
ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

SEZIONI E CATEGORIE D’ISCRIZIONE  

Sezione 1 - Combustibili, minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione.  

Cat 1.1. Gasolio agricolo 

 Cat 1.2. Gasolio per riscaldamento   

Cat 1.3. Benzina agricola 

 Cat 1.4. Oli motore, trasmissione, idraulico  

Cat 1.5. Grasso minerale  

Sezione 2 - Mangimi, Integratori, fertilizzanti, antiparassitari, ammendanti ed altri prodotti per 
l’agricoltura 

Cat 2.1. Fertilizzanti, antiparassitari, ammendanti   

Cat 2.2. Mangimi, integratori vitaminici e proteici, sali 

Cat 2.3. Cereali, cruscami, fioccati e schiacciati, sottoprodotti vegetali   

Cat 2.4. Farine lattee 

 Cat 2.5. Prodotti per l’irrigazione (tubi in PVC, manichette forate, raccorderie, elettrovalvole)   

Cat 2.6. altri prodotti per l’agricoltura  

Sezione 3 – Pitture, vernici sostanze coloranti mastici inchiostri e prodotti vari delle industrie 
chimiche. 

 Sezione 4 – Prodotti e servizi per la pulizia, la disinfestazione e la derattizzazione. Spurghi.  

Cat 4.1. Servizi di pulizia 

 Cat 4.2.- Servizi di disinfestazione   

Cat 4.3.- Apparecchiature igienico sanitarie   

Sezione 5 – Strumenti e prodotti per fotografia e per cinematografia, strumenti ottici di precisione 
Manutenzioni. 

 Cat 5.1.- Strumentazione tecnica di precisione  

Sezione 6 - Materiale di imballaggio.  

Cat 6.1. - Pallet ed imballaggi in legno 

 Cat 6.2.- Carta e cartoni ondulati ed imballaggi carta e cartone  



Cat 6.3.– Imballaggi materie plastiche  

Sezione 7 – Prodotti tipografici e dell’arte grafica.  

Cat 7.1. - Stampati depliants, cataloghi, opuscoli e manifesti 

 Cat 7.2.- Etichette autoadesive e vetrofanie   

Cat 7.3.- Stampa di carta intestata, buste cartellette e altro materiale personalizzato  

Cat 7.4.- Rilegatura e finitura di libri 

 Cat 7.5.- Composizione e fotoincisione  

Sezione 8 – Vetri, infissi, pareti mobili, pareti in policarbonato-plexiglass e materiali affini.  

Sezione 9 – Materiali vari destinati alla manutenzione e riparazione degli stabili e degli impianti. 

 Cat 9.1.- Materiale di consumo ed accessori elettrici e di illuminazione   

Cat 9.2.- Materiale elettronico per impiantistica  

Cat 9.3.- Materiale ed accessori di telefonia   

Cat 9.4.- Impianti telefonici e di telefonia 

 Cat 9.5.- Cablaggio di impianti di rete informatica  

Cat 9.6.- Impianti di rilevazione presenze   

Cat 9.7.- Ferramenta e minuteria varia 

 Cat 9.8.– Impianti elettrici  

Sezione 10 – Macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, hardware e software. Manutenzione 
e riparazione. 

Cat 10.1. - Software e relativa assistenza   

Cat 10.2.- Hardware e software e relativa manutenzione 

Cat 10.3.- Materiale informatico di consumo 

 Cat 10.4.- Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio  

Cat 10.5.– Manutenzione e riparazione di macchine per stamperia  

Cat 10.6.– Timbratrici, timbri, numeratori e imbustatrici  

Sezione 11 – Automobili ed in genere veicoli terrestri e relativi accessori. Auto riparatori, 
carrozzieri, gommisti e servizi di autotrasporto.   



Cat 11.1.- Commercio di autoveicoli 

 Cat 11.2.- Riparazioni meccaniche di autoveicoli  

Cat 11.3.- Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli   

Cat 11.4.- Riparazioni di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli  

Cat 11.5.- Fornitura e riparazione di pneumatici  

Sezione 12 - Cancelleria.  

Cat 12.1. - Fornitura di carta di lettera e carta per fotocopie  

Cat 12.2. - Articoli di cancelleria   

Cat 12.3. - Articoli tecnici da disegno  

Sezione 14 – Servizi di archiviazione ottica e memorizzazione dati.  

Sezione 15 – Apparecchi di registrazione, riproduzione suoni, televisori, videoregistratori e 
relativo materiale di consumo. Apparecchi ricetrasmittenti, ponti radio.   

Cat 15.1.- Riproduzione di supporti sonori registrati  

Cat 15.2.- Riproduzione di supporti video registrati 

 Cat 15.3.- Riproduzione di supporti digitali ed informatici  

Cat 15.4.- Radio ricetrasmittenti 

 Cat 15.5.- Ponti radio 

 Cat 15.6.- Impianti di registrazione ed amplificazione sonora  

Cat 15.7.- Impianti d’antenna 

 Cat 15.8.- Materiale audio-video di consumo  

Sezione 16 – Divise, vestiario e indumenti di lavoro.   

Sezione 17 - Apparecchiature antinfortunistiche, segnaletica estintori e di sicurezza.  

Cat.17.1. - Impianti antincendio, antifurto e di sicurezza in genere   

Cat 17.2.- Materiale e vestiario antinfortunistico   

Cat 17.3.- Casseforti e armadi di sicurezza   

Cat 17.4.- Servizi di smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi  

Sezione 18 – Mobili ed arredi. Manutenzioni.  



Cat 18.1. - Attività di conservazione e restauro di oggetti d’arte  

Cat 18.2. - Mobili per ufficio 

 Cat 18.3.- Mobili e attrezzature per mense e comunità   

Cat 18.4.- Fornitura di tende  

Sezione 19 – Fiori, piante, irrigazione e manutenzione del verde, attrezzature per attività agricole 
varie.   

Cat 19.1. semi, talee, piante orticole, frutticole e ornamentali 

 Cat 19.2. film plastici e reti antiafidi  

Cat 19.3. materiali, attrezzature e strumentazioni a supporto delle attività di rilevamento sperimentale in 
agricoltura (cassette, cartellini, etichette, contenitori, bilance, ecc.).  

Sezione 20 – Oggetti di rappresentanza: coppe, medaglie, vessilli, bandiere e gadgets.   

Sezione 21 - Servizi di vigilanza, investigazione e recupero crediti   

Cat 21.1.– Servizi di investigazione e recupero crediti  

Cat 21.2. – Servizi di vigilanza  

Sezione 22 – Servizi di ristorazione, catering e alberghi.  

Sezione 23 – Comunicazione ed immagine.  

Cat 23.1.- Allestimenti fieristici   

Cat 23.2.- Studi di promozione pubblicitaria 

 Cat 23.3.- Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari  

Cat 23.4.- Organizzazione e gestione di convegni  

Cat 23.5.- Servizi di interpretariato e traduzioni  

Sezione 24 – Servizi di manutenzione.  

Cat 24.1. – Servizi di analisi e monitoraggio strutturale degli immobili  

Cat 24.2.- Conservazione e restauro immobili di interesse culturale  

Cat 24.3.- Imbiancatura e verniciatura 

 Cat 24.4.- Rivestimento di pavimento e di muri  

Cat 24.5.- Lavori di isolamento   



Cat 24.6.- Manutenzione impianti idraulici e sanitari   

Cat 24.7.– Lavori edili costruzioni, ristrutturazione e materiali edili  

Sezione 25 – Ricognizioni aeree, rilievi aerofotogrammetrici, cartografie.  

Sezione 26 – Fornitura di quotidiani, periodici e libri.   

Sezione 27 – Formazione manageriale e tecnica.  

Sezione 28 – Traslochi e trasferimenti.  

Cat 28.1. - Servizi di facchinaggio generico   

Cat 28.2.- Servizi specializzati di trasferimento macchine per centri stampa, apparecchiature hardware 
e software  

Sezione 29 – Servizi di prevenzione e manutenzione ambientale.  

Cat 29.1. – Esecuzione di misure manuali geotecniche, niclinometriche, piezometriche  

Cat 29.2. – Sistema di monitoraggio idro-meteo-pluviametrico 

 Cat 29.3. – Insabbiamento e inertizzazione serbatoi interrati di benzina   

Cat 29.4. – Lavori di esecuzione indagini geognostiche  

Sezione 30 – Servizi professionali di carattere amministrativo-contabile, contrattuale, fiscale, di 
consulenza del lavoro e Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, redazione di 
progettazioni e di studi ambientali. 

 Cat 30.1. – Consulenza del Lavoro, contrattuale, fiscale, amministrativa e contabile, di rendicontazione 
e studi di fattibilità; 

 Cat 30.2. - Servizi di ingegneria, architettura, di sicurezza, di medicina del lavoro, di studi ambientali;   

Cat 30.3. – Altri servizi professionali  

Sezione 31 – Servizi, lavori e manutenzioni  

Cat 31.1. - Lavorazioni agricole e cure colturali in conto/terzi;  

Cat 31.2. - Trebbiatura grano;   

Cat 31.3. - scavo, raccolta e carico prodotti agricoli; 

 Cat 31.4. - Trinciatura, carico, trasporto ed insilaggio mais;  

Cat 31.5. - Lavori di scavo, movimento terra e pulizia fossi;  

Cat 31.6. - Lavori di manutenzione parchi e giardini, ripulitura strade e scarpate;  



Cat 31.7. - Lavori murari ed edili; 

 Cat 31.8. - Potature, innesti, impalcatura e tutoraggio piante;   

Cat 31.9. - Picchettamento ed impianto arboreti;  

Cat 31.10 - Analisi chimiche e di laboratorio;   

Cat 31.11. - Manutenzione P.M.A. ed attrezzi agricoli;   

Cat 31.12. - Manutenzione impianti serricoli;   

Cat 31.13. - Assicurazioni varie; 

 Cat 31.14. – Agenzie di lavoro interinale   

Cat 31.15. - Altri Servizi in agricoltura non altrimenti classificati  

	


