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09000000-3 Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia

09100000-0 Combustibili

09200000-1 Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli

09300000-2 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

18000000-9 Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

18100000-0 Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

18230000-0 Indumenti esterni vari

18400000-3 Indumenti speciali ed accessori

18800000-7 Calzature

19500000-1 Materiali di gomma e plastica

19510000-4 Prodotti di gomma

22000000-0 Stampati e prodotti affini

22100000-1 Libri, opuscoli e pieghevoli

22200000-2 Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali

22300000-3 Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati

22400000-4 Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e manuali

22500000-5 Cliché, cilindri o altro materiale per la stampa

22600000-6 Inchiostri

22800000-8 Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone

22900000-9 Stampati di vario tipo

24000000-4 Sostanze chimiche

24100000-5 Gas

24200000-6 Coloranti e pigmenti

24300000-7 Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche

24310000-0 Sostanze chimiche di base inorganiche

30000000-9 Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software

30100000-0 Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili

30200000-1 Apparecchiature informatiche e forniture

31000000-6 Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione

31100000-7 Motori, generatori e trasformatori elettrici

31200000-8 Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica

31300000-9 Fili e cavi isolati

31400000-0 Accumulatori, pile e batterie primarie

31500000-1 Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche

31600000-2 Attrezzature e apparecchiature elettriche

31700000-3 Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico

32000000-3 Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini

32200000-5 Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione

32300000-6 Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine

32400000-7 Network

32522000-8 Apparecchiature per telecomunicazioni

33000000-0 Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

33600000-6 Prodotti farmaceutici

33700000-7 Prodotti per la cura personale

34000000-7 Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34100000-8 Veicoli a motore

34200000-9 Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi

34300000-0 Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli

34900000-6 Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio

34928220-6 Elementi per recinzioni

35000000-4 Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35100000-5 Apparecchiature di emergenza e di sicurezza

35800000-2 Attrezzature individuali e di supporto

38000000-5 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

38200000-7 Strumenti geologici e geofisici

38300000-8 Strumenti di misurazione

38340000-0 Strumenti per la misurazione di grandezze

38500000-0 Apparecchi di prova e controllo

38600000-1 Strumenti ottici

38700000-2 Registratori di presenza e simili; parchimetri

38900000-4 Strumenti vari di valutazione o prova

38910000-7 Attrezzature di monitoraggio e verifica dell'igiene

39000000-2 Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie

39100000-3 Mobili

39200000-4 Arredamento

39300000-5 Attrezzature varie

39500000-7 Articoli tessili

39700000-9 Apparecchi domestici

39800000-0 Prodotti per pulire e lucidare

41000000-9 Acqua captata e depurata
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42000000-6 Macchinari industriali

42100000-0 Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica

42400000-0 Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti

42500000-1 Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione

42600000-2 Macchine utensili

42900000-5 Macchinari vari per usi generali e specifici

43000000-3 Macchine per l'industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature da costruzione

43100000-4 Macchine per l'industria mineraria

43200000-5 Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti

43500000-8 Veicoli cingolati

43600000-9 Parti di macchine per miniere, cave e cantieri

43700000-0 Macchinari per la metallurgia e loro parti

43710000-3 Macchinari per laminazione

43711000-0 Parti di macchinari per laminazione

43720000-6 Macchine per colare

43721000-3 Parti di macchine per colare

43800000-1 Impianti per officine

44000000-0 Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

44100000-1 Materiali per costruzione e articoli connessi

44200000-2 Prodotti strutturali

44300000-3 Cavi, fili metallici e prodotti affini

44400000-4 Prodotti fabbricati vari e articoli affini

44500000-5 Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle

44600000-6 Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale

44800000-8 Pitture, vernici e mastici

44900000-9 Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia

48000000-8 Pacchetti software e sistemi di informazione

48200000-0 Pacchetti software per reti, Internet e intranet

48300000-1 Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione e produttività

48400000-2 Pacchetti software per transazioni commerciali e personali

48500000-3 Pacchetti software di comunicazione e multimedia

48600000-4 Pacchetti software operativi e base dati

48700000-5 Utilities per pacchetti software

48800000-6 Sistemi e server di informazione
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