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ALLEGATO - CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

 

Abbigliamento e Accessori 
Abbigliamento da giorno, da sera e da notte, biancheria intima, collant e calze, calzature, abbigliamento sportivo, 

tessuti per abbigliamento e materiali da cucito, gioielli, orologi, valigie, borse, cinture, moda & design, occhiali da sole 

e montature per occhiali. 

 

Alimentari/Dolciumi e Merendine 
Carne, pesce, frutti di mare, zuppe, specialità gastronomiche, salumi, frutta e verdura, riso, pasta, pizza, salse, 

maionese, aceto, olio, spezie, erbe, pasti precotti e pronti, alimenti per bambini e latte in polvere, panna, burro, 

formaggio, uova, latte, margarina e spalmabili. Cioccolato, caramelle, gomme da masticare, patatine, snack, frutta 

secca e noccioline, barrette dolci e salate, torte, biscotti, cracker, zucchero, marmellata, miele, burro di arachidi, 

sciroppo, pane, fette biscottate, farina, ingredienti da forno, cereali da colazione, yogurt e yogurt da bere, dessert, 

gelati. 

 

Apparecchi Elettronici e Audio/Video 
Televisori, lettori video, macchine fotografiche, videocamere, binocoli, cinema, hi-fi, stereo personale, lettori CD e 

minidisc, lettori MP3, computer, laptop, tablet,  lettori DVD e Blu-ray, attrezzatura per il telefono personale incluso 

telefoni cellulari (Si prega di notare che i gestori di telefonia mobile devono essere iscritti nella categoria 

“Telecomunicazioni”), lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, figor, freezer, forni, forni a microonde, elettrodomestic i per 

cucinare, elettrodomestici da cucina. 

 

Auto e Altri Veicoli 
Auto, jeep e 4 ruote motrici. Pick-up, camion, furgoni, moto, pneumatici, ricambi, accessori inclusi in-car hi-fi, GPS e 

altri sistemi di navigazione, stazioni di benzina, benzina, olio, aziende di servizi officine , concessionarie auto e 

concessionarie finanziarie e leasing. 

 

Bagno/Pulizia Casa/Prodotti Farmaceutici/Cosmesi 
Detersivi per abbigliamento, ammorbidenti, detersivi per lavastoviglie, prodotti per la pulizia, deodoranti. Dentifrici, 

spazzolini da denti, collutori, carta igienica, assorbenti igienici e tamponi, fazzoletti, pannolini, prodotti per la rasatura e 

rasoi, spazzole per capelli, pettini, parrucche, depilazione, prodotti per Make-up, prodotti per la cura della pelle e delle 

unghie, profumi, eau de toilette e dopobarba, deodoranti e spray per il corpo, shampoo e balsami, lacche, prodotti di 

gel, mousse, tinture per capelli, sapone doccia e bagnoschiuma, creme solari e prodotti abbronzanti, asciugacapelli, 

piastre per capelli, bigodini. Farmaci OTC e compresse, farmaci, vitamine e prodotti di erboristeria, integratori 
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alimentari e prodotti repellenti per insetti, cerotti, i rimedi della pelle, lozioni anti caduta per capelli, preservativi, test di 

gravidanza, altri prodotti farmaceutici, lenti a contatto, apparecchi acustici. 

 

Banche e Assicurazioni 
Banche, società di costruzione, carte di credito, conti correnti e di risparmio, mutui e prestiti, società di investimento, 

piani di assicurazione personale, salute e costruzione, assicurazione auto, pensioni e piani di pensione, investimenti 

immobiliari, sviluppi immobiliari. 

 

Bevande Alcoliche e Analcoliche 
Birra (incl. birra analcolica), sidro, birra, alcopops, vino, champagne, vini liquorosi, distillati, liquori. Succhi di frutta, 

bevande e caffè, tè, cioccolata e bevande di malto, distillate e gassate, succhi vegetali e di frutta, acque minerali, latte 

aromatizzato. 

 

Casa Arredamenti e Accessori 
Arredo casa e giardino, bicchieri, biancheria da letto e da tavola, bagni, docce e servizi igienici, decorazione della casa 

e prodotti per l'edilizia, coperture per pareti e pavimenti, porte e finestre, termosifoni, condizionatori, lampade, torce, 

orologi, prodotti per la sicurezza a casa, rilevatori di fumo, strumenti, attrezzi da giardino. 

 

Distribuzione e Ristorazione 
Grandi magazzini e negozi specializzati, negozi di abbigliamento e calzature, carte di negozio, supermercati, negozi di 

bricolage, farmacie, ottici, parrucchieri, saloni di bellezza, saloni di tatuaggio, servizio di lavanderia, agenzie 

immobiliari, foto-processori, negozi di TV, video e altro noleggio, mail-per le aziende e cataloghi, negozi online e aste. 

Ristoranti e bar, catene di fast food e negozi, caffetterie, negozi di caffè. 

 

Editoria e Media 
Giornali, riviste, libri, dischi, CD, DVD, blu ray, stazioni radio e TV, reti e programmi, fornitori via cavo, TV satellitare e 

video on-demand. 

 

Non Profit/Sociale e CSR  
Anti-fumo, anti-droga, anti guida in stato d’ebrezza, sicurezza stradale, salute, igiene, presa di coscienza su Aids, 

dipendenza da gioco d'azzardo. Messaggi politici e religiosi, sindacati, associazioni, consapevolezza ambientale; 

reclutamento forze governative, istruzione pubblica, razziale, etnica e presa di coscienza della disabilità e uguaglianza 

fra i sessi. Beneficenza, fondi, volontari, sangue e donazione di organi. 

 

 

Servizi di Interesse Pubblico  
Pagine Gialle, directory, servizi postali, società di energia elettrica, gas, energia e acqua, assistenza sanitaria privata & 

cliniche, scuole private e università, corsi per corrispondenza, pratiche private (ad esempio servizi legali, architettonici 

e paesaggistici), informatica, ict. 
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Telecomunicazioni  
Servizi di telecomunicazioni, gestori telefonici, fornitori di servizi Internet. 

 

Varie 
Cibo per animali e prodotti per la cura degli animali, regali e biglietti di auguri, penne e prodotti di cancelleria 

personale, tabacco & prodotti associati, prodotti/servizi b2b (comprensivi di agenzie di recruitment, advertising, case di 

produzione), servizi per conferenze e eventi.  

 

Viaggi e Trasporti/Intrattenimento e Tempo Libero 

Compagnie aeree, treni e autobus, traghetti e navi da crociera, agenzie di viaggi, enti turistici, alberghi, resort, 

promozione di città e paesi, noleggio auto, pass da viaggio. Club, parchi di divertimento e parchi tematici, palestre, 

salute e dieta, eventi sportivi, festival musicali, orchestre e strumenti, mostre e spettacoli, discoteche, bar, musei, 

gallerie d'arte, cinema e teatri, sport e attrezzature utilizzate all'aperto, biciclette, barche e roulotte, giocattoli, giochi 

da tavolo, giochi per computer e console (ad esempio PlayStation, Xbox, Wii, ecc), lotterie, gioco d'azzardo, Golf & 

Country, giocattoli sessuali, servizi di incontri, siti di social network (es. Facebook). 
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