ALBO FORNITORI
CSTP S.P.A.
– CATEGORIE MERCEOLOGICHE –

FORNITURE
FOR 01 - Parti di Ricambio per Rotabili su Gomma


0101 motore e trasmissioni



0102 parti elettriche ed elettroniche



0103 carrozzeria



0104 sistema pneumatico



0105 allestimenti e arredo interno



0106 equipaggiamenti di bordo



0107 impianto di climatizzazione



0108 sistema frenante



0109 vetri, cristalli e parabrezza



0110 lampade e fanaleria



0111 guarnizioni e materiali in gomma



0112 materiali isolanti



0113 materiali in grafite



0114 filtri



0115 molle e membrane



0116 sospensioni



0117 cuscinetti



0118 cinghie



0119 trolley (filobus)



0120 materiale costruito a disegno
FOR 02 – Lubrificanti, carburanti e affini



0201 oli e grassi



0202 anticongelante



0203 additivi



0204 carburanti
FOR 03 – Attrezzature e macchine per officina



0301 macchine utensili (fresatrici, torni, etc.)



0302 ferramenta e utensili



0303 attrezzature per il lavaggio



0304 ponti e colonne sollevatori



0305 carrelli, muletti e altri mezzi di sollevamento



0306 compressori



0307 sistemi per erogazione



0308 serbatoi e sistemi per stoccaggio e raccolta liquidi



0309 sistemi di pompaggio



0310 attrezzature per la depurazione



0311 attrezzature per il lavaggio pezzi



0312 strumenti di misura



0313 attrezzature per aspirazione fumi



0314 attrezzature per collaudo/prova (motori, cambi, ecc.)



0315 attrezzature e attrezzi per fabbro lamierista



0316 attrezzature e attrezzi per la verniciatura



0317 attrezzature e attrezzi per saldatura



0318 attrezzature e attrezzi per gommista



0319 contenitori per stoccaggio rifiuti industriali

FOR 04 – Materiali per officina


0401 materiali per fabbro-lamierista (lamiere, laminati, profilati, ecc.)



0402 materiali per la verniciatura (vernici, smalti, solventi, diluenti, ecc)



0403 materiali per gommista



0404 materiali per saldatura



0405 gas tecnici



0406 prodotti chimici



0407 materiali per carica batteria



0408 materiali in legno (tavole, pannelli, ecc.)



0409 materiali per la pulizia



0410 segatura e materiale assorbente

FOR 05 – Salute e Sicurezza sul Lavoro


0501 segnaletica di sicurezza



0502 dispositivi di protezione individuali (D.P.I.)



0503 estintori



0504 attrezzature antincendio (idranti, lance, sprinkler, ecc.)



0505 materiale sanitario



0506 indumenti da lavoro
FOR 06 – Arredi



0601 arredi per ufficio



0602 arredi per officina e magazzino



0603 armadi corazzati e casseforti



0701 personal computer ed hardware

FOR 7 – Informatica e macchine per ufficio


0702 software



0703 periferiche varie (stampanti, plotter, scanner, multifunzione, ecc.)



0704 telefoni e fax



0705 fotocopiatrici



0706 apparecchiature audiovisive



FOR 8 – Materiali di consumo per ufficio



0801 cancelleria



0802 stampati



0803 toner e cartucce



0804 timbri, targhe e serigrafie



0805 tessere magnetiche ed elettroniche
FOR 9 - Materiale elettrico ed elettronico



0901 materiale elettrico per impianti ad uso civile ed industriale



0902 lampade ad uso civile ed industriale
FOR 10 - Varie



1001 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie
di informazione



1002 Materiale igienico-sanitario

SERVIZI
SERV 01 – Lavorazioni per Rotabili su Gomma


0101 lavorazioni meccaniche



0102 lavorazioni su parti elettriche ed elettroniche



0103 lavorazioni su sistema pneumatico



0104 lavorazioni su carrozzeria



0105 lavorazioni su allestimenti e arredo interno



0106 lavorazioni su impianto di climatizzazione



0107 lavorazioni su cambio



0108 ricostruzione pneumatici
SERV 02 – Manutenzione e Riparazione di Attrezzature e Macchine per Officina



0201 manutenzione macchine utensili



0202 manutenzione attrezzature per il lavaggio e la pulizia



0203 manutenzione ponti sollevatori e altri mezzi per il sollevamento



0204 manutenzione compressori



0205 manutenzione erogatori e stazioni di rifornimento



0206 manutenzione attrezzature per la verniciatura



0207 manutenzione attrezzature per aspirazione fumi



0208 manutenzione attrezzature per collaudo/prova
SERV 03 - Taratura strumenti di misura



0301 taratura strumenti per misure elettriche



0302 taratura strumenti per misure meccaniche



SERV 04 – Manutenzione e Riparazione di Sistemi Informatici e macchine per ufficio



0401 manutenzione e riparazione hardware



0402 assistenza e aggiornamento software



0403 manutenzione apparecchiature telefoniche e fax



0404 manutenzione fotocopiatrici
SERV 05 – Smaltimento Rifiuti



0501 smaltimento rifiuti speciali non pericolosi



0502 smaltimento rifiuti speciali pericolosi



0503 demolizione veicoli



0504 cessione materiali ferrosi



0505 smaltimento oli esausti



0506 smaltimento liquami e fanghi industriali



0507 servizi di espurgo
SERV 06 – Noleggi



0601 noleggio veicoli



0602 noleggio fotocopiatrici



0603 noleggio computer e attrezzature informatiche



0604 noleggio attrezzature per conferenze ed eventi



0605 noleggio bagni chimici

SERV 07 – Servizi Grafici e Tipografici


0701 servizi tipografici



0702 fotocopie e riproduzioni eliografiche
SERV 08 – Analisi e Prove



0801 analisi chimiche-fisiche e di laboratorio



0802 analisi e monitoraggio ambientale



0803 ricerca guasti e prove non distruttive
SERV 09 – Servizi vari



0901 Traslochi e facchinaggio



0902 Pulizia



0903 Igiene ambientale (derattizzazione e disinfestazione)



0904 Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni



0905 Corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale



0906 Pubblicazione di bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione



0907 Spedizioni



0908 Imballaggi, magazzinaggio



0910 Vigilanza, guardiania



0911 Servizi informatici



0912 Soccorsi stradali
SERV 10 – Manutenzione impianti, macchinari e attrezzature



1001 Elettrici ed elettronici



1002 Telefonici e radiotelefonici



1003 Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione



1004 Ascensori



1005 Idraulici



1006 Antincendio



1007 Motospazzatrici



1008 Sicurezza



1009 Aria compressa



1010 Riavvolgimento motori elettrici



1011 Impianti elettrici



1012 Obliteratrici ed emettitrici



1013 Televideo a circuito chiuso



1014 Depurazione

N.B. I gruppi merceologici potranno essere aggiornati /modificati/ampliati periodicamente in relazione
alle diverse esigenze della CSTP S.p.A.
A tale proposito, si invitano i Fornitori a verificare periodicamente la versione aggiornata delle
Categorie Merceologiche.

