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Codice CPV

orniture

09000000-3
09100000-0
09120000-6
09130000-9
09132100-4
09134100-8
09200000-1
09210000-4
09210000-4a
09210000-4b
09300000-2
09310000-5
09324000-6
09330000-1
09331000-8
09331100-9
09331200-0
09332000-5
15000000-8
15800000-6
15800000-6a
15894500-6
15900000-7
15900000-7a
18000000-9
18100000-0
18100000-0a
18113000-4
19000000-6
19600000-2
19640000-4a
19640000-4b
19640000-4c
22000000-0
22100000-1
22100000-1a
22211100-3
22300000-3
22300000-3a
22459100-3
22462000-6
22800000-8
22800000-8
24000000-4
24100000-5
24110000-8
24300000-7
24325000-8a
24325000-8b
24900000-3
24950000-8
24960000-1
30000000-9
30100000-0
30100000-0a
30200000-1

REV.1 23/06/2020

Pag. 2 di 10

Descrizione Divisione (Arancione)-Gruppo (Verde), trasparente (Classi e
Categorie)
Derivati dal petrolio, combustibili, elettricità ecc
Combustibili
Combustibili gassosi
Petrolio e distillati
Benzina senza piombo
Carburante diesel
Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli
Preparati lubrificanti
Lubrificanti (Olio motore, per cambi ecc)
Liquidi idraulici
Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
Elettricità
Teleriscaldamento
Energia solare
Pannelli solari
Collettori solari per la produzione di calore
Moduli fotovoltaici solari
Impianto solare
Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
Prodotti alimentari vari
Prodotti alimentari vari
Prodotti per distributori automatici
Bevande, tabacco e prodotti affini
Bevande e prodotti affini vari
Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori
Indumenti uso professionale, speciali da lavoro, accessori
Indumenti uso professionale, speciali, accessori, ecc
Indumenti ad uso industriale
Tessuti tessili, materiali di plastica e gomma
Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica
Sacchi e sacchetti di polietilene per raccolta differenziata
Sacchi e sacchetti in carta riciclata per raccolta differenziata della carta
Sacchi e sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile
Stampati e prodotti affini
Libri, opuscoli e pieghevoli
Libri, opuscoli e pieghevoli vari
Gazzette ufficiali
Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati
Cartoline postali, biglietti auguri, altri stampati vari
Adesivi e strisce pubblicitari
Materiale pubblicitario
Registri, libri contabili, classificatori, moduli, ecc
Registri, libri contabili, classificatori, moduli, ecc
Sostanze chimiche
Gas
Gas industriali e tecnici
Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche
Composti organici solfati THT
Composti organici solfati TBM
Prodotti chimici fini e vari
Prodotti chimici speciali
Prodotti chimici vari
PC, attrezzature, forniture per ufficio, escluso mobili e sw
Attrezzature e forniture ufficio, esclusi pc e mobili
Macchine per ufficio, attrezzature e forniture
Apparecchiature informatiche e forniture
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30200000-1a
31000000-6
31100000-7
31120000-3
31170000-8
31200000-8
31200000-8a
31211100-9
31300000-9
31321210-7
31321220-0
31340000-1
31350000-4
31500000-1
31500000-1a
31700000-3
31700000-3a
31700000-3b
32000000-3
32400000-7
32424000-1
32500000-8
32510000-1
33000000-0
33100000-1
33100000-1a
33182100-0
33190000-8
33600000-6
33680000-0
33690000-3
33700000-7
33700000-7a
34000000-7
34100000-8
34110000-1
34130000-7
34142000-4
34142100-5
34144430-1
34144431-8
34144500-3
34144510-6
34144511-3a
34144511-3b
34144511-3c
34144511-3d
34144511-3e
34144512-0
34144900-7
34200000-9
34221000-2
34300000-0
34330000-9
34350000-5
34900000-6
34920000-2
34927100-2

Apparecchiature informatiche e forniture
Materiale elettrico, attrezzature, illuminazione, ecc
Motori, generatori e trasformatori elettrici
Generatori
Trasformatori
Apparecchiature distribuzione e controllo dell'energia elet.
Apparecchiature varie per distribuzione e controllo energia
Quadri di distribuzione elettrica
Fili e cavi isolati
Cavi a bassa tensione
Cavi a media tensione
Accessori per cavi, isolati
Conduttori elettrici trasmissione dati, segnali di controllo
Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche
Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche
Materiale elettrico, elettronico ed elettrotecnico
Materiale elettrico, elettronico ed elettrotecnico
Componenti per reti distribuzione energia elettrica
Attrezzature per comunicazione, telecomunicazione e affini
Network
Infrastrutture e sistemi di rete
Materiali per telecomunicazioni
Sistemi telecomunicazioni, centrali telefoniche, varie
Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici
Apparecchiature mediche
Apparecchiature mediche varie
Defibrillatore cardiaco
Dispositivi e prodotti medici vari
Prodotti farmaceutici
Articoli di farmacia
Medicinali vari
Prodotti per la cura personale
Prodotti per la cura personale
Attrezzature trasporto e prodotti ausiliari
Veicoli a motore
Autovetture per trasporto passeggeri
Veicoli a motore per trasporto merci
Autogru e camion ribaltabili
Autoveicoli con piattaforma ad elevazione
Autospazzatrici
Spazzatrici aspiranti
Autoveicoli per il trasporto di rifiuti e acque residue
Autoveicoli per il trasporto di rifiuti
Autoveicoli a vasca per la raccolta di rifiuti fino a 3,5 ton
Autoveicoli a vasca per la raccolta di rifiuti oltre 3,5 ton
Autoveicoli a vasca elettrici per la raccolta di rifiuti
Autoveicoli Scarrabili
Motocarro per trasporto/raccolta rifiuti
Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
Veicoli elettrici
Carrozzerie, rimorchi o semirimorchi
Container mobili speciali
Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli
Parti ricambio veicoli trasporto merci, furgoni, automobili
Pneumatici leggeri e pesanti
Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio
Attrezzature stradali
Sale per disgelo
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34928400-2
34928480-6
34992200-9
35000000-4
35100000-5
35110000-8
35110000-8a
35110000-8b
35120000-1
35800000-2
35810000-5
35820000-8
37400000-2
37410000-5
37450000-7
38000000-5
38400000-9
38410000-2
38420000-5
38430000-8
38432210-7
38500000-0
38550000-5
38552000-9a
38552000-9b
38554000-3
39000000-2
39100000-3
39110000-6
39120000-9
39130000-2
39170000-4
39180000-7
39340000-7
39341000-4
39341000-4a
39700000-9
39713300-639800000-0
39800000-0a
42000000-6
42100000-0
42110000-3
42120000-6
42130000-9
42131000-6a
42131000-6b
42131000-6c
42131000-6d
42140000-2
42160000-8
42320000-5
42400000-0
42415100-9

Arredo urbano
Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
Segnaletica stradale
Attrezzature di sicurezza, antincendio, dpi e dpc
Apparecchiature di emergenza e di sicurezza
Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza
Dispositivi di protezione individuale
Dispositivi di protezione collettiva
Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza
Attrezzature individuali e di supporto
Attrezzature individuali
Attrezzature di supporto
Articoli ed attrezzature sportive
Attrezzature per sport all’aperto
Attrezzaure per sport all’aria aperta e da campo
Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione
Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche
Strumenti di misura
Strumenti misura portata, livello e pressione liquidi o gas
Apparecchi per analisi e rivelazione
Gascromatografi
Apparecchi di prova e controllo
Contatori
Smart meter
Contatori gas di classe maggiore G40
Contatori di elettricità
Mobili ufficio, arredamento, elettrodomestici, ecc
Mobili
Sedili, sedie e prodotti affini, parti associate
Tavoli, armadi, scrivanie e scaffali
Mobili per ufficio
Mobili per negozi
Mobili per laboratorio
Attrezzature per rete di distribuzione gas
Attrezzature per gas sotto pressione
Materiale per protezione catodica
Apparecchi vari
Compattatori per rifiuti
Prodotti per pulire e lucidare
Prodotti per pulire e lucidare
Macchinari industriali
Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica
Turbine e motori
Pompe e compressori
Rubinetti, valvole e articoli simili
Valvole in acciaio da interro con sfera in acciaio inox
Valvole in acciaio da saldare con sfera in acciaio inox
Valvole a farfalla
Valvole a sfera filettate ed accessori per contatori gas
Ingranaggi e organi di trasmissione
Impianti a caldaia
Inceneritori di rifiuti
Apparecchiature sollevamento, movimentazione e loro parti
Carrelli elevatori

42500000-1

Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione
Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori e dispositivi di
filtraggio

42510000-4
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42515000-9
42520000-7
42530000-0
42600000-2
42650000-7
42900000-5
42910000-8
42990000-2
43300000-6
43315000-4a
43320000-2
43328000-8
43800000-1
43840000-3
44000000-0
44100000-1
44110000-4
44163120-7
44163160-9
44163160-9a
44163210-5
44163241-1
44164200-9a
44164200-9b
44164200-9c
44164200-9d
44164200-9e
44167000-8a
44167000-8b
44167000-8c
44167110-2
44167200-0
44167300-1
44316000-8
44200000-2
44210000-5
44211000-2
44211110-6
44212220-7
44220000-8
44230000-1
44600000-6
44610000-9
44613700-7
44613800-8
44616200-3
44620000-2
44800000-8
44810000-1
44820000-4
44830000-7
48000000-8
48100000-9
48100000-9a
48100000-9b
48180000-3
48200000-0
48200000-0a
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Caldaie per teleriscaldamento
Apparecchiature di ventilazione
Parti di apparecchi di refrigerazione e congelazione e di pompe di calore
Macchine utensili
Utensili a mano, pneumatici, elettrici o a motore
Macchinari vari per usi generali e specifici
Apparecchi di distillazione, filtraggio o rettificazione
Macchinari vari per impieghi speciali gas
Macchinari e attrezzature
Compattatore scarrabile
Attrezzature per costruzione
Impianti idraulici
Attrezzature per officine
Attrezzature da fabbro
Strutture e materiali costruzione, prodotti ausiliari
Materiali per costruzione e articoli connessi
Materiali per costruzione
Tubazioni per teleriscaldamento
Componenti ed accessori per la distribuzione gas
Componenti regolazione pressione RE.Mi e GR
Sistemi di fissaggio e collari serratubo
Giunti isolanti
Tubi in acciaio zincato
Tubi in acciaio nero
Tubi in acciaio rivestiti
Tubi in Polietilene
Tubazioni collettori
Raccordi in acciaio e ghisa filettati
Raccordi in acciaio a saldare
Raccordi in polietilene (PE)
Flange
Morsetti e collari di riparazione
Tronchetti acciaio "T" derivazione 90°, prese tubazioni gas
Ferramenta e utensileria
Prodotti strutturali
Strutture e parti di strutture, compreso infissi
Edifici prefabbricati
Cabine elettriche prefabbricate
Piloni, pali elettrici e paletti
Falegnameria per costruzioni
Carpenteria per costruzioni
Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale
Cisterne, serbatoi, contenitori e recipienti a pressione
Cassonetti per rifiuti
Contenitori per rifiuti
Bidoni per rifiuti
Radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale e loro parti
Pitture, vernici e mastici
Pitture
Vernici
Mastici, riempitivi, cementi sigillanti e solventi
Pacchetti software e sistemi di informazione
Pacchetti software specifici
Pacchetti software specifici per le Utilities
Pacchetti software specifici da Business partner IBM
Pacchetti software medici
Pacchetti software per reti, Internet e intranet
Pacchetti software vari per reti, Internet e intranet
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48300000-1
48300000-1a
48400000-2
48400000-2a
48800000-6
48800000-6a
45000000-7
45100000-8
45110000-1
45112000-5
45112000-5a
45112400-9
45112500-0
45200000-9
45210000-2
45212200-8
45212212-5
45212225-9
45212230-7
45222100-0

Lavori

45230000-8
45231000-5
45231000-5a
45231221-0
45231221-0a
45231223-4
45232140-5
45232300-5
45233222-1
45233222-1a
45236100-1
45236110-4
45236119-7
45240000-1
45242100-6
45250000-4
45251220-9
45251250-8
45260000-7
45261210-9
45261310-0
45261920-9
45262000-1
45262321-7
45262500-6
45262522-6
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45340000-2
45343000-3
45400000-1
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6
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Sw per creazione documenti, disegno, trattamento immagini
Sw creazione documenti, disegno, trattamento immagini
Pacchetti software per transazioni commerciali e personali
Pacchetti software per transazioni commerciali e personali
Sistemi e server di informazione
Sistemi e server di informazione
Lavori di costruzione
Lavori di preparazione del cantiere edile
Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra
Lavori di scavo e movimento terra
Lavori di scavo e movimento terra - OG3
Lavori di scavo
Lavori di movimento terra
Lavori per costruzione completa o parziale e ingegn. civile
Lavori generali di costruzione di edifici
Lavori di costruzione di impianti sportivi
Lavori di costruzione per piscine
Lavori di costruzione di palazzi dello sport
Installazione di spogliatoi
Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti
Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche,
autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento
Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche
Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche - OG10
Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas
Lavori costruzione condotte distribuzione del gas - OG6
Lavori sussidiari di distribuzione del gas
Lavori di costruzione di condotte per teleriscaldamento
Lavori installazione reti dati, telecomunicazione
Lavori di lastricatura e asfaltatura
Lavori di lastricatura e asfaltatura - OG3
Lavori di superficie per impianti sportivi vari
Lavori di superficie per campi sportivi
Lavori di riparazione di campi sportivi
Lavori di costruzione per opere idrauliche
Lavori di costruzione di impianti per sport acquatici
Lavori di costruzione per centrali elettriche, attività estrattive e manifatturiere, l'industria
del gas e del petrolio
Lavori di costruzione di impianti di cogenerazione
Lavori di costruzione di impianti di teleriscaldamento urbano
Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione
Lavori di copertura di tetti
Lavori di lattoneria
Lavori di manutenzione di tetti
Lavori speciali di costruzione, ponteggi
Lavori di pavimentazione
Lavori edili e di muratura
Lavori edili
Lavori di installazione di impianti in edifici
Installazione impianti interni elettrici, antintrusione ecc
Lavori di idraulica, impianti termici e di condizionamento
Lavori di installazione di recinzioni, ringhiere e dispositivi di sicurezza
Lavori di installazione di dispositivi antincendio
Lavori di completamento degli edifici
Lavori installazione opere da falegname-serramenti
Lavori rivestimento pavimenti e muri
Lavori di tinteggiatura
Altri lavori di completamento di edifici
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Servizi

45500000-2
45510000-5
45520000-8
50000000-5
50100000-6
50110000-9
50110000-9a
50112111-4
50112300-6
50116500-6
50190000-3
50300000-8
50300000-8a
50300000-8b
50400000-9
50410000-2
50411200-1
50411300-2
50413100-4
50413200-5
50433000-9
50500000-0
50510000-3
50531100-7
50531200-8
50531200-8a
50531200-8b
50532200-5
50700000-2
50710000-5
50720000-8
50730000-1
50750000-7
55000000-0
55100000-1
55100000-1a
55500000-5
55510000-8
55520000-1
63000000-9
63100000-0
63110000-3
63500000-4
63510000-7
64000000-6
64100000-7
64110000-0
64120000-3
64200000-8
64210000-1
64212000-5
64220000-4
65000000-3
65100000-4
65110000-7
65200000-5
65210000-8
65300000-6
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Noleggio macchinari, attrezzature lavori edili con operatore
Noleggio di gru con operatore
Noleggio di macchine per movimento terra con operatore
Servizi di riparazione e manutenzione
Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli
Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli
Servizi di riparazione e manutenzione attrezzature a bordo dei veicoli
Servizi di riparazione carrozzerie
Autolavaggio e servizi affini
Servizi riparazione pneumatici, montaggio, equilibratura
Servizi di demolizione di veicoli
Servizi di riparazione e manutenzione hardware
Servizi di riparazione e manutenzione hardware
Servizi di riparazione e manutenzione hardware da Business partner IBM
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature
Servizi riparazione, manuten. apparecchiature misura, ecc
Servizi di riparazione e manutenzione di contatori di gas
Servizi di riparazione e manutenzione di contatori elettrici
Servizi riparazione, manuten. attrezzature rilevamento gas
Servizi riparazione, manuten. impianti antincendio
Servizi di calibratura
Servizi riparazione, manutenzione pompe, valvole, rubinetti
Servizi riparazione, manuten. pompe, valvole, rubinetti
Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie
Servizi di manutenzione di apparecchiature gas
Servizi di manutenzione di impianti gas (GRF-Re.Mi. ecc)
Servizi riparazione, manuten. impianti odorizzazione gas
Servizi di riparazione e manutenzione di trasformatori
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
Servizi riparazione, manuten. impianti elettrici e meccanici
Servizi riparazione, manuten. riscaldamenti centrali
Servizi riparazione, manuten. gruppi di raffreddamento
Servizi di manutenzione di ascensori
Servizi alberghieri, ristorazione e vendita al dettaglio
Servizi alberghieri
Servizi alberghieri vari
Servizi di mensa e servizi di catering
Servizi di mensa - buoni pasto
Servizi di catering
Servizi supporto e ausiliari trasporti, agenzie di viaggio
Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
Servizi di movimentazione e magazzinaggio
Servizi agenzie viaggio, operatori e assistenza turistica
Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini
Servizi di poste e telecomunicazioni
Servizi di poste e corriere
Servizi postali
Servizi di corriere
Servizi di telecomunicazione
Servizi telefonici e di trasmissione dati
Servizi di telefonia mobili
Servizi telecomunicazione, no telefonici e trasmissione dati
Servizi pubblici
Erogazione di acqua e servizi connessi
Erogazione di acqua
Erogazione di gas e servizi connessi
Erogazione di gas
Erogazione di energia elettrica e servizi connessi
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65310000-9
65500000-8
65500000-8a
66000000-0
66100000-1
66100000-1a
66500000-5
66510000-8
66519600-7
66520000-1
66600000-6
66600000-6
71000000-8
71200000-0
71210000-3
71220000-6
71247000-1
71247000-1a
71300000-1
71310000-4
71330000-0
71350000-6
71400000-2
71410000-5
71600000-4
71630000-3
71700000-5
71730000-4
72000000-5
72300000-8
72300000-8a
72400000-4
72400000-4a
72500000-0
72500000-0a
73000000-2
73100000-3
73100000-3a
75000000-6
75100000-7
75100000-7a
77000000-0
77300000-3
77310000-6
79000000-4
79100000-5
79110000-8
79120000-1
79130000-4
79132000-8
79140000-7
79200000-6
79210000-9
79210000-9a
79220000-2
79300000-7
79300000-7a
79340000-9

Erogazione di energia elettrica
Servizi di lettura contatori
Servizi lettura contatori, prestazioni presso clienti finali
Servizi finanziari e assicurativi
Servizi bancari e di investimento
Servizi bancari e di investimento
Servizi assicurativi e pensionistici
Servizi assicurativi
Servizi attuariali
Servizi pensionistici
Servizi di tesoreria
Servizi di tesoreria
Servizi architettonici, costruzione, ingegneria, ispezione
Servizi architettonici e servizi affini
Servizi di consulenza architettonica
Servizi di progettazione architettonica
Supervisione di lavori di costruzione
Supervisione di lavori di costruzione (CSP-CSE)
Servizi di ingegneria
Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
Vari servizi di ingegneria
Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria
Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica
Servizi di urbanistica
Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza
Servizi di ispezione e collaudo tecnici
Servizi di monitoraggio e controllo
Servizi di ispezione industriale
Servizi informatici: consulenza, sviluppo sw, Internet, ecc
Servizi di elaborazione dati
Servizi di elaborazione dati vari
Servizi di Internet
Servizi di Internet vari
Servizi informatici
Servizi informatici vari
Servizi di ricerca, sviluppo, consulenza affini
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale vari
Servizi di pubblica amministrazione, servizi previdenza
Servizi di pubblica amministrazione
Servizi di pubblica amministrazione vari
Servizi connessi all'agricoltura, all'orticoltura
Servizi di manutenzione zone verdi
Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
Servizi giuridici, marketing, consulenza, reclutamento, ecc
Servizi giuridici
Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza
Servizi consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore
Servizi di documentazione e certificazione giuridica
Servizi di certificazione
Servizi di consulenza e informazione giuridica
Servizi contabilità, revisione dei conti, servizi fiscali
Servizi di contabilità e revisione dei conti
Valutaioni e perizie
Servizi fiscali
Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche
Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche
Servizi pubblicitari e di marketing
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79400000-8
79400000-8a
79500000-9
79510000-2
79571000-7
79600000-0
79600000-0a
79620000-6
79700000-1
79710000-4
79720000-7
79723000-8
79800000-2
79810000-5
79820000-8
79900000-3
79980000-7
80000000-4
80500000-9
80510000-2
80530000-8
80540000-1
80550000-4
80560000-7
85000000-9
85100000-0
85120000-6
85300000-2
85310000-5
90000000-7
90400000-1
90400000-1a
90500000-2
90510000-5
90511000-2
90511100-3
90511200-4

Servizi consulenza commerciale e connessi e di gestione
Servizi consulenza commerciale e gestione
Servizi di ufficio
Servizi di contact center per le utilities
Servizi di spedizione
Servizi di assunzione
Servizi di ricerca e selezione del personale
Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Servizi di investigazione e sicurezza
Servizi di sicurezza
Servizi di investigazione
Servizi di analisi dei rifiuti
Servizi di stampa e affini
Servizi di stampa
Servizi connessi alla stampa
Servizi commerciali vari ed altri servizi
Servizi abbonamento
Servizi di istruzione e formazione
Servizi di formazione
Servizi di formazione specialistica
Servizi di formazione professionale
Servizi di formazione ambientale
Servizi di formazione in materia di sicurezza
Servizi di formazione sanitaria e pronto soccorso
Servizi sanitari e di assistenza sociale
Servizi sanitari
Servizi di assistenza medica, sorveglianza sanitaria
Servizi di assistenza sociale e servizi affini
Welfare aziendale
Servizi fognari, raccolta rifiuti, pulizia e ambientali
Servizi fognari
Servizi di manutenzione impianti di fognatura
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
Trattamento e smaltimento dei rifiuti
Servizi di raccolta di rifiuti
Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
Servizi di raccolta di rifiuti domestici

90511200-4a
90511200-4b
90511200-4c
90511200-4d
90511200-4e
90511200-4f
90511200-4g
90511200-4h
90511200-4i
90511400-6
90512000-9
90513000-6
90513100-7
90513100-7a
90513100-7b
90513100-7c
90513100-7d
90513100-7e
90513100-7f
90513100-7g

Servizi di raccolta farmaci
Servizi di raccolta vetro
Servizi di raccolta olio esausto
Servizi di raccolta legno
Servizi di raccolta verde
Servizi di raccolta pile
Servizi di raccolta ingombranti
Servizi di raccolta “multileggero”
Servizi di raccolta ferro
Servizi di raccolta carta
Servizi di trasporto di rifiuti
Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
Servizi di smaltimento farmaci
Servizi di smaltimento vetro
Servizi di smaltimento olio esausto
Servizi di smaltimento carta
Servizi di smaltimentolegno
Servizi di smaltimento verde
Servizi di smaltimento pile
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90513100-7h
90513100-7i
90513100-7l
90513100-7m
90513200-8
90513300-9
90543400-0a
90513400-0b
90514000-3
90520000-8
90522000-2
90522100-3
90522200-4
90523000-9
90524000-6
90524100-7
90524200-8
90524300-9
90524400-0
90600000-3
90600000-3a
90700000-4
90710000-7
90900000-6
90910000-9
90911000-6
90917000-8
90919200-4
90921000-9
92621000-0
92622000-7
98000000-3
98100000-4
98110000-7
98300000-6
98341140-8
98392000-7
98395000-8
34110000-1a
34140000-0a
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Servizi di smaltimento pneumatici
Servizi di smaltimento ingombranti
Servizi di smaltimento “multileggero”
Servizi di smaltimento ferro
Servizi di smaltimentorifiuti solidi urbani
Servizi di incenerimento dei rifiuti
Servizi di smaltimento terre da spazzament
Servizi di smaltimento interti
Servizi di riciclo dei rifiuti
Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi
Servizi connessi ai terreni contaminati
Rimozione di terreni contaminati
Smaltimento di terra contaminata
Servizi di smaltimento di rifiuti tossici, esclusi i rifiuti radioattivi e i terreni contaminati
Servizi connessi ai rifiuti medici
Servizi di raccolta di rifiuti ospedalieri
Servizi di smaltimento di rifiuti ospedalieri
Servizi di smaltimento di rifiuti biologici
Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri
Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi
Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi vari
Servizi ambientali
Gestione ambientale
Servizi di pulizia e disinfestazione
Servizi di pulizia
Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre
Servizi di pulizia di mezzi di trasporto
Servizi di pulizia di uffici
Servizi di disinfezione e disinfestazione
Servizi di promozione di manifestazioni sportive
Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive
Altri servizi
Servizi di organizzazioni associative
Servizi organiz. commerciali, professionali e specializzate
Servizi vari
Servizi di vigilanza di edifici
Servizi di trasloco
Servizi di fabbro
Noleggio auto a lungo termine
Noleggio a freddo mezzi speciali raccolta rifiuti

