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La gestione dei rifiuti in Italia
Le condizioni di salute e sicurezza degli operatori della filiera.

La monografia riporta in maniera integrata i risultati dell'attività svolta negli ultimi anni dalla Contarp sulla salute e sicurezza
sul lavoro nel campo della gestione dei rifiuti.
Viene fornita una visione complessiva che parte dallo stato attuale della produzione e gestione dei rifiuti sul territorio nazionale,
con un approfondimento sulle realtà di Milano, Venezia, Napoli e Catania, per poi soffermarsi sui rischi connessi con le diverse
attività tipiche della gestione dei rifiuti.
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Un'attenzione particolare è dedicata anche al recupero di materia e di energia e alla bonifica delle aree contaminate.
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