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ALLEGATO	A	–	Elenco	categorie	di	fornitori	
 

Codice Descrizione  

1 abiti e calzature da lavoro 

2 alberghi 

3 apparati per telefonia cellulare e fissa 

4 apparecchiature illuminotecniche lampade e accessori 

5 attrezzature informatiche 

6 cancelleria, materiali di consumo per ufficio, segnaletica ed attrezzature per il trattamento della 
carta (distruggi documenti, taglierine, imbustatrici, …) 

7 cartucce e toner 

8 consulenza contabile e fiscale 

9 consulenza del lavoro 

10 consulenza in ambito GDPR e privacy 

11 consulenza R.S.P.P. 

12 distribuzione di materiale pubblicitario ed informativo 

13 energia elettrica 

14 fiori ed addobbi floreali 

15 gestione calore e manutenzione impianti 

16 lavori da fabbro, carpenteria 

17 
libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di 
informazione 

18 manutenzione ascensori  

19 manutenzione automezzi 

20 manutenzione di impianti e attrezzature antincendio 

21 manutenzione edifici e tinteggiatura 

22 manutenzione impianti elettrici 

23 manutenzione impianto meccanica di scena 

24 manutenzione linee vita 

25 manutenzione porte (porte tagliafuoco, uscite di emergenza, ecc) 

26 manutenzione strumenti musicali 

27 materiale elettrico 

28 materiale ferramenta e piccola utensileria 

29 materiale per la sicurezza e D.P.I. 
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30 materiale tecnico specifico per lo spettacolo  (illuminotecnica teatrale, impianti e attrezzature 
audio, tessuti e tappeti per lo spettacolo etc.) 

31 mobili in legno, metallo, scaffalature e per ufficio 

32 noleggio autoveicoli   

33 noleggio backline e strumenti musicali acustici 

34 
noleggio di apparecchiature illuminotecniche audio e video per lo spettacolo o materiale tecnico 
per lo spettacolo 

35 noleggio e realizzazione di effetti speciali e pirotecnici 

36 prodotti per l'igiene e la pulizia 

37 rassegna stampa locale e nazionale 

38 sedie, poltrone e divani 

39 service tecnico per spettacoli 

40 servizi assicurativi 

41 servizi di agenzie di viaggio specializzate in business travel 

42 servizi di autonoleggio con autista 

43 servizi di biglietteria (software e ticketing) 

44 servizi di catering 

45 servizi di connettività telefonica e dati 

46 servizi di derattizzazione e disinfestazione 

47 servizi di facchinaggio per lo spettacolo 

48 servizi di impaginazione ed impostazione grafica 

49 servizi di ingegneria 

50 servizi di interpretariato 

51 servizi di manutenzione ed assistenza informatica e sistemistica 

52 servizi di manutenzione meccanica di scena 

53 servizi di manutenzione verde e spalatura neve 

54 servizi di marketing e media marketing 

55 servizi di medicina del lavoro 

56 Servizi di noleggio e manutenzione macchine per ufficio, fotocopiatrici, fax ecc. 

57 servizi di pubblicità 

58 servizi di pulizie e sanificazione 

59 servizi di ripresa video ed audio 

60 servizi di sala, cassa e custodia 

61 servizi di sartoria teatrale e lavori di tappezzeria 
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62 servizi di smaltimento rifiuti 

63 servizi di somministrazione cibi e bevande 

64 servizi di spedizione nazionale e internazionale 

65 servizi di spurgo e servizi ecologici 

66 servizi di traduzione testi 

67 servizi di vigilanza 

68 servizi fotografici 

69 servizi ticket restaurant 

70 servizio ambulanza 

71 servizio baby sitting 

72 servizio di stampa materiali diversi 

73 servizio di trasporto a mezzo auto pullman 

74 servizio manutenzione impianti idraulici 

75 servizio security e controllo accessi 

76 timbri e targhe 

77 tipografia 

78 vetri, cristalli e specchi 

  
 
 
              Trento, 9 giugno 2020       
         Il direttore 
              Dott. Francesco Nardelli 

visto


