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INTRODUZIONE 

Adozione della classificazione delle attività ATECO 2007 

Con il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 295/2008 dell’11 
marzo 2008 è stata adottata, a livello europeo, una nomenclatura unica delle attività economiche finalizzata ad assolvere 
all’esigenza di pervenire a una classificazione di riferimento unica a livello mondiale, definita come tale anche in ambito ONU. 

A livello nazionale, detta nuova nomenclatura viene rappresentata dalla tabella ATECO 2007, utilizzata dalla Pubblica 
Amministrazione quale sistema comune di classificazione delle attività economiche. 

Sulla base di queste premesse, anche l’Istituto - cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 attribuisce la titolarità della 
classificazione dei datori di lavoro a tutti i fini previdenziali ed assistenziali - per consentire una lettura uniforme del tessuto 
produttivo da parte di tutti gli operatori economici pubblici e privati, ha adeguato i propri standard adottando l’ATECO 2007 quale 
criterio di catalogazione delle attività economiche su cui basare l’inquadramento dei datori di lavoro.  

Conseguentemente, i datori di lavoro che inviano una domanda di iscrizione all’INPS hanno l’obbligo di comunicare il codice 
dell’attività economica esercitata in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ATECO 2007 e 
riportata nel presente manuale. 

Qualora il datore di lavoro eserciti attività plurime con una diversa classificazione ATECO 2007 e tali attività non siano connotate dai 
caratteri dell’autonomia funzionale ed organizzativa, dovrà essere indicato il codice relativo all’attività prevalente svolta con i 
lavoratori dipendenti, ritenendosi le altre attività sussidiarie o ausiliarie di quella principale. 

In ogni caso, si chiarisce che l’adozione della classificazione ATECO 2007, lascia impregiudicato il potere dell’Istituto di inquadrare i 
datori di lavoro in uno dei settori normativamente previsti in funzione dell’attività svolta, indipendentemente dal raggruppamento 
delle attività effettuato dall’Istat.  

Codici ATECO da utilizzare 

Per l’individuazione delle attività, la classificazione ATECO 2007 prevede la possibilità di utilizzare fino a 6 cifre di dettaglio; qualora 
tale maggior livello di dettaglio non sia necessario, la classificazione può limitarsi ad utilizzare 3, 4 oppure 5 cifre. Le regole stabilite 
dall’ISTAT prevedono che nel caso in cui il codice ATECO sia di 3, 4 o 5 cifre, lo stesso può essere espanso a sei cifre aggiungendo 
alla fine degli zeri. 

Per individuare correttamente il settore di inquadramento aziendale, nei rapporti con l’INPS deve essere sempre indicato un codice 
a 6 cifre, contenente cioè il maggior dettaglio possibile, al fine di individuare correttamente il settore di inquadramento del datore 
di lavoro. La codifica a 6 cifre accettata dall’INPS è esclusivamente quella contenuta nel presente manuale e utilizzata nella 
procedura on line di iscrizione dei datori di lavoro. 

Struttura del manuale 

L’inquadramento attribuito dall’Inps, effettuato ai sensi dell’art. 49 della legge 88/89, è codificato con il codice statistico 
contributivo (CSC) composto da cinque cifre, dove:  

x la prima cifra identifica il settore di attività; 

x la seconda e terza cifra identificano la classe di attività nella quale opera il datore di lavoro (es: tessile, edilizia, 
metalmeccanica, ecc.); 

x la quarta e la quinta cifra identificano la categoria, ossia la famiglia delle attività di dettaglio esercitate nell’ambito della classe. 

Per ogni attività catalogata dall’ISTAT, nel manuale è stato riportato il/i codice statistico contributivo (CSC) attribuito. Qualora, in 
relazione a specificità di interesse contributivo, sia necessario distinguere, all’interno di un CSC, alcune situazioni particolari, la 
posizione contributiva viene contraddistinta anche da un codice di autorizzazione (CA). Se, quindi, all’interno del manuale, in 
corrispondenza di un’attività economica viene riportato oltre al CSC anche un codice di autorizzazione, ciò significa che, ai fini di un 
corretto inquadramento, devono essere attribuiti entrambi. 

Per facilitare l’utilizzo del manuale di classificazione dei datori di lavoro e per mantenere la correlazione con la classificazione 
ATECO 2007, si è scelto di non raggruppare gli inquadramenti sulla base dei settori di attività nei quali l’Inps opera la classificazione 
(da 1XXXX a 7XXXX), ma di adottare la medesima struttura descrittiva della classificazione delle attività economiche utilizzata 
dall’ISTAT. 

All’interno del manuale è riportato anche il dettaglio delle descrizioni delle attività predisposto dall’ISTAT, come ausilio nella 
corretta classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali. 

Qualora l’attività oggetto di classificazione preveda delle particolarità, all’interno di riquadri denominati (“Particolari criteri di 
inquadramento”) sono state aggiunte delle note contenenti il riferimento a circolari e/o messaggi emanati dall’Istituto con riguardo 
all’attività per cui viene richiesto l’inquadramento. Ciò al fine di pervenire ad approfondimenti di maggior dettaglio che favoriscano 
l’adozione di un corretto provvedimento di classificazione contributiva. 

Procedura di inquadramento automatizzato 

La procedura di iscrizione dei datori di lavoro prevede che, nella generalità dei casi, l’inquadramento dei datori di lavoro avvenga 
automaticamente al momento di presentazione della domanda. 
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Tuttavia, alcune attività non saranno suscettibili di inquadramento automatizzato sia per la specificità delle stesse, sia per necessità 
di maggiori approfondimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività con dipendenti; in questi casi, l’inquadramento sarà 
effettuato dalla sede INPS di competenza. 

Si precisa che non sarà possibile ottenere l’inquadramento automatizzato per una nuova iscrizione inviata oltre 45 giorni dalla data 
di inizio dell’attività con dipendenti. In tal caso l’inquadramento sarà effettuato dalla sede competente, previa verifica 
amministrativa, ovvero ispettiva qualora se ne ravvisi l’opportunità. 

La procedura di inquadramento automatizzato è strutturata per attribuire ai datori di lavoro l’inquadramento previdenziale sulla 
base dell’autocertificazione dell’attività dichiarata e, qualora sia necessario, sulla base dell’autocertificazione dell’attività attraverso 
la compilazione di un questionario, personalizzato in base all’attività indicata. 

Resta immutato il potere/dovere dell’Inps di effettuare i controlli delle autocertificazioni. 

Tutte le iscrizioni effettuate mediante il sistema di inquadramento automatizzato saranno, quindi, sottoposte a verifica 
automatizzata per il riscontro di quanto dichiarato.  

In caso di esito positivo, l’inquadramento automatizzato attribuito sarà consolidato. 

Qualora, invece, l’esito dei controlli evidenziasse difformità rispetto a quanto dichiarato, la sede competente per la gestione della 
matricola aziendale contatterà direttamente il datore di lavoro/intermediario per evidenziare le anomalie riscontrate. 

Nel caso in cui l’inquadramento automatizzato sia stato attribuito su autocertificazione che non abbia trovato riscontro, la sede 
modificherà l’inquadramento sulla base delle risultanze dell’istruttoria con decorrenza retroattiva. In questo caso, infatti, 
l’inquadramento è stato attribuito sulla scorta di dati forniti che non sono risultati veritieri e non a seguito di cambio di 
orientamento dell’Istituto sulla classificazione di quella determinata attività. 
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07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 
Questa divisione include l’estrazione di minerali metalliferi, effettuata in sotterraneo o a cielo aperto, estrazioni marine eccetera. 
Sono comprese anche le operazioni di arricchimento dei minerali quali la frantumazione, la macinazione, il lavaggio, l’essiccazione, 
la sinterizzazione, la calcinazione o la lisciviazione, la separazione gravimetrica o le operazioni di flottazione. Dalla divisione sono 
escluse: 
- arrostimento di pirite ferrosa, cfr. 20.13 
- produzione di ossido di alluminio, cfr. 24.42 
- gestione di altiforni, cfr. divisione 24 

07.1 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI 

07.10 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 

Dalla classe 07.10 è esclusa: 
- estrazione e preparazione di pirite e pirrotite (eccetto l’arrostimento), cfr. 08.91 

07.10.0 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 

ATECO Descrizione CSC 

07.10.00 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 

- estrazione di minerali dal contenuto principalmente ferroso 
- arricchimento ed agglomerazione dei minerali di ferro 

10201 

40201 

07.2 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI 

07.21 Estrazione di minerali di uranio e di torio 

Dalla classe 07.21 sono escluse: 
- arricchimento dei minerali di uranio e di torio, cfr. 20.13 
- produzione di uranio metallico da pechblenda o da altri minerali, cfr. 24.46 
- fusione e raffinazione dell’uranio, cfr. 24.46 

07.21.0 Estrazione di minerali di uranio e di torio 

ATECO Descrizione CSC 

07.21.00 Estrazione di minerali di uranio e di torio 

- estrazione di minerali che contengono principalmente uranio e torio: pechblenda eccetera  
- concentrazione di tali minerali 
- produzione di ossido di uranio (yellowcake) 

10215 

40215 

07.29 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 

Dalla classe 07.29 sono escluse: 
- estrazione e preparazione di minerali di uranio e di torio, cfr. 07.21 
- produzione di ossido di alluminio, cfr. 24.42 
- produzione di metalline di rame o nickel, cfr. 24.44, 24.45 

07.29.0 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 

ATECO Descrizione CSC 

07.29.00 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 

- estrazione e preparazione di minerali il cui valore è dovuto principalmente al loro tenore in metalli 
non ferrosi: alluminio (bauxite), rame, piombo, zinco, stagno, manganese, cromo, nickel, cobalto, 
molibdeno, tantalio, vanadio eccetera 

- estrazione di metalli preziosi: oro, argento, platino 

10202 

40202 

08 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 

Questa divisione include non solo l'estrazione da cave e miniere, ma anche il dragaggio di depositi alluvionali, la frantumazione di 
rocce e l'utilizzo di paludi salmastre. I prodotti vengono utilizzati principalmente per le costruzioni (ad esempio: sabbie, pietre 
eccetera), la produzione di materiali (ad esempio: argilla, pietra da gesso, calcio eccetera), la produzione di prodotti chimici 
eccetera. Questa divisione non include la lavorazione dei minerali estratti (esclusa la frantumazione, la macinazione, il taglio, il 
lavaggio, l’essiccazione, la cernita e la miscelazione). 
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Particolari criteri di inquadramento 

Lavorazioni rientranti nel campo di applicazione della legge 1058/71 

1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, diorite, quarzite, sienite; escavazione del travertino; 
escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle 
altre pietre affini, pozzolana, pietra pomice, trachite, serizzo, pietra arenaria; 
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali; 
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri e similari; 
4) produzione di pietrame e pietrisco; 
5) lavorazione delle selci; 
6) produzione di sabbia e ghiaia. (Circolare 11.3.1972, n. 52716) 
Non rientrano nel campo di applicazione della legge 1058/71 le aziende esercenti l’escavazione di:  

x gesso, scagliola, argilla, marna, tripolo, talco, farine fossili e caolino (Circolare 29.7.1972, n. 60998). 

08.1 - ESTRAZIONE DI PIETRA, SABBIA E ARGILLA 

08.11 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia 

Dalla classe 08.11 sono escluse: 
- estrazione di minerali per l’industria chimica e per la produzione di fertilizzanti, cfr. 08.91 
- produzione di dolomite calcinata, cfr. 23.52 
- taglio, sagomatura e finitura di pietre al di fuori della cava, cfr. 23.70 

08.11.0 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia 

ATECO Descrizione CSC 

08.11.00 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia 

- estrazione, sgrossamento e taglio di pietre monumentali e da costruzione come marmo, granito, 
arenaria eccetera 

- spaccatura e frantumazione di pietre ornamentali e da costruzione 
- estrazione, frantumazione e spaccatura di calcare 
- estrazione di pietra da gesso e di anidrite 
- estrazione di creta e di dolomite non calcinata 

10216 CA 3H 

40216 CA 3H  

08.12 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino 

Dalla classe 08.12 sono escluse: 
- estrazione di sabbia bituminosa, cfr. 06.10 
- estrazione di minerali per l’industria chimica e per la produzione di fertilizzanti, cfr. 08.91 

08.12.0 Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino 

ATECO Descrizione CSC 

08.12.00 Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino 

- estrazione e dragaggio di sabbia industriale, sabbia per costruzioni e ghiaia 
- spaccatura e frantumazione della ghiaia 
- estrazione di sabbia 
- estrazione di argille, argille refrattarie e caolino 

10214 CA 3H 

40214 CA 3H  

08.9 - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE N.C.A. 

08.91 Estrazione di minerali per l’industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 

Dalla classe 08.91 sono escluse: 
- estrazione di sale, cfr. 08.93 
- arrostimento di piriti ferrose, cfr. 20.13 
- produzione di fertilizzanti sintetici e composti azotati, cfr. 20.15 

08.91.0 Estrazione di minerali per l’industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 

ATECO Descrizione CSC 

08.91.00 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 

- estrazione di fosfati naturali e sali di potassio naturali 
- estrazione di zolfo naturale 
- estrazione e preparazione di piriti e di pirrotite (escluso l’arrostimento) 
- estrazione di solfato e carbonato di bario naturale (baritina e witherite), borati naturali, solfati di 

magnesio naturali (kieserite) 

10211 

40211 
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- estrazioni di terre coloranti, fluorite e altri minerali, fonti di elementi chimici 
- estrazione di guano 

08.92 Estrazione di torba 

Dalla classe 08.92 sono escluse: 
- attività di supporto all’estrazione di torba, cfr. 09.90 
- fabbricazione di bricchette di torba, cfr. 19.20 
- fabbricazione di misture di terriccio per giardinaggio a base di torba, terreno naturale, sabbie, argille, fertilizzanti minerali 

eccetera, cfr. 20.15 
- produzione di articoli di torba, cfr. 23.99 

08.92.0 Estrazione di torba 

ATECO Descrizione CSC 

08.92.00 Estrazione di torba 

- preparazione della torba per migliorare la qualità o facilitare il trasporto o l’immagazzinamento 

10215 

40215 

08.93 Estrazione di sale 

Dalla classe 08.93 sono escluse: 
- produzione di sale con l’aggiunta di altri elementi, per esempio sale iodato, cfr. 10.84 
- produzione di acqua potabile tramite evaporazione di acqua salina, cfr. 36.00 

08.93.0 Estrazione di sale 

ATECO Descrizione CSC 

08.93.00 Estrazione di sale 

- estrazione di sale dal sottosuolo, anche mediante dissoluzione e pompaggio 
- produzione di sale mediante evaporazione dell’acqua di mare o di altre acque saline 
- frantumazione, purificazione e raffinazione di sale da parte del produttore 
- produzione di sale da tavola senza ulteriori trattamenti 

10210 

40210 

08.99 Estrazione di altri minerali da cave e miniere n.c.a. 

08.99.0 Estrazione di altri minerali n.c.a. 

ATECO Descrizione CSC 

08.99.01 Estrazione di asfalto e bitume naturale 10214 

40214 

08.99.09 Estrazione di pomice e di altri minerali n.c.a.  

- estrazione di vari minerali e materiali: materiali abrasivi, amianto, farine fossili silicee, grafite 
naturale, steatite (talco), feldspato eccetera; pietre preziose, quarzo, mica eccetera; asfaltite e 
roccia di asfalto 

10214 CA 3H 

40214 CA 3H 

09 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ESTRAZIONE 

Questa divisione include i servizi di supporto specialistico alle attività di estrazione per conto terzi. Include i servizi di esplorazione, 
effettuati tramite metodi tradizionali come la raccolta di campioni e le osservazioni geologiche, oltre alla trivellazione, ai test di 
trivellazione, alla ritrivellazione di pozzi petroliferi e di miniere di minerali metalliferi e non metalliferi. Altri servizi tipici riguardano 
la costruzione delle fondamenta per i pozzi petroliferi e di gas, l’intonaco delle pareti dei pozzi, il lavaggio, lo spurgo e la pulitura dei 
pozzi, il drenaggio e il pompaggio delle miniere, la rimozione delle macerie dalle miniere eccetera. 

09.1 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE 

09.10 Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale 

Dalla classe 09.10 sono escluse: 
- attività di servizi effettuate dagli operatori dei siti di estrazione di petrolio e di gas naturale, cfr. 06.10, 06.20 
- riparazione specialistica di macchinari per estrazione, cfr. 33.12 
- liquefazione e rigassificazione dei gas naturali a scopo di trasporto, effettuate al di fuori del sito di estrazione, cfr. 52.21 
- indagini geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 71.12 

09.10.0 Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale 

ATECO Descrizione CSC 

09.10.00 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale 10207 
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- servizi di estrazione di petrolio e gas naturale per conto terzi 
- servizi di esplorazione legati all’estrazione di petrolio e gas naturale, per esempio, i metodi 

tradizionali di ricerca, come l’osservazione geologica sui siti potenziali 
- trivellazione e ritrivellazione direzionale; lo spudding in; l’erezione, la riparazione e lo 

smantellamento delle torri di trivellazione (derrick) nei luoghi di estrazione; l’intonaco dei pozzi; il 
pompaggio dei pozzi; la chiusura e l’abbandono dei pozzi eccetera 

- liquefazione e rigassificazione dei gas naturali a scopo di trasporto, effettuate sul sito di estrazione 
- servizi di drenaggio e pompaggio per conto terzi per l’estrazione di petrolio e di gas naturale 
- trivellazioni di prova legate all’estrazione di petrolio e gas naturale 
- servizi antincendio nei siti di estrazione di petrolio e gas naturale 

40207 

09.9 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L’ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI 

09.90 Attività di supporto per l’estrazione da cave e miniere di altri minerali 
Dalla classe 09.90 sono escluse: 
- gestione di miniere o cave per conto terzi, cfr. divisione 05, 07 o 08 
- riparazione specialistica di macchinari per l’estrazione, cfr. 33.12 
- servizi di prospezione geofisica, cfr. 71.12 

09.90.0 Attività di supporto per l’estrazione da cave e miniere di altri minerali 

ATECO Descrizione CSC 

09.90.01 Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce 

e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice 

- servizi di supporto per conto terzi richiesti per le attività di estrazione delle divisioni 05, 07 e 08 
- servizi di esplorazione finalizzati all’attività estrattiva di minerali, per esempio, i metodi tradizionali 

di ricerca, come raccolta di campioni di minerali ed eseguire osservazioni geologiche sui siti 
potenziali 

- servizi di drenaggio e pompaggio per conto terzi per l’estrazione di altri minerali 
- test di trivellazione e di sondaggio per l’estrazione di altri minerali 

10216 

40216 

09.90.09 Attività di supporto all'estrazione di altri minerali n.c.a. 

- servizi di supporto per conto terzi richiesti per le attività di estrazione delle divisioni 05, 07 e 08 
- servizi di esplorazione finalizzati all’attività estrattiva di minerali, per esempio, i metodi tradizionali 

di ricerca, come raccolta di campioni di minerali ed eseguire osservazioni geologiche sui siti 
potenziali 

- servizi di drenaggio e pompaggio per conto terzi per l’estrazione di altri minerali 
- test di trivellazione e di sondaggio per l’estrazione di altri minerali 

10214 

40214 
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23.52.2 Produzione di gesso 

ATECO Descrizione CSC 

23.52.20 Produzione di gesso 

- produzione di gesso 
- produzione di intonaci di gesso idrato calcinato o solfato calcinato 

11107 

41107 

23.6 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO 

23.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia 

23.61.0 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia 

ATECO Descrizione CSC 

23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 

- fabbricazione di articoli in calcestruzzo prefabbricato, cemento o pietra artificiale in uso nell’edilizia: 
piastrelle, lastre, mattoni, tavole, fogli, pannelli, tubi, colonne eccetera 

- fabbricazione di elementi prefabbricati strutturali in cemento, calcestruzzo o pietra artificiale per 
l’edilizia e l’ingegneria civile 

- fabbricazione di caminetti in cemento, calcestruzzo o pietra artificiale 

11111 

41111 

23.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia 

23.62.0 Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia 

ATECO Descrizione CSC 

23.62.00 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 

- fabbricazione di articoli in gesso per l’edilizia: tavole, fogli, pannelli eccetera 

11112 

41112 

23.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso 

Dalla classe 23.63 è esclusa: 
- produzione di cementi refrattari, cfr. 23.20 

23.63.0 Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso 

ATECO Descrizione CSC 

23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 

- produzione di calcestruzzo e malte pronti per l’uso 

11111 

41111 

23.64 Produzione di malta 

Dalla classe 23.64 sono escluse: 
- produzione di malte refrattarie, cfr. 23.20 
- produzione di calcestruzzo e malte pronti per l’uso, cfr. 23.63 

23.64.0 Produzione di malta 

ATECO Descrizione CSC 

23.64.00 Produzione di malta 

- produzione di malte in polvere 

11111 

41111 

23.65 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 

23.65.0 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 

ATECO Descrizione CSC 

23.65.00 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 

- fabbricazione di materiali per l’edilizia in sostanze vegetali (lana di legno, paglia, canne, giunchi) 
agglomerate con cemento, gesso o altri leganti minerali 

- fabbricazione di articoli di asbesto-cemento, cellulosa fibrocemento o simili: lastre ondulate, altre 
lastre, pannelli, piastrelle, tubi, condotti, serbatoi, canali di scolo, bacini, acquai, vasi, mobili, 
intelaiature di finestre eccetera 

11111 

41111 
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23.69 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 

23.69.0 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 

ATECO Descrizione CSC 

23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 

- fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso, cemento o pietra artificiale: statue, mobili, 
bassorilievi ed altorilievi, vasi, vasi da fiori eccetera 

11111 

41111 

23.7 - TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE 

Particolari criteri di inquadramento 

Attività mista di escavazione e/o lavorazione e della successiva trasformazione da parte di uno stesso datore di lavoro 

- Se l’escavazione e/o la lavorazione siano collegate e subordinate alla trasformazione, sono escluse dal campo di applicazione della 
legge 1058/71; 
- Se l’escavazione e/o la lavorazione e trasformazione siano indipendenti, si opera: 
a) un duplice inquadramento (escavazione e/o lavorazione incluse nella legge 11058/71 e attività di trasformazione esclusa dalla 
legge 1058/71) se le singole attività siano autonomamente organizzate; 
b) un unico inquadramento se le singole attività non siano autonomamente organizzate. Ai fini della inclusione o meno nel campo 
di applicazione della legge si deve tenere conto della prevalenza, nel complesso aziendale, delle singole attività esercitate (da una 
parte escavazione e/o lavorazione e dall’altra la trasformazione). Circ. 52716 GS del 11.3.1972; n. 60998 del 29.7.1972; 61920 del 
21.12.1973. 
 
Aziende artigiane 

La legge 1058/71 non si applica alle aziende artigiane esercenti esclusivamente la lavorazione dei materiali lapidei, quando tale 
lavorazione viene svolta in laboratori con strutture ed organizzazioni distinte dall’attività di escavazione. 

23.70 Taglio, modellatura e finitura di pietre 

Dalla classe 23.70 sono escluse: 
- attività svolte da operatori dell’industria estrattiva, ad esempio produzione di pietra da taglio, cfr. 08.11 
- fabbricazione di mole da macina, pietre abrasive e prodotti simili, cfr. 23.9 

23.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 

ATECO Descrizione CSC 

23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 

- lavorazioni effettuate su pietre grezze estratte da cave 
- taglio, modellatura e finitura di pietre in uso nell’edilizia, nei lavori 

stradali, nella costruzione di tetti eccetera 
- fabbricazione di mobili in pietra 

11102 CA 3H 

41102 CA 3H se l’attività è collegata 
all’attività di escavazione  

23.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 

ATECO Descrizione CSC 

23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 

- taglio, modellatura e finitura di pietre per monumenti funerari eccetera 

11104 CA 3H 

41104 CA 3H se l’attività è 
collegata all’attività di 
escavazione 

23.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l’estrazione 

ATECO Descrizione CSC 

23.70.30 Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l’estrazione 11101 

41101  

23.9 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI 

N.C.A. 

23.91 Produzione di prodotti abrasivi 

23.91.0 Produzione di prodotti abrasivi 

ATECO Descrizione CSC 
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F - COSTRUZIONI 

Questa sezione comprende l’attività generica e specializzata per la costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile. Essa include i 
nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte, le alterazioni, l’installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture e le costruzioni 
di natura temporanea. I lavori di costruzione generali riguardano la costruzione di complessi abitativi, fabbricati per uffici, negozi, 
ed altri edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali eccetera, nonché la costruzione di opere del genio civile come autostrade, 
strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di 
fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi eccetera. Questi lavori possono essere eseguiti in conto 
proprio o per conto terzi. Parte dei lavori o il loro complesso possono essere effettuati in subappalto. Sono classificate in questa 
divisione anche le unità responsabili di un progetto di costruzione nella sua globalità. Sono incluse anche le attività di riparazione di 
edifici e le opere di ingegneria. Questa sezione include la costruzione di edifici nel loro complesso (divisione 41), le opere di 
ingegneria civile (divisione 42), nonché i lavori di costruzione specializzati (divisione 43). Il noleggio di attrezzature con manovratore 
per costruzioni è classificato fra i lavori di costruzione specializzati effettuati con tali attrezzature. Questa sezione comprende anche 
lo sviluppo di progetti per la costruzione di edifici o di opere di ingegneria civile attraverso il reperimento di mezzi finanziari, tecnici 
e fisici al fine di realizzare unità immobiliari. Se tali attività non sono finalizzate alla successiva vendita dei manufatti costruiti (o dei 
progetti realizzati), bensì al loro impiego, l’unità non deve essere classificata in questa sezione, ma in base al tipo di categoria di 
utilizzo, ossia attività immobiliari, manifatturiero eccetera. In questa sezione è inclusa l’attività delle cooperative finalizzate al 
reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici per realizzare progetti immobiliari, residenziali e non residenziali destinati all’utilizzo 
proprio. 

41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI 
Questa divisione include lavori generali per la costruzione di edifici di qualsiasi tipo. Sono inclusi i nuovi lavori, le riparazioni, le 
aggiunte e le alterazioni, l’installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea. È compresa 
inoltre la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali eccetera. 

41.1 - SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI 

41.10 Sviluppo di progetti immobiliari 

Dalla classe 41.10 sono escluse: 
- costruzione di edifici, cfr. 41.20 
- lottizzazione connessa con l’urbanizzazione, cfr. 42.99 
- studi di architettura e di ingegneria, cfr. 71.1 
- servizi di gestione dei progetti di costruzione, cfr. 71.1 
- lottizzazione non connessa con l’urbanizzazione, cfr. 68.10 

41.10.0 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 

ATECO Descrizione CSC 

41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 

- sviluppo di progetti per la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, tramite reperimento 
di mezzi finanziari, tecnici e fisici per realizzare unità immobiliari destinate alla vendita 

- cooperative e consorzi finalizzati al reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici per realizzare 
progetti immobiliari, residenziali e non residenziali destinati all’utilizzo proprio 

70708 

41.2 - COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI 

Questo gruppo include la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi e 
poi venduti. La realizzazione della costruzione, in parte o nella sua totalità può essere data in affidamento all’esterno (outsourcing). 
È incluso lo sviluppo di progetti immobiliari con costruzione. Se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, 
l’attività è classificata nella divisione 43. 

41.20 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

Dalla classe 41.20 sono escluse: 
- costruzione di strutture per impianti industriali (esclusi gli edifici), cfr. 42.99 
- studi di architettura e di ingegneria, cfr. 71.1 
- gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1 

41.20.0 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

ATECO Descrizione CSC 

41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

- costruzione di tutti i tipi di edifici residenziali: case monofamiliari, case plurifamiliari, inclusi edifici 
multipiano 

- costruzione di tutti i tipi di edifici non residenziali: fabbricati ad uso industriale (ad esempio, 

11301 

41301 
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fabbriche, officine, capannoni), ospedali, scuole, fabbricati per uffici, alberghi, negozi, centri 
commerciali, ristoranti, aeroporti, impianti sportivi al coperto, parcheggi coperti, inclusi i parcheggi 
sotterranei, magazzini, edifici religiosi 

- assemblaggio e montaggio di strutture prefabbricate in cantiere 
- ricostruzione e ristrutturazione di strutture residenziali già esistenti, incluso il restauro di edifici 

storici e monumentali 

42 - INGEGNERIA CIVILE 

Questa divisione include i lavori generali per la costruzione di opere di ingegneria civile. Essa include i nuovi lavori, le riparazioni, le 
aggiunte e le alterazioni, il montaggio di strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni di natura temporanea. 
È inclusa anche la costruzione di opere di ingegneria civile quali autostrade, strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti 
ed altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, condotte e linee elettriche, impianti sportivi 
all’aperto eccetera. Queste attività possono essere effettuate in conto proprio o in conto terzi. Il lavoro può essere effettuato 
totalmente o parzialmente in subappalto. 

42.1 - COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE 

42.11 Costruzione di strade e autostrade 

Dalla classe 42.11 sono escluse: 
- costruzione di linee ferroviarie e per metropolitane, cfr. 42.12 
- lavori preliminari di movimento terra, cfr. 43.12 
- costruzione di ponti e gallerie, cfr. 42.13 
- costruzione di impianti sportivi all’aperto, cfr. 42.99 
- installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione, cfr. 43.21 
- studi di architettura e di ingegneria, cfr. 71.1 
- gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1 

42.11.0 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 

ATECO Descrizione CSC 

42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 

- costruzione di autostrade, strade, altri passaggi per veicoli e marciapiedi 
- lavori di superficie per strade, autostrade, ponti o gallerie: asfaltatura di strade, pavimentazione in 

pietra, posa di porfido, verniciatura della segnaletica orizzontale e di altri segnali, installazione di 
barriere di sicurezza, cartelli segnaletici stradali non luminosi e simili 

- costruzione di piste di campi di aviazione 

11302 

41302 

42.12 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 

Dalla classe 42.12 sono escluse: 
- installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione, cfr. 43.21 
- studi di architettura e di ingegneria, cfr. 71.1 
- gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1 

42.12.0 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 

ATECO Descrizione CSC 

42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 11303 

41303 

42.13 Costruzione di ponti e gallerie 

Dalla classe 42.13 sono escluse: 
- installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione, cfr. 43.21 
- studi di architettura e di ingegneria, cfr. 71.1 
- gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1 

42.13.0 Costruzione di ponti e gallerie 

ATECO Descrizione CSC 

42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie 

- costruzione di ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate (viadotti) 

11303 

41303 
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42.2 - COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ 

42.21 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 

Questa classe include la costruzione di linee di distribuzione per il trasporto dei fluidi e dei relativi impianti e di strutture che sono 
parti integranti di tali sistemi. Dalla classe 42.21 è esclusa: 
- gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12 

42.21.0 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 

ATECO Descrizione CSC 

42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 

- costruzione di opere di ingegneria civile per condutture urbane e per lunghe distanze via terra o 
subacquee, reti e condotte idriche, sistemi di irrigazione (canali), cisterne 

- costruzione di: sistemi di fognatura, inclusa la riparazione, impianti di scarico delle acque reflue, 
stazioni di pompaggio 

- perforazione di pozzi d’acqua 
- costruzione di strutture per impianti depuratori 

11303 

41303 

42.22 Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni 

Questa classe include la costruzione di linee di distribuzione per l’energia elettrica e le telecomunicazioni e dei relativi impianti e di 
strutture che sono parti integranti di tali sistemi. Dalla classe 42.22 sono escluse: 
- installazione di macchine ed attrezzature industriali, cfr. 33.20 
- gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12 

42.22.0 Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni 

ATECO Descrizione CSC 

42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni 

- costruzione di opere di ingegneria civile per: linee di comunicazione ed elettriche urbane e per 
lunghe distanze via terra o subacquee, centrali elettriche 

11303 

41303 

42.9 - COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE 

42.91 Costruzione di opere idrauliche 

Dalla classe 42.91 è esclusa: 
- gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12 

42.91.0 Costruzione di opere idrauliche 

ATECO Descrizione CSC 

42.91.00 Costruzione di opere idrauliche 

- costruzione di: idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse 
eccetera, dighe e sbarramenti dragaggio di idrovie 

11303 

41303 

42.99 Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a. 

Dalla classe 42.99 sono escluse: 
- costruzione di impianti sportivi coperti, cfr. 41.20 
- costruzione di piscine, cfr. 43.99 
- lottizzazione dei terreni senza miglioramento degli stessi, cfr. 68.10 
- gestione dei progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12 

42.99.0 Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a. 

ATECO Descrizione CSC 

42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione 

- lottizzazione dei terreni volta al miglioramento degli stessi (ad esempio: aggiunta di strade, 
infrastrutture di pubblica utilità eccetera), consorzi di urbanizzazione e lottizzazione 

70401 

42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.  

- costruzione di strutture per impianti industriali quali: raffinerie, impianti chimici (esclusi gli edifici) 
- lavori di costruzione (esclusi gli edifici) quali: impianti sportivi all’aperto stadi, campi da tennis, 

campi da golf eccetera (escluse le piscine) 

11301 

41301 

20102 
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43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 
Questa divisione include i lavori di costruzione specializzati, ovvero, la costruzione di parti di edifici, i lavori di ingegneria civile e le 
attività di preparazione a tale scopo. Si tratta solitamente di attività specializzate in un aspetto comune a diversi tipi di strutture, 
che richiedono competenze o attrezzature specializzate, quali l’infissione di pali, i lavori di fondazione, i lavori di ossatura di edifici e 
di strutture in calcestruzzo, la posa in opera di mattoni e pietre, il montaggio di ponteggi, la copertura di tetti eccetera. È inclusa la 
costruzione di strutture in acciaio a condizione che le varie parti non siano prodotte dalla stessa unità che le pone in opera. Tali 
attività sono effettuate prevalentemente in subappalto. Sono anche incluse le attività di finitura e completamento degli edifici. 
Sono inoltre incluse le attività di installazione di tutti i tipi di servizi, necessarie al funzionamento della costruzione. Tali attività 
vengono generalmente realizzate in cantiere, anche se alcune parti del lavoro possono essere eseguite esternamente in officine 
specializzate. Ne fanno parte l’installazione di impianti idraulico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento dell'aria, di antenne, 
di sistemi di allarme e di altri apparati elettrici, di sistemi antincendio, di ascensori e scale mobili eccetera. Sono inoltre compresi i 
lavori di isolamento (per umidità, calore, rumore), i lavori di rivestimento metallico, l’installazione di impianti di illuminazione e 
segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti, porti eccetera. Sono inoltre incluse tutte le attività di riparazione dei lavori citati. Il 
noleggio di attrezzature per la costruzione con manovratore è classificato fra i lavori di costruzione specializzati effettuati con 
queste attrezzature. I lavori di completamento comprendono le attività che contribuiscono alla finitura di una costruzione quali 
posa in opera di vetrate, intonacatura, tinteggiatura e imbiancatura, lavori di rivestimento di muri e pavimenti o di rivestimento con 
altri materiali quali parquet, moquette, carta da parati eccetera, levigatura di pavimenti, lavori di carpenteria per finitura, lavori di 
isolamento acustico eccetera. Sono inoltre incluse tutte le attività di riparazione dei lavori citati. 

43.1 - DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE 

Questo gruppo include le attività di preparazione di un cantiere edile per i successivi lavori di costruzione, inclusa la rimozione di 
strutture preesistenti. 

43.11 Demolizione 

Dalla classe 43.12 sono escluse: 
- trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 06.10, 06.20 
- decontaminazione di terreni, cfr. 39.00 
- perforazione di pozzi d’acqua, cfr. 42.21 
- scavo di pozzi, cfr. 43.99 

43.11.0 Demolizione 

ATECO Descrizione CSC 

43.11.00 Demolizione 

- demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture 

11305 

41305 

43.12 Preparazione del cantiere edile 

43.12.0 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 

ATECO Descrizione CSC 

43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 

- sgombero dei cantieri edili 
- movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di fossi, rimozione 

di materiale roccioso, abbattimento con l’esplosivo eccetera 
- preparazione del sito per l’estrazione di minerali: rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di 

sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari (esclusi quelli destinati all’estrazione di 
petrolio e gas) 

- drenaggio del cantiere edile 
- drenaggio di terreni agricoli e forestali 
- preparazione delle risaie 
- impermeabilizzazione dei terreni 
- preparazione di piste da sci 
- scavi archeologici 

11305 

41305 

43.13 Trivellazioni e perforazioni 

Dalla classe 43.13 sono escluse: 
- trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 06.10, 06.20 
- servizi di supporto a sondaggi e trivellazioni per l’estrazione di altri minerali, cfr. 09.90 
- perforazione di pozzi d’acqua, cfr. 42.21 
- scavo di pozzi, cfr. 43.99 
- esplorazione di giacimenti di petrolio e gas, prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 71.12 
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43.13.0 Trivellazioni e perforazioni 

ATECO Descrizione CSC 

43.13.00 Trivellazioni e perforazioni 

- trivellazioni, perforazioni di sondaggio e carotaggio per le costruzioni edili per scopi geofisici, 
geologici o simili 

11303 

41303 

43.2 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E 

INSTALLAZIONE 

Questo gruppo include le attività di installazione di servizi che supportano il funzionamento di un edificio inclusa l’installazione di 
impianti elettrici, idraulici (acqua, gas e sistemi di fognatura), impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria, ascensori 
eccetera. 

43.21 Installazione di impianti elettrici 

Dalla classe 43.21 sono escluse: 
- costruzione di linee di comunicazione e di linee elettriche, cfr. 42.22 
- il monitoraggio ed il controllo a distanza di sistemi elettronici di sicurezza come i sistemi di allarme antifurto e antincendio, cfr. 

80.20 

43.21.0 Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 

ATECO Descrizione CSC 

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e 

riparazione) 

- installazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle strutture di genio civile: cablaggio e 
connessioni elettriche, impianti di illuminazione 

- installazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e apparecchi elettrici 
- installazione di impianti fotovoltaici 

11307 CA 3N 

41307 CA 3P 

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 

- cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi televisivi via cavo, incluse le fibre 
ottiche, parabole satellitari, impianti di segnalazione d’incendio, sistemi di allarme antifurto 

11307 CA 3N 

41307 CA 3P 

43.21.03 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione 

delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) 

11307 CA 3N 

41307 CA 3P 

43.22 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria 

Questa classe include l’installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, inclusi i rinnovi e i 
restauri, la manutenzione e la riparazione. Dalla classe 43.22 è esclusa: 
- installazione di impianti di segnalazione d’incendio, cfr. 43.21 

43.22.0 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) 

ATECO Descrizione CSC 

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa 

manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 

- installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: impianti di riscaldamento (elettrici, a gas e 
petrolio), caldaie, torri di raffreddamento, collettori di energia solare non elettrici, impianti 
idraulico- sanitari, impianti e condotte di ventilazione e di condizionamento dell’aria 

11306 CA 3N 

41306 CA 3P 

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) 

- installazione di raccordi per il gas, distributori di vapore 

11308 CA 3N 

41308 CA 3P 

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e 

riparazione) 

- installazione di sistemi di spegnimento antincendio inclusi quelli integrati 

11306 CA 3N 

41306 CA 3P 

43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) 11306 CA 3N 

41306 CA 3P 

43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) 11306 CA 3N 

41306 CA 3P 

43.29 Altri lavori di costruzione e installazione 

Dalla classe 43.29 sono escluse: 
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- installazione di macchine apparecchiature industriali, cfr. 33.20 
- lavori di impermeabilizzazione in opere di costruzione, cfr. 43.99 
- installazione con operatore di impianti luci, audio, e di amplificazione per manifestazioni, concerti eccetera, cfr. 90.02 

43.29.0 Altri lavori di costruzione e installazione 

ATECO Descrizione CSC 

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 

- installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: ascensori, scale mobili inclusa 
riparazione e manutenzione 

11308 CA 3N 

41308 CA 3P 

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 

- installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: materiali isolanti per isolamento termico, 
acustico o antivibrazioni 

11306 CA 3N 

41306 CA 3P  

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. 

- installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: porte automatiche e girevoli, parafulmini, 
sistemi di aspirazione 

- installazione di impianti pubblicitari 
- installazione di cancelli automatici 
- installazione di insegne elettriche e non 
- montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni 
- installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni 

11308 CA 3N 

41308 CA 3P 

43.3 - COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI 

43.31 Intonacatura 

43.31.0 Intonacatura e stuccatura 

ATECO Descrizione CSC 

43.31.00 Intonacatura e stuccatura 

- lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, 
inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura 

11304 

41304 

43.32 Posa in opera di infissi 

Dalla classe 43.32 sono escluse: 
- installazione di porte automatiche e girevoli, cfr. 43.29 
- posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 43.33 

43.32.0 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 

ATECO Descrizione CSC 

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 

- installazione di casseforti 

11304 

41304 

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 

- installazione di porte (escluse quelle automatiche e girevoli e i cancelli automatici), finestre, 
intelaiature di porte e finestre in legno o in altri materiali 

- installazione di cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili 
- completamenti di interni come controsoffitti, pareti mobili eccetera 

11304 

41304 

43.33 Rivestimento di pavimenti e di muri 

43.33.0 Rivestimento di pavimenti e di muri 

ATECO Descrizione CSC 

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 

- posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in 
ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, accessori per stufe in ceramica, 
parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti, moquette e rivestimenti di linoleum, 
gomma o plastica per pavimenti, rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per 
pavimenti o muri, carta da parati 

- applicazione di stucchi ornamentali 
- trattamento di pavimenti: levigatura, lucidatura, rasatura eccetera 
- realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento eccetera 

11304 

41304 
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43.34 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

Dalla classe 43.34 è esclusa: 
- installazione di finestre, cfr. 43.32 

43.34.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

ATECO Descrizione CSC 

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

- tinteggiatura interna ed esterna di edifici 
- verniciatura di strutture di genio civile 
- verniciatura di infissi già installati 
- posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri eccetera 

11304 

41304 

43.39 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici 

Dalla classe 43.39 sono escluse: 
- pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici, cfr. 43.99 
- consulenza e design per decorazione di interni, cfr. 74.10 
- pulizie all’interno di immobili ed altre strutture, cfr. 81.21 
- pulizie specializzate all’interno e all’esterno degli edifici, cfr. 81.22 

43.39.0 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici 

ATECO Descrizione CSC 

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 

- piccoli lavori edili cimiteriali 

11304 

41304 

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. 

- installazione di caminetti 
- costruzione di sottofondi per pavimenti 
- pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione 

11304 

41304 

43.9 - ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE 

43.91 Realizzazione di coperture 

Dalla classe 43.91 sono escluse: 
- lavori di impermeabilizzazione, incluso il trattamento idrorepellente dei muri, cfr. 43.99 
- noleggio di macchine e attrezzature per costruzione senza operatore, cfr. 77.32 

43.91.0 Realizzazione di coperture 

ATECO Descrizione CSC 

43.91.00 Realizzazione di coperture 

- costruzione di tetti 
- copertura di tetti 
- installazione di grondaie e pluviali 

11301 

41301 

43.99 Altri lavori specializzati di costruzione n.c.a. 

Dalla classe 43.99 sono escluse: 
- noleggio di macchine e attrezzature per costruzione senza operatore, cfr. 77.32 
- noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 77.32 

Particolari criteri di inquadramento 

Aree verdi 

Le aziende esercenti attività di creazione, sistemazione e manutenzione delle aree verdi, pubbliche e private devono essere 
inquadrate nel settore industria o artigianato edile, con il CSC 1/41302, qualora l’ attività venga espletata da imprese edili (Circolare 
n. 30 del 27.1.1995).  

43.99.0 Altri lavori specializzati di costruzione n.c.a. 

ATECO Descrizione CSC 

43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici 11304 

41304 
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43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione 

- noleggio di gru e altre attrezzature con operatore che non possono essere allocate in uno 
specifico tipo di costruzione 

41601 

70708 

43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a. 

- lavori di costruzione da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di 
costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari: lavori di fondazione, inclusa 
l’infissione di pali, lavori di isolamento e di impermeabilizzazione, deumidificazione di edifici, scavo 
di pozzi di aerazione, posa in opera di elementi d’acciaio non fabbricati in proprio, piegatura 
dell’acciaio effettuato in cantiere, posa in opera di mattoni e pietre, montaggio e smontaggio di 
ponteggi e piattaforme di lavoro (incluso il loro noleggio), costruzione di camini e forni industriali - 
lavori di accesso specializzato che richiedono abilità di scalatore e l'impiego di attrezzature 
adeguate, ossia lavori in altezza su strutture elevate 

- lavori sotterranei da parte di imprese specializzate 
- costruzione di piscine 
- posa in opera di articoli di arredo urbano 

11303 

41303 

20102 

  


