Dettaglio Area di attività
SETTORE - 03 Legno e arredo
PROCESSO - Prima lavorazione del legno e produzione di manufatti per l'edilizia
SEQUENZA DI PROCESSO - Fabbricazione di imballaggi e parti in legno per la
carpenteria e l'edilizia

ADA.03.01.12 (ex ADA.9.38.111) - Realizzazione e montaggio di
serramenti in legno
RA1: Realizzare serramenti in legno impostando i parametri di funzionamento dei
vari macchinari, provvedendo alla produzione della controcassa ed alle operazioni di
lavorazione (es. scorniciatura, sagmatura, squadratura, foratura) e di ﬁnitura dei
componenti in legno, completando, inﬁne, la produzione grazie all'assemplaggio dei
componenti e dei materiali ausiliari
ATTIVITA' RA.03.01.12.1
Realizzazione della controcassa
Lavorazioni di scorniciatura e sagomatura
Lavorazioni di squadratura e foratura
Finitura dei componenti in legno (levigatura, verniciatura, laccatura,
patinatura, lucidatura, ecc.)
Assemblaggio dei componenti (guarnizioni, serrature, vetri) utilizzando
materiali ausiliari (viti, chiodi, collanti)
Impostazione dei parametri di funzionamento dei vari macchinari
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(programmazione e settaggio)
RA2: Provvedere al montaggio dei serramenti in cantiere con taglio e ﬁnitura dei
copriﬁlo in base alle prescrizioni operative ricevute
ATTIVITA' RA.03.01.12.2
Montaggio dei serramenti in cantiere con taglio e ﬁnitura dei copriﬁlo

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

7.2.7.5.0

Assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali assimilati

6.1.3.8.0

Installatori di inﬁssi e serramenti

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

16.23.21

Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e ﬁere prevalentemente in legno

16.22.00

Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

16.23.10

Fabbricazione di porte e ﬁnestre in legno (escluse porte blindate)

16.24.00

Fabbricazione di imballaggi in legno

16.29.19

Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)

16.29.11

Fabbricazione di parti in legno per calzature

16.29.12

Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile

33.19.01

Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto

16.23.22

Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia (esclusi stand e strutture
simili per convegni e ﬁere)
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