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1,2-dicloroetano
( presenza come materia prima o additivo )
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 : 1112
LAVORAZIONE
Lavorazioni agricole particolari: coltivazione in ambiente protetto (serre e simili), colture idroponiche ed
aeroponiche, fungaie artificiali; preparazione di terreni di coltura fermentati, pastorizzati, additivati con
nutrienti; sistemazione e manutenzione di piante, cespugli, siepi, prati, aiuole lungo le strade, nei parchi
e nei giardini; lavori di rimboschimento con eventuale sistemazione di mulattiere e sentieri; attività
vivaistica e sementiera (solo messa a dimora delle piante); decorticatura delle piante da sughero.
CODICE INAIL : 1130
LAVORAZIONE
Tabacco (tutte le operazioni successive alla raccolta della foglia, anche limitatamente a singole
operazioni).
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 : 2122
LAVORAZIONE
Prodotti tossici (fosgene, cianuri, solfuro di carbonio, ecc.), cancerogeni, mutageni e tossici per il ciclo
riproduttivo: preparazione e trattamento.Prodotti corrosivi (acido nitrico, cloridrico, fluoridrico, solforico,
ecc.): preparazione e trattamento.
CODICE INAIL : 2145
LAVORAZIONE
Raffinazione del petrolio e petrolchimica: distillazione e raffinazione di oli minerali; produzione di
intermedi e di derivati (esclusa la produzione di resine sintetiche per la quale v. sottogruppo
2190).Degasolinaggio del metano (solo se effettuato a sé stante).
CODICE INAIL : 2151
LAVORAZIONE
Estrazione di oli e grassi con impiego di solventi.

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 : 2165
LAVORAZIONE
Cera vegetale ed animale (estrazione, fusione, imbiancamento, raffinazione, fabbricazione di candele,
lumini, ecc.); lucidi e creme per oggetti, calzature, ecc.; prodotti a base di cera o sostanze alternative
per il trattamento di pavimenti, mobili, carrozzerie, ecc.(Per i prodotti destinati alla litografia v. voce
2164)
CODICE INAIL : 2191
LAVORAZIONE
Produzione di polimeri sintetici ed artificiali (esclusa la produzione di intermedi, per la quale v. voce
2145; comprese le eventuali operazioni di preparazione successiva delle materie plastiche:
additivazione di coloranti, stabilizzanti, plastificanti, ecc.; miscelazione; compoundizzazione;
granulazione; ecc.).
CODICE INAIL : 2194
LAVORAZIONE
Gomma sintetica: produzione di elastomeri sintetici di uso generale e speciale; lattici sintetici.
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).
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