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Prot. DC2018SSV389 Milano, 04-12-2018 

A tutti gli Organismi di Verifica accreditati/accreditandi per la Verifica e Convalida della Carbon 
Footprint, o impronta climatica di prodotto (CFP)  

Responsabili di schema 

 

Alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità 

Loro Sedi 
 

 
 
Oggetto: Dipartimento DC - Circolare Informativa N° 19/2018 

Disposizioni in merito all’accreditamento per lo schema CFP (Verifica e 
Convalida della Carbon Footprint, o impronta climatica di prodotto). 

 

 
 
Introduzione 
 

L’impronta climatica di un prodotto (CFP) è la quantificazione delle emissioni di gas serra (GHG) 

legate all’intero ciclo di vita di un prodotto. Nel conteggio sono quindi considerate tanto le emissioni 
collegate all’estrazione e trasformazione della materia prima, quanto quelle legate alla produzione, 

al trasporto, all’utilizzo e lo smaltimento finale del prodotto. 

 

La Specifica Tecnica UNI CEN ISO/TS 14067 è stata modificata in un vero e proprio standard ISO. 
Anche le altre norme di riferimento come la ISO 14065 e la ISO 14064-3 (standard relativo alla 
verifica delle CFP) sono in revisione. Si ritiene pertanto necessario l’aggiornamento della circolare 
per descrivere meglio alcuni aspetti chiave del processo di verifica CFP facilitando un percorso 
graduale di adeguamento nel tempo di tali attività. 

 

La presente circolare deve essere interpretata come documento integrativo di quanto già previsto 

dalla suddetta norma e dall’RG-15 ACCREDIA. 

 

Norma e regole di Accreditamento 

 

Norma di accreditamento UNI EN ISO 14065 

Altre norme di riferimento  La norma attualmente di riferimento per la quantificazione della 
CFP è la UNI CEN ISO/TS 14067, destinata a essere sostituita dalla 

nuova ISO 14067. 
La nuova norma introduce anche la possibilità di verificare la CFP 
Systematic approach, descritta in allegato C. 

Certificato di 
accreditamento  

Il certificato di accreditamento è rilasciato in accordo alla UNI EN 
ISO 14065 

Per chi è già in possesso di un accreditamento in questo ambito 
(es. EU ETS, MRV Shipping o GHG volontario) la CFP è considerata 
un’estensione dello scopo di accreditamento. 
 
Il certificato è rilasciato senza alcuna limitazione settoriale e riporta 
le due tipologie CFP (singolo prodotto) e CFP Systematic approach. 
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Processo di Accreditamento 

 

Numero di attestati di 
verifica 

L’Organismo di Verifica (VB) deve aver completato la verifica di 
almeno 1 CFP. 

In base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall’Organismo di Verifica che presenta la 
domanda di accreditamento o estensione, si potranno presentare diverse casistiche. 

Accreditamento per 
Organismo non ancora 
accreditato in nessuno 
schema  

Esame documentale di 1 gg/uomo. 
Verifica ispettiva presso la sede dell’Organismo della durata di 3 
giorni/uomo 
1 Verifica in accompagnamento 

  

 

Accreditamento per 
Organismo già 
accreditato per lo 
schema EPD 

Esame documentale di 1 gg/uomo. 
Verifica ispettiva presso la sede dell’Organismo della durata di 2 
giorni/uomo 
1 Verifica in accompagnamento 

 

Accreditamento per 
Organismo già 
accreditato per uno 
schema UNI EN ISO 
14065 (es. EU ETS, MRV 

Shipping o GHG 
volontario)  

Esame documentale di 0,5 gg/uomo. 
Verifica ispettiva presso la sede dell’Organismo della durata di 1,5 
giorni/uomo 
1 Verifica in accompagnamento 
 

Accreditamento per 
Organismo già 
accreditato sia per lo 
schema EPD e sia per lo 

schema UNI EN ISO 
14065 

Esame documentale di 0,5 gg/uomo. 
Verifica ispettiva presso la sede dell’Organismo della durata di 1 
giorni/uomo 
1 Verifica in accompagnamento  

 

Estensione 
dell’accreditamento per 
la CFP Systematic 

approach 

Esame documentale di 0,5 gg/uomo. 
1 Verifica in accompagnamento  

 

Mantenimento 
dell’accreditamento 

Per il mantenimento dell’accreditamento, durante l’intero ciclo di 
accreditamento, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e 
segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di verifica, 
cambiamenti nella struttura dell’Organismo...), verranno condotte le 

seguenti verifiche:  

- se il VB ha verificato meno di 5 CFP, deve essere fatta 1 verifica in 
accompagnamento o 1 verifica in sede specifica per questo schema 
- se il VB ha verificato tra 5 e 10 CFP, devono essere fatte 1 verifica 
in accompagnamento e 1 verifica in sede specifica per questo 
schema;  
- se il VB ha verificato tra 10 e 20 CFP, devono essere fatte 2 

verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede specifica per 
questo schema;  
- se il VB ha verificato tra 20 e 50 CFP, devono essere fatte 2 
verifiche in accompagnamento e 2 verifiche in sede specifiche per 
questo schema. 
- se il VB ha verificato più di 50 CFP, devono essere fatte 3 verifiche 

in accompagnamento e 2 verifiche in sede specifiche per questo 

schema. 
Il numero di CFP in questo caso viene calcolato in termini di numero 
medio di CFP verificate nel corso dell’ultimo anno solare. 
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Gruppo di verifica 
ACCREDIA 

Le verifiche saranno condotte da Ispettori ACCREDIA qualificati per 
lo schema. Per gli esami documentali e/o per le verifiche di primi 
accreditamenti o estensioni può essere necessaria la presenza di un 
esperto tecnico ACCREDIA. 
 

 

Processo di Certificazione 

 

Attestato di verifica CFP  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

La CFP può essere calcolata per singolo prodotto o per prodotti simili 
(appartenenti alla stessa tipologia derivanti dal medesimo processo 

produttivo e sito di produzione, la cui variazione della CFP sia 
inferiore al + 10%). 
 

L’attestato di verifica1 emesso per la CFP deve contenere come 
minimo le seguenti informazioni: 

- la descrizione del prodotto oggetto di CFP; 
- la CFP-PCR o la pertinente PCR (di seguito indicate entrambe 

come “PCR”) utilizzata, laddove presente, in accordo a 
quanto richiesto dalla UNI CEN ISO/TS 14067 o dalla ISO 
14067; 

- l’unità funzionale (UF), o l’unità dichiarata (UD) ove prevista 
dalla PCR; 

- il valore di CFP espresso in kg (o g) di CO2e per UF o UD; 

- i confini temporali della CFP; 
- gli stabilimenti produttivi inclusi nello studio; 
- i confini del sistema nel caso di CFP parziale o la conferma 

che la CFP comprenda tutte le fasi dalla culla alla tomba; 
- le eventuali fasi escluse dai confini del sistema, ove 

applicabile; 
- il riferimento al CFP study report  

 
L’attestato di verifica non deve contenere alcun riferimento ad 
eventuali compensazioni (offset) delle emissioni GHG intraprese 

dall’azienda. 
 
L’attività di verifica deve essere intesa come un’attività puntuale 
finalizzata a valutare l’attendibilità di dati relativi al calcolo della CFP 

in uno specifico arco temporale.  
Non può quindi essere intesa come una certificazione a valenza 
pluriennale, come avviene nel caso dei sistemi di gestione 

ambientale. 
Per tale ragione la verifica delle CFP non prevede alcun ciclo di 
sorveglianza pluriennale. Ogni contratto pluriennale stabilito dal VB 
relativo alla CFP del medesimo prodotto dovrà quindi essere inteso 
come un contratto di attività multiple di verifiche autonome. 
Nel caso di CFP Systematic Approach il certificato ha una validità 

triennale e deve includere il campo di applicazione ed è sottoposto 
ad attività di sorveglianza periodica. L’implementazione della CFP 
Systematic Approach permette l’emissione di singole CFP sviluppate 
dalla parte responsabile senza una verifica preventiva da parte del 
CAB. Tale verifica verrà svolta a campione durante le attività di 

sorveglianza. 
 

                                                
1 L’attestato di verifica potrà contenere in via sperimentale anche un’opinione, come descritto nella 
ISO/FDIS della ISO 14064-3 
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Processo di verifica della 
CFP 

L’attività di verifica della CFP da parte dei VB è articolata nelle 
seguenti fasi: 

- verifica documentale; 
- analisi dei rischi; 
- pianificazione; 
- esecuzione delle verifica. 

I VB devono dettagliare nei propri regolamenti l’articolazione di tali 
fasi, incluse i criteri di scelta e le modalità di conduzione delle 
verifiche “on-site” o “off-site”, al fine di garantire un’attività di 
verifica completa e affidabile. 

 
VERIFICA DOCUMENTALE 

Il VB deve verificare il rapporto dello studio CFP in termini di 
completezza e correttezza, in accordo ai requisiti della ISO 14067 e 
della PCR, ove presente. 
Tale riesame deve prendere in considerazione almeno quanto segue 
dello studio CFP: 

- l’adeguatezza dell’UF (e/o dell’UD) considerata e i relativi 
flussi di referenza; 

- le emissioni GHG relative alle fasi principali del ciclo di vita 
del prodotto e la loro effettiva ripartizione (es. fossile, 
biogenica, etc); 

- i confini di sistema fisici, temporali e geografici; 
- i criteri di cut-off e la loro corretta applicazione; 

- l’approccio e le modalità di allocazione; 
- il peso relativo delle singole fasi del ciclo di vita e 

l’adeguatezza del livello di dettaglio dello studio adottato per 
le fasi più rilevanti; 

- le valutazioni sulla qualità dei dati; 
- i risultati delle analisi di sensibilità e di incertezza dello studio 

CFP; 
- le assunzioni adottate per le fasi di uso e di fine vita, ove 

applicabile. 
 
 
Nel caso del CFP Systematic Approach l’esame documentale deve 
includere anche la relativa documentazione di supporto  
 

Il rapporto di verifica documentale deve discriminare le eventuali 

Non conformità (NC) dello studio CFP o della documentazione di CFP 
Systematic Approach evidenziando quali carenze sono classificate 
come critiche e debbono essere risolte in via preventiva ad ogni altra 
ulteriore attività di verifica e quali sono di minore criticità e possono 
invece essere risolte prima del completamento del processo di 
verifica. 
La non completa risoluzione delle NC critiche rappresenta un 

elemento ostativo al proseguimento della verifica. 
Se l’RGVI ritiene che il rapporto di studio della CFP o della 
documentazione di CFP Systematic Approach non contenga 
informazioni sufficienti a completare in modo esaustivo la verifica 
documentale, deve richiedere i necessari dati e informazioni 

aggiuntive alla parte responsabile. La mancata trasmissione delle 

integrazioni richieste rappresenta un elemento ostativo alla 
prosecuzione della verifica. 
Il risultato della Verifica documentale deve essere utilizzato come 
dato di input per la successiva fase di analisi del rischio della verifica 
e di sviluppo del piano di campionamento. 
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ANALISI DEI RISCHI 
Il VB deve condurre un’analisi dei rischi, prendendo in 
considerazione le sorgenti e la scala di eventuali errori, omissioni o 
errate rappresentazioni al fine di definire le priorità delle aree e 
l’estensione della verifica dei dati e delle informazioni della CFP e per 
fornire l’input allo sviluppo del piano di verifica e di campionamento. 
L’analisi dei rischi deve essere basata sulla Verifica documentale e su 

ogni altra ulteriore informazione utile a comprendere la natura e 
complessità del ciclo di vita e le caratteristiche dei principali processi 
oggetto di studio. 
Nello sviluppare l’analisi dei rischi2 il verificatore deve almeno 

considerare quanto segue: 
- il livello di dettaglio della documentazione disponibile; 

- la natura dei metodi di allocazione; 
- il grado di complessità e l’estensione dei confini di sistema; 
- la rappresentatività degli scenari d’uso e fine vita, ove 

applicabili; 
 
PIANIFICAZIONE 
Il VB deve definire un piano di verifica e un piano di campionamento, 

sulla base dei risultati della Verifica documentale e dell’Analisi dei 
rischi, tenendo in particolare considerazione le sorgenti e la scala di 
eventuali errori, omissioni o errate rappresentazioni. 
Il piano di verifica e il piano di campionamento debbono essere 
approvati dall’RGVI. 

Il piano di verifica deve avere un grado di dettaglio tale da guidare le 
successive attività di verifica e deve essere comunicato in via 

preventiva alla parte responsabile. 
Il piano di campionamento è un documento ad uso interno e non 
deve essere comunicato alla parte responsabile. 
Il piano di campionamento potrà anche essere denominato “piano di 
raccolta delle evidenze”. 
 

ATTIVITÀ DI VERIFICA 
Il VB deve dare evidenza della valutazione effettuata al fine di 
decidere se condurre o meno una verifica on-site e giustificare ogni 
decisione intrapresa su tale aspetto. 
Nel caso della CFP, per sito può essere considerato sia il luogo in cui 
ha sede il processo produttivo e sia ove viene eseguita la raccolta e 

la gestione dei dati e delle informazioni utili alla CFP. 

La verifica on-site è utile per valutare: 
- la coerenza fisica tra il sito produttivo e quanto descritto nello 

studio CFP; 
- la corretta raccolta dei dati primari, tracciandoli dalla loro 

sorgente grezza, attraverso tutte le eventuali elaborazioni 
successive; 

- l’attendibilità del modello sviluppato nello studio CFP. 

 
Ogni valutazione sulla conduzione delle verifiche on-site (se condurle 
e dove effettuarle, anche nel caso di più siti produttivi) dovrà dare 
evidenza di aver preso in considerazione i tre precedenti punti. 
Le attività di verifica debbono almeno consentire di ottenere dati e 

informazioni sufficienti per valutare la CFP e per verificare 

l’affidabilità dei sistema di raccolta, elaborazione e controllo dei dati. 
Nel corso della verifica il VB deve visionare il progetto sviluppato 
all’interno dell’eventuale software (es. Simapro o Gabi) utilizzato per 

                                                
2 Il VB può, in via sperimentale, sviluppare un’analisi dei rischi differenziando quelli inerenti e quelli di controllo e/o 
far precedere l’analisi dei rischi dall’analisi strategica, così come definito dalla ISO/FDIS 14064-3. 
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il calcolo della CFP, al fine di poter valutare la correttezza delle scelte 
operate per il calcolo della CFP. Non è possibile concludere con esito 
positivo una verifica CFP senza aver potuto verificare, pur sotto la 
guida della personale responsabile del progetto, quanto realizzato 
all’interno del software. 
Il VB deve valutare la CFP sulla base delle evidenze relative all’analisi 
dei dati e delle informazioni. Tale analisi deve essere basata sul 

piano di campionamento. 
Il VB deve classificare gli eventuali rilievi sulla base della loro 
rilevanza rispetto alla CFP. 
Il VB deve mantenere delle registrazioni al fine di dimostrare come le 

evidenze raccolte in fase di verifica siano allineate con le richieste del 
piano di campionamento. 

 
Nel caso della CFP Systematic Approach la verifica deve includere 
anche la corretta implementazione delle procedure a supporto della 
stessa e deve prevedere la verifica on-site. 
 
SORVEGLIANZA DELLA CFP SYSTEMATIC APPROACH 
La CFP Systematic Approach è soggetta ad una attività di 

sorveglianza periodica finalizzata a valutare la corretta 
implementazione delle procedure di supporto e il corretto sviluppo 
delle singole CFP realizzate all’interno della CFP Systematic Approach 
nel corso del periodo intercorso dalla precedente 
sorveglianza/verifica. Tale attività verrà fatta sulla base di un 

campionamento rispetto alle singole CFP realizzate dalla parte 
responsabile. 

 

Durata delle verifiche 
CFP 

I VB devono disporre di una procedura per la determinazione della 
durata delle verifiche per le tipologie prodotti per i quali eseguono 
attività di verifica CFP. 
 

Nel caso della CFP Systematic Approach tale procedura deve 
includere la determinazione della durata delle verifiche di 
sorveglianza periodiche. 
 

Competenze del 
personale del VB 

Le competenze specifiche richieste ai VB debbono essere dettagliate 
per le figure coinvolte nel processo di verifica della CFP: RGVI e AVI, 

organo deliberante, responsabile di pratica/schema (se definito dal 
VB) e responsabile del riesame del contratto. 
 

Classificazione dei rilievi 
da parte del VB 

I VB devono definire i criteri di classificazione delle non conformità 
tenendo conto dell’attività svolta e devono essere definite 

chiaramente quali tipologie di NC impediscono la convalida della CFP 
e quali azioni siano richieste per la convalida/certificazione. I criteri 
devono essere pubblici. 
 

Informazioni disponibili 
alle parti interessate 

I VB debbono rendere disponibile su richiesta le seguenti 
informazioni: 

- parte responsabile della CFP; 
- prodotto oggetto di CFP; 
- validità del certificato nel caso della CFP Systematic 

Approach 
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Passaggio dalla ISO/TS 14067 alla ISO 14067 

 

Validità dei 
certificati/attestati CFP 
 
 

 

Alla luce della mancata decisione dello IAF rispetto ad un periodo di 
transizione definito a livello internazionale è stato deciso che i 
certificati emessi in accordo alla ISO/TS 14067 prima della 
pubblicazione della ISO 14067 possono mantenere la loro validità 
fino alla loro scadenza naturale (con le eventuali sorveglianze già in 
essere contrattualmente). Invece è già possibile emettere attestati di 
verifica in accordo alla ISO 14067: 2018 pur essendo in possesso di 

un certificato di accreditamento in accordo alla ISO/TS 14067  

Adeguamento 
dell’accreditamento 

Non essendo state introdotte dalla ISO 14067 delle modifiche 
significative rispetto alle modalità di quantificazione della CFP il 
certificato di accreditamento verrà aggiornato in occasione del primo 
Comitato di Accreditamento utile. 

Pertanto, non sono previste attività straordinarie da parte di 
ACCREDIA per il mantenimento dell’accreditamento. Nel corso della 
normale attività di sorveglianza verrà verificata l’applicazione della 
nuova norma.  
 
Si ricorda che per la CFP Systematic Approach è necessaria 
un’attività di estensione dello scopo di accreditamento. 

 

 

Entrata in vigore della Circolare 
 

La circolare è di immediata applicazione a partire dalla data di pubblicazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 Dott. Emanuele Riva 
Direttore Dipartimento 

Certificazione e Ispezione 
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ALLEGATO I 

 
EPDItaly fa riferimento per la predisposizione dei PCR (“Product Category Rule”) e la classificazione 
delle EPD ai codici CPC (United Nations Central Product Classification). 
 
È stata stabilita la seguente classifica con categorie che raggruppano più CPC a due cifre. 
 
Categoria: Food & agricultural products 

o 01 - Products of agriculture, horticulture and market gardening 
o 02 - Live animals and animal products (excluding meat) 
o 03 - Forestry and logging products 

o 04 - Fish and other fishing products 
o 21 - Meat, fish, fruit, vegetables, oils and fats 
o 22 - Dairy products and egg products 

o 23 - Grain mill products, starches and starch products; other food products 
o 24 - Beverages 
o 25 - Tobacco products 
 

Categoria: Construction products 
o PCR ICMQ 001/15 – Prodotti da costruzione e servizi per le costruzioni, conforme 

alla EN 15804  

 
Categoria: Constructions & infrastructure 

o 53 – Constructions  
o 54 - Construction works 

 
Categoria: Machinery & equipment 

o 43 – General-purpose machinery 

o 44 - Special-purpose machinery 
o 45 – Office, accounting and computing machinery 
o 46 – Electrical machinery and apparatus 
o 47 – Radio, television and communication equipment and apparatus 
o 48 – Medical appliances, precision and optical instruments, watches and clocks 

 

Categoria: Electricity 
o 17 - Electricity, town gas, steam and hot water 
o 69 - Electricity, gas and water distribution (on own account) 

 
Categoria: Furniture & other goods 

o 38 - Furniture; other transportable goods n.e.c. 
 

Categoria: Transport vehicles & equipment 
o 49 – Transport equipment 

 
Categoria: Textile & leather products 

o 26 - Yarn and thread; woven and tufted textile fabrics 
o 27 - Textile articles other than apparel 
o 28 - Knitted or crocheted fabrics; wearing apparel 

o 29 - Leather and leather products; footwear 
 

Categoria: Wood & paper products (non-construction) 
o 31 - Products of wood, cork, straw and plaiting materials 

o 32 - Pulp, paper and paper products; printed matter and related articles 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=01
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=02
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=03
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=04
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=21
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=22
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=23
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=24
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=25
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=53
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=54
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=53
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=54
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=54
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=54
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=54
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=54
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=17
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=69
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=38
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=38
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=26
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=27
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=28
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=29
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=31
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=32
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Categoria: Fuels & chemical products (non-construction) 
o 11 - Coal and lignite; peat 
o 12 - Crude petroleum and natural gas 
o 13 - Uranium and thorium ores and concentrates 
o 33 - Coke oven products; refined petroleum products; nuclear fuel 
o 34 - Basic chemicals 
o 35 - Other chemical products; man-made fibres 

 
Categoria: Glass and plastic products (non-construction) 

o 36 - Rubber and plastics products 

o 37 - Glass and glass products and other non-metallic products n.e.c. 
 
Categoria: Basic ores and minerals 

o 14 – Metal ores 
o 15 - Stone, sand and clay 
o 16 - Other minerals 

 
Categoria: Metal products (non-construction) 

o 41 - Basic metals 
o 42 - Fabricated metal products, except machinery and equipment 

 
Categoria: Services 

o 18 - Natural water 
o 39 - Wastes or scraps 

o 61 - Wholesale trade services 
o 62 - Retail trade services 
o 63 - Accommodation, food and beverage services 

o 64 - Passenger transport services 
o 65 - Freight transport services 
o 66 - Rental services of transport vehicles with operators 
o 67 - Supporting transport services 
o 68 - Postal and courier services 
o 71 - Financial and related services 

o 72 - Real estate services 
o 73 - Leasing or rental services without operator 
o 81 - Research and development services 
o 82 - Legal and accounting services 
o 83 - Other professional, technical and business services 

o 84 - Telecommunications, broadcasting and information supply services 
o 85 - Support services 

o 86 - Support services to agriculture, hunting, forestry, fishing, mining and utilities 
o 87 - Maintenance, repair and installation (except construction) services 
o 88 - Manufacturing services on physical inputs owned by others 
o 89 - Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; 

materials recovery services 
o 91 - Public administration and other services provided to the community as a 

whole; compulsory social security services 

o 92 - Education services 
o 93 - Human health and social care services 
o 94 - Sewage and waste collection, treatment and disposal and other environmental 

protection services 

o 95 - Services of membership organizations 
o 96 - Recreational, cultural and sporting services 

o 97 - Other services 
o 98 - Domestic services 
o 99 - Services provided by extraterritorial organizations and bodies 
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