
Codici ATECO settore EDILE - aggiornamento del 25/03/2020

Con il D.M del Ministero dello Sviluppo Economico -25/03/2020 si applicano ulteriori restrizioni
riguardo le attività ritenute necessarie, ovvero consentite.
Ciò ha comportato, di fatto, una revisione dell'elenco dei codici ATECO riportati nell'allegato 1 del
DPCM 22 marzo 2020, secondo quanto previsto dal suddetto Decreto Ministeriale del 25 marzo
scorso,  Allegato 1. 

Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, si riportano nella tabella qui di seguito i codici del
comparto edile con le relative specifiche riguardo allo stato dell'attività (in rosso le attività sospese,
in verde quelle consentite), come da aggiornamento del 25/03/2020.

ATECO DESCRIZIONE ATTIVITÁ STATO

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI SOSPESA

41.1 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI SOSPESA

41.2 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI SOSPESA

42 INGEGNERIA CIVILE AMMESSA

42.1 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE AMMESSA

42.2 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÁ AMMESSA

42.91 COSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE quali: idrovie, porti ed 
opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse 
eccetera, dighe e sbarramenti - dragaggio di idrovie 

SOSPESA

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 

SOSPESA

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) 

SOSPESA

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI SOSPESA

43.1 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE SOSPESA

43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI E ALTRI 
LAVORI DI COSTRUZIONI E INSTALLAZIONE

AMMESSA

43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI SOSPESA

43.9 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE SOSPESA



Dettaglio dei codici ATECO del settore edile

41: COSTRUZIONE DI EDIFICI (NON AMMESSO)
In  questa  macro-area  rientrano  tutti  quei  lavori  c.d.  generali  per  la  costruzione  di  edifici  di
qualunque tipologia. Sono inclusi nuovi lavori, riparazioni, l'installazione di edifici prefabbricati o di
strutture di natura temporanea nei cantieri ed è compresa anche la costruzione di alloggi, edifici
uso-uffici, negozi, edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali etc.

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.

41.2 (e successivi) Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

42: INGEGNERIA CIVILE (AMMESSO – CON ESCLUSIONE DI 42.91, 42.99.01 E 42.99.09)

Sono inclusi in questa macro-area i lavori generali di costruzione di opere di ingegneria civile di
pubblica  utilità  quali:  nuovi  lavori,  riparazioni,  aggiunte  e  alterazioni,  montaggi  di  strutture
prefabbricate  e  costruzioni  di  natura  temporanea;  costruzione  di:  autostrade,  strade,  ponti,
gallerie,  ferrovie,  campi  di  aviazione,  porti  e  altre  opere  idrauliche,  sistemi  di  irrigazione  e
fognatura, condotte e linee elettriche, impianti sportivi etc. 

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, altri passaggi per veicoli e

marciapiedi,  lavori  di  superficie  per  strade,  autostrade,  ponti  e  gallerie  (asfaltatura,
pavimentazione in  pietra,  posa di  porfido,  verniciatura  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;

• 42.12 (e successivi) Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane;
• 42.13 (e successivi) Costruzione di ponti e gallerie (inclusi i viadotti).

42.2 Costruzione di opere di pubblica utilità

• 42.21 (e  successivi)  Costruzione di  opere di  pubblica utilità  per  il  trasporto dei  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, cisterne – costruzione di
sistemi di fognatura, inclusa la riparazione, impianti di scarico di acque reflue, stazioni di
pompaggio,  perforazione  di  pozzi  d'acqua  –  costruzione  di  strutture  per  impianti
depuratori;

• 42.22  (e  successivi)  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 strutture che sono parti
integranti di tali sistemi.



42.9 Costruzione di altre opere di ingegneria civile (NON AMMESSO)

• 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;

• 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).

43.2  INSTALLAZIONE  DI  IMPIANTI  ELETTRICI,  IDRAULICI  E  ALTRI  LAVORI  DI  COSTRUZIONI  E
INSTALLAZIONE (NON SOSPESO)

Tale macro-area include le attività di installazione di servizi che supportano il funzionamento di un
edificio, invi inclusa l'installazione di impianti elettrici, idraulici, gas e sistemi di fognatura, impianti
di riscaldamento e condizionamento dell'aria, ascensori etc.

43.21 Installazione di impianti elettrici

• 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e riparazione);

• 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);

• 43.21.03 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di 
segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e 
riparazione).

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

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

• 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;

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

• 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la 
manutenzione e riparazione);

• 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).

43.29 Altri lavori di costruzione e installazione



• 43.29.0 Altri lavori di costruzione e installazione;

• 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;

• 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;

• 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca: installazioni, 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 palchi, stand e strutture simili; installazione di 
impianti luci e audio per manifestazioni.


