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SEZIONE S CLASSE 96.01 
 
Descrizione delle modifiche e impatto sulla struttura e i contenuti della classificazione: creazione di un 
codice di un nuovo codice di categoria ATECO 96.01.3 per le attività svolte dalle lavanderie self-
service e relativo codice di sottocategoria 96.01.30; l’inserimento dei nuovi codici ha comportato una 
ristrutturazione delle categorie della classe 96.01. 

 
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE 

 
96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  

96.01.1 Attività delle lavanderie industriali  
96.01.10 Attività delle lavanderie industriali  

96.01.2 Attività di lavanderie, tintorie tradizionali 
96.01.20 Attività di lavanderie, tintorie tradizionali 

96.01.3 Attività di lavanderie self-service 
96.01.30 Attività di lavanderie self-service 
 

NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI 
DELLA CLASSIFICAZIONE 

 
96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  

Dalla classe 96.01 sono escluse:  
- noleggio di abiti (escluse le uniformi da lavoro) ancorché la pulitura di tali articoli costituisca parte 
integrante dell’attività di noleggio, cfr. 77.29  
- operazioni di aggiustatura e modifica eseguite su capi di vestiario eccetera, come attività non  
connesse con il servizio di lavanderia, cfr. 95.29 

96.01.1 Attività delle lavanderie industriali  

96.01.10 Attività delle lavanderie industriali  
- servizi destinati a clienti industriali o commerciali di: ritiro e consegna di biancheria, lavaggio di tappeti, 
tende e tendaggi, noleggio di biancheria, di uniformi da lavoro e di altri articoli simili da parte delle 
lavanderie industriali, incluse le piccole riparazioni di articoli tessili connesse al lavaggio  
- servizi di ritiro e consegna di biancheria e vestiario per conto delle lavanderie industriali  

96.01.2 Attività di lavanderie, tintorie tradizionali 

96.01.20 Attività di lavanderie, tintorie tradizionali 
- servizi destinati al pubblico di: lavaggio, pulitura a secco, stiratura eccetera, di qualsiasi tipo di capo di 
abbigliamento (inclusi quelli in pelliccia) e di articoli tessili, a macchina (escluse le macchine self-
service) a mano, incluse le piccole riparazioni di articoli tessili connesse al lavaggio 
- ritiro e consegna di biancheria e vestiario per conto delle lavanderie 

96.01.3 Attività di lavanderie self-service 

96.01.30 Attività di lavanderie self-service 
- gestione di macchine self-service destinate al pubblico per il lavaggio, l’asciugatura e la sanificazione, di 
qualsiasi tipo di capo di abbigliamento (inclusi quelli in pelliccia) e di articoli tessili 

 
TABELLA DI CORRISPONDENZA 

ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021 
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Dizione ATECO 2007 
AGGIORNAMENTO 2022 

ATECO 2007 
AGGIORNAMENTO 2022 

ATECO 2007 
AGGIORNAMENTO 2021 

Dizione ATECO 2007 
AGGIORNAMENTO 2021 

Attività di lavanderie, 
tintorie tradizionali 

96.01.20 96.01.20 p Altre lavanderie, tintorie 

Attività di lavanderie self-
service 

96.01.30 96.01.20 p 

 

 

 
  


