Si tratta del più aggiornato compendio in materia in cui si raccolgono i contributi dei tecnici ricercatori più
qualificati attivi da anni nel settore e protagonisti dell’evoluzione tecnico-scientifica che ha caratterizzato, nel
corrente decennio, lo sviluppo delle applicazioni processistiche e impiantistiche nei vari settori della gestione
integrata dei rifiuti solidi urbani.
Sette contributi sono dedicati alla raccolta differenziata e trattano specificatamente del riciclo del vetro, dei
materiali cellulosici, del legno, degli imballaggi in acciaio, dell’alluminio, della plastica.
Circa la metà del testo è inoltre dedicata al recupero di energia attraverso trattamenti termici dei quali vengono
approfonditi i più significativi aspetti processistici e tecnologici nonché le ricadute ambientali delle emissioni.
I contributi raccolti nel testo coprono altresì gli altri aspetti coinvolti nella applicazione dei principi della gestione
integrata e riguardano i trattamenti biologici, la valutazione con analisi LCA, gli aspetti economici, la tariffazione
dei servizi di igiene ambientale.
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