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ELENCO MERCEOLOGICO  

Area A
PASTA, SUGHI E CONDIMENTI

PASTE SECCHE E FRESCHE 
1.00 Pasta secca

1.01 paste secche di grano duro

1.02 pasta di semola

1.03 pasta di semola integrale

1.04 pasta di semolato

1.05 pasta all’uovo

1.06 pasta all’uovo con spinaci

1.07 paste speciali 
 (con ingredienti alimentari)

1.08 pasta con ripieno

1.20 Pasta fresca

1.21 pasta fresche di grano tenero

1.22 pasta fresca di grano duro

1.23 pasta all’uovo

1.24 pasta all’uovo con spinaci

1.25 paste speciali 
 (con ingredienti alimentari)

1.26 pasta con ripieno

1.40 Paste per alimentazioni specifi che

1.41 pasta a base di farine o semole 
 biologiche

1.42 pasta per diabetici

1.43 pasta per celiaci

1.44 pasta con nutraceutici

1.60 Pasta - altre preparazioni

1.61 a base di riso

1.62 a base di farro

1.63 a base di kamut

1.64 a base di mais

1.70 Altre tipologie

1.71 Riso

1.72 Gnocchi di patata

1.73 Cous cous

1.74 Bulghur

1.75 Preparazioni per pizza

SURGELATI E PIATTI PRONTI
1.80 Pasta surgelata o refrigerata

1.81 pasta surgelata

1.82 pasta refrigerata

1.90 Piatti pronti

1.91 piatti pronti surgelati

1.92 piatti pronti refrigerati

PRODUZIONI BIOLOGICHE
0.00 Aziende con produzioni biologiche

0.01 Pasta

0.02 Olio

0.03 Formaggi

0.04 Sughi e condimenti

0.05 Materie prime

CONDIMENTI
2.01 Olio di oliva

2.02 Pomodoro

2.03 pomodori pelati

2.04 Grana / pecorino

SUGHI, BRODO E SALSE
2.20 Sughi e brodo a base di

2.21 carne

2.22 vegetali

2.23 funghi

2.24 pesce

2.25 pomodoro

2.26 formaggi e latticini

2.27 Dadi per brodo

2.30 Salse, salse speciali e tipiche

2.31 Pesto

2.32 salse orientali

2.33 salse piccanti

2.34 salse, conserve di pomodoro

2.40 Materie prime per sughi

2.41 carni stagionate

2.42 formaggi a pasta dura 
 (grana - pecorino)

2.43 formaggi a pasta molle 
 (ricotta - mozzarella)

2.44 salumi

RIPIENI DELLA PASTA
2.60 Ripieni a base di

2.61 carne

2.62 funghi

2.63 pesce

2.64 pomodoro

2.65 vegetali

2.66 formaggi e latticini

2.67 Ingredienti per ripieni

INGREDIENTI
2.80 Ingredienti

2.81 additivi e aromi

2.82 funghi e tartufi 

2.83 Ingredienti vari

2.84 sale

2.85 spezie

2.86 uova e prodotti d’uovo

COMMERCIO E DISTRIBUZIONE DI 
ALIMENTI
2.90 Alimenti - commercio e 
 distribuzione

2.91 Distribuzione

2.92 Grande distribuzione

2.93 Società di Import export

Area B
FARINE E SEMOLE

MATERIE PRIME 

4.00 Sementi e Cereali

4.01 Sementi: Ricerca genetica e selezione

4.02 Sementi: commercializzazione

4.03 Cereali: produzione

FARINE E SEMOLE

4.20 Farine e Semole

4.21 semola di grano duro

4.22 semola biologica

4.23 farina di grano tenero

4.24 farina di grano tenero biologica

4.25 farina di riso

4.26 farina di mais

4.27 farina di farro

4.28 farina di orzo

4.29 farina di castagne

4.30 farina di kamut

4.31 farina di soia

4.32 farina di pisello

4.33 farina di ceci

4.34 farina di lupino

4.35 farina di grano saraceno

4.36 glutine nativo

4.37 fi occhi di patate e preparati 
 per gnocchi

Merceologico PASTA TREND.indd   1Merceologico PASTA TREND.indd   1 22/10/12   09:0222/10/12   09:02



COMMERCIO DI MATERIE PRIME, 
FARINE E SEMOLE
4.90 Materie prime, Farine e semole - 
 commercio

4.91 borse merci italiane e estere

4.92 cereali, farine e semole - Trader e 
 grossisti

4.93 materie prime e alimentari - import-
 export 

Area C
TECNOLOGIE E IMPIANTI

TECNOLOGIE ED IMPIANTI
5.00 Impianti e tecnologie per 
 l’industria e l’artigianato, laboratori 
 e automazione

5.01 pastifi ci - impianti industriali e 
 tecnologie  

5.02 molini e semolifi ci - impianti 
 industriali e tecnologie  

5.03 impianti e sistemi accessori  
 (trafi le,lavatrafi le, trasporti e 
 movimentazione interna del prodotto, 
 ecc.)

5.04 impianti e sistemi ausiliari (termici, 
 elettrici, ariacompressa, 
 condizionamento, ecc)

5.05 sfarinati - impianti 

5.06 catena del freddo - impianti e 
 tecnologie 

5.07 packaging e confezionamento - 
 impianti e prodotti 

5.08 cartooning e pallettizzazione

5.09 Laboratori di analisi delle materie 
 prime e del prodotto fi nito – 
 apparecchiature

5.10 Depuratori / Addolcitori per l’acqua

5.11 automazione industriale in genere

5.12 sicurezza degli impianti - 
 manutenzione industriale 

5.13 sicurezza degli impianti - 
 apparecchiature 

5.14 riciclo di imballaggi e di materiali di 
 scarto delle lavorazioni

CONSERVAZIONE E TRASPORTO
5.40 Sistemi di stoccaggio, sistemi e 
 mezzi di trasporto e conservazione

5.41 impianti per lo Stoccaggio e il 
 magazzinaggio delle farine o del 
 prodotto fi nito

5.42 silos per materie prime

5.43 magazzini di stoccaggio del prodotto 
 fi nito

5.60 Trasporti, veicoli e servizi

5.61 su gomma

5.62 su ferrovia

5.63 acque interne (laghi e fi umi) ed 
 esterne (mari) di grano, farine e pasta

5.64 carico e scarico da navi e carri 
 ferroviari etc.

5.65 trasporto di pasta fresca refrigerata o 
 surgelata - automezzi specializzati

Area D
GASTRONOMIA, CUCINE 

E RISTORAZIONE

RISTORAZIONE E GASTRONOMIA
7.00 Ristorazione 

7.01 ristoranti 

7.02 bar, piccola ristorazione 

7.03 pizzerie 

7.04 ristorazione collettiva e commerciale 
 - aziende

7.05 catene di ristorazione / franchising

7.06 catering e banqueting - società

7.07 aziende di ticket restaurant 

7.08 studi di progettazione per cucine 
 e mense 

7.20 Gastronomia

7.21 sezione gastronomica delle 
 Grandi Case della pasta

7.22 specifi cità regionali

7.23 Laboratori artigianali

7.30 Abbinamenti gastronomici 

7.31 Vino

7.32 Birre, birre artigianali

7.33 Liquori

CUCINE, UTENSILI ED ACCESSORI
7.40 Cucina professionale ed 
 attrezzature 

7.41 cucine - impianti e attrezzature 

7.42 ristorazione professionale - 
 attrezzature ed arredi 

7.43 ristorazione collettiva – attrezzature 
 ed arredi

7.44 alta gastronomia - attrezzature ed 
 accessori 

7.45 igiene e pulizia per mense - prodotti 

7.46 sanifi cazione e pulizia delle 
 attrezzature e degli ambienti

7.50 Utensili ed Accessori 

7.51 Utensili da cucina (pentole, 
 cuocipasta, scolapasta, forchettoni 
 per spaghetti)

7.52 piani per la lavorazione della sfoglia

7.53 piccoli elettrodomestici

7.54 impastatrici

7.55 macchine per la sfoglia, mattarelli

7.56 stoviglie dedicate, contenitori e 
 posate per servire la pasta

ARREDI & ABBIGLIAMENTO 
PROFESSIONALE
7.60 Arredi funzionali ed espositivi per 
 negozi e laboratori di produzione

7.61 laboratori di produzione - arredi 

7.62 negozi di pasta secca e pasta fresca 

 - arredamenti completi 

7.63 ristoranti, mense, pizzerie ed alta 
 gastronomia - arredi 

7.80 Abbigliamento professionale

7.81 abiti da lavoro, divise

7.82 abiti caratteristici e tipici

7.83 abbigliamento infortunistico e di 
 sicurezza igienica

Area E
ASSOCIAZIONI, FORMAZIONE 

E SERVIZI

ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI
9.00 Associazioni ed Istituzioni

9.01 associazioni di categoria

9.02 associazioni industriali e artigianali

9.03 istituzioni 

SERVIZI PER I PRODUTTORI 
9.20 Servizi per i produttori

9.21 laboratori di analisi

9.22 consulenza per pastifi ci e molini

9.23 certifi cazione di qualità

9.24 istituti di credito, leasing

9.25 assicurazioni

9.26 enti professionali

9.27 Informatica: hardware e software 

 per la gestione ed il controllo dei 
 processi produttivi

9.28 pubblicità, labelling e promozione 
 commerciale

DIVULGAZIONE 
9.40 Divulgazione

9.41 editoria, libri e riviste specializzate

9.42 cucina e ricettari

9.43 alimentazione, nutrizione, benessere 
 e salute

9.44 editoria tecnica per l’aggiornamento 
 professionale

9.45 Trasmissioni televisive

9.46 Internet: siti web specializzati

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 
9.60 Formazione ed Aggiornamento 
 professionale

9.61 scuole alberghiere

9.62 scuole di cucina e per Chef

9.63 università

9.64 istituti e corsi per il settore molitorio 
 e della pasta
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