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ALLEGATO 

Classificazione europea dei consumi individuali secondo la funzione (ECOICOP) 
01  PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE 

01.1  Prodotti alimentari 

01.1.1  Pane e cereali 

01.1.1.1 Riso 

01.1.1.2 Farina e altri cereali 

01.1.1.3 Pane 

01.1.1.4 Altri prodotti di panetteria 

01.1.1.5 Pizza e quiche 

01.1.1.6 Pasta e couscous 

01.1.1.7 Cereali per colazione 

01.1.1.8 Altri prodotti a base di cereali 

01.1.2  Carni 

01.1.2.1 Carne bovina 

01.1.2.2 Carne suina 

01.1.2.3 Carne ovina e caprina 

01.1.2.4 Pollame 

01.1.2.5 Altre carni 

01.1.2.6 Frattaglie commestibili 

01.1.2.7 Carne essiccata, salata o affumicata 

01.1.2.8 Altre preparazioni a base di carne 

01.1.3  Pesci e prodotti ittici 

01.1.3.1 Pesce fresco o refrigerato 

01.1.3.2 Pesce surgelato 

01.1.3.3 Frutti di mare freschi o refrigerati 

01.1.3.4 Frutti di mare surgelati 

01.1.3.5 Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati 

01.1.3.6 Altre preparazioni a base di pesci e frutti di mare conservati o lavorati 

01.1.4  Latte, formaggi e uova 

01.1.4.1 Latte fresco intero 

01.1.4.2 Latte fresco a basso contenuto di grassi 

01.1.4.3 Latte conservato 

01.1.4.4 Yogurt 

01.1.4.5 Formaggi e latticini 
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01.1.4.6 Altri prodotti a base di latte 

01.1.4.7 Uova 

01.1.5  Oli e grassi 

01.1.5.1 Burro 

01.1.5.2 Margarina e altri grassi vegetali 

01.1.5.3 Olio di oliva 

01.1.5.4 Altri oli alimentari 

01.1.5.5 Altri grassi animali alimentari 

01.1.6  Frutta 

01.1.6.1 Frutta fresca o refrigerata 

01.1.6.2 Frutta surgelata 

01.1.6.3 Frutta secca e frutta con guscio 

01.1.6.4 Conserve di frutta e prodotti a base di frutta 

01.1.7  Verdure 

01.1.7.1 Verdure fresche o refrigerate (escl. patate e altri tuberi) 

01.1.7.2 Verdure surgelate (escl. patate e altri tuberi) 

01.1.7.3 Verdure secche, altre verdure conservate o trasformate 

01.1.7.4 Patate 

01.1.7.5 Patatine fritte 

01.1.7.6 Altri tuberi e prodotti a base di tuberi 

01.1.8  Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi 

01.1.8.1 Zucchero 

01.1.8.2 Confetture, marmellate e miele 

01.1.8.3 Cioccolato 

01.1.8.4 Confetteria 

01.1.8.5 Gelati e ghiaccioli commestibili 

01.1.8.6 Surrogati artificiali dello zucchero 

01.1.9  Prodotti alimentari n.c.a. 

01.1.9.1 Salse, condimenti 

01.1.9.2 Sale, spezie ed erbe aromatiche 

01.1.9.3 Alimenti per bambini 

01.1.9.4 Piatti pronti 

01.1.9.9 Altri prodotti alimentari n.c.a. 

01.2  Bevande analcoliche 

01.2.1  Caffè, tè e cacao 
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01.2.1.1 Caffè 

01.2.1.2 Tè 

01.2.1.3 Cacao e cioccolato in polvere 

01.2.2  Acque minerali, bibite analcoliche, succhi di frutta e di verdura 

01.2.2.1 Acque minerali o di sorgente 

01.2.2.2 Bibite analcoliche 

01.2.2.3 Succhi di frutta e di verdura 

02 BEVANDE ALCOLICHE, TABACCHI E SOSTANZE STUPEFACENTI 

02.1  Bevande alcoliche 

02.1.1  Alcolici 

02.1.1.1 Alcolici e liquori 

02.1.1.2 Bibite alcoliche 

02.1.2  Vini 

02.1.2.1 Vini da uve 

02.1.2.2 Vini ottenuti da altra frutta 

02.1.2.3 Vini alcolizzati 

02.1.2.4 Bevande a base di vino 

02.1.3  Birre 

02.1.3.1 Birre lager 

02.1.3.2 Altre birre alcoliche 

02.1.3.3 Birre a basso tenore di alcol e birre analcoliche 

02.1.3.4 Bevande a base di birra 

02.2  Tabacchi 

02.2.0  Tabacchi 

02.2.0.1 Sigarette 

02.2.0.2 Sigari 

02.2.0.3 Altri prodotti del tabacco 

02.3  Sostanze stupefacenti 

02.3.0  Sostanze stupefacenti 

02.3.0.0 Sostanze stupefacenti 

03  ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 

03.1  Abbigliamento 

03.1.1  Tessuti 

03.1.1.0 Tessuti 

03.1.2  Indumenti 
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03.1.2.1 Indumenti per uomo 

03.1.2.2 Indumenti per donna 

03.1.2.3 Indumenti per neonato (0-2 anni) e bambino (3-13 anni) 

03.1.3  Altri articoli di abbigliamento e accessori per l'abbigliamento 

03.1.3.1 Altri articoli di abbigliamento 

03.1.3.2 Accessori per l'abbigliamento 

03.1.4  Pulizia, riparazione e noleggio di abiti 

03.1.4.1 Pulizia di abiti 

03.1.4.2 Riparazione e noleggio di abiti 

03.2  Calzature 

03.2.1  Scarpe e altre calzature 

03.2.1.1 Calzature per uomo 

03.2.1.2 Calzature per donna 

03.2.1.3 Calzature per neonato e per bambino 

03.2.2  Riparazione e noleggio di calzature 

03.2.2.0 Riparazione e noleggio di calzature 

04 ABITAZIONE, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS E ALTRI 
COMBUSTIBILI 

04.1  Fitti effettivi per l'abitazione 

04.1.1  Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini 

04.1.1.0 Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini 

04.1.2  Altri fitti effettivi 

04.1.2.1 Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini per seconde case 

04.1.2.2 Canoni di affitto di garage e altri canoni di affitto pagati dagli inquilini 

04.2  Fitti figurativi per l'abitazione 

04.2.1  Fitti figurativi dei proprietari-occupanti 

04.2.1.0 Fitti figurativi dei proprietari-occupanti 

04.2.2  Altri fitti figurativi 

04.2.2.0 Altri fitti figurativi 

04.3  Manutenzione e riparazione della casa 

04.3.1  Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa 

04.3.1.0 Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa 

04.3.2  Servizi per la riparazione e la manutenzione della casa 

04.3.2.1 Servizi di idraulico 

04.3.2.2 Servizi di elettricista 

04.3.2.3 Servizi di manutenzione di impianti di riscaldamento 
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04.3.2.4 Servizi di imbianchino 

04.3.2.5 Servizi di falegname 

04.3.2.9 Altri servizi per la riparazione e la manutenzione della casa 

04.4  Fornitura di acqua e servizi vari connessi all'abitazione 

04.4.1  Fornitura di acqua 

04.4.1.0 Fornitura di acqua 

04.4.2  Raccolta dei rifiuti 

04.4.2.0 Raccolta dei rifiuti 

04.4.3  Raccolta delle acque di scarico 

04.4.3.0 Raccolta delle acque di scarico 

04.4.4  Altri servizi per l'abitazione n.c.a. 

04.4.4.1 Spese condominiali 

04.4.4.2 Servizi di sicurezza 

04.4.4.9 Altri servizi per l'abitazione 

04.5  Energia elettrica, gas e altri combustibili 

04.5.1  Energia elettrica 

04.5.1.0 Energia elettrica 

04.5.2  Gas 

04.5.2.1 Gas di città e gas naturale 

04.5.2.2 Idrocarburi liquefatti (butano, propano, ecc.). 

04.5.3  Combustibili liquidi 

04.5.3.0 Combustibili liquidi 

04.5.4  Combustibili solidi 

04.5.4.1 Carbone 

04.5.4.9 Altri combustibili solidi 

04.5.5  Energia termica 

04.5.5.0 Energia termica 

05 MOBILI, APPARECCHI DOMESTICI E MANUTENZIONE 
ORDINARIA DELLA CASA 

05.1  Mobili e arredi, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti 

05.1.1  Mobili e arredi 

05.1.1.1 Mobili per la casa 

05.1.1.2 Mobili da giardino 

05.1.1.3 Articoli per l'illuminazione 

05.1.1.9 Altri mobili e arredi 

05.1.2  Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti 
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05.1.2.1 Tappeti 

05.1.2.2 Altri rivestimenti per pavimenti 

05.1.2.3 Servizi di posa di moquette e di rivestimenti per pavimenti 

05.1.3  Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti 

05.1.3.0 Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti 

05.2  Articoli tessili per la casa 

05.2.0  Articoli tessili per la casa 

05.2.0.1 Tessuti per arredamento e tendaggi 

05.2.0.2 Biancheria da letto 

05.2.0.3 Biancheria da tavola e da bagno 

05.2.0.4 Riparazione di articoli tessili per la casa 

05.2.0.9 Altri articoli tessili per la casa 

05.3  Apparecchi per la casa 

05.3.1  Grandi apparecchi domestici elettrici e non elettrici 

05.3.1.1 Frigoriferi, congelatori e frigocongelatori 

05.3.1.2 Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie 

05.3.1.3 Apparecchi per la cottura dei cibi 

05.3.1.4 Apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria 

05.3.1.5 Apparecchi per la pulizia della casa 

05.3.1.9 Altri grandi apparecchi domestici 

05.3.2  Piccoli elettrodomestici 

05.3.2.1 Apparecchi per la lavorazione degli alimenti 

05.3.2.2 Macchine da caffè, da tè e apparecchi simili 

05.3.2.3 Ferri da stiro 

05.3.2.4 Tostapane e grill 

05.3.2.9 Altri piccoli elettrodomestici 

05.3.3  Riparazione di apparecchi per la casa 

05.3.3.0 Riparazione di apparecchi per la casa 

05.4  Cristalleria, vasellame e utensili per la casa 

05.4.0  Cristalleria, vasellame e utensili per la casa 

05.4.0.1 Oggetti di vetro, di cristallo, di ceramica e di porcellana 

05.4.0.2 Coltelleria, posateria e argenteria 

05.4.0.3 Utensili e articoli da cucina non elettrici 

05.4.0.4 Riparazione di cristalleria, vasellame e utensili per la casa 

05.5  Utensili e attrezzature per la casa e il giardino 
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05.5.1  Grandi utensili e attrezzature 

05.5.1.1 Grandi utensili e attrezzature a motore 

05.5.1.2 Riparazione e noleggio di grandi utensili e attrezzature 

05.5.2  Piccoli utensili e accessori vari 

05.5.2.1 Piccoli utensili a mano 

05.5.2.2 Accessori vari di piccoli utensili 

05.5.2.3 Riparazione di piccoli utensili a mano e accessori vari 

05.6  Beni e servizi per la manutenzione ordinaria della casa 

05.6.1  Beni non durevoli per la casa 

05.6.1.1 Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa 

05.6.1.2 Altri articoli non durevoli, di piccole dimensioni, per la casa 

05.6.2  Servizi domestici e per la casa 

05.6.2.1 Servizi domestici di personale retribuito 

05.6.2.2 Servizi di lavanderia 

05.6.2.3 Noleggio di mobili e arredi 

05.6.2.9 Altri servizi domestici e per la casa 

06  SANITÀ 

06.1  Medicinali, attrezzature ed apparecchiature medicali 

06.1.1  Prodotti farmaceutici 

06.1.1.0 Prodotti farmaceutici 

06.1.2  Altri prodotti medicali 

06.1.2.1 Test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione 

06.1.2.9 Altri prodotti medicali n.c.a. 

06.1.3  Attrezzature e apparecchi terapeutici 

06.1.3.1 Occhiali e lenti a contatto correttivi 

06.1.3.2 Protesi uditive 

06.1.3.3 Riparazione di attrezzature e apparecchi terapeutici 

06.1.3.9 Altre attrezzature e apparecchi terapeutici 

06.2  Servizi ambulatoriali 

06.2.1  Servizi medici 

06.2.1.1 Servizi di medicina generale 

06.2.1.2 Servizi medici specialistici 

06.2.2  Servizi dentistici 

06.2.2.0 Servizi dentistici 

06.2.3  Servizi paramedici 
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06.2.3.1 Servizi di laboratori di analisi mediche e di centri per esami radiografici 

06.2.3.2 Bagni termali, chinesiterapia, servizi di ambulanza e noleggio di attrezzature 
terapeutiche 

06.2.3.9 Altri servizi paramedici 

06.3  Servizi ospedalieri 

06.3.0  Servizi ospedalieri 

06.3.0.0 Servizi ospedalieri 

07  TRASPORTI 

07.1  Acquisto di veicoli 

07.1.1  Automobili 

07.1.1.1 Automobili nuove 

07.1.1.2 Automobili usate 

07.1.2  Motocicli 

07.1.2.0 Motocicli 

07.1.3  Biciclette 

07.1.3.0 Biciclette 

07.1.4  Veicoli a trazione animale 

07.1.4.0 Veicoli a trazione animale 

07.2  Esercizio di mezzi di trasporto privati 

07.2.1  Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati 

07.2.1.1 Pneumatici 

07.2.1.2 Pezzi di ricambio per mezzi di trasporto privati 

07.2.1.3 Accessori per mezzi di trasporto privati 

07.2.2  Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati 

07.2.2.1 Carburante diesel 

07.2.2.2 Benzina 

07.2.2.3 Altri carburanti per mezzi di trasporto privati 

07.2.2.4 Lubrificanti 

07.2.3  Manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto privati 

07.2.3.0 Manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto privati 

07.2.4  Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati 

07.2.4.1 Affitto di garage e posti auto e noleggio di mezzi di trasporto privati 

07.2.4.2 Pedaggi e parchimetri 

07.2.4.3 Corsi di guida, esami, patenti e controlli tecnici 

07.3  Servizi di trasporto 

07.3.1  Trasporto di passeggeri su rotaia 
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07.3.1.1 Trasporto ferroviario di passeggeri 

07.3.1.2 Trasporto di passeggeri in metropolitana e su tram 

07.3.2  Trasporto di passeggeri su strada 

07.3.2.1 Trasporto di passeggeri su autobus e pullman 

07.3.2.2 Trasporto di passeggeri su taxi e autovetture noleggiate con autista 

07.3.3  Trasporto aereo di passeggeri 

07.3.3.1 Voli nazionali 

07.3.3.2 Voli internazionali 

07.3.4  Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di passeggeri 

07.3.4.1 Trasporto marittimo di passeggeri 

07.3.4.2 Trasporto per vie d'acqua interne di passeggeri 

07.3.5  Trasporto multimodale di passeggeri 

07.3.5.0 Trasporto multimodale di passeggeri 

07.3.6  Acquisto di altri servizi di trasporto 

07.3.6.1 Trasporto mediante funicolare, funivia e seggiovia 

07.3.6.2 Servizi di trasloco e immagazzinaggio 

07.3.6.9 Acquisto di altri servizi di trasporto n.c.a. 

08  COMUNICAZIONI 

08.1  Servizi postali 

08.1.0  Servizi postali 

08.1.0.1 Trattamento della corrispondenza 

08.1.0.9 Altri servizi postali 

08.2  Apparecchi telefonici e di telefax 

08.2.0  Apparecchi telefonici e di telefax 

08.2.0.1 Apparecchi per la telefonia fissa 

08.2.0.2 Apparecchi per la telefonia mobile 

08.2.0.3 Altri apparecchi telefonici e di telefax 

08.2.0.4 Riparazione di apparecchi telefonici e di telefax 

08.3  Servizi di telefonia e di telefax 

08.3.0  Servizi di telefonia e di telefax 

08.3.0.1 Servizi di telefonia fissa 

08.3.0.2 Servizi di telefonia mobile 

08.3.0.3 Servizi di connessione a Internet 

08.3.0.4 Pacchetti di servizi di telecomunicazione 

08.3.0.5 Altri servizi di trasmissione delle informazioni 
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09  RICREAZIONE E CULTURA 

09.1  Apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici 

09.1.1 Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e 
immagini 

09.1.1.1 Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni 

09.1.1.2 Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e 
immagini 

09.1.1.3 Apparecchi portatili per suoni e immagini 

09.1.1.9 Altri apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e 
immagini 

09.1.2  Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici 

09.1.2.1 Macchine fotografiche e videocamere 

09.1.2.2 Accessori per apparecchi fotografici e cinematografici 

09.1.2.3 Strumenti ottici 

09.1.3  Apparecchi per il trattamento dell'informazione 

09.1.3.1 Personal computer 

09.1.3.2 Accessori per apparecchi per il trattamento dell'informazione 

09.1.3.3 Software 

09.1.3.4 Calcolatori e altri apparecchi per il trattamento dell'informazione 

09.1.4  Supporti di registrazione 

09.1.4.1 Supporti di registrazione preregistrati 

09.1.4.2 Supporti di registrazione non registrati 

09.1.4.9 Altri supporti di registrazione 

09.1.5  Riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici 

09.1.5.0 Riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici 

09.2  Altri beni durevoli per ricreazione e cultura 

09.2.1  Beni durevoli per attività ricreative all'aperto 

09.2.1.1 Autocaravan, caravan e rimorchi 

09.2.1.2 Aeromobili, velivoli ultraleggeri, alianti, deltaplani e palloni aerostatici 

09.2.1.3 Imbarcazioni, motori fuoribordo ed equipaggiamento per imbarcazioni 

09.2.1.4 Cavalli e pony e relativi accessori 

09.2.1.5 Principali articoli per giochi e sport 

09.2.2  Strumenti musicali e beni durevoli per attività ricreative al coperto 

09.2.2.1 Strumenti musicali 

09.2.2.2 Beni durevoli per attività ricreative al coperto 

09.2.3  Manutenzione e riparazione di altri beni durevoli per ricreazione e cultura 
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09.2.3.0 Manutenzione e riparazione di altri beni durevoli per ricreazione e cultura 

09.3 Altri articoli e attrezzature per attività ricreative, giardinaggio e animali da 
compagnia 

09.3.1  Giochi, giocattoli e hobby 

09.3.1.1 Giochi e hobby 

09.3.1.2 Giocattoli e articoli per feste 

09.3.2  Articoli sportivi, per campeggio e per attività ricreative all'aperto 

09.3.2.1 Articoli sportivi 

09.3.2.2 Articoli per campeggio e per attività ricreative all'aperto 

09.3.2.3 Riparazione di articoli sportivi, per campeggio e per attività ricreative 
all'aperto 

09.3.3  Giardini, fiori e piante 

09.3.3.1 Articoli per giardinaggio 

09.3.3.2 Piante e fiori 

09.3.4  Animali da compagnia e relativi prodotti 

09.3.4.1 Acquisto di animali da compagnia 

09.3.4.2 Prodotti per animali da compagnia 

09.3.5  Servizi veterinari e altri servizi per animali da compagnia 

09.3.5.0 Servizi veterinari e altri servizi per animali da compagnia 

09.4  Servizi ricreativi e culturali 

09.4.1  Servizi ricreativi e sportivi 

09.4.1.1 Servizi ricreativi e sportivi - Frequentazione 

09.4.1.2 Servizi ricreativi e sportivi - Partecipazione 

09.4.2  Servizi culturali 

09.4.2.1 Cinema, teatri e concerti 

09.4.2.2 Musei, biblioteche, giardini zoologici 

09.4.2.3 Canone radio e tv, abbonamenti 

09.4.2.4 Noleggio di attrezzature e accessori per attività culturali 

09.4.2.5 Servizi fotografici 

09.4.2.9 Altri servizi culturali 

09.4.3  Giochi, lotterie e scommesse 

09.4.3.0 Giochi, lotterie e scommesse 

09.5  Giornali, libri e articoli di cancelleria 

09.5.1  Libri 

09.5.1.1 Libri di narrativa 

09.5.1.2 Libri scolastici 
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09.5.1.3 Altri libri diversi da quelli di narrativa 

09.5.1.4 Servizi di rilegatura e download di libri elettronici 

09.5.2  Giornali e periodici 

09.5.2.1 Giornali 

09.5.2.2 Riviste e periodici 

09.5.3  Stampati vari 

09.5.3.0 Stampati vari 

09.5.4  Articoli di cancelleria e materiale da disegno 

09.5.4.1 Prodotti di carta 

09.5.4.9 Altri articoli di cancelleria e materiale da disegno 

09.6  Pacchetti vacanza 

09.6.0  Pacchetti vacanza 

09.6.0.1 Pacchetti vacanza nazionali 

09.6.0.2 Pacchetti vacanza internazionali 

10  ISTRUZIONE 

10.1  Scuola dell'infanzia e istruzione primaria 

10.1.0  Scuola dell'infanzia e istruzione primaria 

10.1.0.1 Scuola dell'infanzia (livello 0 dell'ISCED-97) 

10.1.0.2 Istruzione primaria (livello 1 dell'ISCED-97) 

10.2  Istruzione secondaria 

10.2.0  Istruzione secondaria 

10.2.0.0 Istruzione secondaria 

10.3  Istruzione postsecondaria non terziaria 

10.3.0  Istruzione postsecondaria non terziaria 

10.3.0.0 Istruzione postsecondaria non terziaria (livello 4 dell'ISCED-97) 

10.4  Istruzione terziaria 

10.4.0  Istruzione terziaria 

10.4.0.0 Istruzione terziaria 

10.5  Istruzione non definibile per livello 

10.5.0  Istruzione non definibile per livello 

10.5.0.0 Istruzione non definibile per livello 

11  RISTORANTI E ALBERGHI 

11.1  Servizi di ristorazione 

11.1.1  Ristoranti, bar e simili 

11.1.1.1 Ristoranti, bar e sale da ballo 
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11.1.1.2 Fast food e servizi da asporto 

11.1.2  Mense 

11.1.2.0 Mense 

11.2  Servizi di alloggio 

11.2.0  Servizi di alloggio 

11.2.0.1 Alberghi, motel, pensioni e simili 

11.2.0.2 Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili 

11.2.0.3 Servizi di alloggio in altre strutture 

12  BENI E SERVIZI VARI 

12.1  Cura della persona 

12.1.1  Saloni di parrucchiere e istituti di bellezza 

12.1.1.1 Servizi di parrucchiere per uomo e bambino 

12.1.1.2 Servizi di parrucchiere per donna 

12.1.1.3 Trattamenti di bellezza 

12.1.2  Apparecchi elettrici per la cura della persona 

12.1.2.1 Apparecchi elettrici per la cura della persona 

12.1.2.2 Riparazione di apparecchi elettrici per la cura della persona 

12.1.3  Altri apparecchi, articoli e prodotti per la cura della persona 

12.1.3.1 Apparecchi non elettrici 

12.1.3.2 Articoli per l'igiene e il benessere personale, articoli esoterici e prodotti di 
bellezza 

12.2  Prostituzione 

12.2.0  Prostituzione 

12.2.0.0 Prostituzione 

12.3  Effetti personali n.c.a. 

12.3.1  Gioielli e orologi 

12.3.1.1 Gioielli 

12.3.1.2 Orologi 

12.3.1.3 Riparazione di gioielli e orologi 

12.3.2  Altri effetti personali 

12.3.2.1 Articoli da viaggio 

12.3.2.2 Articoli per bambini 

12.3.2.3 Riparazione di altri effetti personali 

12.3.2.9 Altri effetti personali n.c.a. 

12.4  Assistenza sociale 

12.4.0  Assistenza sociale 
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12.4.0.1 Servizi di custodia dei bambini 

12.4.0.2 Case di riposo per anziani e residenze per persone disabili 

12.4.0.3 Servizi di assistenza a domicilio 

12.4.0.4 Consulenza 

12.5  Assicurazioni 

12.5.1  Assicurazioni sulla vita 

12.5.1.0 Assicurazioni sulla vita 

12.5.2  Assicurazioni sull'abitazione 

12.5.2.0 Assicurazioni sull'abitazione 

12.5.3  Servizi assicurativi connessi alla salute 

12.5.3.1 Servizi assicurativi pubblici connessi alla salute 

12.5.3.2 Servizi assicurativi privati connessi alla salute 

12.5.4  Assicurazioni sui mezzi di trasporto 

12.5.4.1 Assicurazioni sugli autoveicoli 

12.5.4.2 Assicurazioni viaggi 

12.5.5  Altre assicurazioni 

12.5.5.0 Altre assicurazioni 

12.6  Servizi finanziari n.c.a. 

12.6.1  SIFIM 

12.6.1.0 SIFIM 

12.6.2  Altri servizi finanziari n.c.a. 

12.6.2.1 Spese bancarie e postali 

12.6.2.2 Onorari e commissioni di mediatori e consulenti in materia di investimenti 

12.7  Altri servizi n.c.a. 

12.7.0  Altri servizi n.c.a. 

12.7.0.1 Spese amministrative 

12.7.0.2 Servizi legali e contabili 

12.7.0.3 Servizi funebri 

12.7.0.4 Altre tariffe e servizi 


