
LISTA CATEGORIE SETTORIALI                        

 
 

 
 

1 ATTREZZATURE PER L’AGRICOLTURA 
 

1.1 Attrezzature motorizzate per il giardinaggio e il verde pubblico 
1.2 Attrezzi agricoli manuali 
1.3 Attrezzi manuali per il giardinaggio e il verde pubblico 
1.4 Componentistica, accessori e parti di ricambio 
1.5 Compostiera per scarti di agricoltura 
1.6 Macchinari e attrezzature per la bonifica e la forestazione 
1.7 Macchinari e attrezzature per lavorazione e preparazione del terreno, semina e concimazione 
1.8 Macchinari e attrezzature per la mietitura e la raccolta delle colture 
1.9 Macchinari e attrezzature per la protezione delle piante e delle colture 
1.10 Macchinari e rimorchi per il trasporto del prodotto 
1.11 Macchinari in genere per le industrie agrarie 
1.12 Macchine per la prima lavorazione e conservazione del prodotto 
1.13 Sistemi e attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili in agricoltura 
1.14 Sistemi per irrigazione estensiva 
1.15 Sistemi per irrigazione in serra e giardini 
1.16 Trattori mini da giardinaggio, motocoltivatori, motofalciatrici e motozappatrici 
1.17 Trattori per lavorazioni estensive 
1.18 Trattori sollevatori 
1.19 Altri sistemi, strumenti e attrezzature per l’agricoltura 
1.20 Altri sistemi, strumenti e attrezzature per il giardinaggio 

 
 

2 PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA 
 

2.1 Concimi e fertilizzanti 
2.2 Detergenti e disinfettanti 
2.3 Lubrificanti e carburanti 
2.4 Materiali per imballaggio 
2.5 Prodotti chimici per la protezione delle piante 
2.6 Stoccaggio e trasporto di prodotti chimici 
2.7 Altri prodotti per l’agricoltura 

 
 

3 ATTREZZATURE PER L’ALLEVAMENTO 
 

3.1 Attrezzature per il parto 
3.2 Attrezzi per l’allevamento manuali 
3.3 Compostiera per scarti animali 
3.4 Macchinari e attrezzature per la pulizia delle stalle 
3.5 Sistemi e attrezzature per allevamento degli equini 
3.6 Sistemi e attrezzature per allevamento di altri animali 
3.7 Sistemi e attrezzature per il foraggiamento  
3.8 Sistemi e attrezzature per l’allevamento dei bovini 
3.9 Sistemi e attrezzature per l’allevamento di ovini e caprini 
3.10 Sistemi e attrezzature per l’allevamento di pollame e altri volatili 
3.11 Sistemi e attrezzature per l’allevamento di suini 
3.12 Sistemi e attrezzature per l’allevamento ittico 
3.13 Sistemi e attrezzature per la mungitura 
3.14 Altri strumenti e attrezzature per l’allevamento di animali 

 
 



                     

 

4 PRODOTTI PER L’ALLEVAMENTO 
 

4.1 Altri prodotti veterinari 
4.2 Farmaci ed integratori 
4.3 Mangimi per animali acquatici 
4.4 Mangimi per animali di terra 
4.5 Prodotti chimici per la protezione delle piante 
4.6 Prodotti per l’igiene e cura dell’animale 
4.7 Stoccaggio e trasporto di prodotti chimici 
4.8 Altri prodotti per l’allevamento 

 
 

5 EDILIZIA, STRUTTURE E COSTRUZIONI 
 

5.1 Abbeveratoi e mangiatoie 
5.2 Attrezzatura per la preparazione e distribuzione del mangime 
5.3 Impianti Biogas 
5.4 Impianti di essiccazione e stoccaggio del raccolto   
5.5 Impianti energia rinnovabile  
5.6 Incubatoi 
5.7 Recinti per animali, elementi di fissaggio, pavimenti 
5.8 Serre 
5.9 Stabili e capannoni 
5.10 Tende con pellicola 
5.11 Trattamento dell'aria, ventilazione e condizionamento dell'aria 
5.12 Altre strutture e costruzioni per l’agricoltura 
5.13 Altre strutture e costruzioni per l’allevamento 

 
 

6 SERVIZI 
 

6.1 Assicurazioni 
6.2 Attività bancarie 
6.3 Consulenza 
6.4 Cooperative 
6.5 Disinfestazione e sanificazione stabili e terreni 
6.6 Disinfestazione, sanificazione e pulizia stalle e allevamenti 
6.7 Editoria, stampa e pubblicazioni 
6.8 Gestione dei rifiuti 
6.9 Prodotti informatici 
6.10 Programmi di formazione 
6.11 Servizi agrari 
6.12 Servizi consulenza in genere 
6.13 Servizi di rilevamento ed elaborazione dati 
6.14 Servizi veterinari 
6.15 Allevamento di animali e programmi di riproduzione 
6.16 Commercio all’ingrosso di animali vivi 
6.17 Servizi per la mungitura 
6.18 Sistemi per il monitoraggio del bestiame 
6.19 Tecnologia e attrezzature per incubatori 
6.20 Servizi per la tosatura 
6.21 Altri servizi per l’agricoltura 
6.22 Altri servizi per l’allevamento 

 
 



                     

 

7 SILVICULTURA E MACCHINE FORESTALI 
 

7.1 Attrezzatura per la custodia della selvaggina 
7.2 Macchinari e attrezzature per l’estrazione di alberi, cura delle foreste e piantagioni di alberi 
7.3 Macchine e attrezzature per la lavorazione del legname 
7.4 Sistemi di monitoraggio e rilevamento forestale 
7.5 Altro per silvicoltura e macchine forestali 

 
 

8 ALTRO 
 

8.1 Altre attrezzature, prodotti e/o servizi non contemplati nella classificazione di cui sopra 
 
 
L’azienda sceglie uno dei codici evidenziati nelle sopra indicate tabelle e lo riporta nel modulo di adesione per 
dichiarare quale sia il prodotto / servizio / attrezzatura da proporre. 
 
Nel caso l’azienda disponga di più referenze dovrà comunque sceglierne una ed indicarla sul modulo. Potrà 
comunque proporre anche altre referenze alla clientela con cui entrerà in contatto; l’Ente camerale promuoverà 
l’azienda in relazione a quanto espresso dal codice prodotto scelto, ma l’azienda sarà libera di integrare le 
proposte in sede di trattativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


