
ELENCO CA TEGORIE E SUE CA TEGORIE

CATEGORIA I- CEREALI E DERIVATI

sub 001 cereali
002 semole, farine e sottoprodotti della macinazione

003 panificazione e pane
004 .paste alimentari

" 005 pasticceria e dolciumi

006 riso, risone e sottoprodotti
" 007 amidi. destrine e glucosio
" 008 foraggi. mangimi concentrati e paglia

009 sementi in genere

CATEGORIA n -ORTO FLORO FRUTTICOLA
sub 001 agrumi e derivati e loro commercio all'interno ed all'estero
" 002 erboristeria (erbe medicinali ed aromatiche)
" 003 frutticoltura

004 frutta fresca e secca
" 005 floricoltura

006 fiori
007 orticoltura
008 ortaggi
009 sement. c bulbi
010 conserve alimentari e vegetali
011 legumi freschi e secchi
012 bieticoltura
013 zuccheri
014 apicoltura, miele e cera

015 cacao
016 caffe', surrogati, droghe e coloniali
017 tabacchi grezzi e lavorati
018 tartufi, funghi freschi e secchi

019 liquerizia
020 arboricoltura

CATEGORIA m -VITICOLTURA VINI ED AFFINI OLIVICOLTURA OLll

CA TEGORIA IV -ZOOTECNIA E PESCA
sub 001 bestame vivo (da riproduzione. da allevamento. da latte. da lavoro e da macello)

002 carni macellate e sottoprodotti

0.03 budella e carni insaccate

004 latte e derivati in genere

005 grassi animali
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sub 001 viticoltura
002 uve, mosti, vini e sottoprodotti

" 003 birra, liquori, alcool e sciroppi
" 004 attrezzi e recipienti per la lavorazione e conservazione dei vini

005 olii e pannelli

006 semi oleosi
007 coltura degli olivi e di altre pi~te da olio

" 008 spremitura, raffinatura dell'olio d'oliva, di semi e loro miscele per uso alimentare,

industriale e commerciale
" 009 olii vegetali, lubrificanti, grassi lubrificanti

" 010 olio al solfuro e sanse d'oliva



006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023

margarina
pesce {fresco, conservato, secco, congelato) e frutti di mare

rane

salagione, conservaZione e lavorazione del pesce

molluschicoltura e miticoltura, lumache

articoli da pesca

madreperla
avicoltura

coniglicoltura
setole, crine animale

penne e piume

ossa, coma, unghie e sangue

piscicoltura
colla di pesce e sottoprodotti del pesce

rosticcerie e friggitorie

conserve e prodotti conservati alimentari animali

pelli crude

pelli secche {esotico)

CA TEGORlA V -LEGNO
sub 001 legnami d'opera nostrani
" 002 legname da costruzione

003 legname esotico
004 pavimenti

" 005 serramenti
" 006 baracche e chioschi ecc.

007 impiallacciature
008 compensati e panforti
009 sughero, scorze, conglomerati ed affini

" 010 vimini, giunco, midollo e derivati

011 attrezzi per pipe
012 imballaggi e scatolame vario

" 013 attivita' boschive
" 014 falegnameria

015 mobili di legno comuni in serie ed in stile
016 mobili d'arte antichi, imitazioni, restauri
017 ebanisteria, intagli ed intarsi

CA TEGORIA VI -TESSILI
sub 001 bachicoltura
" 002 seme bachi

003 bachi e seta
004 canapa
005 juta
006 lino filato e greggio
007 lane naturali grezze lavate
008 cotone e cotoni coltura
009 crine vegetale, rafia
010 fiore di ginestra

" 011 cocco, filetti di cocco, sisal canapa di manila

012 fibre tessili coloniali
013 filati di fibre tessili artificiali e sintetiche
014 filati di lana
015 filati di seta

" 016 filati di cotone
" 017 tessuti di cotone
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018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030

tessuti elastici

tessuti di lana

tessuti di seta

tessuti di fibre tessili artificiali e sintetiche

cordami e spaghi

vele, reti da pesca ed altre

filetti colorati, bianchi. e pezzam~ per industrie meccaniche

lane per materassi

stoffe per mobili ed affini

tappeti ed arazzi nazionali ed esteri

cascami di cotone, lana. rayon, e stracci per l'industria cartaria

cascami di seta

tessuti plasticati

CATEGORIA VII -ABBIGLIAMENTO

sub 001 abiti e confezioni da uomo

002 abiti e confezioni da donna

003 uniformi e confezioni ecclesiastiche

004 uniformi e confezioni militari

005 abiti e confezioni teatrali

006 impermeabili in genere

007 biancheria confezionata

008 maglierie. calze e guanti
" 009 pizzi. ricami. nastri. tessuti elastici. mercerie. passamanerie. guarnizioni

010 cappelli e berretti da uomo

011 cappelli per signora ed articoli di modisteria

012 calzature in genere

013 pellicceria confezionata e pel1i relative in genere
" 014 pelletteria e confezioni in pelle per uso personale

" 015 oggetti vari in gomma per uso abbigliamento

016 valigeria in genere

017 ombrelli e bastoni

018 articoli per lo sport

019 giocattoli

020 chincaglierie
" 021 busti

022 cravatte

023 oggetti religiosi ed arredi sacri

CATEGORIA vm -PELLI CONCIA TE E CUOI

sub 001 pelli conciate bovine

002 pelli conciate equine

..003 pelli conciate ovine e caprine

004 articoli tecnici in cuoio
., 005 manufatti in cuoio non altrove nominati

CATEGORIA IX -SIDERURGIA E METALLURGIA
sub 001 metalli ferrosi
" 002 metalli non ferrosi
" 003 prodotti ferrosi per fusione, laminazione e trafila

004 prodotti non ferrosi per fusione, laminazione e trafila
005 forni per la fabbricazione degli acciai (martin, convertitori elettrici, ecc.)

" 006 forni per la fabbricazione della ghisa e ferro leghe (altiforni, forni elettrici, ecc.)

007 forni per la fabbricazione di metallli non ferrosi (rame, alluminio, leghe, ecc.)
008 forni fusori per getti di ghisa, acciaio, metalli non ferrosi ed attrezzature per fonderie
009 forni per riscaldo e trattamenti termici
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010

011
012
013
014
015
016

forni per la produzione di gas a scopo industriale e recupero dei sottoprodotti

{alti forni, cokerie, gassogeni}

utilizzazione dei gas e dei combustibili liquidi nei procedimenti metallurgici

attrezzature e macchine speciali per siderurgia e metallurgia

impianti per apparecchiature elettriche per la lan1inazione a caldo ed a freddo dei metalli

macchine e tecnica dei trasporti ed apparecchi di sollevamento

produzione ed utilizzazione del vapore {caldaie a gas, turbosoffianti, turboalternatori}

tecnica di controllo di laboratorio chimico-fisico sulle lavorazioni e prodotti

siderurgici e metallurgici, apparecchi relativi

CA TEGORlA X -MECCANICA ELETTROTECNICA OTrICA E PREZIOSI

sub 001 macchine idrauliche meccaniche ed a vapore (caldaie, pompe, elenropompe)
002 motori a scoppio ed a combustione interna per uso agricolo, industriale e marino

003 ventilatori ed aspiratori (condizionatori d'aria)

004 gassogeni, gasometri ed applicazioni del gas

005 macchine utensili, utensileria e ferramenta

006 officine meccaniche

007 lavorazione metalli in lastre, lavorazione stampi

008 macchine ed impianti frigoriferi
Il 009 macchine ed accessori per tessitura e setifici

010 macchine per ufficio (da scrivere e da calcolo)

011 macchine da cucire
Il 012 macchine da sollevamento

013 macchine per lavanderie ed alberghi

014 macchine agricole
015 macchine per calzaturifici ed impianti per concia e manufani cuoio

016 macchine per maglieria e calzifici

017 macchine per molini, pilerie, macinazione cereali

018 macchine per l'industria tipografica e litografica
019 macchine per forni, pastifici, industria dolciaria e per esercizi pubblici in genere

020 macchine per industrie conserviere
Il 021 macchine per la lavorazione del legno

022 macchine per la lavorazione di pietre, marmi e cementi

023 elenrochimica, accumulatori e pile
024 impianti elenrotecnici, officine elenromeccaniche ed elenrochimiche

025 radio ed accessori
026 telefoni, telegrafi ed apparecchiature inerenti

027 materiale elenrico (illuminazione ed applicazioni domestiche)
028 apparecchi elettromedicali, radiologici ed anrezzature per impianti tecnici di cliniche

e impianti scientifici
029 officine per lavori in ferro (costruzioni artistiche in ferro ed in metallo in genere)

030 cucine economiche, fornelli e stufe, fumisteria

031 articoli casalinghi (vasellame e posaterie in metallo)

032 bilance, pesi e misure
Il 033 coltellerie

034 onica e strumenti onici

035 preziosi (oreficeria, gioielleria, argenteria ed orologeria)

036 impianti ed anrezzi per fotografia

037 impianti ed anrezzi per cinematografia
Il 038 macchine per la lavorazione di acque gassate ed artificiali

039 macchine per la lavorazione del vetro
Il 040 macchine per fonderie

041 automobili, autocarri

042 carrozzerie ed accessori
" 043 motocicli e cicli

044 trattori agricoli e stradali
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045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062

costruzioni aeronautiche

materiale mobile ferroviario e ferrotramviario

macchine per la lavorazione dei metalli

macchine per la lavorazione delle materie plastiche

televisioni ed accessori

casseforti

macchine per la lavorazione di lampadine elettriche e di valvole termoioniche

articoli sportivi

armi e munizioni

materiale ad uso di cantieri e di stabilimenti navali e fluviali

materiale, armamenti ed attrezzature nautiche in genere

strumenti musicali (pianoforti, fisarmoniche, ottoni ...)

campane
valvolame e rubinetterie

mobili metallici

impianti elettrici automobilistici

saldatura dei metalli

galvanoplastica

CA TEGORIA XI -CmMICA

sub 001 prodotti chimici inorganici
" 002 prodotti chirt:licl organici

003 prodotti chimici per l' agricoltura

004 esplosivi
" 005 fosforo e derivati, fiammiferi

006 materie plastiche in tutte le lavorazioni ed appJicazioni
" 007 catrami e derivati

008 materie coloranti
009 prodotti e specialita' medicinali e farmaceutiche, acque minerali naturali ed

artificiali, succhi e bevande gassate

010 cellulosa e suoi prodotti

011 prodotti per fotografia
012 colori, vernici: solventi ed ingredienti relativi

013 inchiostri
014 t.reme e lucidi per calzature e pellami

015 detersivi, candeggianti

016 appretti
" 017 sostanze grasse e derivati, saponi, gliCerine, stearine, oleine

018 estratti conciati e preparati per calzature e pellami

019 olii essenziali e profumerie
" 020 resine sintetiche

" 021 gomma elastica e derivati

022 vulcanizzazione di materiali di gomma

023 lubrificanti, olii, grassi e derivati

024 olio al solfuro
" 025 solventi di grassi, tetracloruro di carbonio, tricloruro di etile, trielina

026 polvere insetticida
" 027 prodotti chimici non altrove nominati

CATEGORIA XII -COMBUSTmILI E CARBURANTI

sub 001 alcoole per carburantj

002 petrolj naturalj
" 003 petrolj sjntetjcj

" 004 derivatj da1la djstjllazjone delle rocce bjtumjnose

" 005 derivatj da1la djstjllazjone deglr schjsti

006 derivatj da11a djstillazjone delle lignjti
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007

008

009

010

011

012

"
"
"
"

"

combustibili gassosi in genere
combustibili liquidi in genere
olii minerali e derivati
combustibili solidi {carboni fossili, antracite, coke, ligniti, pannelli di combustibili, torba)
carbone vegetale
legna da ardere

CATEGORIA XIII -CARTA E STAMPA

sub 001 tipografia, litografia. calcografia, rotocalcografia. stereotipia, galvanotipia)

002 cartotecnica, cartonaggi. cana, canoni
11 003 cartoleria, cancelleria, penne e matite automatiche

004 edizioni. stampati in genere
11 005 fonderia di caratteri

006 pla~hette di metallo (incise. fuse e stampate)
11 007 zincografia e fotoincisione

008 fotografia industriale

009 fotografia d'arte

010 fotografia scientifica e microfotografia

011 materiale fotografico
11 012 legatoria

CATEGORIA XIV -COSTRUZIONI EDILI

sub 001 costruzioni per uso abitazione

002 costruzioni per uso industriale
" 003 costruzioni per uso agricolo

004 costruzioni idrauliche

005 costruzioni in cemento armato

006 costruzioni stradali e ferroviarie
" 007 terreni fabbricabili

008 irrigazioni e diritti d'acqua
" 009 condutture idrauliche per terreni

010 calce. cemento. gesso, laterizi e refrattari

011 pavimenti in genere

012 serramenti in genere

013 pietre. marmi e cementi decorativi
" 014 decorazioni in pitture, stucchi. dorature, tinteggiature e verniciature

015 ceramiche decorati ve (pannelli)

016 ferramenta ed altre opere in ferro

017 asfalti, catrame, bitumi ed isolanti
" 018 pegamoidi. linoleum, carte da parati ed affini

019 impianti. fognature e fosse depurati ve

020 opere marittime, fluviali e lacuali

CATEGORIA XV -ACQUA GAS ELETTRICITA'

sub 001 impianti gas

002 impianti acqua
" 003 impianti elettrici

004 impianti sanitari
" 005 impianti riscaldamento

006 lampade elettriche

007 lampade tennoioniche

CA TEGORIA XVI -INDUSTRIE ESTRA TrlVE

sub 001 minerali metallici
" 002 cave di manno

" 003 cave di granito
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004
005
006
007
008
009
010
011
012

cave di pietre da costruzioni edili. stradali, da taglio ed affini

mica

zolfo e derivati

salgemrna e solfato di sodio

scisti bituminosi

sabbia e ghiaia. di fiume e di cava, pietrisco

talco

altre cave non nominate

amianto

CA TEGORIA xvn -VETRO E CERAMICA

sub 001 cristalleria. vetreria e specchi

002 porcellane. telTaglie e maioliche

003 bottiglie

004 vetro bianco

005 vetro per applicazioni scientifiche ed industriali

006 vetro artistico e conterie

007 vetro di sicurezza e vetrocemento

008 mosaici

009 prodotti porcellanati e graificati

010 ceramiche e porcellane artistiche

011 prodotti di telTacotta e refrattari

CATEGORIA xvm -COMUNICAZIONI INTERNE

sub 001 spedizioni e trasporti (ferroviari)
" 002 spedizioni e trasporti (marittimi e di navigazione interna)

003 spedizioni e trasporti (automotociclistici)

004 spedizioni e trasporti (a trazione animale)

005 spedizioni e trasporti (aerei)

CATEGORIA XIX -SPETTACOLO

sub 001 imprese di gestione di teatri e cinematografi

002 imprese di spettacoli in genere

003 enti di conceni

004 radio e trasmissioni

005 scenografia
" 006 case di costumi ed attrezzi teatrali

007 edizioni fotomeccaniche

008 imprese di produzione cinematografica

009 case noleggio films

010 imprese di spettacoli sportivi

CATEGORIA XX -OSPITALITA'

sub 001 alberghi, ristoranti, caffe', pasticcerie, locali di ritrovo in genere
002 comunita ' varie, convitti e case di cura

003 bigliardi e giochi di societa ,

004 stabilimenti balneari e terapeutici

CATEGORIA XXI -PREVIDENZA E CREDITO

sub 001 tecnica assicurativa

002 stima e liquidazione danni {incendi)
" 003 stima e liquidazione danni {funi)

004 stima e liquidazione danni {rischi automobilistici, responsabilita' civile)

005 stima e liquidazione danni {agricoli grandine)

006 stima e liquidazione danni {bestiame)
" 007 operazioni bancarie e finanziarie
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008

009

operazioni di borsa valori
operazioni di borsa merci

CATEGORIA XXII -ArnVITA. MARJ1TIME; AEREE E DI NAVIGAZIONE INTERNA

sub 001 nautica (condona della navigazione. anrezzatun e manovra navi)
" 002 navi galleggianti in genere (costruzioni. picchenaggio. carenaggio. dipinture.

valutazione commerciale)

003 portuali (funzioni relative al traffico portuale. misuntori di bordo. misuratori di

legname. stazzatori, stivatori di bordo. carico e scarico sbarchi ed imbarchi)
" 004 avarie, scafi ed apparecchi motori

" 005 perdite e danni derivanti da avarie marittime

006 aeronautica (condona della navigazione. attrezzatun e manovra degli aerei)

c A TE 00 RIA xxm -A 1TIVIT A' V ARIE

sub 001 lingue straniere (traduttori ed interpreti)

002 antichita' -oggetti d'arte
" 003 scrittura (calligrafia)

004 scrittura (dattilografia)

005 scrittura (stenografia)
(" 006 tributi *** categoria non piu' utilizzabile *** )

007 dogane

008 contratti di lavoro

009 scritture antiche ed araldiche (paleografia, diplomatica, sfraggistica, an:hivistica,

bibliografia antica e moderna)

010 mediatorato

011 commissioni e rappresentanze

012 gestioni di servizio

013 filatelia

014 musica

015 pubblicita', manichini ed articoli per vetrina

016 numismatica

017 sistemi di prevenzione del crimine

018 protezione civile e sistemi prevenzione incendi

019 gestione elaborazione dati

020 sistemi di prevenzione e sicurezza sul lavoro
Il 021 ecologia ambientale ed industriale

022 brevetti, modelli, marchi

023 amministrazione stabili

024 nivologia
025 esperti di statistica per l'impostazione, l'elaborazione, l'analisi e l'interpretazione

di dati statistici per ricerche e controlli
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