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Il settore dei rifiuti in Italia è, attualmente, preso di mira dal legislatore a causa dei recenti fatti di cronaca che
hanno trascinato il nostro Paese in uno stato di emergenza, mettendo in evidenza una autentica piaga economica,
sociale e ambientale. La direttiva europea 2008/98/CE, in fase di recepimento a livello nazionale, ha lo scopo di
stabilire misure nuove volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo gli impatti negativi della
produzione e della gestione dei rifiuti e riducendo complessivamente l'uso delle risorse, migliorandone l'efficacia.
L'autrice, esperta in materia di ambiente e sicurezza, propone quest'opera a un vasto pubblico, costituito non
soltanto dagli "addetti ai lavori", ma da tutti coloro che hanno interesse a conoscere le diverse problematiche che
concernono il settore dei rifiuti. Il testo si caratterizza per il suo approccio alla trattazione delle tematiche
rigorosamente scientifico e nel contempo schematico e di facile lettura, elementi fondamentali per riuscire a
rendere semplici argomenti di grande attualità così complessi e articolati e, peraltro, supportati da una cospicua
normativa di riferimento.
Nissolino Editore - Gruppo Editoriale Simone SPA Nissolino editore specializzato in volumi per concorsi di Arma
dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato. Portale per professionisti del settore elettrico: progettisti,
installatori, manutentori, responsabili tecnici A seguito delle numerose richieste da parte dei nostri utenti
riproponiamo l’iniziativa in collaborazione con ABB che tanto avete apprezzato nel mese di. VALUTAZIONE DEI
RISCHI IN AMBIENTE DI LAVORO (ex D.Lgs. 81/2008) GeO offre a datori di lavoro e dirigenti il supporto tecniconormativo necessario alla corretta.
Finalmente in Gazzetta il provvedimento con le semplificazioni e l'individuazione delle tipologie di intervento per
le quali non è necessaria l'autorizzazione. Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento
di gara unico europeo (DGUE). Comunicato Ministero delle infrastrutture e trasporti
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