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“L’essere umano deve sempre  

affrontare due grandi problemi:  

il primo è sapere quando cominciare;  

il secondo è capire quando fermarsi”. 

 

P. COELHO 

 



 
 

Premessa 

 

“La gestione dei rifiuti dalla A alla Z” compie 10 anni. 

Questa nuova edizione (che contiene quasi 350 casi in più rispetto ad allora!) 

esce in un momento di grande fermento nella normativa italiana ed europea del 

settore. In particolare il volume raccoglie alcuni dei casi trattati da TuttoAmbiente 

(www.tuttoambiente.it) in questi ultimi 13 anni “post TUA” (nonché alcune 

soluzioni adottate dalla giurisprudenza più recente) segno inequivocabile di una 

richiesta di chiarezza e di autorevolezza sempre più avvertita, alla vigilia del 

recepimento delle Direttive UE sulla Circular Economy. 

Si pensi solo a quante cose sono cambiate in questi ultimi anni. 

Dall’allucinante “Sistriade” a tutte le novità su Albo, terre e rocce, sottoprodotti, 

per non parlare delle numerose modifiche apportate dai vari decreti tappa buchi. 

Gestione dei rifiuti vista non solo come un coacervo di obblighi, adempimenti e 

conseguenti rischi, ma anche come una opportunità: questa è la visione europea 

che dovrebbe guidare legislatore, operatori e P.A:, ma molto spesso non accade 

così. 

Si pensi ad esempio allo stesso ruolo delle P.A. che – cercando di passare da 

una tutela formale ad una sostanziale dell’ambiente – dovrebbe superare l’attuale 

sistema di eccessiva burocratizzazione del sistema industriale-ambientale (quando 

non addirittura di amministrazione del diritto penale dell’ambiente), per assurgere 

ad un ruolo propositivo e maggiormente sensibile e responsabilizzato nella 

corretta gestione dei rifiuti, per esempio attraverso gli istituti del sottoprodotto e 

della “preparazione per il riutilizzo”, cercando di evitare i vergognosi pasticci 

interpretativi-normativi su end of waste, classificazione, fanghi, ecc… 

In tutto questo marasma di norme, dubbi e responsabilità, ritengo che solo 

interpretazioni autorevoli, serie e ben meditate (anche con l’ausilio di una 

numerosa giurisprudenza in materia) possano aiutare davvero tutti gli operatori 

del settore. 

Questo l’obiettivo del volume. Questo il nostro obiettivo ed il nostro auspicio. 

 

STEFANO MAGLIA 

stefano.maglia@tuttoambiente.it 

 

P.S. : per un costante aggiornamento www.tuttoambiente.it . 

 

Piacenza, agosto 2019 

http://www.tuttoambiente.it/
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