Dettaglio Area di attività
SETTORE - 10 Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
PROCESSO - Lavorazioni lenti (ottiche e oftalmiche) e assemblaggio di strumenti ottici
SEQUENZA DI PROCESSO - Lavorazioni lenti (ottiche e oftalmiche) e assemblaggio di
strumenti ottici

ADA.10.11.01 (ex ADA.7.94.280) - Lavorazione di lenti oftalmiche e ﬁltri
solari e montaggio di occhiali
RA1: Eﬀettuare le operazioni preliminari per la lavorazione delle lenti oftalmiche, a
partire dall'eventuale prescrizione medica, predisponendo le macchine utensili
(mole, lucidatrici, ecc.) necessarie
ATTIVITA' RA.10.11.01.1
Presa visione dell'eventuale prescrizione medica
Predisposizione delle macchine utensili per la lavorazione di lenti in diversi
materiali (es. policarbonato, cristallo ottico, CR39, ecc.)
RA2: Realizzare la lavorazione delle lenti oftalmiche eﬀettuando il taglio, la
sgrassatura, la smerigliatura, la lucidatura, la pulizia, la levigatura e il trattamento
speciﬁco per rendere le lenti più resistenti e confortevoli
ATTIVITA' RA.10.11.01.2
Predisposizione delle macchine utensili per la produzione di lenti in materiale
plastico (impianti di stampaggio ad alta pressione)
Realizzazione delle lavorazioni di sgrossatura, smerigliatura e lucidatura delle
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lenti
Taglio delle lenti
Pulizia e levigatura delle lenti
Trattamenti per rendere la lente più resistente e la visione più confortevole
(es. verniciatura, antiriﬂesso, ecc.) con diversi macchinari
Esecuzione della sagomatura delle lenti
RA3: Eseguire il montaggio di lenti oftalmiche sulle strutture degli occhiali
ATTIVITA' RA.10.11.01.3
Esecuzione del montaggio delle lenti sulla struttura per occhiali

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

6.3.1.5.1

Addetti alla produzione di lenti e occhiali

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

26.70.11

Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione

26.70.12

Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo

26.70.20

Fabbricazione di apparecchiature fotograﬁche e cinematograﬁche
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Codice Ateco

Titolo Ateco

26.80.00

Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici

32.50.40

Fabbricazione di lenti oftalmiche

32.50.50

Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

33.13.01

Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematograﬁche (escluse
macchine fotograﬁche e videocamere)
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