
Elenco di Attività per categoria
(elenco esemplificativo e non esaustivo) SUB-CATEGORIA

1

Uffici Pubblici - Scuole pubbliche e private Asili nido -Associazioni 
Varie – Colonie Luoghi di Culto - Sale giochi e sale ricreative – 
Stazioni biglietterie e simili -  Archivi Mostre d’arte – Autoscuole – 
Attività Assistenziali diurna

10

Mense scolastiche 10

2 Cinematografi e teatri Teatri e cinema – Sale polifunzionali 10

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Autonomi depositi di stoccaggio – Magazzini vendita all’ingrosso – Negozi vendita 
all’ingrosso – Autorimesse – Depositi e magazzini di esercenti attività di commercio 
ambulante

10

Distributori di carburante - Campeggi 10

Palestre e sale Sportive – Impianti sportivi – Seggiovie - Piscina 10

5 Stabilimenti balneari Centro benessere, terme, 10

 Autosaloni e simili - Esposizione di materiali edili per la casa 10

Esposizioni di arredamenti 10

7 Alberghi con ristorante Alberghi con ristorante – Agritur con ristorazione 10

8 Alberghi senza ristorante Garnì - Bed and Breakfast – Agritur senza servizio ristorazione 10

9 Case di cura e riposo Case di cura e di riposo – Istituti di assistenza e simili - 10

10 Ospedali 10

11 Uffici, agenzie, studi professionali
Uffici professionali e simili – Ambulatori medici e dentistici – Agenzie turistiche, immobiliari 
e Assicurazioni – Uffici accessori ad attività varie -

10

12 Banche ed istituti di credito 10

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli

Negozi di abbigliamento e calzature librerie, cartolerie e foto –  elettrodomestici e 
casalinghi – gioiellerie e profumerie – negozi colori hobby e simili – attrezzature d’ufficio, 
elettriche, elettroniche e simili -  ferramenta – negozi di altri beni durevoli non alimentari - 
pompe funebri

10

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Edicole - Farmacie - Tabaccaio 10

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

Tende tessuti e simili – Antiquariato e tappeti – cappelli e ombrelli – negozi per animali – 
negozi particolari

10

16 Banchi di mercato beni durevoli 10

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista parrucchieri, barbieri – centri di estetica 10

Piccoli artigiani: falegname, fabbro,idraulico,elettricista, restauratore 
Lavorazione: del ferro, del marmo vetro e simili - imprese di pulizie – 
Laboratori di riparazione e confezione

10

ALLEGATO E) SVUOTAMENTI MINIMI UTENZE NON DOMESTICH E

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Uffici Pubblici - Scuole pubbliche e private Asili nido -Associazioni Varie – luoghi di Culto - 
Sale giochi e sale ricreative – Stazioni biglietterie e simili -  Archivi Mostre d’arte – 
Autoscuole – Attività Assistenziali diurna - Mense scolastiche

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Piccoli artigiani: falegname, fabbro,idraulico,elettricista, imbianchino, spazzacamino, 

ATTIVITA’ PER COMUNI > 5000 abitanti

Kc  Coefficiente potenziale di produzione

Svuotamenti minimi per 
dispositivo/contenitore

Distributori di carburante - Campeggi - Palestre e sale Sportive – Impianti sportivi – 
Seggiovie - Piscina

6 Esposizioni, autosaloni Autosaloni e simili – Esposizioni di arredamenti – Esposizione di materiali edili per la casa



Elenco di Attività per categoria
(elenco esemplificativo e non esaustivo) SUB-CATEGORIA

ALLEGATO E) SVUOTAMENTI MINIMI UTENZE NON DOMESTICH E

ATTIVITA’ PER COMUNI > 5000 abitanti

Kc  Coefficiente potenziale di produzione

Svuotamenti minimi per 
dispositivo/contenitore

Imbianchini, pittori edili, spazzacamini 10

lavanderie a secco e tintorie 10

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto Carrozzerie – autofficina – elettrauto - autorecuperi 10

20 Attività industriali con capannoni di produzione
Attività industriali – Grandi aziende Artigianali – Segherie – Centrali produzione fonti 
energetiche – Capannoni imprese edili, scavi e di società di servizi

10

Produzione artigianale di alimenti (distillerie, az. Agricole e di allevamento, panifici loc. 
prod., caseifici loc. prod.) – Produzione artigianale di beni specifici – Az. Artigiane metal 
meccaniche

Produzione artigianale di alimenti 10

Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie
Attività artigianali manifatturiere con presebnza di superfici adibite a 
verniciatura: falegamerie e verniciatorie in genere, galvanotecnic, 
fonderie, ceramiche, smalterie officine di carpenteria metallica, 

10

Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 10

laboratori fotografie ed eliografie 10

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub con grande area esterna 
ove si svolge l'attività commerciale

10

Mense, birrerie, hamburgherie 10

Mense, birrerie, hamburgherie con grande area esterna ove si svolge 
l'attività commerciale

10

24 Bar, caffè, pasticceria Bar, caffè, pasticceria 10

Bar, caffè, pasticceria con grande area esterna ove si svolge l'attività 
commerciale

10

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari Supermercati - Alimentari in genere – Macellerie 10

26 Plurilicenze alimentari e/o miste
Negozi tipo botteghe di generi alimentari e/o miste – panifici loc. vendita – latterie loc. 
vendita

10

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Fiorerie e negozi di ortofrutta – ingrosso frutta e verdura – esercizi vendita prodotti ittici – 
pizza al taglio 

10

28 Ipermercati di generi misti 10

29 Banchi di mercato genere alimentari 10

30 Discoteche, night-club 10

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Piccoli artigiani: falegname, fabbro,idraulico,elettricista, imbianchino, spazzacamino, 
restauratore Lavorazione: del ferro, del marmo vetro e simili - imprese di pulizie – 
Laboratori di riparazione e confezione - lavanderie e tintorie

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

22

23 Mense, birrerie, hamburgherie


