
Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

000 Condizioni

010 Regole di retribuzione
020 Metodi di misurazione
030 Terminologia, abbreviazioni

200 Attrezzature statiche per 
 giochi

210 Attrezzature per l'arrampicata
220  Casette
230  Attrezzature per l'equilibrio
240  Attrezzature per saltellare
250  Attrezzature per giochi con la 
 sabbia
260  Attrezzature per giochi con
 l'acqua
270  Giochi per la percezione 
 sensoriale e la creatività
280 Attrezzature adatte alle persone                                                                                                        
     diversamente abili

Elenco prestazioni

300  Attrezzature dinamiche 
 per giochi

310 Altalene
320 Scivoli
330 Teleferiche
340 Attrezzature rotanti
350 Dondoli
360 Attrezzature adatte alle persone                
       diversamente abili

500 Attrezzature per i giochi con 
 la palla e l`hockey

510 Attrezzature per il calcio
520 Attrezzature per la pallamano
530 Attrezzature per la pallacanestro, 
       lo streetball e la pallacesto
540 Attrezzature per la pallavolo, 
        il badminton,  il tennis e la pallapugno
550 Attrezzature per l'hockey
560 Attrezzature per i giochi con la palla
570 Attrezzature adatte alle persone   
      diversamente abili

600 Attrezzature per l'atletica 
 leggera

610 Attrezzature per discipline di getto 
 e di lancio
620 Attrezzature per discipline di salto
630 Attrezzature per discipline della 
 corsa
640 Attrezzature adatte alle persone 
 diversamente abili

700 Attrezzature ginniche, per 
 il fitness, per lo sport

710 Attrezzature ginniche mobili
720 Attrezzature ginniche fisse
730 Attrezzature per il fitness
740 Attrezzature per lo sport
750 Attrezzature adatte alle persone 
   diversamente abili

CPN 182
Attrezzature per parchi gioco e campi sportivi

CPN 102
Disposizioni particolari Applicazione CPN 182

400 Attrezzature per il tempo
 libero

410 Attrezzature per sport su rotelle
420 Attrezzature fisse per fitness 
       all'aperto
430 Giochi all'aperto, al suolo
440 Giochi da tavolo
450 Minigolf e disc golf
460 Giochi elettronici
470 Attrezzature adatte alle persone         
     diversamente abili

100 Impianto di cantiere e lavori preliminari

110 Impianto di cantiere
120 Smontaggi
130 Demolizioni
140 Trasporto, messa in deposito intermedia, smaltimento dei rifiuti
150 Consulenza tecnica sulla sicurezza
160 Prove tecniche relative alla sicurezza dell'impianto completo

800 Equipaggiamenti per parchi gioco e campi sportivi

810 Equipaggiamento per parchi gioco
820 Equipaggiamento per attività ludiche
830 Arredo per spogliatoi
840 Arredo per locali deposito attrezzi
850 Equipaggiamento per attività sportive all'interno
860 Equipaggiamento per attività sportive all'esterno
870 Equipaggiamento per attività sportive

900 Fondazioni

910 Fondazioni
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