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Il decreto D.Lgs. 116/2020 (in vigore dal 26/09/2020) ha modificato il Testo Unico
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Le utenze non domestiche di cui all’allegato L-quinquies continuano a produrre rifiuti
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Questa ridefinizione, in entrambi i casi, è destinata ad avere un impatto
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Per tutte le attività risulta pertanto fondamentale classificare correttamente i
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Lo staff tecnico di Bra Servizi è in grado di supportare il Cliente offrendo un servizio

L’offerta integrata di Bra Servizi Srl

integrato e personalizzato di consulenza ambientale, costante aggiornamento
Pernormative
saperne di più:
alle
vigenti, assistenza nella classificazione, ricerca di soluzioni
emergenza-sanitaria-covid-19.pdf
logistiche e di gestione dei rifiuti nel pieno rispetto della normativa
ambientale.
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