
ALLEGATO I 

Settori e sottosettori particolarmente colpiti 

  Codice 
NACE 

Descrizione 

1. 14.11 Confezione di abbigliamento in pelle 

2. 24.42 Produzione di alluminio 

3. 20.13 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 

4. 24.43 Produzione di zinco, piombo e stagno 

5. 17.11 Fabbricazione di pasta-carta 

6. 07.29 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 

7. 17.12 Fabbricazione di carta e di cartone 

8. 24.10 Attività siderurgiche 

9. 20.17 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 

10. 24.51 Fusione di ghisa 

11. 20.60 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 

12. 19.20 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

13. 24.44 Produzione di rame 

14. 20.16 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 

15. 13.10 Preparazione e filatura di fibre tessili 

16. 24.45 Produzione di altri metalli non ferrosi 

17. 23.31 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

18. 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di 
vestiario 

19. 23.14 Fabbricazione di fibre di vetro 

20. 20.15 Fabbricazione di concimi e di composti azotati 

21. 16.21 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 

22. 23.11 Fabbricazione di vetro piano 

23. 23.13 Fabbricazione di vetro cavo 

24.   I seguenti sottosettori del settore dei gas industriali (20.11): 

  20.11.11.50 

20.11.12.90 

Idrogeno 

Composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici 

25.   I seguenti sottosettori del settore della fabbricazione di altri prodotti chimici di 
base organici (20.14): 

  20.14.12.13 

20.14.12.23 

Cicloesano 

Benzenici 



20.14.12.25 

20.14.12.43 

20.14.12.45 

20.14.12.47 

20.14.12.50 

20.14.12.60 

20.14.12.70 

20.14.12.90 

20.14.23.10 

20.14.63.33 

20.14.63.73 

20.14.73.20 

20.14.73.40 

Toluene 

o-Xilene 

p-Xilene 

m-Xilene e miscele di isomeri dello xilene 

Stirene 

Etilbenzene 

Cumene 

Altri idrocarburi ciclici 

Glicole etilenico (etandiolo) 

2,2-Ossidietanolo (dietilenglicole) 

Ossirano (ossido di etilene) 

Benzolo (benzene), toluolo (toluene) e xilolo (xileni) 

Naftalene e altre miscele di idrocarburi aromatici (esclusi benzolo, toluolo, xilolo) 

26.   I seguenti sottosettori del settore della lavorazione di minerali non metalliferi n.c.a. 
(23.99): 

  23.99.19.10 Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in 
massa, fogli o rotoli 

 


