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CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI ATTIVITÁ 
 
 
SEZIONE 1 – BENI 
 

1. Fornitura mobili e complementi d’arredo  
2. Fornitura apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione, proiezione, 

apparecchiature per telecomunicazioni. 
3. Forniture di macchine ed apparecchiature per ufficio 
4. Fornitura hardware, software e altro materiale informatico  
5. Fornitura attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro  
6. Fornitura apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche 
7. Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti. Carta bianca intestata, buste e stampati intestati. 

Etichette in carta. 
8. Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner 

fax, etc.) 
9. Fornitura articoli di cancelleria. Prodotti di editoria elettronica. 
10. Realizzazione timbri. Gadget, trofei, coppe, targhe, regali aziendali. Etichette plastificate e 

metalliche. 
11. Libri, riviste e abbonamenti 
12. Fornitura materiale subacqueo 
13. Fornitura materiale termoidraulico 
14. Fornitura materiale elettrico e d’illuminazione 
15. Fornitura materiale edile 
16. Fornitura materiale per impianti idrico sanitari 
17. Fornitura materiale per impianti antincendio 
18. Fornitura materiale per impianti sicurezza e controllo accessi 
19. Fornitura materiale per impianti speciali in genere 

 
 
SEZIONE 2 – SERVIZI 
 

1. Manutenzione impianti meccanici, elettrici, sistemi elettronici, apparati informatici (PC, stampanti), 
sistemi per telecomunicazioni  

2. Manutenzione edile 
3. Manutenzione impianti di riscaldamento/raffreddamento  
4. Manutenzione impianti termoidraulici 
5. Manutenzione impianti antincendio 
6. Manutenzione impianti speciali in genere 
7. Manutenzione impianti per la sicurezza e il controllo accessi 
8. Operatori subacquei 
9. Operatori video e/o fotosub 
10. Servizi subacquei e immersioni 
11. Servizi per la collaborazione nello svolgimento di attività di educazione ambientale e comunicazione 
12. Servizi per interventi di Tutela della biodiversità lungo la fascia costiera in ambiente marino 

nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella 
13. Gestione contabile (stipendi)  
14. Trasferte (agenzia di viaggio)  
15. Consulenza giuridica e legale (diritto penale, civile, amministrativo, ambientale) 
16. Consulenza contabile e fiscale  
17. Consulenza tecnica 
18. Consulenza di comunicazione e divulgazione di attività societarie  
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19. Consulenza in materia di qualità  
20. Consulenza sulla privacy  
21. Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81 del 2008 e successive modifiche ed  
22. integrazioni) 
23. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
24. Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della valorizzazione 

delle risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali  
25. Progettazione e gestione di progetti comunitari e di cooperazione territoriale europea 
26. Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti  
27. Servizi di archiviazione informatica di documenti e back-up di dati 
28. Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software  
29. Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web 
30. Servizi di sorveglianza, vigilanza  
31. Servizi di pulizia  
32. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi  
33. Servizi informatici  
34. Servizi bancari  
35. Servizi assicurativi e broker assicurativi  
36. Servizi di editoria, di stampa e cartografia, fotografici, televisivi e multimediali 
37. Attività editoriali  
38. Spedizioni 
39. Attività di trasporto terrestre di passeggeri quali taxi, noleggio autovetture con conducente, noleggi 

speciali, escursioni ed altri trasporti occasionali in autopullman ecc.  
40. Trasporto terrestre di merci  
41. Trasporto di rifiuti – conto terzi 
42. Affrancatura, spedizione, consegna plichi e pacchi  
43. Servizi di interpretariato, traduzioni, trascrizioni e registrazioni  
44. Corsi di formazione e aggiornamento del personale 
45. Organizzazione di convegni e fiere: organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, quali fiere, 

congressi, conferenze e meeting, inclusa o meno la gestione e la fornitura di personale operativo 
nell'ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi  

46. Fornitura temporanea di locali da utilizzare per l'organizzazione di convegni e fiere  
47. Montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni e installazione di impianti 

pubblicitari  
48. Allestimenti  
49. Servizio di hostess e assistenza eventi  
50. Accompagnatori e Guide Turistiche (Abilitati) 
51. Consulenti di social media marketing  

 
Servizi di alloggio e di ristorazione:  

1. Fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, B&B, resort, motel, aparthotel (hotel - 
residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze, inclusi quelli con attività mista di 
fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande 

2. Attività dei servizi di ristorazione che forniscono pasti completi o bevande per il consumo 
immediato, sia in ristoranti tradizionali, self-service o da asporto, che in chioschi permanenti o 
temporanei con o senza posti a sedere, compreso catering Spedizioni traslochi e trasporti  

 
Noleggio service audio/luci:  

1. Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (ad esempio 
impianti luce e strumenti di amplificazione sonora  

2. Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio, 
impianti luce, strumenti di amplificazione sonora, palchi, stand ed addobbi luminosi 

3. Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati  
4. Noleggio a freddo/caldo mezzi meccanici ed attrezzature meccaniche 
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5. Attività di noleggio automobili, autocarri e furgoni, senza autista/con autista e leasing operativo  
6. Noleggio, Locazione e Leasing di mobili e arredi per ufficio.  
7. Noleggio, Locazione e Leasing di macchine ed apparecchiature per ufficio.  
8. Noleggio, Locazione e Leasing di apparecchiature informatiche.  
9. Noleggio, Locazione e Leasing di apparecchiature fotografiche ed audiovisive. 

 
Materiale multimediale: 

1. Produzioni audio/video  
2. Attività di programmazione e trasmissione: attività di creazione di contenuti e di acquisizione dei 

diritti di distribuzione degli stessi, inclusa la trasmissione di testi, tramite l'impiego di diverse 
tecnologie, produzione di programmi destinati per loro natura ad un pubblico ristretto per 
successiva trasmissione al pubblico  

3. Riproduzione di supporti registrati 
4. Produzioni fotografiche  
5. Attività delle agenzie di stampa e delle agenzie di informazione  
6. Attività fotografiche 

 
Attività creative, artistiche e di intrattenimento: 

1. Rappresentazioni artistiche  
2. Creazioni artistiche e letterarie  

 
 
SEZIONE 3 – LAVORI  

1. Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni mobili ed immobili, con 
relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze in uso al Consorzio. 

2. Manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione e affini.  
3. Manutenzione e riparazione di strutture, attrezzature e impianti.  
4. Lavori accessori e strumentali all’installazione di beni acquisiti o alla prestazione di servizi acquisiti. 
5. Lavori occorrenti alla conservazione e manutenzione del patrimonio dell’Area Marina Protetta 

Punta Campanella. 
6. Lavori subacquei e marittimi. 

 
SEZIONE 4 – ELENCO PROFESSIONISTI  
ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI 
ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI 
ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI 
COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI 
ORDINE DEI GEOLOGI 
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO 
ORDINE DEGLI AVVOCATI 
ORDINI VETERINARI ITALIANI 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
ORDINE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 
ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI 
REVISORE LEGALE DEI CONTI 
ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI 
COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI 
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI 
ALBO UNICO DEI PROMOTORI FINANZIARI 
ALTRO (per professionisti ove non è previsto un ordine di appartenenza e pertanto un Albo/Collegio) 
 


