CLASSIFICAZIONE PER SEZIONI, DIVISIONI, GRUPPI, CLASSI , CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE

F

COSTRUZIONI

41

COSTRUZIONE DI EDIFICI

41.1

SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI

41.10

Sviluppo di pr ogetti immobiliar i

41.10.0

Sviluppo di progetti immobiliari senza costr uzione

41.10.00

Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

41.2

C OSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

41.20

Costr uzione di edifici r esidenziali e non r esidenziali

41.20.0

Costruzione di edifici residenziali e non r esidenziali

41.20.00

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

42

INGEGNERIA CIVILE

42.1

C OSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE

42.11

Costr uzione di str ade e autostr ade

42.11.0

Costruzione di str ade, autostr ade e piste aer opor tuali

42.11.00

Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

42.12

Costr uzione di linee fer r oviar ie e metr opolitane

42.12.0

Costruzione di linee fer roviarie e metropolitane

42.12.00

Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.13

Costr uzione di ponti e galler ie

42.13.0

Costruzione di ponti e gallerie

42.13.00

Costruzione di ponti e gallerie

42.2

C OSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
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42.21

Costr uzione di oper e di pubblica utilità per il tr aspor to di fluidi

42.21.0

Costruzione di oper e di pubblica utilità per il traspor to di fluidi

42.22

Costr uzione di oper e di pubblica utilità per l'ener gia elettr ica e le
telecomunicazioni

42.22.0

Costr uzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

42.22.00

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

42.21.00

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

42.9

C OSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE

42.91

Costr uzione di oper e idr auliche

42.91.0

Costr uzione di oper e idrauliche

42.91.00

Costruzione di opere idrauliche

42.99

Costr uzione di altr e oper e di ingegner ia civile n.c.a.

42.99.0

Costruzione di altr e oper e di ingegneria civile n.c.a.

42.99.01
42.99.09

Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E CONOMICHE
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43

LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

43.1

DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE

43.11

Demolizione

43.11.0

Demolizione

43.11.00

Demolizione

43.12

Pr epar azione del cantier e edile

43.12.0

Pr eparazione del cantier e edile e sistemazione del ter r eno

43.12.00

Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno

43.13

Tr ivellazioni e per for azioni

43.13.0

Tr ivellazioni e per for azioni

43.13.00

Trivellazioni e perforazioni

43.2

I NSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI , IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI

43.21

Installazione di impianti elettr ici

43.21.0

Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e r iparazione)

43.21.01

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e
riparazione)
Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione
delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE

43.21.02
43.21.03

43.22

Installazione di impianti idr aulici, di r iscaldamento e di condizionamento
dell' ar ia

43.22.0

Installazione di impianti idr aulici, di riscaldamento e di condizionamento dell' ar ia
(inclusa manutenzione e ripar azione)

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 di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e
riparazione)
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.02
43.22.03
43.22.04
43.22.05

43.29

Altr i lavor i di costr uzione e installazione

43.29.0

Altr i lavori di costruzione e installazione

43.29.01
43.29.02
43.29.09

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.

43.3

C OMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI

43.31

Intonacatur a

43.31.0

Intonacatur a e stuccatura

43.31.00

Intonacatura e stuccatura

43.32

Posa in oper a di infissi

43.32.0

Posa in opera di infissi, arr edi, contr osoffitti, par eti mobili e simili

43.32.01
43.32.02

Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

CLASSIFICAZIONE PER SEZIONI, DIVISIONI, GRUPPI, CLASSI , CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE

43.33

Rivestimento di pavimenti e di mur i

43.33.0

Rivestimento di pavimenti e di muri

43.33.00

Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34

Tinteggiatur a e posa in oper a di vetr i

43.34.0

Tinteggiatura e posa in oper a di vetr i

43.34.00

Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39

Altr i lavor i di completamento e di finitur a degli edifici

43.39.0

Altr i lavor i di completamento e di finitur a degli edifici

43.39.01
43.39.09

Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

43.9

ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE

43.91

Realizzazione di coper tur e

43.91.0

Realizzazione di coper tur e

43.91.00

Realizzazione di coperture

43.99

Altr i lavor i specializzati di costr uzione n.c.a.

43.99.0

Altri lavor i specializzati di costruzione n.c.a.

43.99.01
43.99.02
43.99.09

Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO;
RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

45

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E
RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

45.1

C OMMERCIO DI AUTOVEICOLI

45.11

Commer cio di autovettur e e di autoveicoli legger i

45.11.0

Commer cio di autovettur e e di autoveicoli leggeri

45.11.01
45.11.02

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di
compravendita)

45.19

Commer cio di altr i autoveicoli

45.19.0

Commer cio di altri autoveicoli

45.19.01
45.19.02

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)

45.2

M ANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI

45.20

Manutenzione e r ipar azione di autoveicoli

45.20.1

Ripar azioni meccaniche di autoveicoli

45.20.10

Riparazioni meccaniche di autoveicoli

45.20.2

Ripar azione di car r ozzer ie di autoveicoli

45.20.20

Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

45.20.3

Riparazione di impianti elettr ici e di alimentazione per autoveicoli

45.20.30

Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
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