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Giornata sulla prevenzione
della produzione dei rifiuti
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La prevenzione dei rifiuti e le altre
strategie di minimizzazione

Soggetto attuatore:

Università di Camerino, Facoltà di Giurisprudenza-Settore Diritto
Amministrativo

Località di attuazione:

Marche

Categoria:

Istituto Universitario

Tipologia di rifiuto interessato:

Tutti

Obiettivo:

Segnalare specifiche strategie di prevenzione e minimizzazione della
produzione dei rifiuti attivate sul territorio nazionale ed europeo.
Sensibilizzare sempre di più l’intera collettività sul problema della
sconsiderata produzione dei rifiuti e far capire come la realizzazione di
alcune di queste misure sia assolutamente facile e possibile.

Soggetti destinatari:

Enti pubblici coinvolti a vario livello nella gestione dei rifiuti, le
associazioni e i consorzi attivi in materia, i singoli cittadini.

Altri attori:
Contatti:

Con il patrocinio di:

Referenti:, Dott.ssa Barbara Fenni
e-mail: barbarafenni@libero.it

Motivazione, descrizione generale e carattere innovativo dell’azione di prevenzione dei rifiuti
Il progetto di ricerca integra l'analisi delle normative nazionali e comunitarie in materia di gestione di rifiuti
con la segnalazione di specifiche strategie di prevenzione attiviate sul territorio nazionale ed europeo.
Nella prima parte viene ricostruito il corretto significato del termine rifiuto, alla luce dell’evoluzione
normativa e giurisprudenziale; per l’attuazione di corrette ed efficaci strategie di prevenzione è infatti
necessaria una chiarezza definitoria di ciò che costituisce rifiuto e di ciò che non lo è. Il tema centrale del
lavoro è invece dedicato allo studio dell’art. 4 della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE che individua una
scala gerarchica tra le diverse opzioni di gestione dei rifiuti ed al cui vertice si colloca proprio la
prevenzione. L’ultima parte della ricerca si concentra invece sullo studio della gestione integrata dei rifiuti
nella Regione Marche, anche alla luce delle ultime modifiche apportate dalla L. Regionale 26/03/12 n. 4.
Replicabilità e trasferibilità dell’azione di prevenzione

Aspetti comunicativi
Il progetto di ricerca si concluderà con l’elaborazione di una tesi scritta, disponibile in formato cartaceo,
digitale ed on-line, al fine di garantirne la massima fruibilità agli interessati

Valore etico e sociale

Effetti sull’occupazione

Con il patrocinio di:

