
MODELLO “B”  FORNITORI– CATEGORIE MERCEOLOGICHE D’INTERESSE 

(Le categorie devono essere comprese tra quelle elencate nell’oggetto sociale 

risultante dal Certificato Camerale)  

 A – LAVORI / MANUTENZIONI 

□ A01 Impianti di video controllo;

□ A02 Impianti d’allarme e di sicurezza;

□ A03 Impianti reti informatiche;

□ A04 Impianti elettrici;

□ A05 Impianti telefonici;

□ A06 Impianti radiotelefonici;

□ A07 Impianti climatizzazione;

□ A08 Impianti idraulici;

□ A09 Impianti tecnologici e di sicurezza;

□ A10 Lavori edili, manutenzione immobili;

□ A11 Lavori riparazione impianti termici;

□ A12 Lavori manutenzione impianti di condizionamento;

□ A13 Lavori di falegnameria;

□ A14 Lavori in ferro;

□ A15 Lavori in alluminio;

□ A16 Interventi su serramenti in alluminio;

□ A17 Lavori di vetreria;

□ A18 Lavori di Tappezzeria;

□ A19 Lavori di Stampa, tipografia, litografia;

□ A20 Manutenzione aree verdi e lavori di giardinaggio;

□ A21 Manutenzione impianti elevatori (di sollevamento);

□ A22 Manutenzione sistemi per l’amplificazione e la diffusione sonora;

B- SERVIZI 

□ B01 Traduzione e trascrizione testi;

□ B02 Portierato diurno e notturno per immobili;

□ B03 Pulizia di locali ed aree esterne;

□ B04 Trasporto di persone o cose;

□ B06 Disinfestazione ambientale (derattizzazione, deblatizzazione, e similari);

□ B07 Smaltimento rifiuti speciali tossici e nocivi;

□ B08 Servizi di smaltimento e recupero di metalli, rottami in ferro e stracci;

□ B09 Smaltimento di oli esausti;

□ B10 Assistenza Impianti Antincendio;

□ B11 Facchinaggio e manovalanza;

□ B12 Trasporto materiali;

□ B13 Analisi chimiche (acqua, superfici, materiali in smaltimento);

□ B14 Lavori marittimi e subacquei;

□ B15 Pronto soccorso ed assistenza medica;



C – BENI 

□ C01 Acquisto e/o noleggio di Personal computer, Stampanti e Software;

□ C02 Acquisto di materiali di consumo per l’informatica;

□ C03 Acquisto articoli Audiovisivi (televisori, hi-fi, videoproiettori, ecc.);

□ C04 Acquisto sistemi per l’Amplificazione e la Diffusione sonora;

□ C05 Acquisto materiale vario di cancelleria per uffici;

□ C06 Acquisto materiali di consumo per Stampanti e Fotocopiatrici;

□ C07 Acquisto libri e stampe;

□ C08 Acquisto e/o abbonamento a riviste, quotidiani, pubblicazioni e G.U.;

□ C09 Acquisto e/o noleggio di mobili per Ufficio ed arredi;

□ C10 Acquisto e/o noleggio di attrezz. e materiale Antinfortunistico di sicurezza;

□ C11 Acquisto buoni pasto cartacei;

□ C12 Acquisto Abiti da lavoro e indumenti protettivi;

□ C13 Acquisto Prodotti Chimici;

□ C14 Acquisto Estintori e materiale per impianti antincendio;

□ C15 Acquisto Climatizzatori d’aria fissi e mobili;

□ C16 Acquisto e/o noleggio di piante d’arredo e fiori;

□ C17 Acquisto coppe, targhe, medaglie ed articoli vari per premiazioni;

□ C18 Acquisto e/o noleggio di attrezzature per conferenze, mostre e cerimonie;

□ C19 Acquisto e/o noleggio di gruppi elettrogeni;

□ C20 Acquisto natanti motori marini;

□ C21 Acquisto abbigliamento sportivo;

□ C22 Acquisto materiale ed attrezzature sportive;

□ C23 Acquisto articoli di materiale edile;

□ C24 Acquisto articoli di materiale elettrico;

□ C25 Acquisto articoli di materiale falegnameria;

□ C26 Acquisto articoli di materiale ferramenta;

□ C27 Acquisto articoli di materiale idraulico;

□ C28 Acquisto articoli di materiale termico;

□ C29 Acquisto materiale sanitario;

□ C30 Acquisto colori e vernici;

□ C31 Acquisto e/o noleggio di attrezzature per il trasporto di materiali;

D - FORMAZIONE DEL PERSONALE 

□ D01 Corsi d’informatica;

□ D02 Corsi di lingue straniere;

□ D03 Corsi di sicurezza sul lavoro;

□ D04 Corsi di formazione professionali;

□ D05 Corsi di natura giuridica ed amministrativa;

□ D06 Corsi euro formazione;



E – AUTOVEICOLI/MEZZI NAUTICI 

□ E01 Lavaggio auto (veicoli leggeri, automezzi pesanti);

□ E02 Riparazione di carrozzeria degli automezzi;

□ E03 Riparazione di meccanica su automezzi;

□ E04 Riparazione di carrozzeria su automezzi;

□ E05 Riparazione gomme, convergenza ed equilibratura;

□ E06 Acquisto di carburanti;

□ E07 Manutenzione motori marini;

□ E08 Carenamenti unità nautiche ed altri lavori allo scafo;

G – ASSICURATIVI 

□ G01 Polizze di assicurazione e fideiussioni e brokeraggio assicurativo;


