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Paolo Rabitti è ingegnere e urbanista. Docente universitario, ricercatore, consulente di diversi enti pubblici.
Ma soprattutto, negli ultimi quindici anni, consulente tecnico delle Procure in alcuni dei più delicati casi degli
ultimi anni, dal Petrolchimico di Marghera, per conto del pm Felice Casson, al processo Enel di Porto Tolle,
dal Petrolchimico di Brindisi alla causa per l'inquinamento da Ddt del Lago Maggiore. Le sue relazioni
tecniche per la Procura di Napoli sono un fulcro dell'accusa nel processo al presidente della regione Campania
e ai vertici dell'Impregilo.
Qui spiega le tare, i sotterfugi, la ragione per gli impianti di trattamento rifiuti della Campania non hanno mai
funzionato a dovere, i metodi usati per aggirare la legge. E i meccanismi che bloccano le soluzioni sul nascere,
che hanno devastato l'immagine dell'Italia all'estero. E ancora chi ci guadagna. E perché. E come, forse,
riuscire a uscirne. Un documento che inchioderà tutti alle proprie responsabilità. La testimonianza di un
ingegnere che con le sue consulenze ha aiutato le Procure di mezza Italia a svelare i retroscena degli affari più
loschi nello smaltimento dei rifiuti e nell'inquinamento ambientale.
Indipendente, sociale, partecipativo - segui i nostri live, reportage, inchieste, storie e video da Youmedia,
partecipa con noi all'informazione Da Trento a Firenze, a Palermo, l’Italia è percorsa, com’è noto, dalla furia

bipartisan della lobby dell’incenerimento dei rifiuti. E Brescia, con uno dei. Telese Terme, lite in un centro di
accoglienza: arrestato l'aggressore dell'uomo colpito al collo con una bottiglia Sono nove i candidati in corsa
per la carica di direttore generale dell’Ato Rifiuti. In ingegneria ambientale per gestione dei rifiuti si intende
l'insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla. Perché
nessuna comunità di cittadini vuole ospitare sul proprio territorio un termovalorizzatore. Il combustibile solido
secondario (CSS) è un tipo di combustibile derivato dalla lavorazione dei rifiuti urbani non pericolosi e
speciali non pericolosi.
L’ente d’ambito, presieduto da Giovanni Coscia, ha avviato la procedura di. Ultime notizie Benevento e dal
Sannio. Il figlio del presidente della Regione accusato di corruzione: i magistrati indagano su un video di.
Sfoglia le pagine ogni mattino Appalti sui rifiuti, perquisiti ufficio e casa di Roberto De Luca. 16/02/2018 ·
C'è il nome di Roberto De Luca, figlio del governatore della Regione Campania, accanto a quello del broker
dei rifiuti Nunzio Perrella, entrambi coinvolti. Non decolla il piano per smaltire le piramidi di ecoballe che
ancora infestano la Campania. Ultime notizie Benevento e dal Sannio. Notizie e informazioni sullo stato
dell'ambiente in Sicilia e nel resto d'Italia 'Si è scatenata in queste ore una campagna di aggressione mediatica
pseudogiornalistica contro di noi alla vigilia di una campagna elettorale delicata. Cronaca e notizie.
Aggiornamenti e news quotidiane dai principali quartieri di Napoli «Tra qualche giorno andremo a Giugliano
perché partono i lavori per eliminare altre 500mila tonnellate di ecoballe.
Informazioni e notizie da Benevento e dal Sannio Il combustibile solido secondario (CSS) è un tipo di
combustibile derivato dalla lavorazione dei rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi.

