Dettaglio Area di attività
SETTORE - 17 Stampa ed editoria
PROCESSO - Stampa e legatoria
SEQUENZA DI PROCESSO - Attività di post stampa (taglio, legatoria, confezionamento)

ADA.17.03.04 (ex ADA.12.119.879) - Taglio, legatoria e confezionamento
industriale
RA1: Realizzare il processo automatizzato di assemblaggio dei prodotti editoriali
attrezzando i macchinari per il taglio, la raccolta automatica dei fogli e la relativa
piegatura, procedendo, inﬁne, alla raccolta dei prodotti assemblati in appositi bancali
ATTIVITA' RA.17.03.04.1
Piegatura di fogli stampati
Taglio delle pagine stampate sulla base delle dimensioni previste dal progetto
editoriale
Raccolta automatica delle partite/fascicoli di stampa
Legatura dei fascicoli stampati con l'utilizzo di attrezzature speciﬁche (per
rilegatura a lattice, a spirale, a pettine, a punto metallico ecc.) per costituire
un primo semilavorato, privo di copertina e di riﬁniture
RA2: Realizzare il processo automatizzato di assemblaggio della copertina,
attrezzando i macchinari per la piega e il taglio e procedendo, inﬁne, alla raccolta dei
prodotti assemblati in appositi bancali
ATTIVITA' RA.17.03.04.2
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Piega della copertina
Taglio della copertina
RA3: Riﬁnire il prodotto editoriale, eseguendo le diverse operazione di riﬁlatura e
ﬁnissaggio e provvedendo, inﬁne, al relativo confezionamento
ATTIVITA' RA.17.03.04.3
Riﬁlatura con strumenti meccanici del prodotto ﬁnito
Controllo di un prototipo dal punto di vista dimensionale, funzionale ed
estetico
Individuazione di eventuali problematiche inerenti il ﬁnissaggio e/o l’ulteriore
ﬁnitura del prodotto
Confezionamento deﬁnitivo

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

6.3.4.5.0

Rilegatori e riﬁnitori post stampa

6.3.4.4.2

Litograﬁ, serigraﬁsti e incisori tipograﬁci

7.2.5.3.0

Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
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Codice Ateco

Titolo Ateco

18.11.00

Stampa di giornali

18.12.00

Altra stampa

18.13.00

Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

18.14.00

Legatoria e servizi connessi

18.20.00

Riproduzione di supporti registrati
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