Industria

3 Terziario

Valore

Posizione 347

Etichetta I. Risiedeva nello stesso comune l'anno precedente

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 348

Etichetta I. Risiedeva nello stesso comune 2 anni prima dell'indagine

Tipo Numerico

1 Sì

2 No

Valore

Posizione 349

Etichetta I. Dove risiedeva l'anno precedente [R]

Tipo Numerico

1 In altro comune della stessa provincia

2 In altra provincia nella stessa regione

3 In altra regione

4 All'estero

Valore

Posizione 350

Etichetta I. In quale regione risiedeva l'anno precedente [R]

Tipo Numerico

1 Piemonte

2 Valle d'Aosta

3 Lombardia

4 Trentino-Alto Adige

5 Veneto

6 Friuli Venezia Giulia

7 Liguria

8 Emilia Romagna

9 Toscana

10 Umbria

11 Marche

12 Lazio

13 Abruzzo

14 Molise

15 Campania

16 Puglia

17 Basilicata

18 Calabria

19 Sicilia

20 Sardegna

Valore

Posizione 351

Etichetta I. In quale provincia risiedeva l'anno precedente [R]

Tipo Numerico

Attributi 

standard

Valori validi

PROPRE

Attributi 

standard

DOVRIS

Attributi 

standard

Valori validi

REGPRE

Attributi 

standard

Valori validi

I13

Attributi 

standard

Valori validi

Attributi 

standard

Valori validi

I12



1 Torino

2 Vercelli

3 Novara

4 Cuneo

5 Asti

6 Alessandria

7 Aosta

8 Imperia

9 Savona

10 Genova

11 La Spezia

12 Varese

13 Como

14 Sondrio

15 Milano

16 Bergamo

17 Brescia

18 Pavia

19 Cremona

20 Mantova

21 Bolzano

22 Trento

23 Verona

24 Vicenza

25 Belluno

26 Treviso

27 Venezia

28 Padova

29 Rovigo

30 Udine

31 Gorizia

32 Trieste

33 Piacenza

34 Parma

35 Reggio nell'Emilia

36 Modena

37 Bologna

38 Ferrara

39 Ravenna

40 Forlì - Cesena

41 Pesaro e Urbino

42 Ancona

43 Macerata

44 Ascoli Piceno

45 Massa

46 Lucca

47 Pistoia

48 Firenze

49 Livorno

50 Pisa

51 Arezzo

52 Siena

53 Grosseto

54 Perugia

55 Terni

56 Viterbo

57 Rieti

58 Roma

59 Latina

60 Frosinone

61 Caserta

62 Benevento

63 Napoli

64 Avellino

65 Salerno

66 L'Aquila

Valori 

etichettati



67 Teramo

68 Pescara

69 Chieti

70 Campobasso

71 Foggia

72 Bari

73 Taranto

74 Brindisi

75 Lecce

76 Potenza

77 Matera

78 Cosenza

79 Catanzaro

80 Reggio di Calabria

81 Trapani

82 Palermo

83 Messina

84 Agrigento

85 Caltanissetta

86 Enna

87 Catania

88 Ragusa

89 Siracusa

90 Sassari

91 Nuoro

92 Cagliari

93 Pordenone

94 Isernia

95 Oristano

96 Biella

97 Lecco

98 Lodi

99 Rimini

100 Prato

101 Crotone

102 Vibo Valentia

103 Verbano-Cusio-Ossola

104 Olbia-Tempio

105 Ogliastra

106 Medio-Campidano

107 Carbonia-Iglesias

108 Monza e Brianza

109 Fermo

110 Barletta-Andria-Trani

Valore

Posizione 352

Etichetta I. In quale stato estero risiedeva l'anno precedente [R]

Tipo Numerico

201 Albania

202 Andorra

203 Austria

206 Belgio

209 Bulgaria

212 Danimarca

214 Finlandia

215 Francia

216 Germania

219 Regno Unito

220 Grecia

221 Irlanda

223 Islanda

225 Liechtenstein

226 Lussemburgo

227 Malta

RAPSES

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

Valori 

etichettati



229 Monaco

231 Norvegia

232 Paesi Bassi

233 Polonia

234 Portogallo

235 Romania

236 San Marino

239 Spagna

240 Svezia

241 Svizzera

243 Ucraina

244 Ungheria

245 Russa, Federazione

246 Vaticano, Città

247 Estonia

248 Lettonia

249 Lituania

250 Croazia

251 Slovenia

252 Bosnia-Erzegovina

253 Macedonia, ex-Rep. Jugoslavia

254 Moldavia

255 Slovacchia

256 Bielorussia

257 Ceca, Repubblica

270 Montenegro

271 Serbia

272 Kosovo

301 Afghanistan

302 Arabia Saudita

304 Bahrein

305 Bangladesh

306 Bhutan

307 Myanmar (Birmania)

309 Brunei

310 Cambogia

311 Sri Lanka (Ceylon)

314 Cinese, Repubblica Popolare

315 Cipro

319 Corea, Repubblica Popolare (Nord)

320 Corea, Repubblica (Sud)

322 Emirati Arabi Uniti

323 Filippine

324 Palestina

326 Giappone

327 Giordania

330 India

331 Indonesia

332 Iran

333 Iraq

334 Israele

335 Kuwait

336 Laos

337 Libano

338 Timor orientale

339 Maldive

340 Malaysia

341 Mongolia

342 Nepal

343 Oman

344 Pakistan

345 Qatar

346 Singapore

348 Siria

349 Thailandia

351 Turchia

Valori 

etichettati



353 Vietnam

354 Yemen

356 Kazakistan

357 Uzbekistan

358 Armenia

359 Azerbaigian

360 Georgia

361 Kirghizistan

362 Tagikistan

363 Taiwan (Formosa)

364 Turkmenistan

401 Algeria

402 Angola

404 Costa d'Avorio

406 Benin (Dahomey)

408 Botswana

409 Burkina Faso (Alto Volta)

410 Burundi

411 Camerun

413 Capo Verde

414 Centrafricana, Rep.

415 Ciad

417 Comore

418 Congo

419 Egitto

420 Etiopia

421 Gabon

422 Gambia

423 Ghana

424 Gibuti

425 Guinea

426 Guinea Bissau

427 Guinea Equatoriale

428 Kenia

429 Lesotho

430 Liberia

431 Libia

432 Madagascar

434 Malawi

435 Mali

436 Marocco

437 Mauritania

438 Maurizio

440 Mozambico

441 Namibia

442 Niger

443 Nigeria

446 Ruanda

448 Sao Tomè e Principe

449 Seycelles

450 Senegal

451 Sierra Leone

453 Somalia

454 Sudafricana, Rep.

455 Sudan

456 Swaziland

457 Tanzania

458 Togo

460 Tunisia

461 Uganda

463 Congo, Rep.Dem. (Zaire)

464 Zambia

465 Zimbabwe (Rhodesia)

466 Eritrea

467 Sud Sudan, Repubblica

503 Antigua e Barbuda

Valori 

etichettati



505 Bahama

506 Barbados

507 Belize

509 Canada

513 Costarica

514 Cuba

515 Dominica

516 Dominicana, Rep.

517 El Salvador

518 Giamaica

519 Grenada

523 Guatemala

524 Haiti

525 Honduras

527 Messico

529 Nicaragua

530 Panama

532 Saint Lucia

533 Saint Vincent e Grenadine

534 Saint Kitts e Nevis

536 Stati Uniti d'America

602 Argentina

604 Bolivia

605 Brasile

606 Cile

608 Colombia

609 Ecuador

612 Guyana

614 Paraguay

615 Perù

616 Suriname

617 Trinidad e Tobago

618 Uruguay

619 Venezuela

701 Australia

703 Figi

708 Kiribati

712 Marshall, Isole

713 Micronesia, Stati Federati

715 Nauru

719 Nuova Zelanda

720 Palau

721 Papua Nuova Guinea

725 Salomone

727 Samoa

730 Tonga

731 Tuvalu

732 Vanuatu

Valore

Posizione 353

Etichetta Z. Coefficiente di riporto all'universo (stima all'unità)

Tipo Numerico

Valore

Posizione 354

Etichetta Z. Coefficiente di riporto all'universo (stima alle migliaia)

Tipo Numerico

Attributi 

standard

COEFMIG

Attributi 

standard

Valori 

etichettati

COEF


