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NE TTEGIOI!{ALE DEI,LA TOSCANA

istituita presso la di (lonrm,ercio Indlu,striir Artigiianato e Agricoltula d
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de, fiez:ione regi,onale della Toscana
de Albo l!{arzionale,Gestori Ambientali

212 del decreto legislatii 3 aprile i1.006', n. 1!j2,
28 aprile 199t1, n. del Ministr:ro dLr:u'ambienrle di concerto con i lvlinistìì"-ailLtiitÉ"tt ia, del
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neLziio.nale: delle intprerse che ,effettuiarro la gesti,one clei rifir-rti, erC in particolare

Visto i l 8 ottobre 1996 (pubbicato su.lla G,U. 2 gSenn,aio 1997, n.1)" modificarto con decreto 23 aprile 1999

, n. t48') rsoante le, rnoclalità di prestazione dells gwanzie finanziarie a favore

oommerclo e dell'artigianato, d,ei i e della nLaviga.zione, e del tesoro, del bilancio clella programmazione
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delle imprese che I'alfività di tr'astrorto dei rifiuti;
di variazione dell izi,one presentaÍa in dafa 27108/2010 registlrata al numerrr di protocollo

della Sezione ler clella Toscanil in data 03/09/21010 con la quale è stata accolta la domanda
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MI}IE]NT']O D]t D,{I/IDE DI CAPCI E C. SNC

DISI'OI\E PEITI L,'IMPRESA
Art. I

DAVIDE DI CAPO E C. SNCI

LT] IS]EGUE,NITI VARIA'ZIONI

i urbani ed assimilabili)
sr:rvita j,nferiore ar ji.000 abitanti)

c;olme segue:

i da cindteriali, riflrurli rnisti sia biodegradabili che non biodegradabili
i dli esurnazioner ed esîurnulazione; - ogni altra frazione di rifiuto 'venuto a
derivante da esfumulazlioni ed esumazioni (frazioni tessil:i, avan.2.i di indumenti,
area ciimiteriale
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