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Domanda: 

 

1
 Pertanto il punto 9.3 del D.M. 5 febbraio 1998 è stato soppresso poiché si riferiva oramai a rifiuti pericolosi. 
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2
 Si veda punto 1 All. D.M. 17 aprile 2007 
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Per un approfondimento sulle tematiche  
in materia di gestione di rifiuti segnaliamo il volume 

 “Rifiuti Solidi e Liquidi - Trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni…”  
di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani  

(Diritto all’ambiente - Edizioni: http://www.dirittoambientedizioni.net/ ) 
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Vuoi esprimere anche tu una opinione  sull’ argomento? 

Vuoi  inviarci  il tuo parere, un’esperienza  concreta, un  documento 

che  pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a: 

 
 


