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nella sala studio / area dipartimenti (1° piano) 

Io mi rifiuto: 
tutto quello che c’è da sapere su  
emergenza rifiuti e “civiltà del riuso” 

Ecomafia 2010: le storie e i numeri della criminalità ambientale, Edizioni Ambiente, 
2010 
Dalla prefazione di Roberto Saviano: “Si dirà che queste pagine danno una immagine 
terribile del Paese, in realtà danno le dimensioni esatte dell’emergenza, centimetro per 
centimetro, indignazione dopo indignazione” 
 

Un anno a impatto zero di Colin Beavan, Cairo, 2010 
È possibile vivere in maniera ecosostenibile? Colin Beavan l'ha fatto trascinando con sé 
nell'incredibile avventura la moglie e la figlia. Per non parlare del cane. 365 giorni abo-
lendo gradualmente rifiuti, detersivi, ascensori, mezzi pubblici, cibo confezionato, aria 
condizionata, televisione, carta igienica. 365 giorni adottando gradualmente bicicletta, 
monopattino, local food, candele, pannolini di cotone, bucati a mano 
 

Quaderno di polizia ambientale: i rifiuti di Osvaldo Busi, Halley, 2010 
Il testo indica in modo puntuale la gestione dei rifiuti in genere, normali e speciali. Detta-
glia cosa può e deve essere fatto e viceversa cosa non può e non deve essere fatto, 
con riferimenti a leggi sanzionatorie 
 

Terra venduta: così uccidono la Calabria di Claudio Cordova, Laruffa, 2010 
“Ho visitato i luoghi che sarebbero il teatro dei presunti traffici di rifiuti radioattivi e tossi-
ci: ho vissuto tutto in prima persona. Racconto quello che ho visto, ascoltato e appreso” 
 

Come salvare il mondo in 200 piccole mosse di Robert Hamilton, Leggere editore, 
2010 
In questo agile libro 200 piccoli consigli, semplici da realizzare e facili da ricordare per 
partecipare attivamente a salvare il nostro pianeta 
 

La TARSU: tassa e tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di Maurizio Lovisetti, Si-
mone, 2010 
La tormentata produzione normativa sui rifiuti, stretta tra l'obbligo di attuazione delle 
direttive comunitarie e la persistente situazione d'emergenza del settore, è descritta 
dall'autore con ampio ricorso alla prassi ministeriale e alla giurisprudenza 
 

I controlli sui rifiuti: guida pratica con formulario di Antonella Manzione e Franco 
Medri, Maggioli, 2010 
Il volume, che si rivolge agli operatori di polizia chiamati a svolgere attività di vigilanza in 
materia di rifiuti, si propone di offrire un concreto supporto operativo per l'accertamento 
delle varie ipotesi di violazione e per il corretto espletamento di tutti gli adempimenti 
connessi 



 

http://ricicla.mastertopforum.biz/index.php 
Molte idee di riciclo, riuso, risparmio 
 

http://www.consumoconsapevole.it/node/70 
Consigli di riciclo e riuso dal sito Educare al consumo consa-
pevole curato da Unicoop Firenze 
 

http://www.nonlobuttovia.net/ 
Sito di annunci gratuiti di regalo, riuso e riciclo  

           Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Compendio normativo per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati di 
Rosalba Martino, Maggioli, 2010 
Il volume passa in rassegna tutta la normativa del codice ambientale relativa alla gestio-
ne dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, aggiornata con le più recenti modifiche  
 

Politica e rifiuti di Dario Minervini, Liguori, 2010 
Utilizzando l'Actor-Network Theory, un approccio in grado di rilevare la governance am-
bientale come processo di associazione di soggetti eterogenei quali attori sociali, tecno-
logie e risorse naturali, il volume  analizza la vicenda decisionale dell'impianto di 
termodistruzione/incenerimento di rifiuti "Fenice" di Melfi 
 

Il servizio idrico e dei rifiuti di Chiara Scardaci, Dei, 2010 
Una guida per conoscere come organizzare, come affidare e come gestire i servizi inte-
grati relativi al settore idrico e al settore rifiuti istituiti dagli Ambiti Territoriali Ottimali - A-
TO - territori su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, come quello idrico e dei 
rifiuti 
 

La civiltà del riuso di Guido Viale, Laterza, 2010 
Il riuso ha potenzialità nascoste che occorre sviluppare: perché le cose che scartiamo 
ogni giorno sono tantissime e perché il riuso conviene sia a chi cede che a chi acquisi-
sce, riduce il prelievo di materie prime e la produzione di rifiuti, promuove condivisione e 
commmistione di gusti e stili di vita, aumenta l'occupazione  
 

Il bisogno di decidere: termovalorizzatori, dalla politica dei rifiuti al rifiuto della po-
litica, Il mulino, 2009 
Il codice dei rifiuti 2010, Edizioni Ambiente, 2009 
Compost ed energia da biorifiuti, Flaccovio, 2009 
Nulla si butta tutto si ricicla, Angeli, 2009 
La nuova gestione dei rifiuti, Il sole 24 ore, 2009 
Produrre meno rifiuti, Edizioni Ambiente, 2009 
Rifiuto: riduco e riciclo per vivere meglio: guida alle buone pratiche, Arianna, 2009 
La seconda vita delle cose, Edizioni Ambiente, 2009 
Conviene utilizzare i rifiuti solidi urbani di Carlo Borgianni, Geva, 2009 
Le navi dei veleni di Massimo Clausi e Roberto Grandinetti, Rubbettino, 2009 
99 idee per salvare la terra: manuale pratico di pronto soccorso ecologico di Ruth 
Cullen, Astraea, 2009 
Ecofollie: per uno sviluppo (in)sostenibile di Milena Gabanelli, Rizzoli, 2009 
Termovalorizzazione e raccolta differenziata di RSU di Luigi Gambarelli e Piergiusep-
pe Froldi, Maggioli, 2009 
La gestione dei rifiuti dalla A alla Z di Stefano Maglia, Imerio, 2009 
I rifiuti di Antonio Massarutto, Il mulino, 2009 

 

http://www.minambiente.it/home_it/index.html?lang=it 
Sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
 

http://www.tuttorifiuti.it/default.aspx 
Il portale internet di consulenza sul mondo dei rifiuti a cura del Sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti istituito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
 

http://www.rifiutinforma.it/ 
Rivista elettronica dedicata allo smaltimento dei rifiuti 

rifiuti e riuso sul web 
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