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All. 2 

SEZIONE I FORNITURA BENI 
Categorie Descrizione 

A AUTOMEZZI 

A1 carburante per parco automezzi a mezzo card 

A2 materiale per mezzi di trasporto 

A3 Automezzi, motoveicoli e simili 

B VESTIARIO E ACCESSORI 

B1 costumi di scena 

B2 calzature di scena 

B3 manifattura costumi teatrali 

B4 manifattura abiti 

B5 scarpe da ballo e abbigliamento per tersicorei 

B6 divise e vestiario per dipendenti 

B7 vestiario antinfortunistico 

B8 calzature antinfortunistiche 

C ARREDI 

C1 costruzioni di elementi scenografici 

C2 costruzione di elementi e strutture in ferro acciaio alluminio  

C3 costruzione di strutture in legno 

C4 pareti mobili 

C5 arredi di scena 

C6 mobili e arredi per ufficio 

C7 scaffalature metalliche 

D COMPLEMENTI DI ARREDO 

D1 attrezzeria e complementi di scena  

D2 vetri, cristalli e specchi 

D3 fiori, addobbi floreali 

D4 segnaletica 
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SEZIONE I FORNITURA BENI 
Categorie Descrizione 

E  IMPIANTI/ATTREZZATURE/MACCHINARI 
E1  strumenti musicali 

E2  attrezzature, macchinari e utensili per strumenti musicali 

E3  apparecchiature, impianti audio/video 

E4  
attrezzature, macchinari, impianti e utensili per la lavorazione 
del legno 

E5  
attrezzature, macchinari, impianti e utensili per la lavorazione 
del ferro 

E6 attrezzature, macchinari, impianti e utensili per sartoria  

E7 attrezzature, macchinari, impianti  e utensili per lavanderia 

E8 attrezzature, macchinari, impianti e utensili per cucine, mense 

E9 
attrezzature, macchinari, impianti e utensili di sicurezza e 
antincendio 

E10 apparecchi ed attrezzature di telefonia 

E11 attrezzature, macchinari e utensili per le lavorazioni elettriche 

E12 attrezzature, macchinari e utensili per l'edilizia 

E13 attrezzature, macchinari e utensili per l'idraulica 

E14 
attrezzature, macchinari e utensili per il riscaldamento e 
condizionamento 

F  ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI 
F1  PC, monitor, stampanti ed altro hardware 

F2  software 

F3  altro materiale informatico 

G  CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 
G1  carta per fotocopiatrici e stampanti 

G2  stampati, buste e modulistica 

G3  articoli di cancelleria, cartucce e materiale per archiviazione 

 G4 acquisti di libri riviste e pubblicazioni di vario genere 
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SEZIONE I FORNITURA BENI 
Categorie Descrizione 

H MATERIALI DI CONSUMO 
H1  materiale musicale (partiture etc.) 

H2  tessuti vari e finiture per confezionamento abiti di scena 

H3  tele, tessuti e velluti per scenografia 

H4  legname vario 

H5  collante vinilico 

H6  materiale per ignifugazione legno e scenografie 

H7  terre coloranti e colori per scenografia, idropitture 

H8  nastri telati  

H9  vernici e smalti 

H10  articoli di merceria 

H11  calze e collant 

H12  tappeti per scenotecnica e per danza 

H13  materiale per effetti speciali pirotecnici etc. 

H14  ferramenta e piccola utensileria 

H15  materiale elettrico 

H16  materiale di consumo per lavanderia 

H17  lampade 

H18  lampade per proiettori illuminotecnici 

H19  filtri in gelatina e gobos 

H20  materiale ferroso e lamiere 

H21 lastre polistirolo espanso autoestinguente 

H22 materiale plastico per imballaggi 

H23 materiale di pulizia e l'igiene 

H24 materiali per la raccolta di rifiuti  

H25 materiale di sicurezza 

H26 materiali audio, video e per pc 

H27 materiale sanitario e prodotti farmaceutici 

H28 materiale antinfortunistico 
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SEZIONE II LAVORI 
Categorie Descrizione 

I  LAVORI 
I1  manutenzione strumenti musicali 

I2  manutenzione, pulizia lampadari artistici 

I3  manutenzione, conduzione impianti luci di scena 

I4 manutenzione impianti e macchinari per sartoria 

I5 manutenzione arredi per il teatro 

I6 manutenzione apparecchi sollevamento (paranchi, carriponte) 

I7 manutenzione macchine e attrezzature per ufficio, HW e SW 

I8 manutenzione mobili per ufficio 

I9 manutenzione impianti di condizionamento e riscaldamento 

I10 manutenzione impianti e attrezzature antincendio 

I11 manutenzione gruppi elettrogeni e UPS 

I12 manutenzione ascensori 

I13 manutenzione impianti e apparati telefonici 

I14 manutenzione attrezzature cucine 

I15 manutenzione automezzi 

I16 manutenzione impianti macchinari e attrezzature varie 

I17 lavori da fabbro, carpenteria 

I18 lavori di tappezzeria 

I19 lavori di pavimentista e posatura 

I20 restauri 

I21 manutenzione muraria e tinteggiatura 

I22 lavori non espressamente classificati 

I23 manutenzione impianti scenotecnici 

SEZIONE III SERVIZI 
Categorie Descrizione 

L SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E INFORMAZIONE 
L1  servizio archiviazione e microfilmatura 

L2  servizio di impostazione grafica e impaginazione 

L3 distribuzione materiale pubblicitario e informativo 

L4 servizi di editoria 

L5 servizi di tipografia per stampe libretti, programmi etc.  

L6 servizi pubblicitari 

L7 servizi di marketing 

L8 servizi di digitalizzazione 

L9 servizi di rilegatura e restauro libri, pubblicazioni e materiale 
documentario 
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SEZIONE III SERVIZI 
Categorie Descrizione 

M  SERVIZI DI TRASPORTO E SPEDIZIONI 
M1 servizio di trasporto a mezzo noleggio c/autista di 

motrici/bilici per movimentazione materiali da e per laboratori 
e/o fornitori 

M2 trasporti e movimentazione (all’interno delle sedi della 
Fondazione) di strumenti musicali e allestimenti scenici 

M3 servizi di facchinaggio 

M4 servizi di imballaggio 

M5 servizi di magazzinaggio 

M6 trasporto e smaltimento rifiuti 

M7 servizi di trasporto persone a mezzo autopullman per turismo 

M8 trasporti nazionali ed internazionali 

M9 servizi di corriere nazionale e internazionale 

N 
SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI, 
EVENTI E SERVIZI COMPLEMETARI 

N1 servizi hostess 

N2 servizi alberghieri 

N3 servizi di agenzia viaggi specializzate in business travel 

N4 servizi di interpretariato 

N5 servizi di traduzione di testi scritti 

N6 servizi di organizzazione eventi 

N7 servizi di catering e forniture di prodotti per la ristorazione 

O  ALTRI SERVIZI 
O1  servizi di parruccheria e trucco  

O2 servizi reportage fotografico e riprese video 

O3 servizi di lavanderia 

O4 servizi di stampe su tela 

O5 servizi pittura su tela 

O6 servizi di stampa su altri materiali 

O7 servizi stampe in digitale  

O8 servizi medici e medicina sul lavoro 
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SEZIONE III SERVIZI 
Categorie Descrizione 

O9 servizi di telecomunicazione 

O10 servizi di vigilanza 

O11 servizi di pulizia 

O12 disinfestazione, derattizzazione, e sanificazione 

O13 spurghi e servizi ecologici 

O14 servizi biglietteria automatizzata  

O15 servizi relativi alla formazione e aggiornamento professionale 

O16 
servizi professionali resi da persone giuridiche con 
organizzazione di risorse ed altri mezzi 

O17 consulenza, sviluppo e assistenza sulle strutture informatiche 

O18 servizi di ricerca, indagini di mercato  

O19 servizi assicurativi e bancari 

O20 servizi di incarichi di progettazione 

O21 servizi di certificazione qualità 

P  NOLEGGI 
P1 noleggio costumi 

P2 noleggio calzature 

P3 noleggio fonica 

P4 noleggio parrucche 

P5 noleggio strumenti musicali 

P6 noleggio partiture 

P7 noleggio di scenografie ed elementi scenografici 

P8 noleggio di attrezzeria teatrale 

P9 noleggio e realizzazione di effetti speciali e pirotecnici 

P10 noleggio di apparecchiature illuminotecniche 

P11 noleggio proiettori luce teatrali 

P12 noleggio materiale audio/video con eventuale service 

P13 noleggio muletti 

P14 noleggio dispenser e apparecchi igirenizanti 

P15 noleggio di gruppi elettrogeni 

P16 noleggio hardware, attrezzature elettroniche, macchine per 
ufficio etc. 

P17 noleggio automezzi con conducente 

P18 noleggio automezzi 

P19 servizi di leasing 

P20 altri noleggi non classificati 
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SEZIONE III SERVIZI 
Categorie Descrizione 

Q ALTRE FORNITURE E SERVIZI 
Q1  forniture varie non espressamente classificate 

Q2  servizi vari non espressamente classificati 

Q3  noleggi non espressamente classificati 

 

 


