ELENCO CATEGORIE FORNITURE
Iscrizione Elenco Operatori Economici
del Comune di Schio e della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra

Sigla

Descrizione

FORN_001

ALIMENTI, RISTORAZIONE E BUONI PASTO

FORN_001_01

alimentari e

FORN_001_011

> alimenti per l'infanzia e dietetici

FORN_001_012

> bevande

FORN_001_013

> brodo

FORN_001_014

> carne

FORN_001_015

> condimenti, salse e spezie

FORN_001_016

> dolci

FORN_001_017

> frutta, verdura, cereali e legumi

FORN_001_018

> lattiero caseari

FORN_001_019

> oli e grassi

FORN_001_019_1

> pane e sostitutivi, sfarinati e pizza

FORN_001_019_2

> pasta e riso

FORN_001_019_3

> pesce

FORN_001_019_4

> pomodoro

FORN_001_019_5

> preparazioni gastronomiche

FORN_001_019_6

> salumi e insaccati

FORN_001_019_7

> scatolame, conserve, gegetali secchi e surgelati

FORN_001_019_8

> uova

FORN_001_019_9

> varie

FORN_001_02

zootecnia

FORN_001_021

> mangimi e alimenti per animali

FORN_002

ARREDI E COMPLEMENTI

affini

arredi per interni ed

esterni

FORN_002_01

archivi compattabili / rotanti e scaffalature

FORN_002_011 1

> archivi compattabili/rotanti e scaffalature ( Archivi compattabili - Accessori, Archivi compattabili, Archivi
rotanti, Scaffalature per archiviazione )

FORN_002_02

arredi e complementi per nido e scuole materne

FORN_002_012 1

> arredi e complementi per nido e scuole materne (Accessori e complementi per nido e materne,
Imbottiti per asili e materne, Mobili contenitore e didattici per nido e materne, Riposo e fasciatoi per nido
e materne, Sedute per nido e materne, Tavoli e tavolini per nido e materne

FORN_002_03

arredi per alloggi

FORN_002_04

arredi per collettività
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FORN_002_014 1

> arredi per collettività (Armadietti per spogliatoi, Banconi per il pubblico, Cabine per fumatori, Sedie
per collettività, Tavoli mensa, Tavolini di attesa)

FORN_002_05

arredi per sale lettura

FORN_002_015 1

> arredi per sale lettura (armadi e scaffali per biblioteche, tavoli per biblioteche)

FORN_002_06

arredi per ufficio

FORN_002_016 1

> arredi per ufficio (carrelli, cassettiere, classificatori, mobili contenitori ufficio e armadi metallici, schermi,
pannelli e pareti divisorie, scrivanie, sedie per ufficio, tavoli riunione)

FORN_002_07

arredi scolastici

FORN_002_017 1

> arredi scolastici ( aula scolastica completa,cattedre, mobili contenitori per scuole, sedie per aule
scolastiche. cattedre, tavoli allievi)

FORN_002_08

arredo cucina, accessori per la cucina e la tavola

FORN_002_018 1

> arredo cucina, accessori per la cucina e la tavola ( Accessori per la cucina e la tavola (non usa e getta),
cucina monoblocco, Dispositivi ed utensili per la preparazione e cottura dei cibi, Sottopiatti, Tovaglie,
Tovaglioli)

FORN_002_09

arredo esterno (arredo urbano)

FORN_002_019 1

> arredo da esterno ( Dissuasori, Fontane e lavabi da esterno, Griglie per alberi, Panchine, Pensiline,
pergolati e gazebo, Portabiciclette, Portarifiuti da esterno, Recinzioni da esterno, Tavoli da esterno )

FORN_002_010

complementi di arredo

FORN_002_021 1

> complementi di arredo ( Appendiabiti, Carrelli, Cestini gettacarte, Lampade, Materassi e guanciali,
Orologi da parete, Pedane, Poggiapiedi, Portaombrelli, Portavasi, Porte, zanzariere e inferriate,
Posacenere, Prodotti tessili, Tende )

FORN_002_011

elettrodomestici

FORN_002_031 1

> elettrodomestici ( Asciugacapelli ad aria calda, Asciugamani ad aria, Forni, piani cottura, cappe da
cucina, Frigoriferi e freezer, Lavastoviglie, Lavatrici e asciugatrici )

FORN_003

ATTREZZATURE E INDUMENTI

FORN_003_01

attrezzature

FORN_003_011

> strumenti musicali i ( Strumenti musicali, Strumenti musicali (Noleggio), Strumenti musicali - Ricambi e
accessori )

FORN_003_02

attrezzature ricreative e sportive

artistiche

attrezzature ricreative (Altalene, Articoli da premiazione e accessori, Attrezzature per palestre e attività
ricreative, Casette e capanne, Composizioni, Dondoli a bilico, Giochi a molla, Giochi e giocattoli (acquisto),
Giostre, Sabbiere, Scivoli)
attrezzature sportive (Attrezzature per atletica, Attrezzature per campi da tennis, Attrezzature per il tempo
libero, Attrezzature per marcare campi di calcio, Bastoni da sci, Corde per saltare, Giavellotti, Palloni da
pallacanestro, Palloni per esercizi, Palloni per pallavolo, Racchette per badminton, Racchette per tennis da
tavolo, Scarponi da sci, Sci, Strumenti di allenamento per calcio, Volani per badminton)
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FORN_003_03

d i s p o s i t i v i d i p r o t e z i o n e i n d i v i d u a l e, e q u i p a g g i a m e n t i e d a t t r e z z a
ture per la sicurezza e la difesa

FORN_003_031

> Calzature DPI (Calzature DPI di categoria O, Calzature DPI di categoria P, Calzature DPI di categoria S)

FORN_003_032

> Caschi di protezione (Elmetti e caschi di protezione)

FORN_003_033

> Indumenti (Guanti generici e di protezione, Indumenti ad alta visibilità, Indumenti generici protettivi e
DPI)

FORN_003_034

> Inserti auricolari

FORN_003_035

> Protettori oculari (Protettori oculari, Protettori oculari per saldature)

FORN_003_036

> Protezione delle vie respiratorie (Facciale filtrante antigas, Facciale filtrante antipolvere, Facciale
filtrante combinato, Facciale filtrante monouso, Filtri di ricambio, Filtri nasali, Maschera intera (Pieno
facciale), Quarto di maschera con filtri, Quarto di maschera senza filtri, Semimaschera con filtri)

FORN_003_04

indumenti generici e accessori

FORN_003_041

> borse, zaini, valigie e buffetteria

FORN_003_042

> calzature (non DPI)

FORN_003_043

> divise e uniformi

FORN_003_044

> indumenti monouso (Abbigliamento da mensa monouso, Guanti monouso)

FORN_003_05

tessuti

FORN_003_051

> bandiere e accessori

FORN_004

EDITORIA, EVENTI E COMUNICAZIONE

FORN_004_01

l i b r i, p r o d o t t i

FORN_004_011

> libri, prodotti editoriali e multimediali (Libri e pubblicazioni, Atlanti, Carte geografiche, Dizionari,
Mappamondi)

FORN_004_012

> prodotti multimediali / audio-visivi (Contenuti audiovisivi, Prodotti multimediali)

FORN_005

ENERGIA, CARBURANTI E LUBRIFICANTI

FORN_005_01

c a r b u r a n t i, c o m b u s t i b i l i, l u b r i f i c a n t i

FORN_005_011

> carburanti extrarete (Carburanti extra rete, Carburanti extra rete per autotrazione)

FORN_005_012

> carburanti rete (Buoni carburante, Carburanti rete, Fuel Card)

FORN_005_013

> combustibili da riscaldamento (Combustibili da riscaldamento, Gasolio da riscaldamento)

FORN_005_014

> distributori e impianti (Energia elettrica (a prezzo fisso), Energia elettrica (a prezzo variabile), Energia
elettrica (a prezzo variabile) da fonte rinnovabile (Opzione verde), Gas naturale (a prezzo fisso), Gas
naturale (a prezzo variabile))

FORN_005_015

> fornitura di energia

FORN_005_016

> lubrificanti e liquidi funzionali (Base sintetica, Minerale, Semi-sintetica)

editoriali e

multimediali

e

liquidi

funzionali
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FORN_005_02

produzione di energia ed efficientamento

FORN_005_021

>cogenerazione

FORN_005_022

> condizionamento e climatizzazione (Climatizzatore portatile con funzionamento a pompa di calore
senza unità esterna, Climatizzatori fissi split con funzionamento a pompa di calore, Climatizzatori portatili
split con funzionamento a pompa di calore, Condizionatori fissi senza unità esterna, Condizionatori fissi
split, Condizionatori portatili monoblocco, Condizionatori portatili split)

FORN_005_023

> fotovoltaico

FORN_005_024

> generatori a combustibile

FORN_005_025

> misurazione ed efficientamento (Display di produzione per impianti fotovoltaici, Impianti fotovoltaici ad
isola, Impianti fotovoltaici connessi in rete, Pannelli di controllo e gestione per impianti fotovoltaici,
Sensori di irraggiamento per impianti fotovoltaici, Sensori di temperature per impianti fotovoltaici)

FORN_005_026

> pompe di calore (Deumidificatori portatili, Pompe di calore per climatizzazione, Pompe di calore per
produzione ACS)

FORN_005_027

> relamping

FORN_005_029

> sistemi di rifasamento

FORN_005_029 1

> solare termico (Impianti di Solar Cooling, Impianti solari termici ACS per scuole, Impianti solari termici
ACS per uffici)

FORN_007

INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER L'UFFICIO

FORN_007_01

apparati e dispositivi telefonici

FORN_007_011

> accessori per telefono cellulare (Batterie per telefono cellulare, Carica batteria per telefono cellulare, Kit
vivavoce per auto per telefono cellulare)

FORN_007_012

> adattatori IP per dispositìvi analogici (Adattatori IP per dispositivi analogici, IP Video Gateway per
collegamenti ISDN)

FORN_007_013

> centralini Centralini IP, Centralini IP (Noleggio), Firmware per centralino, Gruppi batteria per centralini,
Licenze per centralino IP, Schede di ampliamento per centralino)

FORN_007_014

> commutatori manuali

FORN_007_015

> connessioni

FORN_007_016

> DECT

FORN_007_017

> fax

FORN_007_018

> filtri

FORN_007_019

> identificatori chiamante

FORN_007_019_1

> instradatori di chiamate

FORN_007_019_2

> posti operatore

FORN_007_019_3

> ripetitori
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FORN_007_019_4

> segreterie telefoniche

FORN_007_019_5

> sistemi per intercomunicazione

FORN_007_019_6

> sistemi per IP Thinking centralizzato

FORN_007_019_7

> softphone

FORN_007_019_8

> suonerie

FORN_007_019_9

> telefoni

FORN_007_019_91

> VOIP gateway

FORN_007_02

ausili informatici

FORN_007_021

> scudi per tastiera

FORN_007_022

> sensori di comando elettronici

FORN_007_023

> software per disabilità

FORN_007_024

> tastiere Braille

FORN_007_025

> tastiere programmabili

FORN_007_03

> lettore combinato di asmart card e impronte digitali

FORN_007_03

computer

FORN_007_031

> accessori per alimentazione

FORN_007_032

> adattatori e interfacce (Adattatori ed interfacce PCMCIA, Interfacce USB)

FORN_007_033

> altre schede

FORN_007_034

> blade

FORN_007_035

> borse e custodie

FORN_007_036

> cavi

FORN_007_037

> hard-disk interni (Unità a dischi rigidi)

FORN_007_037 1

< lettore compinato di smart card e impronte digitali

FORN_007_038

> lettori biometrici

FORN_007_039

> lettori cd, dvd e blue ray

FORN_007_039_1

> lettori di codici a barre

FORN_007_039_2

> lettori di floppy disk

FORN_007_039_3

> lettori di memory card

FORN_007_039_4

> lettori di smart card

FORN_007_039_5

> masterizzatori

FORN_007_039_6

> media converter

FORN_007_039_7

> memorie (Memorie, Dispositivi di espansione memoria)

FORN_007_039_8

> monitor

FORN_007_039_9

> mouse

e

per

disabili

tablet
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FORN_007_039_91

> notebook

FORN_007_039_92

> pc desktop

FORN_007_039_93

> processori

FORN_007_039_94

> scanner

FORN_007_039_95

> schede I/O

FORN_007_039_96

> schede madri

FORN_007_039_97

> server

FORN_007_039_98

> splitter video

FORN_007_039_999

> supporti per computer

FORN_007_039_999_1 > tablet
FORN_007_039_999_2 > tastiere
FORN_007_039_999_3 > tavolette grafiche
FORN_007_039_999_4 > Thin Client
FORN_007_039_999_5 > webcam
FORN_007_04

f o t o g r a f i a, o t t i c a e a u d i o / v i d e o

FORN_007_041

> altoparlanti

FORN_007_042

> altri accessori

FORN_007_043

> binocoli e telscopi

FORN_007_044

> cuffie

FORN_007_045

> fotocamere

FORN_007_046

> lavagne per presentazioni luminose, elettroniche ed interattive

FORN_007_047

> lettori cd, dvd e blue ray

FORN_007_048

> lettori multimediali digitali

FORN_007_049

> microfoni

FORN_007_049 1

> mixer

FORN_007_049 2

> proiettori

FORN_007_049 2

> registratori audio

FORN_007_049 3

> registratori video

FORN_007_049 4

> televisori

FORN_007_049 5

> videocamere

FORN_007_05

macchine

FORN_007_05_01

> affrancatrici (Affrancatrici (acquisto), Affrancatrici (noleggio), Affrancatrici -Accessori e consumabili)

FORN_007_05_02

> alimentatori e accessori alimentazione

per ufficio
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FORN_007_05_03

> altre macchine (Etichettatrici manuali, elettroniche e a trasferimento termico, Perforatori e accessori,
Terminali interattivi)

FORN_007_05_04

> apparecchiature multifunzione Apparecchiature multifunzione A4 – A colori, Apparecchiature
multifunzione –Monocromatica, Fotocopiatrici e multifunzione (noleggio), Fotocopiatrici e multifunzione
usate o ricondizionate (noleggio), Multifunzione, Multifunzione A3 colore, Multifunzione A3
monocromatiche, Multifunzione A4 colore, Multifunzione A4 monocromatiche, Multifunzione colore
workgroup, Multifunzione monocromatiche dipartimentali, Multifunzione monocromatiche workgroup)

FORN_007_05_05

> apribuste (Apribuste (acquisto), Apribuste (noleggio), Apribuste - Accessori e consumabili)

FORN_007_05_06

> bilance per ufficio (Bilance uso ufficio (acquisto), Bilance uso ufficio (noleggio), Bilance uso ufficio Accessori e consumabili)

FORN_007_05_07

> bollatrici

FORN_007_05_08

> calcolatrici

FORN_007_05_09

> distruggidocumenti (Distruggidocumenti, Distruggidocumenti – Lubrificanti, Distruggidocumenti Sacchetti)

FORN_007_05_091

> fotocopiatrici (Fotocopiatrici – Accessori, Fotocopiatrici digitali)

FORN_007_05_092

> imbustatrici (Imbustatrici (acquisto), Imbustatrici (noleggio), Imbustatrici - Accessori e consumabili)

FORN_007_05_093

> piegatrici (Piegatrici (acquisto), Piegatrici - Accessori e consumabili)

FORN_007_05_094

> plastificatrici (Materiali di consumo per plastificatrici (pouches e bobine), Plastificatrici)

FORN_007_05_095

> stampanti (Stampanti (noleggio), Stampanti – Accessori, Stampanti a getto d'inchiostro, Stampanti a
sublimazione, Stampanti ad impatto (o ad aghi),
Stampanti ad uso personale, Stampanti dipartimentali A3, Stampanti laser e LED,
Stampanti per piccoli gruppi di lavoro, Stampanti termiche)

FORN_007_05_096

> rilegatrici (Copertine per rilegatura, Dorsetti e pettini rilegafogli, Rilegatrici, Spirali per rilegatura, Viti
sepolte)

FORN_007_05_097

> taglierine (Taglierine a leva, Taglierine a rullo, Taglierine professionali (acquisto), Taglierine
professionali (noleggio), Taglierine professionali – Accessori e consumabili)

FORN_007_06

networking

FORN_007_061

> access point wireless

FORN_007_062

> antenne e parabole (Antenne Wireless, Cavo prolunga per antenna Wireless)

FORN_007_063

> apparati per reti di trasporto

FORN_007_064

> bretelle (Bretelle in rame, Bretelle ottiche, Bretelle Sistema 110)

FORN_007_065

> bridge

FORN_007_066

> cavi e fibre

FORN_007_067

> componenti per apparati di networking (Encoder, Periferiche di controllo)
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FORN_007_068

> connettori

FORN_007_069

> dispositivi di sicurezza

FORN_007_069_1

> frutti per cablaggio in rame

FORN_007_069_2

> hub

FORN_007_069_3

> modem

FORN_007_069_4

> router

FORN_007_069_5

> sdoppiatori

FORN_007_069_6

> switch (Moduli per Switch, Switch)

FORN_007_069_7

> tester per cablaggio

FORN_007_07

memorizzazione

FORN_007_071

> dispositivi di back up

FORN_007_072

> hard-disk interni

FORN_007_08

software

FORN_007_081

> base dati

FORN_007_082

> cartografia

FORN_007_083

> crm

FORN_007_084

> software formativi ed educativi

FORN_007_085

> grafica e multimedia

FORN_007_086

> licenze enterprise

FORN_007_087

> networking

FORN_007_088

> office automation

FORN_007_089

> pianificazione e gestione dei progetti

FORN_007_089_1

> rack

FORN_007_089_2

> riconoscimento ottico

FORN_007_089_3

> server, pc e mobile device

FORN_007_089_4

> sicurezza

FORN_007_089_5

> sistemi integrati

FORN_007_089_6

> sistemi operativi

FORN_007_089_7

> software e servizi ICT

FORN_007_089_8

> stampa e copia

FORN_007_089_9

> storage

FORN_007_089_91

> utilities

FORN_008

PRODOTTI, MATERIALI E CONSUMABILI

FORN_008_01

cancelleria

e

back up
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FORN_008_011

> blocchi, appunti, quaderni, taccuini e diari (Album da disegno, Blocchi, Blocchi per lavagne a fogli
mobili, Foglietti riposizionabili, Quaderni e ricambi)

FORN_008_012

> calendari, agende rubriche e organizer (Agende e calendari, Rubriche telefoniche, Scadenzari)

FORN_008_013

> complementi d'ufficio (Bagnadita, Cestino gettacarte per scrivania, Colla, Copertine antipolvere,
Cucitrici, Cutter, Dispenser per nastri adesivi, Ditali, Elastici, Fermacampioni, Fermagli, Fermalibri, Forbici
da carta, Ganci per quadri, Lame di ricambio, Lenti di ingrandimento, Levapunti, Molle a doppia clic,
Nastri adesivi, Orologi da scrivania, Pinze e fermacarta, Poggiapolsi, Portabiglietti da visita,
Portacancelleria, Portacorrispondenza)

FORN_008_014

> contenitori, cartelle e raccoglitori (Cartelle ad aghi per tabulati, Cartelle sospese e supporti, Cartelline in
cartone, Cartelline in plastica, Cartelline per presentazione, Cassaforti e cassette portavalori, Cassette
portachiavi, Cassettiere in plastica componibili, Contenitori per supporti magneto-ottici, Custodie, Faldoni
con lacci, Gruppi con custodia, Libri cartelle firma, Portalistini, Raccoglitori ad anelli, Registratori a leva
con custodia, Registratori a leva senza custodia, ...)

FORN_008_015

> marcatori ed evidenziatori (Evidenziatori, Marcatori)

FORN_008_016

> penne, matite, scrittura e correzione (Cancellini, Cartucce per stilografiche, Colori a dita, Correttori,
Gessi per lavagne, Gomme, Inchiostro per penne, Matite colorate in legno, Matite di grafite in legno,
Matite portamine, Mine di ricambio, Nastri correttori per macchine da scrivere, Nastri e rulli inchiostratori
per calcolatrici , Nastri per etichettatrici, Nastri per stampanti a impatto e macchine da scrivere Nastri per
stampanti a trasferimento termico, Pastelli a cera, ... )

FORN_008_017

> strumenti di misura e per il disegno (Balaustroni, Cerchiografi, Compassi, Curvilinei, Flessometri,
Goniometri, Normografi-Cerchiografi , Ovali , Paste per la manipolazione, Righe, Righe a T, Righe con
gomma, Righe doppio decimetro, Righe triplo decimetro, Rotelle metriche, Scalimetri , Squadre 45,
Squadre 60)

FORN_008_018

> timbri, sigilli e ceralacca (Ceralacca, Cuscinetti per timbri, inchiostrati e non , Inchiostri per timbri,
Portatimbri, Sigilli, Tappetini sottotimbro, Timbri a testo fisso, Timbri datari, Timbri datari numeratori,
Timbri numeratori, Timbri per autocomposizione, Timbri polinome, Timbri polinome datari, Timbri
polinome numeratori)

FORN_008_019

> altra cancelleria (Bombole ad aria compressa, Kit di immagini, Pellicola trasparente per imballaggio,
Plastica con bolle aria)

FORN_008_02

carta

FORN_008_021

> carta prodotta da apparecchiature speciali

FORN_008_022

> carta per attività artistiche

FORN_008_023

> buste (Buste a sacco, Buste commerciali, Buste di sicurezza, Buste imbottite, Buste in plastica con e
senza foratura universale)

FORN_008_024

> carta in rotoli (Carta in rotoli, Carta in rotoli per imballaggio, Rotoli di carta per calcolatrici)

FORN_008_025

> cartoncino (Cartoncini in fogli, cartone ondulato)

FORN_008_026

> carta per fotocopiatrici e stampanti

FORN_008_027

> carta fotografica
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FORN_008_028

> carta per plotter

FORN_008_029

> carta termica e chimica

FORN_008_029_1

> altre tipologie di carta (Carta carbone, Carta colorata, Carta in fogli stesi, Carta lucida acetata, Carta
millimetrata, Carta protocollo, Carta velina, Lucidi per retroproiezione)

FORN_008_03

consumabili

FORN_008_032

> altri consumabili

FORN_008_033

> ricariche e kit di ricarica (Cartucce per stampanti, Materiale di consumo accessorio, Materiale di
consumo aggiuntivo per apparecchiature multifunzione A4 B, Materiale di consumo aggiuntivo per
stampanti in rete a colori, Materiale di consumo aggiuntivo per stampanti dipartimentali B, Materiale di
consumo aggiuntivo per stampanti per piccoli gruppi di lavoro, Materiale di consumo aggiuntivo per
stampanti per uso personale)

FORN_008_034

> toner

FORN_008_035

> ricambi per stampanti (Cinghie di trasferimento, Developer, Drum fotoconduttori, Fastener, Kit di
manutenzione, Olio fusore, Rulli fusori)

FORN_008_04

cura

FORN_008_041

> igiene personale (Prodotti per l'igiene personale, Dispenser sapone, Dispositivi per la cura della
persona, Dispositivi per la pulizia e stiro)

FORN_008_05

emergenza

FORN_008_051

> antincendio e salvataggio

FORN_008_052

> primo soccorso

FORN_008_053

> sorveglianza e sicurezza (Dispositivi antifurto, Illuminatori)

FORN_008_06

ferramenta

FORN_008_061

> attrezzature

FORN_008_062

> forbici

FORN_008_063

> materiale di consumo (Ferramenta, Spago)

FORN_008_064

> tronchesine

FORN_008_065

> utensile inseritore

FORN_008_066

> utensile sguainacavi

FORN_008_07

materiale

FORN_008_071

> edilizia (Materiali per l’edilizia, Pavimentazioni, Sanitari, suppellettili ed accessori per bagni)

FORN_008_072

> prefabbricati (Moduli prefabbricati ad uso lavanderia (noleggio), Moduli prefabbricati assemblabili per
uso polivalente (acquisto), Moduli prefabbricati assemblabili per uso polivalente (noleggio))

FORN_008_08

materiale

FORN_008_081

> adattatori

FORN_008_082

> alimentazione (Pile, Trasformatori elettrici)

della

da

copia / stampa

persona

e

sicurezza

da costruzione

elettrico

10/13

ELENCO CATEGORIE FORNITURE
Iscrizione Elenco Operatori Economici
del Comune di Schio e della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra

FORN_008_083

> illuminazione

FORN_008_083 1

> interuttori

FORN_008_084

> materiale elettrico vario (Basette, Canaline, Fascette, Nastro autoadesivo isolante in PVC, Tasselli in
nylon e in termoplastico)

FORN_008_085

> prese (Ciabatte multipresa, Prese)

FORN_008_086

> prolunghe (Prolunghe, Prolunghe avvolgicavo, Spiraline)

FORN_008_087

> spine

FORN_008_09

prodotti e materiali per le

FORN_008_090_1

> apparecchiature (Apparecchiature per aspirazione liquidi, Apparecchiature per aspirazione soldi e
lavaggio superfici esterne)

FORN_008_090_2

> attrezzature per pulizia (Abrasivi, Aste telescopiche per pulizia vetri Attrezzature per lavaggio
pavimenti, Barriere di contenimento perdite accidentali, , Copriwater monouso, Dispenser sacchetti e
copriwater , Kit di pulizia (salviette, detergenti, bombole, ecc.) , Manici, Palette alza immondizia, Panni,
Piumini)

FORN_008_090_3

> carta e materiali assorbenti ( (Carta asciugamani, Carta igienica, Carta in foglietti, Dispenser per carta in
foglietti, Dispenser per carta in rotoli, Granulari assorbenti, Prodotti assorbenti)

FORN_008_090_4

> Prodotti per pulicia (Antigraffio, Cere, Cristallizzanti, Deceranti, Deodoranti puri, Detergenti,
Detergenti per pulizia di fondo, Detergenti pulizia giornaliera, Disincrostanti, Disinfettanti e sanificanti,
Prodotti di pulizia per lavagne bianche)

FORN_008_091

prodotti

FORN_008_091_1

> conservazione alimenti (Avvolgenti per alimenti, Vaschette per alimenti)

FORN_008_091_2

> posateria (Posateria monouso, Bicchieri monouso, Piatti monouso)

FORN_008_092

segnaletica

FORN_008_092_1

> segnaletica per ambiente (Bacheche per esposizione e messaggi, Badge, portanomi e accessori,
Cavalieri, Chioschi (Totem) multimediali (acquisto) , Chioschi (Totem) multimediali (noleggio), Espositori,
Etichette, Mappe tattili, Paline guidafila, Segnaletica di indicazione ed informazione a pannelli, Supporti
di identificazione e carte magnetiche, Targhe di identificazione, Targhette portachiavi, Totem)

FORN_008_093

supporti di memorizzazione

FORN_008_093_1

> blue ray

FORN_008_093_2

> cassette

FORN_008_093_3

> dvd

FORN_008_093_4

> cd

FORN_008_093_5

> dischi

FORN_008_093_6

> floppy disk

FORN_008_094

utensili per reti dati

FORN_008_094_1

> crimpatrici connettori

FORN_008_094_2

> kit connettorizzazione fibra

pulizie

monouso
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FORN_008_094_3

> kit connettorizzazione rame

FORN_009

RIFIUTI

FORN_009_02

prodotti per la raccolta rifiuti

FORN_009_021

> contaminati (Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi)

FORN_009_022

> differenziata / indiferrenziata (Contenitori per la raccolta differenziata porta a porta o stradale e
indifferenziata, Contenitori per pile ed accumulatori)

FORN_009_023

> liquidi pericolosi (Contenitori per liquidi pericolosi)

FORN_009_024

> non pericolosi (Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi)

FORN_009_025

> sacchi

FORN_012

STRADE, VERDE PUBBLICO E GESTIONE DEL TERRITORIO

FORN_012_01

attrezzature e

FORN_012_011

> segnali stradali orrizontali e verticali (Archetti antisosta, Bandierine fluorescenti, Barriere, Basi di
ancoraggio per delineatori di margine, Basi mobili, Batterie e pannelli fotovoltaici per segnali luminosi,
Catadiottri, Catene per paletti parapedonali, Cavalletti per segnaletica temporanea, Coni e delineatori
flessibili, Cordoli, Delineatori di margine, Delineatori speciali, Delineatori speciali di ostacolo, Delineatori
speciali per galleria, Diluenti per vernici segnaletiche, ... )

FORN_012_02

cimiteriali e funebri

FORN_012_02

> prodotti cimiteriali e funebri (Accessori cimiteriali, Accessori funebri, Calaferetri cimiteriali, Carrelli porta
feretri cimiteriali, Casse in cellulosa per inumazione o cremazione, Cassette per la raccolta delle
ossa,Cassoni in zinco per traslazione o rifasciatura feretri,Cofani funebri,Lampade votive cimiteriali a Led,
Montaferetri cimiteriali,Sacche per uso cimiteriale–portaferetri o recupero salme,Sacchi e contenitori per
rifiuti cimiteriali da estumulazione ed esumazione,Urne cinerarie)

FORN_012_05

v e r d e, v i v a i s m o e

FORN_012_051

> verde pubblico e vivai (Alberi a foglia caduca o persistente, Arbusti, cespugli, siepi, Componentistica
irrigua, Palme e palmizi, Piante erbacee e fioriture, Piante grasse e succulente, Prodotti per la
manutenzione del verde, Sacchi e attivatori per compostaggio, Tappeto erboso in zolla (prato pronto),
Tutorame)

FORN_013

VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITA'

FORN_013_01

attrezzature per il rilevamento

FORN_014_011

> monitoraggio (Attrezzature e sistemi per il monitoraggio (acquisto), Attrezzature e sistemi per il
monitoraggio (noleggio), Attrezzature e sistemi per il monitoraggio – Accessori)

FORN_013_02

macchin ari

FORN_014_021

> macchinari agricoli

FORN_014_022

> macchinari industriali

FORN_013_03

v e i c o l i, a c c e s s o r i e

segnaletica stradale

produzioni agricole

agricoli

e

industriali

parti di

r i c a m b i (anche autoveicoli in noleggio)
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FORN_014_031

> accessori attrezzature e parti di ricambio per veicoli (Accessori e ricambi per veicoli, Attrezzature di
ricarica, Batterie per veicoli elettrici, Batterie per veicoli elettrici (noleggio), Catene da neve, Pneumatici)

FORN_014_032

> biciclette (Biciclette, Biciclette – Accessori)

FORN_014_033

> bus

FORN_014_034

> veicoli (Autoveicoli in noleggio, Autovetture elettriche e ibride per trasporto persone, Autovetture per
la tutela del territorio, Autovetture per trasporto persone ad alimentazione convenzionale, Autovetture
protette, Biciclette a pedalata assistita elettricamente, Ciclomotori e motocicli ad alimentazione
convenzionale a 2, Ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi a 2, Noleggio autoveicoli, Quadricicli ad
alimentazione convenzionale, Quadricicli elettrici e ibridi, ... )

FORN_014_035

> veicoli ad alimentazione convenzionale

FORN_013_04

v e l i v o l i, a c c e s s o r i e p a r t i d i r i c a m b i o

FORN_014_041

> velivoli
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