Serie dei Trattati Europei - n° 48

Codice europeo di Sicurezza sociale
Strasburgo, 16 aprile 1964
Addendum 1 *
Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami dell’attività economica
Nomenclatura dei rami e delle categorie
Ramo 0. Agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca:
01. Agricoltura ed allevamento del bestiame
02. Silvicoltura e sfruttamento delle foreste
03. Caccia, cattura con trappole e ripopolamento della selvaggina
04. Pesca
Ramo 1. Industrie estrattive:
11. Estrazione del carbone
12. Estrazione dei minerali
13. Petrolio greggio e gas naturale
14. Estrazione della pietra da costruzione, dell’argilla e della sabbia
19. Estrazione dei minerali non metalliferi, non classificati altrove
Rami 2-3. Industrie manifatturiere:
20. Industria delle derrate alimentari (ad esclusione delle bevande)
21. ndustria delle bevande
22. Industria del tabacco
23. Industrie tessili
_____
(*) Vedi anche Addendum 1 rivisto nella sostanza nel 2008, disponibile sul sito internet dell'ILO.
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24. Industrie di calzature, articoli di abbigliamento, ed altri articoli deri-vati da materiali tessili
25. Industrie del legno e del sughero (ad esclusione dell’industria del mobile)
26. Industrie del mobile e dell’arredamento
27. Industrie della carta e fabbricazione di articoli a base di carta
28. Stampa, editoria ed industrie affini
29. Industrie del cuoio e degli articoli in cuoio (ad esclusione delle cal-zature)
30. Industria della gomma
31. Industrie chimiche e di prodotti chimici
32. Industria dei derivati dal petrolio e dal carbone
33. Industria dei prodotti minerali non metallici (ad esclusione dei derivati del petrolio e del
carbone)
34. Industrie metalliche di base
35. Fabbricazione di prodotti metallurgici (ad esclusione dei macchinari e del materiale da
trasporto)
36. Costruzione di macchinari (ad esclusione delle macchine elettriche)
37. Costruzione di macchinari, apparecchi e forniture elettriche
38. Costruzione di materiale da trasporto
39. Industrie manifatturiere varie
Ramo 4. Costruzione:
40. Costruzione
Ramo 5. Elettricità, gas, acqua e servizi sanitari:
51. Elettricità, gas e vapore
52. Servici idrici e servizi sanitari
Ramo 6. Commercio, banche, assicurazioni e affari immobiliari:
61. Commercio all’ingrosso e al minuto
62. Banche ed altri istituti finanziari
63. Assicurazioni
64. Affari immobiliari
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Ramo 7. Trasporti, magazzini di deposito e comunicazioni:
71. Trasporti
72. Depositi e magazzini
73. Comunicazioni
Ramo 8. Servizi:
81. Servizi governativi
82. Servizi forniti al pubblico ed alle imprese
83. Servizi ricreativi
84. Servizi personali
Ramo 9. Attività non descritta adeguatamente:
90. Attività non descritta adeguatamente
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