Dettaglio Area di attività
SETTORE - 05 Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda
PROCESSO - Produzione di ﬁbre e tessuti
SEQUENZA DI PROCESSO - Produzione di tessuti naturali e tecnici (fasi di tessitura,
ﬁnissaggio e confezionamento)

ADA.05.01.20 (ex ADA.8.170.552) - Trattamenti di ﬁnissaggio di tessuti
naturali e tessuti tecnici
RA1: Eseguire le operazioni preliminari per i trattamenti di ﬁnissaggio, provvedendo
alla preparazione dei materiali e impostando i parametri dei diversi impianti e
macchinari di lavorazione
ATTIVITA' RA.05.01.20.1
Srotolamento del tessuto e posizionamento a falda (ripiegato su sè stesso e
non arrotolato), per le successive lavorazioni in largo (a pezza distesa)
Caricamento delle macchine di asciugatura in ramosa e asciugatura libera per
maglieria
Caricamento e controllo dei parametri di lavorazione delle varie macchine
utilizzate nelle diverse fasi di ﬁnissaggio (es. garzatura, smerigliatura, lisatura,
bruciatura del pelo, spazzolatura, ecc.)
RA2: Eseguire i diversi trattamenti di ﬁnissaggio di tessuti naturali o tessuti tecnici,
provvedendo all'avvio, alla gestione e monitoraggio del funzionamento degli impianti
e macchinari e realizzando, inﬁne, la pulizia dei diversi settori di lavorazione e
l'eliminazione dei sottoprodotti e degli scarti
ATTIVITA' RA.05.01.20.2
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Avvio e gestione della macchina lavasecco/carbonizzo
Sostituzione dei sacchi di raccolta cascami da circuito aspirazione polveri
Movimentazione dei prodotti utilizzati nel ﬁnissaggio (es. resine ed enzimi)
Gestione delle macchine ed impianti per il ﬁnissaggio di tessuti tecnici (es.
applicazioni di prodotti per la termoregolazione, prodotti antibatterici,
trattamenti con teﬂon, ecc.)
Esecuzione delle operazioni di pulizia dei settori di lavorazione ed eliminazione
dei sottoprodotti, residui e scarti

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

7.2.6.4.0

Addetti ai macchinari per il trattamento di pulitura a secco, candeggio e tintura di ﬁlati e
tessuti industriali

7.2.6.5.0

Addetti a macchinari per la stampa dei tessuti

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

13.20.00

Tessitura

13.30.00

Finissaggio dei tessili

13.91.00

Fabbricazione di tessuti a maglia

13.96.20

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.92.20

Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
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