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03100000  Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura 

03200000  Cereali, patate, verdura, frutta e noci 

03300000  Prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca 

03400000  Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale 

03451000  Piante da interno  

09100000  Combustibili 

09135100  Gasolio per riscaldamento  

09200000  Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli 

09300000  Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare 

14000000  Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini 

15000000  Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini 

18000000  Indumenti, calzature e accessori  

18100000  Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori 

18200000  Indumenti esterni 

18300000  Indumenti 

18400000  Indumenti protettivi, antinfortunistica 

18500000  Gioielli, orologi e articoli affini 

18800000  Calzature 

18900000  Bagagli, selleria, sacchi e borse 

19200000  Tessuti e articoli connessi 

19400000  Filati e filo tessile 

19500000  Materiali di gomma e plastica 

19600000  Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica 

19700000  Gomma e fibre sintetiche 

22000000  Stampati e prodotti affini 

22100000  Libri, opuscoli e pieghevoli 

22200000  Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali 

22300000  Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati 

22400000  Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e   

  manuali 

22500000  Cliché, cilindri o altro materiale per la stampa 

22600000  Inchiostri 

22800000  Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o  

  cartone 

22900000  Stampati di vario tipo 

22993400  Carta e cartone ondulato, imballaggi in carta e cartone

24000000  Sostanze chimiche   
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30100000  Macchine per ufficio, attrezzature e forniture - fax, duplicatori, etc. (esclusi i computer, le   

  stampanti) 

30131400  Attrezzatura per ufficio postale 

30190000  Articoli di cancelleria 

30197600  Carta e cartoni trattati 

30199000  Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta (buste, buste stampate, cartoline, etc.) 

30200000  Apparecchiature informatiche e forniture (PC, scanner, stampanti, etc.) 

31100000  Motori, generatori e trasformatori elettrici 

31200000  Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica 

31300000  Fili e cavi  

31400000  Accumulatori, pile e batterie primarie 

31500000  Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche  

31600000  Attrezzature e apparecchiature elettriche 

31700000  Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico 

32000000  Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini  

32200000  Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione 

32300000  Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono  

  o dell'immagine 

32400000  Network 

32500000  Materiali per telecomunicazioni 

33000000  Arredamenti per sale visita di gabinetti diagnostici  

33100000  Apparecchiature mediche 

33114000  Materiale di consumo sanitario  

33124100  Piccola strumentazione per gabinetti diagnostici  

33600000  Prodotti farmaceutici 

33700000  Prodotti per la cura personale/materiale igienico sanitario  

34300000  Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli 

34500000  Navi e imbarcazioni 

34900000  Cartellonistica per segnaletica uffici compresa l'installazione  

35100000  Apparecchiature di emergenza e di sicurezza 

35110000  Estintori ed altro materiale antincendio  

35123400  Tesserini identificativi 

35821000  Bandiere e pennoni  

37300000  Strumenti musicali e loro parti 

37400000  Articoli ed attrezzature sportive

37500000  Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera 

37800000  Articoli per lavori di artigianato e artistici  
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38300000  Strumenti di misurazione 

38400000  Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche 

38500000  Apparecchi di prova e controllo 

38600000  Strumenti ottici 

38650000  Apparecchiature fotografiche 

38700000  Registratori di presenza e simili 

38800000  Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza 

38900000  Strumenti vari di valutazione o prova 

39100000  Mobili 

39200000  Arredamento 

39300000  Attrezzature varie 

39500000  Articoli tessili 

39530000  Tappeti, zerbini e tappetini  

39700000  Apparecchi domestici 

39717000  Ventilatori, aeratori, condizionatori e stufe

39800000  Prodotti per pulire e lucidare 

41100000  Acqua naturale 

42100000  Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica 

42400000  Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti 

42415100  Carrelli manuali ed elettrici, elevatori e trasportatori 

42500000  Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione 

42600000  Macchine utensili 

42700000  Macchinari per l'industria tessile, dell'abbigliamento e della concia 

42800000  Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone 

42900000  Macchinari vari per usi generali e specifici 

43100000  Macchine per l'industria mineraria 

43200000  Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti 

43300000  Macchinari e attrezzature per costruzione 

43400000  Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per fonderia 

43500000  Veicoli cingolati 

43600000  Parti di macchine per miniere, cave e cantieri 

43700000  Macchinari per la metallurgia e loro parti 

43800000  Impianti per officine 

44100000  Materiali per costruzione e articoli connessi

44143000  Pallets ed imballaggi in legno  

44200000  Prodotti strutturali 

44300000  Cavi, fili metallici e prodotti affini  
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44400000  Prodotti fabbricati vari e articoli affini, timbri, targhe, etc.  

44421000  Casseforti o cassette di sicurezza e porte blindate o rinforzate  

44500000  Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle 

44600000  Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale 

44800000  Pitture, vernici e mastici 

44900000  Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia 

45100000  Lavori di preparazione del cantiere edile 

45200000  Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 

45300000  Lavori di installazione di impianti in edifici 

45400000  Lavori di completamento degli edifici civili e industriali  

45454100  Lavori di restauro  

45500000  Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore 

48200000  Pacchetti software per reti, Internet e intranet 

48300000  Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianifi- 

  cazione e produttività 

48400000  Pacchetti software per transazioni commerciali e personali 

48500000  Pacchetti software di comunicazione e multimedia 

48600000  Pacchetti software operativi e base dati 

48700000  Utilities per pacchetti software 

48800000  Sistemi e server di informazione 

48900000  Pacchetti software e sistemi informatici vari 

50100000  Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse

50300000  Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezza- 

  ture d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi parazione,   

  manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature d'ufficio, apparec- 

  chiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi 

50310000  Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e riparazione di macchine per ufficio 

50320000  Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali parazione e manutenzione di  

  computer personali 

50330000  Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni nutenzione di attrezzature per  

  telecomunicazioni 

50400000  Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione 

50500000  Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e   

  macchinari  

50600000  Servizi di riparazione e manutenzione di materiali di sicurezza e difesa 

50700000  Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici 

50800000  Servizi di riparazione e manutenzione vari 
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51100000  Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche 

51300000  Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione 

51400000  Servizi di installazione di attrezzature medico-chirurgiche 

51500000  Servizi di installazione di macchinari e attrezzature 

51600000  Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio 

51700000  Servizi di installazione di attrezzature antincendio 

51800000  Servizi di installazione di contenitori in metallo 

51900000  Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo 

55100000  Servizi alberghieri 

55300000  Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti 

55500000  Servizi di mensa e servizi di catering 

60000000  Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti) asporto (escluso il trasporto di rifiuti) 

63000000  Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio  

63100000  Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini 

63500000  Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica 

64000000  Servizi di poste e telecomunicazioni  

64100000  Servizi di poste e corriere 

64200000  Servizi di telecomunicazione 

65100000  Erogazione di acqua e servizi connessi 

65200000  Erogazione di gas e servizi connessi 

65300000  Erogazione di energia elettrica e servizi connessi 

65400000  Altre fonti di approvvigionamento e distribuzione di energia 

65500000  Servizi di lettura contatori 

66000000  Servizi finanziari e assicurativi  

66100000  Servizi bancari e di investimento 

66500000  Servizi assicurativi e pensionistici 

66600000  Servizi di tesoreria 

66700000  Servizi di riassicurazione 

70100000  Servizi immobiliari per conto proprio 

70200000  Servizi di affitto o locazione finanziaria di beni immobili propri

70300000  Servizi di mediazione immobiliare vari per conto terzi 

71200000  Servizi architettonici e servizi affini

71300000  Servizi di ingegneria

71400000  Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica 

71500000  Servizi connessi alla costruzione 

71600000  Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza 

71700000  Servizi di monitoraggio e controllo 
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71800000  Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiuti 

71900000  Servizi di laboratorio 

72100000  Servizi di consulenza per attrezzature informatiche 

72200000  Programmazione di software e servizi di consulenza 

72300000  Servizi di elaborazione dati 

72400000  Servizi di Internet 

72500000  Servizi informatici 

72600000  Servizi di consulenza e assistenza informatica 

72700000  Servizi per rete informatica 

72800000  Servizi di audit e collaudo informatico 

72900000  Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghi 

73000000  Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini  

73100000  Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale 

73200000  Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo 

73300000  Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo 

73400000  Servizi di ricerca e sviluppo di materiali di sicurezza e di difesa 

75100000  Servizi di pubblica amministrazione 

75200000  Servizi forniti all'intera collettività 

75231100  Servizi amministrativi connessi ai tribunali  

75300000  Servizi di sicurezza sociale obbligatoria 

76600000  Servizi di ispezione di condutture 

77311000  Manutenzione verde  

79100000  Servizi giuridici 

79111000  Servizi di consulenza giuridica 

79200000  Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali 

79300000  Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche 

79400000  Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi 

79500000  Servizi di ufficio 

79530000  Servizi di traduzione 

79600000  Servizi di assunzione 

79700000  Servizi di investigazione e sicurezza 

79800000  Servizi di stampa e affini

79980000  Servizi di abbonamento 

79900000  Servizi commerciali vari ed altri servizi 

79950000  Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi 

79960000  Servizi fotografici e servizi ausiliari  

79963000  Servizi restauro, copia e ritocco di fotografie 
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79970000  Servizi di editoria 

79971000  Servizi di rilegatura e di finitura 

79980000  Servizi abbonamento 

79995100  Servizi di archiviazione  

79995200  Servizi di catalogazione  

80000000  Servizi di istruzione e formazione  

80500000  Servizi di formazione 

80600000  Servizi di formazione in materia di attrezzature di difesa e sicurezza 

85100000  Servizi sanitari 

85300000  Servizi di assistenza sociale e servizi affini 

90000000  Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali 

90400000  Servizi fognari 

90510000  Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

90513000  Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi 

90600000  Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi 

90700000  Servizi ambientali 

90900000  Servizi di pulizia e disinfestazione 

90911000  Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre 

90917000  Servizi di pulizia di mezzi di trasporto 

90921000  Servizi di disinfezione e disinfestazione 

92100000  Servizi cinematografici e videoservizi 

92200000  Servizi radiotelevisivi 

92300000  Servizi di intrattenimento 

92400000  Servizi di agenzie di stampa 

92500000  Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali 

92600000  Servizi sportivi 

98100000  Servizi di organizzazioni associative 

98200000  Servizi di consulenza in materia di pari opportunità 

98300000  Servizi vari 

98310000  Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco  

98341120  Servizi di portineria  

98341140  Servizi di vigilanza di edifici  

98500000  Domicili privati con personale di servizio 

98900000  Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali




