
Classe 1 

Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti similari 

Trasformazione del latte 

Produzione di vini e mosti concentrati 

Altre attività di trasformazione annesse ad aziende agricole o svolte in forma associata (solo lavorazione di agrumi e 

produzione di alcool di 2° categoria, acquaviti e liquori) 

Industria conserviera 

Industria casearia 

Industrie alimentari varie 

Industria delle bevande alcooliche e della distillazione di alcool 

Industrie meccaniche (escluse le industrie della costruzione di mezzi di trasporto, esclusi trattamenti superficiali ed 

elettrogalvanici dei metalli) 

Industrie della costruzione dei mezzi di trasporto e lavorazioni affini 

Classe 2 

Produzione di olio d’oliva per spremitura 

Altre attività di trasformazione annesse ad aziende agricole o svolte in forma associata (solo spremitura di semi oleosi) 

Industria dei grassi vegetali e animali 

Industria del tabacco 

Lavatura e pettinatura della lana 

Lavorazione della canapa e del lino, puri o misti ad altre fibre 

Tintura, candeggio, stampa, appretto e finitura di qualsiasi tessile 

Trasformazione della carta e del cartone (compresa la produzione di carte da parati e di 

carte da gioco) e produzioni cartotecniche 

Industrie foto – fono – cinematografiche 

Classe 3 

Estrazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi (solo ricerche ed estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi) 

Produzione di linoleum e di tele cerate 

Concerie (esclusa la concia e tintura delle pelli per pellicceria) 

Concia e tintura delle pelli per pellicceria 

Produzione di prodotti finiti abrasivi 

Industrie chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone 

Industrie della gomma 

Industrie per la produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali 

E sintetiche) 

Produzione di paste da carta, di carta e di cartone 

Classe 4 

Trattamenti superficiali ed elettrogalvanici dei metalli (anche effettuati nell’ambito di altre lavorazioni o attività, ovvero 

su altri tipi di materiali 

Lavorazione della ceramica, del grès e del materiale refrattari 

Industrie poligrafiche, editoriali e affini 

Classe 5 

Acque meteoriche e di lavaggio delle superfici esterne provenienti da qualunque attività 

Classe 0 

 

Scarichi di insediamenti produttivi non contemplati nelle classi 1-2-3-4-5 
 

 


