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X 

Attività di trivellazione 
(idrocarburi): 
Produzione di impianti di 
trivellazione e servizi connessi 
(idrocarburi): 

Imprese integrate (idrocarburi): 

Ricerca di giacimenti e produzione di 
idrocarburi: 

Raffinazione e commercializzazione 
degli idrocarburi: 

Stoccaggio e trasporto (idrocarburi): 

Carbone e combustibili per la 
produzione di energia: 

X 

Prodotti chimici di base: 

Prodotti chimici diversi: 

Fertilizzanti e prodotti chimici per il 
mercato agricolo: 

Gas industriali: 
Prodotti chimici speciali: 
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Materiali edili di base: 

Contenitori di metallo e vetro: 

Imballi in carta e cartone: 

Alluminio: 

Estrazione e produzione di metalli 
diversi: 

Rame: 

Oro e Argento: 

Minerali e metalli preziosi diversi: 

Acciaio: 

Prodotti forestali: 

Prodotti cartacei: 

X 

Aerospazio e difesa: 

Prodotti edili: 
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