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Premessa

Per migliorare l’efficacia e l’equità del prelievo tariffario dovuto per il servizio di raccolta dei rifiuti

solidi  urbani  ed  assimilati  e  per  adeguarne  la  gestione  alle  più  recenti  normative  europee,

nazionali e provinciali in materia, il Comun General de Fascia (ex Comprensorio Ladino di Fassa) ha

approvato,  con  deliberazione  giuntale  nr.  266  dell’1°  luglio  1998,  il  “Progetto  Pilota  per

l’introduzione in Val di Fassa di un nuovo sistema di raccolta e gestione dei rifiuti, con il passaggio

dalla «tassa» alla «tariffa»”. 

Il  Comun General de Fascia ha attivato un modello gestionale ed organizzativo per la gestione

integrata del  ciclo dei rifiuti dotandosi di strumenti atti alla misurazione degli effettivi apporti di

rifiuto  residuo  da  parte  di  tutte  le  utenze  allacciate  al  servizio.  Tali  sistemi  si  distinguono  in

strumenti  di  pesatura  installati  in  apposite  strutture  seminterrate  e  sistemi  di  pesatura  sugli

automezzi compattatori preposti  alla raccolta dei rifiuti domiciliari.  L’identificazione dell’utenza

avviene mediante e-card o tessera identificativa per il conferimento o transponder montato su

cassonetto per lo svuotamento.

Il Comune di SORAGA intende adottare il principio di commisurazione della Tariffa di Integrata

Ambientale (TIA) in base alle quantità effettivamente conferite al sistema di raccolta dalle utenze

allacciate secondo quanto disposto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e

integrazioni,  dal  D.P.R.  27  aprile  1999,  n.  158,  dal  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive

modifiche  e  integrazioni,  e  soprattutto  dalla  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  di  Trento

n. 2972  di  data 30  dicembre  2005  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  ed  inoltre  dal

“Regolamento per l’applicazione della tariffa integrata ambientale per lo smaltimento dei rifiuti

solidi  urbani  e  assimilati”  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  41  del

23/12/2013.

La TIA recepisce quanto contenuto nella deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2598

del 30 novembre 2012 e ciò in conseguenza di quanto disposto dall’art. 14 del decreto legge n. 201

del 2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che a

partire dal 1° gennaio 2013 gli  enti  locali  devono applicare il  tributo comunale sui rifiuti  e sui

servizi (cosiddetto R.E.S.)  o, in alternativa, esclusivamente per gli enti locali dotati di sistemi di

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, è possibile prevedere

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (commi 29 e 30 del citato articolo 14).

La TIA si adegua a quanto contenuto nella deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2598

del 30 novembre 2012 con la quale viene modificata la precedente deliberazione del 2005 e ciò in

conseguenza di quanto disposto dall’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con

modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2013

gli enti locali devono applicare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (cosiddetto R.E.S.) o, in

alternativa,  esclusivamente  per  gli  enti  locali  dotati  di  sistemi  di  misurazione  puntuale  della

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, è possibile prevedere lì applicazione di una tariffa

avente natura corrispettiva (commi 29 e 30 del citato articolo 14). 

Per  quanto  concerne  l’organizzazione,  il  funzionamento  generale  del  sistema di  raccolta  e  gli

obiettivi di programmazione e sviluppo si fa esplicito riferimento a quanto contenuto:

- nel  “Regolamento per l’igiene ambientale e per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

solidi  urbani  ed  assimilati” approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.   12  del

30/06/2004;  
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- nel “Progetto di riorganizzazione delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani in Val di Fassa”

approvato  dall’Assemblea  del  Comprensorio  Ladino  di  Fassa  con  deliberazione  n.  24  del

28/11/2007 e conforme a quanto stabilito dal “Terzo Aggiornamento del Piano provinciale di

smaltimento dei rifiuti” approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1730

del 18 agosto 2006;

- nel “Piano Industriale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per il 2014” approvato

dal  Comun  General  de  Fascia  con  deliberazione  del  Consei  di  Ombolc  n.  03/2014  del

28/01/2014;

- nella “scheda 2” annualmente comunicata dal Comun General de Fascia al competente Ufficio

Rifiuti  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  in  ottemperanza  alla  delibera  n.  2748  del  8

novembre  2002  con  la  quale  la  Giunta  Provinciale  ha  approvato  i  criteri  di  acquisizione

periodica  dei  dati  relativi  alla  gestione  dei  rifiuti  in  attuazione  del  Piano  provinciale  di

smaltimento dei rifiuti .

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA DI INTEGRATA AMBIENTALE

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Le utenze allacciate al servizio sono suddivise in due gruppi fondamentali:

a) Utenze domestiche (categoria principale);

b) Utenze non domestiche (speciali assimilate).

2. I  costi  del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento sono suddivisi  per centri  di costo e

questi sono a loro volta articolati e raggruppati in Costi fissi e Costi variabili secondo quanto

disposto dallo schema contenuto nel D.P.R. 158/99. La tariffa stessa è articolata in:

a) una Quota fissa  (Qf) determinata sulla  base dell’aggregazione di  costi  fissi  generali  del

servizio;

b) una Quota base variabile (Qbv), determinata sulla base dell’aggregazione dei costi variabili,

intesa come canone base del  servizio “kg minimi per €/kg” che tutte le utenze devono

corrispondere indipendentemente dalle quantità effettivamente conferite al servizio;

c) una Quota variabile (Qv) dovuta per le quantità di rifiuti (kg oltre il minimo per €/kg) che

eccedono quella minima prevista dal canone di cui alla lettera b);

d) una Quota organico (Q/org) dovuta per le sole utenze allacciate al servizio di raccolta del

rifiuto organico.

3. I costi totali formano il gettito preventivo per il calcolo delle tariffe (copertura finanziaria del

100%). La ripartizione del gettito fra utenze domestiche e non domestiche viene annualmente

determinato sulla base dei dati statistici di produzione rilevati nell’anno precedente a quello

cui le tariffe fanno riferimento. Per il 2014 la ripartizione del costo sarà applicata per il 45% alle

utenze domestiche e per il 55%  alle utenze non domestiche.

4. Alle tariffe viene applicata l’I.V.A.  nella  misura del  10%.  Per la  sostituzione di  attrezzature

danneggiate o smarrite l’I.V.A. è nella misura del 22%.

Art. 2 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Vengono così definite le utenze domestiche in sottocategorie:

a) Prima casa di residenti (proprietario residente):

2



Le unità  abitative  occupate  da utenze domestiche di  soggetti  che vi  hanno  stabilito  la

propria residenza, risultante dagli archivi dell’Anagrafe Generale del Comune;

b) Seconda casa di residenti (proprietario residente):

Le unità abitative tenute a disposizione dai residenti nel Comune;

c) Seconda casa di residenti, non residenti o persone giuridiche (occupante residente):

Le  unità  abitative  occupate  da utenze domestiche di  soggetti  che vi  hanno  stabilito  la

propria  residenza,  risultante  dagli  archivi  dell’Anagrafe  Generale  del  Comune,  non

proprietarie dell’unità abitativa;

d) Seconda casa di non residenti (proprietario non residente):

Le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.

e) Unità immobiliare di persone giuridiche (proprietario persona giuridica):

Le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza di

proprietà di persone giuridiche.

2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, sottocategorie a) e c) del precedente comma 1,

il  numero  degli  occupanti  è  quello  risultante  dai  dati  forniti  dall’Anagrafe  Generale  del

Comune.

3. Per le utenze domestiche non residenti, di cui alle sottocategorie b), d) ed e) del precedente

comma 1, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente secondo la seguente

tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

TABELLA 1.

DA m² A m² n° persone

0 0 1

1 30 2

31 50 3

51 70 4

71 90 5

oltre 90 6

4. Il  dispositivo  di  cui  al  comma 3  si  applica  anche  per  gli  alloggi  a  disposizione di  persone

giuridiche occupati da soggetti non residenti.

5. La tariffa per le utenze domestiche è costituita da una quota fissa ed una variabile. Per la

determinazione della quota fissa (Qf) da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento

l’importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla

base  del  coefficiente  di  adattamento  Ka relativo  al  numero  dei  componenti  della  famiglia

anagrafica  medesima  e  alla  superficie  dell’immobile  occupato  o  condotto,  in  modo  da

privilegiare quelle più numerose (oltre i sei componenti), secondo quanto specificato nel punto

4.1 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1b (Nord) e le minori dimensioni dei

locali. Nella realtà del Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti:
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TABELLA 2.

6. In presenza di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, la quota riferita

alla  parte  variabile,  rapportata  alla  quantità  di  rifiuti  indifferenziati  specificata  per

chilogrammo prodotto da ciascuna utenza, è costituita da: 

a) una quota base variabile (Qbv), intesa come canone di base del servizio che tutte le utenze

devono corrispondere. Questa è costituita da una quantità di chilogrammi minimi di rifiuti

fatturati,  indipendentemente dal peso realmente conferito, moltiplicati per il costo €/kg

approvato per l’anno di riferimento. La quantità di kg minimi viene ponderata in relazione

alla diversa consistenza del nucleo famigliare, definendo per ogni tipologia di nucleo (da

uno a sei e più componenti) una quota desunta dalla produzione media statistica calcolata

sulla base delle elaborazioni dei dati puntuali rilevati nel corso dell’anno precedente ed

applicata nella misura non superiore al 50%;

TABELLA 3.

b) una

quota

variabile  (Qv) dovuta per le quantità di rifiuti  che eccedono quella minima prevista dal

canone  di  cui  alla  lettera  a)  moltiplicate  per  il  costo  €/kg  approvato  per  l’anno  di

riferimento.

7. Il  calcolo della tariffa dovuta dalle utenze domestiche in presenza di dati puntuali riferiti al

peso conferito fa riferimento alla seguente formula: 

IMPORTO = (Quota fissa) + (kg min x €/kg) + (kg oltre min. x €/kg)

= (Qf) + (Qbv) + (Qv)

8. Se  attivo  un sistema per  la  raccolta  del  rifiuto  organico  domestico,  all’importo  di  cui  alla

formula  sopra  riportata,  unicamente  alle  utenze  domestiche  che  non  praticano  il

Numero componenti della
famiglia anagrafica

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di
componenti della famiglia anagrafica

1 0,84

2 0,98

3 1,08

4 1,16

5 1,24

6 o più 1,30

Numero componenti 

della famiglia 

Kg minimi canone di base del servizio per il calcolo della
Quota base variabile 

KG

1 58,1

2 59,9

3 61,7

4 63,5

5 65,3

6 o più 67,1
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compostaggio domestico (autosmaltimento della frazione umida nelle modalità previste nel

regolamento per il servizio), viene aggiunta una quota fissa in euro (Qf org/dom) moltiplicata

per il numero dei componenti del nucleo famigliare (nr. comp.ti) calcolati secondo le modalità

di cui all’art. 2, commi 2. e 3.

IMPORTO = (Qf) + (Qbv) + (Qv) + (Qf org/dom x nr. comp.ti)

TABELLA 4. 

9. Se  attivo  un sistema per  la  raccolta  del  rifiuto  organico  domestico,  all’importo  di  cui  alla

formula sopra riportata, unicamente alle utenze domestiche che praticano il  compostaggio

domestico (autosmaltimento della frazione umida nelle modalità previste nel regolamento per

il servizio), viene aggiunta una quota fissa in euro (Qf org/dom) pari al 30% di quella prevista

alla  TABELLA  N.  4,   moltiplicata  per  il  numero  dei  componenti  del  nucleo  famigliare  (nr.

comp.ti) calcolati secondo le modalità di cui all’art. 2, commi 2. e 3.

IMPORTO = (Qf) + (Qbv) + (Qv) + (Qf org/dom x nr. comp.ti)

TABELLA 5. 

Art. 3 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per  le  comunità,  per  le  attività  commerciali,  industriali,  professionali  e  per  le  attività

produttive,  classificate ai  sensi  del  D.P.R.  158/99 (tabella 3b), la  tariffa è costituita da una

quota  fissa  ed  una  variabile.  La  parte  fissa  della  tariffa  (Qf)  è  attribuita  sulla  base  del

Componenti della famiglia

Quota fissa in euro per il servizio di raccolta del rifiuto
organico domestico per numero di componenti della

famiglia anagrafica

[(Qf org/dom) x (nr. comp.ti)]

1 € 5,00

2 € 10,00

3 € 15,00

4 € 20,00

5 € 25,00

6 o più € 30,00

Componenti della famiglia

Quota fissa in euro per il servizio di raccolta del rifiuto
organico domestico per numero di componenti della

famiglia anagrafica

[(Qf org/dom) x (nr. comp.ti)]

1 € 1,50

2 € 3,00

3 € 4,50

4 € 6,00

5 € 7,50

6 o più € 9,00
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coefficiente (Kc) relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività

moltiplicato per una quota unitaria  (Qu) relativa alle categorie non domestiche per unità di

superficie in metri quadri (m²) assoggettabile a tariffa. 

Qf  =  Kc  x  Qu  x  m²

Nella realtà del Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Qu = € 0,72

TABELLA 6.

ATTIVITÀ 

COEFFICIENTE
POTENZIALE

PRODUZIONE Kc

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51

2. Campeggi, distributori carburanti 0,67

3. Stabilimenti balneari 0,38

4. Esposizioni, autosaloni 0,43

5. Alberghi con ristorante 1,07

6. Alberghi senza ristorante 0,8

7. Case di cura e riposo 0,95

8. Uffici, agenzie, studi professionali 1

9. Banche e istituti di credito 0,58

10. Negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria,  cartoleria,  ferramenta  e  altri  beni

durevoli
0,98

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07

12. Attività  artigianali  tipo  botteghe:  (falegname,  idraulico,  fabbro,  elettricista

parrucchiere)
0,72

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92

14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,43

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,98

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84

17. Bar, caffè, pasticceria 3,64

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06

21. Discoteche, night club 1,04

 La quota fissa per categorie è ottenuta moltiplicando la Qu per il Kc di appartenenza.

2. In presenza di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, la quota riferita

alla  parte  variabile,  rapportata  alla  quantità  di  rifiuti  indifferenziati  specificata  per

chilogrammo prodotto da ciascuna utenza non domestica, è costituita da:

a) una quota base variabile (Qbv), intesa come canone di base del servizio che tutte le utenze

devono corrispondere. Questa è costituita da una quantità di chilogrammi minimi al metro

6



quadro di rifiuti fatturati, indipendentemente dal peso realmente conferito e moltiplicati

per il costo €/kg approvato per l’anno di riferimento. La quantità di kg minimi al metro

quadro viene definita dalla produzione media statistica per ogni categoria non domestica di

riferimento,  calcolata  sulla  base  delle  elaborazioni  dei  dati  puntuali  rilevati  nel  corso

dell’anno precedente ed applicata nella misura non superiore al 50%;

TABELLA 7.

ATTIVITA’

Kg minimi al m² canone
di base del servizio per il
calcolo della Quota base

variabile 

KG/ m²/anno

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,36

2. Campeggi, distributori carburanti 0,48

3. Stabilimenti balneari 0,27

4. Esposizioni, autosaloni 0,31

5. Alberghi con ristorante 0,77

6. Alberghi senza ristorante 0,57

7. Case di cura e riposo 0,68

8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,72

9. Banche e istituti di credito 0,41

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni

durevoli
0,70

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,77

12. Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista

parrucchiere)
0,51

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,66

14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,31

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,70

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,46

17. Bar, caffè, pasticceria 2,60

18. Supermercato,  pane  e  pasta,  macelleria,  salumi  e  formaggi,  generi

alimentari
1,26

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,10

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
4,33

21. Discoteche, night club 0,74

b) una quota  variabile  (Qv) dovuta  per  le  quantità  di  rifiuti  che eccedono quella  minima

prevista dal canone di cui alla lettera a) moltiplicate per il costo €/kg approvato per l’anno

di riferimento.
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3. La formula per il calcolo della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche in presenza di dati

puntuali riferiti al peso conferito fa riferimento alla seguente formula: 

IMPORTO = (Kc  x  Qu  x m²)  +  (kg min/m² x m² x €/kg)  +  (kg oltre min. x €/kg)

=  (Qf)  +  (Qbv)  +  (Qv)

4. Nel calcolo della tariffa relativa alle utenze non domestiche per le quali viene svolto il servizio

di raccolta domiciliare del rifiuto organico non domestico, i chilogrammi minimi della quota

base variabile di produzione di rifiuto residuo (kg min/m²) sono ridotti del 50% (diviso 2). Per

contro alle stesse utenze viene aggiunta una quota in base alla tipologia del servizio prestato:

a) se il rifiuto viene raccolto a domicilio mediante lo svuotamento di appositi cassonetti, una

quota in euro (€/Kg/org) per ogni chilogrammo di rifiuto organico raccolto (Kg/org):

(Kc  x  Qu  x m²)  +  [(kg min/m²)/(2)  x  (m² x €/kg)]  +  (kg oltre min.  x  €/kg)
 +  (€/Kg/org  x  Kg/org)

Euro  Kg  rifiuto  organico  non  domestico  raccolto  a  domicilio  con  apposito  cassonetto
(€/Kg/org) = € 0,1524

b) se  il  rifiuto  viene  conferito  direttamente  dall’utenza  presso  strutture  multiutenza  nel

territorio comunale, una quota in euro (€/Qu/org) moltiplicata per la superficie dell’utenza

(m²) e per il coefficiente (Kc) applicato alla categoria di riferimento:

IMPORTO = (Kc  x  Qu  x m²)  +  [(kg min/m²)/(2)  x  (m² x €/kg)]  +  (kg oltre min.  x  €/kg)  
+  (€/Qu/org  x  m²  x  Kc)

Quota in euro per rifiuto organico non domestico conferito in sistemi multiutenza (€/Kg/org)
= € 0,26

5. Nel calcolo della tariffa relativa alle utenze non domestiche aderenti al servizio sperimentale
di raccolta domiciliare dei rifiuti da imballaggio verrà applicata:

a) per la raccolta degli  imballaggi in plastica, una quota in euro  (€/imbPLA) per ogni ritiro

effettivo (n° pass):
b) per la raccolta degli imballaggi in cartone, una quota in euro  (€/imbKRT) per ogni ritiro

effettivo (n° pass):

IMPORTO = [(€/imbPLA) x (n° pass)] +  [(€/imbKRT) x (n° pass)]  

Quota in euro per la raccolta degli imballaggi in plastica (€/imbPLA), ogni passaggio = € 6,70
Quota in euro per la raccolta degli imballaggi in cartone (€/imbKRT), ogni passaggio = € 3,35

6. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione

fornita dal D.P.R. 158/99 (tabella 3b) vengono associati, ai fini dell’applicazione della tariffa,

alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione

d’uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

7. L’assegnazione di un’utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene

effettuata con riferimento al  codice  ISTAT dell’attività prevalente denunciato dall’utente in

sede di richiesta di attribuzione di partiva I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione
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del codice si fa riferimento all’attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate

dal  medesimo  utente  la  tariffa  applicabile  è  unica  salvo  il  caso  in  cui  le  attività  vengano

esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da

iscriversi nel catasto edilizio urbano. Nel caso in cui per particolari situazioni risulti possibile

una stima o una esatta determinazione del peso dei rifiuti prodotti e conferiti dall’utenza al

servizio di raccolta, tale elemento verrà utilizzato per una più esatta applicazione della tariffa

anche mediante la collocazione dell’utenza in un’attività diversa da quella individuata con i

codici ISTAT di cui al presente comma.

8. La  tariffa  giornaliera  di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  prodotti  è  dovuta  dagli  utenti  che

occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso

privato secondo quanto stabilito dall’art. 21 del Regolamento per l’applicazione della tariffa

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

La misura tariffaria giornaliera di smaltimento è determinata in base alla tariffa annuale di

smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso,

rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Tariffa giornaliera al m²:

(Quota fissa al m²) + (kg min al m²) x (€/kg) 
IMPORTO = x 2

 365

TABELLA 8.

ATTIVITÀ

Tariffa giornaliera al m²

€/ m²/giorno

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,36

2. Campeggi, distributori carburanti 0,48

3. Stabilimenti balneari 0,27

4. Esposizioni, autosaloni 0,31

5. Alberghi con ristorante 0,77

6. Alberghi senza ristorante 0,57

7. Case di cura e riposo 0,68

8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,72

9. Banche e istituti di credito 0,41

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni

durevoli
0,70

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,77

12. Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista

parrucchiere)
0,51

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,66

14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,31

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,70
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16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,46

17. Bar, caffè, pasticceria 2,60

18. Supermercato,  pane  e  pasta,  macelleria,  salumi  e  formaggi,  generi

alimentari
1,26

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,10

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,33

21. Discoteche, night club 0,74

*******************************************
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