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ALBO
FORNITORI
Categorie
merceologiche

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 101 del 29.9.2009.
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ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE E CATEGORIE DI BENI, LAVORI, SERVIZI E
INCARICHI PROFESSIONALI

Beni
♦ Cat. 1 - Automezzi ed attrezzature
Autoveicoli, motocarri e altri veicoli leggeri, autocarri leggeri e pesanti, autocompattatori,
lavacassonetti e/o bidoni, rimorchi e semirimorchi, macchine movimento terra, spazzatrici e
autospazzatrici stradali , macchine operatrici per movimentazione e trattamento (rsu, terra ed altro),
carrelli elevatori, lavastrade, autospurgo.), allestimenti speciali su autoveicoli, motocarri e altri
veicoli leggeri

♦ Cat. 2 - Ricambi
Ricambi per automezzi, autoveicoli, motocarri, autoveicoli speciali, macchine operatrici e
attrezzature di cui alla cat. 1

♦ Cat. 3 - Pneumatici
Pneumatici ed accessori (compresa installazione, manutenzione)

♦ Cat. 4 - Materiali per lo spazzamento e la raccolta
Scope in erica , scope in saggina con relativo manico, scope in materiali plastici, manici, sacchi in
polietilene per R.S.U.- R.D., sacchi in mater bi , big-bags, altri sacchi in materiale plastico per usi
diversi, sacchetti per rifiuti speciali, badili, pale con relativo manico, pala in plastica, pinze ecc.,
materiali oleo assorbenti; sale per spargimento stradale , carrelli manuali per spazzamento

♦ Cat. 5 - Abbigliamento civile e di protezione
Capi di abbigliamento civile (divise sartoriali, ecc.), scarpe civili, capi di abbigliamento da
lavoro/protezione, capi di abbigliamento alta visibilità, tute da lavoro, guanti in pelle, guanti in
cotone, guanti in gomma o equivalente, guanti in lattice, guanti in tessuto ignifugo, scarpe, stivali,
tute usa e getta, accessori vari (elmetti, imbragature, maschere, occhiali, visiere, otoprotettori, ecc.)

♦ Cat. 6 - Attrezzature ed impianti per la sicurezza
Estintori,altre attrezzature similari (manichette, cassetta porta manichette, ecc.) segnaletica
orizzontale, segnaletica verticale, segnaletica di emergenza, segnaletica di divieto, segnaletica
personalizzata, altro similare.

♦ Cat. 7 - Mobili, attrezzature per ufficio e materiale di consumo
(mobili da ufficio, poltrone e sedute varie, arredi metallici e scaffalature varie, pareti attrezzate,
casseforti ed armadi blindati, corpi illuminanti, lampade, materiale di consumo macchine da
scrivere, macchine da calcolo, materiale di consumo macchine da calcolo, fotoriproduttori,
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compresa assistenza, fax, compresa assistenza, materiale di consumo (cartucce, toner, ecc),
fornitura telefonia mobile, centralini intercomunicanti, apparecchi telefonici fissi, personal
computer e relative periferiche, stampanti, apparecchiature informatiche, parti ed accessori
complementari, apparecchiature multimediali ed accessori complementari, materiale di consumo
(DVD, CD, ecc)

♦ Cat 8 - Assistenza e ricambi strumenti da ufficio per la comunicazione
Assistenza e ricambi macchine da calcolo, assistenza e ricambi fax, ricambi televisori, registratori,
videoproiettori ,
manutenzione/assistenza telefonia mobile, manutenzione/assistenza centralini
intercomunicanti, manutenzione/assistenza apparecchi telefonici fissi.

♦ Cat. 9 - Fornitura software pacchettizzato e manutenzione
Software applicativo (allegare specifica degli applicativi forniti),,software di base,,software di rete
software di ambiente ed automazione ufficio,,software per grafica, Manutenzione/assistenza
software, manutenzione/assistenza software applicativo, manutenzione/assistenza software di base,
manutenzione/assistenza software di rete, manutenzione/assistenza software di ambiente ed
automazione ufficio, manutenzione/assistenza software per grafica, cablaggi reti informatiche,
apparati di interconnessione hardware/software

♦ Cat. 10 - Carta - cancelleria - stampati
Articoli vari di cancelleria, oggettistica varia, timbri in gomma e in metallo, segnaletica distributivo
uffici, carta bianca per fotoriproduttori, carta riciclata per fotoriproduttori , carta e cartoncini per
stampa, carta a lettura facilitata, carta bianca modulo continuo, buste bianche, buste in carta
riciclata,

♦ Cat. 11 - Prodotti tipografici serigrafici
Carta intestata, buste intestate su carta bianca, buste intestate su carta riciclata, stampati, manifesti,
depliants,locandine, modulistica varia, cartellonistica varia, adesivi.

♦ Cat. 12 - Coppe, trofei, medaglie, targhe, etc.
♦ Cat. 13 - Articoli ed utensileria varia di ferramenta
Articoli ed utensileria varia di ferramenta, fornitura attrezzature per officina (saldatrici, trapani,
tornio, ecc.), fornitura piccola elettoutensileria ed utensileria varia, fornitura vernici, colori ed affini
fornitura materiale vario per saldatura, fornitura minuteria metallica

♦Cat. 14 - Impianti elettrici, termoidraulici, di riscaldamento e di
condizionamento
Fornitura materiale elettrico vario per impianti elettrici, materiale termoidraulico per impianti
termoidraulici, fornitura caldaie per impianti di riscaldamento, fornitura condizionatori e
termoconvettori per impianti di condizionamento.
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♦ Cat. 15 - Materiali per costruzioni e vari
Inerti per sottofondi, mattoni, cemento/cls, ghiaino, pietrisco, piastrelle, , asfalto,
sale, bentonite.

♦ Cat. 16 - Manufatti in cemento e componenti
Pozzetti in cemento, coperchi in cemento, blocchi in cemento

♦ Cat. 17 - Strumenti di pesatura
Bilance , pese.

♦ Cat. 18 - Attrezzatura e prodotti per il verde
Decespugliatori, tosaerba, motoseghe, soffiatore aspiratore, attrezzature varie per uso manuale,
diserbanti, fertilizzanti, sementi

♦ Cat. 19 - Arredo urbano
Cestini vari per arredo urbano, panchine, rastrelliere, dissuasori, portacenere arredo urbano, fioriere
altri oggetti di arredo urbano.

♦ Cat. 20 - Carpenteria metallica
Lavorazione e costruzioni metalliche

♦ Cat. 21 - Prodotti chimici, biologici ed organici
Enzimi , addittivi per lavaggio degli automezzi, delle attrezzature e dei contenitori

♦ Cat. 22 Combustibili per il riscaldamento
Metano per riscaldamento, gpl per riscaldamento.

♦ Cat. 23 - Carburanti e lubrificanti
Gasolio, benzina, metano, gpl, prodotti alternativi , lubrificanti ed olii

♦ Cat. 24 - Materiale sanitario, per la pulizia e la disinfestazione
Cassetta di pronto soccorso, prodotti farmaceutici vari, altro

♦ Cat. 25 - Materiale igienico
Carta igienica, sapone (liquido e saponette), disinfettanti, deodoranti, accessori per servizi igienici,
salviette asciugamani, altro

♦ Cat. 26 - Materiale per la pulizia
Detergenti e detersivi per la pulizia dei locali, panni e stracci, piccoli accessori per la pulizia dei
locali, altro
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♦ Cat. 27 - Materiale per la disinfezione, disinfestazione, derattizzazione
Prodotti vari per la disinfezione, prodotti vari per la disinfestazione, prodotti vari per il
derattizzazione

♦ Cat. 28 - Contenitori vari servizio igiene urbana, ricambi e accessori
Contenitori stradali per la raccolta differenziata tipo campana, contenitori stradali per la raccolta
differenziata tipo cassonetto (stazionari e/o pivottanti), contenitore per raccolta pile, contenitore per
raccolta farmaci scaduti, contenitore per raccolta siringhe, contenitore per raccolta rifiuti pericolosi,
contenitori per raccolta differenziata domestica, cassoni scarrabile, cassoni compattatore scarrabile
contenitori composter
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Servizi
♦ Cat. 1 - Gestori rifiuti
Cat. 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati ,
Cat. 2 individuati ai sensi dell'articolo 216 del .Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo
ed oggettivo,
Cat. 3 raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs.
152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo,
Cat. 4 raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, cat 5 raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi;
Cat. 10 raccolta e trasporto di rifiuti speciali contenenti amianto
Intermediazione e commercio di rifiuti
Commercio di rifiuti con detenzione
Bonifica di siti
Bonifica di siti e beni contenenti amianto
Attività di bonifica di siti contenenti amianto
Trasporto rifiuti liquidi
Selezione, recupero carta e cartone
Selezione, recupero vetro, plastica e lattine
Selezione, recupero imballaggi misti
Selezione, recupero rifiuti ingombranti
Recupero verde e ramaglie
Recupero frazione umida- organica
Trattamento frazione secca
Smaltimento frazione secca
Recupero/smaltimento rifiuti pericolosi

♦ Cat. 2 - Installazione e manutenzione impianti ed attrezzature antincendio
Installazione e manutenzione impianti ed attrezzature antincendio, installazione e manutenzione
impianti di rilevazione ed allertamento, installazione e manutenzione impianti di spegnimento,
manutenzione e ricarica estintori

♦ Cat. 3 - Installazione e manutenzione impianti segnaletici
30.A Installazione e manutenzione impianti segnaletici
30.A.1 installazione e manutenzione impianti segnaletici

♦ Cat. 4 - Installazione e manutenzione impianti sorveglianza
Installazione e manutenzione impianti di videocontrollo e telesorvegalinza, installazione e
manutenzione impinati di supervisione e monitoraggio, installazione e manutenzione impianti
antintrusione
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♦ Cat. 5 - Installazione e manutenzione di impianti elettrici, termoidraulici, di
riscaldamento e di condizionamento
Installazione e manutenzione impianti elettrici, installazione e manutenzione impianti termoidraulici
installazione e manutenzione impianti di riscaldamento , installazione e manutenzione impianti di
condizionamento

♦ Cat. 6 - Installazione e manutenzione automatismi per accessi
♦ Cat. 7 - Manutenzione e riparazione veicoli e macchine speciali
Manutenzioni parti meccaniche veicoli, macchine speciali e revisioni , manutenzioni carrozzerie
veicoli e macchine speciali, manutenzioni parti elettriche ed elettroniche veicoli e macchine
speciali , manutenzioni altri componenti particolari veicoli e macchine speciali (iniettori, idraulica,
pneumatica ecc.), manutenzioni impianti di condizionamento veicoli e macchine speciali

♦ Cat. 8 - Manutenzione e riparazione attrezzature
Attrezzature per autoveicoli , attrezzature per motocarri e altri veicoli leggeri, gru e benne,
allestimenti speciali su autocarri leggeri e pesanti, allestimenti speciali su autoveicoli, motocarri e
altri veicoli leggeri, attrezzature per la compattazione RSU con uso di cassonetti, attrezzature per la
compattazione RSU con uso di bidoni, attrezzature per la compattazione RSU scarrabili,
attrezzature per la triturazione di materiali vari, attrezzature per il lavaggio di cassonetti e/o bidoni
attrezzatura spazzamento e lavastrade, attrezzature per lo scarramento cassoni, attrezzature botti
spurgo, spazzatrici di piccole dimensioni (usate come macchine operatrici) autospazzatrici stradali
pianali e ribaltabili, macchine operatrici per movimentazione e trattamento (rsu, terra ed altro),
manutenzione carrelli elevatori, manutenzione contenitori per raccolta rsu e differenziata,
manutenzione contenitori per raccolta rifiuti pericolosi, manutenzione bidoncini materie plastiche
diverse per raccolta differenziata domestica, manutenzione cassoni scarrabili, manutenzione cassoni
compattatori scarrabile.

♦ Cat. 9 - Pneumatici
Servizio di riparazione pneumatici e installazione

♦ Cat. 10 - Manutenzione mobili ed arredi
Manutenzione mobili da ufficio , manutenzione casseforti ed armadi blindati, manutenzione corpi
illuminanti, lampade

♦ Cat. 11 - Servizio di pulizia dei locali degli edifici
♦ Cat. 12 - Servizio di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e
disinquinamento
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♦ Cat. 13 - Servizio trasporti e spedizione
Servizio di traslochi e facchinaggio, servizio di spedizioni per corriere nazionale, servizio di
spedizioni per corriere internazionale, servizio di volantinaggio, servizio di distribuzione posta
autorizzata, servizio di rifilo, piegatura, stampa, imbustamento e spedizione postale di modulistica
prestampata

♦ Cat. 14 - Servizio di comunicazione, immagine e pubblicità
Servizi studi grafici e pubblicitari , servizi pubblicitari e marketing, servizi di divulgazione di
avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa, servizi di telecomunicazione, servizi di posta
elettronica, trasmissione dati, servizi informatici

♦ Cat. 15 - Servizi di editoria e di stampa
Servizio di tipografia, servizio di litografia, servizio di fotografia, servizio di traduzione, servizio di
copiatura e trascrizione, rilegatura

♦ Cat. 16 - Servizio di ricerca e selezione del personale
♦ Cat. 17 - Servizi assicurativi, bancari e finanziari (escluso il servizio di cassa)
Servizio di intermediazione finanziaria, assicurativo, servizio concessione crediti, servizio
assicurativo contro tutti i rischi a beni e persone, danni legali e trasporti, servizio assicurativo per
amministratori e dipendenti , leasing, brokeraggio

♦ Cat. 18 - Servizio di formazione professionale
Servizio di formazione professionale informatica, servizio di formazione professionale
amministrazione e finanza, servizio di formazione professionale giuridico-legislativa, servizio di
formazione professionale sicurezza, servizio di formazione professionale marketing, servizio di
formazione professionale ambiente, servizio di formazione professionale altro

♦ Cat. 19 - Servizio di riscossione e recupero crediti
♦ Cat. 20 - Servizio di certificazione
Servizio di certificazione qualità, servizio di certificazione industriale, servizio di certificazione
ambiente, servizio di certificazione altro

♦ Cat. 21 - Servizio sanitario - medicina del lavoro –analisi cliniche
♦ Cat. 22 - Servizio di monitoraggio e di analisi ambientale
Servizio di monitoraggio ed analisi ambientale piano sorveglianza e controllo impianto trattamento
rifiuti, servizio di monitoraggio matrici ambientali, servizio di analisi chimiche per identificazione
dei rifiuti, servizio di analisi merceologica dei rifiuti
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♦ Cat. 23 - Servizi informatici professionali
Servizio informatico di analisi e programmazione sistemi e/o sviluppo di software personalizzato,
servizio accesso e servizi rete internet, servizi informatici altro

♦ Cat. 24 - Noleggio veicoli e macchine speciali
Noleggio autoveicoli, noleggio motocarri e altri veicoli leggeri , noleggio autocarri, noleggio
rimorchi e semirimorchi,
noleggio macchine movimento terra,
noleggio spazzatrici e
autospazzatrici stradali, noleggio macchine operatrici per movimentazione e trattamento (rsu, terra
ed altro), noleggio gru e benne, noleggio mezzi per la compattazione RSU con uso di cassonetti
noleggio mezzi per la compattazione RSU con uso di bidoni, noleggio mezzi per la compattazione
RSU scarrabili, noleggio mezzi per la triturazione di materiali vari, noleggio mezzi per il lavaggio
di cassonetti e/o bidoni, noleggio mezzi spazzamento e lavastrade, noleggio mezzi per lo
scarramento cassoni , noleggio botti spurgo, noleggio carrelli elevatori

♦ Cat. 25 - Noleggio contenitori vari servizio igiene urbana
Noleggio cassone scarrabile servizio igiene urbana, noleggio cassone compattatore scarrabile
servizio igiene urbana,

♦ Cat. 26 - Servizio di vigilanza e sicurezza
♦ Cat. 27 - Servizio pratiche automobilistiche
♦ Cat. 28 - Noleggio WC mobili
♦ Cat. 29 - Noleggio, lavaggio e /o sanificazione indumenti da lavoro e /o di
sicurezza
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Incarichi professionali
♦ Cat. 1 - Consulenza Legale
Penale, civile

♦ Cat. 2 - Consulenze tecniche attinenti all'ingegneria ed all'architettura (anche
integrata)
Progettisti impianti, progettisti opere edili, collaudatori, coordinatore per la sicurezza, direzione
lavori opere varie, altro

♦ Cat. 3 - Altre tipologie di consulenze e/o attività professionali
Sicurezza sul lavoro, ecc

♦ Cat. 4 - Consulenza notarile
♦ Cat. 5 - Altri tipi di consulenze
Consulenza appalti pubblici, Consulenza Contabilità e finanza, personale

♦ Cat. 6 - Consulenza gestionale
♦ Cat. 7 - Consulenza ambientale

Pagina 11 di 12

Lavori
♦ OG 1 Edifici civili e industriali
♦ OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali
♦ OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ecc.
♦ OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
♦ OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
♦ OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua
♦ OG 11 Impianti tecnologici
♦ OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
♦ OG 13 Opere di ingegneria naturalistica
♦ OS 1 Lavori in terra
♦ OS 2 Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico
♦ OS 3 Impianti idrico-sanitario,
♦ OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
♦ OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
♦ OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi e simili
♦ OS 7 Finiture di opere generali di natura edile
♦ OS 8 Finiture di opere generali di natura tecnica
♦ OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
♦ OS 11 Apparecchiature strutturali speciali
♦ OS 12 Barriere e protezioni stradali
♦ OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
♦ OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
♦ OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
♦ OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
♦ OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
♦ OS 18 Componenti strutturali in acciaio o metallo
♦ OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati
♦ OS 20 Rilevamenti topografici
♦ OS 21 Opere strutturali speciali
♦ OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
♦ OS 23 Demolizione di opere
♦ OS 24 Verde e arredo urbano
♦ OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
♦ OS 27 Impianti per la trazione elettrica
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♦ OS 28 Impianti termici e di condizionamento
♦ OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
♦ OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
♦ OS 32 Strutture in legno
♦ OS 33 Coperture speciali
♦ OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

