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I. NOTE ESPLICATIVE PER LE DIVISIONI DAL N. 01 AL N. 44, E N. 48, 

CONCERNENTI LE FORNITURE 

 
Il CPV si compone di un vocabolario principale e un vocabolario supplementare. Il vocabolario principale contiene un 

elenco di codici per beni, opere e servizi usati comunemente negli appalti. Il vocabolario supplementare ha lo scopo di 

aiutare gli enti aggiudicatori a descrivere l'oggetto del contratto in maniera più esaustiva. 

 

Per descrivere l'oggetto di una gara d'appalto, gli utenti possono scegliere tra i codici elencati nel vocabolario principale 

del CPV e aggiungere codici dal vocabolario supplementare qualora sia necessario fornire ulteriori informazioni 

descrittive. Le descrizioni possono essere affinate mediante il vocabolario supplementare, dalla sezione A alla sezione M 

per i prodotti, dalla sezione P alla U soprattutto per i servizi, mentre le sezioni D e F riguardano prodotti o servizi. 

 

Per esempio se l'utente intende acquistare dei tavoli, sceglierà il codice "39121200-8 Tavoli" nel vocabolario principale 

per definire il prodotto di base; potrà quindi usare il vocabolario supplementare per descrivere il prodotto con maggior 

precisione: 

- Con il codice "FA02-9 Per uso in asili" si indicherà che i tavoli sono adatti a essere utilizzati da bambini in un'area 

scolastica. 

- Con il codice supplementare "FG19-6 Per campeggio" si indicherà che i tavoli devono essere leggeri e/o pieghevoli per 

questo uso specifico. 

- Se i tavoli servono per un evento speciale, e se l'autorità aggiudicatrice non vuole acquistarli, il codice "PA01-7 

Noleggio" potrebbe soddisfare questa particolare esigenza. 

- Il materiale richiesto per i tavoli, per esempio per motivi estetici, potrà essere definito utilizzando la Sezione A del 

vocabolario supplementare. 

 

Nota: ogni divisione del CPV poggia su una struttura ad albero. In linea di massima, qualsiasi codice di classificazione 

può essere usato per un bando di gara; tuttavia, raccomandiamo caldamente di evitare l'utilizzo di codici collocati in cima 

alla struttura ad albero, giacché potrebbero fuorviare i potenziali fornitori. 
 
DIVISIONE 03: PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELL'ALLEVAMENTO, DELLA 

PESCA, DELLA SILVICOLTURA E PRODOTTI AFFINI  

Questa divisione non comprende: 

- Servizi agricoli, di orticoltura e di caccia, reperibili nei gruppi 771, 773 e 776 

- Servizi zoologici e servizi zootecnici, reperibili nei gruppi 774 e 775. 

- Servizi forestali e di lavorazione boschiva, reperibili nel gruppo 772 Servizi forestali 

- Servizi connessi alla pesca, reperibili nel gruppo 777 

- Prodotti del tabacco, reperibili nella classe 1599 

- Macchinari agricoli, reperibili nella divisione 16 

 

Gruppo 031: Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura 

 

Classe 0311: Prodotti agricoli, prodotti dell'ortofrutticoltura commerciale 
Questa classe non comprende: 

- I prodotti del tabacco, reperibili nella classe 1599 
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Classe 0312: Prodotti dell'orticoltura e di vivai 

Questa classe comprende qualsiasi tipo di fiore e pianta del settore dell'orticoltura, vivo o reciso, trasformato o non 

trasformato, e parti di piante del settore dell'orticoltura (bulbi, radici, talee, ecc.) 

Questa classe non comprende: 

- Semi di fiori, che sono classificati con i semi nella classe 0311 

- Bulbi di fiori, che sono classificati con i prodotti vivaistici nella classe 0345 

- Piante ornamentali del settore della silvicoltura, reperibili nella classe 0344 

 

Classe 0313: Raccolti utilizzati per la preparazione di bevande e di spezie 
Questa classe non comprende: 

- Preparati di caffè, tè, mate o infusi di erbe, reperibili nella classe 1586  

- Spezie e condimenti preparati o lavorati, reperibili nella classe 1587 

 
Classe 0314: Prodotti animali e prodotti affini 
Questa classe non comprende: 

- Macchinari agricoli, reperibili nella divisione 16 

- Miele lavorato, classificato con zucchero e prodotti affini nella classe 1583 

- Cere dell'industria petrolifera, reperibili nella classe 0922 

- Cere vegetali, reperibili nella classe 1542 

- Preparati odoriferi e cere, reperibili nella classe 3981 
 
Gruppo 032: Cereali, patate, verdura, frutta e noci 
 
Classe 0321: Cereali e patate 
Questa classe non comprende: 

- Semi, reperibili nella classe 0311 

- Prodotti a base di patate e patate trasformate, reperibili nel gruppo 153 
 
Classe 0322: Verdura, frutta e noci 

Questa classe non comprende: 

- Verdura, frutta e noci preparate o trasformate, reperibili nella classe 1533 

 

Gruppo 033: Prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca 

 
Classe 0331: Pesce, crostacei e prodotti acquatici 
Questa classe non comprende: 

- Carne di pesce preparata o trasformata, reperibile nel gruppo 152 

- Mangimi a base di pesce per altri animali, reperibile nella classe 1571 
 
Classe 0332: Bovini, bestiame e animali piccoli 
Questa classe non comprende: 
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- Uova, reperibili nella classe 0314 

- Carne, preparata o trasformata, reperibile nelle classi 1511, 1513 

- Prodotti lattiero-caseari, reperibili nel gruppo 155 

- Mangimi a base di carne per altri animali, reperibili nella classe 1571 
 
Classe 0333: Prodotti di animali di allevamento 
Questa classe non comprende: 

- Latte conservato e prodotti lattiero-caseari, reperibili nel gruppo 155 

- Pellicce e articoli di pelliccia, reperibili nel gruppo 186 

- Lana, cuoio e pelli lavorati per abbigliamento, reperibili nella classe 1928 
 
Gruppo 034: Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale 
 
Classe 0341: Legname 
Questa sezione si dovrà usare soltanto per l'acquisto di materie prime. Per specificare il tipo di materiale, fornendo 

quindi una descrizione più precisa del prodotto, gli utenti devono fare riferimento al vocabolario supplementare, in 

particolare alla sezione A, gruppo B. 

Questa classe non comprende: 

- Pasta di legno, reperibile nella classe 0346 

- Prodotti combustibili del legno, reperibili nella classe 0911 

- Il legno come materiale da costruzione trasformato, reperibile nella classe 4419 (compensato, pannelli per 

parquet, ecc.) 
 
Classe 0342: Gomme 
Questa classe non comprende: 

- Cere 
 
Classe 0343: Sughero 
Questa sezione si dovrà usare soltanto per l'acquisto di materie prime. Per specificare il tipo di materiale, fornendo 

quindi una descrizione più precisa del prodotto, gli utenti devono fare riferimento al vocabolario supplementare, in 

particolare alla sezione A, gruppo B. 

 

Questa classe non comprende: 

- Tappi, reperibili nella classe 4461 

 

Classe 0344: Prodotti della silvicoltura 

Questa classe non comprende: 

- Piante del settore dell'orticoltura, reperibili nella classe 0312 
 
Classe 0345: Prodotti vivaistici 

Questa classe non comprende: 

- Prodotti per l'orticoltura, reperibili nella classe 0312 
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DIVISIONE 09: PRODOTTI DERIVATI DAL PETROLIO, COMBUSTIBILI, ELETTRICITÀ 

E ALTRE FONTI DI ENERGIA  

Per una descrizione più dettagliata, utilizzare il vocabolario supplementare, Sezione K, "Attributi 

residui per la distribuzione dell'energia e dell'acqua". 

Questa divisione non comprende: 

- Servizi di installazione, riparazione e smantellamento di derrick, reperibili nella categoria 505315  

- Servizi connessi all'estrazione petrolifera e del gas, servizi di liquefazione e rigassificazione per il 

trasporto di gas naturale, reperibili nella divisione 76  

- Servizi di prospezione di petrolio e gas, reperibili nella categoria 71351 e nella categoria 71352 

 

Gruppo 091: Combustibili 

 

Classe 0911: Combustibili solidi 

Questa classe non comprende: 

- Prodotti affini al carbone, reperibili nella classe 0924 

- Combustibili nucleari, reperibili nella classe 0934 

 

Classe 0912: Combustibili gassosi 

Questa classe non comprende: 

- Gas di petrolio liquefatto (GPL) classificato con i prodotti petroliferi nella classe 0913 

- Gas per la propulsione di velivoli spaziali, reperibile nel gruppo 241 

 

Classe 0913: Petrolio e distillati 

Questa classe non comprende: 

- Preparati lubrificanti, reperibili nella classe 0921 

- Petrolato, cere e benzine speciali, reperibili nella classe 0922 

- Petrolio (greggio), reperibile nella classe 0923 

 

Gruppo 092: Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli 

 

Classe 0921: Preparati lubrificanti 

Questa classe non comprende: 

- Lubrificanti ottenuti da prodotti diversi dal petrolio, reperibili nella classe 2495 

 
Classe 0922: Petrolato, cere e benzine speciali 
Questa classe non comprende: 

- Cere ottenute da prodotti diversi dal petrolio 
 
Gruppo 093: Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare 
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Classe 0932: Vapore, acqua calda e prodotti affini 
Questa classe non comprende: 

- Forniture per sistemi di riscaldamento, reperibili nel gruppo 441 

- Forniture per sistemi di riscaldamento centrali, reperibili nella classe 4462 

- Lavori di installazione e costruzione per impianti che utilizzano vapore e/o acqua calda, reperibili nella 

divisione 45 

- Generatori di vapore e macchinari, reperibili nel gruppo 421 

- Tubazioni, reperibili nella classe 4416 
 
Classe 0933: Energia solare 
Questa classe non comprende: 

- Lavori di installazione e costruzione per i pannelli solari, reperibili nella classe 4526 
 
Classe 0934: Combustibili nucleari 
Questa classe non comprende: 

- Minerali di uranio, reperibili nella classe 1461 

- Servizi connessi ai rifiuti radioattivi, reperibili nella classe 9052 

 
DIVISIONE 14: PRODOTTI DELLE MINIERE, METALLI DI BASE E PRODOTTI AFFINI 
Questa divisione non comprende: 

- Servizi di fusione per metalli di base o leghe da disegni o modelli, reperibili nella classe 7999 

- Servizi di rivestimento metallico, reperibili nella classe 7999 

- Servizi di rivestimento non-metallico (servizi di rivestimento plastico, fosfatazione, smaltatura, 

calcestruzzo, ecc.), reperibili nella classe 7999 

- Altri servizi di trattamento di superfici per metalli, reperibili nella classe 7999 

- Fucinatura, stampaggio e altri servizi di formatura per metalli, reperibili nella classe 7999 

- Metallurgia delle polveri, reperibile nella classe 7999 

- Macchine per l'industria mineraria, reperibili nel gruppo 431 

 
Gruppo 142: Sabbia e argilla 

 
Questa sezione si dovrà usare soltanto per l'acquisto di materie prime. Per specificare il tipo di materiale, fornendo 

quindi una descrizione più precisa del prodotto, gli utenti devono fare riferimento al vocabolario supplementare, in 

particolare alla sezione A, gruppo B. 

 
Gruppo 143: Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali 
 
Classe 1431: Fertilizzanti minerali 
Questa classe non comprende: 

- Fertilizzanti organici, reperibili nella classe 2443 
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Gruppo 144: Sale e cloruro di sodio puro 

 
Questo gruppo non comprende: 

- Sale per uso alimentare, reperibile nella classe 1587 
 
Gruppo 145: Prodotti affini delle miniere e delle cave 
 
Classe 1452: Pietre preziose e semipreziose, pietra pomice, smeriglio, abrasivi naturali, altri minerali e 

metalli preziosi. 
Questa classe non comprende: 

- Pietre preziose e semipreziose per gioielli, reperibili nella classe 1851 
 
Gruppo 146: Minerali metalliferi e leghe 

 
Questa sezione si dovrà usare soltanto per l'acquisto di materie prime. Per specificare il tipo di materiale, fornendo 

quindi una descrizione più precisa del prodotto, gli utenti devono fare riferimento al vocabolario supplementare, in 

particolare alla sezione A, gruppo A. 

 
Classe 1461: Minerali metalliferi 
Questa classe non comprende: 

- Prodotti metallici, che devono essere classificati per nome del prodotto, con il materiale aggiunto, utilizzando il 

vocabolario supplementare  

- Uranio preparato come combustibile nucleare, reperibile nella classe 0934 

 
Classe 1462: Leghe 
Questa classe non comprende: 

- Prodotti di leghe, che sono classificati per nome del prodotto, con il materiale aggiunto, utilizzando il vocabolario 

supplementare  

 
Gruppo 147: Metalli di base  

Questa sezione si dovrà usare soltanto per l'acquisto di materie prime. Per specificare il tipo di materiale, fornendo 

quindi una descrizione più precisa del prodotto, gli utenti devono fare riferimento al vocabolario supplementare, in 

particolare alla sezione A, gruppo A. 

 
Gruppo 148: Prodotti vari di minerali non metallici 
Questa sezione si dovrà usare soltanto per l'acquisto di materie prime. Per specificare il tipo di materiale, fornendo 

quindi una descrizione più precisa del prodotto, gli utenti devono fare riferimento al vocabolario supplementare, in 

particolare alla sezione A, gruppo B. 
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Gruppo 149: Materie prime secondarie di recupero 
Questa sezione dovrà si dovrà usare soltanto per l'acquisto di materie prime. Per specificare il tipo di materiale, 

fornendo quindi una descrizione più precisa del prodotto, gli utenti devono fare riferimento al vocabolario 

supplementare. 

 
DIVISIONE 15: PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE, TABACCO E PRODOTTI AFFINI 
 Per una descrizione più dettagliata, utilizzare il vocabolario supplementare, Sezione H, "Attributi 

residui per alimenti, bevande e pasti". 
Questa divisione non comprende: 

- Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti, reperibili nel gruppo 422 

 
Gruppo 151: Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne 
 
Classe 1511: Carne 
Questa classe non comprende: 

- Animali vivi, reperibili nel gruppo 033 

 
Gruppo 152: Pesci preparati e conserve di pesce 

 
Questo gruppo non comprende: 

- Pesce fresco, reperibile nella classe 0331 

- Mangimi a base di pesce per altri animali, reperibili nella classe 1571 

- Zuppe a base di pesce, reperibili nella classe 1589 

 

Gruppo 153: Frutta, verdura e prodotti affini 

 

Classe 1531: Patate e prodotti a base di patate 
Questa classe non comprende: 

- Patate non trasformate, reperibili nella classe 0321 

 

Classe 1533: Frutta e verdura trasformata 
Questa classe non comprende: 

- Verdura, frutta e noci non lavorate, reperibili nella classe 032 

 

Gruppo 154: Oli e grassi animali e vegetali 

 
Questo gruppo non comprende: 

- Olio di mais, classificato con gli amidi e i prodotti amilacei, nella classe 1562 

- Burro, grasso o olio di cacao, classificati con i prodotti del cacao nella classe 1584 

- Oli essenziali, reperibili nella classe 2492 
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Gruppo 155: Prodotti lattiero-caseari 

 
Classe 1551: Latte e panna 
Questa classe non comprende: 

- Latte fresco, reperibile nella classe 0333 

- Latte al cioccolato, reperibile nella classe 1598 
 
Gruppo 156: Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei 
 
Classe 1562: Amidi e prodotti amilacei 
Questa classe non comprende: 

- Soluzioni a base di glucosio per uso medico, reperibili nella classe 3369 

 
Gruppo 158: Prodotti alimentari vari 
 
Classe 1581: Prodotti di panetteria, prodotti di pasticceria fresca e dolci 
Questa classe non comprende: 

- Prodotti di pane tostato, reperibili nella classe 1582 
 
Classe 1583: Zucchero e prodotti affini 
Questa classe non comprende: 

- Miele naturale, reperibile nella classe 0314 
 
Classe 1584: Cacao, cioccolato e confetteria 

Questa classe non comprende: 

- Semi di cacao, reperibili nella classe 0313 

- Latte al cioccolato, reperibile nella classe 1598 

 

Classe 1585: Paste alimentari 

Questa classe non comprende: 

- Semolino, reperibile nella classe 1562. In questa classe, il "cuscus" dev'essere inteso come pasto completo. 

 

Classe 1586: Caffè, tè e prodotti affini 

Questa classe non comprende: 

- Piante del tè ed erba mate, reperibili nella classe 0313  

 

Classe 1587: Condimenti e aromi 

Questa classe non comprende: 

- Semi di senape, reperibili nella classe 0311 

- Raccolti utilizzati per la preparazione di spezie e spezie non preparate, reperibili nella classe 0313 

- Sale per usi diversi da quello alimentare, reperibile nel gruppo 144 
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DIVISIONE 16: MACCHINARI AGRICOLI 

 

Gruppo 166: Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura 

 

Questo gruppo non comprende: 

- Essiccatori per prodotti agricoli, classificati con i macchinari per la lavorazione dei prodotti alimentari nella 

classe 4221 

 

Gruppo 167: Trattori 

 

Questo gruppo non comprende: 

- Parti e accessori di veicoli per usi agricoli, reperibili nel gruppo 343 

 

Gruppo 168: Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura 

 

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di riparazione, manutenzione e installazione per macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura, reperibili 

nelle classi 5053 e 5152 

 
DIVISIONE 18: INDUMENTI, CALZATURE, ARTICOLI DA VIAGGIO E ACCESSORI 
 
Gruppo 181: Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori. 
Questo gruppo non comprende: 

- Indumenti militari e per la polizia, reperibili nella classe 3581 

- Indumenti di sicurezza e accessori, reperibili nelle classi 3511 e 3581 

 
Gruppo 182: Indumenti esterni 
Questo gruppo non comprende: 

- Articoli di pelliccia, reperibili nel gruppo 186 

- Indumenti militari e per la polizia, reperibili nella classe 3581 

- Indumenti di sicurezza e accessori, reperibili nelle classi 3511 e 3581 

 

Gruppo 183: Indumenti 

 

Classe 1831: Biancheria intima 
Questa classe non comprende: 

- Reggiseni e articoli simili, reperibili nella classe 1832 

 
Gruppo 184: Indumenti speciali ed accessori 
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Classe 1841: Indumenti speciali 
Questa classe non comprende: 

- Indumenti ad uso professionale, reperibili nel gruppo 181 

- Indumenti militari e per la polizia, reperibili nella classe 3581 

- Indumenti di sicurezza e accessori, reperibili nelle classi 3511 e 3581 

 

Classe 1842: Accessori di vestiario 
Questa classe non comprende: 

- Accessori per indumenti da lavoro, reperibili nella classe 1814 

- Accessori per copricapo, reperibili nella classe 1844 

 

Classe 1844: Cappelli e copricapo 
Questa classe non comprende: 

- Copricapo militari, reperibili nella classe 3581 

 

Gruppo 185: Gioielli, orologi e articoli affini 

 

Classe 1851: Gioielli e articoli affini 

Questa classe non comprende: 

- Metalli e pietre preziose e semipreziose grezze, reperibili nella classe 1452 

 

Classe 1852: Orologeria personale 

Questa classe non comprende: 

- Orologi, reperibili nella classe 3925 

 

Classe 1853: Regali e premi 

Questa classe non comprende: 

- Medaglie, reperibili nella classe 1851 

 
Gruppo 186: Pellicce e articoli di pelliccia 

 

Questo gruppo non comprende cuoi e pelli, reperibili nella divisione 19 

 
Gruppo 188: Calzature 

 

Questo gruppo non comprende: 

- Calzature ortopediche, reperibili nella classe 3314 

 

DIVISIONE 19: CUOIO E TESSUTI TESSILI, MATERIALI DI PLASTICA E GOMMA  

Questa divisione non comprende: 

- Materie prime vegetali usate per la produzione tessile, reperibili nella classe 0311 
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- Indumenti, reperibili nella divisione 18, indumenti protettivi e di sicurezza, reperibili nella classe 

3511, indumenti per personale medico, reperibili nella classe 3319, o indumenti sportivi non classificati 

nella divisione 18, reperibili nel gruppo 374 

- Servizi di finiture tessili, come la tintura di fibre, filati e tessuti, servizi di stampa per tessuti e altri 

servizi di finiture tessili, reperibili nella classe 9839 

- Servizi di riparazione per indumenti e tessili, reperibili nella classe 5083 

- Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature da campeggio, reperibili nella classe 5088 

- Servizi manifatturieri per materia plastica, reperibili nella classe 7999 

 
Gruppo 191: Cuoio 

 

Questo gruppo non comprende: 

- Cuoi, reperibile nella classe 1928 

- Articoli in pelle, reperibili per nome di prodotto  

 
Gruppo 192: Tessuti tessili e articoli connessi 

 
Questo gruppo non comprende: 

- Lana grezza, reperibile nella classe 0333 

- Filati e filo tessile, reperibili nel gruppo 194 

- Ovatta per imbottiture, filati, tessuti e articoli per uso tecnico, reperibili nella classe 3956 

 

Gruppo 194: Filati e filo tessile 

 
Questo gruppo non comprende: 

- Tessuti tessili, reperibili nel gruppo 192 

- Ovatta per imbottiture, filati, tessuti e articoli per uso tecnico, reperibili nella classe 3956 

 

Gruppo 195: Materiali di gomma e plastica 

 
Classe 1951: Prodotti di gomma 
Questa classe non comprende: 

- Gomma naturale, reperibile nella classe 0311 

- Prodotti di gomma, reperibili per nome di prodotto 
 
Classe 1952: Prodotti di plastica 

Questa classe non comprende: 

- Materie plastiche in forme primarie, reperibili nel gruppo 245 

- Prodotti resinici, reperibili nella classe 2432 

 

Gruppo 197: Gomma e fibre sintetiche 
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Questo gruppo non comprende: 

- Filati o fili sintetici, reperibili nella classe 1944 

 
DIVISIONE 22: STAMPATI E PRODOTTI AFFINI 
Questa divisione non comprende: 

- Servizi di stampa, reperibili nella classe 7981 

- Servizi di rilegatura e di finitura, reperibili nella classe 7997 

- Servizi di composizione e di stereotipia, reperibili nella classe 7982 

- Servizi di riproduzione di software, reperibili nella classe 7226 

- Servizi di riproduzione per la registrazione del suono e dell'immagine, reperibili nella classe 7999 

 
Gruppo 221: Libri, opuscoli e pieghevoli 

 
Questo gruppo non comprende: 

- Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali, reperibili nel gruppo 222 
 
Gruppo 224: Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, 

cataloghi e manuali 

 
Questo gruppo non comprende: 

- Attrezzatura generale per ufficio postale, reperibile nella classe 3013 

- Francobolli e classificatori filatelici, reperibili nella classe 2284 

- Carta per la produzione dei suddetti documenti, reperibile nella classe 3019 
 
Gruppo 225: Cliché, cilindri o altro materiale per la stampa 
Questo gruppo non comprende: 

- Macchine offset per ufficio, reperibili nella classe 3012 

- Macchinari per la stampa, reperibili nella classe 4299 

 

Gruppo 226: Inchiostri 
Questo gruppo non comprende: 

- Inchiostri per uso ufficio (cuscinetti per timbri, cartucce di inchiostro, ecc.), reperibili nella classe 3019 
 
Gruppo 228: Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria 

stampati in carta o cartone 
 
Classe 2281: Registri o libri contabili 
Questa classe non comprende: 

- Libri, reperibili nella classe 2211 
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DIVISIONE 24: SOSTANZE CHIMICHE 
 
Gruppo 242: Coloranti e pigmenti 
 
Classe 2422: Estratti per concia o per tinta, tannini e sostanze coloranti 

Questa classe non comprende: 

- Derivati di prodotti vegetali per la tintura, reperibili nella classe 2432 

 

Gruppo 244: Fertilizzanti e composti azotati 
Questo gruppo non comprende i fertilizzanti minerali, reperibili nella classe 1431 

 

Gruppo 246: Esplosivi 

 

Classe 2461: Esplosivi preparati 

Questa classe non comprende armi e munizioni, reperibili nel gruppo 353 

 

Gruppo 249: Prodotti chimici fini e vari 

 

Classe 2495: Prodotti chimici speciali 

Questa classe non comprende: 

- Sostanze chimiche di base, reperibili nel gruppo 243 

- Coloranti e pigmenti, reperibili nel gruppo 242 

- Esplosivi, reperibili nel gruppo 246 

- Colle, reperibili nella classe 2491 

- Sostanze chimiche per uso fotografico, reperibili nella classe 2493 

 

Classe 2496: Prodotti chimici vari 

Questa classe non comprende: 

- Sostanze chimiche di base, reperibili nel gruppo 243 

- Coloranti e pigmenti, reperibili nel gruppo 242 

- Esplosivi, reperibili nel gruppo 246 

- Colle, reperibili nella classe 2491 

- Sostanze chimiche per uso fotografico, reperibili nella classe 2493 

 

DIVISIONE 30: MACCHINE PER UFFICIO ED ELABORATORI ELETTRONICI, 

ATTREZZATURE E FORNITURE, ESCLUSI I MOBILI E I PACCHETTI SOFTWARE  
Questa divisione si dovrà usare soltanto per forniture di hardware. Per una descrizione più esaustiva, 

utilizzare il vocabolario supplementare, sezione J "Attributi residui per l'informatica, le tecnologie 

dell'informazione o la comunicazione". 
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Gruppo 301: Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i 

mobili 

 
Classe 3012: Fotocopiatrici e stampanti offset 
Questa classe non comprende: 

- Materiale di consumo per fotocopiatrici e termocopiatrici, eccetto cartucce di toner, reperibili nelle classi 2261, 

3019 

- Attrezzatura per il settore e i servizi di stampa, reperibile nel gruppo 225 

 

Classe 3013: Attrezzatura per ufficio postale 
Questa classe non comprende: 

- Francobolli, reperibili nel gruppo 224 

 

Classe 3014: Macchine calcolatrici e contabili 

Questa classe non comprende: 

- Nastri e tamburi per calcolatrici, reperibili nella classe 3019 

 

Classe 3015: Macchine per scrivere 

Questa classe non comprende: 

- Nastri per macchine per scrivere, reperibili nella classe 3019 

 

Classe 3016: Carte magnetiche 

Questa classe non comprende altre carte personali, magnetiche o altre, che possano essere identificate con il nome 

del prodotto nel CPV e associate al codice supplementare "CA16-8 Magnetico", come tesserini identificativi, 

reperibili nella classe 3512. 

 

Classe 3017: Macchine etichettatrici 

Questa classe non comprende: 

- Etichette, reperibili nelle classi 3019, 3512 e 3956 

 

Gruppo 302: Apparecchiature informatiche e forniture 

Questo gruppo non comprende: 

- Macchine per ufficio diverse da computer, reperibili nel gruppo 301 

 

Classe 3021: Macchine per l'elaborazione di dati (hardware) 
Questa classe non comprende: 

- Unità di ingresso e di uscita, reperibili nella classe 3023 
 
DIVISIONE 31: MACCHINE E APPARECCHI, ATTREZZATURE E ARTICOLI DI 

CONSUMO ELETTRICI; ILLUMINAZIONE 

 
Gruppo 311: Motori, generatori e trasformatori elettrici 
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Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di riparazione, manutenzione e riavvolgimento di motori, generatori e trasformatori elettrici, reperibili 

nelle classi 5053 e 5111 

 
Gruppo 312: Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica 
Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di installazione per apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica, reperibili nella 

classe 5111 

- Lavori di installazione di impianti elettrici connessi alla costruzione, reperibili nella classe 4531 

 

Gruppo 313: Fili e cavi isolati 

 

Classe 3131: Condotte 
Questa classe non comprende: 

- Condotte per usi diversi da quelli elettrici, reperibili nelle classi 4411, 4413 e 4416 
 
Classe 3134: Accessori per cavi, isolati 
Questa classe non comprende: 

- Giunti isolanti per tubazioni, reperibili nella classe 4416 

 

Gruppo 315: Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche 

 

Classe 3151: Lampade elettriche a incandescenza 

Questa classe non comprende: 

- Lampade ed accessori per illuminazione e relative parti, reperibili nelle classi 3152 e 3153 

 

Classe 3152: Lampade ed accessori per illuminazione 

Questa classe non comprende: 

- Lampade elettriche a incandescenza, reperibili nella classe 3151 

- Parti di lampade e apparecchi di illuminazione, reperibili nella classe 3153 

 

Gruppo 316: Attrezzature e apparecchiature elettriche 

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di riparazione e manutenzione per attrezzature e apparecchiature elettriche classificate  

 in 50532000 

- Servizi di installazione per attrezzature e apparecchiature elettriche, reperibili nel gruppo 511 

- Servizi di installazione per apparecchi di illuminazione o segnalazione su strade, ferrovie ecc., reperibili nella 

classe 4531 

 

Classe 3161: Apparecchi elettrici per motori e veicoli 
Questa classe non comprende: 

- Cavi, reperibili nei gruppi 313 e 443 

 



 18 

Classe 3162: Apparecchi elettrici per segnalazione acustica o visiva 

Questa classe non comprende: 

- Luci di segnalazione, reperibili nella classe 3151 

- Semafori, reperibili nella classe 3499 

- Apparecchiature per il controllo del traffico ferroviario, reperibili nella classe 3463 

- Apparecchi per segnalazione di polizia, reperibili nella classe 3526 

 

Gruppo 317: Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico 

 
Classe 3171: Apparecchiatura elettronica 
Questa classe non comprende: 

- Macchinari e apparecchiature elettroniche per uso ufficio, reperibili nel gruppo 301 

- Apparecchiatura elettronica ad uso esclusivamente medico, reperibile nella divisione 33 

- Apparecchiatura elettronica per usi esclusivamente militari, di polizia e di sicurezza, reperibili nella divisione 35 

 
DIVISIONE 32: ATTREZZATURE PER RADIODIFFUSIONE, TELEVISIONE, 

COMUNICAZIONE, TELECOMUNICAZIONE E AFFINI 
Per una descrizione più dettagliata, utilizzare il vocabolario supplementare, Sezione J, "Attributi residui 

per l'informatica, le tecnologie dell'informazione o la comunicazione". 
 
Gruppo 322: Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e 

televisione 
Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di riparazione, manutenzione e installazione per apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, 

radiodiffusione e televisione, reperibili nelle classi 5033, 5034, 5132 e 5133 

 
Gruppo 323: Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione 

del suono o dell'immagine  
Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di riparazione, manutenzione e installazione per ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la 

registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine, reperibili nelle classi 5033, 5034 e 5131 

 
Classe 3232: Apparecchiature audiovisive e televisive 
Questa classe non comprende: 

- Tubi a raggi catodici, reperibili nella classe 3167 

- Tubi a raggi catodici per televisori, reperibili nella classe 3171 

 
Gruppo 324: Network 
 
Classe 3242: Apparecchiature di rete 

Questa classe non comprende: 
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- Interfacce di rete, reperibili nella classe 3023 

- Server di rete, reperibili nella classe 4882 

 

Gruppo 325: Materiali per telecomunicazioni 

 

Classe 3254: Quadri di comando 

Questa classe non comprende: 

- Quadri di comando elettrici e quadri di comando diversi da quelli per telecomunicazioni, reperibili nella classe 

3121 

 
Classe 3255: Apparecchiature telefoniche 
Questa classe non comprende: 

- Telefoni cellulari, reperibili nella classe 3225 
 
Classe 3256: Materiali a fibre ottiche 
Questa classe non comprende: 

- Apparecchi a fibre ottiche, reperibili nella classe 3862 

 

Classe 3257: Apparecchiature per comunicazioni 

Questa classe non comprende: 

- Reti di comunicazioni, reperibili nella classe 3241 

- Satelliti per comunicazioni, reperibili nella classe 3563 

 
DIVISIONE 33: APPARECCHIATURE MEDICHE, PRODOTTI FARMACEUTICI E PER LA 

CURA PERSONALE  

Per una descrizione più dettagliata, utilizzare il vocabolario supplementare, Sezione L, "Attributi 

residui per la medicina e i laboratori" 
 
Gruppo 331: Apparecchiature mediche 
 
Classe 3311: Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario 
Questa classe non comprende: 

- Forniture radiologiche, rivelatori e fissatori per radiologia, reperibili nella classe 2493 

- Apparecchi a ultrasuoni per uso diagnostico, reperibili nella classe 3312 

- Servizi di installazione per immaginografia, reperibili nella classe 5141 

- Servizi di fotografia a raggi X, reperibili nella classe 7996 

- Servizi di imaging medicale, reperibili nella classe 8515 

 

Classe 3312: Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione 
Questa classe non comprende: 

- Sistema di diagnosi radiologica, reperibile nella classe 3311 
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Classe 3313: Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità 
Questa classe non comprende: 

- Cera odontoiatrica, reperibile nella classe 2495 

- Materiale per radiografie dentarie, reperibile nella classe 3311 

- Materiale di consumo odontoiatrico, reperibile nella classe 3314 

- Stazioni di lavoro odontoiatriche, reperibili nella classe 3319 

- Articoli e preparati per l'igiene orale e dentale, reperibili nella classe 3371 

- Servizi di gabinetti odontoiatrici e servizi affini, reperibili nella classe 8513 

 

Classe 3314: Materiali medici 
Questa classe comprende: 

- Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico 

Questa classe non comprende: 

- Gas medici, reperibili nella classe 2411 

- Apparecchi e strumenti per trasfusione, reperibili nella classe 3319 

- Articoli di carta per uso ospedaliero, reperibili nella classe 3319 
 
Classe 3315: Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica 

Questa classe non comprende: 

- Gas medici, reperibili nella classe 2411 

 

Classe 3316: Tecnica operatoria 

Questa classe non comprende: 

- Tende per ossigenoterapia, reperibili nella classe 3315 

- Materiali medici per i suddetti dispositivi e strumenti, reperibili nella classe 3314 

- Strumenti e dispositivi utilizzati in chirurgia come apparecchi protesici, reperibili nella classe 3318 

 

Classe 3318: Sostegno funzionale 
Questa classe non comprende: 

- Sistemi di controllo dei pazienti a distanza, reperibili nella classe 3319 

 

Gruppo 336: Prodotti farmaceutici 

 

Classe 3362: Medicinali per il sangue, gli organi che formano il sangue e il sistema cardiovascolare 

Questa classe non comprende: 

- Soluzioni per dialisi, reperibili nella classe 3369 

 

Gruppo 337: Prodotti per la cura personale 

 

Classe 3371: Profumi, articoli di toletta e preservativi 
Questa classe non comprende: 
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- Set per pedicure, reperibili nella classe 3372 
 

Classe 3372: Rasoi e set per manicure o pedicure 
Questa classe non comprende: 

- Prodotti per la cura dei piedi e lozioni, reperibili nella classe 3371 

- Prodotti per la cura delle unghie, reperibili nella classe 3374 
 

Classe 3373: Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttrici 
Questa classe non comprende: 

- Strumenti per l'astronomia e ottici, reperibili nella classe 3863 
 

Classe 3374: Prodotti per la cura delle mani e delle unghie 

Questa classe non comprende: 

- Set per manicure e pedicure, reperibili nella classe 3372 

 

Gruppo 339: Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio 
Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di installazione, riparazione e manutenzione di attrezzature medico-chirurgiche, reperibili nel gruppo 514 

e nella classe 5042 

- Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri), reperibili nella divisione 38 

- Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori, reperibili nel gruppo 181 

 

DIVISIONE 34: ATTREZZATURE DI TRASPORTO E PRODOTTI AUSILIARI PER IL 

TRASPORTO 

Per una descrizione più dettagliata, utilizzare il vocabolario supplementare, Sezione M "Attributi 

residui per trasporti". 

Questa divisione non comprende: 

- Servizi di riparazione, manutenzione e demolizione di veicoli a motore, reperibili nel gruppo 501 

- Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, strade e servizi 

marittimi, reperibili nella classe 502 

 

Gruppo 341: Veicoli a motore 
Questo gruppo non comprende: 

- Veicoli militari, reperibili nel gruppo 354 

 

Classe 3414: Autoveicoli di grande potenza 
Questa classe non comprende: 

- Gru montate su autoveicoli, reperibili nella classe 4241 
 
Classe 3415: Simulatori 
Questa classe non comprende: 

- Simulatori di volo, reperibili nella classe 3474 
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- Simulatori di ponti di navi, reperibili nella classe 3493 

- Simulatori di combattimento, reperibili nella classe 3574 

 
Gruppo 343: Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli 
 
Classe 3431: Motori di veicoli e pezzi di ricambio per motori di veicoli 
Questa classe non comprende: 

- Apparecchi elettrici per motori e veicoli, reperibili nella classe 3161 
 

Classe 3432: Pezzi di ricambio meccanici, esclusi i motori e le parti di motori 
Questa classe non comprende: 

- Indicatori di velocità per veicoli, reperibili nella classe 3856 
 

Classe 3435: Pneumatici leggeri e pesanti 
Questa classe non comprende: 

- Pneumatici per motocicli, reperibili nella classe 3441 

- Pneumatici per biciclette, reperibili nella classe 3443 

- Pneumatici per aeroplani, reperibili nella classe 3473 

 
Gruppo 345: Navi e imbarcazioni 
Questo gruppo non comprende: 

- Navi da guerra, reperibili nel gruppo 355 

- Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzature, reperibili nella classe 5024 

 

Gruppo 346: Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie 
Questo gruppo non comprende: 

- Veicoli cingolati, reperibili nel gruppo 435 

- Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature, reperibili nella classe 5022 

 

Gruppo 347: Aeromobili e velivoli spaziali 
Questo gruppo non comprende: 

- Aeromobili e velivoli spaziali militari, reperibili nelle classi 3561 e 3563 

- Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi, 

reperibili nella classe 5021  

 

Gruppo 349: Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio 
 
Classe 3492: Attrezzature stradali 
Questa classe non comprende: 

- Semafori e attrezzature di illuminazione, reperibili nella classe 3499 
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DIVISIONE 35: ATTREZZATURE DI SICUREZZA, ANTINCENDIO, PER LA POLIZIA E DI 

DIFESA 
Per una descrizione più dettagliata, utilizzare il vocabolario supplementare, Sezione F, "Uso designato" 
 
Gruppo 358: Attrezzature individuali e di supporto  

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di riparazione, manutenzione e installazione di armi e sistemi d'arma, reperibili nella classe 5084 

- Servizi di smaltimento di armi e munizioni, reperibili nella classe 9052  

- Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori, reperibili nel gruppo 181 

 

Classe 3581: Attrezzature individuali 
Questa classe non comprende: 

- Paracaduti, reperibili nella classe 3952 
 
DIVISIONE 37: STRUMENTI MUSICALI, ARTICOLI SPORTIVI, GIOCHI, GIOCATTOLI, 

MANUFATTI ARTIGIANALI, MATERIALI ARTISTICI E ACCESSORI 

 
Gruppo 374: Articoli ed attrezzature sportive 
In questo gruppo, gli sport sono classificati per tipo di palla, se pertinente. 

  

Classe 3741: Attrezzature per sport all'aperto 

Questa classe non comprende: 

- Paracaduti, reperibili nella classe 3952 

 

Gruppo 378: Articoli per lavori di artigianato e artistici 

 

Classe 3782: Articoli per lavori artistici 

Questa classe non comprende: 

- Carta per usi non specifici a lavori di artigianato e artistici, carta per fotocopiatrici, ecc., reperibile nelle 

divisioni 22 o 30 

 

DIVISIONE 38: ATTREZZATURE DA LABORATORIO, OTTICHE E DI PRECISIONE 

(ESCLUSO VETRI) 

Per una descrizione più dettagliata, utilizzare il vocabolario supplementare, Sezione L, "Attributi 

residui per la medicina e i laboratori"  

Questa divisione non comprende: 

- Servizi di riparazione, manutenzione e installazione di strumenti e attrezzature di misurazione, 

controllo, collaudo, navigazione e altri usi; servizi di riparazione, manutenzione e installazione di 

attrezzature per la misurazione del tempo; servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature ottiche, 

reperibili nella classe 5041 e nei gruppi 508 e 512 
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Gruppo 383: Strumenti di misurazione 

Questo gruppo non comprende: 

- Macchinari per la pesatura e bilance, diverse da bilance di precisione, reperibili nella classe 4292 

- Strumenti di misurazione per la navigazione, reperibili nel gruppo 381 

- Strumenti di misurazione per geologia e geofisica, reperibili nel gruppo 382 

- Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche, reperibili nel gruppo 384 

 

Gruppo 385: Apparecchi di prova e controllo 

 

Classe 3851: Microscopi 

Questa classe non comprende: 

- Microscopi ottici, reperibili nella classe 3863 
 

Classe 3852: Scanner  

Questa classe non comprende: 

- Scanner per uso informatico, reperibili nella classe 3021 

- Scanner per uso medico, come scanner a ultrasuoni, scanner a risonanza magnetica o apparecchi per tomografia, 

reperibili nella classe 3311 

- Dosimetri di radiazioni, reperibili nella classe 3834 

- Sistemi di dosimetria, reperibili nella classe 3854 
 

Classe 3854: Macchine e apparecchi di prova e misurazione  

Questa classe non comprende: 

- Apparecchi di controllo della temperatura e dell'umidità, reperibili nella classe 3893 

- Indicatori di velocità per veicoli, reperibili nella classe 3856 

- Apparecchi rivelatori elettronici, reperibili nella classe 3764 

- Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche, reperibili nel gruppo 384 

- Altri strumenti di valutazione e prova, non elencati qui, reperibili nel gruppo 389 
 

Classe 3855: Misuratori 
Questa classe non comprende: 

- Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche, reperibili nel gruppo 384 
 

Classe 3857: Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo 

Questa classe non comprende: 

- Indicatori di velocità per veicoli, reperibili nella classe 3856 
 

Classe 3858: Apparecchi radiologici per uso non medico 

Questa classe non comprende: 

- Apparecchi radiologici per uso medico, reperibili nelle classi 3311 (per uso generale) e 3318 (per chirurgia 

cardiaca) 

- Microanalizzatori di raggi X, reperibili nella classe 3894 
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Gruppo 386: Strumenti ottici 
 

Classe 3863: Strumenti per l'astronomia e ottici 
Questa classe non comprende: 

- Laser medici, reperibili nelle classi 3316 (per uso chirurgico) e 3312 (per uso non chirurgico) 

- Macchine utensili operanti con laser, reperibili nella classe 4261 
 

Classe 3865: Apparecchiature fotografiche  

Questa classe non comprende: 

- Web camera, reperibili nella classe 3023 

- Camere di sicurezza, reperibili nella classe 3512 

- Telecamere a circuito chiuso, reperibili nella classe 3223 

- Carta e sostanze chimiche per uso fotografico, reperibili nelle classi 2299 e 2493 

- Prodotti di pellicola, reperibili nella classe 3235 

 

Gruppo 387: Registratori di presenza e simili; parchimetri 
Questo gruppo non comprende: 

- Attrezzature per orari di lavoro flessibili, sistemi marcatempo e registratori dell'orario di lavoro, reperibili nella 

classe 3512 

 

Gruppo 388: Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a 

distanza 
Questo gruppo non comprende: 

- Sirene telecomandate, reperibili nella classe 3882 

- Unità di comando a distanza digitali, reperibili nella classe 4296 

 

Gruppo 389: Strumenti vari di valutazione o prova 

 

Classe 3894: Strumenti di valutazione nucleare  

Questa classe non comprende: 

- Contatori Geiger, apparecchi per il controllo della contaminazione e segnalatori di radioattività, reperibili nella 

classe 3834 

 
DIVISIONE 39: MOBILI (INCLUSO MOBILI DA UFFICIO), ARREDAMENTO, 

APPARECCHI ELETTRODOMESTICI (ESCLUSO ILLUMINAZIONE) E PRODOTTI PER 

PULIZIE 

Questa divisione non comprende: 

- Apparecchi di illuminazione, reperibili nel gruppo 315. 
 
Gruppo 391: Mobili 
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Classe 3911: Sedili, sedie e prodotti affini, parti associate 

Questa classe non comprende: 

- Sedili per veicoli, reperibili nel gruppo 343 
 

Classe 3912: Tavoli, armadi, scrivanie e scaffali biblioteca 

Questa classe non comprende: 

- Tavoli medici e altri tavoli per uso nosocomiale o paramedico, reperibili nelle classi 3319 e 3393 

- Tavoli per giochi da tavolo, reperibili nella classe 3746 
 

Gruppo 392: Arredamento 
 

Classe 3922: Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione 
Questa classe non comprende: 

- Attrezzature per catering (comprese attrezzature per mense e per cucina industriale), reperibili nella classe 3931 

- Prodotti alimentari, reperibili nelle divisioni 03 e 15 
 

Categoria 39254: Orologeria 

Questa categoria non comprende: 

- Orologeria personale, reperibile nella classe 1852 
 

Gruppo 393: Attrezzature varie 
 

Classe 3931: Attrezzature per catering  

Questa classe non comprende: 

- Forniture per ristorazione, reperibili nella classe 3922 
 

Gruppo 398: Prodotti per pulire e lucidare 
 

Classe 3981: Preparati odoriferi e cere  

Questa classe non comprende: 

- Piante utilizzate in profumeria, reperibili nella classe 0311 

- Profumi, reperibili nella classe 3371 
 
DIVISIONE 41: ACQUA CAPTATA E DEPURATA 
Per una descrizione più dettagliata, utilizzare il vocabolario supplementare, Sezione K, "Attributi 

residui per la distribuzione dell'energia e dell'acqua" 

Questa divisione non comprende:  

- Erogazione di acqua e servizi connessi, reperibili nel gruppo 651  

- Acqua minerale o acqua allo stato solido, reperibili nella classe 1598 

- Acqua distillata, reperibile nella classe 2431 

 

DIVISIONE 42: MACCHINARI INDUSTRIALI 
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Gruppo 421: Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica 

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di installazione di generatori a vapore, turbine, compressori e bruciatori, reperibili nella classe 5113 

- Servizi di installazione, riparazione e manutenzione di compressori, reperibili nelle classi 5053 e 5113 

- Servizi di riparazione e manutenzione di rubinetti e valvole, reperibili nella classe 5051 

- Servizi di installazione di generatori a vapore, reperibili nella classe 5113 

 
Classe 4211: Turbine e motori  

Questa classe non comprende: 

- Motori di trazione, reperibili nella classe 1673 

- Motori elettrici, reperibili nella classe 3111 

- Alternatori, reperibili nella classe 3113 

- Turbine eoliche e generatori a turbina, reperibili nella classe 3112 

- Macchine o motori idraulici o pneumatici, reperibili nella classe 4212 

 
Classe 4215: Reattori nucleari e loro parti  

Questa classe non comprende: 

- Combustibili nucleari, reperibili nella classe 0934 

- Sistemi di protezione per reattori nucleari e attrezzature per la sicurezza nucleare, reperibili nella classe 3511 
 
Gruppo 422: Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti 
Questo gruppo non comprende: 

- Attrezzature per catering, reperibili nella classe 3931 

- Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione, reperibili nella classe 3922 
 
Gruppo 423: Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio 

Questo gruppo non comprende: 

- Installazione di fornaci, reperibile nella classe 4526 

- Servizi di installazione per fornaci e bruciatori per forni, reperibili nella classe 5113 

- Servizi di pulizia per fornaci, reperibili nella classe 9091 
 
Gruppo 424: Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti 
Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di manutenzione di ascensori, reperibili nella classe 5075 

- Servizi di installazione di apparecchiature di sollevamento e movimentazione, eccetto ascensori e scale mobili, 

reperibili nella classe 5151  

- Servizi di installazione di ascensori e scale mobili, reperibili nella classe 4531 

 
Classe 4241: Apparecchiature di sollevamento e movimentazione  

Questa classe non comprende: 

- Attrezzature di sollevamento per il settore dell'assistenza sanitaria, reperibili nella classe 3319 

- Dispositivi di sollevamento o di trasferimento per cadaveri, reperibili nella classe 3394 
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Gruppo 425: Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione 

Questo gruppo non comprende: 

- Lavori di installazione di attrezzature di raffreddamento e di ventilazione, reperibili nella classe 4533 

 
Classe 4251: Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori e dispositivi di filtraggio 

Questa classe non comprende: 

- Riscaldamento (vapore, acqua calda, ecc.), reperibile nel gruppo 093 

- Frigoriferi o congelatori per obitori, reperibili nella classe 3394 

- Navi frigorifere, reperibili nella classe 3451 

- Apparecchi per il condizionamento dell'aria, scaldacqua e riscaldamento centrale e attrezzature per 

riscaldamento, frigoriferi e congelatori (per usi domestici e industriali), reperibili nella classe 3971 

- Riscaldatori di aria, riscaldatori a gas e frigoriferi a gas, reperibili nella classe 3972 

- Macchinari per il trattamento termico di sostanze, circolatori di raffreddamento e di 

raffreddamento/riscaldamento, reperibili nella classe 4294 

- Compressori per apparecchi frigoriferi, reperibili nella classe 4212 

- Materiali per riscaldamento, reperibili nella classe 4411 

- Tubazioni per riscaldamento, reperibili nella classe 4416 

- Radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale e loro parti, reperibili nella classe 4462 
 
Gruppo 426: Macchine utensili  
Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di riparazione, manutenzione e installazione di macchine utensili, reperibili nella classe 5153 

 
Gruppo 427: Macchinari per l'industria tessile, dell'abbigliamento e della concia 

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di installazione di macchinari per la produzione di tessuti, indumenti e cuoio, e di macchinari per la 

produzione di tessuti, reperibili nella classe 5154 

- Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco, reperibili nella classe 9831 
 
Gruppo 428: Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone 

Questo gruppo non comprende: 

- Macchinari per la produzione di carta, per la stampa e la legatura ed essiccatoi per legno, pasta da carta, carta o 

cartone e loro parti, reperibili nella classe 4299 

- Servizi di installazione di macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone, reperibili nella classe 5154 
 
Gruppo 429: Macchinari vari per usi generali e specifici 
Questo gruppo non comprende:  

- Servizi di riparazione, manutenzione e installazione di altri macchinari per usi generali, reperibili nelle classi 

5053 e 5151 

- Servizi di riparazione, manutenzione e installazione di macchinari per usi specifici, reperibili nelle classi 5053 e 

5154 
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- Servizi generali di ingegneria meccanica, reperibili nella classe 7133 

 
DIVISIONE 43: MACCHINE PER L'INDUSTRIA MINERARIA, LO SCAVO DI CAVE, 

ATTREZZATURE DA COSTRUZIONE 

 

Gruppo 431: Macchine per l'industria mineraria  

Questo gruppo non comprende: 

- Spingivagoni da miniera, reperibili nella classe 4241 

- Lavori di costruzione di oleodotti e di gasdotti, reperibili nella classe 4523 

- Lavori di costruzione per centrali elettriche, attività estrattive e manifatturiere, l'industria del gas e del petrolio 

(raffinerie di petrolio, terminal petroliferi), demolizione di piattaforme, reperibili nella classe 4525 

- Servizi connessi all'industria petrolifera e del gas, reperibili nella divisione 76 
 
Gruppo 433: Macchinari e attrezzature per costruzione 

Questo gruppo non comprende: 

- Lavori di costruzione che utilizzino questi macchinari, reperibili nella divisione 45 

- Materiale di consumo e forniture per questi macchinari, reperibili nella divisione 44 
 
Gruppo 434: Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per 

fonderia 
Questo gruppo non comprende: 

- Lavori di costruzione che utilizzino questi macchinari, reperibili nella divisione 45 

- Materiale di consumo e forniture per questi macchinari, reperibili nella divisione 44 
 
Gruppo 436: Parti di macchine per miniere, cave e cantieri 
Questo gruppo non comprende: 

- Macchine per miniere, cave e cantieri, reperibili nei gruppi 431, 432 e 433 
 
Gruppo 437: Macchinari per la metallurgia e loro parti  
Questo gruppo non comprende: 

- Macchinari per la modellazione di forme, reperibili nel gruppo 434 
 
DIVISIONE 44: MATERIALI PER COSTRUZIONE E PRODOTTI AUSILIARI PER 

COSTRUZIONE 
Per una descrizione più dettagliata, utilizzare il vocabolario supplementare, Sezione I, "Attributi residui per 

costruzione/lavori" 

 
Gruppo 441: Materiali per costruzione e articoli connessi 
 
Classe 4411: Materiali per costruzione 
Questa classe non comprende: 
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- Legname diverso da legname per costruzione, reperibile nella classe 0341 

- Ghiaia, sabbia, pietrisco ed aggregati, reperibili nella classe 1421 

- Materiali per la costruzione di strade ferrate, reperibili nella classe 3494 

- Attrezzature da costruzione, reperibili nella classe 4332 

- Prodotti utilizzati nella costruzione, reperibili nella classe 4442 

- Pietra da costruzione, reperibile nella classe 4491 
 
Classe 4413: Condotte fognarie 

Questa classe non comprende: 

- Tubazioni per fogne, reperibili nella classe 4416 

 

Classe 4416: Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi 

Questa classe non comprende: 

- Apparecchiature per condutture, reperibili nella classe 4299 

- Supporti di condutture, reperibili nella classe 4421 

 

Classe 4419: Materiali da costruzione vari 

Questa classe non comprende: 

- Legname diverso da legname per costruzione, reperibile nella classe 0341 

- Ghiaia, sabbia, pietrisco ed aggregati, reperibili nella classe 1421 

- Materiali per la costruzione di strade ferrate, reperibili nella classe 3494 

- Attrezzature da costruzione, reperibili nella classe 4332 

- Pietra da costruzione, reperibile nella classe 4491 

 
Gruppo 442: Prodotti strutturali 
 
Classe 4421: Strutture e parti di strutture 
Questa classe non comprende: 

- Antenne satellitari e antenne televisive, reperibili nella classe 3232 

- Arredo urbano, reperibile nella classe 3492 
 
Classe 4422: Falegnameria per costruzioni 
Questa classe non comprende: 

- Porte blindate o rinforzate, reperibili nella classe 4442 

- Serrature per porte, reperibili nella classe 4452 

- Installazione di porte, finestre e componenti connesse, reperibile nella classe 4542 

 

Gruppo 443: Cavi, fili metallici e prodotti affini 

 

Classe 4431: Prodotti di fili metallici 
Questa classe non comprende: 

- Fili e cavi isolati, reperibili nel gruppo 313 

- Fili per costruzioni, reperibili nella classe 4433 
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Classe 4432: Cavi e prodotti affini 

Questa classe non comprende: 

- Componenti di circuiti elettrici (compresi i cavi di connessione e i cavi di estensione), reperibili nella classe 3122 

- Fili e cavi isolati (compresi i cavi per la distribuzione di energia elettrica), reperibili nel gruppo 313 

- Cavi per telecomunicazioni, reperibili nella classe 3252 

- Cavi telefonici, reperibili nella classe 3255 

- Cavi a fibre ottiche, reperibili nella classe 3256 

- Cavi per comunicazioni, reperibili nella classe 3257 

- Cavi per la trasmissione di dati, reperibili nella classe 3258 

 

Gruppo 444: Prodotti fabbricati vari e articoli affini 
 

Classe 4442: Prodotti utilizzati nella costruzione 

Questa classe non comprende: 

- Materiali per costruzione, reperibili nel gruppo 441 

- Articoli per il bagno e la cucina, reperibili nella classe 4441 

 

Classe 4448: Attrezzature varie di protezione antincendio 

Questa classe non comprende: 

- Polvere per estintori, agenti antincendio e cariche per estintori, reperibili nella classe 2495 

- Allarmi antincendio, reperibili nella classe 3162 

- Attrezzature di lotta antincendio (compresi gli estintori), reperibili nella classe 3511 

- Coperte antifiamma, reperibili nella classe 3952 

- Pompe antincendio, reperibili nella classe 4212 

- Porte tagliafuoco, reperibili nella classe 4422 

 

Gruppo 445: Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle 

 

Classe 4452: Serrature, chiavi e cerniere 

Questa classe non comprende: 

- Serrature per autoveicoli, reperibili nella classe 3491 
 
Gruppo 446: Cisterne, serbatoi e contenitori; radiatori e caldaie per riscaldamento centrale  
Classe 4462: Radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale e loro parti 
Questa classe non comprende: 

- Teleriscaldamento, reperibile nella classe 0932 

- Impianto di riscaldamento centrale, reperibile nella classe 3971 

- Caldaie per acqua calda e caldaie a vapore, reperibili nella classe 4216 

- Caldaie per teleriscaldamento, reperibili nella classe 4251 
 
Gruppo 449: Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia 
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Questo gruppo si dovrà usare soltanto per l'acquisto di materie prime. Per specificare il tipo di materiale, fornendo 

quindi una descrizione più precisa del prodotto, gli utenti devono fare riferimento al vocabolario supplementare, in 

particolare alla sezione A, gruppo B. 

Questo gruppo non comprende: 

- Pietre per pavimentazione, reperibili nella classe 4419 

- Pietrame stradale, reperibile nella classe 4411 

- Ghiaia, sabbia, pietrisco ed aggregati, reperibili nella classe 1421 

 

DIVISIONE 48: PACCHETTI SOFTWARE E SISTEMI DI INFORMAZIONE 

Questa divisione si dovrà usare soltanto per l'acquisto di software come pacchetto OTS, quando questo 

sia considerato una fornitura.  

Questa divisione non comprende: 

- Servizi di programmazione di software, reperibili nella divisione 72000000. 

 

Gruppo 481: Pacchetti software specifici per l'industria  

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di programmazione di software specifici per l'industria, reperibili nella sottocategoria 722121 

- Servizi di programmazione di software per punti vendita, Servizi di programmazione di software per il controllo 

dei voli, Servizi di programmazione di software per il supporto a terra e le prove per l'aviazione, Servizi di 

programmazione di software per il controllo del traffico ferroviario, Servizi di programmazione di software per il 

controllo industriale, Servizi di programmazione di software per biblioteche, Servizi di programmazione di 

software di conformità, Servizi di programmazione di software medicale, Servizi di programmazione di software 

didattico, reperibili nella sottocategoria 722121 

 

Gruppo 482: Pacchetti software per reti, Internet e intranet 

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di programmazione di software per reti, Internet e intranet, reperibili nella sottocategoria 722122 

 

Gruppo 483: Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, 

pianificazione e produttività 

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di programmazione di software per creazioni di documenti, disegni, immagini, programmazione e 

produttività, reperibili nella sottocategoria 722123 

 
Gruppo 484: Pacchetti software per transazioni commerciali e personali 
Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di programmazione di software per transazioni commerciali e personali, reperibili nella 

sottocategoria 722124 

- Servizi di programmazione di software per la gestione degli investimenti e l'elaborazione di dichiarazioni fiscali, 

Servizi di programmazione di software e suite di servizi di programmazione di software per la gestione delle 

installazioni, Servizi di programmazione di software per la gestione degli inventari, Servizi di programmazione di 

software di analisi finanziaria e di contabilità, Servizi di programmazione di software di contabilizzazione del 

tempo o per le risorse umane, Servizi di programmazione di software analitici, scientifici, matematici o 
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previsionali, Servizi di programmazione di software per aste, Servizi di programmazione di software di vendita, 

marketing e informazioni imprenditoriali, Servizi di programmazione di software per appalti, reperibili nella 

sottocategoria 722124 

 
Gruppo 485: Pacchetti software di comunicazione e multimedia 

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di programmazione di software per comunicazioni e multimedia, reperibili nella sottocategoria 722125 

 

Gruppo 486: Pacchetti software operativi e base dati 
Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di programmazione di software per banche dati e sistemi operativi, reperibili nella sottocategoria 722126 

- Servizi di programmazione di software per banche dati, Servizi di programmazione di software di sistemi 

operativi per mainframe, Servizi di programmazione di software per sistemi operativi di minicomputer, Servizi di 

programmazione di software per sistemi operativi di microcomputer, Servizi di programmazione di software per 

sistemi operativi di personal computer (PC), Servizi di programmazione di software per sviluppo di servizi cluster, 

Servizi di programmazione di software per sistemi operativi in tempo reale, reperibili nella sottocategoria 722126 

 

Gruppo 487: Utilities per pacchetti software 

Questo gruppo non comprende: 

- Utilities per servizi di programmazione di software, reperibili nella sottocategoria 722127 

- Servizi di programmazione di software di backup o di recupero, Servizi di programmazione di software per 

codici a barre, Servizi di programmazione di software di sicurezza, Servizi di programmazione di software di 

traduzione in lingua straniera, Servizi di programmazione di software per il caricamento di supporti di stoccaggio, 

Servizi di programmazione di software di protezione da virus, Servizi di programmazione di software di utilità 

generale, di compressione e di stampa, Servizi di programmazione di software di gestione di sistemi, stoccaggio e 

contenuti, Servizi di programmazione di software di verifica delle versioni, reperibili nella sottocategoria 722127 

 

Gruppo 488: Sistemi e server di informazione 

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di programmazione per server web, reperibili nella sottocategoria 722122 

- Servizi di programmazione di applicazioni server di Internet o intranet, reperibili nella classe 7242 

 

Gruppo 489: Pacchetti software e sistemi informatici vari 
Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di programmazione di software e sistemi informatici vari, reperibili nella sottosezione 722129 

- Servizi di programmazione di software per giochi informatici, titoli per famiglie e screensaver, Servizi di 

programmazione di software di office automation, Servizi di programmazione di software di formazione e 

intrattenimento, Servizi di programmazione di software per modelli e calendari, Servizi di programmazione di 

software per driver e sistemi, Servizi di programmazione di software per stamperia, Servizi di programmazione di 

software per linguaggi di programmazione, Servizi di programmazione di software per fogli di calcolo e 

potenziamento, reperibili nella sottosezione 722129 
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II. NOTE ESPLICATIVE PER LA DIVISIONE 45 CONCERNENTE I 

LAVORI DI COSTRUZIONE 

 
DIVISIONE 45: LAVORI DI COSTRUZIONE  
 
I lavori di costruzione comprendono: 

- Lavoro di pre-installazione 

- Nuove costruzioni e riparazioni, modifiche, restauri e opere di manutenzione su edifici residenziali, edifici non 

residenziali oppure opere di ingegneria civile. I lavori di costruzione che fanno parte di questa divisione rappresentano il 

lavoro essenziale nel processo di produzione di diversi tipi di costruzioni, ossia il risultato finale delle attività di 

costruzione. 

 

Se un codice per riparazioni, modifiche, restauri oppure opere di manutenzione su edifici residenziali, non-residenziali 

oppure opere di ingegneria civile non è esplicitamente menzionato nel vocabolario principale CPV, è possibile integrare la 

descrizione con un codice del vocabolario supplementare CPV. 

Per esempio:  

IA41-9 Restauro + 45215140 – 0 Strutture ospedaliere  

IA40-6 Ristrutturazione + 45223310 – 2 Parcheggio sotterraneo 
 

Per una descrizione più dettagliata, utilizzare il vocabolario supplementare, Sezione I, "Attributi residui 

per costruzione/lavori" 

 

Gruppo 451: Lavori di preparazione del cantiere edile 
 
Classe 4511: Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra 

Questa classe non comprende: 

- Lavori di costruzione di scarichi, reperibili nella categoria 45232 

- Smantellamento di binari, reperibile nella categoria 45234 

- Lavori di costruzione di canali di drenaggio, reperibili nella sottocategoria 452471 

- Lavori di trivellazione e di esplorazione, reperibili nella classe 4525 

- Demolizione di piattaforme, reperibile nella categoria 45255 

- Lavori di fondazione e trivellamento di pozzi d'acqua, lavori di trivellazione sottomarina, reperibili nella 

classe 4526 

- Servizi di smantellamento di derrick, reperibili nella categoria 50531 

- Servizi di perforazione, reperibili nel gruppo 763 

- Servizi di bonifica di terreni, reperibili nella classe 9072 
 

Classe 4512:Trivellazioni e perforazioni di sondaggio 

Questa classe non comprende: 

- Lavori di trivellazione e di esplorazione, reperibili nella classe 4525 

- Lavori di fondazione e trivellamento di pozzi d'acqua, e lavori di trivellazione sottomarina, reperibili nella 

classe 4526 

- Servizi di perforazione, reperibili nel gruppo 763 
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Gruppo 452: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 

Classe 4521 Lavori generali di costruzione di edifici 

Questa classe non comprende: 

- Lavori generali di costruzione di strutture speciali in calcestruzzo per edifici molto alti, reperibili nella classe 

4526 

- Lavori di superficie per impianti sportivi come campi sportivi, impianti ricreativi, cimiteri, ecc., reperibili nella 

classe 4523  

 

Classe 4522: Opere d'arte e strutture  

Questa classe non comprende: 

- Lavori generali di costruzione per autostrade, strade sopraelevate, strade, ferrovie e piste di campi di aviazione, 

reperibili nella classe 4523 

- Opere idrauliche, reperibili nella classe 4524 

- Lavori di erezione di strutture in acciaio, reperibili nella classe 4526 
 

Classe 4523: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, per 

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento 

Questa classe non comprende: 

- Lavori preliminari di movimento terra, reperibili nella classe 4511 

- Lavori generali di costruzione di strutture e impianti e aree sportive, reperibili nella classe 4521 

 

Se un'unica gara d'appalto interessa i lavori di costruzione di strade o autostrade in un'area geografica specifica o 

complessa (che richiede la costruzione di ponti o altre componenti specifiche), sarà pertinente un unico codice 

generico che interessi l'oggetto principale del contratto (per es.: "lavori di costruzione di strade") a meno che l'ente 

aggiudicatore voglia sottolineare la complessità del lavoro indicando le componenti secondarie. Se la gara 

d'appalto è divisa in una serie di lotti corrispondenti alle componenti secondarie, si consiglia alle autorità 

aggiudicatrici di fornire un elenco completo di codici per tali componenti.  
 

Classe 4524: Lavori di costruzione per opere idrauliche 

Questa classe non comprende: 

- Lavori generali di costruzione di condotte idriche e fognarie, reperibili nella classe 4523 

- Posa di cavi sottomarini, reperibile nella classe 4523 
 

Classe 4525: Lavori di costruzione per centrali elettriche, attività estrattive e manifatturiere, l'industria 

del gas e del petrolio 

Questa classe non comprende: 

- Lavori generali di costruzione di edifici commerciali, magazzini ed edifici industriali, reperibili nella classe 4521 

 

Gruppo 453: Lavori di installazione di impianti in edifici 

Classe 4531: Lavori di installazione di cablaggi  

Questa classe non comprende: 

- Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici in centrali elettriche, reperibile nella classe 5111 

- Installazione di attrezzature di controllo, reperibile nel gruppo 512 

- Riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili, reperibili nelle classi 5011, 5053, 5074, 5075 
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- Installazione di dispositivi di sollevamento e movimentazione, esclusi ascensori e scale mobili, reperibili nella 

classe 5511 

 

Classe 4532: Lavori di isolamento 

Questa classe non comprende: 

- Lavori di impermeabilizzazione, reperibili nella classe 4526 
 

Classe 4533: Lavori di idraulica 

Questa classe non comprende: 

- Installazione di impianti di riscaldamento elettrico, reperibili nella classe 4531 

- Riparazione e manutenzione di caldaie e bruciatori, reperibili nella classe 5053 

- Riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali, reperibile nella classe 5072 

- Servizi di pulizia dei camini, reperibili nella classe 9061 

- Riparazione e manutenzione di impianti per ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria, reperibili 

nel gruppo 507 

- Costruzione di condotte fognarie, reperibile nella classe 4523 
 

Classe 4534: Lavori di installazione di impianti in edifici 
Questa classe non comprende: 

- Installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti, reperibile nelle classi 

4523 e 4531 
 

Gruppo 454: Lavori di completamento degli edifici 
Classe 4542: Posa in opera di infissi in legno o in metallo 

Questa classe non comprende: 

- Lavori di installazione di recinzioni e ringhiere metalliche, reperibili nella classe 4534 
 

Classe 4543: Lavori di rivestimento di pavimenti e muri 

Questa classe non comprende: 

- Lavori di installazione di pavimenti in calcestruzzo (escluse le piastrelle in calcestruzzo), reperibili nella 

classe 4526 

- Lavori di decorazione di esterni, reperibili nella classe 4526 
 

Classe 4545: Altri lavori di completamento di edifici 

Questa classe non comprende: 

- Pulitura interna di edifici e altre strutture, reperibile nella classe 9061 
 

Classe 4550: Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore 

Questa classe non comprende: 

- Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, reperibile nel 

gruppo 433, con l'integrazione del vocabolario supplementare, codice PA01-7 Noleggio 
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III. NOTE ESPLICATIVE PER LE DIVISIONI DA 50 A 99 CONCERNENTI I 

SERVIZI 

 
DIVISIONE 50: SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE 

Questa divisione non comprende: 

- Manutenzione e riparazione di software di tecnologia dell'informazione, reperibile nella classe 7226 

 

Gruppo 501: Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse 

Questo gruppo non comprende: 

- Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi, 

reperibili nel gruppo 502 

- Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a veicoli militari, reperibili nel gruppo 506 

 

Gruppo 502: Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, 

strade e servizi marittimi 

 

Classe 5021: Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature 

Questa classe non comprende:  

- Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi agli aeromobili militari, reperibili nella classe 5065 
 

Classe 5024: Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzature 

Questa classe non comprende: 

- Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi da guerra, reperibili nella classe 5064 
 

Gruppo 505: Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori 

metallici e macchinari 

 

Classe 5051: Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti e contenitori metallici 

Questa classe non comprende: 

- Impianti idraulici in edifici, classificati in 45330000 

 

DIVISIONE 51: SERVIZI DI INSTALLAZIONE (ESCLUSO SOFTWARE)  
Questa divisione non comprende: 

- Servizi di installazione di software, reperibili nella divisione 72. 
 

Gruppo 511: Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche  

Questo gruppo non comprende: 

- Lavori di installazione di impianti elettrici connessi alla costruzione, reperibili nella classe 4531 

- Lavori di installazione di caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda di grandi edifici residenziali e per il 

teleriscaldamento, reperibili nella classe 4533 
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Gruppo 512: Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e 

navigazione 
Questo gruppo non comprende: 

- Connessione e installazione di contatori di elettricità, gas e acqua per usi domestici, reperibili nel gruppo 453 
 

Gruppo 513: Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione 

Questo gruppo non comprende: 

- Lavori di installazione di impianti elettrici connessi alla costruzione, reperibili nella classe 4531 

- Lavori di installazione di antenne, reperibili nella classe 4531 
 

Gruppo 515: Servizi di installazione di macchinari e attrezzature 
Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di installazione di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili, reperibili nella classe 4531 
 

Gruppo 516: Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio 

Questo gruppo non comprende: 

- Lavori di cablaggio, reperibili nella classe 4531 
 
DIVISIONE 55: SERVIZI ALBERGHIERI, DI RISTORAZIONE E DI VENDITA AL 

DETTAGLIO 
Per una descrizione più dettagliata del gruppo 559 "Servizi di vendita al dettaglio", utilizzare il 

vocabolario supplementare, Sezione U, "Attributi residui per servizi commerciali al dettaglio" 
 
Gruppo 551: Servizi alberghieri  
Questo gruppo comprende: 

Servizi alberghieri e servizi affini forniti da alberghi, motel, locande e simili strutture alberghiere. I servizi affini 

comprendono i servizi solitamente forniti e inclusi nella tariffa alberghiera, come la colazione, il servizio in 

camera, il servizio di segreteria, il servizio postale e il servizio di fattorino. Gli alberghi solitamente offrono anche 

altri servizi come parcheggio, servizi di ristorazione, bevande, intrattenimento, piscine, ricevimenti e banchetti, 

convegni, riunioni e conferenze. Gli alberghi ubicati in stazioni turistiche offrono ampie strutture ricreative. Tutti 

questi servizi sono compresi in questa categoria se inclusi nella tariffa alberghiera. Se hanno un costo a parte, 

vengono classificati a seconda del servizio fornito. I servizi offerti dagli alberghi sono solitamente più completi di 

quelli offerti da motel, inn e altre strutture affini. 

 

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di preparazione e distribuzione di alimenti, reperibili nel gruppo 553 

- Servizi di distribuzione bevande, reperibili nel gruppo 554 

- Servizi di affitto o locazione finanziaria di beni immobili residenziali propri, reperibili nella classe 7021 
 
Gruppo 552: Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere 
Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di noleggio di lungo periodo per siti residenziali di autocaravan, reperibili nel gruppo 702 
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- Servizi di noleggio per roulotte e rimorchi da utilizzare fuori dai siti preposti, reperibili nella classe 3422 

(insieme al vocabolario supplementare, codice PA01-7 Noleggio) 

- Servizi alberghieri, reperibili nel gruppo 551 

- Servizi di affitto di alloggi per soggiorni di lunga durata, reperibili nel gruppo 702 

 
Classe 5521: Servizi di alloggio in ostelli della gioventù 
Questa classe comprende: 

- Servizi di alloggio e servizi affini forniti da ostelli della gioventù, rifugi di montagna e simili. Questi servizi si 

distinguono dai servizi alberghieri veri e propri perché in questo tipo di strutture si offre una gamma di servizi più 

limitata. 
 
Classe 5522: Servizi di alloggio in campeggi 
Questa classe comprende: 

- Servizi di alloggio in campeggi, compresi i servizi di alloggio in aree per roulotte (Servizi di alloggio e servizi 

affini offerti da aree dedicate al parcheggio di roulotte e autocaravan, campeggi e strutture simili. Tali servizi 

possono comprendere soltanto la disponibilità dell'area oppure l'area e la tenda o rimorchi ivi ubicati). 

 

Classe 5524: Servizi di centri di vacanza e case di villeggiatura 

Questa classe comprende: 

- Servizi di alloggio e servizi affini offerti da colonie per bambini, centri di vacanza per adulti o famiglie, 

bungalow e case di villeggiatura. Sono compresi tutti gli altri servizi forniti da tali strutture in relazione all'offerta 

di alloggio.  

 

Classe 5525: Servizi di affitto di alloggi per soggiorni di breve durata 

Questa classe comprende: 

- Servizi di alloggio e servizi affini offerti da affittacamere, pensioni, fabbricati in legno, appartamenti e case 

private, fattorie, case dello studente e strutture simili. Gran parte di queste strutture offrono soltanto l'alloggio, 

benché alcune possano fornire servizi di distribuzione di alimenti. 

 

Gruppo 555: Servizi di mensa e servizi di catering 

 

Classe 5551: Servizi di mensa 

Questa classe comprende: 

- Servizi di mensa, che consistono in servizi di distribuzione di pasti e bevande, solitamente a prezzi ridotti per 

gruppi o individui chiaramente specificati per motivi professionali o di appartenenza ad associazioni sportive, 

fabbriche, uffici, mense scolastiche, ecc. 

 

Classe 5552: Servizi di catering 

Questa classe comprende: 

- Servizi di ristorazione a domicilio, ossia servizi di preparazione e fornitura di alimenti a domicilio, sul posto o 

altrove da parte di ristoratori; i servizi di distribuzione di alimenti e i servizi affini di fornitura di bevande possono 

essere inclusi. 

- Servizi di catering per imprese di trasporto; sono compresi i servizi di preparazione e fornitura di alimenti forniti 

dai ristoratori alle imprese di trasporto, per es. le compagnie aeree. 
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- Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni 

- Servizi di ristorazione scolastica 

 

DIVISIONE 60: SERVIZI DI TRASPORTO (ESCLUSO IL TRASPORTO DI RIFIUTI) 

Per una descrizione più dettagliata, utilizzare il vocabolario supplementare, Sezione M, "Attributi 

residui per trasporti" 

 

Gruppo 601: Servizi di trasporto terrestre  

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di vagone letto, reperibili nella classe 5526 

- Servizi di vagone ristorante, reperibili nella classe 5532 

- Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri senza autista, reperibili nel gruppo 341 aggiungendo il codice PA01-

7 "Noleggio" del vocabolario supplementare CPV  

- Servizi di ambulanza, reperibili nella classe 8514 

- Noleggio di veicoli per trasporto merci senza autista, reperibile nella classe 3413 aggiungendo il codice PA01-7 

"Noleggio" del vocabolario supplementare CPV  

 

Gruppo 603: Servizi di trasporto mediante condutture 

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di liquefazione e rigassificazione per il gas naturale, reperibili nella classe 7611 

- Erogazione di gas e servizi connessi, reperibili nel gruppo 652 
 
DIVISIONE 63: SERVIZI DI SUPPORTO E AUSILIARI NEL CAMPO DEI TRASPORTI; 

SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGIO 

 
Gruppo 631: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini 
Questo gruppo comprende: 

- Servizi di movimentazione e magazzinaggio di merci in container speciali 

- Servizi di movimentazione e magazzinaggio di merci non containerizzate o di bagagli di passeggeri 

- Servizi di scalo merci per tutte le modalità di trasporto, compresi i servizi di stivaggio (cioè carico, scarico e 

sbarco di merci non containerizzate sulle/dalle navi, in porto) 

- Servizi di movimentazione bagagli presso i terminal per veicoli di aeroporti, stazioni di autobus, ferrovie o 

autostrade. 

- Servizi di magazzinaggio e deposito merci per prodotti congelati o refrigerati, compresi i prodotti alimentari 

deperibili 

- Servizi di magazzinaggio e deposito merci per liquidi e gas, compresi petrolio e prodotti petroliferi, vino e simili 

- Servizi di magazzinaggio di prodotti a base di cereali 
 

Gruppo 635: Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica 

Questo gruppo comprende: 

- Servizi di agenzie di viaggio e servizi affini come l'organizzazione di viaggi tutto compreso, vendita di biglietti di 

viaggio, strutture alberghiere e viaggi tutto compreso per conto terzi, servizi di informazione turistica, servizi di 

guide turistiche, servizi di gestione viaggi 
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- Servizi di agenzie di trasporto come i servizi di agenzie di trasporto merci, servizi di agenti marittimi, servizi di 

agenzie portuali e di agenzie di spedizione, servizi di preparazione di documenti di trasporto (compresi i servizi 

locali di raccolta e consegna)  

 

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di interpretariato, reperibili nella classe 7954 

- Servizi di guida di caccia e guida alpina, reperibili nella classe 9261 
 

Gruppo 637: Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d'acqua e aereo  
 
Classe 6371: Servizi di supporto al trasporto terrestre 

Questa classe non comprende: 

- Servizi di movimentazione di carri merci ferroviari, reperibili nel gruppo 631 

- Servizi di movimentazione di bagagli e merci, reperibili nel gruppo 631 

- Servizi di affitto o locazione finanziaria di depositi auto o garage per veicoli, su base mensile o annuale, reperibili 

nel gruppo 702 

- Servizi di pulizia di autobus e altri mezzi di trasporto, reperibili nella classe 9091 
 
Classe 6372: Servizi di supporto ai trasporti per via d'acqua 

Questa classe comprende: 

- Servizi di gestione di porti e idrovie come pontili, darsene, moli, banchine e altri servizi connessi alle strutture 

dei terminal portuali, compresi i servizi di terminal per passeggeri in relazione ai trasporti per via d'acqua; servizi 

di gestione e manutenzione per canali percorribili da barche, chiatte e navi, fiumi incanalati e altre vie d'acqua 

artificiali per navigazione interna; servizi di rifornimento di navi 

- Servizi di attracco, che comprendono servizi di rimorchiatori in relazione all'attracco e alla partenza di navi di 

ogni tipo 

- Servizi di navigazione come servizi offshore, di posizionamento di navi faro e di boe, servizi di fari e simili ausili 

per la navigazione 

- Servizi di salvataggio e rimessa a galla di imbarcazioni; tali servizi comprendono il recupero di navi in difficoltà 

e navi affondate e del relativo carico, compreso il sollevamento di navi affondate, il raddrizzamento di navi 

capovolte e la rimessa a galla di navi arenate 

- Trasporti e servizi affini per via d'acqua direttamente correlati ad attività di imbarcazioni non altrove indicate, ma 

non direttamente correlati ad attività di imbarcazioni quali rompighiaccio, servizi di immatricolazione di 

imbarcazioni, servizi di disarmo di imbarcazioni e servizi di messa in cantiere, ecc. 

Questa classe non comprende: 

- Servizi di disinfezione e disinfestazione per imbarcazioni, reperibili nella classe 9092 

- Servizi di pulizia, anche nel caso di inquinamento da carburanti e petrolio, reperibili nella classe 9091 

- Servizi antinquinamento per spandimento di idrocarburi, reperibili nella classe 9051 

 

Classe 6373: Servizi di supporto vari ai trasporti aerei 

Questa classe non comprende: 

- Servizi di pulizia per aeromobili, reperibili nella classe 9091 

- Servizi di salvataggio aereo in mare, reperibili nella classe 7524 

- Servizi generali di scuole di volo, reperibili nella classe 8041 
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DIVISIONE 64: SERVIZI DI POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
 
Gruppo 641: Servizi di poste e corriere 
 

Classe 6411: Servizi di poste  

Questa classe non comprende: 

- Servizi offerti da corrieri privati, reperibili nella classe 6412 

- Servizi di intermediazione finanziaria offerti da casse postali di risparmio e giroconto postali, reperibili nella 

divisione 66 

- Servizi connessi a giroconti postali e depositi a risparmio postali, reperibili nel gruppo 66100000 
 

Gruppo 642: Servizi di telecomunicazione 
 

Classe 6421: Servizi telefonici e di trasmissione dati 
Questa classe comprende: 

- Servizi telefonici pubblici che consistono di servizi di commutazione e trasmissione necessari alla realizzazione e 

alla manutenzione di comunicazioni tra le aree di chiamata locale e dall'area locale alla rete internazionale  

- Servizi di telefonia mobile, compresi i servizi di radiotelefono, che, mediante attrezzature portatili, offrono 

l'accesso a due vie alla rete telefonica pubblica o ad altri telefoni mobili; è possibile utilizzare alcune versioni di 

questo servizio, mediante attrezzature terminali adeguate, per trasmettere fax, e per le comunicazioni vocali  

- Servizi di reti telefoniche commerciali ripartite, che comprendono i servizi di rete necessari a realizzare 

comunicazioni telefoniche tra località (terminali) selezionate (punto a punto o multipunto) mediante una rete 

pubblica (ripartita); questo tipo di servizio viene usato soprattutto per realizzare comunicazioni vocali a lunga 

distanza, ma alcune versioni possono anche adattarsi alla trasmissione di fax e dati 

- Servizi di reti telefoniche aziendali dedicate, che comprendono servizi di rete per realizzare comunicazioni 

telefoniche tra località selezionate attraverso linee private; questo tipo di servizio viene usato soprattutto per 

realizzare comunicazioni vocali tra PBX lontane (linea privata), tra una località distante e una PBX (estensione 

fuori sede), tra una PBX e un'area di centrali telefoniche lontana (centrali straniere) oppure tra apparecchi 

telefonici designati, ma può anche adattarsi a trasmissioni di dati  

- Servizi di messaggeria elettronica, che comprendono servizi di rete e servizi affini (hardware e software) 

necessari per inviare e ricevere messaggi elettronici (servizi di telegrafia e telex/TWX) e/o accedere a informazioni 

di banche dati (i cosiddetti servizi di rete a valore aggiunto) 
 

Classe 6422: Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati 

Questa classe comprende: 

- Servizi di interconnessione, che comprendono i servizi di rete da un supporto a un altro, quando una 

comunicazione che ha origine nel territorio di un supporto deve viaggiare attraverso la rete di un altro supporto per 

giungere a destinazione 

- Servizi di telelavoro 

- Servizi di radioavviso che consistono nel chiamare una persona al telefono con un cercapersone elettronico; 

questo comprende tono, voce e servizi di radio avviso con display digitale 
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- Servizi di teleconferenza che consistono in servizi di rete e servizi affini necessari per tenere una videoconferenza 

a una o a due vie pienamente interattiva 

- Servizi di telecomunicazione aria-terra 

- Servizi telematici 

- Servizi integrati di telecomunicazione che consistono in servizi di rete privati punto a punto o multipunto che 

consentono agli utenti di trasmettere simultaneamente o alternativamente voce, dati e/o immagini; questo tipo di 

servizio offre una considerevole capacità di ampiezza di banda e una riconfigurazione della rete flessibile e gestita 

dall'utente per adattarsi ai mutevoli modelli di traffico 

- Servizi di trasmissione di programmi televisivi e radiofonici che comprendono i servizi di rete per la trasmissione 

di segnali radiofonici e televisivi, indipendentemente dal tipo di tecnologia (rete) utilizzata 

Questa classe non comprende: 

- Servizi di produzione radiofonica e televisiva, anche in relazione alla trasmissione, reperibili nel gruppo 922 
 
DIVISIONE 65: SERVIZI PUBBLICI 

Questa divisione non comprende: 

- Produzione di acqua, gas, elettricità e altre fonti di approvvigionamento energetico, reperibile nelle 

divisioni 09 e 41 

- Servizi di trasporto di petrolio e gas naturale mediante condutture a tariffa o a contratto, reperibili nel 

gruppo 603 
 
Gruppo 651: Erogazione di acqua e servizi connessi 
Questo gruppo non comprende: 

- Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie, costruzioni per la navigazione interna e impianti associati a 

reti di distribuzione idrica, reperibili nelle classi 4521 e 4523 

- Servizi di trattamento delle acque reflue, reperibili nella classe 9042 

- Servizi connessi all'inquinamento dell'acqua, reperibili nella classe 9073 
 

Gruppo 652: Erogazione di gas e servizi connessi 
Questo gruppo non comprende: 

- Lavori di costruzione di gasdotti, reperibili nella classe 4523 

 

Gruppo 653: Erogazione di energia elettrica e servizi connessi 
Questo gruppo non comprende: 

- Lavori di costruzione di linee elettriche, reperibili nella classe 4523 

 

DIVISIONE 66: SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI 
Per una descrizione più dettagliata, utilizzare il vocabolario supplementare, Sezione S, "Attributi residui per i 

servizi finanziari" 

 
Gruppo 661: Servizi bancari e di investimento 
 
Classe 6611: Servizi bancari 
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I servizi delle banche centrali comprendono: 

- Servizi offerti dalle banche centrali che consistono nell'acquisizione di depositi utilizzati per la compensazione 

tra le istituzioni finanziarie 

- Servizi connessi allo svolgimento di funzioni di banchiere nei confronti di un governo 

- Servizi che consistono nella supervisione delle operazioni bancarie 

- Servizi che consistono nel detenere le riserve di cambio di un paese 

- Servizi che consistono nell'emissione e nella gestione della valuta nazionale 

 

I servizi di deposito comprendono: 

- Servizi che consistono nell'acquisizione di depositi su vasta scala, in particolare da altre istituzioni finanziarie 

- Servizi di depositi bancari per individui, aziende, ecc. 

- Servizi di depositi non bancari per individui, aziende, ecc. 

 

I servizi di concessione di credito comprendono servizi che consistono nella concessione di prestiti da parte di 

istituzioni non attive nell'intermediazione monetaria, come: 

- Prestiti ipotecari che consistono nel concedere prestiti per i quali si utilizzano come garanzia beni mobiliari e 

immobiliari 

- Servizi di prestito rateale personale che consistono nella concessione di crediti al consumo, in particolare per 

finanziare la spesa corrente per beni e servizi  

- Servizi di carte di credito che consistono nel finanziare l'acquisto di prodotti concedendo crediti presso punti 

vendita mediante carte plastificate o gettoni 

- Altri servizi di concessione di credito che consistono in altri prestiti erogati da istituzioni non attive 

nell'intermediazione finanziaria  

 

I servizi di leasing finanziario comprendono servizi di leasing che coprono approssimativamente la durata presunta 

del bene; il conduttore acquisisce essenzialmente tutti i benefici derivanti dall'uso e si assume tutti i rischi correlati 

alla proprietà. 

 

Classe 6612: Servizi bancari di investimento e servizi affini 

Questa classe comprende: 

- Servizi collegati a fusioni e acquisizioni (servizi di consulenti e negoziatori nell'organizzazione di fusioni e 

acquisizioni) 

- Servizi di finanziamento delle imprese e servizi di capitali di rischio, che comprendono l'organizzazione di 

servizi di finanziamento delle imprese compresi il finanziamento del debito, del capitale netto e del capitale di 

rischio 

 

Classe 6613: Servizi di intermediazione e servizi collegati a valori mobiliari e merci 

Questa classe comprende: 

- Servizi di intermediazione valori, che consistono in servizi di intermediazione titoli (ossia fare incontrare 

acquirenti e venditori dello stesso strumento); il servizio di agente di vendita di unità, azioni o altri interessi in un 

fondo comune (d'investimento); servizi di vendita, erogazione e rimborso di titoli di Stato; opzioni di 

intermediazione 
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- Servizi di intermediazione merci, che consistono in servizi di intermediazione di merci e contratti per consegna a 

termine di beni reali, compresi i contratti a termine fermo su strumenti finanziari e derivati finanziari di 

intermediazione, diversi dalle opzioni 

 

Classe 6614: Servizi di gestione del portafoglio 

Questa classe comprende: 

- I servizi di gestione del portafoglio che consistono nella gestione del portafoglio di attività di altri, per conto 

terzi; in questi casi i responsabili della gestione prendono decisioni sul tipo di investimento da acquistare o 

vendere. Tra gli esempi dei portafoglio interessati da questo tipo di gestione rientrano i portafoglio di fondi di 

investimento comune e altri fondi di investimento o amministrazioni fiduciarie, di fondi pensionistici e di 

individui. 

 

Classe 6616: Servizi di amministrazione fiduciaria e di custodia 

Questa classe comprende: 

- Servizi di amministrazione fiduciaria che consistono in servizi di amministrazione e gestione di beni immobiliari 

e fondi; i servizi di amministratore di fondi di investimento o fondi pensione; i servizi di amministratore di titoli 

(servizi amministrativi connessi all'emissione e alla registrazione di titoli, nonché al pagamento di interessi e 

dividendi)  

- Servizi di custodia, che consistono nell'offerta, seguendo precise istruzioni, di servizi di custodia e contabilità di 

beni mobili di valore e solitamente fruttiferi, titoli compresi; servizi di custodia, di deposito in cassetta di sicurezza 

e in cassaforte; servizi di convalida della revisione contabile relativi ai titoli di clienti tenuti in custodia 
 
Classe 6617: Servizi di consulenza finanziaria, di gestione delle transazioni finanziarie e di 

compensazione 

- Servizi di consulenza finanziaria che consistono in servizi offerti da consulenti finanziari, servizi di informazione 

e di analisi del mercato 

- Servizi di gestione delle transazioni finanziarie e di compensazione, che consistono in servizi come la verifica dei 

bilanci di chiusura, autorizzazione alle transazioni, trasferimento di fondi dai e sui conti degli operatori economici, 

notifica di banche (o degli enti di emissione di carte di credito) di singole transazioni ed elaborazione di rendiconti 

giornalieri; e servizi per assegni di compensazione, tratte e altri ordini di pagamento 

 

Classe 6618: Servizi di cambio valute 
Questa classe comprende: 

- Servizi di cambio valute offerti dagli uffici cambi, ecc. 

 
Gruppo 665: Servizi assicurativi e pensionistici 
 

Classe 6651: Servizi assicurativi 

Questa classe comprende: 

- Servizi di mediatori e agenti di assicurazione 

- Servizi di vendita di prodotti assicurativi e pensionistici 

- Servizi di sottoscrizione di polizze assicurative, offerti per il pagamento di indennizzi ai beneficiari subordinati 

alla morte dell'individuo assicurato o alla sua sopravvivenza alla scadenza della polizza. Le polizze possono offrire 
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semplice copertura o possono anche contenere una componente di risparmio. Le polizze possono coprire singoli 

individui o membri di gruppi. 

- Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie (servizi di assicurazione medica, servizi di assicurazione 

volontaria contro le malattie, ecc.) 

- Servizi di assicurazione contro tutti i rischi 

- Servizi di assicurazione legale 

- Servizi di assicurazione relativa al trasporto come servizi di assicurazione di autoveicoli, servizi di assicurazione 

marittima, aerea e di trasporti di altro tipo, servizi di assicurazione ferroviaria, servizi di assicurazione di 

aeromobili, servizi di assicurazione di imbarcazioni 

- Servizi di assicurazione nolo 

- Servizi di assicurazione contro danni o perdite (i servizi di assicurazione contro gli incendi, i servizi di 

assicurazione di proprietà, i servizi di assicurazione contro le intemperie e contro le perdite finanziarie sono 

compresi in questa categoria) 

- Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli, aeromobili, imbarcazioni e generale  

- Servizi di assicurazione di credito e di cauzione, che comprendono anche i servizi di assicurazione di gestione dei 

rischi 

- Altri servizi di assicurazione danni come servizi di assicurazione di piattaforme di petrolio e gas, servizi di 

assicurazione di impianti tecnici, servizi di assicurazione ausiliari 

- Servizi di assicurazione di regolamento danni, che consistono in servizi di indagini in merito al regolamento 

danni, definizione della perdita o dei danni coperti dalle polizze assicurative e negoziazione della liquidazione; 

servizi connessi all'esame dei danni sui quali sono state condotte indagini e autorizzazioni dei pagamenti; servizi di 

valutazione dei danni 

- Servizi di valutazione e regolamento dei danni (il termine "liquidazione sinistri" viene usato nell'assicurazione 

marittima per coprire la perdita parziale di una nave o di un carico) 

- Servizi di valutazione e regolamento dei danni  

- Servizi di calcolo dei rischi e dei premi assicurativi 

- Servizi di gestione di salvataggi diversi da servizi di gestione di salvataggi marittimi 
 
Classe 6652: Servizi pensionistici 
Questa classe comprende: 

- Servizi di sottoscrizione di piani pensionistici che offrono ai singoli individui una rendita a intervalli regolari. I 

piani possono richiedere un unico contributo o una serie di contributi; possono essere obbligatori o facoltativi; 

possono disporre di indennità nominali determinate in anticipo oppure dipendere dal valore di mercato di alcuni 

valori fondamentali del piano; e, se connessi all'occupazione, possono essere trasferibili in seguito al passaggio da 

un lavoro a un altro. La durata del periodo durante il quale le indennità vengono versate può essere stabilita 

fissando un minimo e un massimo; i sopravvissuti potranno godere di indennità. 

- Servizi di sottoscrizione di piani pensionistici che offrono ai membri di gruppi una rendita a intervalli regolari. I 

piani possono richiedere un unico contributo o una serie di contributi; possono essere obbligatori o facoltativi; 

possono disporre di indennità nominali determinate in anticipo oppure dipendere dal valore di mercato di alcuni 

valori fondamentali del piano; e, se connessi all'occupazione, possono essere trasferibili in seguito al passaggio da 

un lavoro a un altro. La durata del periodo durante il quale le indennità vengono versate può essere stabilita 

fissando un minimo e un massimo; i sopravvissuti potranno godere di indennità. 

 
Gruppo 667: Servizi di riassicurazione 
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Classe 6671: Servizi di riassicurazione sulla vita 
Questa classe comprende: 

- Servizi relativi all'assunzione, in tutto o in parte, di polizze assicurative originariamente sottoscritte da altri 

assicuratori 
 
Classe 6672: Servizi di riassicurazione malattia e infortuni 

Questa classe comprende: 

- Servizi relativi all'assunzione, in tutto o in parte, di polizze assicurative originariamente sottoscritte da altri 

assicuratori 

 

DIVISIONE 70: SERVIZI IMMOBILIARI 
 

Gruppo 701: Servizi immobiliari per conto proprio 

 
Classe 7011: Servizi di lottizzazione immobiliare 
Questa classe comprende: 

- Lottizzazione immobiliare residenziale, che consiste nel riunire strumenti finanziari, tecnici e fisici per realizzare 

lottizzazione immobiliare residenziale per successive vendite  

- Lottizzazione immobiliare non residenziale, che consiste nel riunire strumenti finanziari, tecnici e fisici per 

realizzare lottizzazione immobiliare non residenziale per successive vendite 

 

Classe 7012: Compravendita di beni immobili 

Questa classe comprende: 

- Servizi di compravendita di terreni e di edifici, che consistono nella vendita per proprio conto di edifici e terreni 

nei casi in cui le vendite siano considerate dal venditore vendite dell'attivo circolante, ma non vendite di proprietà 

in cui le vendite rappresentano cessioni di immobilizzi delle unità di vendita  

- Vendita di case con terreno, abitazioni plurifamiliari con terreno e singole unità abitative all'interno di tali 

abitazioni, come singoli appartamenti o condomini; tale proprietà può essere in locazione oppure abitata dal 

proprietario 

- Vendita o acquisto di terreni inedificati, che consistono nella vendita per proprio conto di terreni nei casi in cui le 

vendite siano considerate dal venditore vendite dell'attivo circolante; tali terreni inedificati possono comprendere 

terreni inedificati suddivisi e le vendite possono comprendere vendite di terreni inedificati fisicamente suddivisi 

dall'unità di vendita. 

 

Gruppo 702: Servizi di affitto o locazione finanziaria di beni immobili propri 
 

Classe 7021: Servizi di affitto o locazione finanziaria di beni immobili residenziali propri 
Questa classe comprende: 

- Servizi di affitto o locazione finanziaria di proprietà residenziali ad altri da parte dei proprietari o dei locatari di: 

case, appartamenti, condomini o fabbricati per usi diversi di carattere essenzialmente residenziale 

Questa classe non comprende: 
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- Servizi di alloggio offerti da alberghi, motel, affittacamere, case dello studente, campeggi e simili, reperibili nei 

gruppi 551 e 552 
 
Classe 7022: Servizi di affitto o locazione finanziaria di beni immobili non residenziali propri 
Questa classe comprende: 

- Servizi di affitto o locazione finanziaria di beni immobili o edifici industriali, commerciali o d'altro tipo ad altri 

da parte dei proprietari o locatari. Tra gli esempi si riscontrano: fabbriche, stabili adibiti a uffici, magazzini, o 

teatri, sale d'esposizione e fabbricati per usi diversi di carattere essenzialmente non residenziale, o agricolo, 

forestale e simili caratteristiche 

- Servizi di affitto o locazione finanziaria su base mensile o annuale di depositi auto o altri luoghi per il parcheggio 

di veicoli 

- Servizi di affitto di sale da riunione 
 
Gruppo 703: Servizi di mediazione immobiliare vari per conto terzi 
 
Classe 7031: Servizi di affitto o vendita di edifici 
Questa classe comprende: 

- Vendita di case, appartamenti, condomini, uffici, fabbriche, negozi e altre proprietà residenziali e no, e simili 

servizi di intermediazione che interessano la vendita, l'acquisto, l'affitto e la valutazione di edifici residenziali e no, 

per conto terzi  
 
Classe 7032: Servizi di affitto o vendita di terreni 
Questa classe comprende: 

- Vendita di terreni a uso residenziale e no, e simili servizi di intermediazione che interessano la vendita, l'acquisto, 

l'affitto e la valutazione di terreni a uso residenziale e no, per conto terzi  
 

Classe 7033: Servizi di amministrazione di beni immobili per conto terzi 

Questa classe comprende: 

- Servizi di amministrazione di beni immobili residenziali per conto terzi, che consistono in servizi di 

amministrazione relativi a: istituzioni, stabili adibiti ad appartamenti, servizi di riscossione di pigioni, o abitazioni 

multiproprietà 

- Servizi di amministrazione di beni immobili non residenziali per conto terzi, che consistono in servizi di 

amministrazione relativi a: terreni, proprietà commerciali, proprietà industriali, fabbricati per usi diversi di 

carattere essenzialmente non residenziale, ecc., o agricolo, forestale e simili caratteristiche 

- Servizi alloggi 
 
DIVISIONE 71: SERVIZI ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE E ISPEZIONE 
 

Gruppo 713: Servizi di ingegneria 
Questo gruppo comprende: 

- Servizi di consulenza in ingegneria civile che consistono in servizi di assistenza, sostegno e raccomandazioni in 

merito all'ingegneria e a questioni correlate  
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- Servizi di consulenza in ingegneria connessi a: ambiente, energia, edilizia, telecomunicazioni, sicurezza e igiene 

- Servizi di progettazione tecnica per installazioni meccaniche ed elettriche negli edifici, per opere di ingegneria 

civile, per produzione e processi industriali, ecc. 

- Altri servizi di ingegneria come servizi tecnici di trivellazione con fanghi, servizi di ingegneria geotecnica, 

servizi di ingegneria meccanica, servizi di ingegneria contro la corrosione, ecc. 

- Servizi di ingegneria del tutto integrati per la realizzazione di progetti chiavi in mano, come infrastrutture di 

trasporto, opere di igienizzazione e fornitura d'acqua, impianti manifatturieri e altri lavori di costruzione  

- Programmazione e studi preliminari di investimento 

- Programmazione preliminare e definitiva, compresi tutti i servizi necessari di programmazione tecnica strutturale, 

meccanica ed elettrica 

- Stima congiunta, pianificazione temporale della costruzione, capitolato d'oneri 

- Collaudo e accettazione di lavoro d'appalto o servizi tecnici 

- Qualsiasi altro servizio di ingegneria che faccia parte di un pacchetto integrato di servizi per un progetto chiavi in 

mano  

- Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica, compresi i servizi topografici 

- Servizi di prospezione sotterranea con metodi sismografici, gravimetrici e magnetometrici, e altri metodi di 

prospezione sotterranea  

- Servizi di agrimensura che consistono nella raccolta di informazioni sulla forma, la posizione e i confini di una 

parte della terra allo scopo di redigere mappe 

- Servizi di cartografia che consistono nella preparazione e nella revisione di mappe di ogni tipo, utilizzando i 

risultati delle attività di misurazione, e altre fonti di informazioni 

- Attività di misurazione (compresi i servizi di fotogrammetria) e servizi tecnici (servizi di controllo tecnico, 

servizi di assistenza tecnica, ecc.) 

 

Gruppo 714: Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica 
Questo gruppo comprende: 

- Servizi di urbanistica che interessano i servizi di programmazione per uno sviluppo urbano coordinato  

- Servizi di architettura paesaggistica che interessano i servizi di progettazione architettonica di parchi, terreni a 

uso commerciale e residenziale, ecc. 

 

Gruppo 716: Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza 
Questo gruppo comprende: 

- Servizi di prova e analisi della composizione e della purezza che consistono in: prove e analisi delle proprietà 

chimiche e biologiche di materiali come l'aria, l'acqua, i rifiuti, i combustibili, i metalli, il suolo, i minerali, gli 

alimenti e le sostanze chimiche; servizi di prova e analisi in settori scientifici correlati come la microbiologia, la 

biochimica, la batteriologia, ecc. oppure prove e analisi delle proprietà fisiche, la tensione, la durezza, la resistenza 

all'urto, la resistenza alla fatica e gli effetti delle alte temperature 

- Servizi di ispezione e collaudi tecnici che consistono in: servizi di prova e analisi delle caratteristiche meccaniche 

ed elettriche di macchinari completi, motori, utensili, dispositivi, e altre attrezzature che contengono componenti 

meccaniche ed elettriche o servizi di ispezione tecnica per autoveicoli, motocicli, autobus, camion, autocarri e altri 

veicoli per il trasporto terrestre 

- Servizi di ispezione e collaudo tecnici per edifici, opere di ingegneria, ecc. 

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di valutazione dei danni per conto di compagnie assicurative, reperibili nella classe 6721 
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- Servizi di analisi mediche e di prova, reperibili nella classe 8514 

 
DIVISIONE 72: SERVIZI INFORMATICI: CONSULENZA, SVILUPPO DI SOFTWARE, 

INTERNET E SUPPORTO  

Per una descrizione più dettagliata, utilizzare il vocabolario supplementare, Sezione J, "Attributi residui 

per l'informatica, le tecnologie dell'informazione o la comunicazione" 

Questa divisione non comprende: 

- Pacchetti software e sistemi di informazione, reperibili nella divisione 48 

 

Gruppo 721: Servizi di consulenza per attrezzature informatiche 
Questo gruppo comprende consulenza e assistenza per questioni relative alla gestione di risorse informatiche di 

aziende e istituzioni 

 Questo gruppo non comprende: 

- Consulenza su questioni tecniche relative ai sistemi informatici, reperibile nella classe 7222 

 
Gruppo 722: Programmazione di software e servizi di consulenza 

 

Classe 7221: Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti 
Questa classe comprende: 

- Servizi di programmazione di software di sistemi e di utente, che consistono nello sviluppo e nella 

commercializzazione di sistemi in pacchetti e di software di utente 

- Servizi di programmazione di software applicativi, che consistono nello sviluppo e nella commercializzazione di 

software applicativi in pacchetti  

Questa classe non comprende: 

- Vendita al dettaglio di software in pacchetti, reperibile nel gruppo 527 
 

Classe 7222: Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica 

Questa classe non comprende: 

- Servizi di consulenza connessi alla vendita al dettaglio, reperibili nel gruppo 555 

- Formazione del personale in relazione all'utilizzo di un sistema informatico, reperibile nella classe 8042 

 
Classe 7223: Servizi di sviluppo di software personalizzati 

Questa classe comprende lo sviluppo (analisi, progettazione e programmazione) di software per un cliente 

specifico al fine di soddisfarne i requisiti, e la modifica di software in pacchetti 
 
Classe 7224: Servizi di analisi e programmazione di sistemi 

Questa classe comprende i servizi di programmatori e/o analisti di sistema su base giornaliera per la partecipazione 

a una delle fasi dello sviluppo di un sistema. Il cliente controlla il loro lavoro e ne conserva il diritto. 

Questa classe non comprende: 

- Consegna del software ordinato dal cliente, laddove lo sviluppatore controlla ed è coinvolto in tutte le fasi 

(analisi, progettazione e programmazione) del progetto di sviluppo, reperibile nella classe 7223 
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Classe 7225: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza 

Questa classe comprende l'assistenza per tenere i sistemi informatici (software) in buone condizioni di lavoro. La 

manutenzione può essere di tipo correttivo o preventivo. 

 

Classe 7226: Servizi connessi al software 

Questa classe comprende servizi di software non classificati altrove, come i servizi applicativi di software, servizi 

di riproduzione di software (che consistono in servizi di riproduzione dagli originali del software su ogni tipo di 

dischi e nastri), ecc. 

 

Gruppo 723: Servizi di elaborazione dati 
Nota: i servizi per i quali il fornitore utilizza il computer come un semplice strumento non sono classificati qui, ma 

secondo il tipo di servizio reso  

 

Classe 7232: Servizi di banche dati 

Questa classe comprende i servizi di banche dati a valore aggiunto e servizi di gestione dei dati. 

Questo gruppo non comprende: 

- Offerta di servizi di reti di telecomunicazioni necessari ad accedere a banche dati, reperibile nella classe 6421 

- Servizi che interessano le ricerche documentarie, reperibili nella classe 9251 

 

DIVISIONE 73: SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO NONCHÉ SERVIZI DI CONSULENZA 

AFFINI  

Per una descrizione più dettagliata, utilizzare il vocabolario supplementare, Sezione R, "Attributi 

residui per servizi di ricerca".  

Questa divisione non comprende: 

- Servizi di ricerca di mercato, reperibili nella classe 7931 
 
Gruppo 731: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini 
Questo gruppo comprende:  

- Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale in scienze sociali e umanistiche, economia, diritto, linguistica, lingue, 

ecc. 

- Servizi di laboratorio di ricerca 

- Servizi di ricerca marina 
 

DIVISIONE 75: SERVIZI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA E SERVIZI DI 

PREVIDENZA SOCIALE 

 

Gruppo 751: Servizi di pubblica amministrazione 

 

Classe 7511: Servizi pubblici generali 

Questa classe comprende: 
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- Servizi esecutivi e legislativi offerti da vari enti ai diversi livelli governativi, cioè a livello centrale, regionale e 

locale, o dai ministeri e altro personale amministrativo o di consulenza annesso agli organismi legislativi o 

esecutivi 

- Servizi amministrativi per operazioni commerciali che consistono in servizi amministrativi pubblici connessi 

all'agricoltura, alla silvicoltura, a pesca e caccia, ai carburanti e all'energia, alle risorse estrattive e minerarie, ai 

settori manifatturiero ed edile, dei trasporti e delle comunicazioni, della distribuzione e della ristorazione, di 

alberghi e ristoranti o delle attività economiche, commerciali e del lavoro 
 
Gruppo 752: Servizi forniti all'intera collettività 
 
Classe 7521: Servizi degli affari esteri ed altri servizi 

Questa classe comprende: 

- Servizi amministrativi connessi agli affari esteri, servizi diplomatici e consolari che consistono in servizi 

amministrativi, operativi e di supporto per i ministeri degli affari esteri e le missioni consolari e diplomatiche di 

stanza all'estero o presso gli uffici delle organizzazioni internazionali o ancora servizi di informazione e culturali 

attivi nella distribuzione al di là dei confini nazionali, comprese le biblioteche, le sale di lettura e i servizi di 

consultazione ubicati all'estero 

- Servizi connessi agli aiuti economici destinati a paesi terzi che consistono in servizi amministrativi per gli aiuti 

economici ai paesi in via di sviluppo, offerta di assistenza tecnica e formazione o sostegno a quest'ultima  

- Servizi connessi agli aiuti militari destinati a paesi terzi che consistono in servizi amministrativi concernenti le 

missioni di aiuti militari, prestiti o sovvenzioni per aiuti militari, contributi alle forze internazionali di 

peacekeeping 

 
Classe 7524: Servizi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico 

Questa classe comprende: 

- Servizi di pubblica sicurezza che consistono in servizi amministrativi e operativi resi dalle forze di polizia e 

finanziati dalle autorità pubbliche, oltre alla polizia portuale, la polizia di frontiera, la guardia costiera e altre forze 

speciali di polizia; servizi di polizia connessi al controllo del traffico, la registrazione di stranieri, il funzionamento 

dei laboratori di polizia e l'aggiornamento degli archivi della polizia  

- Servizi di ordine pubblico che consistono nell'amministrazione, la regolamentazione e il supporto di attività volte 

a promuovere l'ordine pubblico e la sicurezza e lo sviluppo di una politica generale in questo campo  

 

Classe 7525: Servizi dei vigili del fuoco e di salvataggio 

Questa classe comprende: 

- Servizi dei vigili del fuoco che consistono in servizi amministrativi e operativi per la lotta agli incendi e la loro 

prevenzione, mediante corpi regolari e ausiliari di vigili del fuoco finanziati dalle autorità pubbliche  

- Servizi di salvataggio 
 
Gruppo 753: Servizi di sicurezza sociale obbligatoria 
 
Classe 7532: Regimi di pensioni pubbliche per dipendenti statali 

Questa classe comprende: 
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- Servizi di amministrazione pubblica per regimi di pensioni pubbliche per dipendenti statali 

- Servizi amministrativi e operativi per fondi di anzianità, pensione e invalidità per dipendenti statali e loro 

superstiti, compresi i piani di assistenza sociale del governo per compensare la perdita permanente di reddito 

dovuta a invalidità totale o parziale  
 

Classe 7533: Assegni familiari 
Questa classe comprende servizi pubblici amministrativi, operativi e di supporto al reddito delle famiglie. 
 
Classe 7534: Assegni per figli a carico 

Questa classe comprende servizi pubblici amministrativi, operativi e di supporto al reddito delle famiglie con figli 

a carico. 

 

DIVISIONE 76: SERVIZI CONNESSI ALL'INDUSTRIA PETROLIFERA E DEL GAS 

Questa divisione non comprende: 

- Servizi di prospezione di petrolio e gas naturale, reperibili nella classe 7135 

- Servizi di installazione, riparazione e smantellamento di derrick, reperibili nelle classi 4525 e 5053 

 
DIVISIONE 77: SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA, ALLA SILVICOLTURA, 

ALL'ORTICOLTURA, ALL'ACQUACOLTURA E ALL'APICOLTURA 

 
Gruppo 771: Servizi agricoli 
Questo gruppo comprende servizi connessi alla produzione agricola, resi soprattutto nel luogo di produzione 

agricola, come la preparazione dei campi, l'avvio, la coltivazione e la trasformazione di colture, la potatura di 

alberi da frutto e viti, il trapianto di riso e il diradamento delle barbabietole, servizi di sgranatura del cotone, 

raccolto e preparazione del mercato primario, altri servizi necessari alla produzione agricola. 

 

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di irrorazione aerea, reperibili nella classe 6044 
 
Gruppo 772: Servizi forestali 
Questo gruppo comprende: 

- Servizi di lavorazione boschiva e servizi connessi alla lavorazione boschiva come i servizi di sfruttamento 

forestale, il trasporto di tronchi nell'ambito dell'area forestale, servizi di disboscamento, servizi di taglio alberi, 

servizi di manutenzione alberi 

- Servizi di impregnazione legname che consistono in servizi di impregnazione o di trattamento chimico del 

legname con conservanti del legno o altri materiali (compresa l'essiccazione del legno) 

- Servizi connessi alla silvicoltura come il trapianto, il reimpianto, il diradamento, l'inventario forestale, la stima 

del legname, servizi di gestione silvicola compresi i servizi di valutazione dei danni forestali 
 
Gruppo 773: Servizi di orticoltura 

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di architettura paesaggistica, reperibili nella classe 7142 
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Gruppo 775: Servizi zootecnici 
Questo gruppo comprende i servizi necessari alla produzione zootecnica come i servizi di inseminazione artificiale, 

tosatura di ovini, cura e allevamento di bestiame, ripopolamento della selvaggina. 

 

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi veterinari, reperibili nel gruppo 852 
 
DIVISIONE 79: SERVIZI PER LE IMPRESE: SERVIZI GIURIDICI, DI MARKETING, DI 

CONSULENZA, DI RECLUTAMENTO, DI STAMPA E DI SICUREZZA 
Per una descrizione più dettagliata del gruppo 791 Servizi giuridici, utilizzare il vocabolario supplementare, 

Sezione Q, "Attributi residui per servizi pubblicitari e legali". 

Per una descrizione più dettagliata della categoria 79341 Servizi pubblicitari, utilizzare il vocabolario 

supplementare, Sezione Q, "Attributi residui per servizi pubblicitari e legali". 

Per una descrizione più dettagliata della classe 7981 Servizi di stampa, utilizzare il vocabolario supplementare, 

Sezione T, "Attributi residui per i servizi di stampa". 

Per una descrizione più dettagliata del gruppo 793 Ricerca economica, utilizzare il vocabolario supplementare, 

Sezione R, "Attributi residui per servizi di ricerca". 

 
Gruppo 791: Servizi giuridici 
Questo gruppo comprende: 

- Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza, che consistono in servizi di consulenza, rappresentanza, 

stesura di documenti e servizi affini concernenti il diritto penale e gli altri campi giuridici, procedure statutarie di 

tribunali quasi giuridici, commissioni, ecc. 

- Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore, che consistono in servizi di preparazione, stesura e 

certificazione relativi a brevetti e diritti d'autore; una serie di servizi giuridici affini, tra cui la consulenza e lo 

svolgimento di vari compiti necessari alla stesura o alla certificazione di brevetti e diritti d'autore  

- Servizi di documentazione e certificazione giuridica che consistono in servizi di preparazione, stesura e 

certificazione di documenti giuridici, diversi da brevetti e diritti d'autore; una serie di servizi giuridici affini, tra cui 

la consulenza e lo svolgimento di vari compiti necessari alla stesura o alla certificazione di tali documenti; stesura 

di testamenti, contratti di matrimonio, contratti commerciali, formazione di aziende, statuti, ecc. 

- Servizi di consulenza e informazione giuridica, che comprendono servizi di consulenza ai clienti in merito ai loro 

diritti e obblighi legali; informazioni su questioni di carattere giuridico non indicate altrove; servizi come i servizi 

di sequestro e di composizione di controversie in merito a proprietà 

 
Gruppo 792: Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali 
Questo gruppo comprende: 

- Servizi di contabilità che consistono in servizi quali: tenuta di libri contabili ossia classificazione e registrazione 

delle transazioni commerciali in termini di denaro o di altra unità di misura nei libri contabili, o servizi di stesura 

di rendiconti finanziari compresa la stesura di rendiconti sulla base delle informazioni fornite dal cliente, 

preparazione delle dichiarazioni fiscali aziendali, quando tali servizi siano resi come un pacchetto insieme alla 

preparazione di rendiconti finanziari per un unico corrispettivo.  
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- Servizi di revisione dei conti che consistono in servizi quali: servizi di verifica contabile finanziaria che 

comprendono l'esame di documenti contabili e altri documenti giustificativi di un'organizzazione al fine di 

esprimere un'opinione sui suoi rendiconti finanziari, o altri servizi di revisione contabile quali servizi di audit 

interno, servizi di audit statutario, servizi di audit antifrode o servizi di revisione dei conti, che consistono in 

servizi di revisione dei rendiconti finanziari annuali e ad interim e di altre informazioni contabili; la portata di una 

revisione è inferiore a quella di un audit e il livello di garanzia fornito è quindi inferiore.  

- Servizi fiscali che consistono in: servizi di consulenza fiscale che comprendono la consulenza ad aziende e 

singoli individui per ridurre al minimo le imposte; stesura e difesa dei rendiconti finanziari o documenti in risposta 

a richieste delle autorità fiscali; servizi che consistono nell'assistenza alle imprese nella pianificazione e nel 

controllo fiscale, e nella preparazione di tutta la documentazione, o in servizi di preparazione delle dichiarazioni 

fiscali  

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di contabilità che rientrano tra i servizi di gestione, reperibili nella classe 7941 

 
Gruppo 793: Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche 
 

Classe 7931: Servizi di ricerche di mercato 

Questa classe comprende: 

- Servizi di ricerche di mercato che consistono in servizi di analisi del mercato, analisi della concorrenza e del 

comportamento dei consumatori, uso di monografie di ricerca, statistica, modelli econometrici, indagini, ecc., studi 

di fattibilità, servizi di revisione dei rendimenti 
 
Classe 7932: Servizi di sondaggi di opinione  
Questa classe comprende: 

- Servizi di sondaggi di opinione che consistono in servizi di indagine volti a fornire informazioni sull'opinione 

pubblica in merito a questioni sociali, economiche, politiche e altre 
 
Classe 7534: Servizi pubblicitari e di marketing 
Questa classe comprende: 

- Servizi pubblicitari come servizi di vendita o locazione di spazio o tempo pubblicitario; servizi di pianificazione, 

creazione e collocazione della pubblicità; servizi di pubblicità esterna o aerea; servizi di distribuzione di campioni 

e altro materiale pubblicitario 

- Servizi di marketing come servizi promozionali, servizi destinati alla clientela, servizi di inchiesta presso la 

clientela, servizi di inchiesta relativi alla soddisfazione della clientela, servizi di assistenza alla clientela, 

programmi di fidelizzazione della clientela 
 
Gruppo 794: Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi 
Questo gruppo non comprende: 

- Ricerca su sistemi di trattamento di dati gestionali, reperibile nel gruppo 721 

- Servizi di consulenza sulla gestione del portafoglio a breve termine, reperibili nel gruppo 661 

- Servizi pubblicitari, reperibili nella categoria 79341 

- Servizi di rappresentanza per conto di una delle parti in una controversia e servizi di consulenza nel campo delle 

relazioni sindacali, reperibili nella classe 9811 
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Classe 7941: Servizi di consulenza commerciale e di gestione 

Questa classe comprende: 

- Servizi generale di consulenza gestionale, che consistono in servizi di consulenza, orientamento e assistenza 

operativa in merito alla politica e alla strategia aziendale nonché alla pianificazione, articolazione e controllo 

complessivi di un'organizzazione 

- Servizi di consulenza di gestione finanziaria (eccetto per l'imposta sulle società) che consistono in servizi di 

consulenza, orientamento e assistenza operativa in merito ad aree decisionali di natura finanziaria (analisi di 

proposte di investimento di capitali, valutazioni aziendali prima di fusioni e acquisizioni, ecc.) 

- Servizi di consulenza di gestione commerciale, che consistono in servizi di consulenza, orientamento e assistenza 

operativa in merito alla strategia e alle operazioni di marketing di un'organizzazione 

- Servizi di consulenza di gestione delle risorse umane, che consistono in servizi di consulenza, orientamento e 

assistenza operativa in merito alla gestione delle risorse umane di un'organizzazione 

- Servizi di consulenza di gestione della produzione, che consistono in servizi di consulenza, orientamento e 

assistenza operativa in merito a metodi per migliorare la produttività, ridurre i costi di produzione e migliorare la 

qualità della produzione. I compiti relativi alla consulenza nel campo della produzione possono interessare gli 

standard del controllo della qualità, la progettazione, il rendimento, ecc. 

- Servizi di pubbliche relazioni, che consistono in servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa in 

merito a metodi per perfezionare l'immagine e le relazioni di un'organizzazione o di un individuo con il pubblico, il 

governo, gli elettori, gli azionisti, e altri 

- Altri servizi di consulenza gestionale per altre questioni quali i servizi di consulenza in materia di sicurezza, i 

servizi di consulenza di acquisto, i servizi di consulenza in materia di impatto ambientale 

 
Classe 7942: Servizi connessi alla gestione 
Questa classe comprende: 

- Servizi di gestione di progetti che consistono in servizi di coordinamento e supervisione di risorse per la 

preparazione, il funzionamento e il completamento di un progetto per conto del cliente (i servizi di gestione di 

progetti possono interessare la preparazione del bilancio, il controllo della contabilità e dei costi, gli 

approvvigionamenti, la pianificazione temporale e di altre condizioni operative, il coordinamento e il lavoro dei 

subappaltatori, l'ispezione e il controllo della qualità, ecc.) 

- Servizi di arbitrato e conciliazione che consistono in servizi di assistenza relativi all'arbitrato o alla mediazione 

nella composizione di una controversia tra le parti sociali, tra l'azienda e i singoli dipendenti  

- I servizi di gestione di progetti connessi alla costruzione e a lavori di ingegneria civile sono compresi in questa 

categoria 
 
Gruppo 796: Servizi di assunzione 

Questo gruppo non comprende: 

- Fornitura di servizi domestici specializzati mediante dipendenti stipendiati dal fornitore, classificati secondo il 

tipo di servizio offerto, per es. servizi di pulizia, reperibili nel gruppo 909 

- Servizi di agenti e agenzie per conto di individui solitamente alla ricerca di occupazione nel cinema, nelle 

produzioni teatrali o altre forme di intrattenimento, o manifestazioni sportive, reperibili nel gruppo 799  

 

Classe 7961: Servizi di collocamento del personale 
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Questa classe comprende i servizi di collocamento del personale che consistono nella ricerca, la selezione e l'invio 

di personale dirigente affinché venga assunto da altri  

 

Classe 7962: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo 

Questa classe comprende la fornitura a clienti di personale assunto dal fornitore, che paga il salario. 

 
Gruppo 797: Servizi di investigazione e sicurezza 
 
Classe 7971: Servizi di sicurezza 
Questa classe comprende: 

- Servizi di monitoraggio di sistemi di allarme che consistono nel monitoraggio di sistemi di sicurezza 

- Servizi di guardia che consistono nel fornire servizi protettivi mediante personale assunto per garantire la 

sicurezza di persone o di proprietà privata, industriale o commerciale proteggendole da incendi, furti, atti vandalici 

o violazione di domicilio 

- Servizi di sorveglianza come i servizi di sistema di localizzazione 

 — Servizi di pattugliamento 

 
Classe 7972: Servizi di investigazione 
Questa classe comprende: 

- Servizi che consistono nell'investigare su casi presentati da clienti e relativi a reati, furti, frodi, taccheggi, persone 

scomparse e altre attività legali o illegali  

- Investigazioni interne e sotto copertura  

- Servizi di protezione da taccheggi 

- Servizi di agenzie investigative 
 
Gruppo 799: Servizi commerciali vari ed altri servizi 

 
Classe 7991: Servizi di gestione di partecipazioni 
Questa classe non comprende: 

-Servizi di gestione di società di partecipazione finanziaria, reperibili nella divisione 66 

 

Classe 7992: Servizi di imballaggio e servizi affini 

Questa classe comprende servizi che consistono nell'imballaggio di merci per altri, come prodotti alimentari, 

farmaceutici, detergenti per la casa, preparati per sanitari e hardware, utilizzando varie tecniche di imballaggio 

automatizzato o manuale. Sono compresi anche l'imballaggio di pacchi e la confezione di pacchetti regalo.  

Questa classe non comprende: 

- Imballaggio di merci in scatole e casse connesso al trasporto, reperibile nella divisione 63  

- Servizi di progettazione per imballaggio, reperibili nella classe 7993 

Se i servizi di imballaggio comprendono anche la trasformazione di materiali di proprietà del cliente in un prodotto 

diverso (per es. miscelando acqua e un concentrato per produrre bibite, cuocendo il pesce prima 

dell'inscatolamento, mescolando creme e coloranti per produrre un cosmetico) vengono classificati nella sezione 

pertinente. 
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Classe 7993: Servizi di design specializzato  

Questa classe comprende servizi che consistono nella creazione di design e nella preparazione di modelli per vari 

prodotti associando considerazioni di carattere estetico a requisiti tecnici e d'altro tipo, come:  

- Servizi di decorazione interna 

- Servizi di architettura interna 

- Servizi di sostegno alla progettazione 

- Servizi di progettazione mobili 

Questa classe non comprende: 

- Servizi di progettazione tecnica per prodotti industriali, reperibili nella classe 7132 

- Servizi di progettazione grafica, reperibili nella classe 7982 

- Servizi di grafica pubblicitaria, reperibili nella classe 7934 
 
Classe 7994: Servizi di organismi di riscossione  

Questa classe comprende servizi che consistono nella riscossione di conti, assegni, contratti o effetti e nella 

consegna del denaro al cliente; servizi di riscossione per conti e debiti e successivo recupero di pagamenti scaduti, 

acquisto definitivo di conti arretrati e di debiti e successivo recupero. 
 
Classe 7995: Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi 

Questa classe comprende servizi che consistono nell'organizzazione di eventi (fiere campionarie o esposizioni); 

organizzazione di congressi e incontri culturali o scientifici; fornitura e allestimento di attrezzature per esposizioni 

in relazione all'organizzazione di un'esposizione.  

Questa classe non comprende: 

- Servizi di gestione di infrastrutture artistiche, reperibili nella classe 9232 

- Servizi connessi all'organizzazione di manifestazioni sportive, reperibili nella classe 9262 
 

Classe 7996: Servizi fotografici e servizi ausiliari 

Questa classe non comprende: 

- Registrazione fotogrammetrica e raccolta dei dati via satellite, reperibile nella classe 7135 
 

DIVISIONE 80: SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Gruppo 801: Servizi di istruzione elementare 

Questo gruppo comprende: 

- Servizi di istruzione prescolastica solitamente forniti da nidi e scuole materne, oppure da sezioni speciali annesse 

alla scuola elementare, volti soprattutto a inserire i bambini, fin dalla più tenera età, nel tipo di ambiente che 

troveranno nella scuola.  

- Altri servizi di istruzione elementare di primo livello; questi servizi educativi mirano a fornire agli alunni 

un'istruzione di base in diverse materie e sono caratterizzati da un livello di specializzazione relativamente basso  

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi forniti da centri diurni per bambini, reperibili nella classe 8531 
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Gruppo 802: Servizi di istruzione secondaria  
Questo gruppo comprende: 

- Servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale (esclusi quelli riservati ai disabili), ossia 

servizi di istruzione tecnica e professionale che precedono l'istruzione universitaria. Questi servizi di istruzione 

consistono in programmi che danno particolare importanza alla specializzazione educativa e alla formazione sia 

teorica che pratica; solitamente si concentrano su applicazioni specifiche di una professione. 
 
Gruppo 803: Servizi di istruzione superiore 
 

Questo gruppo comprende: 

- Servizi di istruzione post-secondaria tecnica e professionale di tipo parauniversitario. Per quanto riguarda gli 

indirizzi, questi servizi di istruzione comprendono un'ampia varietà di programmi; danno particolare importanza 

allo sviluppo di competenze pratiche, ma comportano anche una considerevole formazione teorica di base (per es. 

servizi di istruzione medica, servizi di formazione alla sicurezza, servizi speciali di istruzione). 

- Altri servizi di istruzione superiore che si concludono con un diploma di laurea o equivalente; questi servizi di 

istruzioni sono offerti da università o istituti professionali specializzati; i programmi danno importanza non 

soltanto alla formazione teorica, ma mirano a preparare gli studenti in modo che possano contribuire a ricerche 

originali. 
 

Gruppo 804: Servizi di istruzione per adulti e altri servizi di istruzione 
 

Classe 8043: Servizi di istruzione universitaria per adulti 

Questa classe comprende: 

- Servizi di istruzione per adulti al di fuori dell'ordinario sistema scolastico o universitario; questi servizi di 

istruzione sono offerti mediante corsi diurni o serali da scuole o istituzioni specifiche per l'istruzione di adulti 

- Servizi di istruzione mediante trasmissioni radio o televisive oppure per corrispondenza e attraverso la 

formazione assistita da computer; i programmi coprono materie generali e professionali 
 
DIVISIONE 85: SERVIZI SANITARI E DI ASSISTENZA SOCIALE 

 
Gruppo 851: Servizi sanitari 
 

Classe 8511: Servizi ospedalieri e affini 

Questa classe comprende i servizi ospedalieri forniti, sotto la direzione di medici, soprattutto a pazienti ricoverati, 

e volti a guarire, curare e/o mantenere in salute i pazienti, come: 

- Servizi medici e paramedici 

- Servizi tecnici di laboratorio 

- Servizi radiologici e anestesiologici, ecc. 

Questa classe non comprende: 

- Servizi forniti da ambulatori ospedalieri, reperibili nella classe 8512 

- Servizi odontoiatrici, reperibili nella classe 8513 

- Servizi di ambulanza, reperibili nella classe 8514 
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Classe 8512: Servizi di assistenza medica ambulatoriale e servizi affini  

Questa classe comprende: 

- Consulto e cura da parte di medici generici, ossia la prevenzione, diagnosi e cura, da parte di medici, di patologie 

fisiche e/o mentali di natura generale. Questi servizi non si limitano a condizioni, patologie o regioni anatomiche 

specifiche o particolari. Possono essere offerti negli studi di medici generici ma anche da ambulatori, infermerie 

aziendali, scolastiche, ecc. 

- Consulto e cura da parte di dottori in medicina e chirurgia specializzati in pediatria, ginecologia e ostetricia, 

neurologia, ecc.; consulto chirurgico; servizi di cura in ambulatori; esplorazione funzionale e interpretazione di 

immagini mediche 

Questa classe non comprende: 

- Servizi forniti da laboratori medici, reperibili nella classe 8514 
 

Classe 8513: Servizi di gabinetti odontoiatrici e servizi affini 
Questa classe comprende: 

- Servizi di ortodonzia, per es. cura di denti sporgenti, morso incrociato, ecc., anche se forniti in ospedale a 

pazienti ricoverati; servizi nel campo della chirurgia stomatologica; altri servizi odontoiatrici specialistici, per es. 

nel campo della periodonzia, endodonzia, ecc. 

- Altri servizi di gabinetti odontoiatrici che consistono in servizi di prevenzione, diagnosi e cura di patologie 

odontoiatriche dei pazienti. Questi servizi odontoiatrici sono offerti da ambulatori, come le infermerie aziendali e 

scolastiche, nonché da studi dentistici. Riguardano i servizi che rientrano in generale nell'odontoiatria, come i 

controlli odontoiatrici di routine, le cure odontoiatriche preventive, la cura delle carie, ecc. 
 

Classe 8514: Vari servizi sanitari 

Questa classe comprende: 

- Servizi resi da personale medico, come i servizi resi da ostetriche durante la gravidanza e il parto e il controllo 

della puerpera; servizi resi da personale infermieristico al domicilio del paziente o nel proprio studio, assistenza 

post-partum, igiene del bambino, ecc. 

- Servizi paramedici come servizi di fisioterapia, servizi di cure omeopatiche, servizi igienici, consegna a domicilio 

di prodotti per incontinenti 

- Servizi di ambulanza, ossia servizi di medicina generale e specialistica resi in ambulanza  

- Servizi di case di cura diverse da ospedali, che comprendono servizi di alloggio e servizi medici offerti senza 

attrezzature per rianimazione o personale medico  

- Servizi prestati da laboratori medici  

- Servizi prestati da banche di sangue, banche di sperma, banche di organi per trapianti 

- Servizi sanitari nelle imprese 

- Servizi di analisi mediche 

- Servizi farmaceutici 
 
Gruppo 852: Servizi veterinari 
Questo gruppo comprende: 

- Servizi veterinari per animali da compagnia e animali d'altro tipo (compresi gli animali dei giardini zoologici e 

gli animali allevati per produzione di pellicce e altri prodotti) che consistono in servizi medici, chirurgici e 

odontoiatrici ospedalieri e non ospedalieri; questi servizi mirano a guarire, curare e/o mantenere in salute l'animale. 

- Servizi tecnici e di laboratorio, risorse alimentari e altre strutture 
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Questo gruppo non comprende: 

- Servizi zootecnici come l'inseminazione artificiale, reperibili nel gruppo 775 
 
Gruppo 853: Servizi di assistenza sociale e servizi affini 
Classe 8531: Servizi di assistenza sociale 

Questa classe comprende: 

- Servizi di assistenza sociale con alloggio come servizi di assistenza sociale per anziani, disabili, bambini e 

giovani; questi servizi comprendono servizi assistenziali resi da istituzioni residenziali ventiquattr'ore su 

ventiquattro 

- Servizi di assistenza sociale senza alloggio come i servizi forniti da centri diurni per bambini, compresi quelli per 

bambini e giovani disabili, servizi di orientamento e consulenza, servizi di pianificazione familiare non prestati da 

istituzioni residenziali, servizi di riabilitazione  

Questa classe non comprende: 

- Servizi di istruzione, reperibili nella divisione 80 

- Servizi di reinserimento professionale, nei quali la componente dell'istruzione è preponderante, reperibili nella 

divisione 80  

 

DIVISIONE 90: SERVIZI FOGNARI, DI RACCOLTA DEI RIFIUTI, DI PULIZIA E 

AMBIENTALI 

 

Gruppo 904: Servizi fognari 
Questo gruppo non comprende: 

- Raccolta, depurazione e distribuzione idriche, reperibili nella divisione 41 e nel gruppo 651 

- Costruzione, riparazione e modifica di fogne, reperibili nella classe 4523 

 

DIVISIONE 92: SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI 

 
Gruppo 921: Servizi cinematografici e videoservizi 
 
Classe 9211: Servizi di produzione di film e videocassette e servizi connessi 

Questa classe comprende: 

- Servizi di produzione di film e videocassette per la formazione, per la pubblicità e la propaganda, per 

l'informazione e per l'intrattenimento  

- Servizi connessi con la produzione di film e videocassette, come la preparazione delle pellicole, il doppiaggio, la 

stampa dei titoli, il montaggio, ecc. 
 
Classe 9212: Servizi di distribuzione di film o videocassette  

Questa classe comprende servizi di distribuzione di film o videocassette ad altri settori, ma non al pubblico. Ciò 

comprende la vendita o il noleggio di film o videocassette ad altri settori, oltre a servizi associati alla distribuzione 

di film e videocassette, come la prenotazione, l'immagazzinamento, la consegna di film e videocassette, ecc. 
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Classe 9213: Servizi di proiezione cinematografica 

Questa classe comprende: 

- Servizi di proiezione cinematografica in sale cinematografiche, all'aperto, in sale di proiezione private o in altre 

strutture di proiezione  

 
Classe 9214: Servizi di proiezione di videocassette 

Questa classe comprende: 

- Proiezione di videocassette in sale cinematografiche, all'aperto, in sale di proiezione private o in altre strutture di 

proiezione  

Questo gruppo non comprende: 

- Noleggio di articoli e attrezzature (videocamere, scenografie, ecc.) all'industria dell'intrattenimento, classificate 

nella sezione "Forniture"; per esempio, il noleggio di cineprese è reperibile nella classe 3865, aggiungendo il 

codice del vocabolario supplementare PA01-7 noleggio 

- Servizi di agenzia a nome di interpreti individuali, reperibili nel gruppo 799 

- Servizi di agenzia di casting e prenotazione, reperibili nel gruppo 923 
 
Gruppo 922: Servizi radiotelevisivi 
 
Classe 9221: Servizi radio 

Questa classe comprende: 

- Servizi di produzione per programmi radio, sia dal vivo che su nastro o altro mezzo di registrazione, per la 

successiva diffusione; tali programmi possono avere scopo di intrattenimento, promozionale, educativo, di nuova 

diffusione, ecc.  

- Produzioni come programmi sportivi, presentazione di previsioni meteorologiche, interviste, ecc. 

- Servizi integrati per la produzione e la diffusione di programmi radio  
 

Classe 9222: Servizi televisivi 

Questa classe comprende: 

- Produzione di programmi televisivi, sia dal vivo che su nastro o altro mezzo di registrazione, per la successiva 

diffusione; tali programmi possono avere scopo di intrattenimento, promozionale, educativo, di nuova diffusione, 

ecc. 

- Produzioni come programmi sportivi, presentazione di previsioni meteorologiche, interviste, ecc. 

- Servizi integrati per la produzione e la diffusione di programmi televisivi 

Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di trasmissione di programmi televisivi e radiofonici prodotti da altri, reperibili nella classe 6422 
 
Gruppo 923: Servizi di intrattenimento 
Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di agenti personali teatrali o artistici, reperibili nel gruppo 799 

- Servizi connessi allo sport, reperibili nel gruppo 926 
 
Gruppo 924: Servizi di agenzie di stampa 
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Questo gruppo comprende: 

- Servizi di fornitura di notizie (orali, scritte o immagini) ai media, per es. radio, televisione, quotidiani, periodici, 

o a qualsiasi altro cliente 

- Servizi prestati da giornalisti e cameraman indipendenti 
 
Gruppo 925: Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali 
 
Classe 9251: Servizi di biblioteche e archivi 

Questa classe non comprende: 

- Noleggio di videocassette e libri, reperibile nella classe 3925 e nel gruppo 221, aggiungendo il codice del 

vocabolario supplementare PA01-7 Noleggio 
 

Classe 9253: Servizi di giardini botanici e zoologici e servizi di riserve naturali 

Questa classe comprende: 

- Servizi di conservazione e manutenzione per giardini botanici e zoologici 

- Servizi di supervisione, conservazione e manutenzione per parchi nazionali e riserve naturali 

- Servizi di visita a giardini botanici e zoologici 

- Servizi di salvaguardia della fauna selvatica 

 
Gruppo 926: Servizi sportivi 
Questo gruppo comprende: 

- Servizi di gestione di impianti sportivi in cui si svolgano manifestazioni sportive di qualsiasi tipo; tali impianti 

possono essere campi o stadi, recintati o coperti, provvisti o non provvisti di posti a sedere o in piedi per gli 

spettatori 

- Servizi connessi allo sport, come servizi di organizzazione di manifestazioni sportive e servizi di promozione di 

manifestazioni sportive  

Questo gruppo non comprende: 

- Noleggio di attrezzature sportive, reperibile nel gruppo 374, aggiungendo il codice del vocabolario 

supplementare PA01-7 Noleggio 

 

DIVISIONE 98: ALTRI SERVIZI DI COMUNITÀ, SOCIALI E PERSONALI 

 

Gruppo 981: Servizi di organizzazioni associative 
Questo gruppo non comprende: 

- Servizi di istruzione, reperibili nella divisione 80 

- Servizi sanitari, reperibili nel gruppo 851 

- Servizi di assistenza sociale, reperibili nel gruppo 853 

- Servizi sportivi, reperibili nel gruppo 926 

- Servizi di pubbliche relazioni resi da altri a nome di un'associazione, reperibili nella classe 7941 

 
Classe 9811: Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzate 

Questa classe comprende: 
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- Servizi prestati da organizzazioni commerciali (servizi di diffusione di informazioni, servizi di rappresentanza di 

fronte ad agenzie governative, servizi di pubbliche relazioni e altri servizi prestati da associazioni i cui membri 

sono soprattutto interessati allo sviluppo e al rigoglio del commercio e dei traffici in generale, oppure di un 

particolare settore) 

- Servizi prestati da organizzazioni professionali (servizi di diffusione di informazioni, sviluppo e supervisione di 

prassi standard per professioni particolari, rappresentanza di fronte ad agenzie governative, servizi di pubbliche 

relazioni e altri servizi prestati da associazioni i cui membri sono soprattutto interessati a discipline intellettuali, 

prassi professionali o settori tecnici in generale oppure a un campo particolare) 

- Servizi prestati da organizzazioni specializzate (per es.: servizi connessi alla sicurezza nucleare) 
 

Classe 9812: Servizi prestati da organizzazioni sindacali 

Questa classe comprende servizi forniti da rappresentanti delle opinioni degli aderenti in materia di situazione 

lavorativa e servizi organizzativi per l'azione collettiva, prestati da associazioni i cui membri sono principalmente 

lavoratori dipendenti.  
 

Classe 9813: Servizi vari di organizzazioni associative 

Questo gruppo comprende: 

- Servizi religiosi (servizi religiosi di culto, formazione e studio prestati direttamente ai fedeli da chiese, moschee, 

templi, sinagoghe, ecc.; servizi religiosi specializzati come servizi di battesimo, cresima, matrimonio e cerimonie 

per i defunti, ecc.; servizi religiosi, compresi servizi di ritiro spirituale prestati da ordini religiosi) 

- Servizi prestati da associazioni politiche (servizi di diffusione di informazioni, servizi di pubbliche relazioni, 

servizi di raccolta di fondi e affini prestati da partiti politici e organizzazioni affini associate a partiti politici o 

candidati; l'obiettivo principale dell'attività di tali organizzazioni è quello di far ottenere cariche politiche a membri 

o simpatizzanti del partito)  

- Servizi prestati da organizzazioni associative di carattere sociale (servizi per il sostegno e il miglioramento di 

strutture civiche e comunali, composti da servizi forniti da associazioni civiche e organizzazioni affini formate 

principalmente da persone che si riuniscono per sostenere una causa o un tema di interesse pubblico ricorrendo alla 

sensibilizzazione dell'opinione pubblica, all'influenza politica, ecc., oppure servizi prestati da associazioni per il 

sostegno di strutture comunali, sociali ed educative, o ancora servizi forniti da organizzazioni e movimenti 

ambientalisti ed ecologici) 

- Servizi prestati da altre organizzazioni associative di carattere sociale, come servizi per la protezione di gruppi 

speciali, servizi prestati da associazioni giovanili, servizi sociali comunali, servizi di club culturali e ricreativi di 

carattere non sportivo  

 
Gruppo 983: Servizi vari 
 

Classe 9831: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco 

Questa classe comprende: 

- Servizi di ritiro di biancheria da lavare (comprende servizi di lavanderia come la raccolta e la consegna di capi di 

abbigliamento senza servizi di lavaggio o pulizia, servizi di gestione o esercizio di lavanderie) 

- Servizi di pulizia di articoli tessili (servizi di lavanderia e lavaggio a secco e altri servizi di pulizia per articoli 

tessili, servizi di impregnazione di articoli tessili) 

- Servizi di pulizia di articoli di pellicceria (lavanderia, lavaggio a secco e altri servizi di pulizia per prodotti di 

pellicceria) 
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- Servizi di colorazione (servizi di colorazione per articoli tessili e di abbigliamento, non connessi alla produzione 

di tali articoli) 

- Servizi di stiratura (servizi di stiratura per articoli tessili e di abbigliamento, compresa la biancheria da letto e da 

tavola, dopo il processo di lavanderia) 

- Servizi di tintoria (servizi di tintoria per articoli tessili e di abbigliamento, non connessi alla produzione di tali 

articoli) 

 

Classe 9832: Servizi di parrucchiere e trattamenti estetici 

Questa classe comprende: 

- Servizi di parrucchiere (lavaggio, taglio, messa in piega, tintura, permanente, contropermanente e servizi simili 

per uomo, donna e bambino, servizi di barbiere)  

- Servizi di trattamento estetico (servizi di trattamento estetico e per il viso, trattamento cosmetico, manicure e 

pedicure) 

 

Classe 9834: Servizi di alloggio e d'ufficio 

Questa classe non comprende: 

- Servizi di pulizia per alloggi, uffici, abitazioni e altri edifici, reperibili nella classe 9061 
 

Classe 9836: Servizi marini 

Questa classe non comprende: 

- Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi e ad altre attrezzature, reperibili nella classe 5024 

- Servizi di ricerca marina, reperibili nella classe 7311 

- Servizi di rilevazione marina, reperibili nella classe 7135 

 

Classe 9837: Servizi funerari e servizi affini 

Questa classe comprende: 

- Servizi cimiteriali, compresi la vendita e l'affitto dei siti, i servizi di manutenzione cimiteriale, la cura delle tombe 

e delle aree cimiteriali  

- Servizi di cremazione 

- Servizi di pompe funebri, comprendenti l'organizzazione delle cerimonie funebri e di cremazione, il trasporto 

delle salme  

Questa classe non comprende: 

- Servizi di manutenzione delle aree verdi cimiteriali reperibili nella classe 7731 

 

Gruppo 989: Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali 

 

Classe 9891: Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali 
Questa classe comprende: 

- Servizi prestati dalle Nazioni Unite, da agenzie specializzate e organismi regionali dell'ONU, dall'Unione 

europea, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dall'Organizzazione mondiale del 

commercio, dall'Organizzazione mondiale delle dogane, dall'Organizzazione dei paesi produttori ed esportatori di 

petrolio e da altri organismi internazionali o enti extraterritoriali  

- Servizi prestati da ambasciate e rappresentanze di altri paesi 


