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GRUPPO

BENI IMPIEGATI IN AMBITO AGRICOLO, ALLEVAMENTO,
GIARDINAGGIO E ORTO FLOROVIVAISMO

CODICE CATEGORIA ALCUNI ESEMPI

1.1 Teli, film e sacchi Pacciamatura, serre, sacchi e teli tecnici per colture e allevamento

1.2 Reti per diversi utilizzi Reti antigrandine, frangivento, raccogli frutta caduca

1.3 Tubi Ali gocciolanti, fertirrigazione, manichette

1.4
Beni rigidi utilizzati 
per la raccolta e l’allevamento

Bigonci, corbe, gerle, mastelli, secchio agricolo, alloggi per bestiame, cucce, trasportino, paletta,
pozzi da pascolo, mangiatoie, paraocchi, carrelli spargi fertilizzante/concime

1.5 Vasi, erba sintetica e fiori finti Vasi venduti singolarmente, erba e fiori finti

1.6 Materiali per l’irrigazione
Filtri, pompe, rubinetti e altri strumenti per irrigazione e fertirrigazione (compresi innaffiatoi),
atomizzatori

1.7
Strumenti di supporto 
alla coltivazione e all’allevamento

Spaghi, copri pali, pavimenti per camminamenti, cassoni di raccolta, fitocelle

1 “AGRICOLTURA„
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GRUPPO

BENI IMPIEGATI IN AMBITO EDILE, IDRAULICO, 
TERMOELETTRICO E FALEGNAMERIA

CODICE CATEGORIA ALCUNI ESEMPI

2.1
Teli, film e sacchi
per uso professionale

Sacchi per macerie, teli copri tutto, bobine in pe “al taglio”, telo mix cotone e PE per imbianchini, lastre

2.2 Reti per diversi utilizzi Reti protettive, da cantiere e per isolamento, ecc.

2.3
Tubi per diversi utilizzi
(compresi i raccordi e le valvole)

Tubi, corrugati e cavidotti per diversi impieghi (acqua, gas, scarico, elettrico e idraulico), tondi, tappi

2.4
Beni rigidi utilizzati per
costruzione e raccolta macerie

Cassette per malta, scivoli per detriti, carriole, canalette, coni, distanziatori, griglie, maniglia salvadito, 
piletta doccia, sottobasetta, tramoggia, vespai

2.5
Beni usati per isolare
(comprese le guarnizioni
e i nastri segnaletici)  

Pannelli per isolamento e guaine a base di PE e pannelli in PE, geomembrane, guarnizioni, 
rivestimenti tubi

2.6
Sistemi di immagazzinamento,
di drenaggio, filtraggio e scarico

Serbatoi, fosse, vasche, para foglie, pozzetti, degassatori, separatori idrocarburi, sifoni, bauli, cassette 
idrauliche

2 “PROFESSIONI„
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GRUPPO

BENI IMPIEGATI IN AMBITO SPORTIVO, 
TEMPO LIBERO, CACCIA E PESCA

CODICE CATEGORIA ALCUNI ESEMPI

3.1 Teli e film tecnici Teli copri piscina, teli

3.2 Reti per diversi sport e pesca Reti sportive, per hobby caccia e pesca, reti delimitanti, ombreggianti

3.3 Tubi, pali e coni Ostacoli e altri strumenti di allenamento e fitness – stuoie, step, tatami

3.4 Beni galleggianti Tavole, pattini, canoe, kayak, lettini e cinture, corsie nuoto, boe, barriere

3.5
Beni impiegati per delimitare e 
trasportare

Transenne, delimitatori, parabordi, gabbie, tabelloni e piste sportive, griglie

3.6 Altro Imbragature, slittini, boccagli, seggiolini, bossoli, borse, corde, borre, tomaie scarponi

3.7 Beni per animali domestici Collari, guinzagli, materassini, cucce, trasportini

3 “SPORT E TEMPO LIBERO„
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GRUPPO

GIOCATTOLI

CODICE CATEGORIA ALCUNI ESEMPI

4.1 Giochi per parco Giochi a molla, pavimenti antitrauma, sabbiere, scivoli, arrampicate, altalene, ecc.

4.2 Giocattoli di uso domestico Tunnel gioco, lavagna, casetta giardino, palline per playground, vasi baby, passeggini, ecc.

“GIOCATTOLI„4
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GRUPPO

BENI IMPIEGATI NEL SETTORE 
ARREDAMENTO E CASALINGHI 

CODICE CATEGORIA ALCUNI ESEMPI

5.1
Mobili e accessori di piccole
dimensioni (fino a 20 kg)

Mobili in Rattan e/o polietilene da interno

5.2
Mobili e accessori di grandi
dimensioni (oltre i 20 kg)

Mobili in Rattan e/o polietilene da interno

5.3
Mobili da esterno in materie
plastiche a base polietilene

Mobili in Rattan e/o polietilene

5.4 Accessori interno/esterno Tavoli, sedie, sgabelli, letti, poltrone in Rattan e/o polietilene (compresi tappeti e zerbini)

5.5
Beni rigidi e flessibili di uso
domestico e quotidiano

Pellicole, sacchi freezer, palette, bacinelle, abbatti mosche, borracce, stendibiancheria, caraffe, carrelli, 
cestini, imbuti, griglie, taglieri, scolapasta, cornici, pale, sessole, spazzole, bucato, appendiabiti, cantinette

5.6
Articoli per arredo urbano,
domestico e collettivo

Aiuole, bacheche, fioriere, fontanelle, pavimentazioni, panchine, distributori acqua, portabiciclette, tende 
frangisole, bordure per aiuole

5 “ARREDAMENTO, CASA E HO.RE.CA„
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GRUPPO

BENI IMPIEGATI IN AMBITO DELLA GESTIONE 
AMBIENTALE, STRADALE E DI IGIENE  

CODICE CATEGORIA ALCUNI ESEMPI

6.1 Film per diverse applicazioni Sacco nettezza urbana, domestica e collettiva, film copri tutto

6.2
Beni rigidi per la gestione dei 
rifiuti domestici e professionali

Cestini, bidoni, compostiere e cassonetti per uso domestico e professionale stradale e collettivo –
comprese le campane, selle per fusti, trespoli, benne

6.3 Beni impiegati in ambito stradale
Dissuasori, recinzioni, staccionate, new jersey, barriere stradali, protezioni per guardrail, catene b/r,
frangiluce, indicatori

6.4 Servizi igienici di cantiere Docce e bagni mobili, isole ecologiche

6.5
Articoli monouso per igiene
personale e sicurezza sul lavoro

Bavagli, guanti, grembiuli, mantelline, pantaloni, cuffie, coprimanica, copriscarpe, camici, ciabatte,
coprilavabo, fasce, impermeabile, kimoni, prodotti monouso in generale

6.6
Dispositivi di protezione
individuale

Ginocchiere, imbragature anticaduta, tute, elmetti, archetto antirumore, segnali pavimento bagnato

6.7 Altri beni di sicurezza ambientale
Assorbitori, porta fusti, imbuti riempimento fusti, carrelli, vasche di lavaggio, barriere galleggianti 
antinquinamento, pompe filtraggio, vasche di contenimento

6 “ECOLOGIA„
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GRUPPO

BENI RIENTRANTI IN ALTRI UTILIZZI  

CODICE CATEGORIA ALCUNI ESEMPI

7.1
Beni per utilizzo tecnico
e professionale – industriale

Cassette porta attrezzi, pedane componibili, rampa per disabili, scaletta antiscivolo, supporti 
per fotovoltaici, vasca copri cassone

7.2 Altri beni di uso esterno Base per ombrelloni e tavoli reggi ombrelloni

7.3 Beni per viaggio e campeggio Tende, valige, film proteggi valige, astucci triangolo auto ferma

7.4 Beni per vetrine e abbigliamento Manichini, sottopiede per calzature, forme per calzature

7.5 Articoli per ufficio e cancelleria
Buste per sicurezza, spedizioni, portamonete, portavalori, portariviste, taschine adesive,
portapenne, sigilli

7.6 Articoli tecnici
Anelli per chiavi, anelli tende, boccole, galleggianti per serbatoi, lastre, porta doghe, rocchetti,
spazzole industriali, tasselli, liner per container, scatolari, fascette per cablaggio, vassoi per laboratori

7.7
Articoli per professioni sanitarie 
(esclusi i dispositivi medici)

Barelle, braccialetti identificativi, carrelli, cappucci per dispositivi medici, collari, lettini, salva materassi, 
tavole spinali, teli isotermici, comodini di degenza

7.8 Articoli per Industria e Horeca Baltresca, carrelli, cassoni ribaltabili, cestelli, cucchiai, copri ceppi, piani per scaffalature, vassoi

7.9 Film tecnici per uso industriale Nastri adesivi telati, “foglia” in PE protettiva, pavimenti anti-trauma

7 “ALTRO, AMBITI TECNICI„


