
ALLEGATO B)  AL REGOLAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI 
 

ELENCO SEZIONI OPERATORI ECONOMICI 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VITERBO 

 
• SEZIONE I: Fornitori di beni 

 
1) Macchine  e Attrezzature per uffici   

a) Fornitura Hardware-Software (PC- Scanner, Stampanti, Portatili, Tablet, Gruppi di 
continuità, Software applicativi, di base e di rete, ecc.) 

b) Sistemi di archiviazione ottici/magnetici; 
c) Sistemi di stampa; 
d) Apparecchiature, parti ed accessori complementari 
e) Materiale per Cablaggi reti informatiche; 
f) Apparati di interconnessione hardware/software 
g) Centrali Telefoniche e apparati vari; 
h) Telecamere e Impianti video 
i) Altro_______________ 

 
2) Cancelleria e Materiale vario di consumo 

a)  Fornitura di carta per fotocopie; 
b) Articoli di cancelleria. (anche previa personalizzazione) 
c) Materiale di consumo per stampanti ed altre periferiche 
d) Modulistica - Carta – stampati - Buste – Etichette (anche previa personalizzazione) 
e) Forniture varie (Medaglie, coppe, pubblicazioni, ed altri oggetti )e/o addobbi floreali per 

manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni e/o eventi  
f) Buoni pasto 
g) Altro_______________ 

3)   Divise personale ausiliario  
4) Abbigliamento ed accessori per la sicurezza sul lavoro  
5)  Auto e motoveicoli  
6) Prodotti per buffet o piccoli rinfreschi  
7) Mobili ed arredi di ufficio; 

a) Mobili e arredi per ufficio  
b)  Sedute, poltrone, divani  
c) Tendaggi, tappezzerie ed affini  
d) Segnaletica per interni e segnaletica di sicurezza  
e) Infissi e serramenti 
f) Pareti attrezzate  
g) Altri complementi d’arredo per interni ed esterni  
h) Altro_______________ 

 
• SEZIONE II: APPALTATORI DI SERVIZI  
 
1) Allestimenti per stands 

 
2) Ristorazione e buffett 

 
3) Organizzazione e gestione eventi 

 
4) Servizi per eventi: 

a) Servizi di accoglienza – hostess; 
b) Servizi di Traduzione ed interpretariato; 
c) Servizi catering 

 
d) Altro_________________ 



 
5) Servizi di spedizione e/o trasporto e/o corriere 

a) Spedizioni per corriere nazionale; 
b) Spedizioni per corriere internazionali 
c) Autonoleggio con conducente 
d) Autonoleggio senza conducente 
e) Servizio Taxi 
f) Altro_________________ 

 
6) Servizi fotografici, registrazione, riproduzione suoni, televisori, videoregistratori e relativo 

materiale di consumo 
a) Riproduzione di supporti sonori registrati; 
b) Riproduzione di supporti video registrati; 
c) Riproduzione di supporti digitali ed informatici; 
d) Impianti di videoregistrazione ed amplificazione sonora 

 
7) Servizi di grafica e web agency;  

a) Progettazione, redazione, stampa e diffusione Pubblicazioni e  stampati anche in versione 
multimediale; 

b) Produzione specializzata di editoria elettronica. 
c) Design, programmazione e promozione dei siti web;  progettazione e realizzazione di 

web applications. 
 

8) Servizi di manutenzione e Assistenza tecnica 
a) Servizi di manutenzione, gestione e conduzione Impianti termici - con incarico di terzo 

reponsabile -di  impianti idrico-sanitari e di condizioamento; 
b) Servizi di manutenzione Impianti di rete e trasmissione dati;  
c) Servizi di manutenzione impianti  telefonici;  
d) Servizi di manutenzione impianti elettrici ed apparecchiature elettroniche;  
e) Servizi di manutenzione impianti Antivolatile 
f) Servizi per impianti di messa a terra 
g) Servizi di Misurazione Radiometrica (Radon) ed Incarichi di Consulente qualificato; 
h) Servizi di tappezzeria 
i) Servizi artigianali di restauro e manutenzione  opere di falegnameria e opere da vetraio; 
j) Servizi di manutenzione estintori 
k) Servizi di manutenzione automezzi  
l) Servizi di manutenzione degli impianti elevatori  
m) Servizi di manutenzione degli impianti antincendio 
n) Servizi di manutenzione infissi e serramenti e Servizi artigianali in ferro; 
o) Altro_________________ 

 
9) Servizi di Giardinaggio e manutenzione del verde; 

 
10) Realizzazione, manutenzione e gestione siti Internet;  

 
11) Servizi legali intellettuali e professionali;  

 
12) Servizi di ritiro e consegna documenti e/o materiale; 

 
13) Servizi di Vigilanza e per la  sicurezza Immobile camerale;  

 
14) Servizi di Pulizia  

 
15) Servizi di Facchinaggio e/o trasloco;  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Programmazione_Web
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
https://it.wikipedia.org/wiki/Progettazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_web


 
16) Servizio di raccolta, trasporto trattamento e  smaltimento rifiuti anche speciali;  

 
17) Servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 

 
18) Assicurazioni e Broker  

 
19) Servizi bancari, finanziari e leasing  

 
20) Servizi di Legatoria  

 
21) Servizi Agenzie di viaggio alberghieri e di biglietteria 

 
22)  Noleggio di attrezzature elettroniche ed informatiche per ufficio  

 
23) Servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio- 

economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie  
 

24)  Servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara mediante 
acquisto dei relativi spazi;  
 

25) Servizi per la formazione del personale 
 

26)  Servizi per la partecipazione e organizzazione di cerimonie, convegni, meeting, conferenze, mostre, 
fiere, corsi seminari, esami e concorsi, manifestazioni di interesse e nell’interesse della CCIAA  
 

27) Servizi di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 
 

28)  Servizi di ricerca economica, sociale e affini 
 

29) Studi di mercato, sondaggi, indagini telefoniche e affini 
 

30) Altri servizi per il funzionamento degli uffici 
 

 
SEZIONE III: APPALTATORI DI LAVORI 
 
2) Opere murarie: interventi di costruzione\manutenzione\ristrutturazione\restauro edifici ;  
 
3) Interventi Realizzazione o Rinnovo Impianti : (comprensivi di manodopera, materiale 

fornitura\montaggio\manutenzione\ristrutturazione di impianti: 
a) idrico-sanitari; 
b) di rete e trasmissione dati; 
c) termici e di condizionamento; 
d) telefonia; 
e) lavori di falegnameria; 
f) opere in Vetro; 
g) opere in Ferro 


