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Elenco codici attività Professionale 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 
ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA;  
COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE; 

 
 
Codice 71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi;  

- certificazione dei prodotti, inclusi beni di consumo, autoveicoli, aeromobili, 

     contenitori pressurizzati, impianti nucleari eccetera 

- prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli (revisione a 

                  norma di legge) 

- certificazione dei processi di produzione eccetera 

- certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente e la sicurezza 

Codice 71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti  
- attività relative ai collaudi fisici, chimici o di altro tipo su materiali e prodotti, tra cui: 

prove di acustica e di vibrazioni, prove sulla composizione e sulla purezza di minerali 

eccetera 

- prove nel settore dell'igiene alimentare, inclusi i controlli veterinari e il controllo della 

produzione alimentare 

- analisi delle caratteristiche, delle proprietà fisiche e delle prestazioni dei materiali, 

come resistenza, spessore, durata, radioattività eccetera 

- prove di qualificazione e di affidabilità 

- test di prestazioni di macchinari finiti: motori, automobili, attrezzature elettroniche 

eccetera 

- esami radiografici di saldature e giunzioni 

- analisi dei guasti 

- analisi e misurazione di indicatori ambientali: inquinamento atmosferico e idrico 

eccetera 

- prove effettuate tramite l'impiego di modelli (esempio: aeromobili, navi, dighe 

eccetera) 

- attività dei laboratori della polizia scientifica 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 
RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 
RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA 
 
 

Codice 72.11.00  Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie; 

Codice 72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e 
dell'ingegneria 
- attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 

  dell'ingegneria (ad esclusione della ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 

  biotecnologie), scienze naturali, ingegneria e della tecnologia, scienze mediche, 

      scienze agricole, attività di ricerca e sviluppo interdisciplinari, principalmente nel 

  campo delle scienze naturali e dell'ingegneria; 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 
ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 
ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA 
 
 

Codice 74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro 
  

 

Codice 74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca 
- consulenza ambientale 

- consulenza tecnica per l'ottenimento dei brevetti industriali 

- consulenza risparmio energetico 

         

    Elenco codici attività d’impresa 

 
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 
ASSISTENZA SANITARIA 
ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA 

 

Codice 86.90.12  Laboratori di analisi cliniche; 
Codice 86.90.13   Laboratori di igiene e profilassi;  
 

 

 

 


