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CONTENUTO:
I veicoli fuori uso, come ogni bene giunto ad essere considerato “fuori uso”, dunque, rifiuto, trova
la sua disciplina di base, nel c.d. decreto Ronchi, approvato con d. Lgs. n. 22 del 1997.
Tale decreto, oltre a disciplinare in generale le modalità di trattamento dei rifiuti, richiama o
prevede specifiche discipline di settore, presenti e future, quali quella appunto prevista per
particolari “veicoli fuori uso” ovvero il d. Lgs. n. 209 del 2003.
Da qui l’idea della Dott. Rosa Bertuzzi, di dare vita ad un volume operativo e particolarmente
pratico che, tenendo conto dei vari aspetti di carattere generale previsti dal decreto Ronchi • primo
tra tutti, il concetto di rifiuto • giunga a specificare ed indicare gli aspetti di carattere speciale dei
veicoli fuori uso.
Insomma, un testo di esperienza “di testa e di cuore” • se così si può dire • che concilia la teoria
con la pratica, sì da dar vita ad un prodotto editoriale di particolare ed inconfutabile praticità “sul
campo”.
Ma un testo che non perde di vista il fatto che un veicolo fuori uso è sì da considerare un rifiuto ma,
non da meno, di un particolare tipo di rifiuti, che si compone di singoli rifiuti. Da qui l’interessante
idea dell’autore: quella di offrire al lettore, oltre che tutte quelle indicazioni utili per trattare i rifiuti
costituiti da veicoli fuori uso, anche quelle ulteriori e puntuali indicazioni per trattare i singoli rifiuti
già appartenuti a veicoli fuori uso.
A chi è rivolto, dunque, questo volume?
A vari soggetti. Se non altro in ragione del fatto della ricca esperienza professionale dell’Autrice,
non solo e non anche in quanto Comandante Vicario presso la polizia provinciale di Piacenza, ma
giacché laureata in Giurisprudenza Discipline del Lavoro ed abilitata all’esercizio della professione
di avvocato, è delegata da oltre un decennio a svolgere l’attività di Pubblico Ministero in udienza
presso la Procura della Repubblica della suddetta provincia. Non da meno, la sua particolare
capacità di interloquire con i vari soggetti interessati o cointeressati (polizia locali, Corpo Forestale
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dello Stato, ARPA, guardie ecologiche volontarie, ecc.) in ambiti convegnistici, ma la sua
particolarissima dedizione e disponibilità al dialogo e al confronto, rende il prodotto di questa
particolarmente agevole alla consultazione dei vari soggetti a vario titolo coinvolti nel programma
di protezione ambientale.

