Dettaglio Area di attività
SETTORE - 09 Edilizia
PROCESSO - Costruzione di ediﬁci e di opere di ingegneria civile/industriale
SEQUENZA DI PROCESSO - Lavori di completamento e ﬁnitura

ADA.09.01.23 (ex ADA.11.11.24) - Realizzazione di opere di tinteggiatura
RA1: Preparare i supporti murari per la tinteggiatura, eseguendo i trattamenti
necessari con tecniche e materiali coerenti con le caratteristiche della struttura,
preparando impasti e colori secondo le indicazioni progettuali
ATTIVITA' RA.09.01.23.1
Preparazione degli ambienti e delle superﬁci per la tinteggiatura
Preparazione di superﬁci
Preparazione di impasti e colori
RA2: Eseguire la tinteggiatura e la ﬁnitura di superﬁci murarie interne ed esterne,
utilizzando tecniche e strumenti sulla base delle indicazioni e delle speciﬁche
progettuali nel rispetto degli standard di sicurezza speciﬁci di settore
ATTIVITA' RA.09.01.23.2
Realizzazione del lavoro di tinteggiatura o verniciatura di interni ed esterni
Realizzazione di lavori di ﬁnitura e decorazione

1/3

RA3: Posare rivestimenti murali, pretrattando le superﬁci in base al sottofondo
preesistente e utilizzando tecniche e materiali sulla base delle indicazioni e delle
speciﬁche progettuali
ATTIVITA' RA.09.01.23.3
Realizzazione di rivestimenti murali (es. carta da parati, tela di vetro e vinile)

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

6.1.4.1.1

Pittori edili

6.1.4.1.2

Decoratori e stuccatori edili

6.1.4.2.0

Pulitori di facciate

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

43.29.02

Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.31.00

Intonacatura e stuccatura

43.33.00

Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00

Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.09

Altri lavori di completamento e di ﬁnitura degli ediﬁci nca

43.99.01

Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di ediﬁci

43.32.02

Posa in opera di inﬁssi, arredi, controsoﬃtti, pareti mobili e simili
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