
::Convenzione Nazionale tra A.N.CO.T. Service S.r.l. e SAEV S.r.l. 

per i servizi di adeguamento alle normative Privacy D.Lgs 196/2003 

e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs 81/2008::

Con la presente convenzione si è voluto dare uno strumento per poter adempiere  con completezza, 
puntualità e regolarità a tutti gli obblighi della Privacy e della Sicurezza sul Lavoro, senza che essi 
vengano percepiti come un “problema”.

Tramite il portale www.ancotservice.it potrete accedere a tutti i servizi di seguito.

Il servizio offerto tramite la società SAEV S.r.l., vi permetterà di adeguare la vostra posizione e 
quella dei vostri clienti alla normativa Privacy, D.Lgs 196/2003, e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs 
81/08, tramite l'utilizzo di una semplice ed intuitiva piattaforma in cloud.

Sarà inoltre sempre a disposizione lo staff della SAEV S.r.l. che potrete contattare in qualsiasi 
momento attraverso i seguenti recapiti:

E-mail: saev@saev.biz
Tel: 0731-215639

● Presentazione della Saev S.r.l. pag.   2

● Nuovo scenario legislativo in materia  
di Privacy e  Sicurezza sul Lavoro pag.   5

● Condizioni economiche pag.   9

● Corsi on line di formazione per le varie figure
aziendali pag.  10

● Organizzazione per l'adeguamento dei professionisti
aderenti e loro clienti pag.  11

● Gestione degli account  (Aziende gestibili) pag.  13

● Allegato aziende rischio basso pag.  14

● Certificazioni  TUV e UNI ISO 9001/08

http://www.ancotservice.it/
mailto:saev@saev.biz


La SAEV S.r.l. è una società di servizi alle imprese in materia di Privacy e Sicurezza sul Lavoro, che 

opera a livello nazionale  con oltre 600 clienti ad oggi attivi e circa 110 studi tra Commercialisti, 

Tributaristi e Consulenti del Lavoro.

Oltre al servizio di consulenza, la SAEV S.r.l. organizza anche dei seminari di aggiornamento,  

principalmente con gli ordini professionali ed associazioni, nei quali propone e approfondisce temi 

sempre attuali, e non solo in materia di privacy e sicurezza sul lavoro.

In uno degli ultimi incontri il principale relatore, il Dott. Chiaravallotti al momento Vice Garante 

della Privacy che ha accettato il nostro invito, ha sottolineato e plaudito, tra le altre cose, il nostro 

operato utile anche alla diffusione e sensibilizzazione della normativa privacy nel territorio, troppe 

volte trascurata e male interpretata. Ultimo a livello temporale, ma non di importanza, è stata 

l'organizzazione, lo scorso 25 ottobre, di un seminario nazionale sul tema della intermediazione 

finanziaria che ha visto avvicendarsi relatori di alto calibro come il Prof. Massimiliano Tasini e il 

Dott. Marco Viti che hanno saputo coinvolgere la numerosa platea. Il seminario, organizzato con la 

collaborazione dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, valevole 6 crediti 

formativi, ha affrontato tematiche attuali ed ha visto la presenza di ben oltre 200 tra commercialisti e 

consulenti del lavoro.  

La SAEV S.r.l. è inoltre impegnata nel sociale con iniziative di solidarietà che scaturiscono oltre che 

da una propria sensibilità, anche dalla collaborazione con enti no profit quali ad esempio:

● Università dell'Aquila – 10 borse di studio per gli studenti vittime del terremoto
● Rotary Club di Jesi – Contributo di Solidarietà congiunto ai Terremotati dell'Emilia
● OIKOS di Jesi – Contributo di Solidarietà
● ANPAS Firenze – Adozione di n. 6 bambini della Tanzania
● Medici senza Frontiere – Donazione di n. 3 defibrillatori

ed altri interventi minori.

La SAEV S.r.l. dispone nel suo organico di Consulenti Privacy Certificati dalla TUV, che seguono il 

cliente con uno scrupoloso programma di interventi mirati, suddivisi in:

● CONSULENZA PRIVACY:  Fase in cui viene fatta un'analisi approfondita della realtà 

aziendale per risolvere tutti gli obblighi in materia di privacy, ed in particolare nella stesura 

delle lettere di incarico, informative personalizzate, Disciplinare per posta elettronica e 

internet, Documenti Interni per l'Amministratore di Sistema e redazione del Modello 

Organizzativo Privacy
● ASSISTENZA ANNUALE:  Modellata secondo le esigenze dell'azienda in cui verranno 

effettuati tutti gli aggiornamenti tecnici e legislativi
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● ASSISTENZA LEGALE  in caso di controversie o verifica da parte degli organi ispettivi 

preposti
● ASSUNZIONE DIRETTA DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E 

CIVILE, in caso di verifica da parte degli organi ispettivi autorizzati al controllo

La SAEV S.r.l. si avvale inoltre di ingegneri qualificati che seguono il cliente in tutti gli adempimenti 

della normativa sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro come i seguenti:

● REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
● VALUTAZIONE DELLO STRESS DA LAVORO CORRELATO
● FORMAZIONE INFORMAZIONE DEI LAVORATORI, cucita sulle caratteristiche 

dell'azienda in base alle rilevazioni effettuate in fase di analisi della struttura per la 

redazione del DVR 
● DOCENZA DEI CORSI 81/08, in collaborazione con gli organismi paritetici ove 

previsto, per tutte le figure aziendali che la normativa prescrive in base alla tipologia di 

rischio e all'attività svolta dalla struttura
● ASSISTENZA ANNUALE,  modellata secondo le esigenze dell'azienda in cui verranno 

effettuati tutti gli aggiornamenti operativi e legislativi

Come ulteriore servizio, la SAEV S.r.l., è inoltre in grado di offrire AUDIT SULLA NORMATIVA 

PRIVACY E SICUREZZA SUL LAVORO basati su un campionamento di evidenze e strutturati 

come segue:

● analisi della documentazione in possesso all'azienda
● verifica per testare l’efficienza e l’efficacia del sistema “azienda” e rilevazione della 

conformità alle leggi e alle norme volontarie, quali il regolamento interno e/o le disposizioni 

interne dell'azienda
● relazione finale “Audit Report” con precisa analisi della situazione attuale e le eventuali 

anomalie rilevate (non conformità, punti deboli, difetti, raccomandazioni, ecc)

Il nostro obiettivo è quello di porci come consulente globale per l'adeguamento alla normativa 

privacy e sicurezza sul lavoro. Tali normative occupano infatti un ruolo di primo piano nel panorama 

legislativo italiano/europeo e comportano significativi obblighi per imprese, enti pubblici e 

professionisti che spesso hanno forti difficoltà nell'identificare gli adeguamenti a cui sono soggette e 

le modalità con cui adeguarsi.

La nostra consulenza si basa sulla:
● Professionalità dei consulenti
● Completezza del servizio
● Sicurezza degli adempimenti
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La SAEV S.r.l. personalizza l'adeguamento sulla base della struttura e delle modalità operative del 

cliente. La consulenza tende in generale a sollevare il cliente da tutti gli adempimenti che possono 

essere gestiti in esterno, riducendo al minimo l'impatto delle normative sull'organizzazione aziendale 

interna in termini di tempo e di risorse umane/finanziarie impiegate.

Il tutto garantendo:
● Il pieno rispetto delle normative 
● Un adeguato livello di protezione e riservatezza dei dati personali di clienti, fornitori, 

dipendenti, collaboratori
● La valorizzazione del patrimonio dei dati aziendali in un'ottica di qualità del lavoro

A garanzia dell'alto grado di professionalità la SAEV S.r.l. si assume nei confronti del cliente sia la 

responsabilità civile che amministrativa con un'adeguata polizza, stipulata grazie alla certificazione 

TUV, con un massimale di 1.000.000,00 €. Risultando pertanto una tra le poche in Italia ad offrire 

tale servizio.

Ad ulteriore garanzia della qualità del servizio e dell'azienda stessa, che punta al miglioramento 

costante della soddisfazione e della fidelizzazione del cliente, la SAEV S.r.l. è lieta di comunicarvi 

che dal 17 Marzo 2014 è certificata ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di consulenza in 

materia di privacy e sicurezza sul lavoro.
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NUOVO SCENARIO LEGISLATIVO IN MATERIA DI 
PRIVACY

Il D.Lgs 45/2012, meglio noto come Decreto Semplificazioni,  ha eliminato l'obbligo della 

redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (in seguito DPS), ma non ha di certo 

eliminato l'obbligo di adottare tutte le misure minime e idonee di sicurezza, quali ad esempio:
● Aggiornamento periodico (almeno annuale) delle lettere di incarico
● Adozione di procedure per la gestione delle credenziali di autenticazione
● Salvataggio periodico dei dati (backup) e adozione di misure di custodia delle copie di 

sicurezza
● Formazione degli incaricati del trattamento ai sensi dell'art 30 D.Lgs 196/2003
● Rilascio delle informative

Ci teniamo inoltre a sottolineare che adottare e provare l'adozione delle misure minime e idonee 

di sicurezza esonera dalla responsabilità penale, amministrativa e civile.

Il Legislatore definisce quali “misure di sicurezza” quelle misure tecniche, informatiche ed 

organizzative che assicurano un livello minimo di sicurezza nel trattamento dei dati e nella loro 

protezione, garantendoli dai seguenti rischi: distruzione o perdita, accesso non autorizzato, 

trattamento non consentito, trattamento non conforme alla finalità della raccolta.

Per attuare efficacemente le “misure di sicurezza” è necessaria una costante analisi dell'assetto logico 

ed organizzativo dell'azienda, così da poter garantire un effettivo adeguamento della stessa agli 

obblighi di legge.

Vi informiamo inoltre che il 25 gennaio 2012 la Commissione Europea ha presentato un 

Regolamento Privacy che impatterà sui codici privacy nazionali, che non potranno sopravvivere se si 

riveleranno contrari con quanto stabilito a livello comunitario, e sarà direttamente applicabile in tutti 

gli Stati Membri dell'Unione Europea, sostituendo la Direttiva 95/46/EC (la cosiddetta  “Direttiva 

Madre”). 

Tale Regolamento ha avuto l'approvazione in prima lettura con 621 voti favorevoli, 10 contrarie 22 

astenuti e troverà la sua attuazione nel corso del 2015.

In merito al DPS, ci si può domandare per quale motivo continuare a redigerlo, visto che è stato 

eliminato l'obbligo.

Al fine di colmare una lacuna legislativa, va ricordato che l'art. 15 del D.Lgs 196/2003 riconosce il 

diritto al risarcimento dei danni in caso di trattamenti illeciti di dati personali ai sensi dell'art.2050 

del c.c. con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del titolare, per cui il DPS o 

MOP, come da noi ridefinito, sarà uno dei pochi (se non l'unico) elemento probatorio che si 

potrà utilizzare per difendersi da eventuali contenziosi derivanti da controlli effettuati dagli 

organi competenti.  
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Il Regolamento Europeo che si prevede entrerà in vigore nel corso del 2015 renderà più oneroso e 

complicato l'adeguamento alla normativa privacy, pertanto si reputa utile un avvicinamento 

progressivo a quello che sarà il nuovo scenario normativo.. 

Tra le molteplici novità:
● I Responsabili del Trattamento avranno l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure e 

cautele privacy adottate e dovranno redarre e conservare apposite documentazioni attestanti 

il “modello organizzativo e di sicurezza privacy”
● Diritto all'oblio, ogni persona potrà, per motivi legittimi, richiedere la cancellazione dei 

propri dati in possesso di terzi. Questo accadrà, per esempio, on line, quando un utente farà 

eliminare i propri dati in possesso di un social network o di altro servizio web
● Alcune tipologie di aziende e tutti gli enti pubblici, dovranno dotarsi di un “data protection 

officer” o Privacy Officer, interno o anche esterno, indipendente, competente e in relazione 

diretta con il vertice dell'organizzazione.

Si tratta quindi di un passaggio ad una nuova era, che trasformerà il modo e le regole con cui si 

dovranno trattare i dati come accadde con il rivoluzionario passaggio dalla legge 675 del 1996 al 

D.Lgs 196/2003.
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NUOVO SCENARIO LEGISLATIVO IN MATERIA
SICUREZZA SUL LAVORO

La Legge 98/2013, pubblicata in G.U. il 20 Agosto 2013 (legge di conversione del D.L. 69/2013 

conosciuto come “Decreto del Fare”)  ha introdotto diverse modifiche al D. Lgs. 81/08 di cui vi 

riassumiamo le più significative:

● Art. 3: sostituito il comma 12-bis, sugli obblighi di sicurezza nei confronti dei volontari che 

effettuato servizio civile, in favore delle  associazioni di promozione sociale, delle 

associazioni sportive e dilettantistiche e simili: per tutti si applicano le norme di cui all’art. 21 

(imprese familiari e lavoratori autonomi), ove uno di tali soggetti svolga la sua prestazione 

nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto 

dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad 

operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. 

Aggiunti i commi 13 che prevede misure di semplificazione in materia di informazione, 

formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese del settore agricolo  che impiega lavoratori 

stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative; 13-bis sulle misure 

di semplificazione ai fini dell’inserimento dei dati nel libretto formativo del cittadino in 

relazione alle prestazioni lavorative regolamentate dal D.Lgs. 276/03 che implichino una 

permanenza lavorativa in azienda non superiore a 50 giornate; 13-ter sulle misure di 

semplificazione relative agli adempimenti in materia di informazione, formazione, valutazione 

dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole,  con particolare riferimento ai 

lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. I commi 

13-bis e 13-ter prevedono specifici decreti attuativi.

● Art. 26: i commi 3 e 3-bis sono  interamente sostituiti. Il DUVRI nelle imprese a basso rischio 

di infortuni e malattie professionali , che saranno individuate con decreto (art. 29 nuovo 

comma 6-ter), potrà essere sostituito dall'individuazione di un incaricato alla cooperazione e 

al coordinamento in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali...nonchè 

di un periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro; il comma 3 

non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiale o attrezzature, 

ai lavoratori o servizi la cui durata non superiore a cinque uomini-giorno, calcolati  con 

riferimento ad un anno dall’inizio dei lavori.

● Art. 29: inseriti i commi 6-ter e 6-quater. Il 6-ter tratta della  individuazione dei settori di 

attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali in cui i Datori di Lavoro potranno 

dimostrare di aver effettuato la valutazione del rischio, restando ferma la facoltà di utilizzare 

le procedure standardizzate; il 6-quater specifica che fino alla entrata in vigore del decreto di 

cui al 6-ter si possono applicare le procedure standardizzate. Le disposizione di cui al comma 

6 non si applicano alle attività svolte nelle aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettera a), b), c), 

d), f) e g);
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aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da 

atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto. 

Si sottolinea che, la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi 

con autocertificazione è terminata in data 31 maggio 2013, pertanto le attività che occupano 

fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure 

standardizzate. 

● Art. 32: inserito il comma 5-bis, in base al quale quando i contenuti dei corsi di formazione e 

aggiornamento frequentati dai RSPP e ASPP si sovrappongono, in tutto o in parte, il credito 

formativo è comunque riconosciuto. Le modalità del riconoscimento del credito formativo e i 

modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono definite dalla 

Conferenza Stato-Regioni. Inoltre il comma 5-bis stabilisce che sia compito degli Istituti di 

Istruzione ed Universitari rilasciare gli attestati di formazione sulla salute e sicurezza per gli 

studenti equiparandoli ai lavoratori.

● Art. 14: inserito il comma 14-bis, in base al quale, quando i contenuti dei corsi di formazione 

e aggiornamento per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza , si sovrappongono, in tutto o in parte, il credito formativo è comunque 

riconosciuto.

 
● Art. 71: inserito comma 11 in base al quale il Datore di Lavoro sottopone le attrezzature di 

lavoro (All. VII) a verifiche periodiche. La prima è effettuata daal'INAIL, se entro cinquanta 

giorni non vi è risposta il Datore di Lavoro può avvalersi delle ASL o dall'ARPA di 

appartenenza ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati (comma 13).

● Art. 73: comma 5 in sede di  Conferenza Stato Regioni sono state individuate la attrezzature 

di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità 

di riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti 

minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica 

abilitazione.

● Art. 104-bis: si tratta di un nuovo articolo, che introduce misure di semplificazione per la 

redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), del Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

e del Fascicolo dell'Opera.

● Art. 225, 240, 250, 277: viene introdotta la possibilità di effettuare le comunicazioni per via 

telematica, anche per mezzo degli Organismi Paritetici o delle Organizzazioni Sindacali dei 

Datori di Lavoro.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
(Quota annuale)

ADEGUAMENTO PRIVACY – D.LGS. 196/2003

ADEGUAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. 81/2008 

PROFESSIONISTA € 290,00 + IVA

CLIENTE
(prezzo consigliato) € 320,00 + IVA

DVR - DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI 

PROFESSIONISTA € 225,00 + IVA

CLIENTE
(prezzo consigliato) € 245,00 + IVA

Sia la  normativa Privacy che  la normativa della Sicurezza sul Lavoro prevede che vengano 

effettuati aggiornamenti costanti. Tali aggiornamenti hanno molteplici scadenze annuali, dal 

controllo dei profili di autorizzazione (almeno 1 volta l'anno) per la Privacy alla variazione delle 

mansioni (entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento) per la Sicurezza sul Lavoro. Sarà così 

necessario effettuare l'aggiornamento della documentazione almeno una volta l'anno, come previsto 

anche da contratto. Per gli anni successivi, esclusivamente per il servizio Privacy, se i dati delle 

aziende non avranno subito modifiche, agli account/licenze sarà applicato uno sconto del 20% alla 

quota iniziale.

Il professionista potrà rescindere dal servizio facendo pervenire alla SAEV S.r.l. Regolare disdetta, a 

mezzo raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

MOP -MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY 
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Il servizio sarà gestito tramite server cloud in outsurcing per garantire una sicurezza ottimale a tutti 

gli utenti.

Le tabelle si riferiscono a studi e clienti di piccole dimensioni, nel caso di aziende strutturate si 

provvederà ad effettuare un preventivo personalizzato, di cui il 10% verrà riconosciuto al 

professionista.

La fatturazione ai clienti sarà effettuata dal professionista che avrà già pagato e ricevuto fattura da 

parte di SAEV S.r.l..



CORSI ON LINE DI FORMAZIONE PER 
LE VARIE FIGURE AZIENDALI

Il servizio dei corsi on-line sarà operativo a partire dal 19 Gennaio 2015 ed i loro prezzi saranno 

espressi entro il 19 Dicembre 2014 escludendoli dal contributo per A.N.CO.T. Service, allo scopo di 

contenerli su valori decisamente più bassi rispetto a qualsiasi fornitore ad oggi presente sul mercato e 

che garantisca un minimo di professionalità.

I corsi potranno essere svolti in base ad un calendario che verrà inviato direttamente all'aderente, così 

da poter meglio agevolare le attività dei professionisti. 

Anche in questo caso va sottolineato che i corsi rispettano in toto, per contenuti e orari quanto 

previsto dal D.Lgs 81/08 e dal D.Lgs 196/03 con alcuni elementi che ne aumentano l'efficacia e 

l'utilità e che saranno oggetto di una presentazione a parte.

I corsi  si riferiscono ad attività con rischio basso (riportate nell'allegato in calce alla convenzione) e 

potranno essere svolti completamente in e-learning, tranne le 4 ore di pratica del corso primo 

soccorso e 8 ore del corso RSPP. Per tutte le altre aziende, con rischio medio o alto o con particolari 

rischi, è in fase di vaglio la collaborazione con Associazioni a livello Nazionale che garantiranno il 

servizio su tutto il territorio.

Sarà successivamente nostra cura avvisare gli aderenti ogni qualvolta saranno in prossimità della 

scadenze di validità degli attestati in modo da poter effettuare tempestivamente i vari aggiornamenti, 

sempre tramite la modalità on-line.

Tipologia di Corso Durata Corso Programmazione Corsi

Corso RSPP 16 ore

Come da calendario che 
verrà inoltrato all'aderente

Corso RLS 32 ore

Corso Addetto Protezione e 
Prevenzione Incendi 8 ore

Formazione/Informazione lavoratori 4 ore

Corso Addetto Pronto Soccorso 12 ore

Corso Privacy 4 ore
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ORGANIZZAZIONE PER L'ADEGUAMENTO DEI 
PROFESSIONISTI ADERENTI E LORO CLIENTI

Gli interessati potranno effettuare l'adesione alla convenzione direttamente dal sito dell'A.N.CO.T. 

Service nell'apposita sezione “Aderisci al servizio” sia nel menù '“Servizio Privacy” che '“Servizio 

Sicurezza sul Lavoro”. All'interno di tale sezione si potrà scaricare il PDF del contratto, da 

reinoltrare debitamente firmato e con allegata la documentazione dell'avvenuto bonifico alla SAEV 

S.r.l. presso la nostra sede legale, Viale Don Minzoni 3/F - 60035 Jesi (AN).

PRIVACY

Ad adesione avvenuta, entro massimo 5 giorni dalla ricezione del contratto, sarà inoltrata una e-mail 

con le credenziali d'accesso per l'area riservata della piattaforma in cloud in cui, tramite l'aiuto di un 

video tutorial per ogni sezione e di help distribuiti in tutti i campi di inserimento, verranno compilati 

dal professionista tutti i dati necessari alla realizzazione della documentazione per l'adeguamento alla 

normativa Privacy. 

Tale documentazione sarà sempre a vostra disposizione e potrete gestire ed aggiornare, qualora la 

licenza annuale sia attiva:

- le lettere di nomina per gli incaricati del trattamento

- le lettere di incarico per i responsabili del trattamento

- le lettere di nomina per i responsabili outsourcing

- il Documento Interno per Amministratore di Sistema con la relativa lettera di nomina

- il Disciplinare di Posta Elettronica ed Internet

- il Modello per la Rottamazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

- il Manuale della Videosorveglianza 

- il MOP (Modello Organizzativo Privacy) con all'interno tutte 

  le Misure minime di sicurezza attuate

- le Informative (art. 13) e le richieste di Consenso (art. 23)

- vari moduli che possono essere utili per la gestione giornaliera della normativa come 

  ad esempio il Modulo di cambio Password, la dicitura  da inserire nelle e-mail o nei fax

- il Manuale della Privacy, che vi permetterà in maniera semplice di conoscere le linee guida 

   e la filosofia della normativa.

 

Saranno inoltre effettuati corsi on-line allo scopo di agevolare il percorso formativo sia per la 

compilazione della piattaforma, che per la formazione prevista dalla normativa, sia per il 

professionista che per i suoi collaboratori ai quali potranno partecipare anche senza aver aderito alla 

convenzione.

Saranno inoltre sempre disponibili i nostri consulenti per qualsiasi problematica o quesito i vari 

aderenti abbiano esigenza di porci.
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SICUREZZA SUL LAVORO

Ad adesione avvenuta, entro massimo 5 giorni dalla ricezione del contratto, sarà inoltrata una e-mail 

con le credenziali d'accesso per l'area riservata della piattaforma in cloud in cui dopo aver scaricato 

la check list, tramite l'aiuto di un tutorial, verranno inseriti dal professionista tutti i dati necessari alla 

realizzazione della documentazione per l'adeguamento alla normativa sulla Sicurezza sul Lavoro. Le 

informazioni richieste all'interno della check list debitamente compilata e con allegata la 

documentazione necessaria alla redazione del DVR, saranno inoltrate alla SAEV S.r.l. che 

provvederà all'elaborazione del Documento Valutazione dei Rischi.

Il DVR sarà inoltrato tramite mail in formato PDF entro massimo 60 giorni dal ricevimento della 

documentazione.

I corsi di formazione verranno effettuati on-line e avranno un test finale, il superamento del quale 

garantirà il ricevimento dell'attestato necessario in base alla normativa vigente.

Sarà successivamente nostra cura avvisare gli aderenti ogni qualvolta saranno in prossimità della 

scadenze di validità degli attestati in modo da poter effettuare tempestivamente i vari aggiornamenti, 

sempre tramite la modalità on-line.

 

Saranno inoltre sempre disponibili i nostri consulenti per qualsiasi problematica o quesito i vari 

aderenti abbiano esigenza di porci.

Vi sottolineiamo inoltre che il servizio del DVR standardizzato tramite compilazione della check list 

on-line (potrete scegliere tra 2 opzioni, la prima per attività a rischio basso che prevedono solo 

personale impiegatizio e la seconda per attività di rischio basso senza rischi specifici) e tutti i corsi 

come da tabella precedentemente riportata sono valevoli per le sole attività con rischio basso, che per 

maggiore chiarezza e trasparenza vi elenchiamo nell'allegato in calce alla convenzione.

Per tutte le altre aziende, con rischio medio o alto o con particolari rischi, è in fase di vaglio la 

collaborazione con Associazioni a livello Nazionale che garantiranno il servizio su tutto il territorio, 

o eventualmente per casi particolari sarà nostra cura valutare un intervento presso la sede 

dell'azienda. 

Qualora si sia in regola con la licenza annuale, a differenza della Privacy, qualsiasi modifica sarà 

aggiornata dalla SAEV S.r.l. In tempo reale come prevede il D.Lgs 81/08.
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A ricezione del contratto, entro massimo 5 giorni, riceverete una mail con le credenziali d'accesso 

alla piattaforma.

L'account, sia per il servizio Privacy che Sicurezza sul Lavoro, avrà validità fino al 31 Dicembre 

dell'anno di attivazione dello stesso.

Il professionista potrà acquistare quanti account desidera, sia per il proprio studio che per adeguare i 

suoi clienti. Logicamente la scadenza avrà valore dal primo accesso alla piattaforma.

Il servizio si ritiene automaticamente aggiornato per gli anni successivi, salvo che si sia mandata 

regolare disdetta entro 60 giorni prima della scadenza annuale.

Con l'acquisto degli account si acquisisce, oltre alla consulenza, la licenza annuale che permette di 

utilizzare la piattaforma, sempre aggiornata alla normativa, per tenere aggiornati i propri documenti 

in tempo reale come previsto dal  D.Lgs 196/03 e D.Lgs 81/08.

GESTIONE DEGLI ACCOUNT 
(AZIENDE GESTIBILI)
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ALLEGATO
Di seguito vengono riportati i codici delle attività che rientrano 
nella categoria di rischio basso.

ATECO 2007 – Classificazione aziende rischio basso

COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO. ATTIVITA’ DARTIGIANALI NON 
ASSIMILABILI ALLE PRECEDENTI (CARROZERIE, RIPARAZIONE VEICOLI, 
LAVANDERIE, PARRUCCHIERI, PANIFICATORI, PASTICCERI, ECC…)

G - COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

45 - COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
45.11.02  Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le 
agenzie di compravendita)
45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
45.19.02  Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di 
compravendita)
45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
45.20.91 Lavaggio auto
45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
45.31.01 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
45.31.02 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
45.40.12 Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori
45.40.21  Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e 
ciclomotori
45.40.22 Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori
45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

46 - COMMERCIO ALL’INGROSSO ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI 
MOTOCICLI

46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante
46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi
46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze
46.11.05 Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e 
semilavorati tessili; pelli grezze
46.11.06  Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli 
grezze
46.11.07 Mediatori in animali vivi
46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti
46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati
46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli 
igienico-sanitari); vetro piano
46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e 
condizionamento e altri prodotti similari
46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione
46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione
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46.14.01 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il 
commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico 
46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le 
telecomunicazioni, computer e loro periferiche
46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i 
trattori)
46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli,  
motocicli, ciclomotori e
biciclette)
46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, 
macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e 
loro periferiche
46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine 
agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro 
periferiche
46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
46.15.02 Agenti e rappresentanti di  articoli di ferramenta e di bricolage
46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi
46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, 
vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili
46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce
46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse 
merceria e  passamaneria)
46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli 
in pelle
46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; 
salumi
46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina 
ed altri prodotti similari
46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e 
secchi
46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti 
per gli animali domestici); tabacco
46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di 
cartoleria e cancelleria
46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi 
abbonamenti)
46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.21 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico 
per uso domestico
46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
46.18.23  Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico 
per uso domestico,
elettrodomestici
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46.18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso 
domestico, elettrodomestici
46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso 
medico
46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e 
ortopedici; apparecchi per centri di estetica
46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli 
per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e 
oreficeria
46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti 
scientifici e per laboratori di analisi
46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli
46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e 
gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer
46.21.10 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante 
officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
46.23.00 Commercio all'ingrosso di animali vivi
46.24.10 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per 
pellicceria)
46.24.20 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
46.31.10 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
46.31.20 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
46.32.10 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
46.32.20 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
46.33.10 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
46.33.20 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
46.34.10 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
46.34.20 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
46.36.00 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
46.37.01 Commercio all'ingrosso di caffè
46.37.02 Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.20 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, 
secchi
46.38.30 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
46.38.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
46.39.10 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46.39.20 Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e 
tabacco
46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti
46.41.20 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
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46.42.30 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
46.42.40 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e 
video
46.43.20 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri 
supporti)
46.43.30 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
46.44.10 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
46.44.30 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
46.44.40 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e Pentolame
46.45.00 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
46.46.10 Commercio all'ingrosso di medicinali
46.46.20 Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
46.46.30 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.47.20 Commercio all'ingrosso di tappeti
46.47.30 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per 
uso domestico
46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.20 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
46.49.40 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
46.49.50 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi 
materiale
46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
46.51.00 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di 
software
46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
46.52.02 Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
46.52.09 Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni 
e di altri componenti elettronici
46.61.00 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.62.00 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti 
intercambiabili)
46.63.00 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
46.64.00 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire 
e per maglieria
46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
46.66.00 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
46.69.11 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
46.69.20 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
46.69.30 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e 
centri estetici
46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso 
scientifico
46.69.92 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non 
scientifico
46.69.93 Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.69.99 Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il 
commercio e la navigazione nca
46.71.00 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di 
combustibili per riscaldamento
46.72.10 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti 
semilavorati
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46.72.20 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.73.21 Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum
46.73.22 Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi 
igienico-sanitari)
46.73.23 Commercio all'ingrosso di infissi
46.73.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
46.73.30 Commercio all'ingrosso di vetro piano
46.73.40 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
46.74.10 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
46.74.20 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di 
riscaldamento e di condizionamento
46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria
46.76.10 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
46.76.20 Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e 
semilavorati
46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi
46.76.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca
46.77.10 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale 
metallici
46.77.20 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, 
cartoni eccetera);
sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)
46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzati

47- COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI 
MOTOCICLI

47.11.10 Ipermercati
47.11.20 Supermercati
47.11.30 Discount di alimentari
47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10 Grandi magazzini
47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, 
attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per 
ufficio in esercizi
specializzati
47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia 
in esercizi specializzati
47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di 
biancheria per la casa
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47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico
47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 
47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 
macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e 
linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica 
per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.73.10 Farmacie
47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 
prescrizione medica
47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene 
personale
47.75.20 Erboristerie
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e 
gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
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47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per 
l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di 
abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per 
l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri 
detergenti per
qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e 
stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, 
telefono
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o 
di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

ALBERGHI. RISTORANTI

I - ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

55 – ALLOGGIO

55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 
breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 Gestione di vagoni letto
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

56 – ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
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56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.29.10 Mense
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

ASSICURAZIONI

K – ATTIVITA’ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

64 – ATTIVITA’ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI 
PENSIONE)

64.11.00 Attività della Banca Centrale
64.19.10 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
64.19.20 Fondi comuni di investimento monetario
64.19.30 Istituti di moneta elettronica (Imel)
64.19.40 Cassa Depositi e Prestiti
64.20.00 Attività delle società di partecipazione (holding)
64.30.10 Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)
64.30.20 Sicav (Società di investimento a capitale variabile)
64.91.00 Leasing finanziario
64.92.01 Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi
64.92.09 Altre attività creditizie nca
64.99.10 Attività di intermediazione mobiliare
64.99.20 Attività di factoring
64.99.30 Attività di merchant bank
64.99.40 Attività delle società veicolo
64.99.50 Attività di intermediazione in cambi
64.99.60 Altre intermediazioni finanziarie nca

65 – ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE 
ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE

65.11.00 Assicurazioni sulla vita
65.12.00 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
65.20.00 Attività di riassicurazione
65.30.10 Attività dei fondi pensione aperti
65.30.20 Attività dei fondi pensione negoziali
65.30.30 Attività dei fondi pensione preesistenti

66 – ATTIVITA’ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA’ 
ASSICURATIVE

66.11.00 Amministrazione di mercati finanziari
66.12.00 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
66.19.10 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
66.19.21 Promotori finanziari
66.19.22 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
66.19.30 Attività delle società fiduciarie di amministrazione
66.19.40 Attività di Bancoposta
66.19.50 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
66.21.00 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
66.22.02 Agenti di assicurazioni
66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni
66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni
66.29.01 Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
66.29.09 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca
66.30.00 Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
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IMMOBILIARI, INFORMATICA

L – ATTIVITA’ IMMOBILIARI

68 - ATTIVITA’ IMMOBILIARI

68.10.00 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
68.20.02 Affitto di aziende
68.31.00 Attività di mediazione immobiliare
68.32.00 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

M – ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

69 – ATTIVITA’ LEGALI E CONTABILITA’

69.10.10 Attività degli studi legali
69.10.20 Attività degli studi notarili
69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti
69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono 
attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
69.20.14 Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)
69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro

70 – ATTIVITA’ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE

70.10.00 Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione
70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

71 – ATTIVITA’ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED 
ANALISI TECNICHE

71.11.00 Attività degli studi di architettura
71.12.10 Attività degli studi di ingegneria
71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri
71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria
71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.22 Attività per la tutela di beni di produzione controllata

72 – RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e 
dell'ingegneria
72.20.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

22



73 – PUBBLICITA’ E RICERCHE DI MERCATO

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
73.12.00 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

74 – ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

74.10.10 Attività di design di moda e design industriale
74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici
74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici
74.10.90 Altre attività di designo
74.20.11 Attività di fotoreporter
74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.30.00 Traduzione e interpretariato
74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi
74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
74.90.29 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali
74.90.92 Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca
74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
74.90.99 Altre attività professionali nca

75 – SERVIZI VETERINARI

75.00.00 Servizi veterinari

77 – ATTIVITA’ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO

77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.12.00 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
77.21.01 Noleggio di biciclette
77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
77.22.00 Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame
77.29.10 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
77.29.90 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature 
sportive e ricreative)
77.31.00 Noleggio di macchine e attrezzature agricole
77.32.00 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
77.33.00 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.35.00 Noleggio di mezzi di trasporto aereo
77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici
77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto
77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione 
merci: carrelli elevatori,pallet eccetera
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce 
ed audio senza
operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca
77.40.00 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili 
(escluse le opere protette dal copyright)
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78 – ATTIVITA’ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE

78.10.00 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di 
personale
78.20.00 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
78.30.00 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)

79 – ATTIVITA’ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TUTOR OPERETOR 
E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITA’ CONNESSE

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 Attività dei tour operator
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 
d'intrattenimento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 
agenzie di viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

80 – SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE

80.10.00 Servizi di vigilanza privata
80.20.00 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
80.30.00 Servizi di investigazione privata

81 – ATTIVITA’ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO

81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
81.29.10 Servizi di disinfestazione
81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
81.29.99 Altre attività di pulizia nca
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

82 – ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLE IMPRESE

82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici residence
82.19.01 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi
82.19.09  Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto 
specializzate per le funzioni d'ufficio
82.20.00 Attività dei callcenter
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
82.91.10 Attività di agenzie di recupero crediti
82.91.20 Agenzie di informazioni commerciali
82.92.10 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
82.92.20 Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
82.99.10 Imprese di gestione esattoriale
82.99.20 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche
82.99.91 Servizi di stenotipia
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese nca

ASSOCIAZIONI RICREATIVE, CULTURALI, SPORTIVE

J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
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58 – ATTIVITA’ EDITORIALI

58.11.00 Edizione di libri
58.12.01 Pubblicazione di elenchi
58.12.02 Pubblicazione di mailing list
58.13.00 Edizione di quotidiani
58.14.00 Edizione di riviste e periodici
58.19.00 Altre attività editoriali
58.21.00 Edizione di giochi per computer
58.29.00 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)

59 – ATTIVITA’ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA DI VIDEO E DI PROGRAMMI 
TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONE MUSICALE E SONORE

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
59.20.10 Edizione di registrazioni sonore
59.20.20 Edizione di musica stampata
59.20.30 Studi di registrazione sonora

60 – ATTIVITA’ DI PREGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

60.10.00 Trasmissioni radiofoniche
60.20.00 Programmazione e trasmissioni televisive

61 – TELECOMUNICAZIONI

61.10.00 Telecomunicazioni fisse
61.20.00 Telecomunicazioni mobili
61.30.00 Telecomunicazioni satellitari
61.90.10 Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
61.90.20 Posto telefonico pubblico ed Internet Point
61.90.91 Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
61.90.99 Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca

62 – PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA’ 
CONNESSE

62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware-housing (esclusa la 
riparazione)
62.09.01 Configurazione di personal computer
62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

 
63 – ATTIVITA’ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

63.11.11  Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale-
Caf)
63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.00 Portali web
63.91.00 Attività delle agenzie di stampa
63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione 
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R – ATTIVITA’ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

90 – ATTIVITA’ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 Attività nel campo della regia
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti
90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91 – ATTIVITA’ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITA’ 
CULTURALI

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

92 – ATTIVITA’ RIGUARDANTI LRE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA 
GIOCO

92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a 
gettone
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

93 – ATTIVITA’ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO

93.11.10 Gestione di stadi
93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00 Attività di club sportivi
93.13.00 Gestione di palestre
93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91 Ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92 Attività delle guide alpine
93.19.99 Altre attività sportive nca
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30 Sale giochi e biliardi
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

S – ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI

94 – ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVE

94.11.00 Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, 
artigianato e servizi,associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni
94.12.10 Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali
94.12.20 Attività di associazioni professionali
94.20.00 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
94.92.00 Attività dei partiti e delle associazioni politiche
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94.99.10 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione 
di hobby
94.99.30 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche
94.99.40 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
94.99.50 Attività di organizzazioni per la filantropia
94.99.60  Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e 
dell'ambiente
94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca

95 – RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALEE PER LA CASA

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio
95.23.00  Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali 
simili
95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
95.24.02 Laboratori di tappezzeria
95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli
95.29.01 Riparazione di strumenti musicali
95.29.02  Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da 
campeggio (incluse le biciclette)
95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
95.29.04  Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa 
immediata su articoli tessili,incisioni rapide su metallo non prezioso
95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca

96 – ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONA

96.01.10 Attività delle lavanderie industriali
96.01.20 Altre lavanderie, tintorie
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.03.00 Servizi di pompe funebri e attività connesse
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 Stabilimenti termali
96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

SERVIZI DOMESTICI

T – ATTIVITA’ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER 
PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI 
PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

97 – ATTIVITA’ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER 
PERSONALE DOMESTICO

97.00.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
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98 – PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI 
FAMIGLIE E CONVIVENZE

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

U – ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

99 – ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

99.00.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
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CONSULENTI PRIVACY CERTIFICATI TUV
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Cosa è il Privacy Officer

Il privacy officer (in inglese, "agente della privacy") è un ruolo aziendale con competenze giuridiche 

e informatiche la cui responsabilità principale è osservare, valutare e organizzare la gestione del 

trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all'interno di un'azienda, affinché questi 

siano trattatati in modo lecito e pertinente, nel rispetto delle normative vigenti. 

La figura del privacy officer sarà introdotta con il nuovo Regolamento Europeo che andrà a sostituire 

l'attuale D.Lgs 196/2003.

Il privacy officer dovrà adempiere ai compiti che di seguito si elenca in piena indipendenza:
● informare e consigliare il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento in merito agli 

obblighi derivanti dal presente regolamento e conservare la documentazione relativa a tale attività e 

alle risposte ricevute; 
● sorvegliare l’attuazione e l’applicazione delle politiche del responsabile del trattamento o 

dell’incaricato del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione 

delle responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi; 
● sorvegliare l’attuazione e l’applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo ai 

requisiti concernenti la protezione fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei 

dati, l’informazione dell’interessato e le richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti 

dal presente regolamento; 
● garantire la conservazione della documentazione di cui all’articolo 28; 
● controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate ai sensi 

degli articoli 31 e 32; 
● controllare che il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento effettui la valutazione 

d’impatto sulla protezione dei dati e richieda l’autorizzazione preventiva o la consultazione 

preventiva nei casi previsti dagli articoli 33 e 34; 
● controllare che sia dato seguito alle richieste dell’autorità di controllo e, nell’ambito delle sue 

competenze, cooperare con l’autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta; 
● fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento e, se 

del caso, consultare l’autorità di controllo di propria iniziativa. 

La certificazione delle competenze del Privacy Officer

La  TÜV è l'organizzazione che certifica la figura del Privacy Officer. L'ente TÜV Italia, filiale 

italiana del Gruppo TÜV SÜD, fornisce certificazioni in ambito qualità, energia, ambiente, sicurezza 

e prodotto, compie ispezioni, testing, audit, collaudi e formazione a livello internazionale.  



Come opera TÜV Italia

 

Il processo di valutazione garantisce un giudizio equo e competente sul candidato, che deve 

dimostrare alla commissione d’esperti di possedere un’adeguata formazione ed esperienza 

professionale. 

L’iter di certificazione dei candidati si articola nei seguenti passaggi: 
●verifica dei requisiti di conoscenza professionale, nell'ambito delle esperienze lavorative generiche e 

di quelle specifiche
●verifica dei requisiti di formazione specifica nel settore.

Il percorso formativo deve includere il corso qualificato per Privacy  Officer e Consulente Privacy 

della durata di 40 ore presso l'Università Guglielmo Marconi di Roma e verifica delle competenze 

attraverso un esame articolato in due prove scritte e una prova orale sulle materie professionali. 

Standard di riferimento

Lo schema di certificazione dei Consulenti della Privacy è stato impostato in accordo allo standard 

UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004.

La SAEV, nel suo percorso formativo per il raggiungimento della certificazione, oltre alle 40 ore 

obbligatorie previste dalla TUV, ha partecipato a numerosi eventi formativi tenuti da vari docenti 

quali il Generale della Guardia di Finanza Francesco Rapetto.

LA Saev srl ha inoltre ottenuto la certificazione di qualità UNI ISO 9001/2008 per l' 

“Erogazione di servizi di consulenza in materia di privacy e sicurezza sul lavoro”.
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