MODELLO ISTAT/CASSE-SEZIONE 1 (dati complessivi sul numero di ore, di operai e di imprese)
Ultimi dati inviati (a)

Periodo di riferimento

Anno

Mese

ORE

OPERAI

2015 Gennaio
2015 Febbraio
2015 Marzo
2015 Aprile
2015 Maggio
2015 Giugno
2015 Luglio
2015 Agosto
2015 Settembre
2015 Ottobre
2015 Novembre
2015 Dicembre
2016 Gennaio
(a) si riferisce ad eventuali informazioni già inviate all'Istat

Inviare a:
cassedil@istat.it
oppure al num.
06/46678226
fax.

Dati aggiornati al 4 marzo 2016

IMPRESE

ORE

OPERAI

IMPRESE

MODELLO ISTAT/CASSE -SEZIONE 2 ( dati sulle ore lavorate per tipo di attività)
1
macrovoce ISTAT

EDILIZIA (b)

2

GENIO
CIVILE (b)

Novembre

2015

Dicembre

2016

Gennaio

4

Ultimi dati inviati (a)

Periodo di riferimento

2015

3

1

CALCESTRUZZO (b)
ALTRO (b)

EDILIZIA (b)
TOTALE (c)

(a) si riferisce ad eventuali informazioni già inviate all'Istat
(b) per la composizione delle macrovoci si veda l'annesso foglio delle istruzioni

(c) il totale del mese indicato deve coincidere con il totale del corrispondente
mese indicato nel modello della sezione 1

Inviare a:
cassedil@istat.it
oppure al num. fax.

06/46678226

2

GENIO
CIVILE (b)

3

4

CALCESTRUZZO (b)
ALTRO (b)

Dati aggiornati al 4 marzo 2016

TOTALE (c)

Istruzioni per la compilazione del modello della rilevazione "Casse edili"
1) Nella sezione 1 del modello (dati complessivi sulle ore lavorate, sul numero di operai e sul numero di imprese), oltre ai dati
dell'ultimo mese indicato, si richiedono anche i dati aggiornati relativi ai 12 mesi precedenti.
Analogamente, nella sezione 2 (dati sulle ore lavorate per tipo di attività svolta ),
oltre ai dati dell'ultimo mese indicato, si richiedono anche eventuali aggiornamenti relativi ai 3 mesi precedenti.
2) le ore riportate nella sezione 1 per gli ultimi 3 mesi devono coincidere con i corrispondenti totali della sezione 2.
3) composizione del dettaglio delle macrovoci della sezione 2 del modello (tipologia di attività):

Descrizione
macrovoce
Istat

Descrizione dettaglio macrovoce

corrispondenza
con 12 codici
modello CnceMUT

corrispondenza
con codici
categorie SOA

1,2,3,4,5

OG1-OG2
(compresa
ristrutturazione
edifici civili e
industriali)

6,8,9,10

OG3-OG4-OG5OG6-OG7-OG8OG9-OG10-OG12OG13

11

-

7,12

-

Edilizia abitativa, edilizia civile non abitativa pubblica e privata (scuole, ospedali, caserme,…), ma eslcuse le opere di
urbanizzazione; edilizia industriale, manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro edilizia civile e industriale; completamento
e finitura costruzioni edili, lavori carpenteria in legno, lavori di copertura e impermeabilizzazione di edifici, costruzionemanutenzione-rifacimento forni, lavori di tinteggiatura e di decorazione, verniciatori- stuccatori, ferraioli, isolazioni termiche,
marmisti -piastrellisti-mosaicisti-parquettisti, pavimenti industriali, posa e manutenzione tetti, rivestimenti vari, installazione e
manutenzione di strutture prefabbricate, recupero e restauro di edifici di pregio, realizzazione di parchi e giardini,...

EDILIZIA
Realizzazione e manutenzione di opere idrauliche quali acquedotti, fognature,dighe, altre opere di irrigazione ed evacuazione,
altre opere idrauliche (sistemazione di bacini fluviali, sistemazione torrenti e difese spondali, bonifiche,...), costruzione e
manutenzione di strade, ponti, ferrovie, lavori di asfaltatura, porti, aeroporti, costruzioni sotterranee, opere d'arte nel sottosuolo,
costruzione e manutenzione di linee di condotte, costruzione e manutenzione di linee elettriche e telefoniche, segnaletica,
segnaletica stradale, trivellazione pozzi d'acqua, consolidamenti rocciosi e disgaggi,...

GENIO CIVILE

CALCESTRUZZO Produzione e distribuzione di calcestruzzo, cementisti.

ALTRO

Movimento terra, cemento armato ( produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro), cave di sabbia e ghiaia,
demolizioni, montaggio ponteggi, pali e fondazioni, palificazioni e opere speciali, scavi e demolizioni, scavi e autotrasporti,
trivellazioni e fondazioni speciali, lavorazioni varie non classificabili nelle altre categorie.

Per informazioni: scrivere a cassedil@istat.it , oppure chiamare: 06/46736473-06/46736236-06/46736274-06/46736322.

I dati vanno inviati a:
cassedil@istat.it
oppure al num. fax.06/46678226
:

