
Allegato 3. Tabella di individuazione macrocategorie di rischio
in base alle classificazioni Ateco 2007

Basso rischio Medio Rischio Alto Rischio

Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio (inclusi distributori 

di benzina; grandi magazzini; 
riparazione di autoveicoli e 

motocicli)
      
      Alberghi, ristoranti, gelaterie

Assicurazioni
Immobiliari, informatica

Attivit� professionali, scientifiche e 
tecniche (es. studi tecnici, legali, di 

contabilit�, direzione aziendale, 
ricerca scientifica, pubblicit�, 
veterinari, noleggio e leasing, 

selezione del personale, agenzie di 
viaggio, servizi di vigilanza e 

investigazione…)

Servizi di informazione e 
comunicazione (es. attivit� 
editoriali e di produzione 

cinematografica, telecomunicazioni, 
produzione di software…)

Attivit� artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento.

Altre attivit� di servizi (es. 
organizzazioni associative, 

riparazione di computer e di beni 
per uso personale e per la casa, 

altre attivit� di servizi per la 
persona come lavanderie, 

parrucchieri, istituti di bellezza, 
pompe funebri, agenzie 

matrimoniali, attivit� di sgombero 
di cantine e garage, tatuaggi e 
piercing, assistenza bagnanti…)

Attivit� di famiglie e convivenze 
come datori di lavoro per personale 

domestico

Organizzazioni extraterritoriali

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Trasporti: mediante condotte, 
terrestri, marittimi e per vie 

d’acqua, aerei
Magazzinaggio ed attivit� di 

supporto ai trasporti
Servizi postali e attivit� di corriere

Assistenza sociale non residenziale

Amministrazione pubblica; 
assicurazione sociale obbligatoria

Istruzione

Estrazione di minerali da cave e 
miniere 

Estrazione di carbone, di petrolio e 
minerali metalliferi

Altre attivit� di estrazione e attivit� 
di supporto all’estrazione

Costruzioni (costruzione di edifici, 
ingegneria civile, lavori di 
costruzione specializzati)

Attivit� manifatturiere: industrie 
alimentari, del tabacco, tessili, 

dell’abbigliamento, del legno e del 
sughero, della paglia e materiale da 
intreccio, della carta, della stampa, 

metallurgiche e dei metalli, dei 
macchinari ed apparecchiature, dei 

computer, elettronica ed ottica; 
della fabbricazione di orologi, 

apparecchiature elettriche, 
autoveicoli e mezzi di trasporto, 

mobili. Altre attivit� manifatturiere.

Industria chimica

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

fornitura di acqua, reti fognarie.
Attivit� di raccolta, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti

Sanit�

Servizi di assistenza sociale 
residenziale


