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Allegato 1 
  
                           COMMERCIO AL DETTAGLIO  
  
    (Ndr: vendita di generi alimentari e di prima n ecessita' in) Iper-     
mercati (e) 
    Supermercati  
    Discount di alimentari  
    Minimercati ed altri esercizi  non  specializza ti  di  alimentari 
vari  
    Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  
    Commercio al dettaglio in esercizi non speciali zzati di computer, 
periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni ,  elettronica  di 
consumo audio e video, elettrodomestici  
    Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco 
in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)  
    Commercio al dettaglio di carburante per autotr azione in esercizi 
specializzati  
    Commercio al dettaglio  apparecchiature  inform atiche  e  per  le 
telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzat i  (codice  ateco: 
47.4)  
    Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici ,  vetro  piano  e 
materiale elettrico e termoidraulico  
    Commercio al dettaglio di articoli igienico-san itari  
    Commercio al dettaglio di articoli per l'illumi nazione  
    Commercio al dettaglio di giornali, riviste e p eriodici  
    Farmacie  
    Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati   di 
medicinali non soggetti a prescrizione medica  
    Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in 
esercizi specializzati  
    Commercio al dettaglio di articoli di  profumer ia,  prodotti  per 
toletta e per l'igiene personale  
    Commercio al dettaglio di piccoli animali domes tici  
    Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  
    Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per 
riscaldamento  
    Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la 
lucidatura e affini  
    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  pr odotto  effettuato 
via internet  
    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  pr odotto  effettuato 
per televisione  
    Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto   per 
corrispondenza, radio, telefono  
    Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici  

 
Allegato 2 

SERVIZI PER LA PERSONA 
  
    Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pel liccia  
    Attivita' delle lavanderie industriali  
    Altre lavanderie, tintorie  
    Servizi di pompe funebri e attivita' connesse  

     documentazione 


