
Allegato 1 Classificazione dei beni usati

CLASSE SOTTOCLASSE TIPOLOGIA DI BENI

Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione

01

Capi d'abbigliamento 01

biancheria
camicia
cappotto
costume da bagno
giacca
giaccone
gonna
maglia
maglione
pantaloni
pigiama/camicia da notte/vestaglia
tuta sportiva
altro

02

borsa
cappello
cintura
guanti
occhiali da sole
portachiavi
portafoglio/portamonete/portadocumenti
scarpe
sciarpa
valigia
altro

03

asciugamano
canovaccio
biancheria da letto
presina
tenda
tovaglia
coperta
piumone
copridivano/fodera per cuscino
altro

Articoli ed accessori per l'infanzia 03 01

box/lettino da viaggio
carrozzina
culla
lettino
marsupio porta bimbo
passeggino
seggiolino auto
seggiolone
stoviglie per bambini
vaschetta per bagnetto
altro

04 01

attrezzi non elettrici da bricolage
attrezzi per carpenteria
attrezzi per giardinaggio
attrezzi per l'idraulica
scala
altro

Attrezzature sportive 05 Attrezzature sportive 01

attrezzi da ginnastica
attrezzi da palestra
bicicletta
borsa sportiva
calzatura sportive
equipaggiamento per equitazione
equipaggiamento per trekking
pallone
racchetta da ping pong
racchetta da tennis
scarponi da sci
sci/racchette
tavolo da ping pong
zaino
altro

Giochi ed oggetti per lo svago 06 01

bambola
biliardino
giochi vari

Abiti, accessori di abbigliamento e biancheria 
per la casa

Accessori di 
abbigliamento 

Biancheria per la 
casa

Articoli ed accessori 
per l'infanzia

Attrezzi per lavori domestici, giardinaggio e 
bricolage

Attrezzi per lavori 
domestici, 

giardinaggio e 
bricolage

Giochi ed oggetti per 
lo svago
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Giochi ed oggetti per lo svago 06 01

gioco da tavolo
gioco da tiro al bersaglio
gioco di costruzione
modellini
peluche
tavolo da biliardo
altro

Oggettistica e suppellettili per la casa 08 01

candele/portacandele
cornice
orologio da tavolo
portacenere
quadro
soprammobile

vaso
altro

Stoviglie e casalinghi 10 Stoviglie e casalinghi 01

bicchiere
bottiglia
brocca/caraffa
caffettiera
cestino
contenitore alimentare
damigiana
pentola/tegame
piatto
posata
tagliere
tazza
teglia/stampo
vassoio
zuppiera/ciotola
altro

Giochi ed oggetti per 
lo svago

Oggettistica e 
suppellettili per la 

casa
strumento meteorologico/termometro non 
elettronico

accessorio per la cucina (oliera, saliera, 
zuccheriera, teiera, sottopentola, mestolo, 
ecc.)
attrezzo per la cucina (apriscatole, 
cavatappi, forbici, grattugia, 
spremiagrumi, passaverdura, ecc.)
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