Dettaglio Area di attività
SETTORE - 10 Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
PROCESSO - Riparazione, manutenzione e demolizione di veicoli a motore ed
assimilati
SEQUENZA DI PROCESSO - Riparazione e manutenzione di veicoli a motore ed
assimilati

ADA.10.03.03 (ex ADA.7.59.175) - Installazione, manutenzione e
riparazione di parti elettriche e/o elettroniche di veicoli a motore
RA1: Realizzare la diagnosi tecnica degli apparati elettrici/elettronici del veicolo,
avendo preventivamente eseguito le operazioni di accettazione e presa in carico del
mezzo, individuando le cause del guasto/malfunzionamento, valutando la tipologia di
intervento da compiere e l'eventuale utilizzo di pezzi di ricambio e stilando, inﬁne, un
preventivo di spesa da comunicare al cliente
ATTIVITA' RA.10.03.03.1
Diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrici/elettronici del veicolo
Accettazione e presa in carico del veicolo
RA2: Realizzare interventi sull'impianto elettrico e sugli apparati elettronici del
veicolo, sulla base delle esigenze/richieste del cliente o dei dati della diagnosi
tecnica, eseguendo l'installazione di nuovi impianti/componenti o la
riparazione/manutenzione di quelli già esistenti, eﬀettuando, inﬁne, i controlli di
collaudo previsti prima della riconsegna del mezzo al cliente
ATTIVITA' RA.10.03.03.2
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Interventi sull'impianto elettrico e sugli apparati elettronici del veicolo
Riconsegna al cliente del veicolo a motore
Collaudo dell'impianto elettrico/elettronico

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

6.2.4.1.5

Elettrauto

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

45.40.30

Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

45.20.10

Riparazioni meccaniche di autoveicoli

45.20.99

Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli

45.20.20

Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

45.20.30

Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

45.20.40

Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli

38.31.10

Demolizione di carcasse

2/3

Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - Corso
d’Italia, 33 - 00198 Roma - C.F. 80111170587

Copyright 2019 INAPP | All Rights Reserved

3/3

