
Macchinari - Apparecchiature
Compresi nella divisione 28 della tabella ATECO

28.1 Macchine di impiego generale
28.1, I\4otori e turb ne (esclusi i motor per aeromobiii, veicol e rìroiocicli)
28.11.1 l\,4otori a combustone interna (nclusi parti e accessori ed esclus imotori desinall ai mezz

di trasporto su strada e ad aeromoblli)
28.11.11 Motor a combuslione nterna (esc usi i motori dest nati a mezzi di lrasporto su strada e ad

aeromoblli)
28.11.12 Pistoni, fasce elastjche, carburatori e parli simlli di motoria combustione interna
2a-11-2-28-11.2of llblne e turboalternatori (inclus parti e accessori)
2a.12 -2a.12.O - 2Al2.O0 Apparecchiature fluidod namlche
28.13 - 28.13.0 - 28.13.00 Alt.e po.npe e .ono'e-sor
28.14 - 28.14.0 - 2Ai4.00 Altri rub netti e valvole
28.15 Cuscnetti, ingranaggie organ dltrasmissione (esclusi qLlell idrauLìci)
28.15.'1-28.'15.10 Organ di trasmissione (esclus quell ldraulìci equelli per autoveicoli, aeromobill e
rnotocic )

28.15.2 - 2a15.2o Cuscinetti a sfere

28.2 Altre macchine di impiego generale
28.21 Forni. bruciatori e s stemi di riscaldarnento
2A.211- 2A.21.1O Fafii, to'na' e br-L'dlo'
28.21.2 Sistemi di riscaldamenio
28.2 1.21 Caldaie per riscaldamento
28.21.29 Altri s stemi per riscaldamento
2a.22 - 2a.22.0 Macchire e apparecchi d sollevamento e movimentazione
28.22.01 Ascensori. montacarichi e scale mobili
28.22.02 Gtu, argani, verrice li a mano e molore, carrelli trasbordatori carrelli elevatori e

piattaforme girevo i

28.22.03 Carriole
28.22.09 Altre macch ne e apparecchid sollevamento e movimentazione
28.23 - 28.23.0 lvlacchine e attrezzature per uffcio (esc usl compiuter e unltà periferiche

28.23.01 Cartucce toner
28.23.09 l\,4acchlne e altre attrezzature per uffcio (esc usi compiLlter e periferiche)
28.24-28.24.0 -2A.24.00 Utens li portatili a motore
28.25 Attrezzature d uso non domestico per la refrigerazione e la ventiazione
2a.25.0 - 2a.25.00 Attrezzature di uso non domesico per la refrgerazione e la ventilazione;
condizionatori dorneslic f ssi
28.29 Alke macchine dì impiego generale nca
28.29.1 - 28.29.10 Bilance e di macchine automat che per la vendita e la distribuzione (incluse parti

staccate e accessori)
2a.29.2 - 2a-29.2o [,4acchine e apparecchi per le industrie ch]rniche, petrolchimiche e

pekolifere(incLusi partj e accessori)
28.29.3 - 28.29.30 l\,4acchine automaiiche per la dosatura. la confezlone e per l'mballagg o (inc|rse
part e accessor )
28.29.9 Nlacchine d lmpiego generale e altro materìale rneccanico nca
28.29-91 Apparecchi per depurare e fltrare iquidie gas per uso non domestico
28.29.92 l\,4acchlne per la puliz a (incluse le lavastoviglle) per uso non domestico
28.29.93 Livelle, metri doppì a nastro e utensili simil , strumenti d precisìone per meccanica (esclusi
queli ottlci)
28.29.99 Altro materiale meccanico d altre macchine di mp ego generale nca



28.3 Macchine pér l'agricoltura e la silvicoltura
28.30 [Vacchine per I'agricoltura e la silvicoltura
28.30.1 - 28.30.'10 Trattori agricoli
28.30.9 - 28.30.90 Altre macchine per l'agr collura, la sìlvicoltura e la zootecnica

28.4 Macchine per la formatura dei melalli di allre macchine utensili
28.41 lvlacchine utensi per la formatLrra de melalli
28.41.0 - 28.41.00 l\,4acchine Lttensili per la formatura de metali (incluse parti e accessor ed
escluse le part ntercambiabili)
28.49 Altre macchine utens 1i

28.49.0 Altre macchine utens li (incluse parti e accessori) nca
28.49.01 l\,4acchine per la galvanosteoia
28.49.09 Altre macch ne utensili (incluse parti e accessor ) nca

28.9 Altre macchine per impieghi speciali
28.91 l\,4acchine per la metallurgia
28.91.0 - 28.91.00 N/acchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92 lMacch ne da rniniera. cava e cant ere
28.92,0 l\,4acchine da m n era, cava e cantiere (inc use parti e accessorl)
28.92.01 l\,4acch ne per il trasporto a cassone ribalabile per impiego specifico in miniere, cave e
cantieri
28.92.09 Altre macchine da miniera, cava e cantiere (inclusi pafti e accessori)
28.93 I\4acchine per l'induskia alimenlare, delle bevande e del tabacco
28.93.0 - 28.93.00 l\,4acch ne per l'ndlrstria al mentare, delle bevande e del tabacco (inclusi parti e
accessor )
28.94 l\,4acchine per le industrie tessil , de l'abblgliarnento e del cuoio (inclLtsi parti e accessori)
2a.s4.1 -28.94.1o Macch ne tesslli, dl rnacchine e di impianti per I trattamento ausiliario dei tessili,
di macch ne per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
2a.94.2 - 28.94.20 Nlacchine e apparecch per l'industra delie peli, del cuoio e delle calzature
(incllrse parti e accessori)
28.94.3 - 28.94.30 Apparecchiature e di macchine per lavandere e stirerie (incuse parti e
accessori)
28.95 - 28.S5.0 - 28.95.00 I\,4acchine per l'industrla dela carta e de cartone (incluse parti e
accessori)
28.96 - 28.96.0 - 28.96.00 N,lacchine per lindustria delle materie plasliche e della gomma (incluse
partie accessorl)
28.99 I\,4acch ne per mpieghi spec ali nca (incluse parti e accessori)
28.SS.1 - 28.99.10 

'Vacchine 
per la stampa e la legatoria (inc use parti e accessori)

28.SS.2 - 28.99.20 Robot industrial per !sl moltepl ci (incluse padi e accesson)
28.99.3 - 28.99.30 Apparecch per stituti di be lezza e cenlr di benessere
28.99.9 Altre macchine per impiegh speciali nca (lncluse parti e accessori)
28.99.91 Apparecchlaiure per il ancio di aeromobil!, catapulte per portaerei e apparecchiature s rnili
28.99.92 Giostre, altalene e altre attrezzature per parchi d divertimento
28.99.93 Apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote altre apparecchiature per
il bianciarnento
28.99.99 Altre macchine e allrezzature per ìmpiegh specia I nca (incluse parti e accessori)


