
REGIONE VENETO
SCHEDA CENSIMENTO STRUTTURA 

PRODUZIONE - COMMERCIO MATERIALI A CONTATTO CON ALIMENTI

(sottoattività: MATERIALI CONTATTO ALIMENTI)

CODICE INSEDIAMENTO:

INSEDIAMENTO

Indirizzo  ____________________________________________________________________________

Comune ___________________________________________________ Prov. ______  CAP _________

Tel. _____/________________  Fax _____/________________  E-mail __________________________

Data di apertura attività ___/___/______ 

RAGIONE SOCIALE
____________________________________________________________________________________

Indirizzo  ____________________________________________________________________________

Comune ___________________________________________________ Prov. ______  CAP _________

P.IVA/Codice Fiscale   

Tel. _____/________________  Fax _____/________________  E-mail __________________________

Data di inizio rapporto ___/___/______

RAPPRESENTANTE LEGALE

____________________________________________________________________________________

Indirizzo  ____________________________________________________________________________

Comune ___________________________________________________ Prov. ______  CAP _________

Codice Fiscale   

Tel. _____/________________  Fax _____/________________  E-mail __________________________

Data di inizio rapporto ___/___/______

RESPONSABILE STRUTTURA/PREPOSTO ESERCIZIO
____________________________________________________________________________________

Indirizzo  ____________________________________________________________________________

Comune ___________________________________________________ Prov. ______  CAP _________

Codice Fiscale   

Tel. _____/________________  Fax _____/________________  E-mail __________________________

Data di inizio rapporto ___/___/______
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SCHEDA CENSIMENTO STRUTTURA 
PRODUZIONE - COMMERCIO MATERIALI A CONTATTO CON ALIMENTI

(sottoattività: MATERIALI CONTATTO ALIMENTI)

CODICE INSEDIAMENTO:

TIPOLOGIA ATTIVITÀ                       □ PRODUZIONE                              □ COMMERCIO

TIPOLOGIA PRODOTTI 

□ PACKAGING   □ CONTENITORI       □ CISTERNE                        □ UTENSILI

□ TUBATURE                         □ MACCHINE                                     □ COMPONENTI MACCHINARI 

TIPOLOGIA MATERIALI 

□ CARTA/CARTONE                          □ MATERIALI /OGGETTI ATTIVI INTELLIGENTI                    

□ PLASTICHE       □ ADESIVI

□ METALLI □ TURACCIOLI

□ VETRO □ GOMME NATURALI

□ CERAMICA □ RESINE A SCAMBIO IONICO

□ LEGNO □ INCHIOSTRI

□ MATERIALI PER RIVESTIMENTI □ CELLULOSA RIGENERATA

□ SILICONI

□ PRODOTTI TESSILI

□ CERE

USO MATERIALI RICICLATI                □ SI □ NO   
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ELENCO CODICI ATECO (GRUPPO ISTAT MATERIALI CONTATTO ALIMENTI)

riportare per ogni codice ATECO relativo alla struttura censita un numero progressivo da 1 a n. sulla base della prevalenza della categoria di  
attività svolta

CODICE DESCRIZIONE

16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno

16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)

16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

17.12.00 Fabbricazione di carta e cartone

17.21.00 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)

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

20.11.00 Fabbricazione di gas industriali

20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti

20.16.00 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

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

22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca

23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo

23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro

23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

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

23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati

25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione

25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio

27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici

27.52.00 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

33.20.04 Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

38.32.20
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine 
sintetiche

46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video

46.44.10 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria

46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana

46.44.40 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame

46.73.22 Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)

46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi
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