
ALLEGATO 3 

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie Litri
Nr. sacchi/conferimenti da 40 

litri
1 Famiglie di 1 componente 720 18

2 Famiglie di 2 componenti 960 24

3 Famiglie di 3 componenti 1.040 26

4 Famiglie di 4 componenti 1.120 28

5 Famiglie di 5 componenti 1.200 30

6 Famiglie di =>6 componenti 1.440 36

UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficiente di produzione Ke

litri/mq

1
9,50

2 17,90

3 8,96

4 26,16

5 14,49

6 15,22

7 48,30

8 43,80

9 26,35

10 11,98

11 19,47

12 14,90

13
39,02

14 41,37

15 25,77

16 59,30

17 50,00

18 38,02

19 37,86

20 28,00

21
34,65

22 111,21

23 90,26

24 85,18

25
73,75

26 50,00

27 85,95

28 32,64

29 105,56

30
67,95

Case di cura e riposo, caserme e carceri, collegi

Biblioteche, scuole, pubbliche e private, associazioni, musei, circoli (senza 

somministrazione in via prevalente)

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari, aree scoperte,stazioni di trasporto pubblico

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

COMUNE DELLA SPEZIA - TARIC 2022

Quota Variabile Misurata - Volumi minimi obbligatori di rifiuto residuo non 

recuperabile da addebitare

In aggiunta ai volumi sopra specificati, nel corso dell'anno ciascuna utenza domestica può effettuare, senza ulteriori 

addebiti, n. 3 conferimenti di rifiuto residuo non recuperabile presso le isole zonali con limitatore volumetrico.

Tipologia attività

Banchi di mercato generi alimentari

Discoteche, night club, circoli che svolgono in prevalenza attività di 

somministrazione, sale giochi, parchi di divertimento, agriturismi

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste, supermercati

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti, grandi magazzini

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ospedali strutture sanitarie

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche e istituti di credito

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Il volume minimo obbligatorio di rifiuto residuo non recuperabile da addebitare si ottiene moltiplicando il coefficiente Ke 

per la superficie di ogni singola utenza non domestica, con arrotondamento all'unità di misura superiore.

Attività artigianali di produzione beni specifici, superfici residuali non produttive di 

rifiuti speciali riferibili a compendi industriali

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza

Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato) 

esercizi commerciali all’ingrosso, archivi di uffici pubblici

Attività  industriali con capannoni di produzione


