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Tecnico della progettazione di mobili e complementi
SETTORE 03. Legno e arredo
REPERTORIO - Sardegna
AdA associate alla Qualiﬁcazione
ADA.03.02.01 (ex ADA.9.39.118) - Progettazione di mobili e componenti di arredo e
deﬁnizione delle speciﬁche di produzione
Tabelle di equivalenza AdA
Progettista esecutivo settore legno

Marche

Operatore specializzato in design di mobili moderni

Piemonte

TECNICO DEL LEGNO

Piemonte

Tabelle delle Qualiﬁcazioni dell'ADA
Qualiﬁcazioni che coprono tutti i RA dell’ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

PROGETTISTA DI MOBILI E
COMPONENTI DI ARREDO

Abruzzo

Progettista mobili e arredamento
Progettista esecutivo settore legno

RA1

RA2

RA3

3

X

X

X

Campania

3

X

X

X

Marche

3

X

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Operatore specializzato in design
di mobili moderni

Piemonte

TECNICO DEL LEGNO
Operatore specializzato in design
di mobili moderni

RA1

RA2

RA3

3

X

X

X

Piemonte

3

X

X

X

Sicilia

3

X

X

X

RA1

RA2

RA3

Qualiﬁcazioni che coprono uno o più RA dell'ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Tecnico della progettazione di mobili
e complementi

Calabria

1

X

Tecnico della realizzazione di disegni
tecnici attraverso rappresentazioni
bidimensionali e tridimensionali
fotorealistiche

Calabria

1

X

Tecnico delle attività di selezione di
materiali, tecnologie e ﬁniture e di
deﬁnizione tecnico-costruttiva del
progetto

Calabria

1

X

Tecnologo delle produzioni
arredamenti in legno

Campania

1

Tecnico dell'arredamento

Liguria

1

X

TECNICO RICERCA E SVILUPPO
(SETTORE LEGNO E ARREDO)

Lombardia

1

X

Tecnico della progettazione di mobili
e complementi

Puglia

1

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Tecnico della progettazione di interni

Puglia

1

X

Tecnico delle attività di selezione di
materiali, tecnologie e ﬁniture e di
deﬁnizione tecnico-costruttiva del
progetto

Puglia

1

X

Tecnico della realizzazione di disegni
tecnici attraverso rappresentazioni
bidimensionali e tridimensionali
fotorealistiche

Puglia

1

X

Tecnico della progettazione di mobili
e complementi

Sardegna

1

X

Tecnico della progettazione di mobili
e complementi

Sardegna

1

X

Tecnico della progettazione di mobili
e complementi

Toscana

1

X

Tecnico delle attività di selezione di
materiali, tecnologie e ﬁniture e di
deﬁnizione tecnico-costruttiva del
progetto

Toscana

1

X

Tecnico della realizzazione di disegni
tecnici attraverso rappresentazioni
bidimensionali e tridimensionali
fotorealistiche

Toscana

1

X

Addetto qualiﬁcato alla
progettazione di arredi interni

Umbria

1

X

TECNICO SPECIALIZZATO
DELL'ARREDAMENTO

Veneto

1

X

RA1

RA2

RA3
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

ESPERTO DELLA RICERCA E DELLO
SVILUPPO DI PRODOTTI LIGNEI DI
ARREDO

Veneto

1

X

PROGETTISTA ESECUTIVO DI
PRODOTTI LIGNEI DI ARREDO

Veneto

2

X

RA1

RA2

RA3

X

Qualiﬁcazioni che coprono una o più attività dell'ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Tecnico della deﬁnizione tecnica del
progetto e della realizzazione di
prototipi e modelli

Calabria

0

PROGETTISTA ESECUTIVO SETTORE
LEGNO MOBILE

Lombardia

0

Tecnico della deﬁnizione tecnica del
progetto e della realizzazione di
prototipi e modelli

Puglia

0

TECNICO DEL LEGNO

Sicilia

0

Tecnico della deﬁnizione tecnica del
progetto e della realizzazione di
prototipi e modelli

Toscana

0

RA1

RA2

RA3

ADA.03.02.05 (ex ADA.9.39.122) - Fabbricazione artigianale di mobili e manufatti in
legno
Tabelle di equivalenza AdA
Operatore del legno e dell'arredamento

Lazio
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Falegname mobiliere

Liguria

Tecnico della realizzazione artigianale di mobili e manufatti in legno

Marche

Operatore specializzato in design di mobili moderni

Piemonte

Tabelle delle Qualiﬁcazioni dell'ADA
Qualiﬁcazioni che coprono tutti i RA dell’ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

FALEGNAME

Abruzzo

Operatore alla fabbricazione di
mobili in legno

RA1

RA2

RA3

3

X

X

X

Basilicata

3

X

X

X

Operatore del legno e
dell'arredamento

Lazio

3

X

X

X

Falegname mobiliere

Liguria

3

X

X

X

Tecnico della realizzazione
artigianale di mobili e manufatti
in legno

Marche

3

X

X

X

Operatore specializzato in design
di mobili moderni

Piemonte

3

X

X

X

FALEGNAME (TISCHLER)

Provincia
autonoma di
Bolzano

3

X

X

X

INTAGLIATORE IN LEGNO
(HOLZSCHNITZER)

Provincia
autonoma di
Bolzano

3

X

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

INTAGLIATORE A MACCHINA
(MASCHINENSCHNITZER)

Provincia
autonoma di
Bolzano

TECNICO DELLA PRODUZIONE DI
MOBILI E ARREDI
(SPEZIALISIERTE FACHKRAFT FÜR
DEN MÖBELBAU

RA
coperti

RA1

RA2

RA3

3

X

X

X

Provincia
autonoma di
Bolzano

3

X

X

X

TORNITORE IN LEGNO
(DRESCHLER)

Provincia
autonoma di
Bolzano

3

X

X

X

Operatore specializzato in design
di mobili moderni

Sicilia

3

X

X

X

TECNICO DELLA PRODUZIONE
ARTIGIANALE DI MOBILI E
MANUFATTI IN LEGNO

Veneto

3

X

X

X

RA1

RA2

RA3

Qualiﬁcazioni che coprono uno o più RA dell'ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Operatore per la realizzazione
di manufatti lignei

Calabria

2

X

X

Operatore alla fabbricazione
di mobili in legno

Campania

2

X

X

OPERATORE DEL LEGNO

Emilia-Romagna

2

X

X

FALEGNAME MOBILIERE

Friuli Venezia
Giulia

1

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

FALEGNAME MOBILIERE

Lombardia

Operatore del legno e
dell'arredamento

RA1

RA2

RA3

2

X

X

Molise

2

X

X

Tecnico specializzato in
intaglio e scultura su legno

Piemonte

2

Operatore/operatrice per la
realizzazione di manufatti
lignei

Puglia

2

X

X

Operatore della lavorazione
del legno

Sardegna

2

X

X

Operatore della lavorazione
del legno

Sardegna

2

X

X

Tecnico della progettazione di
mobili e complementi

Sardegna

1

X

Tecnico specializzato in
intaglio e scultura su legno

Sicilia

2

X

Addetto alla realizzazione di
manufatti lignei

Toscana

2

Addetto qualiﬁcato alla
lavorazione del legno

Umbria

2

FALEGNAME MOBILIERE

Veneto

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Qualiﬁcazioni che coprono una o più attività dell'ADA
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RA
coperti

Qualiﬁcazione

Repertorio

PRODUZIONE DI MASSELLI
CURVATI

Friuli Venezia
Giulia

0

VERNICIATURA DI MASSELLI E
MANUFATTI IN LEGNO

Friuli Venezia
Giulia

0

AIUTANTE NELLE LAVORAZIONI
DI FALEGNAMERIA

Friuli Venezia
Giulia

0

Addetto falegname

Molise

0

Addetto alla realizzazione di
manufatti lignei nell'artigianato
artistico con tecniche di
ebanisteria

Toscana

0

Addetto alla realizzazione di
manufatti lignei nell'artigianato
artistico con tecniche di tornitura

Toscana

0

Addetto alla realizzazione di
manufatti lignei nell'artigianato
artistico con tecniche di intaglio

Toscana

0

Addetto alla realizzazione di
manufatti lignei nell'artigianato
artistico con tecniche di intarsio

Toscana

0

Addetto alla realizzazione di
manufatti lignei nell'artigianato
artistico con tecniche di doratura
e decorazione

Toscana

0

RA1

RA2

RA3

Competenze

8/17

Titolo: Deﬁnizione tecnico-esecutiva del progetto
Descrizione: Elaborare disegni tecnici con speciﬁche relative alle forme,
dimensioni, soluzioni tecnologiche e materiali coerenti con l'idea progettuale
concordata

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.03.02.01 (ex ADA.9.39.118) - Progettazione di mobili e
componenti di arredo e deﬁnizione delle speciﬁche di produzione associate:
Risultato atteso:RA3: Deﬁnire i processi produttivi necessari per la
realizzazione del prodotto predisponendone la scheda e la documentazione
tecnica, provvedendo alla realizzazione dei disegni esecutivi e di dettaglio per il
processo produttivo, alla codiﬁca della componentistica e alla realizzazione
della distinta base (industrializzazione), curando, inoltre, la progettazione del
Packaging (imballi) e delle modalità di spedizione
Codiﬁca della componentistica e realizzazione della distinta base
(industrializzazione)
Deﬁnizione dei processi produttivi necessari per la realizzazione del prodotto
Predisposizione della scheda prodotto e della documentazione tecnica
Progettazione del Packaging (imballi) e delle modalità di spedizione
Realizzazione dei disegni esecutivi e di dettaglio per il processo produttivo
Attivitá dell’ AdA ADA.03.02.05 (ex ADA.9.39.122) - Fabbricazione artigianale di
mobili e manufatti in legno associate:
Risultato atteso:RA1: Progettare il mobile o manufatto da realizzare in base alle
risultanze delle ricerche eﬀettuate individuando i materiali e le attrezzature più
funzionali alle idee progettuali
Progettazione del manufatto o del mobile da realizzare
Realizzazione di ricerche dei materiali e delle attrezzature più idonee

CONOSCENZE
Materiali e tecnologie produttive e di ﬁnitura al ﬁne di garantire una deﬁnizione
del prodotto appropriata all'impresa, ai costi e al mercato di riferimento
Normative Uni e speciﬁche di prodotto al ﬁne di garantire un adeguamento alle
disposizioni deﬁnite a livello nazionale ed internazionale
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Normativa ambientale al ﬁne di adeguare il prodotto alle attuali norme in
materia di ecosostenibilità
Strumenti e tecniche, manuali ed informatizzate, adatti a rappresentare in
maniera eﬃcace i contenuti del progetto
Materiali e tecnologie produttive e di ﬁnitura al ﬁne di garantire una deﬁnizione
del prodotto appropriata all'impresa, ai costi e al mercato di riferimento
Normative Uni e speciﬁche di prodotto al ﬁne di garantire un adeguamento alle
disposizioni deﬁnite a livello nazionale ed internazionale
Normativa ambientale al ﬁne di adeguare il prodotto alle attuali norme in
materia di ecosostenibilità
Strumenti e tecniche, manuali ed informatizzate, adatti a rappresentare in
maniera eﬃcace i contenuti del progetto

ABILITÀ/CAPACITÀ
Comunicare in maniera chiara ed eﬃcace i contenuti del progetto alla
committenza e ai tecnici di ingegnerizzazione e di produzione
Selezionare materiali, tecnologie di lavorazione e ﬁnitura coerenti con i
contenuti del progetto e la realtà aziendale di riferimento
Deﬁnire dettagli tecnici necessari al completamento del progetto ed altri aspetti
di natura dimensionale, ergonomica, sicurezza
Individuare soluzioni tecniche in grado di risolvere i problemi posti dal progetto

Titolo: Elaborazione ipotesi progettuali
Descrizione: Deﬁnire l'idea di prodotto muovendo dalle indicazioni formulate a
livello di brief aziendale e tenendo conto delle tendenze emrgenti, delle
disponibilità di acquisto materiali ed accessori, delle esigenze di economicità e
competittività dell'impresa

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.03.02.01 (ex ADA.9.39.118) - Progettazione di mobili e
componenti di arredo e deﬁnizione delle speciﬁche di produzione associate:
Risultato atteso:RA1: Deﬁnire il progetto del mobile/componente di arredo da
realizzare sulla base dei requisiti estetici, funzionali ed ergonomici richiesti,
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deﬁnendone le dimensioni, i componenti e i materiali da utilizzare, ed avendo
cura di predisporre una prima bozza di disegno sia dell'intero manufatto che
dei singoli componenti
Deﬁnizione dei requisiti estetici, funzionali ed ergonomici
Deﬁnizione delle dimensioni, dei componenti e dei materiali da utilizzare
Predisposizione/valutazione di una prima bozza di disegno dell’oggetto da
realizzare
Riproduzione graﬁca dei singoli componenti del mobile
Risultato atteso:RA3: Deﬁnire i processi produttivi necessari per la
realizzazione del prodotto predisponendone la scheda e la documentazione
tecnica, provvedendo alla realizzazione dei disegni esecutivi e di dettaglio per il
processo produttivo, alla codiﬁca della componentistica e alla realizzazione
della distinta base (industrializzazione), curando, inoltre, la progettazione del
Packaging (imballi) e delle modalità di spedizione
Codiﬁca della componentistica e realizzazione della distinta base
(industrializzazione)
Deﬁnizione dei processi produttivi necessari per la realizzazione del prodotto
Predisposizione della scheda prodotto e della documentazione tecnica
Progettazione del Packaging (imballi) e delle modalità di spedizione
Realizzazione dei disegni esecutivi e di dettaglio per il processo produttivo
Attivitá dell’ AdA ADA.03.02.05 (ex ADA.9.39.122) - Fabbricazione artigianale di
mobili e manufatti in legno associate:
Risultato atteso:RA1: Progettare il mobile o manufatto da realizzare in base alle
risultanze delle ricerche eﬀettuate individuando i materiali e le attrezzature più
funzionali alle idee progettuali
Progettazione del manufatto o del mobile da realizzare
Realizzazione di ricerche dei materiali e delle attrezzature più idonee

CONOSCENZE
Scenari emergenti a livello di funzionalità e tipologie di prodotto al ﬁne di
rispondere ed anticipare bisogni e desideri emergenti
Caratteristiche delle tecnologie tradizionali ed innovative al ﬁne di eﬀettuare
scelte congruenti con la realtà dell'impresa, il mercato e le speciﬁcità del
progetto
Elementi di marketing ed analisi di mercato al ﬁne di rispondere, attraverso il
progetto, a tendenze emergenti contribuendo così ad accrescere la
competitività dell'impresa
Tecniche di disegno veloce e ideogrammatico al ﬁne di comunicare con eﬃcacia
i contenuti del progetto alla committenza e al marketing
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Tendenze del design contemporaneo per eﬀettuare un corretto inserimento del
prodotto dal punto di vista delle soluzioni linguistiche
Caratteristiche della concorrenza e competitor principali al ﬁne di deﬁnire con le
proprie proposte progettuali un eﬃcace posizionamento competitivo sul
mercato
Mission e vision dell'azienda al ﬁne di elaborare strategie di prodotto coerenti
con le scelte imprenditoriali
Ciclo animale della produzione e della riproduzione per poter impostare il
calendario riproduttivo
Caratteristiche della concorrenza e competitor principali al ﬁne di deﬁnire con le
proprie proposte progettuali un eﬃcace posizionamento competitivo sul
mercato
Elementi di marketing ed analisi di mercato al ﬁne di rispondere, attraverso il
progetto, a tendenze emergenti contribuendo così ad accrescere la
competitività dell'impresa
Tecniche di disegno veloce e ideogrammatico al ﬁne di comunicare con eﬃcacia
i contenuti del progetto alla committenza e al marketing
Mission e vision dell'azienda al ﬁne di elaborare strategie di prodotto coerenti
con le scelte imprenditoriali
Organizzazione dell'azienda di allevamento per svolgere le mansioni con
eﬃcienza e nel rispetto delle disposizioni di igiene e qualità
Norme di igiene e pulizia da applicare a livello preventivo per favorire uno
sviluppo salutare degli animali

ABILITÀ/CAPACITÀ
Progettare innovazioni compatibili con il mercato ed in grado di accrescere la
competitività dell'impresa
Trasferire le indicazioni emerse a livello di analisi del brief nel progetto di
prodotto
Leggere le tendenze emergenti a livello di scenari di mercato, tipologicofunzionali e tecnologici
Tipologia e caratteristiche dei materiali e accessori disponibili sul mercato
nacquisti

Titolo: Veriﬁca delle proposte con i responsabili dell'azienda
Descrizione: Decodiﬁcare gli aspetti espliciti ed impliciti nelle richieste della
committenza ed in quelle del settore marketing per presentare soluzioni di
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progetto soddisfacenti per il committente e per l'azienda

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.03.02.01 (ex ADA.9.39.118) - Progettazione di mobili e
componenti di arredo e deﬁnizione delle speciﬁche di produzione associate:
Risultato atteso:RA3: Deﬁnire i processi produttivi necessari per la
realizzazione del prodotto predisponendone la scheda e la documentazione
tecnica, provvedendo alla realizzazione dei disegni esecutivi e di dettaglio per il
processo produttivo, alla codiﬁca della componentistica e alla realizzazione
della distinta base (industrializzazione), curando, inoltre, la progettazione del
Packaging (imballi) e delle modalità di spedizione
Codiﬁca della componentistica e realizzazione della distinta base
(industrializzazione)
Deﬁnizione dei processi produttivi necessari per la realizzazione del prodotto
Predisposizione della scheda prodotto e della documentazione tecnica
Progettazione del Packaging (imballi) e delle modalità di spedizione
Realizzazione dei disegni esecutivi e di dettaglio per il processo produttivo

CONOSCENZE
Vision e mission per un corretto inserimento competitivo del progetto
Scenari emergenti a livello di mercato, tipologico-funzionali, tecnologici al ﬁne
di interloquire con cognizione con la committenza ed i responsabili marketing
Caratteristiche delle tecnologie, materiali e ﬁniture utilizzabili dall'azienda o a
livello di subfornitura al ﬁne di interloquire sui contenuti del progetto con i
rappresentanti dell'azienda
Informazioni relative alla concorrenza al ﬁne di contribuire alla costruzioni di
strategie di prodotto competitive
Caratteristiche delle tecnologie, materiali e ﬁniture utilizzabili dall'azienda o a
livello di subfornitura al ﬁne di interloquire sui contenuti del progetto con i
rappresentanti dell'azienda
Vision e mission per un corretto inserimento competitivo del progetto
Scenari emergenti a livello di mercato, tipologico-funzionali, tecnologici al ﬁne
di interloquire con cognizione con la committenza ed i responsabili marketing
Informazioni relative alla concorrenza al ﬁne di contribuire alla costruzioni di
strategie di prodotto competitive
13/17

ABILITÀ/CAPACITÀ
Decodiﬁcare gli aspetti impliciti nelle richieste della committenza e del settore
marketing per apportare le necessarie modiﬁche al progetto
Mediare tra le esigenze del progetto e le richieste espresse dall'azienda
Presentare evoluzioni del progetto sulla base delle considerazioni emerse
Comunicare eﬃcacemente con la committenza ed il settore marketing
Descrivere con chiarezza e capacità di coinvolgimento i contenuti del progetto

Titolo: Analisi del fabbisogno progettuale
Descrizione: Interpretare le indicazioni provenienti dal cliente e dall'impresa
veriﬁcandone la rispondenza alle esigenze di mercato, fattibilità tecnica,
problematiche di costi e traducendole in idee progettuali

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.03.02.01 (ex ADA.9.39.118) - Progettazione di mobili e
componenti di arredo e deﬁnizione delle speciﬁche di produzione associate:
Risultato atteso:RA1: Deﬁnire il progetto del mobile/componente di arredo da
realizzare sulla base dei requisiti estetici, funzionali ed ergonomici richiesti,
deﬁnendone le dimensioni, i componenti e i materiali da utilizzare, ed avendo
cura di predisporre una prima bozza di disegno sia dell'intero manufatto che
dei singoli componenti
Deﬁnizione dei requisiti estetici, funzionali ed ergonomici
Deﬁnizione delle dimensioni, dei componenti e dei materiali da utilizzare
Predisposizione/valutazione di una prima bozza di disegno dell’oggetto da
realizzare
Riproduzione graﬁca dei singoli componenti del mobile
Risultato atteso:RA3: Deﬁnire i processi produttivi necessari per la
realizzazione del prodotto predisponendone la scheda e la documentazione
tecnica, provvedendo alla realizzazione dei disegni esecutivi e di dettaglio per il
processo produttivo, alla codiﬁca della componentistica e alla realizzazione
della distinta base (industrializzazione), curando, inoltre, la progettazione del
Packaging (imballi) e delle modalità di spedizione
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Codiﬁca della componentistica e realizzazione della distinta base
(industrializzazione)
Deﬁnizione dei processi produttivi necessari per la realizzazione del prodotto
Predisposizione della scheda prodotto e della documentazione tecnica
Progettazione del Packaging (imballi) e delle modalità di spedizione
Realizzazione dei disegni esecutivi e di dettaglio per il processo produttivo
Attivitá dell’ AdA ADA.03.02.05 (ex ADA.9.39.122) - Fabbricazione artigianale di
mobili e manufatti in legno associate:
Risultato atteso:RA1: Progettare il mobile o manufatto da realizzare in base alle
risultanze delle ricerche eﬀettuate individuando i materiali e le attrezzature più
funzionali alle idee progettuali
Progettazione del manufatto o del mobile da realizzare
Realizzazione di ricerche dei materiali e delle attrezzature più idonee

CONOSCENZE
Scenari di mercato, a livello tipologico-funzionale, relativi ai materiali e alle
tecnologie al ﬁne di comprendere ed interpretare le indicazioni del brief
Vision e mission aziendale al ﬁne di inquadrare le indicazioni all'interno delle
strategie dell'impresa
Elementi di storia e critica del design al ﬁne di inquadrare corretamente le
richieste dell'impresa e proporre una corretta innovazione
Informazioni relative alla concorrenza al ﬁne di garantire all'impresa un plus
competitivo
Informazioni relative alla concorrenza al ﬁne di garantire all'impresa un plus
competitivo
Esigenze di allevamento speciﬁche della specie in allevamento per ottimizzare
la gestione della produzione
Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro per minimizzare i rischi derivanti
dall'utilizzo delle attrezzature dell'allevamento zootecnico
Tecniche di allevamento animale al ﬁne di applicarle nell'indirizzo produttivo
dell'azienda con particolare riferimento alle tecniche di allevamento biologiche

ABILITÀ/CAPACITÀ
Arricchire le indicazioni dell'azienda attraverso le proprie competenze
professionali
Approfondire gli argomenti emersi a livello di brief, aiutando il cliente ad
esplicitare le proprie esigenze
Selezionare gli aspetti rilevanti nelle richieste dell'azienda per tradurli in idee
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progettuali
Selezionare gli aspetti rilevanti nelle richieste dell'azienda per tradurli in idee
progettuali
Arricchire le indicazioni dell'azienda attraverso le proprie competenze
professionali
Approfondire gli argomenti emersi a livello di brief, aiutando il cliente ad
esplicitare le proprie esigenze

Codici ISTAT CP2011 associati
Codice

Titolo

3.1.3.7.1

Disegnatori tecnici

2.5.5.1.4

Creatori artistici a ﬁni commerciali (esclusa la moda)

6.5.2.2.2

Falegnami

6.3.3.1.2

Incisori e intarsiatori su legno

Codici ISTAT ATECO associati
Codice Ateco

Titolo Ateco

31.01.10

Fabbricazione di sedie e poltrone per uﬃcio e negozi

31.01.22

Fabbricazione di altri mobili non metallici per uﬃcio e negozi

31.02.00

Fabbricazione di mobili per cucina

31.09.10

Fabbricazione di mobili per arredo domestico

31.09.20

Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli,
navi, treni, uﬃcio e negozi)

31.09.50

Finitura di mobili
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Codice Ateco

Titolo Ateco

31.09.90

Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)

32.99.40

Fabbricazione di casse funebri

31.09.30

Fabbricazione di poltrone e divani
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