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Addio alla vecchia borsa di plastica per la spesa 
Sacchetto in regola? Al via la campagna per le 

imprese del commercio   
Un video e una brochure per le 31mila imprese coinvolte 

Lo shopper ora è compostabile e utilizzabile per la raccolta dell’umido 
Per i milanesi Milano è abbastanza “amica dell’ambiente” e cresce 

l’attenzione ambientale rispetto al passato 
 

 
Milano, 20 novembre 2014. Vecchi sacchetti di plastica, addio. Dallo scorso 21 agosto, se lo shopper non è 
in regola – ossia compostabile e adatto per la raccolta dell’umido o in plastica riutilizzabile, di vari spessori -  
scattano le sanzioni. Al via da oggi la campagna per informare i 31mila negozi e ambulanti di Milano e provincia: 
saranno contattati nei prossimi giorni via e-mail, coi notiziari dell’associazione, newsletter, con internet e una 
campagna social. Saranno informati con una brochure e un video tutorial, disponibili su www.mi.camcom.it (video su 
https://www.youtube.com/watch?v=a5tjD74lTrY&list=PLYwqak9Ttmc5p3l6SVNS6PZPD-FqYgAHW). Lo shopper 
amico dell’ambiente è già diffuso, la campagna tocca chi non si è ancora messo in regola, per evitare le sanzioni 
previste per legge che saranno applicate dalla Camera di commercio.  

Milano, per i milanesi c’è impegno ambientale ed è in crescita. Sono stati sentiti dalla Camera di commercio in una 
indagine di fine ottobre e inizio novembre circa 500 milanesi.  
Raccolta differenziata: i milanesi dedicano 24 ore all’anno. Per la raccolta differenziata in media i milanesi dedicano 
4 minuti al giorno, pari a  un giorno intero all’anno (24 ore). Apprezzata per i vantaggi ambientali per 8 su 10, ai primi 
posti carta e plastica, ma anche la raccolta dell’umido è apprezzata da 3 su 5.  
Il sacchetto di plastica è in minoranza per fare la spesa, usato da 1 su 3, prevale la borsa propria per 3 su 5. Il 
sacchetto di plastica è limitato in casa e quasi nella metà dei casi viene riutilizzato per la spesa o per trasporto di 
oggetti.  

“Grazie a questa campagna – ha dichiarato Massimo Ferlini, membro di giunta della Camera di commercio di Milano 
– Camera di commercio e Confcommercio tutelano le imprese da un lato e la collettività dall’altro. L’obiettivo è di 
non compromettere la raccolta dell’umido con sacchetti che in realtà non sono biodegradabili. Una campagna rivolta 
a chi ancora non è informato ed ora in difficoltà. Un orientamento anche per il consumatore ad utilizzare i sacchetti 
corretti per la raccolta dell’umido”.  

“Come Confcommercio – rileva Giacomo Errico, vicepresidente della Confcommercio milanese (e presidente 
milanese – Apeca – e nazionale – Fiva Confcommercio - degli operatori ambulanti) – riteniamo sia importante aiutare 
le imprese a conoscere una normativa che ci rende più consapevoli della tutela dell’ambiente. E’ una legge che punta 

http://www.mi.camcom.it/
http://www.unionemilano.it/
http://www.mi.camcom.it/
https://www.youtube.com/watch?v=a5tjD74lTrY&list=PLYwqak9Ttmc5p3l6SVNS6PZPD-FqYgAHW


all’efficacia dei comportamenti perché, sul piano sanzionatorio, equipara chi vende i sacchetti non a norma  con chi li 
offre gratuitamente”.  

“Sappiamo che la coscienza ambientale dei milanesi è sempre più consapevole e viva, come pure il sentimento di 
rispetto per la legge sugli shopper che questa campagna di Confcommercio e Camera di commercio di Milano 
contribuirà certamente a rafforzare. Utilizzare i sacchetti in bioplastica compostabile significa contribuire alla 
raccolta differenziata degli scarti alimentari, recuperando risorse e riciclando i rifiuti. Questa è la base della 
bioeconomia, possibile motore per lo sviluppo sostenibile e per la crescita occupazionale nel nostro Paese”, ha 
dichiarato Marco Versari, Presidente di Assobioplastiche”. 

Quale tipo di raccolta differenziata apprezza in 
particolare nella sua città? (Risposta Multipla)   
Non risponde:    2 (0.4%)   
Carta:    394 (79.8%)   
Umido:    289 (58.5%)   
Plastica:    397 (80.4%)   
Alluminio:    203 (41.1%)   
Medicinali:    179 (36.2%)   
Vetro:    334 (67.6%)   
Tessuti:    49 (9.9%)   
Batterie:    189 (38.3%)   
Elettronici:    110 (22.3%)   
Ingombranti:    181 (36.6%)   
Pericolosi:    90 (18.2%)   
Non so:    4 (0.8%)   
Altro:    14 (2.8%)   
   
Perché? (Risposta Multipla)   
Non risponde:    2 (0.4%)   
Risparmio:    70 (14.2%)   
Recupero di materiali:    318 (64.4%)   
Vantaggi per l'ambiente e riduzione dell'inquinamento:    
385 (77.9%)   
Facilità di smaltimento:    176 (35.6%)   
Non so:    2 (0.4%)   
Altro:    2 (0.4%)   
   
Rispetto a 10 anni fa butta via più cose?   
Non risponde:    4 (0.8%)   
No, meno:    110 (22.3%)   
No, uguale:    158 (32%)   
Si, da 0 a 10%:    46 (9.3%)   
Si, da 10 a 30%:    77 (15.6%)   
Si, da 30 a 50%:    32 (6.5%)   
Si, da 50 a 100%:    14 (2.8%)   
Più che raddoppiata:    16 (3.2%)   
Più che triplicata:    7 (1.4%)   
Non so:    28 (5.7%)   
Altro:    2 (0.4%)   
   
In media, quanto tempo dedica la sua famiglia, ogni 
giorno, alla raccolta differenziata?   
Non risponde:    7 (1.4%)   
Meno di 1 minuto:    21 (4.3%)   
Da 1 a 3 minuti:    113 (22.9%)   
Da 3 a 5 minuti:    162 (32.8%)   
Da 5 a 10 minuti:    126 (25.5%)   
Da 10 a 30 minuti:    45 (9.1%)   
Oltre 30 minuti:    5 (1%)   
Non so:    9 (1.8%)   
Altro:    6 (1.2%)   
   
Quanto giudica "amica dell'ambiente" la sua città?   
Non risponde:    3 (0.6%)  
Poco (16%) 
Abbastanza (42,5%) 
Molto (38,9%) 
Non so:    8 (1.6%)   
Altro:    2 (0.4%)   
   
E rispetto al passato?   
Non risponde:    9 (1.8%)   
Molto meglio:    80 (16.2%)   
Meglio:    293 (59.3%)   
Uguale:    53 (10.7%)   
Un po' peggio:    31 (6.3%)   
Peggio:    17 (3.4%)   
Non so:    10 (2%)   
Altro :    1 (0.2%)   
   

È a conoscenza che dal 21 agosto 2014 è obbligatorio 
utilizzare sacchetti compostabili e riutilizzabili?   
Non risponde:    7 (1.4%)   
Si:    386 (78.1%)   
No:    87 (17.6%)   
Non so:    10 (2%)   
Altro:    4 (0.8%)   
   
Quanti sacchetti di plastica (sia tradizionali, sia 
biodegradabili) ha in casa?   
Non risponde:    7 (1.4%)   
0:    4 (0.8%)   
3-5:    33 (6.7%)   
5-7:    34 (6.9%)   
7-10:    74 (15%)   
10-30:    174 (35.2%)   
30-50:    92 (18.6%)   
oltre 50:    48 (9.7%)   
Non so:    24 (4.9%)   
Altro:    4 (0.8%)   
   
Quanti ne consuma alla settimana?   
Non risponde:    3 (0.6%)   
0:    12 (2.4%)   
1-3:    138 (27.9%)   
3-5:    116 (23.5%)   
5-7:    91 (18.4%)   
7-10:    86 (17.4%)   
10-30:    38 (7.7%)   
30-50:    1 (0.2%)   
oltre 50:    0 (0%)   
Non so:    9 (1.8%)   
   
Qual è l'utilizzo principale? (Risposta Multipla)   
Non risponde:    3 (0.6%)   
Per mettere via le cose/ per riordinare:    63 (12.8%)   
Per la spazzatura:    449 (90.9%)   
Per il trasporto di oggetti:    147 (29.8%)   
Per lo shopping:    57 (11.5%)   
Non so:    3 (0.6%)   
   
Quanti sacchetti di plastica nuovi acquisisce alla 
settimana?   
Non risponde:    12 (2.4%)   
0:    65 (13.2%)   
1-3:    166 (33.6%)   
1-3:    48 (9.7%)   
3-5:    84 (17%)   
5-7:    43 (8.7%)   
7-10:    32 (6.5%)   
10-30:    17 (3.4%)   
30-50:    0 (0%)   
oltre 50:    0 (0%)   
Non so:    27 (5.5%)   
   
Da dove le arrivano principalmente questi sacchetti 
nuovi? (Risposta Multipla)   
Non risponde:    13 (2.6%)   
Li compro:    127 (25.7%)   
Supermercato:    301 (60.9%)   
Negozi:    153 (31%)   
Mercato:    90 (18.2%)   
Altre persone:    34 (6.9%)   
Non so:    5 (1%)   
   
Come riutilizza i sacchetti vecchi? (Risposta Multipla)   
Non risponde:    5 (1%)   
Spazzatura:    427 (86.4%)   
Per fare la spesa:    140 (28.3%)   
Spostamenti:    131 (26.5%)   
Non so:    4 (0.8%)   

   
Per la spesa/ gli acquisti che cosa utilizza? (Risposta 
Multipla)   
Non risponde:    0 (0%)   
Sacchetti nuovi che trovo dal venditore:    150 (30.4%)   
Sacchetti vecchi:    79 (16%)   
Borse spesa più utilizzi:    295 (59.7%)   
Mie borse:    162 (32.8%)   
Cartoni/contenitori:    32 (6.5%)   
Borse di stoffa:    207 (41.9%)   
Borse di carta:    29 (5.9%)   
Trolley (la valigia per la spesa con le ruote):    52 (10.5%)   
Altro:    2 (0.4%)   
Non so:    1 (0.2%)   
   
Se utilizza sacchetti vecchi, quante volte in %?   
non risponde:    84 (17%)   
100%:    29 (5.9%)   
90%:    26 (5.3%)   
80%:    24 (4.9%)   
70%:    17 (3.4%)   
60%:    13 (2.6%)   
50%:    34 (6.9%)   
40%:    12 (2.4%)   
30%:    30 (6.1%)   
20% :    37 (7.5%)   
10%:    68 (13.8%)   
Mai:    92 (18.6%)   
Non so:    28 (5.7%)   
   
Se utilizza sacchetti nuovi (negozio /supermercato), 
quante volte in %?   
Non risponde:    65 (13.2%)   
100%:    24 (4.9%)   
90%:    13 (2.6%)   
80%:    22 (4.5%)   
70%:    19 (3.8%)   
60%:    10 (2%)   
50%:    32 (6.5%)   
40%:    23 (4.7%)   
30%:    29 (5.9%)   
20%:    58 (11.7%)   
10%:    121 (24.5%)   
Mai:    55 (11.1%)   
Non so:    23 (4.7%)   
   
Se utilizza borse riutilizzabili, quante volte in %?   
Non risponde:    42 (8.5%)   
100%:    112 (22.7%)   
90%:    103 (20.9%)   
80%:    52 (10.5%)   
70%:    39 (7.9%)   
60%:    18 (3.6%)   
50%:    33 (6.7%)   
40%:    11 (2.2%)   
30%:    18 (3.6%)   
20%:    14 (2.8%)   
10%:    24 (4.9%)   
Mai:    19 (3.8%)   
Non so:    9 (1.8%)   
   
Quale di questi cresce di più dallo scorso anno?   
Non risponde:    74 (15%)   
Borse spesa più utilizzi:    204 (41.3%)   
Mie borse:    68 (13.8%)   
Borse di stoffa :    95 (19.2%)   
Borse di carta:    23 (4.7%)   
Cartoni/contenitori:    7 (1.4%)   
Trolley (la valigia per la spesa con le ruote):    19 (3.8%)   
Altro:    4 (0.8%    

 



Imprese nel settore commercio a  Milano città 
Elaborazione ufficio studi della Camera di commercio sui dati del registro delle imprese 2014  
Classe Sottocategoria   2014 

47 47 COMMERCIO AL DETTAGLIO 105 
471 471 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI 27 

4711 4711 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande 265 
  47111 Ipermercati 7 
  47112 Supermercati 84 
  47113 Discount di alimentari 5 
  47114 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 1.270 
  47115 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 16 

4719 4719 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 22 
  47191 Grandi magazzini 18 
  47192 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 339 
  47199 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 312 

472 472 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 70 
4721 4721 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati 87 

  472101 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca 361 
  472102 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata 4 

4722 4722 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati 644 
4723 4723 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati 73 
4724 4724 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati 22 

  47241 Commercio al dettaglio di pane 473 
  47242 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 134 

4725 4725 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati 183 
4726 4726 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati 1.144 
4729 4729 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati 33 

  47291 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 125 
  47292 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 24 
  47293 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici 48 
  47299 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 209 

473 473 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 633 
474 474 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 4 

4741 4741 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati 218 
4742 4742 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati 284 
4743 4743 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati 22 

475 475 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 73 
4751 4751 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 74 

  47511 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa 207 
  47512 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 251 

4752 4752 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati 14 
  47521 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico 581 
  47522 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 44 
  47523 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 119 
  47524 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio 42 

4753 47531 Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine 2 
  475311 Commercio al dettaglio di tende e tendine 9 
  475312 Commercio al dettaglio di tappeti 55 
  47532 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 31 

4754 4754 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 35 
4759 4759 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati 80 

  47591 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 554 
  47592 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 256 
  47593 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 19 
  47594 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 3 
  47595 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 6 
  47596 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 49 
  47599 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca 1 
  475991 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 2 
  475999 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 55 

476 476 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 34 
4761 4761 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 211 
4762 47621 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 1.070 

  47622 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 788 
4763 4763 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 19 
4764 4764 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 45 

  47641 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 322 
  47642 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 29 

4765 4765 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 200 
477 477 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 68 

4771 4771 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 1.547 
  47711 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 859 
  47712 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 195 
  47713 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 457 
  47714 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 34 
  47715 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 45 

4772 4772 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 43 
  47721 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 486 
  47722 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 179 

4773 4773 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati 432 
  47731 Farmacie 241 
  47732 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica 57 

4774 4774 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 130 
4775 4775 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati 12 

  47751 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale 384 
  47752 Erboristerie 212 

4776 47761 Commercio al dettaglio di fiori e piante 443 
  47762 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 212 

4777 4777 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati 772 
4778 4778 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati 0 

  47781 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 2 
  47782 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 637 
  47783 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria 30 
  477831 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 264 
  477832 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 46 
  477833 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 8 
  477834 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 287 
  477835 Commercio al dettaglio di bomboniere 32 
  477836 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 227 
  477837 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 11 
  47784 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 28 
  47785 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 10 



  47786 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 48 
  47789 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari 56 
  477891 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 38 
  477892 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 5 
  477893 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 26 
  477894 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 31 
  477899 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 98 

4779 4779 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi 35 
  47791 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 18 
  47792 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 107 
  47793 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 103 
  47794 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 24 

478 478 COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE 329 
4781 4781 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande 418 

  478101 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 856 
  478102 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 88 
  478103 Commercio al dettaglio ambulante di carne 33 
  478109 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 252 

4782 4782 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature 544 
  478201 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 2.218 
  478202 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 259 

4789 4789 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 668 
  478901 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 274 
  478902 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 1 
  478903 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 81 
  478904 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 1.045 
  478905 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 223 
  478909 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 730 

479 479 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI 107 
4791 4791 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet 101 

  47911 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 1.047 
  47912 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 17 
  47913 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono 116 

4799 47991 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 285 
  47992 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 254 
Totale commercio al dettaglio 31.470 
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