
ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Analisi chimiche microbiologiche e bonifiche ambientali

Apparecchiature informatiche e macchine per ufficio (pc stampanti scanner hardware)

Arredo e mobili ufficio

Arredo verde e urbano (giochi panchine bidoncini steccati,ecc.)

Assicurazioni

Assistenza tecnica manutenzione riparazione sistema illuminazione interna di emergenza

Cancelleria

Carburanti, lubrificanti e combustibili

Collocamento e reperimento personale

Consulenza ambientale lotta e controllo parassiti

Consulenza e servizi fiscali tributari contabile

Consulenza giuridica

Consulenza tecnica

Detergenti e prodotti per la pulizia e l'igiene

Energia

Escavazioni, trasporti nolo automezzi attrezzature

Facchinaggio traslochi allestimenti

Fornitura attrezzature manutenzione verde e strade

Fornitura fiori piante essenze

Fornitura prodotti per la cura e mantenimento del verde

Fornitura prodotti utilizzabili per disgelo stradale antighiaccio (es. sale)

Indumenti da lavoro e DPI

Installazione e fornitura recinzioni

Lavorazione ed installazione materiale plastico per edilizia ed impiantistica

Lavori di tinteggiatura imbiancature
Manutenzione assistenza su apparecchiature elettroniche elettromeccaniche (gruppi continuità, soccorritori, monitoraggio ambientale, rilevazioni presenze, 
marcatempo, ecc.)

Manutenzione e fornitura infissi porte finestre

Manutenzione e fornitura materiale per irrigazione

Manutenzione e lavori da falegnameria

Manutenzione e realizzazione coperture e tetti

Manutenzione e realizzazione impianti illuminazione pubblica stradale ed impianti energia

Manutenzione edili
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Manutenzione impianti condizionamento

Manutenzione installazione impianti elevatori ascensori montacarichi

Manutenzione installazione impianti presidi antincendio

Manutenzione per carpentieri e fabbri

Manutenzione realizzazione impianti allarme antifurto, antincendio e videosorveglianza

Manutenzione realizzazione impianti elettrici

Manutenzione realizzazione impianti termoidraulici

Manutenzione riparazione attrezzature da lavoro verde e strade (decespugliatori, motoseghe, soffiatori, macchine agricole ecc.)

Manutenzione riparazione automezzi e revisioni veicoli

Manutenzione ripasso realizzazione segnaletica stradale orizzontale

Manutenzioni e servizi prestati da giardinieri manutenzione aree verdi

Manutenzioni strade ed arredi

Materiale antincendio e sicurezza luoghi di lavoro

Materiale edile

Materiale elettrico

Materiale ferramenta ed utensileria

Materiale idraulico

Materiale per segnaletica stradale

Materiali per giardinaggio

Materiali per manutenzione strade (asfalto stabilizzato ecc.)

Progettazione direzione lavori edili edifici

Progettazione, direzione lavori impiantistica (elettrici, termoidraulici, ecc.)

Pulizia uffici

Redazione pratiche, parere conformità progetti normativa prevenzione incendi ottenimento CPI/pratiche ISPESL

Ricambi ed accessori automezzi

Servizi cimiteriali

Servizi di disinfestazione e lotta antiparassitaria

Servizi di grafica tipografia e sviluppo stampa

Servizi di indagine e rilievi topografici

Servizi di prevenzione e protezione aziendale, consulenza in materia di sicurezza sul lavoro

Servizi di sviluppo software ed assistenza informatica

Servizi e attività consulenza in materia di privacy
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Servizi e attività di medicina del lavoro

Servizi legali

Servizi relativi alla formazione ed aggiornamento personale (corsi obbligatori, di base, ecc.)

Servizio salvataggio spiagge

Servizio smaltimento rifiuti

Servzi di consulenza e gestione elaborazione buste paghe e personale

Sgombero neve

Spurgo caditoie e pulizia rete fognaria videoispezione

Studio, valutazione consulenza essenze arboree, arbustive e vegetali anche in relazione a problematiche fitosanitarie e di stabilità

Trivellazione e perforazioni (es pozzi artesiani, sonde geotermiche, ecc.)

Verifiche ispettive e controlli conformità attrezzature ludiche

Verifiche periodiche impianti elettrici, messa a terra, impianti elevatori, ispezioni verifiche materiali e prodotti

Vetreria


