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2-Metilimidazolo
( 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 : 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 : 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 : 2161
LAVORAZIONE
Coloranti e colori organici di sintesi (compresi gli intermedi: naftoli, naftilammine, acidi naftalin-solfonici,
nitroderivati aromatici, aldeidi, chetoni, ecc.); coloranti e colori inorganici (ossidi di zinco, di cromo, di
manganese, di ferro, solfuri di cadmio, ecc.; per la produzione di coloranti inorganici nell'ambito della
produzione di "fritte" v. sottogruppo 7370).
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 : 2196
LAVORAZIONE
Riparazione di articoli in gomma naturale e sintetica (vulcanizzazione, ancorizzazione, ecc.; compresa
l'eventuale equilibratura e convergenza delle ruote dei veicoli; per la convergenza effettuata a sé
stante v. voce 6412).
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 : 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.
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