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Fibre ceramiche refrattarie

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 : 2195
LAVORAZIONE
Lavorazione della gomma greggia; fabbricazione di articoli e semilavorati in gomma o prevalentemente
in gomma naturale e sintetica; fabbricazione, rigenerazione e ricostruzione di pneumatici;
impermeabilizzazione dei tessuti e rivestimento di cavi, corde e cordoni; produzione di ebanite, balata,
guttaperca e fabbricazione di articoli.
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 : 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 : 3620
LAVORAZIONE
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).
CODICE INAIL : 6111
LAVORAZIONE
Trattamento e lavorazione delle materie prime e produzione della ghisa all'altoforno in
lingotti.Affinazione e trattamento della ghisa per la produzione dell'acciaio in prodotti siderurgici
intermedi (lingotti, bramme, billette, ecc.).Prima lavorazione dell'acciaio per fucinatura, per stampaggio,
per laminazione, per estrusione, per ricalcatura (produzione di laminati e fucinati in genere, di estrusi, di
ricalcati, di tubi non saldati, di tubi saldati da lamiera, ecc.).
CODICE INAIL : 6112
LAVORAZIONE
Rifusione, getto, finitura di manufatti in ghisa o acciaio (esclusa la lavorazione alle macchine utensili per
la quale v. sottogruppo 6240).
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 : 6333
LAVORAZIONE
Torpedini, siluri, missili balistici e simili (per il solo caricamento dell'esplosivo v. voce 2132).
CODICE INAIL : 6411
LAVORAZIONE
Costruzione di autoveicoli e di rimorchi (autovetture, autocarri, autobus, filobus, autoarticolati, autotreni,
caravan, roulotte, rimorchi e semirimorchi, ecc.). Costruzione di veicoli speciali (autobetoniere, carrelli
industriali, ecc.).Trasformazione ed allestimento di autoveicoli e rimorchi .Costruzione di motocicli e
ciclomotori.Costruzione di biciclette (compresa la costruzione del telaio, anche se effettuata a sé

stante).
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 : 6430
LAVORAZIONE
Mezzi di trasporto aereo: costruzioni aeronautiche (escluso il collaudo in volo degli aerei; per la
costruzione dei motori, v. voce 6311).
CODICE INAIL : 6530
LAVORAZIONE
Apparecchi scientifici (medico-chirurgici, per laboratori di ricerca, di analisi, ecc.; esclusi quelli
specificamente previsti in altre voci del gruppo).Apparecchi di protesi (comprese le parti non
metalliche).
CODICE INAIL : 6550
LAVORAZIONE
Strumenti ottici (cannocchiali, binocoli, telescopi, microscopi, tacheometri, teodoliti, lenti montate,
ecc.).Occhiali e parti di occhiali in qualsiasi materiale (compresa la finitura, anche se effettuata a sé
stante).Apparecchi fotografici, cinematografici (da ripresa e da proiezione) e simili.
CODICE INAIL : 6564
LAVORAZIONE
Tubi catodici, tubi a vuoto o a gas per radiazioni luminose o speciali, lampadine; insegne luminose
(limitatamente alla costruzione dei tubi a vuoto o a gas).
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 : 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 : 8160
LAVORAZIONE
Finissaggio di fibre, filati, tessuti e articoli confezionati (lavatura, sbianca, mercerizzazione, appretto,
bruciatura del pelo, lucidatura, decatissaggio, follatura, trattamenti antipiega, di irrestringibilità, di
impermeabilizzazione, per effetti particolari, ecc.; tintura, stampa).(Per la sola impermeabilizzazione v.
voci 2195 e 2197)
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