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Asfalto ossidato
( presenza come materia prima o additivo )
CODICE INAIL : 2162
LAVORAZIONE
Pitture (ad acqua, alla calce, alla colla, al silicato, emulsionate, all'olio, ecc.) e vernici (oleoresinose, a
solventi volatili); vernici per rivestimenti murali a base di resine sintetiche e materiali litoidi.
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 : 2221
LAVORAZIONE
Cartotecnica (buste, sacchetti, cartoncini, scatole, tubetti, cartelli, articoli per cartolai, cartone ondulato,
carta termica, carta autocopiante, ecc.). Riduzione di formati tramite taglio eo fustellatura (anche per
operazioni svolte a sé stanti).Carte trattate (incerate, oleate, pergamenate, gommate, zigrinate,
impresse, plastificate, metallizzate, catramate, accoppiate, dipinte, da parati, patinate fuori macchina,
ecc.).Nastri adesivi ed autoadesivi, etichette (anche con supporti diversi dalla carta; per la produzione
delle paste adesive v. voci relative).Carte da gioco.
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 : 3322
LAVORAZIONE
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.).
CODICE INAIL : 3323
LAVORAZIONE
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.
CODICE INAIL : 3324
LAVORAZIONE
Aeroporti, campi d'aviazione, eliporti (piste e piazzali: lavori di sbancamento e movimento di terra in
genere, drenaggi, tombini, cunicoli, pavimentazioni, ecc.).
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 : 7210
LAVORAZIONE
Lavorazione e trasformazione di rocce asfaltiche e/o bituminose (malte e mastice d'asfalto, asfalti
colati); produzione di conglomerati bituminosi ordinari e rigenerati, emulsioni bituminose, cartonfeltri
bitumati, guaine impermeabili prefabbricate bituminose e simili.(Per l'applicazione v. g.g. 3)
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