
 
 

Categorie merceologiche 

 

GRUPPO I - IMPIANTI 

Categorie: 

1.      impianti di produzione, erogazione gas medicinali 

2. impianti di prevenzione antincendio, di allarme e di segnalazione 

3. impianti di addolcimento e di depurazione dell'acqua 

4. impianti di collegamento informatico 

 

GRUPPO II – MANUTENZIONI  E SERVIZI 

Categorie: 

1.      macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici 

2. sistemi computerizzati 

3. macchinari cucina 

4. macchinari lavanderia, stireria e guardaroba 

5. impianti di produzione ed erogazione gas medicinali 

6. motori a scoppio ed elettrici 

7. automezzi - carrozzeria 

8. automezzi - motoristica 

9. attrezzature per giardinaggio 

10. vetri e infissi 

11. rifacimento materassi e cuscini 

12. servizi di pulizia degli ambienti 

13. apparecchi di diagnostica a radiazioni ionizzanti 

14. apparecchi per laboratorio d'analisi 

 

GRUPPO III - ATTREZZATURE 

Categorie: 

1. mobili ed arredi per Ufficio 

2. macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici 

3. personal computer, notebook e altro materiale hardware 

4. arredamento ed attrezzature per cucina e mensa 

5. elettrodomestici 

6. attrezzature ed arredamento per lavanderia, stireria e guardaroba 

7. mobili ed arredi per stanza di degenza e di soggiorno 

8. attrezzature per la riabilitazione dei degenti 

9. presidi sanitari 

10. attrezzature per manutenzione parchi e viali 



 
 

11. segnaletica interna ed esterna 

 

GRUPPO IV - MEDICINALI E MATERIALE DI MEDICAZIONE 

Categorie: 

1. materiale per medicazioni e presidi chirurgici in genere 

2. medicinali 

3. materiale di consumo per apparecchiature radiologiche 

4. materiale di consumo per laboratorio d'analisi 

5. reagenti per laboratorio di analisi clinico-chimiche 

 

GRUPPO V - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 

Categorie: 

1. per laboratorio d'analisi 

2. per diagnostica con radiazioni ionizzanti 

3. per diagnostica 

4. per la riabilitazione e la cura 

 

GRUPPO VI - IGIENE DEI DEGENTI E DELL'AMBIENTE 

Categorie: 

1. bagnoschiuma - shampoo ecc. per l'igiene degli ospiti 

2. detergenti e sanificanti vari per la pulizia e l'igiene degli ambienti 

3. articoli vari per la pulizia degli ambienti interni ed esterni 

4. disinfestazione, disinfezione e derattizzazione ambienti interni ed esterni 

5. smaltimento dei rifiuti speciali e tossico nocivi 

 

GRUPPO VII - ASSICURAZIONI 

Categorie: 

1. RCT-RCO; 

2. incendio e calore; 

3. furto e rapina, 

4. infortuni dipendenti; 

5. infortuni degenti; 

6. elettronica; 

7. trasporti, 

8. RCA incendio e furto automezzi; 

9. infortuni e responsabilità civile e penale Dirigenti ed Amministratori. 

 



 
 

 

GRUPPO VIII - MATERIALE DI CONSUMO 

Categorie: 

1. combustibile 

2. carburanti e lubrificanti 

3. biancheria, telerie e divise personale 

4. effetti letterecci 

5. merceria varia 

6. detersivi, candeggianti, acidificanti per lavanderia 

7. detersivo per lavaggio meccanico e/o manuale stoviglie 

8. stoviglie, posaterie e vasellame per dispensa 

9. materiale di cancelleria 

10. stampati e prodotti tipografici 

11. materiale elettrico 

12. materiale termoidraulico 

13. materiale di ferramenta 

14. materiale monouso per dispensa 

15. materiale idraulico sanitario 

16. materiale per barberia 

17. materiale di consumo per computer 

18. programmi di gestione computerizzati 

19. sale industriale per addolcitori 

20. calzature per il personale 

 

GRUPPO IX - GENERI ALIMENTARI 

Categorie: 

1. pane 

2. carni fresche di vacca e di vitello 

3. carni fresche avicole 

4. carne fresca di coniglio 

5. carne fresca di suino 

6. frattaglie di carne 

7. burro e formaggi 

8. frutta e verdura fresca 

9. generi di prima colazione 

10. generi di minestra e di pasta fresca 

11. generi di minestra di pasta secca di semola di grano duro e all'uovo e riso 

12. pesce conservato, tonno sott'olio d'oliva 



 
 

13. olii di semi di arachide e olio d'oliva extra vergine 

14. omogeneizzati e pasta di semola glutinata 

15. preparati per dolci 

16. preparati per purè o per brodo 

17. prodotti surgelati: pesce e verdure 

18. salumi 

19. verdura e frutta conservata 

20. latte fresco intero e a lunga conservazione 

21. uova fresche di gallina e uova pastorizzate 

22. vino 

23. generi vari di drogheria 

 

 
 


