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Prot. n. 469/PF/ga                                                                                                 24 marzo 2020 
 
 
 
 

ALLE IMPRESE EDILI ASSOCIATE 
     
                  LORO SEDI 
 
Commento Ance DPCM Attività sospese. 

 
Con la presente si rimette in allegato una nota di commento redatta 

da ANCE riferita al DPCM del 22/3/2020 che individua le attività edili da 
sospendere a seguito dell’epidemia del covid 19. 

 
Si resta a disposizione e si porgono i più cordiali saluti. 
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NOTA DI COMMENTO AL DPCM 22 MARZO 2020 

Attività produttive sospese e non 

L’articolo 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività 

produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020. 

Tale sospensione non si applica alle attività indicate nell’Allegato 1 al DPCM. Tra di esse, 

vengono ricomprese quelle riferite ai Codice ATECO 42 (ingegneria civile), 43.2 (Installazione 

di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione) e 94 (Attività di 

organizzazioni associative). Tra le attività non sospese anche quelle relative alla raccolta 

trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice 

ATECO 38). Si fornisce in allegato un quadro dei principali codici ATECO di interesse del settore 

con l’indicazione delle attività sospese e non (Allegati 1 e 2) 

In merito all’applicazione di tale previsione, si ritiene che la classificazione ATECO allegata al 

decreto abbia la funzione di indicare la descrizione delle attività consentite da un punto di 

vista oggettivo, più che riferirsi alla tipologia del soggetto che le esercita. 

In altri termini, i codici Ateco indicati non sono da riferire all’impresa (unità statistica), in 

quanto questa potrebbe svolgere più attività. 

Ad esempio, si ritiene che un’impresa di costruzioni iscritta in Camera di Commercio con un codice 

ATECO 41 (Costruzione di edifici), attualmente sospeso, possa continuare a realizzare un 

intervento corrispondente ad un codice ATECO 42 (Ingegneria civile). 

Si informa inoltre che le attività economiche sono identificate da un codice ATECO che contiene i 

livelli di definizione di ciascuna attività classificata. La struttura “ad albero” fa sì che 

l’indicazione di un livello ricomprende tutti i livelli successivi. 

Si fornisce di seguito un’illustrazione della natura della classificazione:  

Codice  Esempio 

1. alfabetico (sezioni);  F COSTRUZIONI 

2. numerico a due cifre 

(divisioni);  

F 42  INGEGNERIA CIVILE  

3. numerico a tre cifre 

(gruppi);  

F 42.1    COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE 

4. numerico a quattro 

cifre (classi);  

F 42.11    Costruzione di strade e autostrade 

5. numerico a cinque 

cifre (categorie);  

F 42.11.0     Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 

6. numerico a sei cifre 

(sotto categorie). 

F 

42.11.00 

 - 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 

 



 

Con riferimento al settore delle costruzioni, ad esempio, per l’attività di cui alla divisione 42 

(Ingegneria civile) il DPCM ammette tutte le attività sottostanti. 

Della divisione 43 (Lavori di costruzione specializzati), invece, è ammesso solo il gruppo 43.2 

(Installazione di impianti elettrici, Idraulici ed altri lavori di costruzioni e installazione). 

Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese e 

attività che erogano servizi essenziali 

Inoltre, il comma 1, lettera d) del DPCM prevede che restino consentite le attività funzionali ad 

assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1. 

Queste attività sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata 

l’attività produttiva ammessa. Nella dichiarazione dovrà essere indicata l’attività, ammessa, per la 

quale saranno svolte le lavorazioni. Si allega un modello di autodichiarazione (Allegato 3). 

Resta fermo che, ai sensi della lettera d) del predetto decreto, fino all’eventuale sospensione 

espressa dell’attività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare ad essere 

legittimamente esercitata. 

Inoltre, con l’articolo 1 lettera e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi 

essenziali e di pubblica utilità di cui alla legge 146/90. 

Spostamento persone fisiche 

L’articolo 1 comma 1 lettera b) del DPCM prevede la possibilità di spostamento delle persone 

fisiche dal Comune attuale ad altro Comune solo in presenza di specifiche situazioni, tra le quali le 

comprovate esigenze lavorative.  

Resta pertanto confermata, nelle attività lavorative edili permesse, la mobilità dei lavoratori. 

Si segnala, però, che la medesima lettera b) abroga la disposizione, contenuta nel e DPCM dell’8 

marzo scorso, con la quale si consentiva comunque il rientro presso il proprio domicilio, dimora o 

residenza. 

Su tale ultimo aspetto, si fa riserva di effettuare urgentemente gli opportuni approfondimenti, 

soprattutto per i lavoratori che, a seguito della chiusura dei cantieri presso i quali svolgono la 

propria attività lavorativa, abbiano necessità di far rientro nel Comune di appartenenza. 

Termine per la sospensione 

Per le attività sospese, le imprese hanno fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla 

sospensione. 

Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 

nei cantieri edili 

Si ricorda inoltre la necessità di rispettare quanto indicato nel protocollo di regolamentazione 

per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili condiviso il 19 marzo 2020 

tra ANCE, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Anas S.p.A., RFI, Feneal Uil, Filca – CISL e 

Fillea CGIL. 

 



 

 

SU CARTA INTESTATA AZIENDA 

 

Spett.le Eccellenza …… 

Prefetto di ………. 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

PEC/MAIL: …….. 

 

Oggetto: Comunicazione ex Art. 1 comma 1 lett. d) e g) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 

 

Il Sottoscritto _______________________________ nato a ____________________ 
il___________ 

CF____________________ residente in _________________ via___________________ n. 
__________ 

in qualità di ______________________________ della società ______________________ con 
P.IVA ____________________ con sede in ___________________ via____________________ 
n. __________ esercente l’attività di 
_________________________________________________________________ 

PREMESSO CHE: 

- con il DPCM di cui all’oggetto della presente sono state adottate misure di sospensione di 
tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate 
nell’allegato 1; 

- tra le attività consentite, rientrano quelle riconducibili ai settori di cui all’allegato 1 del 
medesimo DPCM, nonché i servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 
n.146/1990;  

- che ai sensi della lettera d) del predetto DPCM sono consentite anche le attività funzionali 
ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di 
pubblica utilità e dei servizi essenziali; 

- ai sensi della lettera g) del citato DPMC sono consentite le attività degli impianti a ciclo a 
ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi grave pregiudizio all’impianto o il 
pericolo di incidenti  

Consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni non veritiere, 

 
COMUNICA 

LA PROSECUZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ: 
 

AI SENSI DELLA LETTERA d) del CITATO DPCM, in quanto funzionale ad assicurare la 
continuità delle filiere dei settori di cui ai Codici ATECO 42 (ingegneria civile), 43.2 
(Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed 
installazione) e 38 (raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, recupero dei material)i 



del medesimo DPCM, o dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 
n.146/1990.   

 
In particolare LE IMPRESE E LE AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE DEI PRODOTTI E 
SERVIZI sono le seguenti 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
oppure: 
 
AI SENSI DELLA LETTERA g) del CITATO DPCM in quanto impianto a ciclo produttivo 
continuo, la cui interruzione provocherebbe grave pregiudizio o il pericolo di incidenti  
In particolare____________________________________________________________ 

 

Resta fermo che, ai sensi della lettera d) del predetto decreto, in assenza di espressa sospensione 
dell’attività da parte della Prefettura in indirizzo, da comunicare al seguente indirizzo pec………. 
l’attività della scrivente impresa s’intende legittimamente esercitata. 

 

Cordiali saluti 

Lì________________, data 

Timbro e Firma 

 



CODICI ATECO 

La disposizione di sospensione di tutte le attività produttive, contenuta all’articolo 1 lett. a) del 

DPCM 22 marzo 2020, non si applicano alle attività i cui codici Ateco sono riportati nell’Allegato 1 

al DPCM. Tra di esse, vengono ricomprese i codici:  

42  INGEGNERIA CIVILE 

43.2  INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI 

COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE 

94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 

Di seguito si riportano i codici relativi al settore delle costruzioni, con indicazione di quelli 

considerati esenti dall’obbligo di sospensione dell’attività 

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI ATTIVITA’SOSPESA 

41.1 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI ATTIVITA’SOSPESA 

41.2 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON 
RESIDENZIALI 

ATTIVITA’SOSPESA 

42 INGEGNERIA CIVILE ATTIVITA’ AMMESSA 

42.1 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE ATTIVITA’ AMMESSA 

42.2 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ ATTIVITA’ AMMESSA 

42.9 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA 
CIVILE 

ATTIVITA’ AMMESSA 

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI ATTIVITA’SOSPESA 

43.1 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE 
EDILE 

ATTIVITA’SOSPESA 

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

ATTIVITA’ AMMESSA 

43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI ATTIVITA’SOSPESA 

43.9 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE ATTIVITA’SOSPESA 

  

94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE ATTIVITA’ AMMESSA 

 



CODICI ATECO ATTINENTI ALLE COSTRUZIONI (DETTAGLIO) 

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI (NON CONTEMPLATO NELLE ATTIVITA CONSENTITE) 

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 

41.10.0 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 

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 

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  

41.2 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 

41.20.0 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

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 

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  

42 INGEGNERIA CIVILE (NON SOSPESO) 



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 

42.11.0 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 

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 

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  

42.12 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 

42.12.0 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 

42.12.00 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  

42.13 Costruzione di ponti e gallerie 

42.13.0 Costruzione di ponti e gallerie 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie - costruzione di 

ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate (viadotti) 

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 

 

 

42.2 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. 

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

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 

Dalla classe 42.21 è esclusa: - gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12  

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. 

42.22.0 Costruzione 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 - 

costruzione di opere di ingegneria civile per: linee di comunicazione ed elettriche urbane e per 

lunghe distanze via terra o subacquee, centrali elettriche 

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  

42.9 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE  

42.91 Costruzione di opere idrauliche 42.91.0 Costruzione di opere idrauliche  

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 Dalla 

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

42.99 Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca 42.99.0 Costruzione di altre opere di 

ingegneria civile nca  

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata 

nelle seguenti sottocategorie  

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 

42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca - 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) 



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 

43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI 

COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE (NON SOSPESO) 

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 

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

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata 

nelle seguenti sottocategorie  

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 

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 

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

illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) 

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  

43.22 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. 

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

manutenzione e riparazione)  

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata 

nelle seguenti sottocategorie  

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 



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

- installazione di raccordi per il gas, distributori di vapore 

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 

43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) 

Dalla classe 43.22 è esclusa: - installazione di impianti di segnalazione d’incendio, cfr. 43.21  

43.29 Altri lavori di costruzione e installazione 

43.29.0 Altri lavori di costruzione e installazione  

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata 

nelle seguenti sottocategorie  

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  

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  

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca - 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 

Dalla classe 43.29 sono escluse: - 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  
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