
Cod 1 Descrizione 1 Cod 2

10 Edilizia civile ed industriale 010

10 Edilizia civile ed industriale 020

10 Edilizia civile ed industriale 030

10 Edilizia civile ed industriale 040

10 Edilizia civile ed industriale 050

10 Edilizia civile ed industriale 060

10 Edilizia civile ed industriale 060

10 Edilizia civile ed industriale 060

10 Edilizia civile ed industriale 060

10 Edilizia civile ed industriale 060

10 Edilizia civile ed industriale 060

10 Edilizia civile ed industriale 070

11 Opere marittime, fluviali e idrauliche in genere 010

11 Opere marittime, fluviali e idrauliche in genere 020

11 Opere marittime, fluviali e idrauliche in genere 030

11 Opere marittime, fluviali e idrauliche in genere 030

11 Opere marittime, fluviali e idrauliche in genere 030

12 Lavori stradali, ferroviari e per aeroporti 010

12 Lavori stradali, ferroviari e per aeroporti 010

12 Lavori stradali, ferroviari e per aeroporti 010

12 Lavori stradali, ferroviari e per aeroporti 020

12 Lavori stradali, ferroviari e per aeroporti 020

12 Lavori stradali, ferroviari e per aeroporti 030

13 Movimenti terra, architettura paesaggistica e disboscamenti 010

13 Movimenti terra, architettura paesaggistica e disboscamenti 020

13 Movimenti terra, architettura paesaggistica e disboscamenti 030

14 Costruzione di linee e condotte 010

14 Costruzione di linee e condotte 010

14 Costruzione di linee e condotte 020

14 Costruzione di linee e condotte 030

14 Costruzione di linee e condotte 030

14 Costruzione di linee e condotte 040

15 Impiantistica civile ed industriale 010

15 Impiantistica civile ed industriale 020

16 Sondaggi geognostici. Indagini geofisiche. Fondazioni speciali. Pozzi 010

16 Sondaggi geognostici. Indagini geofisiche. Fondazioni speciali. Pozzi 020

16 Sondaggi geognostici. Indagini geofisiche. Fondazioni speciali. Pozzi 030

16 Sondaggi geognostici. Indagini geofisiche. Fondazioni speciali. Pozzi 040

17 Costruzione di funivie, sciovie, seggiovie, teleferiche e simili 000

18 Montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili. 000

19 Noleggio di gru con operatore 000

20 Trasporti, logistica e servizi postali 010

20 Trasporti, logistica e servizi postali 010

20 Trasporti, logistica e servizi postali 010

20 Trasporti, logistica e servizi postali 010

20 Trasporti, logistica e servizi postali 010

20 Trasporti, logistica e servizi postali 010

20 Trasporti, logistica e servizi postali 020

20 Trasporti, logistica e servizi postali 020

20 Trasporti, logistica e servizi postali 020

20 Trasporti, logistica e servizi postali 020

20 Trasporti, logistica e servizi postali 030

20 Trasporti, logistica e servizi postali 035

20 Trasporti, logistica e servizi postali 035

20 Trasporti, logistica e servizi postali 035



20 Trasporti, logistica e servizi postali 035

20 Trasporti, logistica e servizi postali 035

20 Trasporti, logistica e servizi postali 040

20 Trasporti, logistica e servizi postali 045

20 Trasporti, logistica e servizi postali 045

20 Trasporti, logistica e servizi postali 045

20 Trasporti, logistica e servizi postali 045

20 Trasporti, logistica e servizi postali 045

20 Trasporti, logistica e servizi postali 050

20 Trasporti, logistica e servizi postali 050

20 Trasporti, logistica e servizi postali 050

20 Trasporti, logistica e servizi postali 050

20 Trasporti, logistica e servizi postali 050

20 Trasporti, logistica e servizi postali 060

20 Trasporti, logistica e servizi postali 060

20 Trasporti, logistica e servizi postali 060

20 Trasporti, logistica e servizi postali 060

20 Trasporti, logistica e servizi postali 060

20 Trasporti, logistica e servizi postali 060

20 Trasporti, logistica e servizi postali 060

20 Trasporti, logistica e servizi postali 060

20 Trasporti, logistica e servizi postali 060

20 Trasporti, logistica e servizi postali 060

20 Trasporti, logistica e servizi postali 065

20 Trasporti, logistica e servizi postali 065

20 Trasporti, logistica e servizi postali 065

20 Trasporti, logistica e servizi postali 065

20 Trasporti, logistica e servizi postali 065

20 Trasporti, logistica e servizi postali 065

20 Trasporti, logistica e servizi postali 065

20 Trasporti, logistica e servizi postali 065

20 Trasporti, logistica e servizi postali 065

20 Trasporti, logistica e servizi postali 070

20 Trasporti, logistica e servizi postali 080

23 Mezzi di trasporto terrestre (riparazione, manutenzione, ecc.) 010

23 Mezzi di trasporto terrestre (riparazione, manutenzione, ecc.) 010

23 Mezzi di trasporto terrestre (riparazione, manutenzione, ecc.) 020

23 Mezzi di trasporto terrestre (riparazione, manutenzione, ecc.) 020

23 Mezzi di trasporto terrestre (riparazione, manutenzione, ecc.) 020

23 Mezzi di trasporto terrestre (riparazione, manutenzione, ecc.) 030

23 Mezzi di trasporto terrestre (riparazione, manutenzione, ecc.) 040

23 Mezzi di trasporto terrestre (riparazione, manutenzione, ecc.) 050

23 Mezzi di trasporto terrestre (riparazione, manutenzione, ecc.) 050

23 Mezzi di trasporto terrestre (riparazione, manutenzione, ecc.) 060

23 Mezzi di trasporto terrestre (riparazione, manutenzione, ecc.) 070

26 Mezzi navali: cantieristica navale e lavori marittimi 010

26 Mezzi navali: cantieristica navale e lavori marittimi 010

26 Mezzi navali: cantieristica navale e lavori marittimi 020

26 Mezzi navali: cantieristica navale e lavori marittimi 030

26 Mezzi navali: cantieristica navale e lavori marittimi 040

26 Mezzi navali: cantieristica navale e lavori marittimi 050

26 Mezzi navali: cantieristica navale e lavori marittimi 060

29 Aeromobili (riparazione, manutenzione, ecc.) 010

29 Aeromobili (riparazione, manutenzione, ecc.) 020

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 005

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 005



30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 010

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 010

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 010

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 010

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 010

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 015

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 015

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 015

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 020

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 020

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 020

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 020

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 020

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 020

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 020

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 020

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 020

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 020

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 020

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 025

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 025

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 025

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 025

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 025

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 025

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 025

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 025

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 030

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 030

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 030

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 030

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 030

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 030

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 030

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 030

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 030

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 030

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 030

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 030

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 035

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 035

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 035

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 040

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 045

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 050

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 050

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 060

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 065

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 065

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 070

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 070

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 070

30 Impianti, macchine, apparecchi e serbatoi: installazione, manutenzione e riparazione 070

34 Servizi tecnologici di telecomunicazione ed informatica 010

34 Servizi tecnologici di telecomunicazione ed informatica 020

34 Servizi tecnologici di telecomunicazione ed informatica 030



38 Servizi relativi a energia, gas, acqua, mineraria 010

38 Servizi relativi a energia, gas, acqua, mineraria 010

38 Servizi relativi a energia, gas, acqua, mineraria 010

38 Servizi relativi a energia, gas, acqua, mineraria 020

38 Servizi relativi a energia, gas, acqua, mineraria 020

38 Servizi relativi a energia, gas, acqua, mineraria 030

38 Servizi relativi a energia, gas, acqua, mineraria 040

38 Servizi relativi a energia, gas, acqua, mineraria 040

38 Servizi relativi a energia, gas, acqua, mineraria 040

38 Servizi relativi a energia, gas, acqua, mineraria 040

38 Servizi relativi a energia, gas, acqua, mineraria 040

38 Servizi relativi a energia, gas, acqua, mineraria 040

40 Servizi di pulizia e disinfestazione; servizi di nettezza urbana 010

40 Servizi di pulizia e disinfestazione; servizi di nettezza urbana 010

40 Servizi di pulizia e disinfestazione; servizi di nettezza urbana 020

40 Servizi di pulizia e disinfestazione; servizi di nettezza urbana 030

40 Servizi di pulizia e disinfestazione; servizi di nettezza urbana 030

40 Servizi di pulizia e disinfestazione; servizi di nettezza urbana 040

40 Servizi di pulizia e disinfestazione; servizi di nettezza urbana 040

40 Servizi di pulizia e disinfestazione; servizi di nettezza urbana 040

40 Servizi di pulizia e disinfestazione; servizi di nettezza urbana 040

40 Servizi di pulizia e disinfestazione; servizi di nettezza urbana 040

40 Servizi di pulizia e disinfestazione; servizi di nettezza urbana 050

40 Servizi di pulizia e disinfestazione; servizi di nettezza urbana 060

40 Servizi di pulizia e disinfestazione; servizi di nettezza urbana 070

40 Servizi di pulizia e disinfestazione; servizi di nettezza urbana 080

40 Servizi di pulizia e disinfestazione; servizi di nettezza urbana 090

40 Servizi di pulizia e disinfestazione; servizi di nettezza urbana 100

40 Servizi di pulizia e disinfestazione; servizi di nettezza urbana 110

45 Servizi di lavanderia e tintoria; sartoria e tappezzeria 010

45 Servizi di lavanderia e tintoria; sartoria e tappezzeria 020

45 Servizi di lavanderia e tintoria; sartoria e tappezzeria 030

45 Servizi di lavanderia e tintoria; sartoria e tappezzeria 040

50 Servizi forestali e agricoli; parchi e giardini 010

50 Servizi forestali e agricoli; parchi e giardini 010

50 Servizi forestali e agricoli; parchi e giardini 010

50 Servizi forestali e agricoli; parchi e giardini 010

50 Servizi forestali e agricoli; parchi e giardini 020

50 Servizi forestali e agricoli; parchi e giardini 020

50 Servizi forestali e agricoli; parchi e giardini 020

50 Servizi forestali e agricoli; parchi e giardini 030

50 Servizi forestali e agricoli; parchi e giardini 030

50 Servizi forestali e agricoli; parchi e giardini 030

50 Servizi forestali e agricoli; parchi e giardini 030

50 Servizi forestali e agricoli; parchi e giardini 030

50 Servizi forestali e agricoli; parchi e giardini 040

50 Servizi forestali e agricoli; parchi e giardini 040

50 Servizi forestali e agricoli; parchi e giardini 040

50 Servizi forestali e agricoli; parchi e giardini 040

54 Servizi turistici e di ristorazione 010

54 Servizi turistici e di ristorazione 010

54 Servizi turistici e di ristorazione 010

54 Servizi turistici e di ristorazione 010

54 Servizi turistici e di ristorazione 010

54 Servizi turistici e di ristorazione 010

54 Servizi turistici e di ristorazione 010



54 Servizi turistici e di ristorazione 020

54 Servizi turistici e di ristorazione 020

54 Servizi turistici e di ristorazione 020

54 Servizi turistici e di ristorazione 020

54 Servizi turistici e di ristorazione 030

58 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 010

58 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 020

58 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 030

58 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 030

58 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 030

58 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 040

58 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 045

58 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 050

58 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 050

58 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 050

58 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 055

58 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 060

58 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 070

58 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 080

58 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 080

58 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 090

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 010

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 020

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 030

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 030

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 032

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 034

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 036

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 038

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 040

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 050

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 060

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 070

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 070

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 070

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 080

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 080

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 080

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 080

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 080

60 Servizi sanitari e sociali; servizi estetici 080

65 Servizi investigativi, di sicurezza e protezione civile 010

65 Servizi investigativi, di sicurezza e protezione civile 010

65 Servizi investigativi, di sicurezza e protezione civile 010

65 Servizi investigativi, di sicurezza e protezione civile 020

65 Servizi investigativi, di sicurezza e protezione civile 020

65 Servizi investigativi, di sicurezza e protezione civile 020

65 Servizi investigativi, di sicurezza e protezione civile 030

65 Servizi investigativi, di sicurezza e protezione civile 040

65 Servizi investigativi, di sicurezza e protezione civile 050

65 Servizi investigativi, di sicurezza e protezione civile 050

65 Servizi investigativi, di sicurezza e protezione civile 050

65 Servizi investigativi, di sicurezza e protezione civile 060

65 Servizi investigativi, di sicurezza e protezione civile 060

65 Servizi investigativi, di sicurezza e protezione civile 060

65 Servizi investigativi, di sicurezza e protezione civile 060



70 Servizi di vendita 010

70 Servizi di vendita 020

70 Servizi di vendita 020

70 Servizi di vendita 020

75 Servizi di editoria e stampa; servizi pubblicitari 010

75 Servizi di editoria e stampa; servizi pubblicitari 020

75 Servizi di editoria e stampa; servizi pubblicitari 030

75 Servizi di editoria e stampa; servizi pubblicitari 040

75 Servizi di editoria e stampa; servizi pubblicitari 050

75 Servizi di editoria e stampa; servizi pubblicitari 060

75 Servizi di editoria e stampa; servizi pubblicitari 070 

80 Servizi relativi all’istruzione e alla ricerca 010

80 Servizi relativi all’istruzione e alla ricerca 020

80 Servizi relativi all’istruzione e alla ricerca 030

80 Servizi relativi all’istruzione e alla ricerca 040

80 Servizi relativi all’istruzione e alla ricerca 050

80 Servizi relativi all’istruzione e alla ricerca 060

80 Servizi relativi all’istruzione e alla ricerca 070

80 Servizi relativi all’istruzione e alla ricerca 080

84 Consulenze tecniche, studi professionali 010

84 Consulenze tecniche, studi professionali 020

84 Consulenze tecniche, studi professionali 030

84 Consulenze tecniche, studi professionali 040

84 Consulenze tecniche, studi professionali 050

84 Consulenze tecniche, studi professionali 055

84 Consulenze tecniche, studi professionali 060

84 Consulenze tecniche, studi professionali 065

84 Consulenze tecniche, studi professionali 070

84 Consulenze tecniche, studi professionali 080

84 Consulenze tecniche, studi professionali 090

88 Attività degli uffici, anche operative 010

88 Attività degli uffici, anche operative 010

88 Attività degli uffici, anche operative 010

88 Attività degli uffici, anche operative 010

88 Attività degli uffici, anche operative 020

88 Attività degli uffici, anche operative 020

88 Attività degli uffici, anche operative 020

88 Attività degli uffici, anche operative 020

88 Attività degli uffici, anche operative 020

88 Attività degli uffici, anche operative 030

88 Attività degli uffici, anche operative 030

88 Attività degli uffici, anche operative 040

88 Attività degli uffici, anche operative 050

88 Attività degli uffici, anche operative 060

88 Attività degli uffici, anche operative 060

88 Attività degli uffici, anche operative 060

88 Attività degli uffici, anche operative 060

88 Attività degli uffici, anche operative 070

88 Attività degli uffici, anche operative 070

88 Attività degli uffici, anche operative 070

88 Attività degli uffici, anche operative 080

88 Attività degli uffici, anche operative 090

88 Attività degli uffici, anche operative 100

88 Attività degli uffici, anche operative 110

88 Attività degli uffici, anche operative 120

88 Attività degli uffici, anche operative 130



90 Fornitura di legname, semilavorati e prodotti in legno; mobili, arredi ed accessori 010

90 Fornitura di legname, semilavorati e prodotti in legno; mobili, arredi ed accessori 010

90 Fornitura di legname, semilavorati e prodotti in legno; mobili, arredi ed accessori 010

90 Fornitura di legname, semilavorati e prodotti in legno; mobili, arredi ed accessori 010

90 Fornitura di legname, semilavorati e prodotti in legno; mobili, arredi ed accessori 010

90 Fornitura di legname, semilavorati e prodotti in legno; mobili, arredi ed accessori 020

90 Fornitura di legname, semilavorati e prodotti in legno; mobili, arredi ed accessori 030

90 Fornitura di legname, semilavorati e prodotti in legno; mobili, arredi ed accessori 040

90 Fornitura di legname, semilavorati e prodotti in legno; mobili, arredi ed accessori 050

90 Fornitura di legname, semilavorati e prodotti in legno; mobili, arredi ed accessori 060

90 Fornitura di legname, semilavorati e prodotti in legno; mobili, arredi ed accessori 070

90 Fornitura di legname, semilavorati e prodotti in legno; mobili, arredi ed accessori 080

90 Fornitura di legname, semilavorati e prodotti in legno; mobili, arredi ed accessori 090

91 Fornitura di energia, acqua, materie prime minerali, rocce e materiali da costruzione 010

91 Fornitura di energia, acqua, materie prime minerali, rocce e materiali da costruzione 020

91 Fornitura di energia, acqua, materie prime minerali, rocce e materiali da costruzione 030

91 Fornitura di energia, acqua, materie prime minerali, rocce e materiali da costruzione 040

91 Fornitura di energia, acqua, materie prime minerali, rocce e materiali da costruzione 050

91 Fornitura di energia, acqua, materie prime minerali, rocce e materiali da costruzione 060

91 Fornitura di energia, acqua, materie prime minerali, rocce e materiali da costruzione 070

91 Fornitura di energia, acqua, materie prime minerali, rocce e materiali da costruzione 080

91 Fornitura di energia, acqua, materie prime minerali, rocce e materiali da costruzione 090

91 Fornitura di energia, acqua, materie prime minerali, rocce e materiali da costruzione 090

91 Fornitura di energia, acqua, materie prime minerali, rocce e materiali da costruzione 090

91 Fornitura di energia, acqua, materie prime minerali, rocce e materiali da costruzione 090

91 Fornitura di energia, acqua, materie prime minerali, rocce e materiali da costruzione 090

92 Fornitura di prodotti alimentari, agricoli e di allevamento 010

92 Fornitura di prodotti alimentari, agricoli e di allevamento 020

92 Fornitura di prodotti alimentari, agricoli e di allevamento 020

92 Fornitura di prodotti alimentari, agricoli e di allevamento 020

92 Fornitura di prodotti alimentari, agricoli e di allevamento 020

92 Fornitura di prodotti alimentari, agricoli e di allevamento 030

92 Fornitura di prodotti alimentari, agricoli e di allevamento 040

92 Fornitura di prodotti alimentari, agricoli e di allevamento 050

92 Fornitura di prodotti alimentari, agricoli e di allevamento 060

92 Fornitura di prodotti alimentari, agricoli e di allevamento 070

92 Fornitura di prodotti alimentari, agricoli e di allevamento 080

92 Fornitura di prodotti alimentari, agricoli e di allevamento 090

92 Fornitura di prodotti alimentari, agricoli e di allevamento 090

92 Fornitura di prodotti alimentari, agricoli e di allevamento 090

92 Fornitura di prodotti alimentari, agricoli e di allevamento 100

93 Fornitura di prodotti chimici, materie plastiche, gomma; combustibili e oli minerali 010

93 Fornitura di prodotti chimici, materie plastiche, gomma; combustibili e oli minerali 010

93 Fornitura di prodotti chimici, materie plastiche, gomma; combustibili e oli minerali 010

93 Fornitura di prodotti chimici, materie plastiche, gomma; combustibili e oli minerali 010

93 Fornitura di prodotti chimici, materie plastiche, gomma; combustibili e oli minerali 015

93 Fornitura di prodotti chimici, materie plastiche, gomma; combustibili e oli minerali 020

93 Fornitura di prodotti chimici, materie plastiche, gomma; combustibili e oli minerali 025

93 Fornitura di prodotti chimici, materie plastiche, gomma; combustibili e oli minerali 030

93 Fornitura di prodotti chimici, materie plastiche, gomma; combustibili e oli minerali 035

93 Fornitura di prodotti chimici, materie plastiche, gomma; combustibili e oli minerali 040

93 Fornitura di prodotti chimici, materie plastiche, gomma; combustibili e oli minerali 050

93 Fornitura di prodotti chimici, materie plastiche, gomma; combustibili e oli minerali 060

93 Fornitura di prodotti chimici, materie plastiche, gomma; combustibili e oli minerali 070

93 Fornitura di prodotti chimici, materie plastiche, gomma; combustibili e oli minerali 080

93 Fornitura di prodotti chimici, materie plastiche, gomma; combustibili e oli minerali 090



93 Fornitura di prodotti chimici, materie plastiche, gomma; combustibili e oli minerali 095

93 Fornitura di prodotti chimici, materie plastiche, gomma; combustibili e oli minerali 099

94 Fornitura di prodotti in vetro e ceramica; pietre preziose naturali e di sintesi 010

94 Fornitura di prodotti in vetro e ceramica; pietre preziose naturali e di sintesi 010

94 Fornitura di prodotti in vetro e ceramica; pietre preziose naturali e di sintesi 010

94 Fornitura di prodotti in vetro e ceramica; pietre preziose naturali e di sintesi 020

94 Fornitura di prodotti in vetro e ceramica; pietre preziose naturali e di sintesi 030

94 Fornitura di prodotti in vetro e ceramica; pietre preziose naturali e di sintesi 030

94 Fornitura di prodotti in vetro e ceramica; pietre preziose naturali e di sintesi 030

94 Fornitura di prodotti in vetro e ceramica; pietre preziose naturali e di sintesi 030

94 Fornitura di prodotti in vetro e ceramica; pietre preziose naturali e di sintesi 040

95 Fornitura di armi, mezzi militari e loro parti 010

95 Fornitura di armi, mezzi militari e loro parti 020

95 Fornitura di armi, mezzi militari e loro parti 030

95 Fornitura di armi, mezzi militari e loro parti 040

95 Fornitura di armi, mezzi militari e loro parti 050

95 Fornitura di armi, mezzi militari e loro parti 060

96 Fornitura di carta, cartone e articoli di cancelleria 010

96 Fornitura di carta, cartone e articoli di cancelleria 020

96 Fornitura di carta, cartone e articoli di cancelleria 030

96 Fornitura di carta, cartone e articoli di cancelleria 040

96 Fornitura di carta, cartone e articoli di cancelleria 050

96 Fornitura di carta, cartone e articoli di cancelleria 060

96 Fornitura di carta, cartone e articoli di cancelleria 070

96 Fornitura di carta, cartone e articoli di cancelleria 080

97 Fornitura di cuoi, pelli, semilavorati e prodotti in cuoio, pelle e similpelle 010

97 Fornitura di cuoi, pelli, semilavorati e prodotti in cuoio, pelle e similpelle 020

97 Fornitura di cuoi, pelli, semilavorati e prodotti in cuoio, pelle e similpelle 030

98 Fornitura di materie prime e prodotti tessili; articoli di abbigliamento ed accessori 010

98 Fornitura di materie prime e prodotti tessili; articoli di abbigliamento ed accessori 020

98 Fornitura di materie prime e prodotti tessili; articoli di abbigliamento ed accessori 020

98 Fornitura di materie prime e prodotti tessili; articoli di abbigliamento ed accessori 030

98 Fornitura di materie prime e prodotti tessili; articoli di abbigliamento ed accessori 030

98 Fornitura di materie prime e prodotti tessili; articoli di abbigliamento ed accessori 040

98 Fornitura di materie prime e prodotti tessili; articoli di abbigliamento ed accessori 040

98 Fornitura di materie prime e prodotti tessili; articoli di abbigliamento ed accessori 040

98 Fornitura di materie prime e prodotti tessili; articoli di abbigliamento ed accessori 040

98 Fornitura di materie prime e prodotti tessili; articoli di abbigliamento ed accessori 050

98 Fornitura di materie prime e prodotti tessili; articoli di abbigliamento ed accessori 060

98 Fornitura di materie prime e prodotti tessili; articoli di abbigliamento ed accessori 070

98 Fornitura di materie prime e prodotti tessili; articoli di abbigliamento ed accessori 080

98 Fornitura di materie prime e prodotti tessili; articoli di abbigliamento ed accessori 090

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 010

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 010

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 010

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 010

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 010

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 010

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 020

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 020

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 020

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 020

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 030

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 030

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 030

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 040



99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 040

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 040

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 050

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 060

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 060

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 060

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 060

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 060

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 060

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 060

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 060

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 060

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 070

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 070

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 080

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 080

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 080

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 080

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 080

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 080

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 080

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 080

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 080

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 080

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 080

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 080

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 080

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 090

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 090

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 090

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 090

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 090

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 090

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 090

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 090

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 090

99 Fornitura di semilavorati e prodotti in metallo, di macchine, strumenti ed apparecchi 090



Descrizione 2

Preparazione del cantiere edile

Demolizione di edifici e di altre strutture civili e industriali

Costruzione e posa in opera di drenaggi

Costruzione completa o parziale di edifici civili e industriali. Ristrutturazione e restauri di edifici

Bonifiche da amianto

Finitura degli edifici: tinteggiature, pavimentazioni, infissi, ecc.

Finitura degli edifici: tinteggiature, pavimentazioni, infissi, ecc.

Finitura degli edifici: tinteggiature, pavimentazioni, infissi, ecc.

Finitura degli edifici: tinteggiature, pavimentazioni, infissi, ecc.

Finitura degli edifici: tinteggiature, pavimentazioni, infissi, ecc.

Finitura degli edifici: tinteggiature, pavimentazioni, infissi, ecc.

Costruzioni prefabbricate: assemblaggio ed installazione di elementi prefabbricati

Costruzione di canali navigabili, di irrigazione, ad uso industriale, ecc.

Opere marittime, lagunari e lacuali (porti, fari, scogliere, ecc.)

Opere fluviali, bonifiche idrauliche, sistemazione dei versanti 

Opere fluviali, bonifiche idrauliche, sistemazione dei versanti 

Opere fluviali, bonifiche idrauliche, sistemazione dei versanti 

Lavori stradali

Lavori stradali

Lavori stradali

Lavori ferroviari

Lavori ferroviari

Lavori per piste e piazzali aeroportuali

Lavori di movimento terra: scavi (anche con uso di esplosivi), riporti e sgomberi di materiali

Lavori di architettura paesaggistica per giardini, impianti sportivi e aree verdi in genere

Lavori di disboscamento.

Acquedotti e simili (comprese le relative opere d'arte)

Acquedotti e simili (comprese le relative opere d'arte)

Fognature (comprese le relative opere d'arte)

Gasdotti e oleodotti (comprese le relative opere d'arte)

Gasdotti e oleodotti (comprese le relative opere d'arte)

Linee elettriche, telefoniche e di telecomunicazione.

Impiantistica civile (case, ospedali, teatri, cinema, ecc.).

Impiantistica industriale

Sondaggi geognostici. Indagini geofisiche condotte con macchine per perforazioni

Indagini geofisiche condotte senza macchine per perforazioni

Fondazioni speciali (pali, micropali, diaframmi, palancolate, ecc.)

Pozzi per acqua

Magazzinaggio e custodia

Magazzinaggio e custodia

Magazzinaggio e custodia

Magazzinaggio e custodia

Magazzinaggio e custodia

Magazzinaggio e custodia

Servizi postali ed ausiliari

Servizi postali ed ausiliari

Servizi postali ed ausiliari

Servizi postali ed ausiliari

Trasporto aereo di merci e passeggeri

Servizi ausiliari ai Trasporti aerei

Servizi ausiliari ai Trasporti aerei

Servizi ausiliari ai Trasporti aerei



Servizi ausiliari ai Trasporti aerei

Servizi ausiliari ai Trasporti aerei

Trasporto per vie d'acqua di merci e passeggeri

Servizi ausiliari ai trasporti per vie d'acqua

Servizi ausiliari ai trasporti per vie d'acqua

Servizi ausiliari ai trasporti per vie d'acqua

Servizi ausiliari ai trasporti per vie d'acqua

Servizi ausiliari ai trasporti per vie d'acqua

Trasporti ferroviari e tranviari

Trasporti ferroviari e tranviari

Trasporti ferroviari e tranviari

Trasporti ferroviari e tranviari

Trasporti ferroviari e tranviari

Trasporti su strada

Trasporti su strada

Trasporti su strada

Trasporti su strada

Trasporti su strada

Trasporti su strada

Trasporti su strada

Trasporti su strada

Trasporti su strada

Trasporti su strada

Servizi ausiliari ai trasporti stradali

Servizi ausiliari ai trasporti stradali

Servizi ausiliari ai trasporti stradali

Servizi ausiliari ai trasporti stradali

Servizi ausiliari ai trasporti stradali

Servizi ausiliari ai trasporti stradali

Servizi ausiliari ai trasporti stradali

Servizi ausiliari ai trasporti stradali

Servizi ausiliari ai trasporti stradali

Deposito bagagli 

Movimentazione bagagli

Autoveicoli e motoveicoli: riparazione e manutenzione

Autoveicoli e motoveicoli: riparazione e manutenzione

Autoveicoli e motoveicoli: riparazione e installazione di parti e componenti

Autoveicoli e motoveicoli: riparazione e installazione di parti e componenti

Autoveicoli e motoveicoli: riparazione e installazione di parti e componenti

Autoveicoli e motoveicoli: trasformazione e allestimento

Rottamazione e demolizione di autoveicoli e motoveicoli

Materiale rotabile, parti e componenti: manutenzione, riparazione e lavori di installazione

Materiale rotabile, parti e componenti: manutenzione, riparazione e lavori di installazione

Materiale rotabile: demolizione

Armamento ferroviario: manutenzione

Mezzi navali: riparazione, manutenzione, conversione e installazione di apparati a bordo

Mezzi navali: riparazione, manutenzione, conversione e installazione di apparati a bordo

Demolizione di navi

Lavori di cantieristica navale 

Salvataggio e recupero di navi

Esercizio di bacini di carenaggio

Lavori subacquei

Parti e componenti di aeromobili: riparazione, manutenzione e lavori di installazione

Aeromobili completi: riparazione e manutenzione

Impianti di illuminazione pubblica, semaforici, ecc.: installazione e manutenzione

Impianti di illuminazione pubblica, semaforici, ecc.: installazione e manutenzione



Macchine contabili, apparecchiature da ufficio e informatiche: installazione, riparazione e manutenzione

Macchine contabili, apparecchiature da ufficio e informatiche: installazione, riparazione e manutenzione

Macchine contabili, apparecchiature da ufficio e informatiche: installazione, riparazione e manutenzione

Macchine contabili, apparecchiature da ufficio e informatiche: installazione, riparazione e manutenzione

Macchine contabili, apparecchiature da ufficio e informatiche: installazione, riparazione e manutenzione

Macchine per scrivere, copiare, duplicare e convalidare: installazione, riparazione e manutenzione

Macchine per scrivere, copiare, duplicare e convalidare: installazione, riparazione e manutenzione

Macchine per scrivere, copiare, duplicare e convalidare: installazione, riparazione e manutenzione

Linee, apparati e apparecchi per comunicazioni, riprese e registrazioni: installazione, riparazione e manutenzione

Linee, apparati e apparecchi per comunicazioni, riprese e registrazioni: installazione, riparazione e manutenzione

Linee, apparati e apparecchi per comunicazioni, riprese e registrazioni: installazione, riparazione e manutenzione

Linee, apparati e apparecchi per comunicazioni, riprese e registrazioni: installazione, riparazione e manutenzione

Linee, apparati e apparecchi per comunicazioni, riprese e registrazioni: installazione, riparazione e manutenzione

Linee, apparati e apparecchi per comunicazioni, riprese e registrazioni: installazione, riparazione e manutenzione

Linee, apparati e apparecchi per comunicazioni, riprese e registrazioni: installazione, riparazione e manutenzione

Linee, apparati e apparecchi per comunicazioni, riprese e registrazioni: installazione, riparazione e manutenzione

Linee, apparati e apparecchi per comunicazioni, riprese e registrazioni: installazione, riparazione e manutenzione

Linee, apparati e apparecchi per comunicazioni, riprese e registrazioni: installazione, riparazione e manutenzione

Linee, apparati e apparecchi per comunicazioni, riprese e registrazioni: installazione, riparazione e manutenzione

Strumenti, apparecchi e sistemi di misura, controllo, prova e collaudo: installazione, riparazione e manutenzione

Strumenti, apparecchi e sistemi di misura, controllo, prova e collaudo: installazione, riparazione e manutenzione

Strumenti, apparecchi e sistemi di misura, controllo, prova e collaudo: installazione, riparazione e manutenzione

Strumenti, apparecchi e sistemi di misura, controllo, prova e collaudo: installazione, riparazione e manutenzione

Strumenti, apparecchi e sistemi di misura, controllo, prova e collaudo: installazione, riparazione e manutenzione

Strumenti, apparecchi e sistemi di misura, controllo, prova e collaudo: installazione, riparazione e manutenzione

Strumenti, apparecchi e sistemi di misura, controllo, prova e collaudo: installazione, riparazione e manutenzione

Strumenti, apparecchi e sistemi di misura, controllo, prova e collaudo: installazione, riparazione e manutenzione

Dispositivi, macchine e impianti termici, meccanici e idraulici: installazione, riparazione e manutenzione

Dispositivi, macchine e impianti termici, meccanici e idraulici: installazione, riparazione e manutenzione

Dispositivi, macchine e impianti termici, meccanici e idraulici: installazione, riparazione e manutenzione

Dispositivi, macchine e impianti termici, meccanici e idraulici: installazione, riparazione e manutenzione

Dispositivi, macchine e impianti termici, meccanici e idraulici: installazione, riparazione e manutenzione

Dispositivi, macchine e impianti termici, meccanici e idraulici: installazione, riparazione e manutenzione

Dispositivi, macchine e impianti termici, meccanici e idraulici: installazione, riparazione e manutenzione

Dispositivi, macchine e impianti termici, meccanici e idraulici: installazione, riparazione e manutenzione

Dispositivi, macchine e impianti termici, meccanici e idraulici: installazione, riparazione e manutenzione

Dispositivi, macchine e impianti termici, meccanici e idraulici: installazione, riparazione e manutenzione

Dispositivi, macchine e impianti termici, meccanici e idraulici: installazione, riparazione e manutenzione

Dispositivi, macchine e impianti termici, meccanici e idraulici: installazione, riparazione e manutenzione

Apparecchiature medico-chirurgiche, per laboratori di ricerca e analisi: installazione, riparazione e manutenzione

Apparecchiature medico-chirurgiche, per laboratori di ricerca e analisi: installazione, riparazione e manutenzione

Apparecchiature medico-chirurgiche, per laboratori di ricerca e analisi: installazione, riparazione e manutenzione

Cisterne e serbatoi: installazione, riparazione e manutenzione

Sistemi di sollevamento o movimentazione: installazione, riparazione e manutenzione

Armi e sistemi d'arma: installazione, riparazione e manutenzione

Armi e sistemi d'arma: installazione, riparazione e manutenzione

Strumenti musicali: riparazione e manutenzione

Apparecchiature elettriche o termiche per la ristorazione: riparazione e manutenzione

Apparecchiature elettriche o termiche per la ristorazione: riparazione e manutenzione

Macchine elettriche, componenti e impianti elettrici: installazione, riparazione e manutenzione

Macchine elettriche, componenti e impianti elettrici: installazione, riparazione e manutenzione

Macchine elettriche, componenti e impianti elettrici: installazione, riparazione e manutenzione

Macchine elettriche, componenti e impianti elettrici: installazione, riparazione e manutenzione

Servizi informatici e programmazione di software 

Servizi di telecomunicazione

Servizi telefonici



Acqua

Acqua

Acqua

Energia

Energia

Gestione di gasdotti e oleodotti

Servizi minerari

Servizi minerari

Servizi minerari

Servizi minerari

Servizi minerari

Servizi minerari

Servizi di pulizia negli edifici

Servizi di pulizia negli edifici

Pulizie industriali

Nettezza urbana, raccolta e smaltimento di rifiuti

Nettezza urbana, raccolta e smaltimento di rifiuti

Gestione di rifiuti non assimilabili agli urbani

Gestione di rifiuti non assimilabili agli urbani

Gestione di rifiuti non assimilabili agli urbani

Gestione di rifiuti non assimilabili agli urbani

Gestione di rifiuti non assimilabili agli urbani

Servizi di disinfezione e disinfestazione

Pulizie fognarie e servizi di autospurgo

Sgombero neve

Lotta contro il gelo

Servizi di pulizia di mezzi di trasporto

Monitoraggi ambientali

Servizi di trattamento di terreni contaminati

Servizi di sartoria

Servizi di tappezzeria

Servizi di tintolavanderia

Impregnazione di articoli tessili

Servizi agricoli

Servizi agricoli

Servizi agricoli

Servizi agricoli

Servizi forestali; manutenzione di parchi e giardini

Servizi forestali; manutenzione di parchi e giardini

Servizi forestali; manutenzione di parchi e giardini

Servizi zoologici e zootecnici

Servizi zoologici e zootecnici

Servizi zoologici e zootecnici

Servizi zoologici e zootecnici

Servizi zoologici e zootecnici

Silvicoltura

Silvicoltura

Silvicoltura

Silvicoltura

Servizi alberghieri e di alloggio

Servizi alberghieri e di alloggio

Servizi alberghieri e di alloggio

Servizi alberghieri e di alloggio

Servizi alberghieri e di alloggio

Servizi alberghieri e di alloggio

Servizi alberghieri e di alloggio



Servizi di ristorazione e bar

Servizi di ristorazione e bar

Servizi di ristorazione e bar

Servizi di ristorazione e bar

Stabilimenti balneari

Biblioteche ed archivi

Case da gioco e gestione di lotterie e scommesse

Cinematografia

Cinematografia

Cinematografia

Giardini zoologici e botanici

Parchi giochi e attività ricreative e culturali

Servizi artistici e dello spettacolo

Servizi artistici e dello spettacolo

Servizi artistici e dello spettacolo

Servizi museali e salvaguardia siti storici

Servizi pirotecnici

Servizi radiofonici e radiotelevisivi

Servizi sportivi

Servizi sportivi

Autori, compositori e scultori

Assistenza sociale

Servizi medici ambulatoriali e a domicilio

Servizi ospedalieri

Servizi ospedalieri

Servizi infermieristici, di fisioterapia e riabilitazione

Banche del sangue, degli organi e simili

Laboratori di analisi cliniche

Servizi di ambulanza

Servizi farmaceutici

Servizi veterinari

Stazioni termali

Servizi mortuari

Servizi mortuari

Servizi mortuari

Servizi estetici

Servizi estetici

Servizi estetici

Servizi estetici

Servizi estetici

Servizi estetici

Servizi antincendio

Servizi antincendio

Servizi antincendio

Servizi carcerari e di scorta

Servizi carcerari e di scorta

Servizi carcerari e di scorta

Servizi di difesa civile e militare

Servizi di polizia e pubblica sicurezza

Servizi di salvataggio

Servizi di salvataggio

Servizi di salvataggio

Servizi investigativi e di sorveglianza

Servizi investigativi e di sorveglianza

Servizi investigativi e di sorveglianza

Servizi investigativi e di sorveglianza



Vendita e intermediazione immobiliare

Vendita al dettaglio

Vendita al dettaglio

Vendita al dettaglio

Laboratori fotografici e di riproduzione

Lavori di legatoria

Progettazione grafica e servizi pubblicitari

Servizi di stampa di giornali e periodici

Servizi tipografici e poligrafici

Preparazione di matrici e stereotipi

Agenzie redazionali e di stampa

Istruzione scolastica di ogni ordine e grado

Servizi di formazione e istruzione sanitaria

Laboratori di ricerca

Scuole guida e lezioni di guida

Servizi di formazione

Servizi di ricerca in genere

Servizi di ricerca marina

Noleggio di attrezzature per la formazione

Attività di progettazione (studi di ingegneria, architettura, ecc.)

Indagini geofisiche

Laboratori di analisi tecniche; controlli e prove in situ

Rilievi topografici

Servizi di consulenza geologica e geofisica

Servizi di consulenza medica e di sicurezza

Servizi professionali comportanti controlli e misurazioni

Servizi professionali connessi alle costruzioni

Servizi professionali per l'industria estrattiva

Servizi di ispezione tecnica

Collaudi tecnici

Servizi amministrativi

Servizi amministrativi

Servizi amministrativi

Servizi amministrativi

Agenzie

Agenzie

Agenzie

Agenzie

Agenzie

Servizi assicurativi, bancari e finanziari

Servizi assicurativi, bancari e finanziari

Servizi dei call center e centralini telefonici

Servizi di interpretariato e traduzione

Servizi operativi degli uffici

Servizi operativi degli uffici

Servizi operativi degli uffici

Servizi operativi degli uffici

Consulenze

Consulenze

Consulenze

Servizi di audit

Servizi tecnologici e informatici

Servizi di marketing

Ricerche di mercato, statistiche e sondaggi

Servizi di gestione immobili

Servizi vari



Legname grezzo, sfogliati, tranciati, pannelli e semilavorati in genere

Legname grezzo, sfogliati, tranciati, pannelli e semilavorati in genere

Legname grezzo, sfogliati, tranciati, pannelli e semilavorati in genere

Legname grezzo, sfogliati, tranciati, pannelli e semilavorati in genere

Legname grezzo, sfogliati, tranciati, pannelli e semilavorati in genere

Infissi e affini

Contenitori, pallet, bottami e simili

Lavori di falegnameria e carpenteria in legno

Oggetti vari in legno (manici, cornici, matite, ecc.)

Lavori di intreccio, pennelli, scope e simili

Articoli in sughero

Mobili ed accessori per arredamento in legno

Strumenti musicali

Minerali metalliferi

Carbone e materie prime carboniose

Petrolio, gas naturale e materie prime bituminose

Elettricità, acqua e vapore

Salgemma e sali

Sabbie, ghiaie, brecce, pozzolane e simili

Argille e caolini

Rocce compatte

Pietre lavorate e materiali da costruzione

Pietre lavorate e materiali da costruzione

Pietre lavorate e materiali da costruzione

Pietre lavorate e materiali da costruzione

Pietre lavorate e materiali da costruzione

Pesci e prodotti della pesca

Bevande

Bevande

Bevande

Bevande

Latte e prodotti lattiero-caseari

Oli e grassi vegetali

Farine, pasta, riso

Prodotti di panetteria e pasticceria

Prodotti alimentari conservati

Piatti e pasti pronti

Carne e prodotti a base di carne

Carne e prodotti a base di carne

Carne e prodotti a base di carne

Prodotti di allevamento, agricoli e florovivaistici

Combustibili e oli minerali

Combustibili e oli minerali

Combustibili e oli minerali

Combustibili e oli minerali

Altri idrocarburi, derivati e prodotti petrolchimici

Prodotti farmaceutici e cosmetici

Prodotti sussidiari di uso medico e veterinario (ovatta, garza, pannolini, ecc.)

Prodotti per l'igiene personale, detersivi e simili

Alcoli ed eteri

Prodotti tossici e corrosivi

Esplosivi

Fertilizzanti e prodotti fitosanitari

Coloranti, colori, vernici, concianti e affini

Semilavorati e prodotti in gomma naturale e sintetica

Semilavorati e prodotti in resine sintetiche e materiali plastici



Gas industriali e medici; aria liquida

Grassi, cere, colle

Materiali ceramici; semilavorati ed oggetti in ceramica

Materiali ceramici; semilavorati ed oggetti in ceramica

Materiali ceramici; semilavorati ed oggetti in ceramica

Materiali di attrito, abrasivi e agglomerati carboniosi

Semilavorati e prodotti in vetro

Semilavorati e prodotti in vetro

Semilavorati e prodotti in vetro

Semilavorati e prodotti in vetro

Pietre preziose naturali e di sintesi

Munizioni

Manganelli o sfollagente

Armi da fuoco leggere

Missili, siluri, mine e simili

Carri armati, autoblindo e veicoli militari simili

Armi da guerra e armi da fuoco pesanti

Paste per carte e cartoni

Carte e cartoni non trattati

Carte trattate (oleate, autocopianti, da parati, ecc.) 

Articoli di cartotecnica (buste, sacchetti, ecc.)

Carta igienica, fazzoletti, tovaglioli e simili

Stampati, libri e prodotti editoriali e tipografici

Cliché, lastre e materiale per la stampa

Pannolini, assorbenti igienici e simili

Cuoi e pelli

Similpelle

Articoli in cuoio, sellerie, valigerie

Fibre tessili naturali, ovatta e cascami tessili

Fibre tessili artificiali e sintetiche

Fibre tessili artificiali e sintetiche

Filati, corde, spago e funi

Filati, corde, spago e funi

Tessuti ortogonali, a maglia, ad intreccio e ricamati; feltri

Tessuti ortogonali, a maglia, ad intreccio e ricamati; feltri

Tessuti ortogonali, a maglia, ad intreccio e ricamati; feltri

Tessuti ortogonali, a maglia, ad intreccio e ricamati; feltri

Articoli di abbigliamento

Accessori per l'abbigliamento (bottoni, fermagli, spille, ecc.)

Calzature e semilavorati per calzature

Articoli in tessuto gommato, plastificato, ecc.

Articoli per la casa (biancheria, tendaggi, ecc.)

Prodotti della siderurgia e delle prime lavorazioni siderurgiche

Prodotti della siderurgia e delle prime lavorazioni siderurgiche

Prodotti della siderurgia e delle prime lavorazioni siderurgiche

Prodotti della siderurgia e delle prime lavorazioni siderurgiche

Prodotti della siderurgia e delle prime lavorazioni siderurgiche

Prodotti della siderurgia e delle prime lavorazioni siderurgiche

Metalli e prodotti metallurgici diversi dall'acciaio

Metalli e prodotti metallurgici diversi dall'acciaio

Metalli e prodotti metallurgici diversi dall'acciaio

Metalli e prodotti metallurgici diversi dall'acciaio

Articoli da fabbro, utensileria e coltelleria

Articoli da fabbro, utensileria e coltelleria

Articoli da fabbro, utensileria e coltelleria

Minuterie e piccoli oggetti in metallo



Minuterie e piccoli oggetti in metallo

Minuterie e piccoli oggetti in metallo

Mobili e infissi in metallo; serrature, lucchetti e simili

Semilavorati, manufatti e prodotti diversi in metallo

Semilavorati, manufatti e prodotti diversi in metallo

Semilavorati, manufatti e prodotti diversi in metallo

Semilavorati, manufatti e prodotti diversi in metallo

Semilavorati, manufatti e prodotti diversi in metallo

Semilavorati, manufatti e prodotti diversi in metallo

Semilavorati, manufatti e prodotti diversi in metallo

Semilavorati, manufatti e prodotti diversi in metallo

Semilavorati, manufatti e prodotti diversi in metallo

Impianti

Impianti

Strumenti ed apparecchiature; elettrodomestici

Strumenti ed apparecchiature; elettrodomestici

Strumenti ed apparecchiature; elettrodomestici

Strumenti ed apparecchiature; elettrodomestici

Strumenti ed apparecchiature; elettrodomestici

Strumenti ed apparecchiature; elettrodomestici

Strumenti ed apparecchiature; elettrodomestici

Strumenti ed apparecchiature; elettrodomestici

Strumenti ed apparecchiature; elettrodomestici

Strumenti ed apparecchiature; elettrodomestici

Strumenti ed apparecchiature; elettrodomestici

Strumenti ed apparecchiature; elettrodomestici

Strumenti ed apparecchiature; elettrodomestici

Motori, veicoli, macchine industriali e loro parti

Motori, veicoli, macchine industriali e loro parti

Motori, veicoli, macchine industriali e loro parti

Motori, veicoli, macchine industriali e loro parti

Motori, veicoli, macchine industriali e loro parti

Motori, veicoli, macchine industriali e loro parti

Motori, veicoli, macchine industriali e loro parti

Motori, veicoli, macchine industriali e loro parti

Motori, veicoli, macchine industriali e loro parti

Motori, veicoli, macchine industriali e loro parti



Cod 3
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010
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010
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010

020

030



040

050

000

010

020

030

040

050

010

020

030

040

050

010

020

030

040

050

060

070

080

085

090

010

020

030

040

050

060

065

070

080

000

000

010

020

010

020

030

000

000

010

020

000

000

010

020

000

000

000

000

000

000

000

010

020



010

020

030

040

050

010

020

030

005

010

020

025

030

040

045

050

060

070

080

010

020

030

040

050

060

070

080

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110
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010

020

030

000

000

010

020

000

010

020

010

020

030

040

000

000

000
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050
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070
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000

000

000
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020

000
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000

010

020

000

000

000

000

000

000

000

010

020

030

010

020

030

040

050

060

010

020

030

010

020

030

000

000

010

020

030

010

020

030

040
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010
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000
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020
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020
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010



020

030

000

010

020

030

040
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060
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010

020

010

020
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045

050
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060
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010
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030
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045

050

060

070

080

090



Descrizione 3

Intonacatura, tinteggiatura, posa in opera di pavimenti e rivestimenti, controsoffittature

Lavori di lattoneria e posa di grondaie

Posa in opera di carpenteria metallica non costruita in proprio (ringhiere, cancelli, ecc.; esclusi gli elementi strutturali).

Posa di serramenti e infissi e lavori da falegname

Posa in opera e manutenzione di coperture di tetti

Lavori di isolamento ed impermeabilizzazione

Lavori di bonifica e sistemazioni idrauliche dei versanti 

Dighe ed altre opere per impianti idroelettrici

Lavori idraulici di difesa e sistemazione fluviale (dighe, briglie, argini, ecc.)

Lavori stradali (compresa la realizzazione delle opere d'arte, anche effettuata singolarmente)

Lavori di sola pavimentazione

Segnaletica orizzontale e verticale, guard rail e barriere stradali

Lavori ferroviari (compresa la realizzazione delle opere d'arte, anche effettuata singolarmente)

Lavori di sola manutenzione della massicciata e dell'armamento

Linee di distribuzione urbane 

Linee extraurbane

Linee di distribuzione urbane 

Linee extraurbane

Servizi di custodia di beni

Servizi di deposito di combustibili e carburanti

Magazzini e depositi senza attrezzature meccaniche e termiche 

Magazzini e depositi con attrezzature meccaniche e termiche 

Servizi di imballaggio per conto terzi

Servizi di movimentazione container

Servizi postali di distribuzione della corrispondenza

Servizi postali di sportello

Trasporti postali e servizi di corriere (escluso l'uso di autotreni e autoarticolati)

Trasporti postali e servizi di corriere con autotreni e autoarticolati

Noleggio di aeromobili

Scuole di volo

Servizi operativi aeroportuali



Servizi di controllo del traffico aereo

Servizi di fotografia aerea

Gestione di fari e segnalamenti

Noleggio di imbarcazioni

Servizi di agenzie portuali, di spedizione e degli agenti marittimi

Servizi portuali

Servizi portuali effettuati con imbarcazioni

Controlli e ispezioni del materiale rotabile

Controlli e ispezioni dell'armamento

Servizi sui treni

Trasporti ferroviari

Trasporti tranviari

Trasporto di disabili

Servizi di guide turistiche

Servizi di taxi

Traslochi

Servizi di trasporto pubblico

Trasporto passeggeri non di linea

Trasporto stradale di merci (esclusi autotreni e autoarticolati)

Trasporto stradale di merci con autotreni e autoarticolati

Trasporto passeggeri con veicoli a trazione animale

Noleggio mezzi con conducente 

Scuole guida

Servizi di gestione di strade 

Servizi di autostazioni

Servizi di parcheggio

Servizi di pedaggio

Autorimesse senza officina

Autorimesse con officina

Servizi di soccorso stradale e rimozione di veicoli

Stazioni di rifornimento e servizio, autolavaggi

Officine meccaniche ed elettrauto per autoveicoli e motoveicoli

Carrozzerie per autoveicoli e motoveicoli

Parti e componenti meccanici

Pneumatici: riparazione, equilibratura e convergenza

Parti e componenti elettrici

Materiale rotabile

Parti e componenti di materiale rotabile

Riparazione di navi

Apparati a bordo di navi e imbarcazioni

Impianti di illuminazione pubblica

Impianti semaforici



Personal computer, minicomputer, microcomputer  e macchine per contabilità

Apparecchiature e sistemi informatici

Servizi software

Periferiche per PC

Altre macchine da ufficio

Macchine per copie e duplicazioni

Telefax

Macchine per distribuzione e vidimazione biglietti

Linee telefoniche

Apparati radioricetrasmittenti e radiotelefonici

Apparati  telefonici

Telefoni e segreterie telefoniche

Linee telegrafiche e telex

Apparecchiature televisive

Attrezzature teletext

Trasmettitori televisivi

Apparecchiature audio 

Apparecchiature video

Attrezzature fotografiche e cinematografiche

Contatori d'acqua e gas

Contatori elettrici

Tachimetri

Orologi da polso

Altri orologi e strumenti di misura del tempo

Apparecchiature di prova, controllo e collaudo

Apparecchi per il rilevamento di gas

Calibratura di strumenti e apparecchi 

Impianti antincendio

Pompe e compressori

Valvole e rubinetti

Caldaie e generatori di vapore 

Apparecchi a gas

Impianti meccanici negli edifici

Impianti di riscaldamento

Gruppi frigoriferi

Turbine

Forni, bruciatori, inceneritori

Macchine e attrezzature per attività produttive

Macchinari agricoli e forestali

Apparecchi di radiologia e terapeutici

Apparecchi medico-chirurgici

Attrezzature per laboratorio

Armi

Sistemi d'arma

Apparecchiature per la ristorazione collettiva

Apparecchiature per il campeggio

Trasformatori

Motori elettrici

Generatori elettrici

Impianti e componenti elettrici



Gestione di acquedotti

Gestione di impianti di purificazione acque potabili

Servizi di depurazione acque reflue

Esercizio di centrali , reti e impianti elettrici

Servizi connessi alla sicurezza nucleare

Servizi di prospezione mineraria

Servizi di perforazione e rivestimento di pozzi

Gestione di impianti di perforazione

Servizi connessi all'estrazione di idrocarburi

Servizi subacquei connessi all'estrazione di idrocarburi

Servizi di rigassificazione

Piccole pulizie quotidiane

Grandi pulizie periodiche

Gestione di discariche ed inceneritori

Servizi di raccolta di rifiuti urbani 

Bonifiche da amianto

Rifiuti radioattivi

Rifiuti tossici

Rifiuti ospedalieri

Armi e munizioni

Coltura e manutenzione terreni

Noleggio di macchinari agricoli con operatore

Servizi di irrorazione aerea

Trattamenti antiparassitari

Servizi di lotta antincendio

Manutenzione di parchi e giardini

Attività dei parchi e delle riserve naturali

Servizi connessi alla caccia

Servizi connessi alla pesca

Servizi relativi all'allevamento di animali

Protezione della fauna

Servizi zoologici

Impregnazione legname

Servizi connessi alla gestione silvicola 

Taglio e potatura di alberi

Trasporto di tronchi nell'area forestale

Alberghi

Campeggi

Colonie per bambini

Ostelli della gioventù

Pensioni

Centri vacanza e alloggi 

Servizi di alloggio e ufficio 



Caffetterie e bar senza cucina

Servizi di ristorazione e bar con cucina

Mense

Servizi di catering e di fornitura pasti a domicilio

Cinema, teatri e simili

Produzione di film, cortometraggi e pubblicità

Distribuzione cinematografica

Corsi di ballo e danza

Organizzazione di fiere, congressi, eventi sportivi

Circhi, spettacoli teatrali e musicali

Gestione e manutenzione di impianti sportivi

Istruzione sportiva

Case di cura

Ospedali

Servizi cimiteriali

Servizi di cremazione

Servizi di onoranze funebri

Cosmetica, manicure e pedicure

Saune e bagni turchi

Trattamenti estetici

Servizi di massaggi

Servizi di barbiere

Servizi di parrucchiere

Servizi aerei di lotta antincendio

Servizi dei vigili del fuoco

Servizi di prevenzione incendi

Servizi carcerari

Servizi di scorta

Trasporto detenuti

Servizi di salvataggio

Servizi di salvataggio aereo

Servizi di salvataggio di imbarcazioni

Sorveglianza e guardiania senza guardie giurate

Trasporti con veicoli blindati

Vigilanza e sicurezza con guardie giurate

Servizi di investigazione



Vendita di alimenti e bevande

Vendita di materiali da costruzione

Vendita di merci non alimentari

Servizi di ufficio

Servizi contabili

Servizi di gestione del personale

Servizi immobiliari

Agenzie di viaggio e operatori turistici

Agenzie di pratiche e documenti

Agenzie di informazioni

Agenzie di orientamento al lavoro e di lavoro temporaneo

Agenzie immobiliari

Servizi bancari e finanziari

Servizi assicurativi

Servizi di lettura contatori

Servizi di riscossione

Servizi di portineria

Servizi degli ufficiali giudiziari

Consulenze gestionali

Consulenze di architettura e ingegneria

Altre consulenze



Legname grezzo e per costruzioni

Fogli di legno, compensati, pannelli e legno lamellare

Segatura, trucioli, fibre

Pannelli di fibre e trucioli agglomerati con leganti non minerali

Parquet e perline per rivestimenti

Calce, cemento, gesso, ecc.

Materiale frantumato

Manufatti in pietra; rivestimenti e pavimentazioni in pietra

Calcestruzzo

Elementi prefabbricati in calcestruzzo

Acqua e bevande analcoliche in genere

Birra

Aceto, vini e vini liquorosi

Bevande alcoliche distillate

Carne e tagli di carne

Prodotti conservati a base di carne

Salumi, salsicce e grassi suini

Prodotti della distillazione del catrame, pece e carbon fossile

Gas di petrolio e idrocarburi gassosi

Benzine e carburanti

Oli minerali leggeri e pesanti



Articoli in ceramica e porcellana

Laterizi comuni e speciali (mattoni, vasi, tegole, ecc.)

Materiali e prodotti refrattari

Vetro piano

Vetro cavo

Fibre di vetro

Perle di vetro, conterie

Fibre tessili artificiali

Fibre tessili sintetiche

Filati in genere

Corde, funi, spago

Tessuti ortogonali

Tessuti a maglia

Ricami, pizzi, tulle, ecc.

Feltri e tessuti non tessuti

Lingotti, bramme, billette, ecc. di acciaio

Laminati e stampati a caldo di acciaio

Prodotti siderurgici rilaminati a freddo

Trafilati di acciaio (filo, barre, tubi)

Ghisa

Prodotti di seconda fusione in ghisa e acciaio

Ferroleghe e metalli diversi dall'acciaio

Prodotti metallurgici non in acciaio (laminati e stampati a caldo, polveri, ecc.)

Trafilati in metalli e leghe diversi dall'acciaio

Prodotti di seconda fusione non in ghisa e acciaio

Utensili fucinati ed attrezzi per arti e mestieri 

Coltellerie, lame, ferri chirurgici e simili

Posaterie ed articoli per cucina in metallo

Viteria e bulloneria stampata



Chiodami

Minuterie metalliche in genere e piccoli oggetti

Prodotti piegati e stampati, tubi, giunti, scatole, ecc.

Prodotti di carpenteria metallica (strutture, pezzi saldati, ecc.)

Grandi contenitori: cisterne, vasche, bombole, ecc.

Cavi e funi, anche rivestiti

Tele e reti metalliche

Catene e molle

Semilavorati e prodotti torniti

Semilavorati e prodotti di oreficeria e argenteria

Carrozzerie di veicoli e loro parti

Impianti civili

Impianti industriali

Elettrodomestici

Apparecchi termici ed elettrici non ad uso domestico

Strumenti di misura elettrici e meccanismi distributori

Strumenti di misura non elettrici

Apparecchi scientifici

Apparecchi di protesi

Apparecchiature elettriche e componenti elettrici

Apparecchiature elettroniche e componenti elettronici

Insegne luminose, lampadine, tubi catodici e a vuoto

Apparecchi per illuminazione

Strumenti ottici; apparecchi fotografici e cinematografici

Macchine per scrivere, copiare e duplicare; registratori di cassa, obliteratrici, ecc.

Strumenti e apparecchi diversi dai precedenti

Motori elettrici e macchine convertitrici

Motori a combustibile, motori idraulici, turbine e simili

Pompe e compressori

Macchinari industriali e macchine da lavoro fisse e semoventi

Forni, caldaie, generatori di vapore e simili

Apparecchi di sollevamento e trasporto

Mezzi di trasporto su ruote, veicoli speciali e rimorchi

Mezzi di trasporto su guida (rotaia, filo, ecc.)

Mezzi di trasporto aereo

Mezzi di trasporto per via d'acqua



Codice INAIL

10.010.000

10.020.000

10.030.000

10.040.000

10.050.000

10.060.010

10.060.020

10.060.030

10.060.040

10.060.050

10.060.060

10.070.000

11.010.000

11.020.000

11.030.010

11.030.020

11.030.030

12.010.010

12.010.020

12.010.030

12.020.010

12.020.020

12.030.000

13.010.000

13.020.000

13.030.000

14.010.010

14.010.020

14.020.000

14.030.010

14.030.020

14.040.000

15.010.000

15.020.000

16.010.000

16.020.000

16.030.000

16.040.000

17.000.000

18.000.000

19.000.000

20.010.010

20.010.020

20.010.030

20.010.040

20.010.050

20.010.060

20.020.010

20.020.020

20.020.030

20.020.035

20.030.000

20.035.010

20.035.020

20.035.030



20.035.040

20.035.050

20.040.000

20.045.010

20.045.020

20.045.030

20.045.040

20.045.050

20.050.010

20.050.020

20.050.030

20.050.040

20.050.050

20.060.010

20.060.020

20.060.030

20.060.040

20.060.050

20.060.060

20.060.070

20.060.080

20.060.085

20.060.090

20.065.010

20.065.020

20.065.030

20.065.040

20.065.050

20.065.060

20.065.065

20.065.070

20.065.080

20.070.000

20.080.000

23.010.010

23.010.020

23.020.010

23.020.020

23.020.030

23.030.000

23.040.000

23.050.010

23.050.020

23.060.000

23.070.000

26.010.010

26.010.020

26.020.000

26.030.000

26.040.000

26.050.000

26.060.000

29.010.000

29.020.000

30.005.010

30.005.020



30.010.010

30.010.020

30.010.030

30.010.040

30.010.050

30.015.010

30.015.020

30.015.030

30.020.005

30.020.010

30.020.020

30.020.025

30.020.030

30.020.040

30.020.045

30.020.050

30.020.060

30.020.070

30.020.080

30.025.010

30.025.020

30.025.030

30.025.040

30.025.050

30.025.060

30.025.070

30.025.080

30.030.010

30.030.020

30.030.030

30.030.040

30.030.050

30.030.060

30.030.070

30.030.080

30.030.090

30.030.100

30.030.110

30.030.120

30.035.010

30.035.020

30.035.030

30.040.000

30.045.000

30.050.010

30.050.020

30.060.000

30.065.010

30.065.020

30.070.010

30.070.020

30.070.030

30.070.040

34.010.000

34.020.000

34.030.000



38.010.010

38.010.020

38.010.030

38.020.010

38.020.020

38.030.000

38.040.010

38.040.020

38.040.030

38.040.040

38.040.050

38.040.060

40.010.010

40.010.020

40.020.000

40.030.010

40.030.020

40.040.010

40.040.020

40.040.030

40.040.040

40.040.050

40.050.000

40.060.000

40.070.000

40.080.000

40.090.000

40.100.000

40.110.000

45.010.000

45.020.000

45.030.000

45.040.000

50.010.010

50.010.020

50.010.030

50.010.040

50.020.010

50.020.020

50.020.030

50.030.010

50.030.020

50.030.030

50.030.040

50.030.050

50.040.010

50.040.020

50.040.030

50.040.040

54.010.010

54.010.020

54.010.030

54.010.040

54.010.050

54.010.060

54.010.070



54.020.010

54.020.020

54.020.030

54.020.040

54.030.000

58.010.000

58.020.000

58.030.010

58.030.020

58.030.030

58.040.000

58.045.000

58.050.010

58.050.020

58.050.030

58.055.000

58.060.000

58.070.000

58.080.010

58.080.020

58.090.000

60.010.000

60.020.000

60.030.010

60.030.020

60.032.000

60.034.000

60.036.000

60.038.000

60.040.000

60.050.000

60.060.000

60.070.010

60.070.020

60.070.030

60.080.010

60.080.020

60.080.030

60.080.040

60.080.050

60.080.060

65.010.010

65.010.020

65.010.030

65.020.010

65.020.020

65.020.030

65.030.000

65.040.000

65.050.010

65.050.020

65.050.030

65.060.010

65.060.020

65.060.030

65.060.040



70.010.000

70.020.010

70.020.020

70.020.030

75.010.000

75.020.000

75.030.000

75.040.000

75.050.000

75.060.000

75.070.000

80.010.000

80.020.000

80.030.000

80.040.000

80.050.000

80.060.000

80.070.000

80.080.000

84.010.000

84.020.000

84.030.000

84.040.000

84.050.000

84.055.000

84.060.000

84.065.000

84.070.000

84.080.000

84.090.000

88.010.010

88.010.020

88.010.030

88.010.040

88.020.010

88.020.020

88.020.030

88.020.040

88.020.050

88.030.010

88.030.020

88.040.000

88.050.000

88.060.010

88.060.020

88.060.030

88.060.040

88.070.010

88.070.020

88.070.030

88.080.000

88.090.000

88.100.000

88.110.000

88.120.000

88.130.000



90.010.010

90.010.020

90.010.030

90.010.040

90.010.050

90.020.000

90.030.000

90.040.000

90.050.000

90.060.000

90.070.000

90.080.000

90.090.000

91.010.000

91.020.000

91.030.000

91.040.000

91.050.000

91.060.000

91.070.000

91.080.000

91.090.010

91.090.020

91.090.030

91.090.040

91.090.050

92.010.000

92.020.010

92.020.020

92.020.030

92.020.040

92.030.000

92.040.000

92.050.000

92.060.000

92.070.000

92.080.000

92.090.010

92.090.020

92.090.030

92.100.000

93.010.010

93.010.020

93.010.030

93.010.040

93.015.000

93.020.000

93.025.000

93.030.000

93.035.000

93.040.000

93.050.000

93.060.000

93.070.000

93.080.000

93.090.000



93.095.000

93.099.000

94.010.010

94.010.020

94.010.030

94.020.000

94.030.010

94.030.020

94.030.030

94.030.040

94.040.000

95.010.000

95.020.000

95.030.000

95.040.000

95.050.000

95.060.000

96.010.000

96.020.000

96.030.000

96.040.000

96.050.000

96.060.000

96.070.000

96.080.000

97.010.000

97.020.000

97.030.000

98.010.000

98.020.010

98.020.020

98.030.010

98.030.020

98.040.010

98.040.020

98.040.030

98.040.040

98.050.000

98.060.000

98.070.000

98.080.000

98.090.000

99.010.010

99.010.020

99.010.030

99.010.040

99.010.050

99.010.060

99.020.010

99.020.020

99.020.030

99.020.040

99.030.010

99.030.020

99.030.030

99.040.010



99.040.020

99.040.030

99.050.000

99.060.010

99.060.020

99.060.030

99.060.040

99.060.050

99.060.060

99.060.070

99.060.080

99.060.090

99.070.010

99.070.020

99.080.010

99.080.020

99.080.030

99.080.040

99.080.045

99.080.050

99.080.055

99.080.060

99.080.065

99.080.070

99.080.075

99.080.080

99.080.085

99.090.010

99.090.020

99.090.030

99.090.040

99.090.045

99.090.050

99.090.060

99.090.070

99.090.080

99.090.090


