
* fino a 40.000 EURO ;

* fino a 100.000 EURO ;

* fino a 221.000 EURO ;

CATEGO RIA S1 SERVIZI DI MANUTENZIO NE IMPIANTI 

1.1 Servizi di gestione, manutenzione, riparazione impianti elettrici

1.2
Servizi di gestione, manutenzione, riparazione impianti  di illuminazione

1.3 Servizi di gestione, manutenzione, riparazione impianti idraulici, 

termoidraulici, condizionamento e scarico

1.4 Servizi di gestione, manutenzione, riparazione impianti di trattamento e 

depurazione acque

1.5
Servizi di gestione, manutenzione, riparazione impianti fissi e mobili 

antincendio rilevazione e spegnimento automatico e presidi antincendio

1.6 Servizi di gestione, manutenzione, riparazione impianti speciali 

(vigilanza, sicurezza, antintrusione)

1.7 Servizi di gestione, manutenzione, riparazione sistemi di accesso 

automatizzati (portoni, cancelli, etc)

1.8 Servizi prestati da fabbri e carpentieri 

1.9 Servizi prestati da imbianchini

1.10 Servizi prestati da muratori

1.11 Servizi prestati da vetrai

1.12 Servizi prestati da meccanici

CATEGO RIA S2 SERVIZI DI ANALISI

2.1 Analisi e monitoraggi ambientali

2.2 Analisi e certificazioni energetiche

2.3
Analisi chimiche e fisiche su campioni di matrice gassosa, liquida, solida

2.4
Analisi presenza fibre di amianto in campioni di materiali e aerodisperse

2.5 Analisi geologiche, geotecniche

2.6 Analisi chimiche e fisiche su rifiuti ed ammendante compostato

2.7 Videoispezioni

CATEGO RIA S3 SERVIZI PULIZIA

3.1 Servizio di noleggio e lavaggio e/o sanificazione indumenti da lavoro e/o 

sicurezza

3.2 Servizi di pulizia uffici e sedi varie

3.3 Servizio di pulizie industriali e lavaggi strutture

CATEGO RIA S4 SERVIZI INFO RMATICI, TELEFO NICI ED AFFINI

4.1 Servizi per il Web e produzione multimediale

4.2 Servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione software 

4.3 Servizi di installazione e manutenzioni hardware 

4.4 Servizi di archiviazione ottica di documenti

4.5 Noleggio e manutenzione atrezzature varie per ufficio (stampanti 

fotocopiatori, fax, ecc.)

4.6 Servizi di telefonia fissa, mobile, connettività dati e manutenzione 

sistemi di telecomunicazione

4.7 Servizi di noleggio e vendita apparecchi di lettura e pesatura

L'iscriz ione all'Albo nella presente Sezione è possibile , per ciascuna delle categorie

merceologiche sotto indicate , nelle  seguenti classi di importo:
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CATEGO RIA S5 SERVIZI AMBIENTALI

5.1 Servizio lavaggio contenitori e bidoncini

5.2 Servizi di manutenzione verde (potature, sfalci, abbattimenti, 

manutenzione impianti irigazione, ecc.)

5.4 Servizi di deratizzazione, disinfestazione

5.5 Espurgo pozzi e reti fognarie

5.7 Sistemi di gestione ambientale 

5.8 Servizi di pulizia e lavaggio strade

CATEGO RIA S6 SERVIZI AMBIENTALI RELATIVI ALLE CATEGO RIE 

DELL'ALBO  NAZIO NALE GESTO RI AMBIENTALI

6.1 CATEGORIA 1 - Raccolta e trasporto rifiuti urbani 

6.1.1 D1 - Raccolta differenziata. Rifiuti ingombranti e raccolta multimateriali

6.1.2 D2 - Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti 

tipologie di rifiuti urbani: abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); 

batterie e accumulatori (20 01 33 e 20 01 34); farmaci (20 01 31 e 20 01 32); cartucce 

toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16); oli e grassi 

6.1.3 D3 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali

6.1.4
D4 - Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti 

da aree e attività cimiteriali

6.1.5
D5 - Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di 

raccolta a impianti di recupero o smaltimento

6.1.6
D6 -  Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, 

extraurbane e autostrade di cui all’articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06 

6.1.7
D7 - Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle 

rive dei corsi d'acqua

6.1.8 Attività di spazzamento meccanizzato

6.1.9 Attività di gestione centri di raccolta

6.2 CATEGORIA 3bis - distributori e installatori di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei disributori, 

6.3
CATEGORIA 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

6.4 CATEGORIA 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

6.5
CATEGORIA 6 - imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti 

tranfrontalieri di rifiuti di cui all'art . 194, comma 3, del D.lgs. 152/2006

6.6 CATEGORIA 8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza 

detenzione dei rifiuti stessi

6.7 CATEGORIA 9 - bonifica di sit i

6.8 CATEGORIA 10 - bonifica dei beni contenenti amianto

6.8.1
CATEGORIA 10 A - attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui 

seguenti materiali: materiali contenenti amianto in matrici cementizie o resinoidi

6.8.2 CATEGORIA 10B - attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui 

seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e 

cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri 

materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali 



CATEGO RIA S7 SERVIZI AMBIENTALI - GESTIO NE IMPIANTI ATTIVITA' DI 

RECUPERO  (Allegato C del  D.Lgs 152/2006)

7.1 Operazioni di recupero R1

7.2 Operazioni di recupero R2

7.3 Operazioni di recupero R3

7.4 Operazioni di recupero R4

7.5 Operazioni di recupero R5

7.6 Operazioni di recupero R6

7.7 Operazioni di recupero R7

7.8 Operazioni di recupero R8

7.9 Operazioni di recupero R9

7.10 Operazioni di recupero R10

7.11 Operazioni di recupero R11

7.12 Operazioni di recupero R12

7.13 Operazioni di recupero R13

CATEGO RIA S8
SERVIZI AMBIENTALI - GESTIO NE IMPIANTI ATTIVITA' DI 

SMALTIMENTO  (Allegato B del D.Lgs 152/2006)

8.1 Operazioni di smaltimento D1

8.2 Operazioni di smaltimento D2

8.3 Operazioni di smaltimento D5

8.4 Operazioni di smaltimento D6

8.5 Operazioni di smaltimento D8

8.6 Operazioni di smaltimento D9

8.7 Operazioni di smaltimento D10

8.8 Operazioni di smaltimento D12

8.9 Operazioni di smaltimento D13

8.10 Operazioni di smaltimento D14

8.11 Operazioni di smaltimento D15



CATEGO RIA S9 AUTO MEZZI E SERVIZI CO RRELATI

9.1 Gommista

9.2 Carrozziere

9.3 Elettrauto

9.4 Elettromeccanico meccatronico

9.5 Manutenzione e riparazione cicli, motocicli e altri veicoli leggeri

9.6 Manutenzione e riparazione autovetture

9.7 Manutenzione e riparazione autocarri

9.8 Manutenzione attrezzature per caricamento, compattazione e trasporto 

rifiuti

9.9 Manutenzione attrezzature per lo scarramento di cassoni

9.10 Manutenzione atrezzature per il lavaggio di cassonetti e/o bidoni

9.11 Manutenzione attrezzature lavastrade

9.12 Manutenzione automezzi, attrezzature e ricambi per manutenzione del 

verde (attrezzatura robotizzata per sfalcio, ecc)

9.13 Manutenzione autospazzatrici stradali

9.14 Manutenzione macchine operatrici per movimentazione (rifiuti terra ed 

altro)

9.16 Manutenzione caricatori idraulici su automezzi  (gru e pedane 

montacarichi)

9.17 Manutenzione carrelli elevatori e transapllet

9.18 Manutenzione attrezzature portatili

9.19 Manutenzione attrezzature speciali

9.20 Servizi di noleggio mezzi/attrezzature

9.21 Servizio lavaggio veicoli/autotelai ed attrezzature

9.22 Servizio di revisione periodica e collaudi

9.23 Servizio pratiche automobilistiche (rinnovo patenti ecc.)

CATEGO RIA S10 SERVIZI LO GISTICI

10.1 Servizi di trasporti

10.2 Servizi di traslochi e facchinaggio

10.3 Servizi di spedizione, distribuzione

10.4 Servizi di recapito postale

10.5 Servizi di montaggio e smontaggio

CATEGO RIA S11 SERVIZI DI STAMPA GRAFICA EDITO RIA

11.1 Servizi di editoria

11.2 Servizi di grafica pubblicitaria

11.3 Servizi di stampa anche digitale

11.4 Servizi t ipografici

11.5 Servizi di rilegatura

11.6 Servizi di copisteria

11.7 Servizi di cartografia

11.8 Servizi di redazione e stampa, pubblicazione /servizi di t ipografia, 

eliografia

CATEGO RIA S12 PUBBLICITA' E CO MUNICAZIO NE

12.1 Servizi di pubblicità

12.2 Servizi di agenzie di comunicazione, uffici stampa e relazioni esterne

12.3 Studi ed archivi fotografici



CATEGO RIA S13 CO NSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E PRO TEZIO NE DEI 

LAVO RATO RI

13.1 Medico competente

13.2 Servizi infermieristici ed accertamenti sanitari

13.3 Servizi di consulenza in materia di sicurezza

CATEGO RIA S14
SERVIZI ASSICURATIVI, BANCARI IMMO BILIARI, NO TARILI 

14.1 Servizi assicurativi di copertura dei rischi aziendali

14.2 Servizi di brokeraggio assicurativo

14.3 Servizi bancari e finanziari

14.4 Servizi  immobiliare (affitt i/locazione, compravendite, ecc.)

14.5 Servizi notarili

14.6 Servizi giuridico legali

CATEGO RIA S15
SERVIZI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIO NE E AL PERSO NALE

15.1 Servizi amministrativi e fiscali 

15.2 Servizi di revisione e certificazione contabile

15.3 Servizi di consulenza in materia contabile, tributaria e fiscale

15.4 Servizi di recupero crediti

15.5 Servizi di amministrazione e gestione del personale 

15.6 Servizi di reclutamento e selezione del personale 

15.7 Servizi di formazione  ed aggiornamento professionale 

15.8 Servizi  sostitutivi di mensa con buono pasto

CATEGO RIA S16 SERVIZI DI CO NSULENZA

16.1 Consulenze societarie

16.2 Consulenze amministrative, fiscali, finanziarie

16.3 Consulenze commerciali

16.4 Consulenze di comunicazione

16.5 Consulenza giuridico e legali esclusa l'assistenza in giudizio

16.6 Consulenze in materia di personale

16.7 Consulenza tecnica e legale in ambito information technology

16.8 Consulenze per conseguimento, mantenimento e aggiornamento di 

certificazioni di qualità, ambientale e sicurezza

16.9 Consulenze per presentazione istanza, mantenimento e rilascio 

autorizzazioni ambientali (AIA, Dlgs 208, Scarichi, VIA, etc)

CATEGO RIA S17 SERVIZI TECNICI E SPECIALISTICI

17.1 Rilievi topografici ed edilizi

17.2 Servizi catastali ed affini  (Frazionamenti e pratiche catastali, stime e 

perizie mobiliari ed immobiliari)

17.3 Elaborazione grafica, randering, RD Modeling



CATEGO RIA S18 PRESTAZIO NI PRO FESSIO NALI

18.1 Progettazione achitettonica/civile/edile

18.2 Progettazione impiantistica

18.3 Direzione lavori 

18.4 Coordinamento sicurezza

18.5 Collaudi prove e verifiche in ambito civile

18.6 Collaudi prove e verifiche in ambito industriale

18.7 Pratiche di prevenzione incendi

18.8 Pratiche autorizzative civili e industriali

18.9 Servizi di verifica di progetti

18.10 Perizie tecniche e CTP

CATEGO RIA S19 SERVIZI VARI

19.1 Servizi di call center

19.2 Servizi di elaborazione dati, stampa, recapito di fatture, avvisi di 

pagamento  e documentazione

19.3 Servizi di sicurezza, vigilanza e guardiania


