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25.61.00 TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI
 rivestimento, anodizzazione eccetera dei metalli
 trattamento termico dei metalli
 sbavatura, sabbiatura, barilatura, pulitura dei metalli
 colorazione, incisione e stampa su metalli diversa da quella effettuata dalle stamperie
 rivestimento non metallico dei metalli: plastificazione, smaltatura, laccatura eccetera
 indurimento, lucidatura dei metalli
 elettrovellutazione dei metalli
 verniciature industriali dei metalli
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, 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
42.11.00 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
42.21.00 COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER IL TRASPORTO
 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
43.11.00 DEMOLIZIONE
 demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture
43.12.00 PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE E SISTEMAZIONE 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
43.29.02 LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO, ACUSTICO E ANTIVIBRAZIONI
 installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: materiali isolanti per isolamento termico, acustico o
antivibrazioni
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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
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
43.33.00 RIVESTIMENTI DI PAVIMENTI E 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
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
43.39.01 ATTIVITA’ NON SPECIALIZZATE DI LAVORI EDILI (MURATORI)
 piccoli lavori edili cimiteriali
43.91.00 REALIZZAZIONE DI COPETRTURE
 costruzione di tetti
 copertura di tetti
 installazione di grondaie e pluviali
43.99.01 PULIZIA A VAPORE, SABBIATURA E ATTIVITÀ SIMILI PER PARETI ESTERNE DI EDIFICI
43.99.09 ALTRE ATTIVITA’ DI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONI
 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
81.22.02 ALTRE ATTIVITA’ DI PULIZIA SPECIALIZZATA EDIFICI
 pulizia effettuata all’esterno di edifici di ogni tipo, inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblici ed altre
strutture commerciali e professionali, nonché condomini
 pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari, come
la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di
evacuazione dei fumi
 pulizia di macchinari industriali, altri servizi di pulizia di edifici e di impianti e macchinari industriali, nca

