Dettaglio Area di attività
SETTORE - 08 Vetro, ceramica e materiali da costruzione
PROCESSO - Produzione vetro e lavorazione industriale e artigianale di prodotti in
vetro
SEQUENZA DI PROCESSO - Progettazione di prodotti e stampi e classiﬁcazione
prodotti in vetro

ADA.08.01.02 (ex ADA.6.48.187) - Gestione delle composizioni chimiche
del vetro e classiﬁcazione del prodotto ﬁnito
RA1: Provvedere alla realizzazione delle composizioni chimiche necessarie alla
produzione di un manufatto in vetro, individuando i quantitativi delle materie prime,
valutando l'adeguatezza della miscela vetriﬁcabile ed eventualmente adeguando la
ricetta di produzione alla variazione delle composizioni chimiche delle materie in
ingresso
ATTIVITA' RA.08.01.02.1
Individuazione dei quantitativi di materie prime per la realizzazione delle
composizioni chimiche necessarie alle produzioni programmate
Impostazione dei piani di stoccaggio dei materiali e delle sostanze chimiche
Valutazione e veriﬁca dei prodotti al ﬁne di determinare l'adeguatezza della
miscela vetriﬁcabile preparata
Adeguamento della ricetta di produzione alla variazione delle composizioni
chimiche delle materie in ingresso
RA2: Veriﬁcare gli standard qualitativi aziendali della produzione, eseguendo
periodiche analisi chimico-ﬁsiche sulle materie prime e sui prodotti ﬁniti,
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individuando eventuali difetti di produzione mediante sistemi automatici o veriﬁca
manuale su campioni, valutando, inﬁne, la possibilità di recupero tramite tecniche di
decorazione
ATTIVITA' RA.08.01.02.2
Individuazione dei difetti di produzione mediante sistemi automatici di
controllo (scanner) o veriﬁca manuale su campioni prelevati
Individuazione di possibilità di recupero mediante tecniche di decorazione di
produzioni difettate
Veriﬁca degli standard qualitativi della produzione stabiliti dall'azienda
Analisi chimiche-ﬁsiche periodiche di processo su materie prime e prodotti
ﬁniti

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.1.5.3.0

Tecnici della produzione manifatturiera

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

23.11.00

Fabbricazione di vetro piano

23.12.00

Lavorazione e trasformazione del vetro piano

23.13.00

Fabbricazione di vetro cavo

23.14.00

Fabbricazione di ﬁbre di vetro
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Codice Ateco

Titolo Ateco

23.19.10

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

23.19.20

Lavorazione di vetro a mano e a soﬃo artistico

23.19.90

Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
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