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DESCRIZIONE CATEGORIE

Cat. 12

Locali destinati a studi professionali, uffici pubblici privati, 
ambulatori, agenzie, aree scoperte con la stessa destinazione non 
costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti a mq € 3,26066

Cat. 13

Locali ad uso studi artistici, fotografici, botteghe e laboratori 
artigianali, tipografi, cartolerie, aree scoperte con la stessa 
destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono 
prodursi rifiuti a mq € 3,13315

Cat. 14

Locali destinati a esercizi pubblici, negozi, ristoranti, trattorie, 
osterie, caffè, pasticcerie, gelateria, negozi di abbigliamento, 
arredamento, alimentari, magazzini, depositi privati, macellerie, 
perscherie, alberghi, locande, pensioni, campeggi, locali di vendita 
all'aperto compresi i mercati, aree scoperte con la stessa 
destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono 
prodursi rifiuti. a mq € 2,63221

Cat. 15

Locali destinati a uffici ed aziende commerciali, banche istituti di 
credito, assicurazioni, farmacie, aree scoperte con la stessa 
destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono 
prodursi rifiuti. a mq € 3,88001

Cat. 16

Locali destinati a istituti di beneficienza ed assistenza, associazioni 
sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, associazioni varie, 
aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza 
od accessorio, ove possono prodursi rifiuti. a mq € 2,63221

Cat. 17

Locali destinati a negozi di frutta e verdura, magazzini e depositi 
relativi, fiorai, aree scoperte conla stessa destinazione non 
costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti. a mq € 2,83256

Cat. 18

Locali destinati a stabilimenti industriali, stazioni ferroviarie, 
caserme, circoli, collegi, seminari, scuole materne, elementari e 
medie statali, distributori di carburante, aree scoperte con la stessa 
destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono 
prodursi rifiuti. a mq € 1,11118

Cat. 19

Locali destinati a autorimesse pubbliche e private, aree scoperte 
con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, 
ove possono prodursi rifiuti. a mq € 2,63221

Cat. 20

Locali destinati a locali di pubblico spettacolo, cinematografi, teatri e 
simili, sale da ballo anche all'aperto, aree scoperte con la stessa 
destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono 
prodursi rifiuti. a mq € 2,35897

Cat. 21 Alberghi senza ristorante a mq € 1,29334
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