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1,2-dibromoetano

CODICE INAIL : 0114
LAVORAZIONE
Vendita di carburante, di gas liquido e di oli minerali.Rimessaggio e vendita di autoveicoli (autorimesse)
e di imbarcazioni.(Esclusi i lavori d'officina, per i quali v. voci specifiche)
CODICE INAIL : 1111
LAVORAZIONE
Preparazione del terreno (dissodamento, scasso, livellamento, abbattimento di piante, ecc.);
lavorazione del terreno (aratura, erpicatura, rullatura, ecc.); lavorazioni successive (concimazione,
semina, sarchiatura, trattamenti con prodotti fitosanitari - anche con uso di aeromobili - difesa
antigrandine, innaffiatura, potatura, gestione degli impianti di irrigazione, ecc.); raccolta e prima
lavorazione del prodotto colturale (falciatura, mietitura, trebbiatura, sgranatura, pressatura, trinciatura
foraggi, ecc.).
CODICE INAIL : 2111
LAVORAZIONE
Prodotti chimici inorganici ed organici (non compresi nelle altre voci del gruppo): produzione per sintesi,
trasformazione chimica, microbiologica ed enzimatica, miscelazione, trattamento, recupero.
CODICE INAIL : 2112
LAVORAZIONE
Prodotti della chimica farmaceutica: principi attivi, intermedi e medicinali (compresa l'eventuale
produzione di cosmetici). Preparati farmaceutici (derivati del sangue, lavorazione e produzione di
estratti di ghiandole, vaccini, preparati omeopatici, ecc., esclusi i preparati realizzati presso le
farmacie).Prodotti sussidiari di uso medico e veterinario: suture preconfezionate, cerotti medicati, ecc.;
confezione a sé stante di cotone idrofilo, garze, bendaggi, ecc. (esclusa la produzione dei tessili per
la quale v. g.g. 8). Pannolini ed assorbenti igienici. Kit da banco per analisi chimico-cliniche di
diagnostica (test di gravidanza, test per il diabete, ecc.).
CODICE INAIL : 2155
LAVORAZIONE
Prodotti fitosanitari: antiparassitari, erbicidi, fitofarmaci e fitoregolatori, sintesi dei principi attivi e
formulazione con sostanze ausiliarie (compreso il confezionamento, anche se effettuato a sé stante).
CODICE INAIL : 2161
LAVORAZIONE
Coloranti e colori organici di sintesi (compresi gli intermedi: naftoli, naftilammine, acidi naftalin-solfonici,
nitroderivati aromatici, aldeidi, chetoni, ecc.); coloranti e colori inorganici (ossidi di zinco, di cromo, di
manganese, di ferro, solfuri di cadmio, ecc.; per la produzione di coloranti inorganici nell'ambito della
produzione di "fritte" v. sottogruppo 7370).

CODICE INAIL : 2194
LAVORAZIONE
Gomma sintetica: produzione di elastomeri sintetici di uso generale e speciale; lattici sintetici.
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