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Lana di scoria

CODICE INAIL : 2197
LAVORAZIONE
Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e
termoindurenti; produzione di articoli finiti, semilavorati o di parti staccate comunque ottenuti (per
estrusione, stampaggio ad iniezione, sinterizzazione, termoformatura, calandratura, polimerizzazione in
blocco, polimerizzazione e schiumatura, ecc.); produzione di laminati fenolici, ureici, ecc. (anche
limitatamente ad alcune fasi del ciclo tecnologico); recupero e riciclaggio di materie plastiche in genere
(solo se effettuati come lavorazioni a sé stanti); rivestimento di cavi, corde e cordoni ed altri manufatti
metallici e non; produzione di schede, nastri e dischi magnetici e simili (compresa l'eventuale
produzione di stampi metallici, esclusa la produzione di materie prime, per le quali v. voce 2191 ed
escluse anche le lavorazioni di cui al sottogruppo 5330); produzione di manufatti polimerici per
spalmatura e coagulazione: tele, film di polimeri, ecc.; impermeabilizzazione dei tessuti; fabbricazione,
a sé stante, di manufatti con materiali compositi con processo a stampi aperti o a stampi chiusi, di
scocche e carrozzerie per veicoli, vasche, strutture coniche, ondulate, ecc.; scafi per natanti,
imbarcazioni e navi, tavole a vela, surf, ecc. (per l'allestimento di mezzi di trasporto v. voci 6411, 6421
e sottogruppo 6430). Costruzione di manufatti con prevalenti fasi di assemblaggio di prodotti intermedi
in materiali polimerici acquistati da terzi (esclusi quelli previsti in altre voci di tariffa).
CODICE INAIL : 3110
LAVORAZIONE
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, 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).

CODICE INAIL : 3120
LAVORAZIONE
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.
CODICE INAIL : 3130
LAVORAZIONE
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.).
CODICE INAIL : 3140
LAVORAZIONE
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.).
CODICE INAIL : 3231
LAVORAZIONE
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).
CODICE INAIL : 3232
LAVORAZIONE
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.
CODICE INAIL : 3233
LAVORAZIONE
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).
CODICE INAIL : 3610
LAVORAZIONE
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).
CODICE INAIL : 6231
LAVORAZIONE
Produzione di cavi e funi metalliche in genere, di cavi elettrici nudi e rivestiti (per il rivestimento
effettuato come lavorazione a sé stante v. voci 2195 e 2197), di corde armoniche, di elettrodi per
saldatura.
CODICE INAIL : 6421
LAVORAZIONE
Lavori di costruzione e di allestimento, eseguiti sia a bordo, sia a terra nell'ambito del cantiere navale,
di navi, imbarcazioni, chiatte, pontoni, bacini e piattaforme galleggianti e simili, di carpenteria navale, di
boe, gavitelli, segnalamenti ed altri galleggianti ed accessori per l'ormeggio e la navigazione.
CODICE INAIL : 6422
LAVORAZIONE
Trasformazione, riparazione, manutenzione di navi, imbarcazioni, galleggianti e parte di esse, svolte sia
a bordo sia a terra nell'ambito del cantiere navale; lavori di carenaggio.Disarmo e demolizione di navi e
galleggianti.
CODICE INAIL : 6581
LAVORAZIONE
Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
(generatori di vapore, caldaie, autoclavi, bollitori, forni, essiccatoi, scambiatori di calore, bruciatori,
radiatori e batterie per impianti di riscaldamento, di condizionamento, di refrigerazione, radiatori per
motori a combustione interna, ecc.).
CODICE INAIL : 7271
LAVORAZIONE
Fabbricazione di prodotti ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, cemento e pietre artificiali
(marmette, lastre, pannelli, tubi, travi, colonne, solai, elementi centrifugati, strutture precompresse,
vasche, gradini, tegole, ecc.).Produzione di elementi in conglomerati leggeri, espansi, soffiati,
ecc.(Compresa l'eventuale fabbricazione di armature metalliche)
CODICE INAIL : 7283
LAVORAZIONE
Fabbricazione di materiali e prodotti refrattari (compresa la produzione di malte e terre refrattarie):
mattoni, lastre, piastrelle e materiali da costruzione simili, forni, crogioli, storte, muffole, bocchette, tubi,
condotte, ecc.Anime per fonderia (solo se lavorazione a sé stante).
CODICE INAIL : 7320
LAVORAZIONE
Fabbricazione a macchina di vetreria comune e di vetri tecnici e speciali (recipienti in genere; articoli
casalinghi, da tavola, da toeletta, da illuminazione; articoli da laboratorio; isolatori, ecc.).
CODICE INAIL : 7370
LAVORAZIONE
Produzione di lana di vetro, scorie o rocce (per pressati, tessuti, isolanti, ecc.).Produzione di fondenti,
vernici e smalti vetrosi (compresa la preparazione di pigmenti e additivi).
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