
CLASSIFICAZIONE INAIL DELLE ATTIVITA’ EDILI 

 
Le imprese che svolgono le seguenti attività appartengono obbligatoriamente al settore edile 

D.M. 12 dicembre 2000 

  

Classificazione  LAVORAZIONE  Tasso  

3100  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, commerciali e religiosi, complessi 
sportivi, stazioni, parcheggi, case cantoniere, 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.) 

  

3110  Lavori generali totali o parziali di costruzione, finitura, manutenzione, riparazione, demolizione e 
ristrutturazione (preparazione dell'area, servizi ed opere provvisorie nell'ambito del cantiere edile; 
lavori di urbanizzazione 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 drenaggio, le demolizioni, gli scavi 
di fondazione, i lavori di finitura e i lavori di impiantistica generale interna: idrosanitari, 
riscaldamento, condizionamento, elettricità, illuminazione, 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 contenenti amianto (per i lavori di 
decoibentazione di impianti, eseguiti a sé stanti, v. gruppo 3600); 

lavori di montaggio, smontaggio, manutenzione di opere provvisionali e di servizio (ponteggi, 
piattaforme di lavoro, torri per montacarichi, armature di sostegno di getti in calcestruzzo, 
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centinature per ponti, passerelle, piani inclinati, piani caricatori, capannoni, padiglioni, tettoie, 
palchi, ecc.; per i lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili, eseguiti a sé stanti, 
v. sottogruppo 3150); 

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

  

Classificazione  LAVORAZIONE  Tasso  

3120  Edilizia industrializzata (costruzioni realizzate prevalentemente con l'impiego di elementi 
prefabbricati in qualunque materiale; compresa la preparazione dell'area, i servizi e le opere 
provvisorie nell'ambito del cantiere edile, i lavori di drenaggio e la urbanizzazione del sito, le 
demolizioni parziali, gli scavi e le opere di fondazione, le armature, le carpenterie in legno ed in ferro, 
il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali; comprese, anche se isolatamente eseguite, la 
produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera in cantiere e l'esecuzione delle operazioni di 
sutura degli elementi; escluse la prefabbricazione fuori opera eseguita in officina e le demolizioni 
eseguite a sé stanti): 

lavori di montaggio e di installazione di elementi lineari, piani e tridimensionali (strutture portanti, 
solai, tamponature, scale, pannellature modulari e componibili, pareti e blocchi attrezzati, ecc.); 

strutture prefabbricate per ricovero provvisionale; 

case prefabbricate. 
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3130  Lavori totali o parziali di demolizione e disfacimento di opere in cemento, in muratura, in legno e 
in metallo (compresi lo scavo di trincee, i lavori di movimento terra, di spianamento, di sgombero, 
ecc.). 
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3140  Opere di completamento e finitura delle costruzioni (compresi i lavori preparatori; esclusi i lavori 
effettuati nel complesso delle opere considerate ai sottogruppi 3110, 3120, 3130): 

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.). 
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3150  Lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili, eseguiti a sé stanti. 126  

3200  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; compresi, se svolti nell'ambito del cantiere, l'approntamento di casseforme, anche del tipo 
automontanti, le opere d'arte, i lavori in sotterraneo, ecc.; esclusi i lavori in aria compressa eseguiti a 
sé stanti, per i quali v. sottogruppo 3520). 

  

  

Classificazione  LAVORAZIONE  Tasso  

3210  Opere di bonifica montana e valliva, sistemazione di bacini e torrenti (correzione, difesa e 
consolidamento delle sponde: mantellature, graticciate, fascinate, viminate, palafittate, briglie, 
chiuse, sostegni, conche, ecc.). 

Opere di bonifica di zone paludose e di terreni allagabili (costruzione di argini, canali, chiuse, opere 
stradali, fabbricati, consolidamento di dune, ecc.; compresa l'eventuale installazione di macchinari 
per idrovore). 

Laghi collinari artificiali. 

Difesa e sistemazione di fiumi (arginature, difesa e consolidamento delle sponde, mantellature, 
gabbioni, palafitte, lavori di rosta, scogliere, sassaie, rivestimenti in pietrame e in muratura, moli, 
pennelli, chiuse, sostegni, conche, diversivi e scaricatori, escavazione del letto e lavori similari). 
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3220  Vie d'acqua interne artificiali realizzate in terraferma; canali di approvvigionamento e 
smaltimento di acque ad uso industriale (per stabilimenti, opifici, centrali termoelettriche, ecc.); 
canali di irrigazione. 

(Esclusi i canali di bonifica idraulica, i canali ricavati in bacini marittimi, nelle lagune e nei laghi ed i 
canali per acquedotti e per fognature, per i quali v. rispettivamente i sottogruppi. 3210 e 3250 e le 
voci 3231 e 3232) 
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3230  Acquedotti, gasdotti, oleodotti, fognature, pozzi e cisterne.   

3231  Acquedotti: opere di presa, condotte, serbatoi, impianti di potabilizzazione delle acque, impianti di 
irrigazione a pioggia interrati, ecc. (escluse le condotte urbane di distribuzione, per le quali v. 
sottogruppo 3420). 
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3232  Fognature: canali e canalizzazioni, pozzetti di accesso, di caduta o di ispezione, scarichi, impianti di 
sterilizzazione o di trattamento delle acque di rifiuto in genere, pozzi neri o perdenti, fosse 
biologiche, ecc. 
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3233  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). 
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3234  Pozzi d'acqua per uso industriale od irriguo, pozzi di drenaggio, trivellati, scavati o comunque 
eseguiti; cisterne (per le cisterne degli acquedotti v. 3231). 
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3240  Opere per impianti idroelettrici (sbarramenti, opere di presa, canali, ponticanale e pontitubo, 
vasche di carico o di oscillazione, condotte forzate, centrali; compresa l'installazione di macchinari e 
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relative attrezzature, opere di restituzione delle acque, opere d'arte in genere, lavori in sotterraneo, 
ecc.). 

3250  Opere marittime, lagunari e lacuali (costruzione e manutenzione di porti, spiagge, rive, moli, calate, 
scali, ponti caricatori o di sbarco, avamporti, darsene, canali, banchine, bacini di carenaggio, di 
raddobbo o da costruzione; palafitte, gittate, speroni, dighe, sassaie, scogliere, lavori di rosta, 
gabbioni, pennelli, ecc., compresa la costruzione di fari in terraferma, di fabbricati, magazzini, bacini 
a secco e simili, se eseguita insieme con il complesso delle opere principali). 
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Classificazione  LAVORAZIONE  Tasso  

3300  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; compresi, se svolti nell'ambito del cantiere, l'approntamento di casseforme, anche del tipo 
automontanti, le opere d'arte, i lavori in sotterraneo, ecc.; esclusi i lavori in aria compressa eseguiti 
a sé stanti, per i quali v. sottogruppo 3520). 

  

3310  Movimenti terra: scavi, sterri, riporti o rinterri, adattamento o riassetto del terreno; preparazione 
di aree fabbricabili e di campi sportivi; 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) 
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3320  Lavori generali per strade, autostrade, piazzali ed aeroporti.   

3321  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 autostradali, 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. sottogruppi 3110 o 3120) 
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3322  Opere interessanti la sovrastruttura stradale: massicciate, strati di sottofondazione, di fondazione, 
pavimentazioni e manto di usura; stabilizzazione, trattamenti e tappeti; aree parcheggio, 
rivestimenti sperimentali; marciapiedi e opere minori (banchine, parapetti, ecc.). 
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3323  Sorveglianza e piccoli interventi localizzati per la manutenzione del manto superficiale, delle 
scarpate, di trincee o rilevati; lavori da cantonieri, stradini e simili (compresa la cura delle piante); 
rimozione della neve; allestimento e manutenzione di segnaletica orizzontale e verticale, sicurvia e 
barriere stradali. 
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3324  Aeroporti, campi d'aviazione, eliporti (piste e piazzali: lavori di sbancamento e movimento di terra in 
genere, drenaggi, tombini, cunicoli, pavimentazioni, ecc.). 
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3330  Lavori generali per strade ferrate, ferrovie metropolitane, tranvie, funicolari terrestri ed aeree.   



3331  Opere interessanti il corpo stradale di ferrovie, ferrovie metropolitane, tranvie e simili (fino al piano 
di formazione): lavori in rilevato od in trincea; opere d'arte (gallerie, ponti viadotti, ponticelli, 
tombini, muri di sostegno, ecc.), anche se eseguite singolarmente; case cantoniere; caselli ferroviari. 

(È esclusa, se isolatamente eseguita, la costruzione di case cantoniere e di caselli ferroviari, per la 
quale v. sottogruppi 3110 o 3120) 
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Classificazione  LAVORAZIONE  Tasso  

3332  Opere interessanti la sovrastruttura ferroviaria o tranviaria (compresa la pavimentazione di tratti 
urbani): massicciata e armamento (posa in opera di sostegni, rotaie, deviatoi, intersezioni e 
materiali minuti); lavori di manutenzione (per rinnovamento, risanamento, ripassatura e revisione 
dei binari, ecc.) e di raddoppio dei binari (anche su una medesima massicciata) sia in presenza che 
in assenza di traffico. 
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3333  Sorveglianza e piccoli interventi localizzati per la manutenzione dell'armamento (lavori da 
cantonieri, casellanti e simili); rimozione della neve. 
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3334  Funicolari terrestri ed aeree (funicolari, teleferiche, funivie, ovovie, seggiovie, sciovie, ecc.): impianti 
ed opere, anche se eseguiti singolarmente. 
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3400  Costruzione di linee e di condotte urbane. 

Linee di elettrificazione e di comunicazione. Condotte di fluidi. 

(Lavori generali di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione; 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.sottogruppi 3610 e 3620) 

  

3410  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 telefoniche urbane ed interurbane; installazione di tralicci per antenne di stazioni 
radiotelevisive e simili. 
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3420  Condotte urbane per gas e acqua (potabile, per fontane, bocche da incendio, ecc.), poste 
pneumatiche urbane. 
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3500  Lavori speciali. 

Palificazioni, sondaggi e trivellazioni. Fondazioni speciali. 

(Lavori generali di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione; compresa l'esecuzione di 
opere accessorie; solo lavori a sé stanti e comunque eseguiti separatamente da altre opere 
principali) 

  

3510  Palificazioni in genere (pali e diaframmi per fondazioni, per gallerie artificiali, per costipamento e 
muri di sostegno, setti, palancolate, paratie, ecc.; anche limitatamente alla sola esecuzione del 
foro). 

Trivellazioni, sondaggi e carotaggi, comprese le prove di laboratorio (prove di carico, iniezioni di 
cemento, circolazione di fanghi, pozzi d’assaggio, ecc.; esclusi i lavori per ricerche minerarie, per i 
quali v. sottogruppo 7110). 
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3520  Lavori generali in aria compressa. 

Fondazioni speciali pneumatiche, cassoni e pozzi autofondanti. 
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 Classificazione  LAVORAZIONE  Tasso  

3600  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 schermature elettriche, acustiche e termiche, la 
sabbiatura, la molatura, la verniciatura, gli allacciamenti idraulici, pneumatici ed elettrici, il 
posizionamento od il fissaggio di apparecchiature pneumatiche, elettriche od elettroniche, ecc.; 
esclusi i lavori di officina per la preparazione degli elementi, per i quali v. voci specifiche dei gruppi 
6200, 6300 e 6500; per i lavori svolti a bordo nave vedi sottogruppi 5230 e 6420). 

  

3610  Impiantistica civile: impianti appartenenti ai servizi degli edifici adibiti 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 riscaldamento, di 
ventilazione, di condizionamento d’aria, telefonici, antifurto, antincendio, 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 centri elettronici e meccanografici 
di calcolo e di elaborazione dati. 

Lavori di decoibentazione di impianti civili (solo se effettuati a sé stanti). 
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3620  Impiantistica industriale: macchinari, serbatoi, caldaie, autoclavi, motori, colonne di processo, 
forni, linee integrate di lavorazione, apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchiature ed 
attrezzature diverse, condotte e tubazioni di servizio e di processo, impianti elettrici industriali di 
illuminazione, di potenza e di regolazione, 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 televisive, centrali di radioguida e di 
radiolocalizzazione, stazioni e cabine elettriche di trasformazione, conversione e sezionamento, 
stazioni di sollevamento, pompaggio, immagazzinamento, trattamento e distribuzione fluidi, 
stazioni di servizio 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). 
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