
 

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE MINISTERIALE  
PER SETTORE E CATEGORIA DI ATTIVITÀ 

1   Cooperative di consumo 

1.1 Vendita di generi alimentari 

1.2 Vendita di generi di abbigliamento 

1.3 Vendita di articoli di arredamento 

1.4 Vendita di prodotti meccanici, elettrici 

1.5 Vendita di articoli di cancelleria, giornali 

1.6 Vendita di prodotti chimici e sanitari 

1.7 Vendita di materiale di costruzione 

1.8 Vendita di combustibili 

1.9 Attività ricreative 

1.10 Attività sanitarie 

1.11 Attività assicurative e finanziarie 

1.12 Distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 

1.13 Vendita di più generi 

1.14 Vendita di prodotti ortofrutticoli 

2   Cooperative di produzione e lavoro 

2.1 Estrazione di minerali 

2.2 Produzione di derrate alimentari 

2.3 Panificazione e pastificazione 

2.4 Macellazione del bestiame e lavorazione delle carni 

2.5 Produzione bevande (escluse cantine sociali e distillerie) 

2.6 Produzione e lavorazione delle pelli 

2.7 Produzione di tessuti 

2.8 Produzione di generi di vestiario, arredamento 

2.9 Lavorazione del legno, sughero e affini 

2.10 Produzione e lavorazione della carta e attività editoriali 

2.11 Attività fono-foto-cinema-tipografiche 

2.12 Lavorazione meccanica e metallurgica 

2.13 Trasformazione di minerali non metalliferi 
	



2.14 Produzioni chimiche 

2.15 Costruzioni edili, stradali 

2.16 Installazione impianti, produzione e trasporto energia elettrica 

2.17 Servizi telegrafici, postali, telefonici 

2.18 Igiene, pulizia e servizi vari 

2.19 Attività culturali, artistiche, ricreative 

2.20 Attività legali, commerciali, tecniche 

2.21 Produzione e lavoro con attività commerciali  

2.22 Agricole  

2.23 Trasporto 

2.24 Pesca 

3   Cooperative agricole 

3.1 Lavorazione della terra 

3.2 Agricolo-silvo-forestale 

3.3 Raccolta, vendita del latte e produzione di formaggi 

3.4 Lavorazione delle uve 

3.5 Produzione di acquaviti e liquori 

3.6 Produzione di olio di olive, di semi 

3.7 Produzione di conserve 

3.8 Raccolta, trasformazione, conservazione e vendita ortofrutticoli 

3.9 Filatura, molitura di cereali 

3.10 Allevamento e selezione del bestiame  

3.11 Coltivazione ed essicazione dei bozzoli  

3.12 Coltivazione delle foglie di tabacco  

3.13 Gestione di granai 

3.14 Vendita di prodotti agricoli 

3.15 Esercizio di macchine agricole 

3.16 Acquisto e vendita di materie per l'attività agricola 

3.17 Attività varie (mutua assistenza, servizi ai soci) 

3.18 Allevamento di animali da cortile e vendita prodotti 

3.19 Miglioramenti fondiari, lavorazione vendita prodotti dei soci  

3.20  Coltivazione e prima lavorazione del cotone 

3.21 Servizi collettivi per la riforma fondiaria 
	



4 Cooperative di edilizia per abitazione 

4.1 Costruzione di abitazioni per i soci 

4.2 Costruzione di abitazioni per i braccianti agricoli 

5     Cooperative di trasporto 

5.1  Trasporto terrestre con mezzi meccanici 

5.2  Trasporto terrestre con veicoli a trazione animale 

5.3  Trasporto marittimo ed aereo 

5.4  Trasporto lacuale e fluviale 

5.5  Facchinaggio 

5.6  Carico e scarico. 

6   Cooperative per la pesca 

6.1 Acquisto, vendita e manutenzione attrezzi pesca e gestione magazzini 

6.2 Costruzione, acquisto, riparazione, manutenzione scafi e motori 

6.3 Vendita dei prodotti della pesca 

6.4 Allevamento ittico in acque marine 

6.5 Pesca e allevamento ittico in acque interne 

6.6 Esercizio della pesca 

7   Cooperative miste 

7.1 Consumo 

7.2 Produzione lavoro 

7.3 Agricole 

7.4 Edilizie 

7.5 Trasporti 

7.6 Pesca 

7.7 Miste 

7.8 Credito-casse rurali 

7.9 Credito-banche popolari 

7.10  Credito-assicurazioni 

7.11 Credito-garanzia fra artigiani 

7.12 Mutue 
 
	
 
	


