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Altre attività

Classificazione LAVORAZIONI TASSO

LAVORAZIONI AGRICOLE. ALLEVAMENTI DI ANIMALI.
ALIMENTI.

Lavorazioni meccanico-agricole.

Animali (mattazione e macellazione).
Produzione di alimenti.

51

40

1100

1200

GRANDE GRUPPO 1
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Altre attività

Classificazione LAVORAZIONI TASSO

CHIMICA. MATERIE PLASTICHE E GOMMA. CARTA E POLIGRAFIA.
PELLI E CUOI.

Chimica. Materie plastiche e gomma.

Carta e poligrafia.
Pelli e cuoi.

29

13

2100

2200

GRANDE GRUPPO 2
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Altre attività

Classificazione LAVORAZIONI TASSO

COSTRUZIONI: EDILI, IDRAULICHE, STRADALI, DI LINEE DI TRASPORTO E
DI DISTRIBUZIONE, DI CONDOTTE. IMPIANTISTICA

Costruzioni edili (civili, rurali e industriali).
Costruzione e demolizione di edifici.
Opere edili in sottosuolo.
Edilizia industrializzata.
Restauro e bonifica degli edifici.
(Edifici di civile abitazione, uffici, edifici pubblici e per spettacoli, com-
merciali e religiosi, complessi sportivi, stazioni, parcheggi, case cantonie-
re, caselli, edifici industriali in genere, ecc.; fabbricati rurali, ricoveri per
animali ed opere per uso agricolo in genere; torri di refrigerazione e di
controllo, sili, ciminiere, coperture di fabbricati, ecc.)

Lavori generali totali o parziali di costruzione, finitura, manuten-
zione, riparazione, demolizione e ristrutturazione (preparazione del-
l’area, servizi ed opere provvisorie nell’ambito del cantiere edile; lavori di urba-
nizzazione del sito; armature, carpenterie in ferro e in legno; carico, scarico e
sgombero dei materiali; ivi compresi, ove non eseguiti a sé stanti, i lavori di dre-
naggio, gli scavi di fondazione, i lavori di finitura e i lavori di impiantistica
generale interna: idrosanitari, riscaldamento, condizionamento, elettricità, illu-
minazione, gas, acqua, scarichi, antenne, ecc.):

opere in cemento e muratura;

opere in legno (lavori di falegnameria e di carpenteria in legno: opere edili in
legno, incastellature, armature, casserature);

opere metalliche (montaggio in opera di elementi metallici; anche carriponte,
gru mobili, ecc.);

opere di ristrutturazione di fabbricati;

opere di contrasto ai dissesti strutturali;

lavori di copertura (tetti, terrazzi, cornicioni, coperture sospese e strallate, per
piscine, stadi e complessi sportivi, ecc.);

lavori speciali di trattamento e restauro delle superfici degli edifici
(sabbiature, lavaggi, attacchi chimici, ecc.);

lavori di decoibentazione e bonifica di edifici e manufatti contenen-
ti amianto (per i lavori di decoibentazione di impianti, eseguiti a sé stanti, v.
gruppo 3600);

lavori di montaggio, smontaggio, manutenzione di opere provvisio-
nali e di servizio (ponteggi, piattaforme di lavoro, torri per montacarichi,
armature di sostegno di getti in calcestruzzo, centinature per ponti, passerelle,
piani inclinati, piani caricatori, capannoni, padiglioni, tettoie, palchi, ecc.);

opere edili eseguite in sottosuolo: lavori all’interno di gallerie, par-
cheggi, laboratori e centrali in caverna, bunker, rifugi, ecc. (esclusi i
lavori minerari per i quali v. gruppo 7100).

Edilizia industrializzata.

Palificazioni, sondaggi e trivellazioni. Fondazioni speciali.

89

3100

3110

GRANDE GRUPPO 3
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

Opere di completamento e finitura delle costruzioni (compresi i lavori
preparatori; esclusi i lavori effettuati nel complesso delle opere considerate ai sot-
togruppi 3110):
lavori di intonacatura, stuccatura, tinteggiatura, verniciatura e
decorazione interna ed esterna delle costruzioni; posa in opera del
rivestimento di pavimenti e muri in qualunque materiale;
completamento di interni (tramezzi, soffitti, controsoffitti);
arrotatura, lamatura e lucidatura di pavimenti in genere;
lavori di impermeabilizzazione e di isolamento; preparazione e
posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri,
cartoni, ecc. (per i lavori eseguiti su impianti, macchinari, apparecchiature ed
attrezzature v. gruppo 3600);
posa in opera di serramenti, infissi e affini in qualsiasi materiale
(porte, finestre, persiane, avvolgibili, arredi, vetrate, cancellate, recinzioni, ecc.).

Costruzioni idrauliche. Bonifiche.
Costruzione e demolizione di opere idrauliche.
Bonifiche montane e vallive.
Condotte in pressione, canali, pozzi.
Manutenzione e riparazione di opere idrauliche.
(Comprese tutte le lavorazioni complementari ed accessorie: impianto
e disarmo dei cantieri, strade di accesso, fabbricati, la preparazione
dell’area, le opere, i servizi e le costruzioni provvisorie nell’ambito
del cantiere, i lavori di drenaggio, le demolizioni parziali, gli scavi,
i rinterri e i ripristini, le armature, le carpenterie in legno ed in ferro,
le verniciature, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali; com-
presi, se svolti nell’ambito del cantiere, l’approntamento di cassefor-
me, anche del tipo automontanti, le opere d’arte, i lavori in sotterra-
neo, ecc.; esclusi i lavori in aria compressa eseguiti a sé stanti, per i
quali v. sottogruppo 3110).

Opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni
allagabili; sistemazione di bacini e torrenti.
Laghi collinari artificiali.
Difesa e sistemazione di fiumi.
Vie d’acqua interne artificiali realizzate in terraferma; canali di
approvvigionamento e smaltimento di acque ad uso industriale;
canali di irrigazione.
(Esclusi i canali per acquedotti e per fognature, per i quali v. le voci 3231 e 3232)
Opere per impianti idroelettrici.
Opere marittime, lagunari e lacuali.

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, fognature, pozzi e cisterne.

Acquedotti: opere di presa, condotte, serbatoi, impianti di potabilizzazio-
ne delle acque, impianti di irrigazione a pioggia interrati, ecc. (escluse le
condotte urbane di distribuzione, per le quali v. sottogruppo 3420). Pozzi d’ac-
qua per uso industriale od irriguo, pozzi di drenaggio, trivellati, scavati o
comunque eseguiti; cisterne.

Gasdotti ed oleodotti (posa in opera di condutture e di contenitori, operazioni
di saldatura, di fasciatura, di verniciatura, ecc.; escluse le condotte urbane di
distribuzione, per le quali v. sottogruppo 3420).

3140

3200

3210

3230

3231

62

85

90

Altre attività
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

Fognature: canali e canalizzazioni, pozzetti di accesso, di caduta o di ispe-
zione, scarichi, impianti di sterilizzazione o di trattamento delle acque di
rifiuto in genere, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc. 

Movimenti di terra. Costruzioni stradali e ferroviarie.
Lavori generali di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione.
(Comprese tutte le lavorazioni complementari ed accessorie: impianto
e disarmo dei cantieri, strade di accesso, fabbricati, la preparazione
dell’area, le opere, i servizi e le costruzioni provvisorie nell’ambito
del cantiere, i lavori di drenaggio, le demolizioni parziali, gli scavi,
i rinterri e i ripristini, le armature, le carpenterie in legno ed in ferro,
le verniciature, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali; com-
presi, se svolti nell’ambito del cantiere, l’approntamento di cassefor-
me, anche del tipo automontanti, le opere d’arte, i lavori in sotterra-
neo, ecc.; esclusi i lavori in aria compressa eseguiti a sé stanti, per i
quali v. sottogruppo 3110).

Movimenti terra: scavi, sterri, riporti o rinterri, adattamento o rias-
setto del terreno; preparazione di aree fabbricabili e di campi spor-
tivi; scavi di fondazione; terrapieni (parchi e giardini); ricerche
archeologiche; sgombero di frane; preparazione di aree discarica
per rifiuti.
Riporto di neve con automezzi per innevamento artificiale dei
campi da sci.
(In genere lavori fine a sé stessi o comunque eseguiti separatamente da opere di
altra natura)

Lavori generali per strade, autostrade, piazzali ed aeroporti.

Opere interessanti il corpo stradale e la sovrastruttura, comprese le opere
d’arte (gallerie, ponti, viadotti, fossette, cunette, ponticelli, tombini, drenaggi,
ecc.) anche se eseguite singolarmente; case cantoniere, caselli autostrada-
li, lavori di consolidamento, di correzione, di rettifica e di allargamento;
sistemazione di scarpate, di trincee e di rilevati.
(È esclusa, se isolatamente eseguita, la costruzione di case cantoniere e di caselli
autostradali, per la quale v. sottogruppo 3110)

Opere interessanti la sovrastruttura stradale: massicciate, strati di sot-
tofondazione, di fondazione, pavimentazioni e manto di usura; stabilizza-
zione, trattamenti e tappeti; aree parcheggio, rivestimenti sperimentali;
marciapiedi e opere minori (banchine, parapetti, ecc.).

Sorveglianza e piccoli interventi localizzati per la manutenzione del
manto superficiale, delle scarpate, di trincee o rilevati; lavori da cantonie-
ri, stradini e simili (compresa la cura delle piante); rimozione della neve;
allestimento e manutenzione di segnaletica orizzontale e verticale, sicur-
via e barriere stradali. 

Aeroporti, campi d’aviazione, eliporti (piste e piazzali: lavori di sbancamen-
to e movimento di terra in genere, drenaggi, tombini, cunicoli, pavimentazioni,
ecc.).

Lavori generali per ferrovie, metropolitane, tranvie, funicolari ter-
restri ed aeree.

3232

3300

3310

3320

3321

3322

3323

3324

3330

84

87

103

58

39

33

74
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

Costruzione di linee e di condotte urbane.
Linee di elettrificazione e di comunicazione. Condotte di
fluidi.
(Lavori generali di costruzione, manutenzione, riparazione, demoli-
zione; comprese le opere accessorie di scavo, le opere d’arte e la posa
in opera di cavi e tubazioni, ecc.; comprese le opere in sotterraneo per
attraversamenti stradali, nonché, la demolizione ed il ripristino dei
tratti stradali interessati, se eseguiti nell’ambito del cantiere; esclusi
gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature per le quali v.sotto-
gruppi 3610 e 3620)

Linee di trasporto e di distribuzione di energia elettrica (linee aeree e
sotterranee in genere, anche di illuminazione e di segnalazione luminosa), linee
di contatto per ferrovie, tranvie e filovie; linee telegrafiche e telefo-
niche urbane ed interurbane; installazione di tralicci per antenne di
stazioni radiotelevisive e simili.

Condotte urbane per gas e acqua (potabile, per fontane, bocche da incen-
dio, ecc.), poste pneumatiche urbane.

Impiantistica civile ed industriale.
Installazione, manutenzione e rimozione di impianti o di
parti di essi, di macchinari, serbatoi, caldaie, apparecchi di
sollevamento e trasporto, apparecchiature e attrezzature
diverse. Lavori di decoibentazione di impianti contenenti
amianto. Pulitura di impianti industriali.
(Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria, i lavori di officina
eseguiti in cantiere, le saldature, gli isolamenti, le coibentazioni e le scher-
mature elettriche, acustiche e termiche, la sabbiatura, la molatura, la ver-
niciatura, gli allacciamenti idraulici, pneumatici ed elettrici, il posizio-
namento od il fissaggio di apparecchiature pneumatiche, elettriche od elet-
troniche, ecc.; esclusi i lavori di officina per la preparazione degli ele-
menti, per i quali v. gruppi 6100, 6300 e 6500; per i lavori svolti a
bordo nave vedi gruppi 5100 e 6400).

Impiantistica civile: impianti appartenenti ai servizi degli edifici adi-
biti a civile abitazione, ad esercizi commerciali, ad uso di uffici
anche se ubicati in stabilimenti industriali o in strutture di servizio
(impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, di distribuzione di gas, di riscalda-
mento, di ventilazione, di condizionamento d’aria, telefonici, antifurto, antin-
cendio, di sterilizzazione, di radiologia, di lavanderia, ecc.; parafulmini ed
antenne per radio e televisione; impianti di riscaldamento e di produzione di
acqua calda a pannelli solari; esclusi gli ascensori, montacarichi e simili per i
quali v. sottogruppo 3620).
Impianti, macchinari, apparati ed apparecchiature diverse per cen-
tri elettronici e meccanografici di calcolo e di elaborazione dati.
Lavori di decoibentazione di impianti civili (solo se effettuati a sé
stanti).

3400

3410

3420

3600

3610

64

55

33

Altre attività
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

Impiantistica industriale: macchinari, serbatoi, caldaie, autoclavi,
motori, colonne di processo, forni, linee integrate di lavorazione,
apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchiature ed attrez-
zature diverse, condotte e tubazioni di servizio e di processo,
impianti elettrici industriali di illuminazione, di potenza e di regola-
zione, impianti di strumentazione, di automazione e di allarme,
impianti industriali antincendio (per impianti industriali in genere, opifici,
officine, centrali elettriche, centrali telegrafiche e telefoniche, radiofoniche e televi-
sive, centrali di radioguida e di radiolocalizzazione, stazioni e cabine elettriche
di trasformazione, conversione e sezionamento, stazioni di sollevamento, pom-
paggio, immagazzinamento, trattamento e distribuzione fluidi, stazioni di servi-
zio e di distribuzione carburanti, stazioni ferrofilotranviarie, marittime ed aeree,
stazioni meteorologiche, semaforiche, ecc.).
Ascensori, montacarichi e simili.
Lavori di decoibentazione di impianti industriali (solo se effettuati a sé
stanti).
Lavori di ripulitura, effettuati a sé stanti, di stabilimenti, officine,
opifici, installazioni ed impianti industriali in genere, compreso il
trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto (per il trasporto effettuato a
sé stante v. sottogruppo 9120).

3620 50

Altre attività
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

ENERGIA ELETTRICA. COMUNICAZIONI. GAS E LIQUIDI COMBUSTIBILI.
ACQUA, FREDDO E CALORE.

(Esercizio degli impianti compresa la manutenzione degli stessi; per i lavori di sola manutenzione v. gruppi 3400 e 3600).

Produzione, trasformazione, trasmissione, conversione e
distribuzione dell’energia elettrica. Comunicazioni.

Gas e liquidi combustibili.
Gasdotti per distribuzione di combustibili gassosi compressi.
Oleodotti.

Impianti per acqua e vapore. Impianti frigoriferi e di condi-
zionamento dell’aria.

Raccolta, depurazione e distribuzione dell’acqua.

Sollevamento di acqua potabile e non potabile e distribuzione, in loco,
dell’acqua. 

Esercizio di acquedotti (presa, conduzione e distribuzione di acque). Esercizio
di impianti di potabilizzazione, di sterilizzazione e di trattamento di
acque in genere. Disinquinamento delle acque. 

Produzione e distribuzione di vapore e di acqua calda (esclusi gli
impianti all’interno degli stabilimenti di raffinazione e trasformazione di cui al
gruppo 2100).
Gestione di impianti frigoriferi, di riscaldamento e di condiziona-
mento dell’aria (comunque alimentati).

13

20

50

24

27

4100

4300

4400

4410

4411

4412

4420

Altre attività GRANDE GRUPPO 4
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

LEGNO E AFFINI

Conservazione e prima lavorazione del legno (per le lavorazio-
ni di silvicoltura vedere g.g. 1).
Trasformazione meccanica del legname elaborato in manu-
fatti in legno.
Materiali affini al legno.

905100

GRANDE GRUPPO 5 Altre attività
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

METALLURGIA. LAVORI IN METALLO. MACCHINE. MEZZI DI TRASPORTO.
STRUMENTI E APPARECCHI.

Metallurgia e lavorazioni connesse.
Trasformazione dei prodotti metallurgici e lavorazione dei
materiali metallici.

Macchine.
Costruzione, trasformazione e riparazione in officina di
macchine e meccanismi (compresa l’eventuale posa in opera; esclu-
si i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali vedi gruppi 5100
e 6400).

Mezzi di trasporto
Costruzione, trasformazione e riparazione (compreso l’esercizio
dei bacini di carenaggio, il recupero di navi ed i lavori subacquei).

Strumenti e apparecchi diversi.
Costruzione (compresa la lavorazione delle parti non metalliche non-
ché la riparazione e la manutenzione quando non espressamente previste
in altre voci di tariffa; esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni,
per i quali v. gruppi 5100 e 6400).

60

41

30

11

6100

6300

6400

6500

Altre attività GRANDE GRUPPO 6
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

MINERARIA. LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI MATERIALI
NON METALLIFERI E DI ROCCE. VETRO

Geologia e mineraria (ricerca ed estrazione di minerali e rocce: lavo-
ri di coltivazione, di grande preparazione e di manutenzione in miniere
e cave).
Lavorazione e trasformazione di minerali non metalliferi e
di rocce.
Produzione e lavorazione del vetro.

807100

GRANDE GRUPPO 7 Altre attività
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

ATTIVITÀ TESSILI E DELLA CONFEZIONE

Lavorazione delle fibre tessili, dei fili e dei filati tessili natu-
rali, artificiali e sintetici.
Confezione: abbigliamento, arredamento, calzature, acces-
sori. Pulitura di tessuti.

98100

GRANDE GRUPPO 8Altre attività
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

TRASPORTI. CARICO E SCARICO. MAGAZZINAGGIO.

Esercizio di trasporti.

Trasporti terrestri su guida (compresa la manutenzione connessa all’eserci-
zio; per la manutenzione eseguita a sé stante v. voci specifiche).

Trasporti con ferrovie di qualsiasi scartamento o sistema di trazione o

mezzo di aderenza (ferrovie, funicolari, metropolitane, ecc.); servizi sui treni

(di ristorazione, di letto, di assistenza, ecc.).

Trasporti con tranvie ed esercizio di ascensori di servizio pubblico. 

Trasporti con teleferiche, funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie e simili. 

Esercizio di macchine e di apparecchi di sollevamento: ascensori d’uso

privato, montacarichi, gru, argani e simili (per l’esercizio di autogrù e simili,
v. voce 9121). 

Trasporti terrestri su strada (comprese le rimesse, le officine per le ripara-
zioni e per la manutenzione, le operazioni di carico e scarico, la gestione del
magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare).

Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore.

Esercizio di autogrù, di piattaforme aeree e di scale aeree montate su

autoveicoli e simili.

Rimozione e traino di autoveicoli. 

Servizi pubblici urbani ed extraurbani per trasporto di persone, effettuati

con autoveicoli, autosnodati e filobus. 

Servizio di noleggio di autoveicoli con o senza autista e da piazza.

Scuole guida. 

Trasporti per vie d’acqua interne (lagune, laghi, fiumi, canali, porti, ecc.)
con imbarcazioni di ogni tipo (compresi la manutenzione connessa all’eser-
cizio ed i servizi a bordo ed escluse le attività cantieristiche, per le quali v. grup-
po 6100).
Trasporti con aeromobili; attività diverse comportanti l’uso di aero-
mobili (escluse quelle previste in altre voci di tariffa). 

Servizi resi negli aeroporti e negli eliporti da società aeroportuali,
da compagnie aeree e da società petrolifere.

Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali (per la
movimentazione nei porti su piazzale, in zona extrabanchina, effet-
tuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito, v. grup-
po 9300).

34

33

50

61

19

22

50

17

90

9100

9110

9111

9112

9113

9120

9121

9124

9125

9130

9160

9200

GRANDE GRUPPO 9 Altre attività
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Magazzini di deposito per la custodia e la conservazione di
merci varie (magazzinaggio e movimentazione merci). 
Magazzini con attività di confezionamento delle merci
(magazzinaggio, movimentazione, lavaggio, pesatura, imballaggio, tra-
vaso, imbottigliamento, ecc.; escluse le attività di produzione o di tra-
sformazione ed escluse le attività di confezionamento esplicitamente pre-
viste in altre voci di tariffa).
Magazzini postali (centri di raccolta e smistamento di corrisponden-
za e pacchi).
(Solo per attività a sé stante).

9300

59

130

Altre attività
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Classificazione LAVORAZIONI TASSO

ATTIVITÀ VARIE

Attività di vendita.

Attività di vendita al dettaglio (compresi l’eventuale confezione di prodotti,
le operazioni di rifornimento e magazzinaggio e il servizio di distribuzione; esclu-
se le attività di produzione o di trasformazione) di merci e di generi ali-
mentari; distributori di carburante, di gas liquido e di oli minerali
(stazioni di servizio), rimessaggio di autoveicoli (autorimesse) e di imbar-
cazioni (esclusi i lavori d’officina, per i quali v. voci specifiche).

Attività di vendita all’ingrosso (compresa l’eventuale vendita al dettaglio
qualora effettuata congiuntamente, nonché le operazioni di rifornimento e magaz-
zinaggio e il servizio di distribuzione; escluse le attività di produzione o di tra-
sformazione).

Attività di accoglienza e ristorazione.

Attività di accoglienza e ristorazione.

Fornitura di alloggio, pasti e bevande, ecc. compresi i servizi annessi (fore-
sterie, mense e spacci aziendali con esercizi di cucina, ecc.).
Stabilimenti balneari, campeggi; villaggi turistici, ecc. (compresi i servizi
annessi; se a sé stanti, v. voci specifiche). 

Fornitura di pasti e bevande senza servizio di cucina.
Sale da ballo e simili. 

Sanità e altri servizi sociali.

Strutture sanitarie e assistenziali (compresi i servizi annessi, se a sé stan-
ti v. voci specifiche).

Strutture sanitarie: ospedali, cliniche, case di cura, di salute e di mater-
nità, ecc.
Ambulatori medici ed odontoiatrici, gabinetti per cure fisiche e fisioterapi-
che (laserterapia, magnetoterapia, elettroforesi, ecc.), gabinetti radiologici, ecc.
Laboratori di analisi cliniche. 
Istituti per cure estetiche, per il benessere fisico e simili. Stabilimenti
idrotermali. 
Ambulatori veterinari (compresa l’eventuale toelettatura degli animali). 

Strutture assistenziali: ospizi, pensionati, orfanotrofi, brefotrofi, istituti di
correzione. Centri di recupero per tossicodipendenti e alcoolisti e simili.
(Escluse le attività previste nella voce 0314).

Servizi di autoambulanza (Croce Rossa, Croce Verde e simili, compreso l’even-
tuale pronto soccorso; soccorso ai naufraghi). 

Attività svolte nell’ambito di programmi di recupero da tossicodipenden-
ti, alcoolisti e simili (compreso il personale docente ed il personale addetto a
compiti di sovraintendenza e simili)

Servizi mortuari (personale di servizio dei cimiteri, imprese di pompe funebri).

Servizi di pulizia, di nettezza urbana e disinfestazione.
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Servizi di pulizia (pulitura di pavimenti, lavatura di vetri anche con piat-
taforme aeree; pulizia di insegne e simili; pulizie di impianti sportivi; pulizia di
camini e canne fumarie; sgombero della neve dai tetti; pulitura in genere di muri
e di monumenti).
Pulizia nelle stazioni autofilotranviarie e nei parchi ferroviari
(compresa la pulitura del materiale mobile), nelle stazioni aeree e
marittime. Pulizia degli specchi d’acqua nei porti e rimozione dei
rifiuti.
Pulizia di fognature e pozzi neri (effettuata anche con autospurgo).

Servizi di nettezza urbana (compresa la rimozione di mota e neve).
Raccolta, preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani (com-
presa l’eventuale preparazione di humus).
Esercizio di discariche e di inceneritori di rifiuti solidi urbani.
Servizi di sterilizzazione, disinfestazione e derattizzazione.

Cinematografia e spettacolo.

Attività culturali e sportive.

Cinematografia (per lo sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche vedi
g.g.2).
Registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom, nastri magnetici ed
altri supporti audio e video.
Programmi radiofonici e televisivi per il personale delle stazioni di tra-
smissione v. gruppo 4100).

Attività di intrattenimento e spettacolo; attività culturali (personale di
spettacolo, di servizio, di sorveglianza, di manutenzione degli impianti, compre-
se le attività connesse; per la manutenzione effettuata a sé stante v. voci relative).

Spettacoli pubblici: cinema, teatri, sale da concerti, circhi, altre attività iti-
neranti di intrattenimento e di spettacolo, ecc.
Parchi di divertimento fissi ed itineranti (giostre, montagne russe, autopiste,
ecc.).
Allestimento di stand e di scenografie per interni (per fiere, mostre, teatri,
ecc.), allestimento di vetrine (compresi gli eventuali lavori d’officina).
Allestimento di luminarie e lavori di addobbo e decorazione per cerimo-
nie, feste, spettacoli pubblici (addobbo di strade, chiese, edifici, ecc.).
Pirotecnia (produzione di fuochi artificiali, allestimento e conduzione di spetta-
coli pirotecnici).
Sale da gioco (videogiochi e simili, flipper, bowling ecc.). Sale da biliardo.
Casinò e altre attività riguardanti il gioco d’azzardo. 

Giardini zoologici, zooparchi, acquari, riserve naturali e orti botanici.
Musei, biblioteche e archivi. Esposizioni fisse ed itineranti. 

Impianti sportivi (personale di servizio, di sorveglianza, di manutenzione
degli impianti, comprese le attività connesse; per la manutenzione effettuata a sé
stante v. voci relative): stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi
da golf, maneggi, piste da sci (esclusi gli impianti di risalita per i quali v.
sottogruppo 9110), autodromi, ippodromi, ecc.

Istruzione e ricerca scientifica. Rilevamenti e prospezioni.

Istruzione e ricerca scientifica.
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Istruzione primaria e secondaria di formazione generale.
Istruzione secondaria di formazione professionale (istituti tecnici e professio-
nali, chimici, meccanici, agrari, ecc.). Corsi di formazione professionale.
(Esclusi i corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’a-
zienda, per i quali fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse)
Istruzione universitaria (per le cliniche universitarie v. voce 0311). 
Istruttori sportivi. 

Laboratori di analisi chimiche, fisiche, industriali, merceologiche, ecc.
(Solo per attività effettuate a sé stante; compreso l’accesso ad opifici, cantieri, ecc.)
Istituti sperimentali e di ricerca scientifica (istituti fisici, chimici, mineralo-
gici, petrografici, elettrotecnici, meccanici, agrari, ecc.). 

Cantieri scuola: per opere di pubblica utilità e di rimboschimento. 

Lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti dalle Amministrazioni
statali, dai Consorzi di bonifica e dagli Enti di miglioramento fondiario. 

Rilevamenti topografici, geodetici, idrografici e simili.
Ricerche minerarie, prospezioni geologiche, geofisiche e geochimiche
condotte senza impiego di macchine per perforazioni e sondaggi.

Attività varie.

Servizi di salvataggio e protezione civile; servizi di investigazione,
sorveglianza, controllo e verifica (solo per attività effettuate a sé stanti).

Addetti all’estinzione degli incendi, ai servizi di salvataggio, di protezio-
ne civile, ecc. (comprese le esercitazioni). 

Guardie giurate in genere (di sicurezza, vigilanza, custodia, scorta, ecc.). 

Guardie forestali o campestri, guardiacaccia, guardapesca. 

Servizi di guardiania e sorveglianza in genere (esclusi i servizi svolti dalle
guardie di cui alle v. 0712 e 0713).
Addetti al controllo di merci o materiali soggetti ad operazioni di carico,
scarico e trasporto (smarcatori, misuratori, ecc.). 

Addetti alla protezione animali, accalappiacani e simili.
Custodia, toelettatura ed addestramento di animali. 

Personale degli uffici in genere. Personale vario.

Personale con mansioni operative in genere, anche di servizio (uscieri, fat-
torini, portieri, autisti, barbieri, inservienti, addetti alla piccola e generica manu-
tenzione, ecc.).
Portalettere. Addetti ai caselli autostradali. 

Personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso diretto di
videoterminali e macchine da ufficio; personale addetto a centri di elabo-
razione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registrato-
ri di cassa e simili. 

Personale non previsto in altre voci di tariffa che per lo svolgimento delle
proprie mansioni fa uso, in via non occasionale, di veicoli a motore perso-
nalmente condotti.
(Per il personale dell’area dirigenziale v. voce 0725). 
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Personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni effettua accessi
in cantieri, opifici e simili.
(Compreso l’eventuale uso diretto di macchine da ufficio e di veicoli a motore per-
sonalmente condotti; per il personale dell’area dirigenziale v. voce 0725)

Personale dell’area dirigenziale che per lo svolgimento delle proprie man-
sioni fa uso, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente
condotti.
Personale dell’area dirigenziale che per lo svolgimento delle proprie man-
sioni effettua accessi in cantieri, opifici e simili.
(Compreso l’eventuale uso diretto di macchine da ufficio; per il solo uso di mac-
chine da ufficio v. voce 0722; per le attività previste in altre voci di tariffa, v.
voci specifiche)

Personale dipendente da Enti locali addetto a lavori e servizi vari
svolti promiscuamente e in rapporti quantitativamente così modesti
e variabili da rendere praticamente impossibile il riferimento alle
voci competenti per le singole lavorazioni.

Promozione pubblicitaria ed altri servizi di pubblicità (affissione di
stampati, collocazione di tele e cartelli, esercizio di pubblicità a mezzo di quadri
luminosi, distribuzione di volantini, opuscoli, portatori di cartelli in luoghi pub-
blici, ecc.).

Viaggiatori e piazzisti (compreso il trasporto e la consegna della merce).
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