
L=LAVORI

ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Il fatturato della categorie deve essere pari o superiore al 10% della somma del fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi indicato nell'istanza di 

iscrizione all'Albo. Per le categorie per cui si possiede la relativa iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali non è necessaria l'indicazione del 

fatturato specifico.

SEZIONE 1: LAVORI (L)

CATEGORIA L1 COSTRUZIONI DI EDIFICI, INTERVENTI EDILI E DI MANUTENZIONE FABBRICATI

CLASSE 1.1 Nuove costruzioni edili, restauri e riparazioni edifici civili e industriali

1.2 Montaggio e installazione opere prefabbricate

1.3 Componenti strutturali in acciaio o metallo

1.4 Opere fabbrili

1.5 Opere in vetreria

1.6 Opere di falegnameria

1.7 Strutture in legno

1.8 Finiture di opere generali di natura tecnica

CATEGORIA L2 DEMOLIZIONE EDIFICI E PREPARAZIONE CANTIERE EDILE

CLASSE 2.1 Demolizione o smantellamento di opere e strutture

2.2 Drenaggio cantieri edili

2.3 Drenaggio terreni agricoli e forestali

2.4 Lavori di scavo, movimento terra

CATEGORIA L3 TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI

CLASSE 3.1 Trivellazioni, carotaggi e perforazioni di sondaggio per costruzioni edili e civili (per scopi geofisci, geologici o simili)

CATEGORIA L4 POSE IN OPERA DI COPERTURE E COSTRUZIONE DI OSSATURE DI TETTI DI EDIFICI

CLASSE 4.1 Costruzione tetti, copertura tetti e impermeabilizzazioni

CATEGORIA L5 COSTRUZIONE STRADE

CLASSE 5.1 Costruzione pavimentazione stradale, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni

5.2 Lavori di scavo, movimento terra

5.3 Segnaletica orizzontale per superfici stradali e delinazione di zone di parcheggio

5.4 Installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di seganalazione

CATEGORIA L6 ALTRI LAVORI SPECIALI DI COSTRUZIONE

CLASSE 6.1 Lavori di fondazione, palificazione, perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi

6.2 Posa di mattoni e pietre, montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, di proprietà o in uso

6.3 Costruzione di camini e forni industriali

CATEGORIA L7 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

CLASSE 7.1 Installazione impianti, cavi e raccordi elettrici

7.2 Installazione di sistemi di telecomunicazione ed impianti di telefonia

7.3 Installazione di sistemi di riscaldamento elettrico

7.4 Installazione di impianti di segnalazione d'incendio

7.5 Installazione di sistemi di allarme, sorveglianza e antifurto

7.6 Impianti elevatori

CATEGORIA L8 LAVORI DI ISOLAMENTO

8.1 Installazione di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni

CATEGORIA L9 IMPIANTI IDRAULICO-SANITARI

9.1 Impianti idraulico-sanitari

9.2 Raccordi per il gas

9.3 Impianti e condotti di riscaldamento

9.4 Impianti di ventilazione, refrigerazione e condizionamento dell'aria

CATEGORIA L10 ALTRI LAVORI DI INSTALLAZIONE

10.1 Installazione impianti di pubblica illuminazione

10.2 Installazioni in edifici o opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove

10.3 Opere di tappezzeria

10.4 Opere per il consolidamento dei terreni e degli argini fluviali

10.5 Lavori di bonifica ambientale

CATEGORIA L11 INTONACATURA

11.1 Lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici

CATEGORIA L12 POSA IN OPERA DI INFISSI IN LEGNO O METALLO

12.1 Installazione di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine, scale, arredi in legno o altro materiale 

12.2 Completamenti di interni come soffitti, rivestimenti, murali in legno, pareti mobili, etc.

CATEGORIA L13 RIVESTIMENTO DI PAVIMENTI E MURI

13.1 Posa in opera piastrelle ceramica, calcestruzzo, pietra da taglio per muri o pavimenti

13.2 Posa parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti

13.3 Moquette e rivestimenti di lenoleum, gomma o plastica per pavimenti

13.4 Rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri carta da parati

CATEGORIA L14 TINTEGGIATURA E POSA IN OPERA DI VETRATE

14.1 Dipintura interna ed esterna edifici

14.2 Verniciatura di strutture di genio civile

14.3 Verniciatura di infissi già installati

14.4 Posa in opera vetrate, specchi, etc

14.5 Posa in opera di finestre



F=FORNITURE

ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Il fatturato della categorie deve essere pari o superiore al 10% della somma del fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi indicato nell'istanza 

di iscrizione all'Albo. Per le categorie per cui si possiede la relativa iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali non è necessaria l'indicazione 

del fatturato specifico.

SEZIONE 2: FORNITURE (F)

CATEGORIA F1 ABBIGLIAMENTO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
CLASSE 1.1 Vestiario da lavoro e DPI

1.2 Fornitura scarpe/stivali da lavoro

1.3 Fornitura guanti da lavoro

1.4 Fornitura accessori vari (elemetti, tute, maschere e visiere, etc.)

1.5 Forniture capi di abbigliamento civile (divise sartoriali, accessori, scarpe)

1.6 Attrezzature e prodotti di pronto soccorso

CATEGORIA F2 ARTICOLI PER PULIZIE
CLASSE 2.1 Attrezzature per pulizie

2.2 Prodotti per pulizie (detersivi, detergenti, disinfettanti)

2.3 Fornitura servizi igienici mobili

CATEGORIA F3 CANCELLERIA
CLASSE 3.1 Cancelleria e materiale tecnico per uffici

3.2 Carta, carta in risma, carta per manifesti, cartoncini (uso fax, stampante e fotocopiatore)

3.3 Fornitura timbri

3.4 Rilegature e cornici

3.5 Oggettistica, gadget ed articoli, targhe, coppe, medaglie etc.

CATEGORIA F4 PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE
CLASSE 4.1 Adesivi e etichette

4.1 Cartellonistica, manifesti, stampati e altro materiale pubblicitario

4.3 Libri, riviste, CD, DVD, manuali tecnici, opuscoli etc.

4.4 Utilizzo sale convegni

CATEGORIA F5 ATTREZZATURE INFORMATICHE E TELECOMUNICAZIONI
CLASSE 5.1 Hardware e attrezzature informatiche

5.2 Software e programmi informatici

5.3
Macchine e attrezzature d'ufficio (stampanti, fax, fotocopiatrici, distruggi documenti, etc.), accessori, materiale di consumo per 

attrezzature informatiche

5.4 Impianti, sistemi telefonici, apparecchiature telefoniche e di telefonia cellulare

5.5

Microchip per contenitori rifiuti, dispositivi per lettura e scrittura codici microchip, limitatori volumetrici con registrazione dei dati di 

conferimento

CATEGORIA F6 ELEMENTI DI ARREDO
CLASSE 6.1 Mobili e arredi per uffici e servizi

6.2 Tappezzeria

6.3 Tendaggi

6.4 Panchine, fioriere, elementi vari di arredo

6.5 Oggettistica, gadget ed articoli vari in plastica, targhe, coppe, medaglie etc.

CATEGORIA F7 ATTREZZATURE E IMPIANTI
CLASSE 7.1 Condizionatori, climatizzatori

7.2 Dispositivi di sicurezza e allarme 

7.3 Fornitura impianti antincendio

7.4 Fornitura, manutenzione e ricarica estintori

7.5 Attrezzature similari (manichette, cassetta porta manichette etc.)

7.6 Attrezzature per edilizia: trapani, saldatrici, smerigilatrici, gruppi elettrogeni, betoniere, martelli demolitori, etc.

7.7 Attrezzature minute: badili, martelli, carriole, scalpelli, rulli, pennelli etc.

7.8 Fornitura pese e sistemi di pesatura dei rifiuti

7.9 Fornitura coperture fisse e mobili per cassoni scarrabili e press container

CATEGORIA F8 MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI
CLASSE 8.1 Materiale elettrico e per la pubblica illuminazione

8.2 Materiale idraulico e termoidraulico

8.3 Materiali per opere in ferro e profilati

8.4 Serrature, maniglie e chiavi

8.5 Infissi e porte

8.6 Materiale per fissaggio ed incollaggio

8.7 Lavorati in vetro (per serramenti etc.)

CATEGORIA F9 MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE
CLASSE 9.1 Fornitura alberi, cespugli e fiori stagionali

9.2 Attrezzature per aree verdi (soffiatori, attrezzi per giardinaggio e pulizie esterne)

9.3 Fornitura materiali per aree verdi (prodotti fitosanitari, terriccio, pacciamanti, diserbanti, legname, legno per arredi etc.)

9.4 Impianti di irrigazione

CATEGORIA F10 MATERIALE PER RACCOLTA RIFIUTI
CLASSE 10.1 Fornitura cassoni scarrabili per raccolta

10.2 Fornitura cassoni compattatori scarrabili per raccolta

10.3 Fornitura trespolo reggisacco in rete con e senza coperchio

10.4 Fornitura contenitore di grande capacità per raccolta vetro, plastica e lattine, carta (campane, ecc)

10.5 Fornitura contenitore di piccole dimensioni per raccolta pile, farmaci scaduti, ecc

10.6 Fornitura contenitori di grandi capacità per rifiuti di origine organica

10.7 Fornitura contenitori di piccola dimensione in materie plastiche per raccolta differenziata domestica

10.8 Fornitura contenitori di media dimensione "carellati e non"  in materie plastiche per raccolta differenziata domestica e non 

10.9 Fornitura cestini stradali gettacarta

10.10 Fornitura sacchi in polietilene per RSU

10.11 Fornitura sacchi in materiali biodegradabili

10.12 Fornitura big-bags

10.13 Fornitura bidoni vetro

10.14 Fornitura bidoni umido

10.15 Fornitura contenitori di piccola dimensione in materiali vari per la raccolta differenziata da interno

10.16 Forniture serrature gravitazionali

CATEGORIA F11 MATERIALE PER MANUTENZIONE EDILE E STRADALE
CLASSE 11.1 Lega ti ce e to, colle, … , pre iscelati e stucchi

11.2 Materiale in ferro per cemento armato e conglomerati cementizi

11.3 Lavorati in pietra

11.4 Vernici, idropitture, diluenti: materiali e accessori

11.5 Materiale per impermeabilizzazioni: guaine e vernici

11.6 Pavimenti e piastrelle

11.7 Materiale in ghisa (chiusini, caditoie)

11.8 Materiale inerte: ghiaia, sabbia, pietrisco

11.9 Attrezzature per segnaletica stradale



F=FORNITURE

ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Il fatturato della categorie deve essere pari o superiore al 10% della somma del fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi indicato nell'istanza 

di iscrizione all'Albo. Per le categorie per cui si possiede la relativa iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali non è necessaria l'indicazione 

del fatturato specifico.

SEZIONE 2: FORNITURE (F)
CATEGORIA F12 AUTOMEZZI (fornitura), ATTREZZATURE E MATERIALI OFFICINA

CLASSE 12.1 Fornitura cicli, motocicli

12.2 Fornitura autoveicoli

12.3 Fornitura autocarri

12.4 Fornitura automezzi per servizio raccolta rifiuti (compattazione rifiuti)

12.5 Fornitura attrezzature per il lavaggio di cassonetti e/o bidoni

12.6 Fornitura attrezzature per lo scarramento di cassoni

12.7 Fornitura macchine operatrici per movimentazione (rsu, terra ed altro)

12.8 Fornitura spazzatrici di piccole dimensioni

12.9 Fornitura autospazzatrici stradali

12.10 Fornitura attrezzature lavastrade

12.11 Attrezzature meccaniche e ricambi per raccolta rifiuti, attività di spazzamento, attività in discarica, etc.

12.12 Fornitura automezzi, attrezzature e ricambi per manutenzione del verde (attrezzatura robotizzata per sfalcio, etc.)

12.13 Fornitura carrelli elevatori e transpallet

12.14 Fornitura autobotti per espurgo pozzi neri

12.15 Materiali officina lubrificanti

12.16 Materiali officina pezzi meccanici

12.17 Materiali officina pezzi carrozzeria

12.18 Materiali officina dipintura carozzeria

12.19 Materiali officina elettrauto

12.20 Materiale vario officina (minuteria e ricambi)

12.21 Materiale vario per automezzi

12.22 Pneumatici

CATEGORA F13 CARBURANTI
CLASSE 13.1 Fornitura gasolio e benzine

13.2 Fornitura metano

13.3 Fornitura biocarburanti/carburanti da fonti rinnovabili

13.4 Fornitura Gas GPL (anche in bombole)



S=SERVIZI

ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Il fatturato della categorie deve essere pari o superiore al 10% della somma del fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi indicato nell'istanza di iscrizione all'Albo. Per 

le categorie per cui si possiede la relativa iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali non è necessaria l'indicazione del fatturato specifico.

SEZIONE 3: SERVIZI (S)

CATEGORIA S1 IMPIANTI

CLASSE 1.1 Gestione e manutenzione impianti (manutenzione ordinaria/conduzione di impianti di riscaldamento-condizionamento, combustione)

1.2 Gestione e manutenzione impianti (estintori e presidi antincendio)

1.3 Gestione e manutenzione impianti (illuminazione)

1.4 Gestione e manutenzione impianti (vigilanza e sicurezza)

1.5 Gestione e manutenzione impianti (ascensori)

1.6 Progettazione impiantistica

1.7 Pratiche di prevenzione incendi e agibilità edifici pubblici

1.8 Analisi e certificazioni energetiche e acustiche 

CATEGORIA S2 SERVIZI DI PULIZIA

2.1 Servizio di noleggio e lavaggio e/o sanificazione indumenti da lavoro e/o sicurezza

2.2 Servizi di pulizia uffici e sedi varie

2.3 Dipinture uffici e servizi

CATEGORIA S3 ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMUNICAZIONI

CLASSE 3.1 Servizi per il Web

3.2 Manutenzione hardware e software di rete

3.3 Manutenzione attrezzature varie per ufficio (stampanti, fotocopiatori, etc.)

3.4 Servizi di telefonia (anche mobile) e manutenzione sistemi telefonici

CATEGORIA S4 SERVIZI AMBIENTALI

CLASSE 4.1 Raccolta rifiuti solidi non pericolosi

4.2 Raccolta rifiuti solidi e non solidi pericolosi

4.3 Trattamento e smaltimento rifiuti non pericolosi

4.4 Trattamento e smaltimento rifiuti pericolosi

4.5 Recupero dei materiali

4.6
Attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti (rimozione di amianto e altri materiali tossici, decontaminazione stabilimenti, terreni, disinquinamento 

acque etc.)

4.7 Servizio gestione ecocentri

4.8 Servizio lavaggio contenitori e bidoncini

4.9 Servizi di manutenzione verde (potature, sfalci, abbattimenti, manutenzione impianti irrigazione etc.)

4.10 Servizio di pulizia e manutenzione fontane e beverini

4.11 Servizio di pulizia parchi e giardini

4.12 Servizi di deratizzazione, disinfestazione

4.13 Espurgo pozzi e reti fognarie

4.14 Servizi di consulenza in materia ambientale/tecnica

4.15 Monitoraggi ambientali e analisi chimiche/geologiche/geotecniche etc.

4.16 Sistemi di gestione ambientale

CATEGORIA S5 AUTOMEZZI E SERVIZI CORRELATI

CLASSE 5.1 Gommista 

5.2 Carrozziere

5.3 Elettrauto

5.4 Manutenzione e riparazione cicli, motocicli e altri veicoli leggeri

5.5 Manutenzione e riparazione autovetture

5.6 Manutenzione e riparazione autocarri

5.7 Manutenzione attrezzature per la compattazione rifiuti con uso di cassonetti

5.8 Manutenzione attrezzature per la compattazione rifiuti con uso di bidoni

5.9 Manutenzione attrezzature per lo scarramento di cassoni

5.10 Manutenzione attrezzature per il lavaggio di cassonetti e/o bidoni

5.11 Manutenzione attrezzature lavastrade

5.12 Manutenzione spazzatrici di piccole dimensioni

5.13 Manutenzione autospazzatrici stradali

5.14 Manutenzione macchine operatrici per movimentazione (rifiuti terra ed altro)

5.15 Manutenzione gru da installare su mezzi su gomma

5.16 Manutenzione caricatori idraulici

5.17 Manutenzione carrelli elevatori e transpallet

5.18 Manutenzione e riparazione attrezzature e mezzi agricoli

5.19 Manutenzione attrezzature speciali

5.20 Servizi di noleggio mezzi/attrezzature

5.21 Servizio lavaggio veicoli/autotelai ed attrezzature

5.22 Servizio pratiche automobilistiche (rinnovo patenti, etc.)

5.23 Servizi di revisione periodica

CATEGORIA S6 SERVIZI ASSICURATIVI, BANCARI, IMMOBILIARI, NOTARILI E SPEDIZIONI

CLASSE 6.1 RCA, ARD, Infortuni 

6.2 RCT, RCO

6.3 Polizze furto e incendio per strutture

6.4 Servizi di consulenza assicurativa e brokeraggio

6.5 Tesoreria e servizi bancari

6.6 Servizi notarili

6.7 Servizi di spedizione, distribuzione, imballaggio

6.8 Traslochi e facchinaggio

6.9 Servizi di consulenza immobiliare (affitti / locazione, compravendite, etc.)

CATEGORIA S7 SERVIZI PUBBLICITARI E GRAFICA

CLASSE 7.1 Pubblicità

7.2 Servizi fotografici

7.3 Organizzazione convegni, mostre ed eventi

7.4 Servizi di redazione e stampa, pubblicazioni / servizi di tipografia, eliografia

CATEGORIA S8 SERVIZI DI CERTIFICAZIONE

CLASSE 8.1 Istituti di certificazione

8.2 Servizio di consulenza per certificazioni

CATEGORIA S9 ALTRI SERVIZI

CLASSE 9.1 Fornitura lavoro interinale

9.2 Servizi di formazione del personale

9.3 Servizi amministrativi (esazione tributi, recupero crediti)

9.4 Progettazione (edilizia, strutturale, infrastrutture)

9.5 Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie

9.6 Elaborazione grafica, randering, RD Modeling

9.7 Collaudi

9.8 Servizi professionali vari


