
ECOMONDO 2020 - settori merceologici 

A   RACCOLTA, TRASPORTO 
RIFIUTI E PULIZIA STRADALE 

A/001   Compattatori 
A/002   Componenti e accessori per veicoli 
A/003   Sistemi di pesatura e identificazione dei 

contenitori per la raccolta differenziata 
A/004   Trasporto di rifiuti su acqua 
A/005   Trasporto di rifiuti su gomma 
A/006   Trasporto di rifiuti su rotaia 
A/007   Veicoli industriali e speciali raccolta 

rifiuti 
A/008   Veicoli per l'igiene urbana elettrici 
A/009   Veicoli  a biocombustibili 
A/010   Veicoli elettrici 
A/011   Veicoli ibridi 
A/012   Noleggio Veicoli speciali 
A/013   Motoriduttori 
A/014   Cassonetti 
A/015   Cassonetti scarrabili 
A/016   Cestini per rifiuti 
A/017   Contenitori speciali per la raccolta 

differenziata 
A/018   Macchine schiaccia lattine e raccolta 
A/019   Contenitori di raccolta per rifiuti speciali 
A/020   Contenitori per il recupero olii 
A/021   Contenitori di grandi dimensioni per la 

raccolta 
A/022   Container per trasporto 
A/023   Sacchetti vari 
A/024   Isole Ecologiche 
A/025   Coperture mobili 
A/026   Contenitori interrati o semiinterrati 
A/027   Attrezzature e impianti di lavaggio 
A/028   Caricatori industriali 
A/029   Carrelli elevatori 
A/030   Dispositivi di movimentazione 

contenitori 
A/031   Dispositivi di svuotamento contenitori 
A/032   Pale caricatrici 
A/033   Sollevatori telescopici 
A/034   Supporti e trasporti per sacchi 
A/035   Supporto per carrelli industriali 
A/036   Tecnologie applicate al trasporto dei 

rifiuti 
A/037   Mezzi e dispositivi per la pulizia e la 

manutenzione delle strade 
A/038   Aspiratori, macchine per la pulizia 
A/039   Idropulitrici 
A/040   Motospazzatrici 
A/041   Spazzatrici 
A/042   Scope per nettezza urbana 
A/043   Spazzole per usi tecnici 
A/044   Attrezzatura e prodotti per la pulizia e 

igiene ambientale 
A/045   Attrezzature per la rimozione di graffiti 
A/046   qualità urbana 
A/047   Soluzioni per la sicurezza stradale 
A/048   Movimentazione e stoccaggio dei rifiuti 
A/049   Sistemi automatici di raccolta rifiuti 
A/050   Cisterne e autobotti per lo spurgo 

B   TECNOLOGIE, TRATTAMENTO 
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI- 
TECNOLOGIE E 
COMPONENTISTICA 

B/001   Trattamento meccanico e selezione: 
attrezzature e impianti 

B/002   Nastri trasportatori 
B/003   Dosatori 
B/004   Essiccatori 
B/005   Evaporatori 
B/006   Filtri 
B/007   Mescolatori miscelatori 
B/008   Presse 
B/009   Separatori 

B/010   Trituratori e frantumatori 
B/011   Vagli 
B/012   Vibrovagli 
B/013   Cesoie 
B/014   Lame 
B/017   bio-filtri e trattamento arie esauste 
B/018   Prodotti e componenti per il 

compostaggio 
B/019   Biotrituratori 
B/021   Altri Trattamenti biologici dei rifiuti 
B/022   Sterilizzatori 
B/023   Impianti di lavaggio 
B/025   Trattamento chimico-fisico dei rifiuti 
B/026   Trattamento dei componenti elettrici ed 

elettronici 
B/027   Trattamento e smaltimento dell'amianto 
B/028   Trattamento di materiali riciclabili 
B/029   Trattamento di oilii usati 
B/030   Trattamento di rifiuti speciali e pericolosi 
B/031   Trattamento scarti di macellazione e 

industria agro-alimentare 
B/032   Trattamento e recupero scorie e ceneri 
B/033   Smaltimento rifiuti pericolosi 
B/034   Smaltimento rifiuti radioattivi 
B/035   Trattamento e smaltimento rifiuti 

ospedalieri 
B/036   Discarica: attrezzature e impianti 
B/038   Componenti oleodinamiche 
B/039   Sistemi per catene portacavi, cavi e 

cuscinetti 
B/040   Elementi elastici, elementi tenditori, 

elementi ammortizzatori e basi motore 
B/041   Impianti per il riciclaggio delle materie 

plastiche 
B/042   Pompe e motori oleodinamici 
B/043   Serbatoi per carburanti 

C   RECUPERO DI MATERIA ED 
ENERGIA 

C/001   Attrezzature per scarti e rifiuti 
C/002   Materiali e prodotti da riciclo 
C/003   Recupero carta e cartone 
C/004   Recupero di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche 
C/005   Recupero di acciaio 
C/006   Recupero di alluminio 
C/007   Recupero di apparecchi al mercurio 
C/008   Recupero di olii minerali 
C/009   Recupero di olii vegetali e animali 
C/010   Recupero di rifiuti organici e 

biodegradabili 
C/011   Recupero legno 
C/012   Recupero metalli ferrosi 
C/013   Recupero metalli non ferrosi 
C/014   Recupero plastica 
C/015   Recupero pneumatici 
C/016   Recupero pile, batterie 
C/017   Recupero veicoli fuori uso 
C/018   Recupero vetro 
C/019   Rigenerazione dei solventi 
C/020   recupero tessili 
C/021   Rigenerazione  e recupero toner e jet 
C/022   Catalizzatori 
C/023   produzione di energia da rifiuto: 

gassificazione, pirolisi e cracking 
termocatalittico 

C/024   Progettazione e realizzazione di 
impianti di incenerimento / 
termovalorizzatori 

C/025   analizzatori di combustione 
C/026   Impianti per la selezione differenziata 
C/027   Impianti di produzione CDR 
C/028   Altri Trattamenti biologici dei rifiuti 

D   PRODOTTO RINNOVABILE 
D/001   commercializzazione di prodotti da 

recupero 

D/003   Ecomateriali, eco-design 
D/004   Imballaggi 
D/005   Prodotto finito per arredo urbano e 

giardinaggio 
D/006   Prodotto finito per il settore alimentare 
D/007   Prodotto finito per l'agricoltura 
D/010   Prodotto finito per l'industria 
D/011   Prodotto finito per altri settori 
D/014   Prodotti certificati 
D/016   nuovi materiali carbon-free 

D1   BIOBASED INDUSTRY - 
BIOECONOMY 

D1/002   Biolubrificanti 
D1/004   Lavorati in legno 
D1/005   Fibre naturali per l’edilizia 
D1/006   Bioraffineria ( biomasse vegetali; 

sottoprodotti, rifiuti ed effluenti 
dell’agroindustria; rifiuti organici civili) 

D1/007   attrezzature e impianti per il 
trattamento meccanico-biologico 

D1/008   Biopolimeri e bioplastiche 
biodegradabili e compostabili 

D1/009   Compost 
D1/010   Digestione anaerobica dei rifiuti: 

impianti e attrezzature 
D1/011   Attrezzature e impianti di recupero 

energetico da rifiuti 
D1/012   Compostaggio: impianti ed 

attrezzature 

D2   BIOMASSE 

D2/001   Attrezzature, componentistica e 
tecnologie per biomasse 

D2/002   Attrezzature, componenti, prodotti per 
l'energia da biomasse 

D2/003   Bruciatori a pellet 
D2/004   Caldaie a gassificazione a legna 
D2/005   Caldaie a pellet e/o cippato e/o legna 

da ardere 
D2/006   Cogenerazione a biomasse 
D2/007   Componentistica e tecnologie per 

biomasse  
D2/008   Fornitori di pellet e/o cippato 
D2/009   Impianti industriali a biomassa  
D2/010   Lavorazioni della biomassa 
D2/011   Logistica delle biomasse 
D2/012   Macchine per la produzione di pellet 

e/o cippato  
D2/013   Servizi 
D2/014   Sistemi di raccolta di biomassa  
D2/015   Turbine a vapore da biomassa  
D2/016   Depurazione fumi di scarico 

D3   BIOGAS 

D3/001   Attrezzature, componentistica e 
tecnologie per impianti a biogas 

D3/002   Bruciatori per biogas 
D3/003   Contenitori e silos per fermentazione 
D3/004   Impianti di produzione di biogas 
D3/005   Impianti di produzione di biogas da 

discariche e impianti di depurazione 
D3/006   Impianti di produzione di biogas da 

reflui zootecnici 
D3/007   Impianti di produzione di biogas da 

scarti industriali 
D3/008   Impianti di produzione di biogas da 

sostanze vegetali 
D3/009   Motori alternativi per biogas 
D3/010   Tubature di sicurezza 
D3/011   Turbine per biogas 
D3/012   Depurazione fumi di scarico 
D3/013   Attrezzature, componenti e sistemi di 

misurazione per il settore biometano 



D3/014   Sistemi per micro-liquefazione del 
biometano 

D3/015   Sistemi per stoccaggio, trasporto, 
immissione in rete e distribuzione 
biometano 

D3/016   Tecnologie per purificazione ed 
upgrading del biogas a biometano da 
FORSU 

D3/017   Tecnologie per purificazione ed 
upgrading del biogas a biometano da 
matrice agricola 

D3/018   Veicoli a biometano 
D3/019   Cogenerazione a trigenerazione 

biomasse 
D3/020   Cogenerazione e trigenerazione a 

biogas 

D4   BIOCOMBUSTIBILI E 
COMBISTUBILI ALTERNATIVI 

D4/001   Altri biocombustibili liquidi 
D4/002   Attrezzature e componenti per i 

biocobustibili 
D4/003   Attrezzature e Componentistica e 

tecnologie per combustibili alternativi 
D4/004   Bruciatori per biodisel / etanolo /olio 

vegetale 
D4/005   Impianti per la produzione di 

combustibili alternativi  
D4/006   Produttori e distributori di biodiesel 
D4/007   Produttori e distributori di biogas per 

autotrazione 
D4/008   Produttori e distributori di etanolo 
D4/009   Produzione di biocombustibili 
D4/010   Depurazione fumi di scarico 
D4/011   tecnologie e sistemi per la produzione 

e distribuzione del metano 

E   SERVIZI PER LA GESTIONE 
INTEGRATA DEI RIFIUTI 

E/001   Gestione di stazioni ecologiche 
E/002   Servizio e gestione di sistemi di raccolta 
E/003   Servizio di manutenzione aree verdi 
E/004   Servizi invernali delle strade 
E/005   Servizio di raccolta differenziata 
E/006   Realizzazione e gestione di impianti di 

smaltimento, trattamento e recupero 
E/007   Servizio di spazzamento stradale e 

igiene urbana 
E/008   Servizio di trasporto 

F   DEMOLIZIONI, TRATTAMENTO 
E RECUPERO DI INERTI 

F/001   Demolizione industriale: macchine e 
attrezzature 

F/002   Dispositivi di abbattimento polveri 
F/003   Escavatori e miniescavatori 
F/004   Frantumazione: impianti fissi e mobili  
F/005   Imprese demolizioni 
F/006   Macchine e attrezzature movimento 

terra 
F/007   Prodotti dal riciclo di rifiuti inerti 
F/008   Recupero rifiuti inerti 
F/009   Trattamento di inerti: impianti e 

attrezzature 
F/010   Vagli per inerti 
F/011   Componentistica per macchinari 
F/012   Ruote e pneumatici 
F/013   Impianti di riciclaggio conglomerati 

bituminosi 
F/014   Martelli idraulici 

G      BONIFICA DEI SITI 
CONTAMINATI 

G/001   Bonifiche dei siti contaminati: impianti e 
attrezzature 

G/002   Barriere di contenimento e idrauliche 
G/003   trattameneti chimico-fisici 
G/004   Trattamenti microbiologici 
G/005   Trattamenti termici 
G/006   Impianti mobili di trattamento 
G/007   Decontaminazione da amianto 
G/008   Decontaminazione delle acque 

sotterranee 
G/009   Rivestimenti e coperture 
G/010   Rinverdimento 
G/011   Caratterizzazione e monitoraggio di siti 

contaminati 
G/012   Geo-ispezioni e campionamenti 
G/013   Modelli di trasporto e analisi di rischio 
G/014   Servizi per bonifiche di siti industriali e 

contaminati 
G/015   Bonifica degli arenili e dei sedimenti 

delle aree portuali e marino costiere 
G/016   Prodotti assorbenti per idrocarburi e 

sostanze chimiche 
G/017   Tecnologie e installazione di impianti 

per bonifiche 
G/018   Stoccaggio, raccolta e movimentazione 

di sostanze pericolose 
G/019   escavatori a risucchio 

H   INFRASTRUTTURE IDRICHE 
TERRITORIALI: PROTEZIONE, 
AGRICOLTURA, INDUSTRIA 

H/001   Protezione, sviluppo e manutenzione di    
corpi idrici 

H/002   Alluvione e protezione costiera 
H/003   Tecnologia di irrigazione 
H/004   Sistemi di drenaggio, canalizzazione e     

distribuzione per agricoltura 

I   CAPTAZIONE  

I/001   Costruzione e riabilitazione di pozzi ed 
opere di presa idrica 

I/002   Sistemi di indagine idrogeologica per 
ricerca e monitoraggio acque sotterranee 

J   RETI IDRICHE: DISTRIBUZIONE, 
DRENAGGIO, FOGNATURA 

J/001   Tubazioni e accessori 
J/002   Giunti idraulici e giunti elastici 
J/003   Rilevamento e monitoraggio perdite 
J/004   Canalizzazioni e condotti 
J/005   Pozzetti e scarichi di pressione o a 

vuoto 
J/006   Stazioni di sollevamento e pompaggio 
J/007   Serbatoi di raccolta delle acque piovane 

e relativi accessori 
J/008   Schermature per gli scarichi delle acque 

piovane 
J/009   Sistemi di pulizia dei serbatoi di acqua 

piovane 
J/010   Vasche di decantazione e coperture per 

impianti di decantazione 
J/011   Raccordi, sfiati e valvole 
J/012   Sigilli 
J/013   Protezione dalla corrosione 
J/014   Realizzazione di canalizzazioni e 

fognature 
J/015   Tecniche senza scavi 
J/016   Tecniche con gestione del suolo 
J/017   Pulizia delle canalizzazioni, aspiranti e 

attrezzature 
J/018   Tecniche di risanamento fognature 
J/019   Tecniche di risanamento acquedotti 

K   TRATTAMENTO DELLE ACQUE: 
POTABILIZZAZIONE, 
DEPURAZIONE, GESTIONE 
ACQUE DI SCARICO 

K/001 Impianti per il trattamento dell'acqua 
potabile 

K/002 Impianti per l'utilizzo dell'acqua piovana 
K/003 Impianti di depurazione delle acque 

reflue urbane 
K/004  Impianti di depurazione delle acque 

reflue industriali 
K/005 Impianti Zero Liquid Discharge 
K/006 Tecnologie per i processi a membrana 

(osmosi inversa, nano-ultra-
microfiltrazione) 

K/007 Impianti di fito depurazione, lagunaggio e 
accumulo in serbatori 

K/008 Coperture per impianti di depurazione 
K/009 Impianti di sedimentazione 
K/010 Sistemi di separazione 
K/011 Filtri, griglie, setacci 
K/012  Impianti di dissalazione 
K/013  Impianti di addolcimento 
K/014  Impianti di rimozione del ferro e del 

manganese 
K/015  Impianti di assorbimento 
K/016  Impianti di flottazione 
K/017  Impianti di precipitazione e flocculazione 
K/018  Tecnologie per processi di 

raffreddamento 
K/019  Tecnologie per processi termici, 

elettrolitici, di ossidazione 
K/020  Attrezzature a scambio ionico 
K/021  Attrezzature e tecnologie per il dosaggio 
K/022  Prodotti chimici per il trattamento 

dell'acqua 
K/023  Sistemi a fanghi attivi 
K/024  Attrezzature di aerazione e soffianti per 

l'ossigeno 
K/025  Fosse settiche 
K/026  Impianti e processi anaerobici 
K/027  Impianti di ossidazione avanzata (ozono 

etc) 
K/028  Impianti a irradiazione UV 
K/029  Impianti di clorazione 
K/030  Impianti di disinfezione e deodorazione 
K/031  Prodotti chimici per la pulizia e l'igiene 
K/032  Prodotti assorbenti e sostanze chimiche 

L   COMPONENTISTICA E 
APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE PER LA 
GESTIONE DELLE ACQUE 

L/001   Pompe  e sistemi di sollevamento 
L/002   Compressori ed eiettori 
L/003   Miscelatori 
L/004   Tecnologie e dispositivi per il risparmio 

di acqua 

M   TRATTAMENTO E UTILIZZO DI 
FANGHI RESIDUI, 
GENERAZIONE E RIUTILIZZO 
DEL GAS 

«CODESP»
M/001 Ispessimento e disidratazione 
M/002 Addensanti, centrifughe e presse 
M/003 stabilizzazione  e decontaminazione 
M/004 Essiccamento 
M/005 Incenerimento 
M/006 Valorizzazione dei fanghi in 

agricoltura 
M/007 Generatori, motori e attrezzature a 

gas e biogas 

N   SERVIZI PER LA GESTIONE 
IDRICA INTEGRATA 

N/001 Cantieristica per impianti di trattamento e 
depurazione delle acque 

N/002 Cantieristica per sistemi di trasporto 
idrico (distribuzione, fognatura) 



N/003 Engineering, progettazione, supporto 
tecnico per realizzazione e gestione 
impianti 

N/004 Consulenza, pianificazione e gestione 
servizi idrici 

N/005 Manutenzione di sistemi idrici e impianti 

Y   DIGITALIZZAZIONE DI SERVIZIO 
E SISTEMA IDRICO INTEGRATO  

Y/001 Tecnologia di misurazione (manometri, 
PH, flussometri, ecc.) 

Y/002 Strumenti di monitoraggio, controllo e 
segnalazione 

Y/003 Sistemi di registrazione, contatori 
Y/004 Bollette e sistemi di fatturazione 
Y/005 Gis, cartografia, modellazione 
Y/006 Sistemi IoT, machine learning ed 

intelligenza artificiale 
Y/007 Smart metering 

O   TECNOLOGIE E DISPOSITIVI 
PER LA DEPURAZIONE 
DELL'ARIA 

O/001   Depurazione fumi - apparecchi di 
captazione polveri 

O/002   Depurazione fumi - lavatori a gas 
O/003   Depurazione fumi - impianti di 

abbattimento ossidi di azoto 
O/004   Depurazione fumi - reattori a carbone 

attivo 
O/005   Depurazione fumi - evaporatori 
O/006   Trattamento biologico delle arie 

esauste 
O/007   Trattamento delle arie interne (indoor) 
O/008   Processi catalitici 
O/009   Processi termici 
O/010   Processi di assorbimento 
O/011   Lavatori d'aria 
O/012   Precipitatori a umido 
O/013   Separatori elettrostatici 
O/014   Biofiltri 
O/015   Aspiratori 
O/016   Centrifughe 
O/017   Pompe 
O/018   Tubazioni 
O/019   Ventilatori assiali e radiali 
O/020   Camini 
O/021   Comando e controllo di impianti di 

depurazione dell'aria 
O/022   Prodotti chimici e biologici per la 

depurazione dell'aria 
O/023   Materiali assorbenti e carboni attivi 
O/024   Catalizzatori e prodotti chimici 

neutralizzati 
O/025   Trattamento delle scorie 
O/026   Trattamento delle polveri 
O/027   Strumenti di misurazione e controllo per 

l'inquinamento atmosferico 

P   ANTINCENDIO, PREVENZIONE 
E SICUREZZA, GESTIONE DEI 
RISCHI 

P/001   Mezzi e veicoli per antincendio 
P/002   Mezzi e veicoli per protezione civile 
P/003   sistemi di avviso e allarme 
P/004   Forniture per i servizi antincendio e 

sicurezza 
P/005   Segnaletica di emergenza 
P/006   Sistemi integrati di comunicazione 
P/007   Gruppi elettrogeni 

P/008   Dispositivi per il disinquinamento 
elettromagnetico 

P/009   Radioattività (protezione, misure, 
controllo) 

P/010   rilevatori di gas 
P/011   Trattamento e prevenzione da rumori 

nocivi e vibrazioni 
P/012   Barriere antirumore 
P/013   Prevenzione dei rischi industriali 
P/014   Antinfortunistica 
P/015   Abbigliamento e calzature da lavoro 
P/016   Dispositivi e materiali per la protezione    

personale 
P/017   Indagini geologiche e geotecniche 
P/018   Tecniche di telerilevamento ed impiego 

dei droni 
P/019   Strumenti per i monitoraggi ed i controlli 
P/020   Software correlati 
P/021   Prodotti e tecnologie per il controllo 

dell’erosione 
P/022   Prodotti e tecnologie per il 

rinverdimento 
P/023   Prodotti e tecnologie per la protezione 

dalla caduta massi 
P/024   Prodotti e tecnologie per il dragaggio 

dei sedimenti 
P/025  Prodotti e tecnologie per gli interventi di 

stabilizzazione 
P/026   Prodotti e tecnologie per le opere di 

terra rinforzata 

Q   PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, PROTEZIONE 
DELL'AMBIENTE MARINO E 
TERRESTRE 

Q/001   Sistemi e tecnologie per la tutela 
ambientale 

Q/002   tecniche di consolidamento dei terreni 
Q/003   strumenti e accessori per la protezione 

delle inondazioni 
Q/004   strumenti e accessori per la protezione 

delle coste 
Q/005   strumenti e accessori per la protezione 

delle valanghe e frane 
Q/006   geogriglia, geotessili e geomembrane 
Q/007   macchinari  e attrezzature per interventi 

di prevenzione 
Q/008   muri di sostegno 
Q/009   pali, micropali e ancoraggi 
Q/010   pianificazione territoriale, servizi di 

gestione e manutenzione 
Q/011   Sistemi e procedimenti per opere 

marittime e portuali 
Q/012   Protezione e gestione delle coste 
Q/013   Lavori di dragaggio di sedimenti portuali 

e marini 
Q/014   Sistemi per la protezione e la sicurezza 

di aree marine e costiere 
Q/015   Studi di idrogeologia e idrodinamica 

R   STRUMENTI DI ANALISI, 
MISURA E CONTROLLO 
AMBIENTALE 

R/001   Analisi del suolo: misure e 
apparecchiature 

R/002   Analisi degli effluenti dei processi 
industriali: misure e apparecchiature 

R/003   Analisi degli idrocarburi: misure e 
apparecchiature 

R/004   Analisi del biogas: misure e 
apparecchiature 

R/005   Analisi delle acque: misure e 
apparecchiature 

R/006   Analisi delle polveri: misure e 
apparecchiature 

R/007   Analisi e classificazione dei gas: misure 
e apprecchiature 

R/008   Analisi e classificazione dei rifiuti: 
misure e apparecchiature 

R/009   Analisi industriali 
R/010   Sistemi, Apparecchiature e materiale 

per il monitoraggio ambientale 
R/011   apparecchiature mobili per 

monitoraggio ambientale 
R/012   Sistemi di controllo delle emissioni 
R/013   Sistemi di sicurezza e sorveglianza 
R/014   Sistemi di telecomando e telecontrollo 
R/015   attrezzature per indagini geognostiche 
R/016   Bilance 
R/017   Cabine per il rilevamento per il controllo 

atmosferico 
R/018   cartografia e archiviazione dati 

(hardware e software) 
R/019   Controllo dei processi 
R/020   Indicatori di livello 
R/021   localizzatori condotti 
R/022   Materiali di misura dei gas al suolo in 

continua e discontinua 
R/023   Materiali di misura dei gas all'emissione 
R/024   Misura dei parametri metereologici 
R/025   Misura e controllo della radioattività 
R/026   Misuratori di portata 
R/027   Misuratori vari 
R/028   Misure di pH e di potenziale di 

ossidoriduzione 
R/029   Misure di temperatura e di umidità 
R/030   rilevamento cavi interrati 
R/031   strumentazioni topografiche e 

geodetiche 
R/032   strumenti meteorologici 
R/033   Test di ecotossicità 

U   COMUNICAZIONE E 
CONSULENZA/SERVIZI 

U/001   Comunicazione ambientale 
U/002   Editoria 
U/003   Enti di certificazione e normazione 
U/004   enti di formazione ed educazione 
U/005   Enti di sorveglianza e controllo 

(monitoraggio ambientale) 
U/006   Istituzioni di ricerca pubbliche e private 
U/007   Prodotti e servizi finanziari e assicurativi 
U/008   Servizi e prodotti informatici 
U/009   Società di consulenza ambientale e 

ingegneria 
U/010   Società di servizi di gestione e 

manutenzione 
U/011   Studi di valutazione impatto ambientale 
U/012   Soluzioni per l'identificazione industriale 
U/013   Altri servizi 

Z   ENTI, ASSOCIAZIONI, 
ORGANIZZAZIONI 

Z/001   Amministrazioni pubbliche locali e 
nazionali 

Z/002   Associazioni e Consorzi 
Z/003   Associazioni professionali e di categoria 
Z/004   Fondazioni, Istituti bancari e 

assicurazioni 
Z/005   Istituzioni internazionali 
Z/006   Multiutilities e Attività multisettoriali 
Z/007   ONG e volontariato ambientale 
Z/008   Parchi 


