SETTORI IAF – PCQ
Settore 28
28_1
-

-

COSTRUZIONI EDILI
Lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici comprese opere di completamento quali
intonacatura, posa in opera di infissi e vetrate, rivestimento
di pavimenti e muri, tinteggiature,
cappotti, isolamenti termici, isolamenti acustici,
impermeabilizzazioni, controsoffittature e barriere al fuoco
posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti
di edifici

28_2
OPERE COMPLEMENTARI E/O ALTRI LAVORI SPECIALI DI
COSTRUZIONE
-

-

Pali di fondazione, micropali e fondazioni speciali;
opere d'arte nel sottosuolo;
dighe;
opere marittime e di dragaggio;
opere fluviali e di ingegneria naturalistica, di difesa e di
bonifica, barriere paramassi;
opere ante costruzione e preparazione del cantiere edile:
demolizione di edifici e sistemazione terreno; scavi,
sbancamenti, rinterri e movimento terra;
trivellazioni e perforazioni; indagini geologiche,
geognostiche, indagini e scavi archeologici.

28_3
RESTAURO DI BENI TUTELATI
-

-

Lavorazioni specialistiche volte al recupero, alla
conservazione, al consolidamento, al ripristino e/o alla
ristrutturazione di beni mobili e immobili di interesse storico
soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di
beni culturali e ambientali.
Finiture edili di pregio e decorazioni artistiche.

28_5
OPERE IMPIANTISTICHE
-

Installazione o manutenzione di impianti elettrici, idraulicoidrico-sanitari, termici e condizionamento, elettromeccanici,
pneumatici e antintrusione, segnaletica luminosa, telefonia,
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-

-

telecomunicazione e trasmissione dati, trazione elettrica,
mobilità sospesa;
lavori di isolamento, e altri lavori di installazione;
costruzione di linee elettriche (AT, MT e BT); costruzione di
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
impianti di illuminazione pubblica; impianti di smaltimento e
recupero rifiuti;
impianti di potabilizzazione e depurazione

Settore 29
29_1
-

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di materie prime,
beni di consumo,
apparecchiature, macchinari, attrezzature e forniture,
altri prodotti;
intermediari del commercio;
commercio al dettaglio di prodotti in esercizi specializzati,
commercio al dettaglio ambulante, commercio al dettaglio
al di fuori di negozi,
banchi e mercati*

29_3
-

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e
motocicli;
noleggio e riparazione di autoveicoli e motocicli,

29_4
-

Riparazione di beni per uso personale e per la casa (es.
elettronica di consumo, elettrodomestici, mobili e oggetti di
arredamento, orologi, gioielli, calzature, pelletteria, etc…)

Settore 32
32_1
-

Attività di servizi finanziari,
assicurazioni,
riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni
sociali obbligatorie),
attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività
assicurative ausiliarie

32_2
-

Attività di compravendita di beni immobili effettuata su beni
propri,
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-

affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing,
attività immobiliari per conto terzi.

32_3
-

Noleggio di autoveicoli,
noleggio di beni per uso personale e per la casa,
noleggio di altre macchine,
attrezzature e beni materiali,
concessioni dei diritti di sfruttamento di proprietà
intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette da
copyright)

Settore 33
-

Edizione di software (all'interno delle attività editoriali),
produzione di software,
consulenza informatica e attività connesse,
elaborazione dei dati,
hosting e attività connesse;
portali web (all'interno delle attività dei servizi di
informazione e altri servizi informatici).

Settore 34
34_1
-

Attività degli studi di architettura,
progettazione architettonica,
pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio,
Direzione Lavori
Coordinamento della Sicurezza (CSP e CSE)

34_2
-

Attività degli studi di ingegneria integrata
progettazione strutturale,
Direzione Lavori,
Coordinamento della Sicurezza (CSP e CSE) e collaudo

34_3
-

Attività degli studi di progettazione impiantistica

34_4
-

Design specializzato

34_5
-

Verifica di progetti (RT 21)
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Settore 35
35_1
-

Attività degli studi legali
contabilità
controllo e revisione contabile,
consulenza in materia fiscale e del lavoro,
attività di agenzie di recupero crediti,
agenzie di informazioni commerciali

35_2
-

Attività di direzione aziendale,
consulenza gestionale,
pubblicità,
ricerche di mercato e sondaggi di opinione,
agenzie di collocamento,
agenzie di lavoro temporaneo(interinale),
fornitura e gestione di risorse umane, di supporto per le
funzioni d'ufficio

35_3
-

Attività di servizi integrati di gestione agli edifici, di pulizia e
disinfestazione,
pulizia generale (non specializzata) di edifici,
cura e manutenzione del paesaggio,
pulizia specializzata di edifici,
impianti e macchinari industriali,
servizi di disinfestazione,
altre attività di pulizia,
imballaggio e confezionamento di generi alimentari e non

35_4
-

Attività fotografiche,
di traduzione e interpretariato,
servizi di vigilanza privata,
servizi connessi ai sistemi di vigilanza,
servizi investigativi privati,
servizi di fotocopiatura,
preparazione di documenti e altre attività di supporto
specializzate per le funzioni d'ufficio,
attività di call center,
organizzazione di convegni e fiere,
altri servizi di supporto alle imprese nca
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Settore 36
-

Amministrazione pubblica,
amministrazione generale,
Amministrazione economica e sociale;
servizi collettivi delle amministrazioni pubbliche;
assicurazione sociale obbligatoria

37_1
-

Istruzione prescolastica, istruzione primaria, istruzione
secondaria,
istruzione post-secondaria,
universitaria e non universitaria;

37_2
-

Istruzione prescolastica, istruzione primaria, istruzione
secondaria, istruzione post-secondaria,
universitaria e non universitaria;
altri servizi di formazione;

-

attività di supporto all'istruzione e alla formazione

