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Cumene
( presenza come materia prima o additivo )
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 : 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 : 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 : 2184
LAVORAZIONE
Essenze e profumi senza distillazione (compresa l'eventuale raccolta e lavorazione di foglie, fiori e
frutta).Cosmetici (per la pelle, per produzioni cutanee, per vestibolo e cavità orale, per gli occhi, ecc.):
formulazione dei costituenti acquistati in prevalenza da terzi, miscelazione, omogeneizzazione e
confezionamento.
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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