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Decreto dell'Assessore Regionale Igiene e Sanità Sard egna n°  25 del 21/11/2006 
Tabella A 

Codice 
ATECO 

'81 

Codice 
ATECO 

2002 

. Settori di attività economica  Mansione a maggior rischio  

10 E 40 Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, 
vapore ed acqua calda. 

Addetti all'attività, manutentori 

17 E 41 Raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua. Addetti all'attività, manutentori 

35 DM 34.1 34.2 Costruzione e montaggio di autoveicoli, carrozzerie, 
parti ed accessori 

Meccanici, installatori 

140 DF 23.2 Industria petrolifera/raffineria  Addetti agli impianti, ai 
forni,manutentori 

221 DJ 27.1 Siderurgia escluse le cokerie annesse a stabilimenti 
siderurgici. 

Addetti agli impianti, ai 
forni,manutentori 

222 DJ 27.22 Fabbricazione di tubi di acciaio  Addetti forni,manutentori 

224.1 DJ 27.4 27.5 Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda 
fusione; prima trasformazione dei metalli non ferrosi; 
laminazione, stiratura, trafilatura, estrusione ed altre 
lavorazioni. 

Addetti forni,manutentori 

233 CA 14.4 Produzione ed estrazione di sale . 

241 DI 126.4 Produzione di materiali da costruzione in laterizio. Addetti ai forni, manutentori 

242 DI 26.5 Produzione di cemento, calce e gesso.  Addetti ai forni, manutentori 

243.1 . . Fabbricazione di prodotti in amianto-cemento. Addetti alla produzione 

243.2 DI 26.6 Produzione di elementi da costruzione in 
calcestruzzo, di modellati, di mattoni ed altri prodotti 
silico-calcarei, di prodotti in pomice-cemento. 

Addetti alla produzione 

244 . . Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli 
articoli di amianto-cemento). 

Addetti alla produzione 

247 DI 26.1 Industria del vetro. Manutentori, addetti alla 
produzione 

240 DI 26.2 produzione di prodotti in ceramica. Addetti ai forni, manutentori 

251 DG 24 Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri 
prodotti derivati ottenuti da successive 
trasformazioni). 

Addetti alla produzione 

255 DG 24.3 Produzione di mastici, pitture, vernici e inchiostri da 
stampa. 

Addetti alla produzione 

256 DG 24.2 Produzione di altri prodotti chimici principalmente 
destinati all'industria e all'agricoltura. 

Addetti alla produzione 

257 DG 24.4 Produzione di prodotti farmaceutici. Addetti alla produzione 

311 DJ 27.5 Fonderie. Addetti ai forni, manutentori, 
addetti alla produzione 

327.4 . . Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di 
macchine per lavanderie e stirerie. 

Addetti alla produzione 

328 . . Costruzione, installazione e riparazione di altre 
macchine ed apparecchi meccanici. 

Manutentori, addetti alla 
produzione 

328.4 . . Costruzione e installazione forni industriali non 
elettrici. 

Addetti alla 
produzione(assemblaggio), 
manutentori 
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341 DL 31.3 Produzione di fili e cavi elettrici. Assemblaggio, manutentori 

345.1 DL 32 Costruzione o montaggio di apparecchi radioriceventi, 
televisori, apparecchi elettroacustici. 

Addetti assemblaggio, 
manutentori 

345.4  DL 30 Costruzione di componenti elettronici. Addetti assemblaggio 

361 DL 35.11 Costruzione navale, riparazione e manutenzione di 
navi. 

Addetti alla 
produzione(assemblaggio), 
manutentori 

362.2 DL 35.2 Riparazione e manutenzione di materiale rotabile 
ferroviario e tranviario. 

Addetti alla manutenzione 
riparazione 

363 DM 35.4 Costruzione e montaggio di cicli, motocicli e loro parti 
staccate. 

Addetti alla 
produzione(assemblaggio) 
manutentori 

364   DM 35.3 Costruzione e riparazione di aeronavi. Addetti alla 
produzione(assemblaggio), 
manutentori 

411  DA 15.4 I grassi vegetali e animali. Addetti agli impianti di filtrazione, 
estrusione 

417  DA 15.85 Industria delle paste alimentari. Addetti ai forni 

419 DA 15.81 
15.82  

Industria della panificazione, pasticceria biscotti. Addetti ai forni 

420 DA 15.83 Industria della produzione e raffinazione dello 
zucchero. 

Addetti ai forni, manutentori 

421.1 DA 15.84 Produzione del cacao, cioccolato e caramelle. Addetti ai forni, manutentori 

423.1 DA 15.86 Preparazione del caffé, di succeda nei del caffé e del 
the. 

Addetti ai forni, manutentori 

424  DA 15.92 Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori. Addetti alla filtrazione, 
manutentori 

425  DA 15.93 Industria del vino. Addetti alla 
filtrazione,manutentori 

427 DA 15.96-
15.97 

Industria della birra e del malto. Addetti alla filtrazione, 
manutentori 

429.2 DA 16.00 Lavorazione e confezione dei tabacchi. . 

438 DB 17.5 Industria per la produzione di arazzi,tappeti, 
copripavimenti, linoleum e telecerate. 

Addetti ai forni, manutentori 

439.1 DB 17.54 Produzione di feltri battuti (non per cappelli). Addetti ai forni,manutentori, 
cernita 

439.5 DB 17.52 cordami e spaghi di qualsiasi tipo di fibra.  Addetti alla produzione, 
manutentori 

441 DE 19.1 Concia e tintura delle pelli e del cuoio.  Addetti alla produzione, 

471 DE 21.1 Produzione della pasta-carta, della carta e del 
cartone.  

Addetti alla produzione, addetti 
alla cernita 

472 DE 21.2 Trasformazione della carta e del cartone, 
fabbricazione di articoli in carta, cartone e ovatta di 
cellulosa. 

Addetti alla produzione, addetti 
alla cernita 

481 DH 25 Industria della gomma.  Addetti ai forni, manutentori 

482 DH 25.1 Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione e 
riparazione di pneumatici. 

Manutentori, 
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483   DH 25.2 Industria dei prodotti delle materie plastiche.  Addetti ai forni, manutentori 

491.1   DJ 27.41 Produzione di oreficieria, argenteria, bigiotteria e 
coniazione di monete e medaglie. 

Addetti alla produzione 

501  F 45.2 Costruzioni edili restauro e manutenzione  fabbricati. l Addetti bonifiche, installazioni 
isolanti 

503.1  F 45.3 Installazione di impianti di riscaldamento, di 
condizionamento, idrico-sanitari e di distribuzione di 
gas e di acqua calda. 

Manutentori, installatori 

671.1  G 50.2 Riparazioni di autoveicoli (esclusa la riparazione di 
carrozzeria) . 

Meccanici 

671.3 G 50.4 Riparazioni di motoveicoli e biciclette. Meccanici 

. . . Commercio all'ingrosso e al minuto di macchine e 
attrezzature e prodotti contenenti amianto 

Addetti alla vendita di mca 

 
 
 
Decreto dell'Assessore Regionale Igiene e Sanità Sard egna n°  64/2779 del  2/12/2009  
 Integrazione Tabella A   
 
Codice ATECO 2007 Settori di attiv ità economica  Mansione a maggior rischio  

84.22.00 Difesa Nazionale  

    

 


