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LA CITTA’ DI CASERTA 

 

Il centro cittadino esisteva già in epoca longobarda e si era formato 

attorno ad una torre di avvistamento e di difesa oggi integrata nel 

palazzo della Prefettura, un tempo palazzo dei conti di Caserta e 

residenza reale (dopo la vendita dei beni dei conti a Carlo III di 

Spagna). Infatti l'attuale centro cittadino, situato intorno a piazza 

Vanvitelli, era chiamato Torre, proprio per la presenza della 

costruzione longobarda che si situa nell'angolo nord occidentale della 

stessa. 

Quindi, nonostante la sua perfetta simmetria nelle strade, quasi a 

ripetere la struttura delle città romane e la concezione di città tipica 

dell'Illuminismo, l'attuale città di Caserta non ha un'origine recente, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_III_di_Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_III_di_Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Illuminismo
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ma esisteva già da tempo ed era già sede comunale e sede della 

cattedra vescovile. Il nucleo cittadino, infatti, si era trasferito qui nel 

XVI secolo, in quello che era chiamato la Torre, spostandosi da 

Casertavecchia, dopo qualche secolo seguì l'esempio anche il 

vescovo, che prese dimora nel borgo di Falciano, in un edificio poi 

adibito a caserma (oggi noto come ex Caserma Sacchi). 

La città era nota per il suo mercato e per il palazzo degli Acquaviva, 

conti di Caserta, che la ereditarono nel 1511 dai conti della Ratta e 

che avevano ampliato la torre con un edificio rinascimentale 

fortificato e con un giardino che aveva entusiasmato diversi 

viaggiatori del XVI e XVII secolo. 

Quando Anna ultima erede degli Acquaviva morì il feudo passò nelle 

mani dei Caetani che, indebitatesi enormemente, furono costretti a 

vendere i possedimenti ai Borbone di Napoli. Questi pensarono di 

costruirvi la reggia borbonica, a partire dal 1750. Il vecchio giardino 

degli Acquaviva (il cosiddetto "Bosco Vecchio") diventò il nucleo 

principale dell'attuale parco della Reggia. 

Caserta è tra le Città decorate al Valor Militare per la Guerra di 

Liberazione, insignita della Medaglia di Bronzo al Valor Militare per i 

sacrifici delle sue popolazioni durante la seconda guerra mondiale. 

Nel Luglio del 1994 la città fu sede della cena di gala in occasione 

del G7. 

A Gennaio del 2007 si e' svolto presso la Scuola Superiore della 

pubblica Amministrazione che ha sede nei cortili della Reggia il 

"Conclave" del Governo, e per la prima volta nella storia della 

Repubblica Italiana si e' tenuto un Consiglio dei Ministri lontano da 

Roma. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Acquaviva_%28conti%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Della_Ratta&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Borbone
http://it.wikipedia.org/wiki/Reggia_di_Caserta
http://it.wikipedia.org/wiki/1750
http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_decorate_al_Valor_Militare_per_la_Guerra_di_Liberazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_decorate_al_Valor_Militare_per_la_Guerra_di_Liberazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_di_Bronzo_al_Valor_Militare
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/G7
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È in itinere un progetto teso a realizzare, al centro della città, al 

posto dell'area militare ex Macrico (di proprietà dell' Istituto 

diocesano per il sostentamento del clero), un grande parco verde, la 

cui costruzione è al centro di accesi dibattiti a livello istituzionale. 

Dal punto di vista demografico la città di Caserta ha avuto un 

incremento a partire dagli anni ’50 fino al 2000. Nel secolo nuovo si è 

consolidato il dato di circa 75.000 abitanti. 

Abitanti censiti 

 
 

La Reggia, costruita da Luigi Vanvitelli, contrariamente a quanto si 

pensa, non ad imitazione di quella di Versailles, è uno dei monumenti 

italiani più visitati, in cui finemente decorate sono le stanze e di gran 

pregio è il giardino, una delle più vaste aree verdi della Campania, 

degno di quanto meglio nel genere il Settecento sia riuscito a 

http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Vanvitelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Versailles
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
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produrre. Interessanti sono tutti i diversi nuclei creati dai Borboni per 

industrializzare la zona, esempi di architettura industriale tra cui San 

Leucio e la Vaccheria. 

Sul lato ovest della reggia esiste la chiesa di San Francesco di 

Paola che fa parte di un complesso un tempo convento dei Frati 

Minimi, fondato nel 1605 da Andrea Matteo Acquaviva, oggi ospedale 

militare. Qui vi sostò papa Benedetto XIII nel 1727 e qui è sepolto Luigi 

Vanvitelli. In quest'ultimo caso, tuttavia, non è stabilito con certezza in 

quale parte della chiesa sia avvenuta la tumulazione. 

Caserta ha inoltre alcune frazioni che per caratteristiche peculiari 

sono famose anche all'estero: 

Casertavecchia, antico centro del comune, sede di un borgo antico 

rimasto intatto con un castello 

molto conosciuto e un duomo 

romanico  

San Leucio (Caserta), sede 

del Palazzo del Reale 

Belvedere, di famose seterie 

reali e di una delle prime 

comunità pre-industriali  

La Vaccheria, sede delle vaccherie reali per la produzione di cuoio 

e di mucche da latte.  

Falciano, antica sede vescovile dal XVIII secolo e di un Palazzo 

della cavallerizza nel XVI secolo. 

Piedimonte di Casolla, ai piedi dei colli tifatini, sede di 

un'antichissima abbazia benedettina cassinese, un tempo tempio 

romano dedicato a Diana. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1605
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrea_Matteo_Acquaviva&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Benedetto_XIII
http://it.wikipedia.org/wiki/1727
http://it.wikipedia.org/wiki/Casertavecchia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Castello_di_Caserta&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Duomo_di_Caserta&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Romanico
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Leucio_%28Caserta%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaccheria&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Falciano_%28Caserta%29&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Palazzo_della_cavallerizza&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Palazzo_della_cavallerizza&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piedimonte_di_Casolla&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Montecassino
http://it.wikipedia.org/wiki/Diana
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San Clemente (Caserta) nata dall'antico villaggio di Macerata citato 

dalle fonti già intorno all'anno Mille, ma esistente in epoca longobarda 

e che comprendeva tre villaggi di capanne con al centro 

rispettivamente la chiesa di San Clemente, di Santa Maria e di Santo 

Stefano.  

Le frazioni di Caserta sono :  

Aldifreda, Briano, Casola, Casolla, Centurano, Ercole, Garzano, 

Mezzano, Pozzovetere, Puccianiello, Sala di Caserta, contrada San 

Benedetto, Santa Barbara, Staturano, Tredici, Tuoro.  

Vi sono inoltre anche molti rioni tra cui Rione Vanvitelli, Tescione, 

Cappiello, Michelangelo, Santa Rosalia e Paschi. 

La popolazione dichiarata è di circa 75.000 abitanti che in 

relazione alla superficie territoriale di circa 53.9 kmq comporta un 

rapporto abitanti/kmq di circa 1.395. La tipologia edilizia è 

caratterizzata da parchi e palazzi medio-grandi di costruzione 

recente, che si pongono in contrasto con gli edifici vecchi e storici a 

due,  tre o più piani. Allontanandosi dal centro urbano ed in 

particolare nelle frazioni la tipologia edilizia tende verso palazzine 

medio-piccole e ville. Il fondo stradale risulta per lo più asfaltato nella 

quasi totalità della sua estensione, sebbene nelle vie a maggiore 

vocazione commerciale siano presenti alcuni tratti con 

pavimentazione in selciato e pietra lavica. 

 Dopo aver analizzato con cura sia la conformazione sia la 

distribuzione delle strade nonché la presenza degli abitanti sul 

territorio, s’indicano di seguito le esigenze ritenute imprescindibili al 

fine di determinare dei servizi d’igiene urbana che garantiscano, per 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Clemente_%28Caserta%29&action=edit&redlink=1
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quantità, qualità e tipologia un grado d’efficienza e qualità tendente al 

massimo risultato con il minor costo. 
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QUADRO DI RIFERIMENTO DEMOGRAFICO E URBANISTICO 

IL CONTESTO TERRITORIALE 

 

Il Comune di Caserta è ubicato nella zona meridionale del 

territorio della provincia. Si estende in prevalenza su un territorio di 

53,9 kmq per la maggior parte caratterizzato da pianura ascendente 

nella zona NORD-EST sui monti tifatini. Difatti il suo territorio ha una 

escursione da 29 a 629 mt dal livello del mare. 

 Il tessuto viario della città è caratterizzato da una viabilità discreta 

e scorrevole nelle zone di periferia e di nuova realizzazione alla quale 

fa da contraltare un centro storico con un alto traffico veicolare in 

coincidenza con gli orari di punta (ingresso e uscita scuole ed uffici). 

 
 

 



CASERTA IGIENE AMBIENTALE                                          PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 
  

ATI : IPI srl via dell’Elzeviro, 29 – 00128 ROMA 
      ECO.CAR. srl Via Pontina Vecchia Km. 32.800 cap 00040 Pomezia – ROMA   Pagina 12 di 282 
 

 

Per  la  posizione  e  la  consistente  dimensione  dell’insediamento,  

Caserta  ha stabilito con l’area metropolitana di Napoli e l’area a nord-

est di Napoli che è strettamente confinante,  un complesso sistema di 

relazioni, che si è consolidato nel tempo, arricchendosi di nuovi e 

fondamentali elementi. Il centro è facilmente raggiungibile in auto  

uscendo al casello di Caserta nord mediante  la  Via Nazionale Appia e 

dal casello di Caserta Sud risalendo il Violone Carlo III dalla quale si 

erge maestosa l’opera vanvitellia. Vi è inoltre una nuova strada statale 

che ai piedi dei tifatini abbraccia la città di Caserta collegandola con 

Maddaloni  a sud e Capua a nord. Vi è inoltre  la stazione  FF.SS. 

collegata con i nodi di smistamento merci e persone di Aversa e 

Napoli. 
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QUADRO DI RIFERIMENTO SOCIOECONOMICO 

 

L'esistenza  di  legami  quantificabili  tra  popolazione  e  rifiuti  

dimostra  che  le caratteristiche  quali-quantitative  degli  stessi  

rappresentano  un  indicatore  del  livello  di vita della popolazione che 

li produce. 

Di questi fattori è necessario tener conto anche in un'indagine 

come quella di cui ci  occupiamo,  che  deve  essere  articolata  nella  

definizione  di  elementi,  messi  a  punto allo  scopo  di  non  

trascurare  nessun  aspetto  caratteristico  in  esame,  dalle  variabili 

ambientali a quelle socioeconomiche fondamentali. Anche i dati 

relativi alle caratteristiche urbanistiche sono imprescindibili per un 

corretto dimensionamento del servizio integrato. Nel piano regionale 

rifiuti infatti la città di Caserta viene identificata come area P è cioè 

idonea per un sistema di raccolta porta a porta. 

 

DEMOGRAFIA E POPOLAZIONE RESIDENTE 

 

Il quadro informativo di base dell'assetto demografico è costituito 

dai dati ISTAT (14° Censimento generale delle popolazioni e delle 

abitazioni – Anno 2001). Ovviamente anche se tali dati non risultano 

aggiornati al 2008 consentono comunque di aver una piattaforma di 

partenza molto valida. 

Le caratteristiche prese in esame sono quelle convenzionalmente 

indicative delle dinamiche demografiche: andamento storico e 

consistenza della popolazione residente, bilancio storico, struttura e 

densità della popolazione, indicatori relativi al sesso, età e grado di 

istruzione della popolazione residente. 
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Viene inoltre riportata la situazione occupazionale della 

popolazione per settore di attività economica o ragioni di non attività. 

 

POPOLAZIONE 

 

La popolazione residente del comune di Caserta, è di 75.208 

abitanti, in 25948 famiglie.  Come  illustrato  dalla  figura,  siamo  in  

presenza  di  una  densità  abitativa (nucleo familiare medio  pari a 

2,89) medio-alta rispetto alla provincia di Caserta. 

 

POPOLAZIONE 75.208

MASCHI 35.850

FAMIGLIE 25.948

di cui separate 1.049

separate di fatto 354

divorziati 744

vedovi 4.970

celibi/nubili 32.313

coniugati 36.132

CENSIMENTO POPOLAZIONE
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Un’analisi della tipologia dei nuclei famigliari è rappresentata dalla 

tabella di seguito riportata. 

 

 

 
 
 
Fonte: Istat, Censimento popolazione 2001 
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CENNI OCCUPAZIONALI 

Risultano insistere sul territorio del comune 1.245 attività 

industriali con 5.934 addetti pari al 19,53% della forza lavoro 

occupata, 1.824 attività di servizio con 3.957 addetti pari al 13,03% 

della forza lavoro occupata, altre 2.349 attività di servizio con 9.503 

addetti pari al 31,28% della forza lavoro occupata e 434 attività 

amministrative con 10.986 addetti pari al 36,16% della forza lavoro 

occupata. Risultano occupati complessivamente 30.380 individui, pari 

al 40,39% del numero complessivo di abitanti del comune.  
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CONSIDERAZIONI SULLE  METODOLOGIE DI RACCOLTA 

 

INTRODUZIONE 

 

Questa sintesi è tratta da un recente studio condotto dai tecnici 

della Scuola Agraria del Parco di Monza che pone a confronto  gli  

effetti  di  diversi  modelli  di  raccolta  attualmente  in  uso  nelle  città  

italiane  in  termini  di  capacità  di riduzione  dei  rifiuti  da  smaltire  e  

di  ottimizzazione  dei  costi  complessivi  del  sistema.    Si potrà  così  

valutare dettagliatamente i vantaggi tecnici ed economici della 

domiciliarizzazione dei servizi di raccolta dell’umido e del secco 

residuo  in  confronto  con  l’altro  modello  di  raccolta  (quello  basato  

sull’utilizzo  di  contenitori  di  grandi  dimensioni) assai diffuso nel 

territorio nazionale. 

La scelta di una raccolta differenziata domiciliare spinta nasce 

dalla constatazione che tale metodologia permette una maggiore 

responsabilizzazione degli utenti ed un maggiore controllo dei 

conferimenti. Le realtà che hanno adottato una raccolta  con 

contenitori stradali di grandi  dimensioni  sono  invece  contraddistinte  

da  un  elevato  conferimento  di  rifiuti  speciali  non  assimilati  (il  cui 

conferimento abusivo risulta difficilmente controllabile e 

sanzionabile) mentre la raccolta differenziata, non riesce a ridurre in 

modo significativo la quota di rifiuti da inviare a smaltimento. 

Considerando infine il costo di raccolta, si è rilevato che nelle 

realtà che hanno puntato sulla raccolta differenziata di tipo  

aggiuntivo  (cioè  aggiunta  ad  un  sistema  di  raccolta  del  residuo  

indifferenziata  che  non  viene  modificato  ed ottimizzato) si 

raggiungono tassi di recupero inferiori  agli obiettivi di legge (35 %) 
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con costi però più elevati rispetto alle esperienze più avanzate di 

raccolta domiciliare, che mediamente consentono di raggiungere e 

superare il 50 % effettivo di differenziazione dei materiali con 

un’eccellente qualità merceologica. 

Infatti, contrariamente al luogo comune secondo cui la raccolta 

differenziata farebbe aumentare i costi, per i cittadini a Monza si  è   

riusciti  a  ridurre  la  tassa  raccolta  rifiuti  dell’8  %  per  l’anno  2000  

adottando  una  raccolta  differenziata moderna ed integrata. 

 

INTERAZIONI TRA MODELLI DI RACCOLTA ED INTERCETTAZIONE DI RU 

 

In  Italia,  per  la  valutazione  dei  sistemi  di  raccolta  e  gestione  dei  

rifiuti  urbani,  si  tende  spesso  a concentrare  l’attenzione  soltanto  

sui  risultati  raggiunti  in  termini  di  percentuale  di  raccolta 

differenziata. 

Ma  è  chiaro che  gli  sforzi  compiuti  per  migliorare la raccolta 

differenziata possono risultare una“fatica di Sisifo” assai frustrante se 

l’incremento dei quantitativi globali intercettati risulta superiore 

all’aumento delle percentuali di RD, poiché in questo caso non si 

riescono a ridurre i quantitativi di rifiuti da avviare a smaltimento ed i 

costi del sistema. 

L’analisi delle performances dei vari modelli di raccolta deve quindi 

tenere conto dei quantitativi totali di rifiuti intercettati dai vari sistemi 

di raccolta e della maggiore o minore propensione dei vari sistemi ad 

incentivare la partecipazione alla RD (ad es. mediante l’introduzione 

della tariffazione puntuale che consente di attribuire i costi in modo 

proporzionale alla quantità di rifiuto conferito secondo il principio “chi 

inquina paga”). 
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In  relazione  alla  propensione  dei  vari  sistemi  di  

raccolta  alla  maggiore  o  minore  intercettazione globale di 

rifiuti anche il recente studio condotto da Federambiente in 

collaborazione con la Scuola Agraria  del  Parco  di  Monza  

“Gestione  integrata  dei  RU”  ha  dimostrato  che,  per  il  

modello  di raccolta  incentrato  sull’uso  di  contenitori  di  

grandi  dimensioni  ad  uso  collettivo,  dopo  periodi  di 

sostanziale stabilità, la produzione di RU è cresciuta in 

modo consistente proprio in coincidenza con la diffusione di 

questo tipo di contenitori e si è parimenti assistito ad una 

speculare diminuzione del conferimento dei rifiuti spec iali 

assimilabili agli urbani (ma non assimilati) ad impianti 

autorizzati per una quantità che va a bilanciare quasi 

interamente gli aumenti dei rifiuti urbani ed assimilati.  

Le ragioni che possono giustificare la maggiore o minore 

produzione procapite di rifiuti urbani non sono comunque soltanto 

riferibili al sistema di raccolta dell’indifferenziato ma anche, come 

noto, soprattutto nella maggiore o minore presenza di utenze “non 

domestiche”, dai flussi turistici e da altri fattori. 

In   particolare   un   aumento   consistente   dell’intercettazione   

di   rifiuti   urbani   può   dipendere principalmente dai seguenti 

fattori quali: 

il  costante  aumento  dell'intercettazione  di  rifiuti  del  servizio 

pubblico  risulta  spesso  correlato alla  variazione  delle  modalità  di  

raccolta  del  rifiuto  indifferenziato  che  possono  favorire  ed 

agevolare il conferimento di rifiuti speciali di origine industriale non 

assimilati agli urbani o impropri  (ad  es.  inerti)  mediante  l'adozione  
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di  contenitori  di  sempre  maggiori  dimensioni (2400-3200 litri). 

Al contrario l'adozione di sistemi di raccolta di tipo 

domiciliare favorisce una responsabilizzazione degli utenti e 

semplificano le attività di controllo rendendo praticamente 

impossibili i conferimenti impropri; 

1. un aumento consistente da un anno all’altro (ma non costante) risulta 

solitamente collegato alle dinamiche di assimilazione ai rifiuti urbani 

di rifiuti speciali provenienti dal settore industriale ed artigianale 

effettuate dalle amministrazioni comunali (spesso per aumentare gli 

introiti della tassa rifiuti) che provocano un aumento dei quantitativi 

conferiti più o meno considerevole in relazione   alla   situazione   

precedente   (infatti   molte   amministrazioni   assimilano   rifiuti   che 

vengono già conferiti, in modo improprio, nel proprio sistema di 

raccolta); 

2. l'attivazione di nuove forme di raccolta differenziata può 

indurre una maggiore intercettazione complessiva di 

rifiuti anche se tale flusso aggiuntivo viene destinato al 

recupero; in particolare,la raccolta domiciliare ed 

intensiva  della frazione verde (es. con bidoni di grande 

volume anche nelle zone con massiccia diffusione di 

villette con giardino) può determinare, oltre al positivo 

superamento di alcune pratiche improprie di gest ione di 

questi materiali (ad es. l'abbandono, combustione   

ecc.),   anche   una   tendenza   all’abbandono   delle   

pratiche   di   compostaggio domestico; i sistemi di 

raccolta del verde devono dunque trovare un punto di 

equilibrio tra la necessità  di  fornire  un  sistema  di  
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raccolta  differenziata  e  quella  di  promuovere  la  

pratica dell’autocompostaggio.  

Il  modello  della  raccolta  stradale  non  si  differenzia  

soltanto  per  la  quantità  procapite  di  rifiuti intercettati 

(come evidenziato precedentemente) ma ancor più per la 

capacità di intercettazione delle frazioni recuperabili e per i 

costi di gestione delle stesse. Infatti la revisione del sistema 

di raccolta del  rifiuto  residuo  consente  di  disincentivare  il  

conferimento  dell’indifferenziato  e,  parimenti, favorire e 

rendere più comoda l’opera di conferimento differenziato che 

altrimenti verrebbe attuata soltanto dagli utenti più sensibili.  

Vi è sostanzialmente un mutuo rapporto di causa/effetto tra 

aumento delle RD, diminuzione del RU residuo da smaltire e 

riduzione di volumi e frequenze di raccolta predisposti per la 

raccolta dello stesso  come  evidenziato  nella  figura  

successiva.  L’aumento  della  differenziazione  delle  frazioni 

riciclabili, soprattutto di quelle secche e voluminose, può 

consentire (ed allo stesso tempo è favorita da una  

diminuzione  del  volume  dei  manufatti  destinati  alla  

intercettazione  del  rifiuto  residuo. L’intercettazione delle 

frazioni fermentescibili – se elevata - determina inoltre la 

possibile riduzione delle frequenze di raccolta del rifiuto 

residuo. 
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 EVOLUZIONE DEI MODELLI IN USO IN ITALIA PER LA RACCOLTA DEI RU 

 

Per  quanto  riguarda  le  modalità  di  raccolta  dei  rifiuti  

urbani  il  panorama  nazionale  risulta attualmente per lo più 

caratterizzato: 

 da   un   lato,   soprattutto   negli   ultimi   quindici   anni,   

dall’adozione   dei   sistemi   ad   elevata meccanizzazione 

che sono stati adottati inizialmente nelle grandi aree urbane, 

per contenere il costi del personale impiegato nel servizio di 

raccolta dei RU indifferenziati grazie all’utilizzo di 

compattatori a presa laterale (CMPL);  

 dall’altro,   a   partire   dalle   regioni   caratterizzate   

dai   maggiori   costi   di   smaltimento,   dalla diffusione  

sempre  maggiore  di  sistemi  di  raccolta  differenziata  

“integrate”  secco-umido attraverso  la  riorganizzazione  

della  raccolta  con  l’eliminazione  dei  contenitori  stradali  e  

la contestuale  adozione  della  raccolta  domiciliare per  il  

residuo  secco  (con  sacchi  trasparenti)  e della frazione 

umida (con specifici contenitori per ogni condominio) e delle 

principali frazioni recuperabili;  

 in ultimo dalla più recente adozione di sistemi di 

raccolta differenziata “integrata” caratterizzati dall’utilizzo 

di bidoni da 120-240-360 assegnati in comodato d’uso 

gratuito per la raccolta del rifiuto  secco  residuo  in  

sostituzione  delle  precedenti  raccolta  con  sacchi  

semitrasparenti.  Tali contenitori, insieme a quelli utilizzati 
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per l’umido, la carta ed il vetro, devono essere posizionati 

nelle   pertinenze   condominiali   ed   esposti   solo   nei   

giorni   di   raccolta.   Questo   sistema   è frequentemente 

caratterizzato dall’applicazione della tariffazione volumetrica 

puntuale attraverso la contabilizzazione del numero di 

svuotamenti del secco residuo. 

 

Nelle aree metropolitane e urbane sono stati generalmente 

sviluppati sistemi di raccolta aggiuntivi basati sui cassonetti, 

mentre nelle aree urbane disperse (centri inferiori ai 50.000 

abitanti) si sono maggiormente diffusi i sistemi integrati porta 

a porta e il conferimento nelle piattaforme e nei centri 

multimateriali   anche   se   negli   ultimi   anni   centri   di   

grandi   dimensioni   hanno   gradualmente abbandonato  la  

raccolta  con  contenitori  stradali  per  passare  alla  

raccolta  domiciliare  ed  alla rimozione  dei  contenitori  

stradali  per  il  RU  residuo  (ad  es.   Milano,  Lecco,  

Bergamo,  Monza, Verbania,  Asti,  Novara,  Biella  ecc.).  Tali  

scelte  derivano  soprattutto  dall’aumento  dei  costi  di 

smaltimento che in alcuni casi sono diventati assai gravosi.  

Va innanzitutto chiarito che per “sistema integrato” di 

gestione dei rifiuti si intende un modello di raccolta dei RU in 

cui l’intercettazione delle frazioni differenziate viene 

pianificata integralmente, riorganizzando anche la raccolta 

dei rifiuti indifferenziati e personalizzando i servizi di 

raccolta per le diverse categorie dei produttori di rifiuti.  
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Le   esperienze   di   applicazione   del   sistema   integrato   

hanno   evidenziato   che,   operando   una riprogettazione 

globale del servizio, si ottiene una anche una trasformazione 

del ruolo della raccolta differenziata: da raccolta 

complementare è assurta a perno del sistema di raccolta. In 

altri termini i sistemi  di  raccolta  differenziata,  con  il  

raggiungimento  di  quote  del  40-60  %  di  recupero,  sono 

passati da elementi accessori ad elementi fondamentali del 

sistema. 

La  tipologia  del  servizio  secco-umido  più  frequente  è  

di  norma  caratterizzata  dalla  raccolta dell’umido  in  

sacchetti  biodegradabili  o  di  polietilene  (con  frequenza  di  

due/tre  passaggi  a settimana)  mediante  l’esposizione  di  

mastelli  da  25-30  litri  (con  meccanismo  antirandagismo)  o 

bidoni  carrellabili.  Anche  per  il  vetro  (spesso  abbinato  

alle  lattine)  vengono  utilizzati  mastelli  e bidoni mentre per 

la plastica vengono utilizzati  prevalentemente sacchi 

semitrasparenti da 110-120 litri che permettono di 

raccogliere un materiale maggiormente compattato (le utenze 

schiacciano le bottiglie  per  non  trovarsi  frequentemente  

con  il  sacco  pieno).  Per  la  carta  la  raccolta  avviene 

normalmente con l’esposizione di pacchi legati, cassette 

riutilizzabili in plastica o cestini da 60 litri in cartonplast per 

le piccole utenze e bidoni carrellabili per i condomini o le 

utenze non domestiche. 

Per  il  servizio  di  raccolta  dei  RU  residui  sono  stati  

inizialmente  utilizzati  sacchi  trasparenti  (per facilitare il 
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controllo) che vengono esposti con frequenza di norma 

bisettimanale in orari prefissati. All’utente viene quindi 

richiesto di attenersi ai giorni settimanali ed agli ora ri di 

esposizione (spesso la sera) per limitare al minimo la 

presenza sui marciapiede del sacco (che possono però 

diventare anche 15-20 nel caso dei condomini più grandi) al 

fine di ridurre l’impatto visivo degli stessi.  

Questi  sistemi  sono  risultati  vincenti  poiché  hanno  

consentito  di  far  raggiungere  in  breve  tempo percentuali  

di  raccolta  differenziata  molto  elevate  e,  soprattutto  nei  

contesti  dove  il  costo  di smaltimento ha superato i 90 -100 

€/tonnellata, di ridurre i costi complessivi del servizio 

rispetto ai modelli di raccolta aggiuntivi.  

In effetti la raccolta domiciliare esplica più facilmente i 

propri vantaggi nelle zone a media densità abitativa   

(prevalenza   di   unità   abitative   a   sviluppo   orizzontale)   

poiché   vi   è   una   maggiore responsabilizzazione delle 

utenze (principio di base della RD domiciliare) mentre nelle 

zone ad alta densità   abitativa   (prevalenza   di   condomini   

ad   elevato   sviluppo   verticale)   il   controllo   sulla 

correttezza dei conferimenti è più difficoltoso. 

 

Una delle principali critiche che viene però spesso rivolta 

alle raccolte domiciliari è di costringere gli  utenti  a  dover  

tenere  in  casa  il  rifiuto  residuo  ed  i  materiali  

differenziati  fino  al  momento pres tabilito per l’esposizione 

costringendo inoltre gli utenti ad esporre i sacchi o i mastelli 
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solo nei giorni e negli orari prefissati. Per le utenze che 

abitano in case mono o bifamiliari dotate di cortili lo 

stoccaggio  dei  materiali  praticamente  non  è   un  vero  

problema  ma  per  le  famiglie  che  abitano  in piccoli  

appartamenti  la  conservazione  dei  rifiuti  (anche  se  per  

pochi  giorni)  può  diventare effettivamente abbastanza 

complessa e scomoda. Si pensi ad esempio alle famiglie che 

fanno largo uso di pannolini per neonati o assorbenti per 

incontinenti.  

Il timore di dover imporre regole piuttosto gravose per le 

utenze che abitano in piccoli appartamenti condominiali ha 

quindi frenato la diffusione di tali sistemi nei centri urbani 

medio-grandi (anche se vi sono le debite eccezioni quali 

Bergamo, Monza, Lecco che dimostrano che questi problemi 

non sono comunque insormontabili ). 

L’alternativa  era  finora rappresentata  dal  mantenimento  

dell’uso  dei  cassonetti  stradali,  che  però, anche secondo 

la recente indagine condotta da Federambiente 1, 

generalmente non consente di raggiungere il 35 % di RD e 

peggiora spesso il decoro urbano per i frequenti abbandoni 

di rifiuti accanto ai cassonetti, anche se risulta comunque più 

semplice da gestire (non si è legati ad appuntamenti precisi 

per lo svuotamento e non bisogna  personalizzare  il  servizio  

ad  ogni  singolo  numero  civico)  e  consente  agli  utenti  di 

sbarazzarsi dei propri rifiuti in qualunque momento della 

                                                           
1 1  

Federambiente “Gestione integrata dei rifiuti urbani: analisi comparata dei sistemi di 
raccolta” Roma 2003 
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giornata (agevolando però il conferimento improprio di rifiuti 

recuperabili o di origine industriale).  

 

Per cercare di trovare una soluzione soddisfacente ai 

problemi precedentemente esposti, cercando di coniugare  i  

vantaggi  del  sistema  domiciliare  con  la  maggiore  

semplicità  del  sistema  a  cassonetti stradali, si è 

inizialmente pensato di adottare le cosiddette “raccolta di 

prossimità” che consistono  

nel posizionare i vari bidoni per la raccolta differenziata 

(carta, umido e vetro) accanto ai cassonetti stradali per rendere 

più comodo il servizio di raccolta differenziata (il primo esempio è 

stato quello del Comune di Torino presto seguito da molte realtà 

dell’Emilia Romagna e della Toscana). 

I  risultati  conseguiti  sono  stati  però  piuttosto  deludenti  poiché,  

con  questo  sistema,  sono  stati ereditati  i  costi  di  raccolta  del  

sistema  domiciliare  coniugati  però  con  la  scarsa  qualità  dei 

conferimenti tipica del sistema stradale. L’intercettazione di materiali 

è risultata ancor più bassa per quelle esperienze che, per migliorare la 

qualità dell’umido conferito, hanno introdotto dei sistemi di chiusura 

dei bidoni con chiavistelli. L’aumento dei costi di raccolta non viene 

quindi bilanciato dai minimi risparmi dei costi di smaltimento ottenuti 

per il modesto aumento dei quantitativi raccolti in modo differenziato. 

Recentemente è stata invece introdotta una nuova modalità di 

raccolta domiciliare del rifiuti residui attuata  con  l’assegnazione  in  

comodato  d’uso  gratuito  di  uno  o  più  bidoni  carrellabili  di  varia 

volumetria  (in  relazione  al  numero  di  famiglie  servite)  ad  ogni  
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singolo  numero  civico  e  ad  ogni interno-scala nei condomini più 

grandi. 

Rispetto   al   sistema   stradale   o   di   prossimità   questa   

metodologia   consente   una   maggiore personalizzazione  e  

responsabilizzazione  degli  utenti  permettendo  di  ottenere  gli  stessi  

risultati quali-quantitativi  dei  sistemi  domiciliari  classici. In  sintesi  

con  l’utilizzo dei  bidoni  condominiali anche per il RU residuo si 

ottiene un maggior decoro urbano (per i minori rischi di 

assembramento eccessivo  dei  sacchi  semitrasparenti  davanti  ai  

condomini,  di  esposizione  in  giorni  sbagliati  e  di rottura  degli  

stessi),  una  migliore  sicurezza  e  tutela  per  gli  operatori  della  

raccolta  nonché  una maggiore  comodità  di  conferimento  da  parte  

dell’utenza  che  ha  sempre  a  disposizione  (ma all’interno  della  

pertinenza  condominiale)  i  bidoni  per  il  conferimento  del  rifiuto  

residuo  e  dei materiali principali recuperabili (carta, umido e vetro). 

Lo schema successivo sintetizza i vantaggi e svantaggi operativi dei 

vari sistemi. 
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SCHEMA 1 - Confronto dei vantaggi e svantaggi operativi dei vari sistemi di raccolta 

ASPETTI DA CONSIDERARE SACCHI 
TRASPARENTI 

CONTENITORI 
DOMICILIARI 

CASSONETTI 
STRADALI 

Praticità  di  utilizzo  e  di  conferimento  dei  
rifiuti  su suolo pubblico 

 

- 
 

+
+ 

 

+ 

Protezione   da   fenomeni   di   vandalismo   e   
aspetti igienici 

 

- 
 

+ 
 

+ 

Costi di prelievo derivanti dalle diverse 
metodologie di raccolta in zone con prevalenza di 
case a 1-2 piani 

 

+ 
 

- 
 

+
 + 

Costi di prelievo derivanti dalle diverse 
metodologie di raccolta del contenitore in zone 
con prevalenza di grandi condomini con più di 3 
piani 

 
- 

 
+ 

 
+

 + 

Costi  relativi  alla  raccolta  dei  rifiuti  
abbandonati all’esterno dei contenitori 

 

+ 
 

+ 
 

-
 - 

Costi   relativi   alla   raccolta   dei   rifiuti   
depositati abusivamente 

 

- 
 

- 
 

+ 

Protezione   e   sicurezza   per   l'operatore   
ecologico 

(siringhe, travasi) 

 

- 
 

+ 
 

+ 

Possibilità  di  controllo  ed  ispezione  dei  
materiali conferiti 

 

+ 
 

- 
 

-
 - 

Grado di responsabilizzazione degli utenti +
 + 

+ -
 - Possibilità di applicazione della tariffazione 

puntuale 
+ +

 + 
- 

Prefinanziamento dell’investimento + - - 
 
 

I  vantaggi  operativi  del  sistema  domiciliare  a  bidoni  

vengono  ottenuti  a  fronte  di  un  modesto incremento dei 

costi del servizio rispetto alla raccolta a sacchi nei comuni 

medio-grandi (mentre nei piccoli Comuni l’aumento dei costi 

di raccolta è più alto) a patto di incentivare economicamente 

l’esposizione  degli  stessi  solo  quando  pieni  (ad  es.  

attraverso  l’applicazione  della  tariffazione volumetrica 

come nel caso del Consorzio Priula o del Comune di Asti e di 

Chieri) e di limitare la frequenza  di  raccolta  ad  una  volta  a  

settimana  rispetto  alle  due-tre  normalmente  adottate  per  

il sistema a sacchi. 
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Per  i  sistemi  integrati  con  raccolte  domiciliari  a  sacchi  

dell’indifferenziato  si  possono  infatti riscontrare livelli del 

costo di raccolta (IVA compresa) oscillanti tra 33 e 44 

Euro/abitante l’anno nei Comuni medio -grandi, mentre 

utilizzando i contenitori condominiali il costo può salire sino a 

45-55 Euro/abitante l’anno.  

Tale sistema non risulta però applicabile in alcuni centri 

storici in cui i palazzi non dispongono di cortili condominiali 

in cui posizionare i contenitori. In tal caso si può utilizzare il 

sistema a sacchi oppure si possono posizionare all’esterno 

dell’edificio i bidoni dotandoli però di sis temi di chiusura. 

I vantaggi e gli svantaggi operativi principali dei vari 

sistemi di raccolta che possono fornire alcuni elementi di 

valutazione per individuare il sistema più consono alla 

propria realtà (considerato che non esiste un sistema 

ottimale in assoluto) sono riportati nello schema sottostante:  

L’applicabilità  dei  modelli  di  raccolta  differenziata  

“integrata”  risulta  ormai  confermata  da  varie esperienze 

che hanno trovato applicazione anche nel centro e sud Italia, 

in particolare in Abruzzo (dove  il  Comune  di  Sant’Omero  

ha  conseguito  il  60  %  di  RD  nel  2000),  nelle  Marche  ed  

in Campania (come evidenziato nella tabella successiva).  

 
Tabella 2  - Esempi di risultati di RD nei Comuni Campani 

Comune P
rov. 

Popolaz
ione 

% RD 
TOTALE 

kg/ab
/gg 

San Cipriano Picentino S
A 

4.88
3 

6
7,1 

0,3
53 Casamarciano N

A 
3.58

9 
6

3,6 
0,3

67 Vairano Patenora C
E 

5.93
0 

6
3,5 

0,2
97 Cimitile N

A 
6.53

7 
6

0,4 
0,3

54 San Vitaliano N
A 

5.01
3 

5
1,0 

0,3
64 
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Saviano N
A 

13.10
1 

4
6,1 

0,2
96 Sala Consilina S

A 
12.77

2 
4

5,6 
0,1

87 Pratola Serra A
V 

3.36
9 

4
4,8 

0,3
00 Baronissi S

A 
15.00

5 
4

4,3 
0,2

31 Siano S
A 

9.26
5 

4
3,3 

0,2
67 FONTE: Commissariato Rifiuti Regione Campania, dati 1 semestre 2001 

 

 
 
 
 
 

ANALISI DEI COSTI DI RACCOLTA DEI VARI MODELLI DI RACCOLTA 

 

 

La  Scuola  Agraria  del  Parco  di  Monza  ha  recentemente  

condotto  per  conto  di  Federambiente un’analisi dei costi di 

raccolta e di gestione complessiva dei RU (raccolta e 

trattamento) dal titolo 

“La gestione integrata dei RU: analisi comparata dei 

sistemi di raccolta”  che è stata presentata in occasione 

dell’ultima edizione di Ecomondo a Rimini (Novembre 2003).  

I casi aziendali analizzati si caratterizzavano per sistemi di 

raccolta dei rifiuti sensibilmente diversi tra  loro  e  

rappresentano  un  campione  assai  rappresentativo  del  

contesto  nazionale  coinvolgendo quasi 8 milioni di abitanti.  

Molte imprese del campione non rappresentavano però lo 

standard medio nazionale, ma potevano essere considerate 

come i casi più avanzati del settore poiché il valore medio di 

RD del campione è pari al 35,1%, quindi coerente con gli 

obiettivi posti dalla normativa vigente ma non 

rappresentativo della media nazionale.  

Sono  stati  analizzati  i  sistemi  di  raccolta  dei  rifiuti  

indifferenziati  (residui)  e  delle  raccolta differenziate di 
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carta e cartone, vetro, plastiche, legno, alluminio e metalli, 

organico, frazione verde e beni durevoli.  

Lo  studio  ha  analizzato  il  rapporto  tra  il  costo  finale  

di  gestione  e  la  %  di  RD  (figura  2) distinguendo tra 

diverse impostazioni generali dei modelli di raccolta da cui 

emerge una tendenza alla diminuzione dei costi dei sistemi 

domiciliari con il superamento del 40% di RD mentre per i 

sistemi  di  raccolta  aggiuntivi   tradizionali  emerge  invece  

una  tendenza  ad  un  aumento  dei  costi tanto più marcato 

quanto più ci si avvicina al 35 % di RD. 

La  tendenza  ad  un  decremento  dei  costi  con  l’aumento  

della  RD  della  tabella  precedente  deve essere  

considerata  alla  luce  della  seguente  considerazione:  la  

fase  di  regime  dei  sistemi  di  RD domiciliari viene 
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normalmente raggiunta quando si riescono a raggiungere 

percentuali di RD, che si collocano  normalmente  tra  il  50  %  

minimo  ed  il  70  %  massimo,  subito  dopo  la  rimozione  dei 

contenitori  stradali  e  la  contestuale  domiciliarizzazione  

anche  dei  rifiuti  residui.  In  questi  casi l’ottimizzazione dei 

costi viene ottenuta con la drastica riduzione dei quantitativi 

di rifiuto residuo da  smaltire   (per   la   maggiore   

partecipazione alla RD da parte delle utenze maggiormente 

responsabilizzate ed in alcuni casi per la migrazione dei 

rifiuti in altri Comuni dove siano ancora presenti i contenitori 

stradali) e per la diminuzione delle frequenze di raccolta resa 

possibile dalla drastica riduzione della presenza di frazione 

umida putrescibile nel  residuo indifferenziato.  

L’andamento dei costi finali di servizio (costi di raccolta e 

costi di trattamento) dipende dai costi locali (e specifici) per 

il recupero e lo smaltimento dei rifiut i. Il costo dello 

smaltimento (che può variare e da 40 €/t, in genere nel 

centro-sud, a 80-180 €/t al Nord) è decisivo nel conto 

complessivo del costo del servizio e può determinare 

politiche e strategie di raccolta molto diverse.  

La  notevole  complessità  del  sistema  domiciliare  ed  il  

possibile  aumento  di  costi  della  raccolta (abbastanza 

elevati nella fase di introduzione del sistema anche a causa 

della necessità di impiegare notevoli risorse nelle iniziative di 

riorganizzazione, sensibilizzazione ed informazione) sono 

infatti compensati dalla riduzione dei costi di smaltimento a 

patto che le tariffe di smaltimento non siano particolarmente  
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contenute  (vedi  fig,  successiva  con  stima  prudenziale  di  

aumento  dei  costi  di raccolta domiciliari del 33 % rispetto ai 

costi di racc. stradali ).  

 

 

 

Lo studio di Federambiente ha infatti evidenziato che le realtà che 

privilegiano le raccolte stradali sono caratterizzate da costi di trattamento 

che sono in media la metà dei costi che si rilevano invece per le realtà che 

hanno adottato la domiciliarizzazione del rifiuto residuo (vedi figura 

successiva). 
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In effetti tale strategia risulta vincente poiché si è rilevato che, 

anche laddove i costi specifici (€/t) 

risultano sensibilmente più alti (in media 111 €/t come si vede nella 

figura successiva per i sistemi 

di  raccolta  domiciliari),  si  ottengono  performance  in  termini  di  

€/ab.anno  confrontabili  con  le raccolte  mediante  cassonetti  

stradali;  tale  risultato  discende  infatti  dalla  minore  intercettazione 

procapite di RU in tali sistemi e dai migliori risultati in termini di RD 

(vedi fig. successiva). 
 

 

Alcune  Amministrazioni  Regionali e Provinciali (ad es.  la Provincia 

di Torino) hanno d’altronde deciso di finanziare la trasformazione dei 

servizi di raccolta soltanto se viene garantita in tempi certi la  

domiciliarizzazione  almeno  del  secco  residuo,  dell’umido  e  della  

carta  con  la  contestuale rimozione dei contenitori stradali. 
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Va  infine  rilevato  che  molte  amministrazioni  (in  particolare  nei  

Comuni  con  forte  vocazione turistica)   hanno   scelto   di   passare   

alla   raccolta   domiciliare   per   ragioni   legate   all’evidente 

miglioramento del decoro urbano che si ottiene soprattutto laddove il 

servizio di raccolta del secco viene  effettuato  con  bidoni  (forniti  in  

comodato  d’uso  alle  utenze  con  esposizione  soltanto  nei giorni di 

raccolta). In effetti tutte le amministrazioni che utilizzano i cassonetti 

stradali conoscono bene i problemi derivanti dal continuo abbandono 

di rifiuti nei pressi dei contenitori e l’insistenza delle continue richieste 

di spostamento degli stessi. 

Per il confronto dei costi di raccolta si possono inoltre utilizzare i 

dati di uno studio condotto nel 2002 dalla Scuola Agraria del Parco di 

Monza (si veda la tab. 3) che aveva preso in considerazione alcune 

grandi Città che hanno adottato diverse metodologie di raccolta e che 

risultano confrontabili per  conformazione  urbana,  presenza  di  
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attività  economiche  e  livello  di  reddito:  Monza,  Sondrio, Varese,  

Cinisello  Balsamo  e  Busto  Arsizio per  il  modello  di  RD  domiciliare  

mentre  Brescia, Firenze,  Mantova,  Reggio  Emilia  e  Modena  

possono  ben  rappresentare  il  modello  delle  raccolte differenziate 

con contenitori stradali (anche se Modena si differenzia per la gestione 

degli RSA), ed infine  Parma  può  rappresentare  un  situazione  

intermedia  (circa  il  50  %  di  contenitori  di  grandi dimensioni). 

 

Come si evidenzia dalla tabella i buoni risultati di Mantova 

e Brescia in termini percentuali per la raccolta   

differenziata   (rispettivamente   31,27   %   e   28,8   %   

circa)   permette   di   intercettare sostanzialmente  (e  a  

volte  neppure  totalmente)  la  maggiore  intercettazione  di  

rifiuti  urbani  ed assimilati di queste Città rispetto a Monza o 

Cinisello Balsamo.  

Ad  esempio  a  Brescia  i  rifiuti  residui,  a  valle  della  

raccolta  differenziata,  pari  a  467  kg/ab.anno, superano  il  



CASERTA IGIENE AMBIENTALE                                          PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 
  

ATI : IPI srl via dell’Elzeviro, 29 – 00128 ROMA 
      ECO.CAR. srl Via Pontina Vecchia Km. 32.800 cap 00040 Pomezia – ROMA   Pagina 40 di 282 
 

 

totale  dei  rifiuti  (differenziati  ed  indifferenziati)  prodotti  

a  Monza,  pari  a  464 kg/ab.anno. Infatti a Brescia si è 

passati da una produzione di circa 490 kg/ab.anno del 1989 

alla produzione del 1999 di 656 kg/ab.anno con un aumento 

medio del 3.4 % all’anno (per un aumento complessivo  del  

34  %  in  dieci  anni)  e  questo  trend  è  coinciso  con  il  

parallelo  e  progressivo posizionamento  su  tutta  la  Città  

di  contenitori  di  grandi  dimensione  per  il  rifiuto  

indifferenziato(dalla metà degli anni ‘80 con contenitori da 

2400 litri e dalla metà degli anni ‘90 con quelli da 3200) che 

si rendevano necessari per la contestuale  adozione dei 

compattatori a presa laterale. Lo stesso fenomeno in altre 

città che hanno adottato la stessa trasformazione 

raggiungendo valori di produzione pro-capite che superano 

abbondantemente i 600 kg/ab.anno.  

A  Modena  è  stato  adottato  lo  stesso  sistema  di 

raccolta di Brescia e Mantova con contenitori da 2400  e  

3200  litri  ma  l’aumento  della  produzione  di  rifiuti  è  

risultata  minore  rispetto  a  Brescia  e Mantova. Infatti si è 

passati da una produzione di 481 kg/ab.anno nel 1995, a 5 21 

kg/ab.anno nel  1998  ed  infine  a  555  kg/ab.anno  nel  

1999.  Bisogna  però  considerare  che  a  Modena  è  attivo  

un servizio  molto  capillare  di  raccolta  differenziata  e  

recupero  dei  rifiuti  speciali  per  le  utenze artigianali ed 

industriali da parte dell’azienda pubblica e di varie aziende 

private. La gestione dei rifiuti speciali avviene in base a 

specifici contratti e ciò ha permesso di evitare, almeno in 
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parte, il conferimento  improprio  di  tali  rifiuti  nei  circuiti  

di  racco lta  dell’indifferenziato;  infatti  le  aree produttive 

non sono state assimilate e non vengono quindi sottoposte a 

TARSU, al contrario di altri Comuni che, incautamente ed 

impropriamente2, tentano di assimilare i rifiuti speciali 

prodotti dalle utenze industriali. 

Sostanzialmente il sistema modenese è più “governato” e 

consente l’avvio a recupero di molti flussi di   materiale   

monospecifico   di   derivazione   industriale,   laddove   

l’introduzione   tout-court   dei contenitori  di  grande  

volume,  se  non  accompagnata  da  misure  parallele  sulla  

raccolta  dei  rifiuti industriali,  determina  invece  un  

aumento  della  quota  indifferenziata  (senza  tra  l’altro  

generare risorse economiche da dedicare al carico 

aggiuntivo di rifiuto raccolto). A Monza (ma il discorso vale 

anche per Cinisello Balsamo) la produzione di rifiuti è invece 

rimasta pressoché costante negli ultimi anni e questo 

andamento –  che oggettivamente risulta di per sé   “virtuoso” 

–  è in linea con quello medio a livello provinciale (dove si è 

sviluppata la stessa impostazione di domiciliarizzazione).  

Infine, dal confronto dei costi di raccolta totali, si 

evidenzia che il costo medio della raccolta nelle realtà  

caratterizzate  dalla  scelta  della  domiciliarizzazione  delle  

varie  raccolte  (€/ab.anno  42,14) risulta inferiore rispetto a 

quella ottenuta dalle realtà che hanno adottato una modalità 

                                                           
2 Sul  punto  si  richiama  la  sentenza  della  Corte  di  Appello  di  Brescia  (16  giugno  1989),  secondo  cui  "le  

sostanze costituenti scarti di produzione, ritenute dall'imprenditore non più utili al ciclo produttivo svolto 
dall'impresa debbono essere classificate come rifiuti speciali, che l'impresa è tenuta a smaltire a sua cura e spese; 
pertanto, non è applicabile, in relazione ad essi, la tassa comunale sui rifiuti". 
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di raccolta con  contenitori  di  grandi  dimensioni  abbinati  

all’utilizzo  di  mezzi  di  raccolta  mono -operatore 

(€/ab.anno 55,26).  

Le principali differenze tra le varie città riguardano i 

maggiori costi di raccolta dell’indifferenziato (31.19 

€/ab.anno a Brescia, 28,88 €/ab.anno a Parma e 26,56 a 

Modena) e dell’umido  per la Città di Brescia  (9,73  

€/ab.anno).  A  Monza  la  raccolta  domiciliare  del  secco  

residuo  presenta  un  costo complessivo minore per utenza 

servita (18,08 €/ab.anno) anche se il costo specifico in €/t 

risulta superiore  (80,57  vs.  le  67,14  di  Brescia,  le  63,52  

di  Parma  e  le  61,97  di  Modena)  e  questo sem plicemente  

per  la  minore  produzione  specifica  di  rifiuto  secco  

residuo  che  ripartisce  il costo/utenza  su  un  numero  

inferiore  di  chilogrammi!  Ma  la  diminuzione  della  

intercettazione specifica di rifiuti risulta senz’altro un 

effetto positivo ed ecco perché va preferita la valutazione in  

€/ab.anno,  proprio  per  non  premiare  le  situazioni  con  

maggiore  produzione  specifica  di  rifiuto (cosa che 

avverrebbe invece tramite la valutazione in €/tonnellata).  

La raccolta domiciliare dell’umido e la sua integrazione 

con la raccolta del secco residuo presenta d’altronde  

diverse  opportunità  di  ottimizzazione  del  sistema  rispetto  

alla  raccolta  stradale.  In particolare a Brescia gli elevati 

costi derivano dal fatto che vengono utilizzati contenitori di 

elevata dimensione  per  la  raccolta  congiunta  dell’umido  

e  del  verde  (1800-2400  litri)  sistemati  nelle cosiddette  
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“isole  ecologiche”  e  si  è  così  verificata  

un’intercettazione  del  materiale  relativamente bassa, 

nonostante le 3 raccolte settimanali, che non ha consen tito 

di ridurre le frequenze di raccolta delle frazioni secche 

residue (a Brescia si sono raccolti 38 kg/ab.anno di scarto 

compostabile, ma in realtà gran parte del materiale è scarto 

di giardino e la intercettazione vera e propria di scarto di 

cucina è dunque minima). Inoltre la scelta di una raccolta 

stradale ha imposto l’utilizzo di mezzi a compattazione,  

anche  in  considerazione  della  quota  rilevante  di  scarto  

di  giardino  conferita  nei contenitori.  

A  Monza,  Busto  Arsizio,  Bergamo  e  Cinisello  Balsamo  

è  stato  invece  adottato  un  circuito  di raccolta domiciliare 

dedicato al solo scarto di tipo alimentare (umido in senso 

stretto) tenendo conto del differente peso specifico 

dell’umido rispetto al materiale lignocellulosico di cui è 

costituito lo scarto di giardino (verde). Attraverso la 

limitazione dei volumi a disposizione per la raccolta della 

frazione  umida  è  stato  così  evitato  il  conferimento  

congiunto  dello  scarto  verde  e  questo  ha consentito di 

impiegare dei veicoli  non compattanti per contenere i costi 

di raccolta; inoltre l’elevata intercettazione di scarto di 

cucina (63 kg/ab.anno) ha consentito di ridurre le frequenze 

di raccolta del secco residuo. Questi  accorgimenti  di  

ottimizzazione  del  sistema  hanno  consentito  di  smentire  

il  luogo  comune secondo cui la raccolta differenziata 

farebbe aumentare i costi per i cittadini. Vale la pena di 
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notare, a  tal  proposito,  che  a  Monza  si  è  così  riusciti  a  

ridurre  la  TARSU  dell’8%  per  l’anno  2000 a dottando una 

raccolta differenziata moderna ed integrata.Nella  tabella  

successiva  si  può  invece  esaminare  il  caso  di  vari  

Comuni  che  sono  recentemente passati  al  sistema  

domiciliare  che  hanno  un  costo  di  smaltimento  di  circa  

100  €/tonnellata  per l’indifferenziato.  Nel  caso  del  

Comune  di  Cambiano  il  sistema  di  raccolta  precedente  

era  quello della raccolta aggiuntiva con campane per la RD 

e di raccolta con sacchi neri dell’indifferenziato con una 

percentuale di RD pari  al 21 % per poi passare ad un sistema 

secco-umido classico con sacchi trasparenti per il residuo. 

In questo caso il passaggio al porta a porta a permesso di 

ridurre il costo del 33 %. 

Nei  Comuni  di  Chieri  e  Carmagnola  era  stato  invece  

adottato  il  sistema  stradale  con  cassonetti stradali a 

caricamento laterale e RD aggiuntiva raggiungendo delle 

percentuali di RD tra il 17 ed 23% per poi passare ad un 

sistema secco-umido con l’utilizzo di bidoni di piccole 

dimensioni per il residuo ed applicazione della tariffazione 

puntuale in base al numero degli svuotamenti a partire dal1 

gennaio 2005. 

In questi due Comuni il passaggio al sistema porta a porta 

a bidoni (più costoso del sistema a sacchi ma anche molto 

più facile da adottare se prima i cittadin i erano abituati ai 

cassonetti stradali) ha comportato un 6,8 % di aumento dei 

costi nel Comune di Chieri (dove le frequenze di raccolta 
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sono di 1 passaggio a settimana per il residuo, 2 passaggi 

per l’umido e 1 passaggio a settimana per carta, plastica  e   

vetro)  mentre  nel  Comune  di  Carmagnola  (dove  le  

frequenze  di  raccolta  sono  di  1 passaggio a settimana per 

il residuo, 2 passaggi per l’umido e 1 passaggio ogni due 

settimane per carta, plastica e vetro) il costo complessivo si 

è perfino ridotto del 5,5 %. 

Va  però  considerato  che  il  Consorzio  Chierese,  che  

ha  progettato  ed  organizzato  il  servizio  per conto dei 

Comuni,   non ha proceduto ad una nuovo appalto ma ad una 

semplice ricontrattazione degli appalti esistenti. Di solito 

con l’indizione di nuovi appalti si riesce ad ottenere costi 

ancora più contenuti.  
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Per una corretta progettazione della raccolta della frazione umida 

risulta comunque indispensabile un’attenta analisi delle specificità 

del contesto locale per valutare le seguenti variabili operative: 

 l’incidenza delle abitazioni che dispongono di un giardino o di 

un orto; infatti, laddove vi è un giardino è anche possibile valorizzare 

e riciclare direttamente gli scarti organici opportunamente miscelati 

con gli scarti verdi mediante il compostaggio domestico. Il 

compostaggio domestico deve quindi intervenire a supporto ed 

integrazione degli altri servizi ma, per i gruppi abitativi dispersi  e  le  

zone  spiccatamente  rurali,  è  possibile  puntare  anche  alla  

promozione  della produzione di compost domestico in sostituzione 

del servizio di raccolta della frazione umida. 

 per dimensionare correttamente i manufatti per la raccolta 

della frazione umida in relazione al numero di utenze che si intende 

servire è necessario verificare la specifica produzione unitaria di 
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scarti di cucina. Infatti le diverse abitudini alimentari (maggiore 

consumo di frutta e verdura non confezionate o, al contrario, 

abitudine al consumo di cibi preconfezionati e consumo di un pasto  

“fuori  casa”)  influenza  notevolmente  la  maggiore  o  minore  

presenza  percentuale  della frazione organica nei rifiuti, percentuale 

che nel centro-nord si attesta sul 20-30 % mentre al sud può arrivare 

anche al 50 % del totale; 

 per  stabilire  la  corretta  frequenze  di  raccolta  della  frazione  

umida  si  dovranno  considerare  le abitudini di raccolta consolidate 

precedentemente ed il contesto meteoclimatico.  

Risulta infatti improponibile   l’adozione   di   una   raccolta   con   

frequenza   di   una   o   due   volte/settimana (generalmente adottate 

nel zone settentrionali) in contesti con un forte consumo di pesce, o 

con un clima molto più caldo di quello riscontrato nei contesti in cui è 

iniziata l’organizzazione della raccolta della frazione umida. 

 

QUALITÀ E COMODITÀ DEL SERVIZIO: COSA NE PENSANO GLI UTENTI ? 

 

Di  seguito  possiamo  esaminare  i  risultati  di  alcune  indagini  di  

“customer  satisfaction”  che forniscono dati molto interessanti 

rispetto alla percezione della qualità e comodità del servizio da 

parte degli utenti dei nuovi sistemi domiciliari a bidoni con tariffazione 

puntuale del RU residuo. A Salzano (VE – 11.500 ab. con il 75 % di RD) 

il passaggio alla raccolta domiciliare (avvenuto nel 2002)  era  stato  

preceduto  da  una  manifestazione  in  piazza  di  cittadini  contrari  al  

nuovo  sistema. Tuttavia, nonostante l’iniziale posizione contraria 

dell’opinione pubblica ed il poco incoraggiante esordio, a distanza di 

sei mesi un’indagine condotta dal Comune di Salzano con la 
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consulenza di Achab-Group ha rivelato che la cittadinanza ha in 

seguito riconosciuto i punti di forza del sistema, dato che l’85% degli 

intervistati si è dichiarato “soddisfatto del sistema di raccolta dei 

rifiuti” nel suo  complesso,  e  il  77%  dichiara  di  voler  mantenere  il  

servizio  porta  a  porta  e  la  tariffazione puntuale.  Quando  è  stato  

chiesto  se  “Ritiene  giusto  multare  chi  non  rispetta  le  indicazioni  

sul conferimento dei rifiuti?” il 92% ha risposto positivamente. 

Ad Asti (72.000 ab.) l’indagine è stata condotta dalla Coop. Erica ed 

il 73 % degli intervistati ritiene che “il nuovo servizio sia adatto alle 

proprie necessità” ed il 74 % di RD raggiunta nelle zone già coinvolte 

(circa il 70 % dell’intera città) conferma che quanto emerso dai 

questionari trova riscontro 

nei  comportamenti  quotidiani.  Va  comunque  segnalato che  più  

del  60  %  degli  intervistati  ritiene piuttosto   gravosa   l’esposizione   

fronte   strada   dei   bidoni.   Il   problema   del   posizionamento   e 

dell’esposizione dei bidoni condominiali non deve quindi essere 

sottovalutato sia dal punto di vista comunicativo   che   tariffario   

poiché   si   dovrebbe   ridurre   la   tariffa   alle   utenze   che   svolgono 

autonomamente l’esposizione dei bidoni quando risultano pieni. 

Normalmente le cooperative o le imprese  di  pulizia  forniscono  

direttamente  agli  amministratori  degli  stabili  tali  servizi  ma,  per 

facilitare ulteriormente gli amministratori condominiali, a Chieri (TO 

-33.000 ab. con il 70 % di RD) è stata indetta una gara a livello 

comunale e l’impresa di pulizia aggiudicataria fornisce, se un 

condominio lo richiede, il servizio di esposizione e ritiro dei bidoni con 

un costo predeterminato. 
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A Volpiano (TO - 14.000 ab.) l’indagine è stata condotta da 

Datamedia e alla domanda “immagini di  poter  scegliere  il  tipo  di  

raccolta:  quello  domiciliare  attuale  oppure  quello  precedente  a 

cassonetti stradali” l’84 % del campione intervistato ha risposto di 

preferire il sistema domiciliare mentre solo il 12,5 % preferisce il 

sistema precedente. Il 77 % degli intervistati ha inoltre valutato per 

nulla o poco complicato il nuovo sistema ed il superamento del 65 % 

di RD conferma tale dato.  

Chiedendo di dare un voto da 1 a 10 sul nuovo servizio il 70 % ha 

dato un voto compreso tra 6 e 8 ed  il  20  %  ha  dato  un  voto  

compreso  tra  9  e  10. 

Quando  è  stato  chiesto  “quali  sono  per  Lei  gli aspetti più 

importanti del nuovo servizio” (ammettendo in questo caso due 

possibili risposte) il 64%  ha  risposto  “la  tutela  dell’ambiente”,  il  51  

%  “la  pulizia  perché  le  strade  sono  più  pulite  ed ordinate  senza  i  

cassonetti”, il 25,3 “la comodità” ed il 18 % “il risparmio poiché 

senza la RD si pagherebbe di più”. Solo il 2,8 % ha risposto che non 

vede nessun aspetto migliorativo. 

In effetti il sensibile aumento del decoro urbano in concomitanza 

con la rimozione dei cassonetti stradali (che liberano spazi urbani 

che possono essere utilizzati per posti macchina o altro) risulta 

sempre molto apprezzato ed è uno dei fattori che fanno spesso 

preferire il sistema a bidoni da parte degli  amministratori  dei  

Comuni  con  una  spiccata  vocazione  turistica.  Anche  il  diffuso  

luogo comune  secondo  cui  l’applicazione  della  tariffazione  

puntuale  crea  un  aumento  dell’abbandono indiscriminato di rifiuti 

non ha trovato riscontro in queste esperienze poiché i Comuni 
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stabiliscono sempre un numero minimo di svuotamenti annuali che 

serve a scoraggiare tali comportanti. 

 

CONCLUSIONI 

 

Con  l’adozione  o  il  mantenimento  di  un  sistema  di raccolta  

incentrato sull’utilizzo  di  contenitori stradali  di  grandi  dimensioni  si  

ottiene  un  indubbio  contenimento  dei  punti  di  prelievo  ed  una 

velocizzazione della fase di prelievo; tuttavia va tenuto conto del fatto 

che: 

 Non si attiva un sistema che induca le utenze ad un 

maggiore responsabilità nel conferimento dei propri rifiuti, 

 Non  è  possibile  adottare  efficaci  sistemi  di  tariffazione  che  

possano  incentivare  una  minore produzione di rifiuti; 

 E'   difficile   controllare   il   flusso   di   rifiuti   della   attività   

industriali,   che   viene   immesso impropriamente nel circuito 

di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani; 

 I  circuiti  di  raccolta  differenziata  assumono  i  connotati  di  

un  sistema  a  “partecipazione volontaria”; molto materiale 

recuperabile viene inserito in realtà nel rifiuto residuo, e ciò 

non ne consente  una  sostanziale  riduzione  in  volume  (es.  

per  la  carta)  ed  in  fermentescibilità  (con specifico 

riferimento all’organico alimentare); con ciò stesso, vengono 

a mancare alcuni dei più significativi  presupposti  della  

integrazione  operativa,  quali  la  riduzione  dei  volumi  e/o  

delle frequenze  di  raccolta,  e  le  raccolte  differenziate  

mantengono  dunque  delle  caratteristiche “aggiuntive”, con 

inevitabili aumenti dei costi. 
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Il passaggio da una struttura di conferimento anonima ad una 

raccolta domiciliarizzata o almeno   di   “prossimità”   (cioè   

capillarizzata   anche   se   su   fronte   stradale)   tramite 

l’assegnazione  dei  manufatti  per  la  raccolta  alle  singole  utenze  è  

quindi  consigliabile ovunque possibile soprattutto per: 

 responsabilizzare il cittadino/utente nella riduzione del 

conferimento dei rifiuti; 

 modulare  le  volumetrie  di  raccolta  in  base  alle  effettive  

esigenze  da  parte  delle  utenze domestiche e della attività 

commerciali/produttive; 

 evitare il conferimento improprio di alcune tipologie di rifiuti 

presso i contenitori incustoditi; 

 limitare  i  costi  di  manutenzione  dei  contenitori  (lavaggi  e  

disinfenzioni  periodiche  nonché sostituzioni per atti di 

vandalismo); 

 limitare l'impatto visivo in contesti storici di alto pregio 

architettonico. 

Per  questi  motivi  si  è  sempre  più  diffusa  la  raccolta  della  

frazione  umida  dei  RU  con  il  sistema "porta  a  porta"  che  consente  

di  raggiungere  delle  rese  di  intercettazione  molto  più  consistenti 

nonché  una  migliore  qualità  del  materiale  raccolto.  Inoltre,  nel  

caso  della  personalizzazione  del servizio  di  raccolta,  le  volumetrie  

necessarie  per  la  frazione  secca  indifferenziata  possono  essere 

disposte  sia  mediante  sistemi  "a  sacco"  da  esporre  nel  giorno  

di  raccolta,  sia  mediante  la distribuzione a ciascun edificio, in 

ragione del numero di famiglie coinvolte, di uno o più bidoni 
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carrellati;   entrambe   le   soluzioni   consentono   una   

personalizzazione   e   responsabilizzazione dell'utente. 
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CRITERI PROGETTUALI 

 

Per la realizzazione di un miglioramento della gestione dei rifiuti sul 

territorio di Caserta sono stati impostati dei parametri per un sistema 

efficace ed innovativo. I punti principali sono : 

1. PORTA A PORTA SPINTO 

2. Vetro DOMICILIARE 

3. ANALISI E RISOLUZIONE DELLE CRITICITA’ 

4. CODICI A BARRE 

5. REPORTISTICA E ANALISI STATISTICCA 

6. PROGETTO RD REGGIA DI CASERTA 

 

1. Alla luce delle considerazioni sopra riportate e nel pieno 

rispetto del piano regionale dei rifiuti datato 24 dicembre 2007 

che individua all’allegato “D” l’area di Caserta come area “P” 

e cioè porta a porta, si ritiene che il nuovo sistema di raccolta 

integrata debba essere un sistema domiciliare spinto. Difatti il 

sistema coinvolgerà l’intera popolazione adattandosi di volta 

in volta alle caratteristiche urbanistiche e socio-culturali.  

2. Dopo aver adottato e consolidato un sistema di raccolta 

differenziata porta a porta che stabilmente recupera e ricicla 

il 45% dei materiali si passerà ad una tipologia di raccolta che 

punti ad innalzare la percentuale con l’inserimento della 

frazione vetro con raccolta domiciliare. La facilità e la 

praticità continueranno ad essere il motivo ispiratore del 

nostro progetto; l’utente dovrà separare i rifiuti in cinque 
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sacchi : umido – multimateriale riciclabile – secco 

indifferenziato – carta - vetro. Questo metodo richiede un 

minimo sforzo e garantisce una vasta collaborazione. Tale 

condizione nasce dalle nuove tecnologie che ormai 

consentono di arrivare ad una efficace separazione delle 

varie tipologie di materiali riciclabili, consentendo il 

conferimento in un unico sacco e garantendo la consegna ai 

consorzi di filiera con qualità da prima fascia. 

3. L’esperienza maturata sul campo nell’esecuzione dei servizidi 

igiene ambientale della città di Caserta ha consentito alle 

società scrivente di poter effettuare un’attenta analisi  delle 

criticità del servizi in oggetto. Pertanto queste saranno di 

seguito evidenziate ed ognuna sarà oggetto di una proposta 

migliorativa. 

4. L’adozione di un sistema con codice a barre identificherà il 

cittadino e la tipologia di rifiuto dapprima 

responsabilizzandolo ed in seconda battuta consentendo di 

adottare un sistema premiante e di controllo. 

5. Il sistema proposto sarà caratterizzato da una reportistica 

ampia e raccolta in database. Tale implementazione 

consentirà di apportare in corso d’opera tutti  i necessari 

correttivi al fine di consegnare alla Città di Caserta alla fine 

dell’appalto un sistema di igiene ambientale semplice efficace 

e creato su misura. 

6. Seppur la Città di Caserta è ancora caratterizzata da un 

turismo “mordi e fuggi”, non si può ignorare che la bellissima 

Reggia Vanvitelliana sia tra i primi monumenti più visitati 
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d’Italia. Non ultimo abbiamo assistito a dei lavori di 

rifacimento che hanno donato nuova vita ai campetti 

prospicienti la stessa. La stessa cura sarà adottata nella 

progettazione del sistema di igiene urbana al fine di rendere 

quanto più gradevole e di facile utilizzo l’eventuale presenza 

di attrezzature per la raccolta differenziata nelle aree 

interessate dal flusso turistico. 

AZIONI DI PREVENZIONE /RIDUZIONE 

 

La prevenzione della produzione da tempo e’ considerata un 

obiettivo prioritario sia in ambito comunitario che nazionale. Le 

misure che l’UE indica come necessarie riguardano l’ analisi del ciclo 

di vita –life cycle assessment- per la valutazione dei carichi ambientali 

connessi all’intero ciclo di vita di un prodotto o di un processo, 

l’applicazione della Direttiva 96/61/CE – Direttiva IPPC-, la definizione 

di precisi obiettivi qualitativi e quantitativi di riduzione della 

produzione di rifiuti. A livello generale, la riduzione effettiva nella 

produzione dei rifiuti si puo’ ottenere tramite alcune linee d-azione 

generali : 

 Incentivazione della riduzione d iimballaggi in ambito 

produttivo, anche attivando appositi protocolli con il mondo 

produttivo, il CONAI e i consorzi di filiera 

 Introduzione di concrete misure di incentivi e di disincentivi 

economici sia alle aziende che ai privati, per la 

sensibilizzazione alla riduzione della produzione dei rifiuti 

 Stipula di accordi/contratti di programma e protocolli di intesa 

tra le pubbliche amministrazioni, le associazioni di categoria,  
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i consorzi obbligatori, le associazioni dei consumatori, la 

GDO, con conseguenti azioni di finanziamento e di 

sensibilizzazione per una maggiore diffusione di prodotti con 

imballaggi ridotti all’essenziale e riciclabili oppure con vuoti a 

rendere ecc. o con il sistema delle ricariche {ad es. detersivi, 

detergenti, bevande, latte, ecc.} 

 Iniziative per l-utilizzo di materiali biodegradabili nel packaging 

di prodotti freschi a breve conservazione 

 Incentivare maggiormente l’autocompostaggio familiare 

laddove possibile 

 Progettare ed avviare le necessarie azioni di deassimilazione 

per ridurre le tipologie e quantit’ di rifiuti speciali assimilabili 

agli urbani 

 Attivare azioni di comunicazione ed educazione ambientale 

diffusa, con una forte attenzione diretta sia ai 

cittadini/consumatori che al mondo scolastico per 

l’importanza che riveste nella formazione delle nuove 

generazioni, con l’obbiettivo di collegare strettamente la 

riduzione dei rifiuti e il loro riuso, riciclo e recupero, 

valorizzando al megio anche le esperienze locali che 

provengono dal mondo del volontariato e delle associazioni 

no-profit 

 Realizzazione di strutture per la prevenzione della produzione 

dei rifiuti presso le piattaforme ecologiche-stazioni ecologiche 

attrezzate “punti di ecoscambio”. 
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La gestione dei rifiuti va affrontata, innanzitutto,in termini di 

riduzione dei rifiuti che possano generare “Comportamenti 

virtuosi” 

E' necessario adottare misure preventive generali di riduzione 

dei rifiuti prodotti coinvolgendo : 

 cittadini 

 attività economiche 

 soggetti pubblici (enti, scuole, ecc.) 

o  

o Come si riducono i rifiuti:  

 ORGANIZZARE progetti di riduzione e minimizzazione della 

produzione dei rifiuti 

 DELINEARE tramite delle linee guida le azioni che meglio si 

adattano alla specifica realtà territoriale 

 Prevenzione attraverso l’introduzione di diversi fattori che 

inducano i consumatori a produrre meno scarti 

 Riduzione dei quantitativi prodotti alla fonte con interventi sugli 

imballaggi 

 Sviluppo di pratiche ‘sostenibili’ presso commercianti e attività 

di servizi tramite 

 Riutilizzo dei prodotti: introduzione di buone pratiche sull’uso 

prolungato di certi beni 

Si vuole inoltre costruire una rete di collaborazioni per l’avvio di 

iniziative ecosostenibili sempre più estese. 

 

FASE 0 
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 Acquisizione delle informazioni sulla realtà di Caserta 

attraverso la realizzazione di indagini e raccolta di 

conoscenza del mercato 

FASE 1 

 Analisi delle più avanzate iniziative di riduzione portate avanti 

su scala nazionale e definizione di quelle importabili sul 

territorio di Caserta 

FASE 2 

 Incontro con gli operatori sul territorio per la definizione di una 

prima ipotesi di azioni possibili 

FASE 3 

 Definizione di un PIANO DI AZIONE condiviso 

FASE 4 

 Definizione dei ruoli e degli impegni che ogni soggetto si 

assume e individuazione delle azioni più semplicemente e 

immediatamente realizzabili sulla città di Caserta 

FASE 5 

 Attivazione e gestione di un Forum sulla prevenzione dei rifiuti 

per supportare la realizzazione pratica delle iniziative 

delineate nel Piano d'Azione 

STUDIO DELLE BUONE PRATICHE PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Tra gli obiettivi strategici del programma è prevista l’attivazione 

di Agenda 21 locale. Per realizzarla e raggiungere comunque 

gli obiettivi del programma si è ritenuto fondamentale rendere 

protagonisti di una azione coerente in tema di “acquisti verdi”. 

Per attuarli, l’azione deve essere sistematica e coerente nella 
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consapevolezza che l’introduzione del GPP non può 

prescindere dal coinvolgimento di tutti gli attori interessati 

della pubblica amministrazione, integrando le considerazioni 

ambientali “a monte” delle scelte d’acquisto e che una delle 

maggiori difficoltà dello strumento consiste proprio nel tenere 

conto della componente ambientale in settori, attività, aree di 

lavoro che, normalmente, non hanno familiarità con le 

questioni ambientali.  

Le azioni concrete e tese all’introduzione del GPP saranno 

realizzate tramite un programma articolato su tre fasi 

principali e grazie alla costituzione di un Tavolo Permanente 

sull’Ambiente  

Le azioni sono:  

1) formazione sul GPP del personale dell’ente locale e dei 

componenti il Tavolo Permanente sull’Ambiente coinvolto 

nelle procedure d’acquisto dell’amministrazione;  

2) costituzione di un gruppo di lavoro volto a produrre delle 

Linee Guida per il GPP adeguate al Comune di Caserta;  

3) realizzazione di un Convegno Nazionale sul GPP che ospitera’ 

le principali esperienze nazionali in tema di acquisti verdi. 

Esso sara’ anche l’occasione per sottoscrivere da parte del 

Tavolo Permanente la Carta degli Impegni per gli Acquisti Verdi. 

Tutti i prodotti e i servizi generano un impatto ambientale. Per un 

Ente Pubblico scegliere quelli a impatto minore è una questione 

di lungimiranza. Si vuole sistematizzare la scelta di acquistare 

beni/servizi tenendo conto degli impatti ambientali 

Modalità di intervento 
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 analisi dei fabbisogni dell’ente, i volumi di spesa per l’acquisto 

di prodotti, servizi,opere 

 valutazione su come razionalizzare i fabbisogni dell’ente 

 promozione ed inserimento di criteri ambientali nelle procedure 

d’acquisito 

 definizione del sistema di monitoraggio e la partecipazione a 

momenti formativi 

 Minimizzazione rifiuti cartacei 

 Diffusione di adeguate pratiche e procedure di stampa e di 

o fotocopiatura tese a minimizzare i consumi di carta 

(interventi su tipologie carta e modalità di riproduzione, 

sostituzione informatica dell’uso carta) 

 Adozione di procedure, tecniche e mezzi di gestione delle 

immagini, stampa che minimizzano i consumi di carta (es. 

settaggio pc per stampa fronte e retro) 

 • Selezione di tipologie di carta che minimizzano i consumi e ad 

alto contenuto di riciclo (utilizzo di carta con spessore ridotto 

e riciclata) 

 • Adozione di procedure e tecnologie di sostituzione informatica 

dell’uso di carta 

o Esempi di prevenzione e riduzione dei rifiuti prodotti 

Piano di prevenzione e riduzione dei rifiuti prodotti: 

 Applicazione del Green Public Procurement (GPP = Acquisti 

pubblici ecologici) tipo : 

 ARPA Toscana: promozione e applicazione del Green Public 

Procurement 
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 Provincia di Cremona: GPPnet la rete degli acquisti pubblici 

verdi 

 Provincia di Rimini: Gli Acquisti Verdi negli Alberghi 

 Regione Lombardia: Progetto Appalti Verdi 

 Regione Marche: Azioni di sensibilizzazione degli enti locali per 

la promozione degli acquisti verdi 

 Comune di Pisa: Carta comunale degli impegni per il GPP 

 Provincia di Bergamo : Gli acquisti verdi nella Pubblica 

Amministrazione - Riduzione degli sprechi nelle strutture 

pubbliche 

 Comune di Sesto san Giovanni: Cutting Paper 

 Comune di Roma: Roma non spreca 

 Comune di Campolongo Maggiore (VE): Gestione sostenibile 

della mensa scolastica 

 AMIAT Torino : Progetto “Buon samaritano” 

 Progetto Ecofeste 

 Provincia di Parma: Ecofeste 

 Regione Marche: "Festa 100% Buona" 

 Torre Boldone (BG) : Piatti riutilizzabili per le fiere 

 Comune e Provincia di Lucca: Progetto ecosagre 

 Ecoacquisti 

 Comune di Valdagno (VI) : “Ecoacquisti: insieme per acquistare 

e produrre meno rifiuti” 

 Provincia di Trento : Progetto ecoacquisti 

 Provincia di Asti :GAIA S.P.A. 

 Riduzione degli imballaggi in plastica 

 Regione Piemonte: vendita sfusa di detergenti nella GDO 
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 Comune di Brescia : La spesa che non pesa 

 Comune del Piemonte : Riducimballi 

 Provincia di Ferrara : Sconsigli per gli acquisiti 

 Provincia di Cremona: Okkio all'imballo! 

 Comune di Firenze : PLA-NO-PLAstica 

STUDIO DELLE BUONE PRATICHE PER I CITTADINI 

Fase 1 

 Studio delle “buone pratiche” per i cittadini  

 Riduzione degli imballaggi 

 Vendita diretta di latte crudo mediante distributori automatici. 

 Detersivi e detergenti a erogazione nei supermercati  

 Vino a erogazione nei supermercati  

 Latte fresco in fattoria 

 Acqua in bottiglie di vetro a rendere 

 CPR System: cassette per ortofrutta riutilizzabili 

 L’interscambio alla pari: i pallet Epal 

 Utilizzo di materiali ecologici per la spesa 

LA SPESA VERDE 

“La Spesa Verde” è un marchio di qualità ecologica che verrà 

assegnato dall’Amministrazione Comunale ai 

negozi alimentari e di genere misti di Caserta che attuano “buone 

pratiche” per la sostenibilità ambientale a livello locale e che 

compiono e diffondono piccole ma importanti azioni che 

contribuiscono a migliorare il nostro ambiente. Tra queste azioni, 

sono presenti l’attuazione di misure di tutela dell’ambiente all’interno 

e all’esterno dell’esercizio, la possibilità di acquistare merce sfusa, 
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confezioni con imballaggi ecologici, prodotti locali, biologici e 

provenienti dal commercio equo e solidale. 

Tutte queste azioni saranno condivise con la Grande Distribuzione 

Organizzata. 

Gli obiettivi del progetto consistono: 

 . nel diffondere la sensibilità e l'attenzione per l'ambiente nel 

commercio; 

 . nel promuovere criteri ecologici nell’offerta dei prodotti nei 

confronti dei produttori e del commercio all’ingrosso; 

 . nel promuovere la coscienza ambientale dei consumatori nella 

scelta dei prodotti. 

Questo progetto integra una politica ben precisa 

dell’Amministrazione Comunale per favorire la raccolta 

differenziata e per migliorare la qualità del rifiuto, creando una rete 

di partenariato locale con la GDO, grazie anche alla firma di un 

Protocollo d’Intesa tra il Comune e la GDO sugli obiettivi del progetto. 

Il progetto sara’ attivato all’interno dei punti vendita che 

aderiranno, con l’avvio di una campagna informativa composta da una 

serie di prodotti tra cui brochure informative da distribuire ai 

consumatori, poster, locandine, vetrofanie, adesivi, ma anche articoli 

su riviste e pagine web dedicate 

 

ATTIVITA’ ECOLUDICHE 

 

E’ una nuova proposta di raccolta differenziata del “rifiuto 

fuori casa”. L’idea si basa su un nuovo modo di raccogliere i 

rifiuti pensato per i luoghi deputati ad attività ludiche, sportive 

e di ritrovo, per aumentare i risultati relativi alla raccolta 
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differenziata. Saranno coinvolti i centri sociali della città che 

promuovono la raccolta differenziata di carta, vetro e lattine e 

plastica. Il progetto verrà esteso ai centri sportivi della città. 

In ogni centro sociale sarà promossa la raccolta differenziata 

di: 

carta (esclusivamente giornali e riviste, cartoncini e scatoloni 

piegati, contenitori per il latte e i succhi di 

frutta); vetro (esclusivamente bottiglie, vasetti e contenitori in 

vetro); plastica e lattine (esclusivamente bottiglie,flaconi e 

borsine, lattine di acciaio e alluminio). 

Ogni centro sociale sarà dotato di: 

- una postazione, da posizionare all’interno del centro sociale, 

costituita da tre contenitori; 

- tre bidoncini da collocare all’esterno, uno per ogni frazione 

merceologica, identificabili dal logo di 

“Raccogli Ecologico”, che saranno svuotati secondo frequenze 

da concordare. 
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PARAMETRI PROGETTUALI 

 

Nella elaborazione del progetto sono assunti come parametri di 

progetto i seguenti valori: 

1. Popolazione : 75028 abitanti 

2. Produzione RSU : 1170 q.li/die 

3. Numero di nuclei familiari : 26.000 

4. Numero di esercizi commerciali: 

a. pizzerie e ristoranti   :50 

b. alberghi e pensioni   :26 

c. negozi di arredamento  :193 

d. ipermercati     :2  

e. salumerie, market e supermercati :125 

f. drogherie e caseifici   :31 

g. fruttivendoli     :28 

h. macellai     :74 

i. pescivendoli     :23 

j. panifici e pasticcerie   :18 

k. bevande e vinerie    :15 

l. farmacie     :19 

m. sanitarie ed erboristerie   :38 

n. tabaccai     :47  

o. ferramenta    :45 

p. mercati rionali   : 3  

q. fiera settimanale   : 1 

r. Altre attività    :1118 
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A questo si aggiunga : 

s. Ospedali    :1 

t. Cliniche e case di cura  :5 

u. Scuole   : 

i. Materne ed elementari  : 17 

ii. Medie inf.e sup.  : 13 

iii. Università   : 1 

iv. Private e/o parificate  : 26 

v. Municipio e sedi distaccate :10  

w. Caserma     :10 
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OBIETTIVI PROGETTUALI 

 

La normativa vigente, motivi ambientali, morali e soprattutto 

economici evidenziano la necessità di un servizio di raccolta 

differenziata; è ormai impossibile progettare un servizio di igiene 

ambientale che non faccia della raccolta differenziata il suo obiettivo 

principe.  

Gli obiettivi da perseguire sono : 

1. Obiettivo di raccolta differenziata minimo : 50 % 

2. Raggiungimento a regime del 60% di raccolta differenziata nel 

breve/medio periodo 

3. Istituzione di un servizio di raccolta differenziata semplice ed 

efficace 

4. Miglioramento quantitativo e qualitativo del servizio  

5. Mantenimento dei livelli occupazionali  

6. Vantaggi ambientali sanitari e di decoro; 

7. Massimizzazione del rapporto costi–benefici; 

8. Maggiore partecipazione e responsabilizzazione dell’utenza; 

9. Applicazione di un sistema di separazione dei rifiuti non 

impegnativo per l’utenza. 

Tali obiettivi sono tutti da perseguirsi a breve-medio termine. 

 

METODOLOGIA D’INTERVENTO 

 

L’obiettivo minimo del 50 % deve essere il traguardo da 

raggiungere in un programma completo di raccolta differenziata 

integrata da sviluppare ed attuare in circa 6-8 mesi. 
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Naturalmente esso dovrà essere supportato da tutti gli attori 

coinvolti nel programma, partendo dai cittadini, supportati 

dall’azienda proponente e dall’Amministrazione Comunale, fino a 

giungere alle autorità preposte al controllo del territorio; il tutto 

coadiuvato da una persuasiva e duratura opera di sensibilizzazione. 

Analizzando con attenzione il territorio del Comune in questione, 

considerate sia gli obiettivi che le aspettative, ed in relazione alle 

risorse a disposizione ci si rende immediatamente conto della 

strategia da applicare per un corretto servizio di raccolta 

differenziata. 

Il Comune di Caserta è caratterizzato dal nucleo del centro storico 

ed un fascia di prima espansione dove si raccoglie circa il 50% della 

popolazione con una densità abitativa medio-alta. La parte restante 

del territorio e le frazioni si alternano in zone a densità medio-bassa 

con altre a bassa densità. 

Pertanto il progetto prevede appunto un servizio raccolta che si 

preoccupi di intercettare le singole frazioni così distinte : 

UTENZE DOMESTICHE 

1. Raccolta umido a sacco in bidoncini 3/7 

2. Raccolta secco in bidoncini 2/7 gg. 

3. Raccolta multimateriale a sacco 1/7 gg.  

4. Raccolta carta a sacco 1/7 gg.  

5. Raccolta del vetro domiciliare -  1/7 

6. Raccolta dei rifiuti tessili c/o CCR 

7. Raccolta rifiuti ingombranti 6/7 

8. Raccolta RAEE 2/7 oppure c/o CCR 

9. Raccolta RUP 1/15 oppure presso CCR 
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UTENZE COMMERCIALI 

10. Raccolta cartoni grandi utenze commerciali 6/7 

11. Raccolta umido a sacco in bidoncini 3/7 

12. Raccolta secco in bidoncini 2/7 gg. 

13. Raccolta multimateriale a sacco 1/7 gg.  

14. Raccolta carta a sacco 1/7 gg.  

15. Raccolta del vetro a  bidoncini 6/7 

 

CRITERI DELL’INTERVENTO 

 

La logistica dell’intervento prevede un miglioramento dell’intero 

servizio di igiene urbana rispetto a quello attualmente in uso. 

Questo sistema, come già evidenziato punta molto sulla 

maturazione dell’utenza che ormai già dal 2009 ha acquisito una 

buona pratica nella separazione dei rifiuti. Pertanto si ritiene 

migliorare la qualità del sistema di raccolta che comporterà benefici 

anche economici all’atto del conferimento. 

 Per quanto riguarda le frazioni da differenziare si provvederà alla 

distribuzione di bidoncini carrellati ad integrazione di quelli esistenti 

(vedi allegato n. 3). Ovviamente per un corretto utilizzo sarà 

indispensabile coinvolgere al meglio gli amministratori di condominio 

(oggetto di ordinanza sindacale) e individuare dei referenti di 

quartiere tra le associazioni di volontariato, onlus e parrocchie. 

L’azienda provvederà a mettere a disposizione un numero verde al 

quale segnalare eventuali problemi, e richiedere 

lavaggi e manutenzione su prenotazione. Su questi 

contenitori sarà riportato un codice a barre che 

consentirà di individuare la tipologia e le utenze servite; tale dato sarà 
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rilevato e  messo a disposizione del comune di Caserta per eventuali 

utilizzi con l’applicazione della tariffa.  

Queste informazioni saranno utilizzate per 

l’applicazione di una premialità da parte 

dell’Amministrazione e faciliteranno il passaggio da 

TASSA A TARIFFA con la possibilità di applicare sgravi legati alla 

quantità di materiali riciclati. 

Per la frazione vetro si prevede invece una domiciliarizzazione che 

consentirà un ulteriore incremento delle rese di raccolta. 

Sul territorio di Caserta verranno distribuiti ad integrazione delle 

attrezzature esistenti: 

 50 bidoncini da 120 lt.  

 300 bidoncini da 240 lt.  

 300 bidoncini da 360 lt.  

 300 cassonetto in Pe da 770 lt.  

 80 cassonetti da 1100 lt. per le grandi utenze 

 600+100 cestini gettacarte  

 Fornitura di codici a barre adesivi 

ANALISI TIPOLOGICA DELLE UTENZE COMMERCIALI 

E’ ormai noto che l’intercettazione di rifiuti riciclabili già 

selezionati per macrotipologie presso le utenze commerciali può 

diventare uno dei punti di forza di un sistema di raccolta 

integrato che faccia della raccolta differenziata il suo obiettivo 

principe. 

Passeremo pertanto ad analizzare le varie categorie per 

pianificare una strategia di raccolta mirata, che tenda ad 

intercettare totalmente le frazioni riciclabili.  
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 La prima categoria è rappresentata dal commercio non 

alimentare: è intuitivo come anche il "peso" di questa 

categoria possa subire variazioni anche notevoli da una realtà 

all'altra; nei grandi centri si ha frequentemente un ruolo 

primario, che può non essere tale in piccoli centri della 

provincia; è però molto diffusa, oramai, la presenza di grandi 

centri commerciali: gli utenti di queste attività sono 

provenienti da un raggio che può arrivare anche a 20 km., la 

gestione dei rifiuti ivi prodotti è in capo ai comuni nei quali si 

collocano questi insediamenti. Il commercio non alimentare 

produce essenzialmente rifiuti "secchi", quasi esclusivamente 

imballaggi secondari e terziari, rifiuti però che sono quasi 

integralmente riciclabili. La quantificazione della capacità 

produttiva, nonché degli eventuali andamenti stagionali, 

risulta determinante per una buona progettazione della 

raccolta differenziata; non bisogna tuttavia dimenticare che, 

sotto la generica voce di commercio non alimentare, sono 

computati una grande quantità di esercizi, a loro volta 

differenziati sia per quantità che per qualità dei rifiuti prodotti- 

Infatti se è vero che, in grande prevalenza, i rifiuti prodotti dal 

commercio non alimentare sono rappresentati da imballaggi, 

tuttavia in termini quantitativi vi sono enormi differenze tra 

quanto produce ad esempio una edicola e quanto produce 

una gioielleria, e quindi le eventuali attrezzature di raccolta da 

fornire a ciascuna categoria possono variare anche molto 

sensibilmente, dal punto di vista delle volumetrie da 

impiegare, così come possono variare sensibilmente le 
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tecnologie di raccolta da adottare: tutto ciò può apparire 

ovvio, banale, ma l'esperienza insegna che così non è, e 

quindi presteremo grande attenzione a queste possibili 

diversificazioni; 

 commercio alimentare: anche questa categoria, al proprio 

interno, può essere suddivisa tra forti produttori di rifiuti 

(evidentemente a prevalente matrice organica) e deboli 

produttori; alla prima categoria appartengono i commercianti 

ortofrutticoli, ai quali tradizionalmente si associano i fioristi, 

che alimentari non sono ma i cui rifiuti hanno sostanzialmente 

la stessa matrice; alla seconda appartengono, in maggiore o 

minore misura, tutti gli altri commercianti di generi alimentari: 

latterie, ristoranti e pizzerie, panetterie, pollerie, salumerie, 

drogherie e vinai, con la sola eccezione delle pescherie e 

macellerie che meritano una attenzione particolare per il tipo 

di prodotti commercializzati. Come si è già detto nel 

commercio non alimentare, anche in questo caso le modalità 

di raccolta non possono essere uguali per tutti, e quindi 

presteremo particolare attenzione nello stabilire le frequenze 

di raccolta che dovranno essere particolarmente intense in 

presenza rifiuti ad elevata fermentescibilità. 

 Grande Distribuzione Organizzata (GDO): sotto questa voce, 

convenzionalmente, si raggruppano tutte quelle forme di 

commercio che per dimensioni, organizzazione centralizzata 

tecniche di vendita, gamma d'offerta ed altro si differenziano 

in maniera molto evidente dal tradizionale piccolo commercio 

al dettaglio; alla GDO sono riconducibili i grandi magazzini, i 
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magazzini popolari, i supermercati, i discount, le catene di 

distribuzione di prodotti elettronici, di surgelati e altro ancora. 

È chiaro che, dal punto di vista della produzione dei rifiuti, 

ogni punto di vendita di questa categoria rappresenta una 

fattispecie specifica, che ci rimanda caso per caso dal 

commercio non alimentare, a quello alimentare ovvero a un 

mix delle due tipologie: organizzare e ottimizzare, magari 

progressivamente, la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti 

da questi esercizi commerciali richiede che se ne conoscano 

approfonditamente qualità e quantità; 

 Venditori ambulanti: per i cosiddetti mercati ambulanti, o 

all'aperto, valgono le considerazioni già fatte a proposito della 

grande distribuzione: vi sono, all'interno di questa categoria, 

commercianti di generi sia alimentari che non alimentari, e di 

norma i primi prevalgono sui secondi. La particolarità di 

questa attività commerciale è certamente quella di svolgersi a 

tempo determinato (normalmente mezza giornata), su spazi 

pubblici, senza che esista la possibilità di dotare gli ambulanti 

di attrezzature specifiche per la raccolta dei propri rifiuti 

riciclabili. Questi fattori richiedono una organizzazione "su 

misura", tenendo conto che in questo caso è comunque 

rilevante la presenza di rifiuti ad elevata fermentescibilità e 

del cosiddetto "cassettame"; è inoltre evidente che ci vuole 

particolare attenzione nel fornire le necessarie informazioni a 

chi deve assimilare modalità differenti di comportamento nei 

diversi territori comunali interessati dalla propria attività; 
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 Mercati generali: nelle medie e grandi città possono rivestire 

un ruolo rilevante, nella produzione dei rifiuti, i mercati 

generali, che possono riguardare i prodotti ortofrutticoli, le 

carni fresche e macellate, il pesce, i fiori. In questi casi le 

quantità sono di norma rilevanti, e anche la qualità dei rifìuti è 

piuttosto elevata (basso livello di contaminazione con altri 

rifiuti). La concentrazione in un unico luogo di produzione 

rende abbastanza agevole organizzarne la raccolta, con 

ottime rese anche in termini di equilibrio tra costi e benefici. 

La grande prevalenza è rappresentata, come è ovvio, dalla 

frazione organica putrescibile, destinata a impianti di 

compostaggio di qualità, e tuttavia è abbastanza elevata 

anche la presenza di altri materiali riciclabili, soprattutto 

legno (cassette, pallets).  

 Esercizi pubblici: sotto questa voce generica si possono 

raggruppare numerose categorie di esercizi, che hanno in 

comune la caratteristica di essere aperti al pubblico e di 

fornire generi di consumo direttamente ai propri clienti per la 

fruizione in loco (in alcuni casi anche per asporto). La qualità 

e la quantità dei rifiuti prodotti possono variare anche in 

maniera molto sensibile: ad esempio un bar produrrà una 

elevata quantità di imballaggi primari (bottiglie e lattine) ma 

pochissimo rifiuto organico; viceversa un ristorante 

comprenderà tra i propri rifiuti una quantità prevalente di 

frazione organica, sia derivante dalla preparazione dei cibi, 

quindi cruda, che derivante dagli scarti dei pasti, quindi cotta; 

avrà inoltre ragionevolmente una discreta quantità di vetro ma 
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quasi nessuna lattina; una gelateria non scarta quasi nulla, ma 

una hamburgeria scarta una quantità rilevante di vaschette in 

polistirolo o altri materiali plastici, nonché molti tovaglioli e 

bicchieri di carta; e così via per le pizzerie, le tavole calde, le 

trattorie, gli alberghi e le pensioni, i chioschi ed i circoli 

ricreativi. Sono da tenere in considerazione esclusivamente il 

calo dovuto al periodo feriale ed i picchi di aumento in 

coincidenza delle festività natalizie, pasquali e delle feste 

patronali e locali. Questi parametri sono stati valutati per la il 

dimensionamento e l’organizzazione del lavoro nelle fasi di 

raccolta e trasporto e la redazione  

 Ristorazione collettiva: sotto questa voce vanno classificate 

tutte quelle attività destinate alla erogazione di pasti, non 

aperte al pubblico bensì riservate esclusivamente a 

determinate categorie di fruitori; si comprendono quindi in 

questa categoria le mense che si trovano all'interno delle 

singole aziende, delle scuole, delle caserme, delle carceri, 

delle cliniche o degli ospedali, dei collegi e dei pensionati. 

Occorre fare una chiara distinzione, tuttavia, tra quelle forme 

di ristorazione collettiva, oggi peraltro prevalenti, che si 

limitano a riscaldare cibi precotti o a modeste lavorazioni, e 

quelle grande costanza, ed il cui valore va ben al di là dei puri 

e semplici risultati quantitativi dì raccolta che si possono 

ottenere; questo argomento verrà ripreso con vigore nella 

parte destinata alle attività di comunicazione. E chiaro che 

anche in questo caso le modalità di effettuazione dei servizi di 

raccolta differenziata devono essere accuratamente studiate 
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e realizzate "su misura", tenendo conto della tipologia dei 

materiali prodotti, della "stagionalità" (chiusura estiva), degli 

orari, degli spazi normalmente carenti e così via; 

 Artigiani: la produzione dei rifiuti degli artigiani è 

estremamente diversificata, molto spesso è rappresentata 

esclusivamente da rifiuti speciali, a volte pericolosi; non è 

dunque possibile, a priori, stabilire modalità di gestione delle 

raccolte differenziate, anche perché la presenza delle varie 

tipologie artigianali non è una costante; lavanderie, 

carrozzerie, gommisti, falegnamerie, autofficine, elettrauto, 

laboratori fotografici e così via. sono distribuiti sul territorio in 

maniera abbastanza disomogenea, ma anche altre categorie 

artigianali quali parrucchieri, riparatori di cicli e motocicli, 

tipografie, tappezzerie ed altro possono avere presenze 

abbastanza variabili. Quello che si può suggerire, per questa 

categoria, è un inventario dettagliato che consenta di 

raggrupparne le tipologie tra loro omogenee per operare le 

opportune valutazioni in merito al recupero dei rifiuti; 

 Varie: sotto questa voce generica si possono classificare una 

lunga serie di attività produttrici marginali di rifiuti, specie in 

rapporto alle superfici:autorimesse, autosaloni, centri 

sportivi, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, 

depositi e magazzini vari, teatri e quant'altro. I rifiuti prodotti 

sono in generale di scarsa consistenza, spesso di difficile 

qualificazione. Ancora una volta occorre condurre una 

accurata analisi preliminare: è probabile che nelle discoteche 

vi sia una forte presenza di imballaggi primari (vetro, metallo e 
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plastica), che nei magazzini vi siano imballaggi secondari e 

terziari in cartone e legno e così via, e che dunque possano 

essere inseriti volta a volta nei percorsi riservati ad altre 

categorie a più precisa e rilevante produzione di rifiuti (ad 

esempio bar per quanto riguarda le discoteche, commercio 

non alimentare per quanto riguarda Ì magazzini eccetera); 

 Produttori di rifiuti speciali: vale spesso la pena di valutare, 

l'introduzione di raccolte differenziate non destinate al 

recupero o riciclaggio, bensì alla riduzione della pericolosità e 

dell'impatto ambientale; quindi non si possono dimenticare i 

rifiuti ospedalieri (non quelli derivanti dalle mense), i rifiuti 

prodotti da ricoveri per anziani, quelli prodotti dai laboratori 

di analisi cliniche e dai gabinetti medico-dentistici ed altro 

ancora. 
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CRITICITA’ 

Nel progettare un sistema di miglioramento dei servizi di igiene 

urbana della città di Caserta che sono già il risultato di un lavoro 

che ha portato discreti risultati e vantaggi, non si può non tener 

conto delle criticità attualmente presenti. 

Pertanto si è proceduto ad effettuare una fotografia della 

situazione attuale relativa alle problematica che l’attuale servizio 

presenta e che potranno essere oggetto di proposte migliorative 

nei successivi paragrafi. 

1. Reggia di Caserta 

2. Fiera settimanale e mercati rionali 

3. Ospedale Civile 

4. Case IACP 

Reggia Di Caserta 

 

La Reggia di Caserta con il parco più bello d’Italia rappresenta il 

più importante se non l’unico punto di attrazione turistica per la città 

stessa. Poco meno di 1.000.000 di visitatori all’anno frequentano 

questa struttura con un andamento stagionale.  
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A Causa delle scarse risorse a disposizione della Soprintendenza dei 

Beni Culturali non è stato possibile allestire un sistema di contenitori 

che consentissero una valida capacità ricettiva per la raccolta 

differenziata. Difatti ad oggi essa produce solo ed esclusivamente 

R.S.U. non effettuando alcuna differenziazione. Per motivi di basso 

impatto e alta frequentazione della Reggia l’attuale servizio viene 

effettuato solo il martedì pomeriggio (giorno di chiusura della stessa) 

ritrovando a causa della raccolta settimanale cumuli di rifiuti che poco 

si addicono al carattere prettamente turistico della struttura. 

Un progetto migliorativo potrebbe essere una vanto anche per 

l’Amministrazione Comunale. 
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Fiera settimanale e mercati rionali  

Lo scenario che si ritrova il mercoledi’ ed il sabato a conclusione 

della fiera settimanale è a dir poco apocalittico : rifiuti umidi, 

imballaggi, sacchi con urina e rifiuti misti rappresentano un unico 

tappeto che ricopre l’intera area.  

 

Non da meno sono i commercianti ambulanti del mercato rionale di 

rione Vanvitelli che quotidianamente frequentano quest’area. Urge 

pertanto una proposta di organizzazione che condivisa con 

l’Amministrazione coinvolga coloro che sono titolari della licenza di 

vendita ambulante e li costringa al rispetto delle modalità di raccolta.  
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Azienda ospedaliera di Caserta 

 

L’Azienda ospedaliera sant’Anna e san Sebastiano di Caserta è 

un ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione, integrato nella 

rete sanitaria della regione Campania.  

È sede degli interventi, delle attività e delle funzioni di 3° livello 

della rete dell’emergenza e riveste, sul territorio della provincia di 

Caserta, un ruolo di primo piano nel settore dell’assistenza sanitaria 

di urgenza.  

Ospita la Centrale operativa 118.  

Cura e coordina il Trasporto neonatale di emergenza per le 

province di Caserta, Avellino, Benevento. 

Allo stato attuale l’azienda ospedaliera effettua una corretta 

separazione dei rifiuti fra i speciali e pericolosi e rifiuti urbani. 

Quest’ultimi attualmente vengono conferiti in forma indifferenziata 

creando gravi disagi al sistema di raccolta domiciliare soprattutto per 

i picchi di raccolta che si raggiungono nei giorni di indifferenziato. 

L’ospedale accoglie : 

 1500 unità in servizio 

 270 dipendenti delle ditte esterne 
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 700 visitatori al giorno 

E’pertanto evidente l’importanza della corretta  gestione 

dell’ingente quantità di rifiuti che vengono ivi prodotti. 

 

 

CASE IACP 

 

La gestione delle case popolari affidata alla IACP è stata finora 

assolutamente insoddisfacente. Rione Vanvitelli, Rione Cappiello, 

P.co dei Fiori rappresentano degli evidenti esempi di degrado e non 

curanza delle ordinanze sindacali e delle regole minime del buon 

vivere quotidiano. Tali situazioni sono aggravate dalla mancanza di un 

regolamento condominiale ad hoc e di un vero e proprio 

amministratore di condominio che sappia organizzare e 

regolamentare le modalità di raccolta in tali edifici. 

Le modalità finora adottate non hanno portato risultati 

soddisfacenti, soprattutto a  causa della realizzazione di nicchie 
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esterne che cozzano fortemente con il principio di 

responsabilizzazione dell’utenza imposto con il porta a porta.  

 

Questa rappresenta una delle criticità maggiormente sentite 

dall’Amministrazione e dalla cittadinanza e pertanto sarà oggetto di 

proposta migliorativa. 

 

COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEL RIFIUTO 

 

Un aspetto non sufficientemente considerato in tutte le attività 

di management dei rifiuti urbani riguarda la conoscenza delle 

caratteristiche merceologiche e chimico fisiche dei rifiuti stessi. 

La determinazione della composizione dei Rifiuti Solidi Urbani e le 

capacità e possibilità di conferimento risultano gli elementi 



CASERTA IGIENE AMBIENTALE                                          PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 
  

ATI : IPI srl via dell’Elzeviro, 29 – 00128 ROMA 
      ECO.CAR. srl Via Pontina Vecchia Km. 32.800 cap 00040 Pomezia – ROMA   Pagina 85 di 282 
 

 

fondamentali per le operazioni di pianificazione dell’intero sistema 

organizzativo dei servizi di smaltimento. 

Per la gestione di tali attività oltre alla determinazione delle 

quantità di rifiuto prodotto, occorre conoscere la composizione, che 

insieme ai dati precedenti permette di valutare e quindi scegliere le 

migliori iniziative finalizzate alla razionalizzazione dell’intero servizio. 

La conoscenza della composizione dei R.S.U. nelle principali zone 

di raccolta consente inoltre, sia di valutare idoneamente l’efficacia di 

tutte le iniziative tese a diminuire, attraverso  il recupero, la quantità 

dei rifiuti solidi urbani da inviare allo smaltimento finale, sia verificare 

l’efficienza della raccolta differenziata, e conseguentemente attuare 

se necessari interventi migliorativi. 

Sono stati assunti pertanto i valori desunti dallo studio effettuato 

dalla Regione Campania per il piano regionale di smaltimento dei 

rifiuti, che si è avvalsa di tecniche di lavoro innovative con dati 

acquisiti durante le varie fasi di rilevamento sul campo, insieme a 

risultati di laboratorio, e sviluppati da software specifici che hanno 

dato una chiara lettura delle composizioni merceologiche dei rifiuti 

smaltiti nelle discariche campane. A questo aggiungasi la valutazione 

riguardante alcune attività specifiche che per tipologia producono 

una buona quantità di frazioni facilmente riciclabili (ristoranti, 

alimentarie , mense aziendali, tipografie, ecc.).  

Da tale studio, in relazione alle frazione da noi scelte emergono 

detti valori :  
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Il sistema, in essere sul territorio del Comune di Caserta dal 2009 

con la completa domiciliarizzazione del servizio ha garantito il 

raggiungimento di medie superiori al 40 %. Solo problemi di natura 

economica, difficoltà di individuazione e conferimento presso gli 

impianti di recupero e la mancanza di continuità del rapporto 

contrattuale con la stessa azienda non hanno permesso il 

miglioramento di tali risultati. Sicuramente un appalto di cinque anni 

potrà consentire prima ua fase di pianificazione e dopo il 

raggiungimento di obbiettivi ben più ambiziosi. 
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L’ analisi dell’andamento della RD dell’anno 2011 evidenzia un consolidamente delle 

buone pratiche di raccolta differenziata ormai turato dalla cittadinanza dovuti a difficoltà 

di natura economica che hanno portato il Comune al dissesto. Pertanto si ritiene che vi 

siano margini di miglioramento che consentano di portare la città di Caserta al 

raggiungimento di traguardi ben più ambiziosi. 
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PARAGRAFO 1 – PROGETTO TECNICO DI 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

 

ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E SORVEGLIANZA 

Orario di servizio : 06.00-19.00                                   - cadenza 6/7 

 

Per la perfetta efficienza del servizio è indispensabile prevedere 

una struttura di gestione, coordinamento e sorveglianza che abbia la 

capacità giorno per giorno di organizzare il servizio ordinario nel 

migliore dei modi e allo stesso modo riesca a risolvere le esigenze 

straordinarie dovute a qualsiasi esigenza. Particolare cura sarà posta 

nell’interfaccia con i responsabili comunali per risolvere le 

problematiche in tempo reale. Le attività di sorveglianza sono 

indispensabili per garantire l’alta efficienza in un servizio di qualità.  

A capo della gestione del servizio sarà posto un Direttore di 

cantiere al quale faccia riferimento la struttura operativa. 

Quest’ultima sarà  composta da : 

- un coordinatore generale dei servizi  

- 12 sorveglianti ai quali saranno affidati le zona di raccolta, 

spazzamento e dei servizi accessori. 

Il Coordinatore avrà il compito di organizzare e verificare in tempo 

reale la perfetta esecuzione dei servizi intervenendo di volta in 

volta per risolvere eventuali problematiche che dovessero 

proporsi. 

Alla stessa stregua i sorveglianti dovranno controllare la perfetta 

esecuzione dei servizi avendo a disposizione squadre composte da 

uomini e mezzi. A Fine giornata dovranno : 
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 redarre un report di servizio dove evidenziare le attività e le 

segnalazione di eventuali interventi straordinari da effettuare. 

 Compilare la check list 

Tali modalità consentono di avere un servizio sempre sotto 

controllo e con conoscenza diretta delle problematiche del 

territorio. 

A pieno supporto della struttura operativa e con attività di 

pianificazione e organizzazione delle attività da espletare sarà 

realizzato un ufficio operativo composto da :  

- Un Direttore operativo alla quale sarà assegnata la 

responsabilità di organizzare e controllare giorno per giorno le 

attività di igiene urbana 

- Un responsabile della raccolta differenziata che sarà adibito 

all’implementamento sull’intero territorio comunale del sistema 

proposto e soprattutto dovrà impegnarsi a migliorare 

quotidianamente la percentuale di raccolta differenziata per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati 

Ufficio operativo ha il compito di  : 

- Redarre il servizio quotidianamente per organizzare al meglio di 

giorno in giorno le attività a farsi 

- collaborare a stretto contatto con i referenti comunali 

attivandosi di volta in volta per la risoluzione di eventuali 

problematiche che si dovessero verificare. 

- Recepire tutte le segnalazioni che dovessero giungere dallo 

sportello del cittadino, dal numero verde, dalle email, dalle 

segnalazioni degli utenti sul sito internet e da facebook. 
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- Attivare il servizio di pronto intervento per la risoluzione in “real 

time” delle problematiche che si dovessero venire a creare.  

 

 

 
 
 
Organizzazione operativa 

ATTIVITA’ Sorveglianti Autisti Operatori 

    
Raccolta differenziata     2 25 32 

Spazzamento 2 5 28 

Raccolta rifiuti ingombranti 1 1 1 

Raccolta utenze commerciali 1 2 3 

Conferimento c/o impianti 1 5 0 

   
Lavaggio strade e contenitori 1 1 1 

Riassetto 1 4 4 

Pulizia aree mercatali  1 3 3 

Diserbo, disinfestazione 
  

1 1 2 

Gestione Isole ecologiche 1 2 5 

 

UFFICIO  
OPERATIVO E DI 

COORDINAMENTO 

 
SORVEGLIANTI 

RACCOLTA 

 
SORVEGLIANTI 
SPAZZAMENTO 

 
SORVEGLIANTI SERVIZI 

ACCESSORI 

SERVIZIO 
 PRONTO  

INTERVENTO 

SPORTELLO DEL 
CITTADINO, NUMERO 
VERDE, EMAIL, ECC. 

Squadre, automezzi e 
attrezzature per la 

raccolta 

Squadre, automezzi e 
attrezzature per 

spazzamento  

 

Squadre, automezzi e 
attrezzature per servizi 

accessori 

 

Squadra, automezzi e 
attrezzature di pronto 

intervento 
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La struttura così organizzata si occuperà della gestione del 

cantiere e degli adempimenti burocratici,  presteranno assistenza ai 

lavoratori in caso di infortunio o guasti agli automezzi e si 

occuperanno della gestione e di quant’altro necessario per la corretta 

esecuzione del servizio ed una migliore soddisfazione del 

committente e della cittadinanza “CITIZEN SATISFACTION”. 

Organizzazione del servizio 

ATTIVITA’ FREQUENZA 

Coordinamento 6/7 

Sorveglianza 6/7 

ORARIO DI SERVIZIO 

06.00-19.00  

PERSONALE NECESSARIO  

1 Coordinatore 

12 Sorveglianti 

ATTREZZATURE 

7 Macchine di servizio 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE DELLE FRAZIONI UMIDO 

– MULTIMATERIALE- CARTA  - SECCO INDIFFERENZIATO.   

Punto 1 e 2 art. 1 del C.s.d’A. 

Orario servizio 06.00-12.00    30 equip. - cadenza 6/7  

TARGET : UTENZE DOMESTICHE 

Il servizio prevede una riorganizzazione dell’attuale sistema di 

raccolta al fine di massimizzare il risultato riducendo i costi 

Difatti si provvederà al ripristino totale di tutte le postazioni di 

bidoncini. Come già illustrato a seconda del quantitativo delle utenze 

da servire si provvederà a integrare e/o sostituire le postazioni 

attualmente esistenti di bidoncino tale da recepire la produzione di 

rifiuto prevista. Ovviamente sarà di fondamentale importanza il 

coinvolgimento sia degli amministratori di condominio (per i quali vige 

una ordinanza specifica relativa alle modalità ed orari di esposizione 

dei contenitori) che l’individuazione di referenti di quartiere. 

Gli utenti dovranno separare il rifiuto domestico in quattro 

macrotipologie : 

Gli utenti dovranno provvedere, nei giorni prestabiliti, al deposito 

nei sacchi trasparenti sotto il proprio civico di appartenenza entro le 

ore 22.00 oppure entro le ore 06.00 del giorno successivo. 

Alle ore 06.00 inizierà il sistema di raccolta per la zona centrale che 

provvederà nei giorni prestabiliti al ritiro delle frazioni differenziate 

per conferirle presso gli impianti di recupero. Contestualmente 

partiranno le squadre di raccolta delle frazioni che provvederanno ad 

effettuare il servizio nelle zone di espansione e frazioni.  
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Consideriamo pertanto un sistema in grado di intercettare un 

quantitativo circa 1200 q.li/die.  

Si può pertanto sostenere che con l’impiego 30 equipaggi dotati 

di n° 12 automezzi di grossa portata, n°6 automezzi di media portata e 

n° 12 automezzi di piccola portata soddisfino in pieno l’esigenza.  

Per il servizio così strutturato si considera l’impiego giornaliero 

complessivo di 30 autisti e 60 operai. 

Organizzazione del servizio 

FRAZIONE PERIODO FREQ. 

Secco/Umido/

MM / Carta 

Dal Lun. al Sab. 6/7 

ORARIO DI SERVIZIO 

06.00-12.00  

PERSONALE NECESSARIO  

30 Autisti 

60 Operai  

ATTREZZATURE 

12 Autocompattatore G.P. carico post. Da 25/27 mc. 

6 Autocompattatore M.P. carico post. Da 12/15 mc.   

12 Costipatori P.P. carico post. Da 5/7 mc. 

N.B. in allegato (Allegato n.1) l’intera pianificazione del sistema di 

raccolta con le zone suddivise per strada e squadra di servizio 

INFORMAZIONI DI COMUNICAZIONE  

UMIDO 

quando depositare: domenica, martedì e giovedì  

a che ora: dalle 20,00 alle 22,00 oppure entro le ore 06.00 del giorno successivo 
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dove: nei sacchetti trasparenti all'interno del contenitore marrone 

condizioni di ritiro: dalle ore 06,00 in poi all'esterno del condominio  

 

 

SI: avanzi di cucina, frutta e verdura, pane, pasta e riso, carne, pesce e 

formaggio, sfalci e potature, fiori recisi, fondi di caffè, filtri di te e camomilla, ossa 
e gusci d'uovo, paglia e segatura, piccoli pezzi di legno, lettiere per animali, 

nocciole e gusci di frutta secca, tappi di sughero - NO: imballaggi, legno e carta 

verniciati o trattati, posate e bicchieri di plastica, tappi di plastica e metallo, 
pannolini, carta oleata per alimenti, mozziconi di sigaretta e tutto quanto non 
organico e biodegradabile... 

CARTA E CARTONI  

e poliaccoppiati tipo tetra pak 

quando depositare: martedi 

a che ora: dalle 20,00 alle 22,00 oppure entro le ore 06.00 del giorno successivo 

dove: all'interno del contenitore bianco o presso le isole ecologiche legate in 

pacchi o in sacchi di carta  

Nella giornata di martedì depositare la carta lontano dall'UMIDO 

condizioni di ritiro: dalle ore 06,00 in poi all'esterno del condominio 

SI: imballaggi da cartoncino e cartone ondulato, giornali, riviste e libri, quaderni e 

opuscoli, cartoni per bevande e prodotti alimentari, detersivi, scatole di scarpe, 
carta casa, fogli di carta, libri e quaderni, tabulati, sacchetti di carta, astucci e 
fascette in cartoncino, tetrapak e contenitori in poliaccoppiato... 

la carta e il cartone devono essere asciutti e puliti, piegati o ridotti in pezzi 

NO: carta carbone e vetrata, oleata e da forno, carta e bicchieri plastificati e di 

carta, polistirolo da imballaggio... 

La carta sporca di terra o di alimenti non va conferita nei contenitori della 
raccolta differenziata, perchè contamina. Va dunque gettata con i rifiuti 
indifferenziati. 



CASERTA IGIENE AMBIENTALE                                          PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 
  

ATI : IPI srl via dell’Elzeviro, 29 – 00128 ROMA 
      ECO.CAR. srl Via Pontina Vecchia Km. 32.800 cap 00040 Pomezia – ROMA   Pagina 95 di 282 
 

 

 



CASERTA IGIENE AMBIENTALE                                          PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 
  

ATI : IPI srl via dell’Elzeviro, 29 – 00128 ROMA 
      ECO.CAR. srl Via Pontina Vecchia Km. 32.800 cap 00040 Pomezia – ROMA   Pagina 96 di 282 
 

 

 

INDIFFERENZIATO 

quando depositare: lunedì e venerdì 

a che ora: dalle 20,00 alle 22,00 oppure entro le ore 06.00 del giorno successivo 

dove: nei sacchetti di plastica all'interno del contenitore grigio  

condizioni di ritiro: dalle ore 06,00 in poi all'esterno del condominio 

SI: giocattoli, tovaglioli di carta colorati, stracci e pannolini, VHS, DVD e CD, 

piatti, bicchieri e posate di plastica, oggetti in cristallo, ceramica, porcellana e 
terracotta, carta carbone e plastificata, carta oleata e da forno, contenitori 
sporchi per pizze da asporto... 

NO: ingombranti e pericolosi, rifiuti organici, imballaggi... 

MMUULLTTIIMMAATTEERRIIAALLEE  

quando depositare: mercoledì 

a che ora: dalle 20,00 alle 22,00 oppure entro le ore 06.00 del giorno successivo 

dove: nei sacchi di colore giallo all'interno del contenitore giallo 

condizioni di ritiro: dalle ore 06,00 in poi all'esterno del condominio 

SI: bottiglie, flaconi in plastica, buste, vaschette e pellicole in plastica, vaschette 

per lo yogurt, bombolette spray e tubetti, scatolette per alimenti e barattoli in 
acciaio, banda stagnata, lattine per bevande, fogli e vaschette di alluminio, piatti, 
bicchieri, contenitori in polistirolo... 

le bottiglie di plastica devono essere schiacciate e richiuse con il loro tappo. E' 
IMPORTANTE lavare tutti i contenitori al fine di evitare impurità nei materiali 
recuperabili. 

NO: poliaccoppiati tipo tetrapak, carta carbone, vetrata, oleata e da forno, 

giocattoli, posate di plastica, vanno depositati nell'indifferenziato 
n.b.: dal primo maggio potranno essere inseriti nel normale circuito della raccolta differenziata 

degli imballaggi in plastica anche i piatti e bicchieri monouso, mentre restano esclusi quelli durevoli 
anche se in plastica. 
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Le modalità operative di questa estensione, attesa da molti come un passaggio importante per allargare 
le opportunità di recupero (si tratta di circa 140.000 tonnellate all’anno) oltre che per agevolare 
l’attività di raccolta e la comunicazione al cittadino, sono state stabilite nell’ultima riunione del 
Comitato di Coordinamento che sovrintende alla gestione ed applicazione dell’Accordo Quadro Anci-
Conai.  
E’ comunque sempre importante porre attenzione a come si conferisce: piatti 
e bicchieri monouso devono essere privi di qualsiasi residuo solido o liquido. Vanno quindi 
adeguatamente svuotati prima del conferimento, fatte salve le normali tracce di quanto hanno 
contenuto, ciò al fine di non sporcare tutto il materiale raccolto e di non rendere più gravoso ed 
antigienico il successivo lavoro di selezione e di avvio a riciclo o recupero. 
“Quella dei piatti e bicchieri di plastica – ha detto il Delegato Anci all’Energia e ai Rifiuti, Filippo 
Bernocchi - è un’importante novità, che va nella direzione di facilitare ai cittadini il conferimento dei 
materiali nella raccolta differenziata. Sono state così accolte le istanze di numerosissimi Comuni italiani. 
Da questa estensione, potrà derivare non solo un beneficio ambientale ma anche l'opportunità per i 
Comuni di veder potenzialmente aumentare in misura considerevole i corrispettivi ricevuti a fronte del 
materiale correttamente conferito. Ci appelliamo ai cittadini e alla loro collaborazione perché per dare 
successo a questo processo è necessario conferire piatti e bicchieri che non contengano residui di cibo e 
bevande”. 
Anche il Presidente di Corepla, Giuseppe Rossi, ha voluto sottolineare l’importanza del cambiamento, 
affermando che "Questa estensione della raccolta differenziata rappresenta un'opportunità oltre che un 
fattore di chiarezza. E' un'opportunità perché i piatti e bicchieri monouso in plastica inseriti nella 
corretta raccolta differenziata, potranno continuare ad offrire tutta la loro praticità con in più la 
certezza di un loro effettivo recupero. Al tempo stesso, riteniamo di aver fornito a tutti i cittadini un 
elemento di semplificazione oltre ad aver eliminato dubbi ed incertezze". 
Infine il Presidente del Conai, Roberto De Santis, ha aggiunto “La decisione di Conai, resa operativa dal 
Comitato di coordinamento Anci/Conai, viene incontro alla esigenza di agevolare i compiti dei cittadini e 
si inquadra nella politica di incentivare la raccolta differenziata urbana secondo elevati standard 
qualitativi.”(com) 

 

Un rapido slalom tra le sigle ed i simboli del 
mondo delle plastiche, per riciclare con 
consapevolezza e agilità. E alla fine del 

percorso, un regalo per te! 

  

Come si riconosce un rifiuto di imballaggio in plastica 
oggetto di raccolta differenziata? 

Questi sono i simboli grafici che indicano che un 
imballaggio può essere recuperato. Memorizzalo! È la 
chiave per la raccolta differenziata 

 

 
 

 
Quali sono i tipi di plastiche? Come si 
recuperano? 
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PET 

È la sigla con cui si indica 
polietilentereftalato.  
Il polietilentereftalato è una plastica che fa 
parte della famiglia delle termoplastiche. 
Il PET viene utilizzato soprattutto per fare le 
bottiglie che contengono l’acqua minerale e 
tutte le altre bevande, oppure per le fibre 
tessili con le quali si fanno i vestiti. 
 

 

HDPE 

È la sigla con cui si indica polietilene ad alta 
densità.  
Il polietilene (PE) è una plastica che fa parte 
della famiglia delle termoplastiche. 
Il PE viene usato per fare sacchetti, cassette, 
nastri adesivi, bottiglie, sacchi per la 
spazzatura, tubi, giocattoli, ecc.  
 

 

LDPE 

È la sigla con cui si indica polietilene a bassa 
densità.  
Il polietilene (PE) è una plastica che fa parte 
della famiglia delle termoplastiche. 
Il PE viene usato per fare sacchetti,cassette, 
nastri adesivi, bottiglie, sacchi per la 
spazzatura, tubi, giocattoli, ecc.  
 

 

PP 

È la sigla con cui si indica il polipropilene. 
Il Polipropilene è una termoplastica usata per 
fare contenitori, oggetti di arredamento, 
flaconi per i detersivi, giocattoli. Il 
polipropilene è stato inventato dal chimico 
italiano Giulio Natta.  
 

 

PS 

È la sigla con cui si indica il polistirolo. 
Il polistirolo è una termoplastica usata per 
fare bicchieri, posate, piatti, coppette per la 
frutta ed il gelato, tappi ed imballaggi.  
 

 

PVC 

È la sigla con cui si indica il polivinilcloruro. 
Il polivinilcloruro è una termoplastica che 
serve per fare bottiglie, flaconi per detersivi, 
le pellicole per i film, corde, giocattoli e 
anche parti di automobili. 
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SISTEMA CENTRIFUGO 

Al fine di ridurre al minimo l’impatto del servizio di raccolta sulle 

attività della città di procederà con un sistema di raccolta che 

definiremo centrifugo: 

ovvero tutte le squadre di raccolta della zona centro inizieranno le 

attività ad inizio turno servendo le zone di maggior traffico ed intensità 

veicolare per finire in quelle meno trafficate. 

 

 

 

FINE TURNO : 
strade più 

larghe, meno 
trafficate e 

senza scuole 
 

FINE TURNO : 
strade più 

larghe, meno 
trafficate e 

senza scuole 
 

FINE TURNO : 
strade più 

larghe, meno 
trafficate e 

senza scuole 

INIZIO TURNO: 
strade più 

strette e con 
maggior traffico 

veicolare 
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RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI 

Punto 3 art. 1 del C.s.d’A. 

Orario servizio 06.00-12.00                                  1 equip. cadenza 6/7 

TARGET : UTENZE DOMESTICHE E NON 

Il problema degli ingombranti è un aspetto importante in una 

corretta gestione ambientale, per questioni d’igiene e di decoro 

ambientale, e poiché gran parte di essi sono abbandonati 

incautamente ed indisciplinatamente sul territorio.  

Nell’ambito di un servizio che tiene in considerazione le esigenze 

dell’utenza sarà attivato un servizio telefonico di prenotazione per la 

raccolta gratuita che con frequenza giornaliera provvederà al ritiro di 

questa tipologia di rifiuto sia domiciliare che per quelli abbandonati 

sul territorio. 

Al numero verde 

si potranno 

richiedere sia 

interventi a 

domicilio che 

segnalazione di 

ingombranti 

abbandonati. 

 Gli addetti a tale 

servizio saranno 

istruiti affinchè 

durante il servizio di raccolta provvedano ad effettuare una selezione 

per macrotipologie.  
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Difatti la raccolta sarà distinta in : 

- Ingombranti ferrosi 3/7 

- Ingombranti legnosi 2/7 

- Ingombranti di tipo tessile 1/7  

Capitolo a parte dalle sopravvenute esigenze di instradare i RAEE 

(oggetto di una raccolta dedicata) per una filiera diversa, ed in 

seconda battuta per conferire presso gli impianti di ingombranti 

suddivisi per tipologia (metallici, legnosi , tessili e altro). 

Ad ogni utente sarà assegnato un numero univoco di prenotazione 

da apporre sul materiale depositato il giorno previsto di raccolta. Tale 

modalità consentirà di verificare la corretta esecuzione della 

procedura da parte dell’utenza. 

 A fine turno l’ufficio preposto contatterà a campione gli utenti 

serviti per verificare il grado di soddisfazione del servizio. ( 

Settimanalmente si provvederà a a trasmettere all’ufficio ecologia il 

report di tutti gli interventi effettuati. 

Impiegato a tale servizio è un automezzo a pianale con pedana 

idraulica e sponde alte ed un equipaggio composto da n° 1 autisti e 

n°2 operatore. Con frequenza bisettimanale si provvederà ad 

uitilizzare un automezzo scarrablie per intervenire in zone 

caratterizzate dall’abbandono incontrollato di ingombranti. Ad ausilio 

sarà impegnato un bob-kat con benna prensile ed un autista. 
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Organizzazione modalità del servizio 

SERVIZIO FREQUENZA 

Raccolta ingombranti Lun. al Sab. 

ORARIO DI SERVIZIO 

06,00-12.00 

PERSONALE NECESSARIO 

2 Autisti  

2 Operai  

ATTREZZATURE 

1 Automezzo Scarrabile con gru 

1 Automezzo a pianale  

1 Bob-Kat  
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INGOMBRANTI 

come: da lunedì al venerdì prenotare chiamando il numero verde o prenotando il 

ritiro a mezzo mail 

a che ora: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00 

dove: è possibile conferire direttamente presso le tre isole ecologiche (centri 

comunali di raccolta) C.C.R.  

SI: materassi, poltrone e divani, tavoli, sedie, biciclette, reti da letto, mobili 

vecchi... 

NO: imballaggi pericolosi, rifiuti organici, materiali inerti, materiali di uso non 

domestico... 
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE X QUESTO SERVIZIO 

                          

N.VERDE        INTERNET          FACEBOOK       FAX            E-MAIL 

 

RACCOLTA IMBALLAGGI  

Punto 4 art. 1 del C.s.d’A. 

Orario servizio (06.00-12.00 –/13.00-19.00)                                        2 equipaggi - 
cadenza 3/7 

TARGET : UTENZE COMMERCIALI, INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

Per un’ottimizzazione del sistema di raccolta deve 

considerarsi la consistente produzione di imballaggi, soprattutto 

cartoni, tipica delle utenze commerciali, industriali, artigianali e 

pubbliche, che sarà intercettata con due equipaggi che alla 

guida di due automezzi di media-grossa portata effettueranno il 

servizio di raccolta con frequenza quotidiana. L’orario di 

raccolta sarà concordato con le associazioni di categorie, così 

come le modalità di conferimento.  

Tale frazione è da considerarsi fra quelle di maggiore 

importanza sia per la produzione in continua crescita che per i 

volumi occupati. Infatti il deposito di imballaggi all’interno dei 

cassonetti per la raccolta dei rifiuti è la causa dell’immediato 

riempimento e conseguente abbandono degli RSU al di fuori 

degli stessi con innegabili problemi al decoro ed all’igienicità 
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urbana. Si prevede una intensificazione delle raccolta nei periodi 

di natale , epifania e pasqua. 

Il servizio partirà dalle esperienze accumulate sul campo 

per organizzare un’attività che sia efficiente e garantisca la 

soddisfazione degli utenti serviti. 

La base di partenza è rappresentata dai G.P.I. (grandi 

produttori di imballaggi) : 

 

Questo elenco sarà integrato tramite l’invio di un modulo 

che sarà indirizzato a tutti i commercianti, artigiani, uffici e 
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attività industriali, che così facendo si inseriranno nell’elenco dei 

G.P.I.  

Ovviamente a supporto di tali attività interverrà il numero 

verde ed i canali di comunicazione come e-mail, sito internet e 

facebook. 

Organizzazione e modalità del servizio 
SERVIZIO FREQUENZA 

Raccolta imballaggi  Dal Lun. a sab. 

ORARIO DI SERVIZIO 

06.00 – 12.00 

PERSONALE NECESSARIO 

1 Autista  

 2 Operai  

ATTREZZATURE 

1 Autocompattatore G.P. carico post. Da 25/27 mc. 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE X QUESTO SERVIZIO 

                          

N.VERDE        INTERNET          FACEBOOK       FAX            E-MAIL 
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RACCOLTA FARMACI SCADUTI E PILE ESAURITE E PRODOTTI T/F 

Punto 8 art. 1 del C.s.d’A. 

Orario servizio (13.00-19.00)                              1 unita - cadenza 1/15 

TARGET : UTENZE DOMESTICHE  

 

Il servizio prevede la raccolta selettiva di : Pile esauste, farmaci 

scaduti. Relativamente alle pile esauste e prodotti T/F, il servizio sarà 

svolto presso tutti i punti commerciali di vendita di pile, 

apparecchiature di pile o elettrodomestici distribuiti sul territorio 

comunale; la frequenza di raccolta sarà settimanale.  Stesso discorso 

per i farmaci scaduti il cui servizio sarà svolto presso le farmacie 

esistenti sul territorio comunale; la frequenza di raccolta sarà 

settimanale. Un operatore dotato delle necessarie attrezzature, con 

frequenza settimanale provvederà all’espletamento del servizio. 

Frequenze e modalità del servizio 

FRAZIONE FREQUENZA 

Pile esauste T/F 1/15 

Farmaci scaduti 1/15 

ORARIO DI SERVIZIO 

06.00 – 12.00 a.m. 

PERSONALE NECESSARIO 

1 Operaio  

ATTREZZATURE 

1 Furgone x RUP 
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INFORMAZIONI DI COMUNICAZIONE 

FARMACI E PILE 

quando depositare: tutti i giorni 

a che ora: durante l'orario di apertura degli esercizi 

dove: negli appositi contenitori posizionati presso i rivenditori o presso le isole 

ecologiche  

SI: farmaci scaduti, termometri, sciroppi, pastiglie, pomate, fiale, disinfettanti, 

acetone per unghie (presso farmacie e sanitarie). Pile esauste di: orologi, 
telefonini, apparecchiature elettriche in genere ecc... (presso le tabaccherie, 
negozi di elettricità) 

NO: contenitori tossici e infiammabili... 

Gli accessori auto (batterie, pneumatici, etc.) devono essere smaltiti dagli 
installatori o rivenditori 

N° FARMACIE INDIRIZZO 

1 Barca Via Tescione 

2 Foglia Via Parrocchia Tuoro 

3 Borrelli Piazza Sant'Anna 

4 Brignola Via Ruggiero 

5 L. Bruno Via Marchesiello 

6 Cantelli Via Unita' Italiana 

7 D'Errico Corso Trieste 

8 Bruno Martino Via Ruggiero 

9 Zaccaria Del Prete Via Ruta Casolla 

10 Pizzuti Via De Dominicis 

11 Falcone Corso Giannone 

12 Ferrara Via Iadevaia Pozzo Vetere 

13 Ferreri Via Caduti Sul Lavoro 

14 Fresa Sala 

15 Fugaro Via Pasolini 

16 Odierna Via Acquaviva 

17 Prozaki 
Via Galatina San 

Clemente 

18 Riccardelli Piazza Vanvitelli 

19 Ricciuti Corso Trieste 

20 Iodice Via Marconi 
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ELENCO TABACCHI 

1 G e P Via M. Natale 

2 Tabacchi Corso Giannone 

3 Tabacchi Corso Giannone 

4 Tabacchi Piazza Duomo 

5 Tabacchi Piazza Vanvitelli 

6 Tabacchi Via Acquaviva 

7 Tabacchi Via Acquaviva 

8 Tabacchi Via C. Battisti 

9 Tabacchi Via Camusso 

10 Tabacchi Via Don Bosco 

11 Tabacchi Via Ferrara 

12 Tabacchi Via Ferrara 

13 Tabacchi Via Ferrarecce 

14 Tabacchi Via G. Falcone 

15 Tabacchi Via G. Tescione 

16 Tabacchi Via G.M. Bosco 

17 Tabacchi Via Laviano 

18 Tabacchi Via Mazzini 

19 Tabacchi Via Mazzini 

20 Tabacchi Via Ricciardi 

21 Tabacchi Via Ruggiero 

22 Tabacchi Via San Carlo 

23 Tabacchi Via San Carlo 

24 Tabacchi Via San Giovanni 

25 Tabacchi Viale A. Lincoln 

26 Tabacchi Via Catauli Briano 

27 Tabacchi Via P. Tenga Briano 

28 Tabacchi Via dell’Annunziata casertavecchia 

29 Tabacchi Piazza Chiesa casola 

30 Tabacchi Piazza M. Ricca casolla 

31 Tabacchi Via Iannelli casolla 

32 Tabacchi Via Ruta casolla 

33 Tabacchi Via E. Caruso Centurano 

34 Tabacchi Via Marchesiello centurano 

35 Tabacchi Viale delle Querce Zona 167 

36 Tabacchi Via Concezione puccianiello 

37 Tabacchi Via S. Arena s.benedetto 

38 Tabacchi Viale A. Lincoln s.benedetto 
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39 Tabacchi Via Caprio Maddaloni san clemente 

40 Tabacchi Viale 1° Ottobre s.leucio 

41 Tabacchi Via Campania tredici 

42 Tabacchi Via Pigna tuoro 

43 Tabacchi Piazza Matteotti 

44 Tabacchi Via Petrarca Centurano 

 

RACCOLTA RAEE 

Punto 5 art. 1 del C.s.d’A. 

Orario servizio 06.00-12.00                                  1 equip. cadenza 2/7  

TARGET : UTENZE DOMESTICHE 

Il Decreto 25 settembre 2007 n. 185 istituisce il consorzio per la 

raccolta dei RAEE. Nonostante Vi siano alcuni ritardi in merito alla 

realizzazione delle piattaforme titolate al recupero di questa tipologia 

è comunque indispensabile prevedere una raccolta separata. Per 

prima cosa è utile capire bene quali sono gli strumenti ed i macchinari 

dei quali si occupa questa normativa. Si tratta, come definizione dal 

decreto, di «apparecchiature che dipendono per un corretto 

funzionamento da correnti elettriche o da campi elettromagnetici [...] 

progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 

volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua». 

Ricadono quindi in questo ambito di applicazione, ad esempio, 

computer, grandi e piccoli elettrodomestici, condizionatori, luci. Un 

campo d'azione piuttosto vasto, che produce rifiuti pari a 14 kg 

all'anno per abitante con ritmi di crescita del 3-4%.Attualmente il 

reimpiego di tali materiali si ferma ad 1,15 kg per abitante (67 mila 

tonnellate) e l'obiettivo del decreto è raggiungere i 4 kg entro il 2008, 
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facendo uscire 240 mila tonnellate di rifiuti pericolosi dalle discariche 

tramite recupero, reimpiego o riciclo. Questi apparecchi infatti, pur 

rappresentando un piccolo volume rispetto al complesso dei rifiuti, 

sono tra i più inquinanti e pericolosi per l'ambiente, essendo costituiti 

anche da materiali pericolosi e difficili da trattare, come cfc, cadmio e 

mercurio. Pertanto si prevede un servizio di raccolta con 

prenotazione tramite numero verde che tre volte a settimane 

provvederà al ritiro e conferimento dei RAEE. Impiegati a tale attività 

sarà un equipaggio composto da un autista e due operatori ache a 

bordo di un automezzo a pianale con pedana idraulica di sollevamento 

provvederà al ritiro domiciliare. 

Organizzazione modalità del servizio 

SERVIZIO FREQUENZA 

Raccolta RAEE Merc. e Sab. 

ORARIO DI SERVIZIO 

06,00-12.00 

PERSONALE NECESSARIO 

1 Autisti  

2 Operai  

ATTREZZATURE 

1 Automezzo a pianale  
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INFORMAZIONI DI COMUNICAZIONE 

RAEE  

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

come: da lunedì al venerdì prenotare chiamando il numero verde o tramite e-mail 

a che ora: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00 

dove: fuori dal proprio civico dopo prenotazione oppure presso i centri comunali 

di raccolta (Via Cappuccini, Via Talamonti e V.le Lincoln 2° tratto)  

SI: frigoriferi e congelatori, lampadine e tubi al neon, lavatrici e asciugatrici, 

lavastoviglie e stufe elettriche, aspirapolvere e frullatori, macchine per cucine, 
ferri da stiro, computer e stampanti, calcolatrici e copiatrici, fax e telefoni, radio 
videoregistratori, videocamere e televisori, trapani, amplificatori e strumenti 
musicali, taglia erba, giocattoli elettrici, hi-fi, lampadari... 

NO: imballaggi pericolosi, rifiuti organici o altri particolari residui … 

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso devono essere 
ritirate dai relativi venditori alla consegna del nuovo, come previsto dalla 
normativa in vigore. 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE X QUESTO SERVIZIO 

                          

N.VERDE        INTERNET          FACEBOOK       FAX            E-MAIL 
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RACCOLTA VETRO DOMICILIARE 

Punto 6 art. 1 del C.s.d’A. 

Orario servizio 06.00-12.00                                   1 equip. - cadenza 1/7 

TARGET : UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

 

L’esperienza sul campo ha dimostrato che la presenza di 

contenitori, anche campane rappresenta un’attrattiva per il deposito 

incontrollato di sacchi dell’indifferenziato, ingombranti e altro. 

 

Si ritiene pertanto indispensabile organizzare la domiciliarizzazione 

del servizio di raccolta del vetro. 

Pertanto si procederà alla distribuzione dei contenitori carrellati di 

colore verde che andranno ad integrare le attuali postazioni di 

raccolta differenziata composte da bidoni carrellati.  
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Anche gli esercizi pubblici (bar, gelaterie e 

pizzerie) saranno dotate di bidoncini 

carrellati da 240 lt. cosicché si riesca a 

raggiungere una elevata percentuale di 

intercettazione soprattutto in considerazione 

dell’elevato rapporto volume/peso che 

presenta questa frazione.  

Organizzazione del servizio 

SERVIZIO FREQUENZA 

Raccolta vetro domestiche 

Raccolta vetro pub. Eser. 

Gio. 

Dal lun. al sab. 

ORARIO DI SERVIZIO 

06,00-12,00 

PERSONALE NECESSARIO 

Personale add. Racc. diff. domestico già previsto 

Personale add. Racc. diff. pub ed esercizi comm.: 

1 Autista 

1 Operaio 

ATTREZZATURE 

1 Automezzo a vasca con attacco a pettine 

 



CASERTA IGIENE AMBIENTALE                                          PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 
  

ATI : IPI srl via dell’Elzeviro, 29 – 00128 ROMA 
      ECO.CAR. srl Via Pontina Vecchia Km. 32.800 cap 00040 Pomezia – ROMA   Pagina 115 di 282 
 

 

 
 

ELENCO PUBBLICI ESERCIZI 
 

NOME INDIRIZZO 

PIZZERIA PIZZA JONH CORSO GIANNONE 

PALAZZO KING HOUSE UFF.ARPAC CORSO GIANNONE 

BAR MADONNA  CORSO TRIESTE 

BAR MON REVE CORSO TRIESTE 

BAR MOOD CAFE' CORSO TRIESTE 

CAFFETTERIA GELATERIA L'OASI CORSO TRIESTE 

CAFFETTERIA MARTUCCI CORSO TRIESTE 

BAR VENEZIANA CORSO TRIESTE 

CAFFE' DEL CORSO CORSO TRIESTE 

CAFE' TROPICANA CORSO TRIESTE 

BAR BLU MOON CORSO TRIESTE 

ANTICA CAFFETTERIA LA REGGIA CORSO TRIESTE 

PIZZERIA LAS VEGAS CORSO TRIESTE 

BAR ATHENEE' LARGO G.TESCIONE 

BAR N.G. LARGO S.GIUSEPPE 

CIRCOLO NAZIONALE PIAZZA  DANTE 

GRAN CAFFE' MARGHERITA PIAZZA  DANTE 

BAR BOYS PIAZZA CATTANEO 

PUB BIRRERIA MAIEMI PIAZZA CATTANEO 

BAR DE MICCO PIAZZA CHIESA 

RISTORANTE COLLI TIFATINI PIAZZA COLLI TIFATINI 

BAR LERRO PIAZZA COLLI TIFATINI 

ALIMENTARI SAN LEUCIO PIAZZA DELLA SETA 

VESCOVATO PIAZZA DUOMO 

BAR PASTICCERIA BENEFICO  PIAZZA DUOMO 

BAR MA.FA.DA PIAZZA I MAGGIO 

BAR ROSA PIAZZA M.RICCA 

ROSTICCERIA FRANCO PIAZZA MATTEOTTI 

PIZZERIA TEQUILA PIAZZA PITESTI 

CAFFETTERIA LA VILLA PIAZZA VANVITELLI 

BAR GENOVESE PIAZZA VANVITELLI 

BAR PASTICCERIA VANVITELLI PIAZZA VANVITELLI 

RISTORANTE MASTRANGELO 
PIAZZA VESCOVATO 
CASERTAVECCHIA 

CHIESA IL DUOMO 
PIAZZA VESCOVATO 
CASERTAVECCHIA 

CHALET MANCO PIAZZA VETRANO 

HOTEL CROWNE PLAZA  SAINT GOBAIN 

BAR AGORA' SAINT GOBAIN 

BAR 7000 CAFE' VIA A. LINCOLN 

PIZZERIA LO SFIZIETTO VIA A. LINCOLN 

BAR MOVIDA VIA A. LINCOLN 

PIZZERIA MARGHERITA VIA A. LINCOLN 

ROSTICCERIA MARVI VIA A.CECCANO 
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SALUMERIA CERRITO VIA A.DELLA RATTA 

BAR MASCARENA VIA A.LINCON 

RISTORANTE LA LOCANDA DEI SAPORI VIA A.POLLIO 

BAR CORNETTERIA  VIA A.POLLIO 

BAR SPORT VIA ACQUAVIVA 

PIZZERIA LAS VEGAS VIA ALOIS 

RISTORANTE IL CAMPANILE VIA ANNUNZIATA 

BAR MARCHESINA VIA ANNUNZIATA 

PIZZERIA RISTORANTE IL DA VINCI VIA ASSUNTA 

CAFFETTERIA TANUCCI VIA B.TANUCCI 

RISTORANTE PIZZERIA SCUGNIZZI VIA B.TANUCCI 

ROSTICCERIA PIZZERIA RENDEZ VOUS VIA BOTTICELLI 

BAR BOTTICELLI VIA BOTTICELLI 

BAR PASTICCERIA BENEFICO  VIA BOTTICELLI 

PUNTO 17 VIA BOTTICELLI 

MAMAMIA VIA BRAMANTE 

CAFFETTERIA   VIA C.BATTISTI 

CORNETTERIA VIA C.BATTISTI 

CIRCOLO RICREATIVO VIA C.D'AQUINO 

BAR N°14 VIA CADUTI SUL LAVORO 

BAR GECO VIA CAMAPANIA 

BAR VOLPE VIA CAP.LAVIANO 

RISTORANTE LA CASINA VECCHIA VIA CASINA VECCHIA 

BAR SPORT VIA CATAULI 

AMERICAN BAR VIA CILEA 

PIZZERIA F.LLI LA BUFALA VIA CIMA CASERTA 

PIZZERIA LA LOGGETTA VIA COLOMBO 

BAR PASTICCERIA CHIRICO VIA COLOMBO 

BAR CHILLOUT CAFE PUB VIA CONCEZIONE 

CIRCOLO BOCCIOFILO VIA CORRIVO 

CAFFE' DI NOTTE WINE BAR VIA D.BRAMANTE 

RISTORANTELA TEGOLA VIA D.MONDO 

TRATTORIA CHICHI BIO VIA DE FRANCICIS 

BAR BLUE KISS VIA DEI BERSAGLIERI 

PIZZERIA ROSTICCERIA DAL CENTAURO VIA DEI BERSAGLIERI 

HOTEL NOVECENTO VIA DEI GIARDINI 

COMPLESSO BELVEDERE VIA DEL SETIFICIO 

RISTORANTE LA TANA DEL LUPO VIA DELLE GREGGI 

BAR CLINICA DEL SOLE VIA DOUHET 

RISTORANTE LE COLONNE VIA DOUHET 

CAFFETTERIA BLEUS CAFE' VIA E.ROSSI 

LA LOCANDA DEL NERO VIA F.FERRANTE 

PIZZERIA LOWEN BRAU VIA F.FERRANTE 

BAR MY WINE BAR VIA F.MARCHESIELLO 

ROSTICCERIA BASILICO VIA F.RENELLA 

RISTORANTE LA FENICE VIA F.ROSSI 

CAFFE' ESEDRA VIA F.TURATI 

CAFFETTERIA FLAMENCO VIA F.TURATI 

CAFE' MODITO VIA F.TURATI 

PIZZERIA DA CIRO VIA F.TURATI 
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RISTORANTE LA TAVERNA DEI 
FALCONIERI VIA FEDERICO II DI SVEVIA 

RISTORANTE LA MEDIEVALE VIA FEDERICO II DI SVEVIA 

PIZZERIA  VIA FERRARECCE 

CAFFETTERIA PATO VIA FERRARECCE 

CAFFE' DEL PROFESSORE VIA FERRARECCE 

LA LOCANDA DELLE TRAME VIA FIORILLO 

PIZZERIA PRINCE VIA FUGA 

BAR PASTICCERIA BUONPANE VIA FUGA 

BAR SAN GIOVANNI VIA G.CRISPO 

RISTORANTE L'ECLISSI  VIA G.DE FALCO 

AZIENDA SANITARIA DISABILI VIA G.DE FALCO 

ROSTICCERIA BIG PIZZA VIA G.DOSSETTI 

BAR JOKER VIA G.FALCONE 

ROSTICCERIA CHICHEN CHIPS VIA G.FALCONE 

BAR TROPICANA VIA G.M.BOSCO 

BAR PASTICCERIA MUNGIGUERRA VIA G.M.BOSCO 

RISTORANTE PEPE NERO VIA G.M.BOSCO 

BAR ORO BRUNO VIA G.M.BOSCO 

BAR SWEET CAFE' VIA G.M.BOSCO 

PIZZERIA REGINA MARGHERITA VIA G.M.BOSCO 

PIZZERIA FUNICULI' VIA G.MARCONI 

VILLAGGIO TORRE CONTEMPORANEO VIA G.MAZZINI 

RISTORANTE MASSA VIA G.MAZZINI 

CAFFE DEGLI ARTISTI VIA G.MAZZINI 

RISTORANTE PIZZERIA VIRAF VIA G.PATTURELLI 

BAR LA PICCOLA PERLA VIA G.ROSSINI 

BIBITE TESCIONE VIA G.SIANI 

RISTORANTE VIA G.SIANI 

RISTORANTE EMBE' VIA G.TESCIONE 

BAR NEVER NIGHT VIA G.TESCIONE 

RISTORANTE PIZZERIA GIARDINO ROSSO VIA G.TESCIONE 

RISTORANTE PUTI VIA G.TESCIONE 

PIZZERIA QUATTRO STAGIONI VIA G.TESCIONE 

A'CAMMISA DO RE VIA G.VERDI 

HOTEL REBUS VIA GALATINA 

RISTORANTE LA PARATELLA VIA GIARDINI REALI 

PIZZERIA LA SMORFIA VIA GIULIA 

BAR THE HOUSE CAFE' VIA IADEVAIA 

SALA GIOCHI THE WORLD VIA IADEVAIA 

BAR COQUITOS VIA IANNIELLI 

BAR PASTICCERIA PIERETTI VIA L.FABRICAT 

BAR CAFFE' LAVIANO VIA L.LAVIANO 

BAR TIFFANY VIA L.LAVIANO 

CENTRO SPORTIVO TENNIS CLUB VIA L.LAVIANO 

CAFE' RICCIARDELLI  VIA L.RICCIARDELLI 

BAR PASTICCERIA SETARO VIA L.SETTEMBRINI 

BAR THAITI VIA L.SETTEMBRINI 

BAR EMERALD VIA L.SETTEMBRINI 

PIZZERIE LE TRE BANDIERE VIA LARGO E.PAGLIONE 
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BAR DI LEONE VIA LARGO E.PAGLIONE 

MINI MARKET NOVIELLO VIA LARGO E.PAGLIONE 

PIZZERIA RISTORANTE GLI SCACCHI VIA LUPARA CASERTAVECCHIA 

RISTORANTE IL CONTE VIA LUPARA CASERTAVECCHIA 

BAR PIZZERIA LA ROSA DEI VENTI VIA LUPARA CASERTAVECCHIA 

RISTORANTE MULINI REALI VIA M.A.FUSCO 

BAR VIA M.ESTRI DEL LAVORO 

ROSTICCERIA DA TONINO VIA M.FERRARA 

PIZZERIA IL GRAPPOLO VIA M.RUTA 

BAR CAFFE' CORRETTO VIA MARCHESIELLO 

BAR CAFFE' DEL PARCO VIA MARCHESIELLO 

RISTOPUB VOVO PACOMIO VIA MAZZINI 

BAR CHIOSCO DE LUCIA VIA MEDAGLIA D'ORO 

BIRRERIA VAN OLD BRITISH VIA MONTANARA 

ALIMENTARE ETNICA VIA N.SAURO 

ROSTICCERIA   CECCO CE' VIA NAZ. SANNITICA 26 SAN LEUCIO 

RISTORANTE PIZZERIA LA FAZENDA VIA NAZIONALE APPIA 

BAR SERAO VIA P.E. SANTORO 

PIZZERIA ROSSOPOMODORO VIA P.MASCAGNI 

CAFE' E BREAK BAR VIA P.P. PASOLINI 

PIZZERIA KISKA VIA P.TENGA 

CAFFE' DEI PLATINI VIA P.TENGA 

BAR LOUNGE CAFE' VIA P.TENGA 

CAFFE' Q8 VIA PETRARCA 

BAR PASTICCERIA VALANGE VIA PLANELLI 

BAR FRANCO VIA R.DE MARTINO 

RISTORANTE PIZZERIA ANGOLO VERDE VIA REDENTORE 

CAFE' BUFALA VIA REDENTORE 

ISTITUTO SALESIANI DON BOSCO VIA ROMA 

BAR RE NASONE VIA ROMA 

BAR ADUA VIA ROMA 

ROSTICCERIA PIZZERIA PESOS VIA ROMA 

BAR TREPICCIONE VIA ROMA 

ROSTICCERIA PIZZERIA NAPOLI VIA ROMA 

HOTEL EUROPA VIA ROMA 

PIZZERIA VIRAF VIA ROSSETTI 

RISTORANTE HOTEL VIA ROSSETTI CASERTAVECCHIA 

BAR SAN ROCCO VIA ROSSETTI CASERTAVECCHIA 

TRATTORIA PIZZERIA CCA'STA O'MASTO VIA S.AGOSTINO 

BAR SOTTOZERO VIA S.ARENA 

PIZZERIA YOU TOO VIA S.ARENA 

BAR REGENCY VIA S.CHIARA 

BAR EDENGEL VIA S.D'ACQUISTO 

RIST. PIZZERIA LA TABERNA DEI 
BUGGIARDI VIA S.FRANCESCO D'ASSISI 

PIZZERIA VIENIMI A TROVARE VIA S.GENNARO 

CREPSE CAFFE' VIA S.GIOVANNI 

BAR PASTICCERIA CIRILLO VIA S.GIOVANNI 

PIZZERIA CAMPAGNOLA VIA S.GIOVANNI 

PIZZERIA OLIVETO VIA S.LEUCIO 
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RISTORANTE LA TABERNA DEL MARE VIA S.LEUCIO 

PIZZERIA O'MASTO  VIA S.MAZZOCHI 

RISTORANTE IANNARONE VIA S.PIETRO AD MONTES 

CAFFETTERIA VILLANO  VIA S.S.SANNITICA 

PIZZERIA DOGANA GOLOSA VIA S.S.SANNITICA 

PIZZERIA NOTORIUS VIA S.S.SANNITICA 

HOTEL RISTORANTE BELVEDERE VIA S.S.SANNITICA 

MINI MARKET IOVINE VIA S.S.SANNITICA 

RISTORANTE THE CLOCK VIA S.S.SANNITICA 

CENTRO SPORTIVO S.LEUCIO VIA S.S.SANNITICA 

AGRITURISMO L'EREMITA VIA S.VITALIANO 

AGRITURISMO L'EREMO VIA S.VITALIANO 

ONE WAY BAR VIA SAN CARLO 

BAR PASTICCERIA ATLANTIC VIA SAN CARLO 

BAR BAUNTY VIA SAN CARLO 

CAFFE' DEL CENTRO VIA SAN CARLO 

RISTORANTE NOWHERE VIA SS.APPIA S.CLEMENTE 

PIZZERIA TERRA MIA VIA SS.NOME DI MARIA 

BAR PASTICCERIA LA MONACHINA VIA SS.NOME DI MARIA 

RISTORANTE BAR CUCUMBER VIA T.PICAZIO 

RISTORANTE LA PARANZA VIA TESCIONE 

PIZZERIA CARPE DIEM  VIA THEODORE ROOSWELT 

HOTEL CASERTA ANTICA VIA TIGLIO 

RISTORANTE LA CASTELLANA VIA TORRE 

RISTORANTE DA TERESA VIA TORRE 

RISTORANTE LA TORRE VIA TORRE 

O'BAR VIA UNITA' ITALIANA 

ROSTICCERIA PIZZERIA DE ROSA VIA UNITA' ITALIANA 

RISTORANTE LA LOCANDA DEL RE VIA VACCHERIA 

RISTORANTE LA VIGNARELLA VIA VACCHERIA 

PIZZERIA EXPRESS VIA VERDI 

PIZZERIA AL SOLITO POSTO VIA VIVALDI 

PIZZERIA BAR L'ANGOLO VIALE BENEDUCE 

PIZZA D.O.C. VIALE DEGLI ANTICHI PLATINI 

BOWLING VIALE E.MATTEI 

PIZZERIA C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA VIALE E.MATTEI 

BAR RISTORANTE FIAT VIALE E.MATTEI 

SUPER MARKET EUROSPIN VIALE E.MATTEI 

FAMILA VIALE E.MATTEI 

RISTORANTE DEL BORBONE VIALE I OTTOBRE 

BAR AZZURRO VIALE I OTTOBRE 

BAR VENETO CAFE' VIALE V.VENETO 

DISTRIBUTORE ESSO VIALE V.VENETO 

JOLLY HOTEL VIALE V.VENETO 

CHALET LA REGGIA VIALE V.VENETO 

ANTICA LOCANDA  VIELLA BARBERA 

RISTORANTE LA PERLA VIELLA SALOMONE 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE X QUESTO SERVIZIO 

                          

N.VERDE        INTERNET          FACEBOOK       FAX            E-MAIL 

 

RACCOLTA DOMICILIARE OLII ESAUSTI 

Punto 7 art. 1 del C.s.d’A. 

Orario servizio 06.00-12.00                                 1 equip. - cadenza 1/30 

TARGET : UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

 

L'olio da frittura e gli altri olii esausti  non devono assolutamente 

essere buttati nei lavandini perchè vanno a finire nelle falde acquifere 

dove formano una pellicola al di sotto della quale niente può rimanere 

in vita dato che impedisce gli scambi di ossigeno fra aria e acqua.  

Anche gli olii da cucina dunque, quelli che restano nelle padelle dopo 

aver fritto i cibi, vanno accuratamente raccolti in contenitori, 

riutilizzando ad esempio la stessa bottiglia ormai vuota, e vanno 

depositati negli appositi bidoni; questa operazione è ben nota a chi si 

occupa di ristorazione che ha l'obbligo di recuperare l'olio usato. 

Gli olii esausti sono causa di inquinamento e possibile intossicazione 

anche se bruciati, mentre gli stessi olii usati per cucinare, dopo 

essere stati filtrati e controllati, possono essere riciclati in alcuni 

processi industriali. 

Solo 1 kg di olio versato su di uno specchio d'acqua forma uno 

strato di pellicola grande come un campo da calcio, rendendo 

necessaria una bonifica di alcune centinaia di metri quadri. 
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E’ per questo motivo che sulle isole ecologiche si provvederà a 

posizionare delle cisterne di raccolta dove le utenze domestiche 

potranno conferire gli olii esausti.  

Presso le isole ecologiche si distribuiranno dei piccoli contenitori 

da 3/5 lt. Che saranno concessi in comodato d’uso alle utenze 

domestiche. 

Discorso a parte per le utenze commerciali e pubblici esercizi che 

potranno essere oggetto di contratto per il prelievo a domicilio. 

Tale attività avrà un costo di iscrizione annuale ed il servizio sarà 

espletato gratuitamente durante tutta la durata contrattuale. 

 

PULIZIA AREE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO, AREE EXT. 

SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

Punto 16 art. 1 del C.s.d’A. 

Orario servizio (06.00-12.00)                              1 unita - cadenza 6/7 

 

La città di Caserta è ricca di aree a verde attrezzato frequentato da 

persone di tutte le età. 

Riteniamo pertanto indispensabile procedere ad un’attività di 

pulizia che garantisca la piena godibilità di dette aree da parte della 

cittadinanza al fine di raggiungere un elevato grado di soddisfazione 

“CITIZEN SATISFACTION” 

Particolare cura sarà posta nella pulizia dei viali e aree 

pavimentate con lo svuotamento quotidiano dei cestini gettacarta. 

Settimanalmente si provvederà alla pulizia delle aree pavimentate 

esterne delle scuole (vedi elenco  nel paragrafo scuole) e degli 
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impianti sportivi (Aree Comuni stadio Pinto, Capi Nike, ecc.) avendo 

cura di garantire la perfetta pulizia 

in occasione di manifestazioni. 

Per la perfetta pulizia si 

doteranno gli operatori di soffiatori, 

scope, rastrelli.  

Tali attività dovranno essere 

considerate anche dal punto di vista 

della sensibilizzazione in quanto la 

frequentazione di scuole, parchi e 

imp. Sportivi rappresenta una grande parte della popolazione 

Casertana. 

 

1 -  VIA ROSSINI 
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2 VIA GIAQUINTO 

 

 

3 VIA AVELLINO 
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ELENCO VILLE E IMP. SPORT. 

ELENCO PARCHI DI VERDE ATTREZZATO IN  CASERTA 

PIAZZA CARLO III 
PIAZZA VANVITELLI 
PIAZZA PITESTI 
VILLETTA VIA GEMITO 
VILLETTA VIA ROSSINI PARCO CERASOLE 
VILLETTA ZONA 167 
VILLETTA PADRE PIO 
VILLETTA DEL CORSO 
VILLETTA VIA GALILEI 
VILLETTA RIONE VOLTURNO 
VILLETTA  VIA ACQUAVIVA ANGOLO VIA AVELLINO 
VILLETTA VIA ACQUAVIVA ANGOLO VIA TRENTO 
VILLETTA PIAZZA SAN BENEDETTO 
VILLETTA  VIALE LINCOLN II° TRATTO  
VILLETTA PIAZZA VETRANO 
VILLETTA VIA CAMPANIA A TREDICI 
VILLETTA  VIA CAMPANIA ALTEZZA PONTE ANAS 
VILLETTA PIAZZA DALLA CHIESA 
VILLETTA VIA MONTAGNA 
VILLETTA RIONE TESCIONE 
VILLETTA PIAZZA SUPPA TUORO 
VILLETTA VIA DE NICOLA PUCCIANIELLO 
VILLETTA PUCCIANIELLO LATO VECCHIO 
VILLETTA FRAZIONE MEZZANO 
VILLETTA FRAZIONE SANTA BARBARA 
VILLETTA AREA ANTISTANTE PIZZERIA  FRATELLI LA BUFALA VIA AGNESI 
VILLETTA VIA GALATINA SAN CLEMENTE 
VILLETTA  SAN  LEONARDO 
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TABELLA RIASSUNTIVA FREQUENZE DEI SERVIZI 

FFRRAAZZIIOONNEE  LLUUNN  MMAARR  MMEERR  GGIIOO  VVEENN  SSAABB  DDOOMM  

 Raccolta     Raccolta 

Raccolta  Raccolta  Raccolta   

   Raccolta     

  Raccolta     

Svuotamento giornaliero a turno  
   Raccolta     

  Raccolta  Raccolta   

Raccolta Raccolta Raccolta Raccolta Raccolta Raccolta  

SERV SERV SERV SERV SERV SERV  

  SERV   SERV  

SERV SERV SERV SERV SERV SERV  

Raccolta settimanale 

Raccolta Raccolta Raccolta Raccolta Raccolta Raccolta  

       

Il calendario si riferisce alle frequenze di raccolta, gli utenti dovranno esporre  i rifiuti in forma 
differenziata il giorno prima e comunque entro le ore 06.00. 
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PARAGRAFO 2 – PROGETTO TECNICO DI 
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

 

CONTENITORI LAVAGGIO, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE 

Punto 19 art. 1 del C.s.d’A. 

Orario servizio 06.00-12.10                                 1 equip. cadenza 6/7  

TARGET : UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

L‘attuale situazione del parco contenitori paga una evidente 

carenza di contenitori che distribuiti nel 2009 attualmente risulta del 

tutto insoddisfacente ed inadeguato a raccogliere l’attuale 

produzione di rifiuti differenziati. 

E’ del tutto evidente che tale situazione comporta uno scadente 

sistema di raccolta dei rifiuti che ovunque propone rifiuti a terra e 

disagi da parte della cittadinanza. A questo aggiungasi l’apertura di 

nuove utenze siano esse domestiche e non, che si ritrovano senza la 

indispensabile dotazione di contenitori per una corretta raccolta 

differenziata.  

Al fine di meglio progettare le reali esigenze del parco contenitori si 

è provveduto ad effettuare un censimento relativo alla carenza dei 

contenitori che si rimette a fine paragrafo. 

L’attuale sistema di raccolta differenziata dispone che i contenitori 

siano posizionati all’interno di aree private non accessibili 

dall’esterno. Pertanto le attività di lavaggio contenitori dovranno 

essere espletate subito dopo lo svuotamento e relativamente ai 

contenitori esposti. Pertanto il servizio di lavaggio sarà espletato sui 
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percorsi di raccolta organizzando la squadra dello svuotamento 

seguita da quella del lavaggio.   

Le frequenze di lavaggio contenitori saranno quindicinali sia nei 

periodi invernali sia nei periodi estivi. 

Poiché le pulizia e l’igienicità dei cassonetti comporta una 

maggiore partecipazione, invogliando la cittadinanza alla raccolta 

differenziata, per i contenitori domiciliari gli utenti potranno 

contattare lo sportello del cittadino al numero verde per prenotare 

lavaggi aggiuntivi o richiesta di manutenzioni.  Per quanto detto, è 

opportuno ipotizzare un servizio di lavaggio con impiego di apposito 

automezzo alimentato ad acqua erogata ad alta pressione 

aggiungendo a questa detergenti-deodoranti totalmente 

biodegradabili e prodotti enzimatici per l’abbattimento odori.  

Gli stessi operatori saranno anche addestrati e dotati di 

attrezzature per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

contenitori. 

Al fine di ottimizzare il sistema di raccolta si è provveduto ad 

effettuare una censimento dei condomini e utenze non domestiche 

che sono dotate di bidoncini per la raccolta differenziata. Durante tale 

attività si è provveduto a verificare la reale esigenza di sostituzione ed 

integrazione degli stessi. 

Tali elenchi si riportano in allegato: 

1. Censimento condomini e attività non domestiche 

2. Verifica sostituzioni e/o integrazioni 

MODALITA’ DI RICHIESTA X QUESTO SERVIZIO 
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N.VERDE        INTERNET          FACEBOOK       FAX            E-MAIL 

Frequenze e modalità del servizio 

SERVIZIO  LAVAGGIO  FREQUENZA 

Periodo intero anno 1/15 

ORARIO DI SERVIZIO 

06.00 – 12.00 a.m. 

PERSONALE NECESSARIO 

1 Autista 

1 Operaio  

ATTREZZATURE 

1 Lavacassonetti 
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SPAZZAMENTO 

Punto  Art. 22 del C.s.d’A. 

 

Tra  i  servizi  afferenti  l’igiene  ambientale  che  risentono  in  modo  

più  rilevante  delle esternalità  negative,  quello  riguardante  la  

pulizia  delle  strade  ed  aree  pubbliche  è sicuramente il più 

vulnerabile. 

In letteratura, per esternalità negativa si intende lo svantaggio o il 

danno subito da una molteplicità di soggetti a seguito del 

comportamento di altri, che “consumano” il territorio con azioni di 

occupazione e di utilizzo senza valutare gli effetti che esse potranno 

avere sull’ambiente circostante. 

Alcune delle condotte umane che producono esternalità negative 

consistono in “azioni”, ad esempio:  il  getto  di  rifiuti  sul  suolo  

pubblico;  altre  in  omissioni:  ad  esempio  il  mancato rispetto della 

segnaletica di divieto di sosta apposta lungo le strade che dovranno 

essere interessate dal passaggio delle spazzatrici. 

Il   pregiudizio   ambientale   determinato   da   tali   comportamenti   

si   traduce   in   danno economico  poiché  pone  a  carico  della  

collettività  un  costo  del  servizio  di  pulizia  tanto maggiore  quanto  

più  ampio  e  complesso  diviene  il  processo  produttivo  destinato  a 

rimuoverne le conseguenze. 

Accanto  agli  effetti  sul  territorio  provocati  da  fattori  sociali,  

altri  elementi  di  origine naturale  giocano  un  ruolo  altrettanto  

importante  per  definire  le  risorse  umane  e strumentali di cui la 
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compagine operativa preposta alle attività di pulizia dovrà avvalersi e 

quindi per individuare il costo del servizio. 

I fattori di cui occorre tenere conto per definire le tecniche di 

erogazione del servizio di spazzamento e più in generale per 

dimensionare l’organico dei mezzi e del personale ad esso deputato, 

passa dunque attraverso l’esame di due sistemi di valori: uno legato 

agli aspetti oggettivi e l’altro a quello soggettivi espressi dalla realtà 

in cui si andrà ad operare. 

Di  norma  un  moderno  servizio  di  spazzamento si  basa  su  due  

principali  tecniche:  1)  la pulizia manuale, 2) quella meccanizzata. 

Per quanto riguarda quest’ultima, le aziende di servizio secondo le 

particolari esigenze del territorio si avvalgono di autospazzatrici 

munite di dispositivi aspiranti o meccanici. 

Il  loro  movimento  sul  territorio,  nella maggioranza dei casi,  sarà  

accompagnato  da  una squadra di operatori, muniti di attrezzature 

manuali (scope, soffiatori), aventi il compito di spazzare i marciapiedi 

e il margine delle carreggiate sui quali insistono auto in sosta e di 

trascinare i rifiuti verso il centro della strada in modo da permettere 

alle spazzole della macchina di intercettare e di asportare i rifiuti. 

Le attività di pulizia manuale sono invece interamente affidate agli 

operatori ecologici che, avvalendosi di mezzi di trasporto di piccole 

dimensioni (in genere “apecar o porter cassonati”) si spostano  

sull’area  assegnata  e  vi  eseguono  sia  lo  spazzamento  sia  altre  

operazioni  di contorno (svuotamento dei cestini, pulizia delle 

caditoie). 

L’ampiezza delle aree da assegnare a ciascun mezzo è 

generalmente disegnata in funzione 
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dei seguenti principali indicatori: 

 Il livello di antropizzazione dell’area; 

 Il numero di esercizi commerciali; 

 La presenza di alberature lungo le strade e le loro 

caratteristiche; 

 L’ampiezza delle carreggiate stradali; 

 La lunghezza della rete viaria; 

 La presenza di spiagge con i connessi flussi stagionali; 

 La presenza di istituzioni pubbliche con i conseguenti flussi 

pendolari; 

 la presenza e la frequenza di svolgimento di mercati, fiere e di 

altri eventi pubblici ricorrenti. 

Questi fattori, in relazione alla porzione di territorio oggetto 

dell’esame, possono essere considerati  valori  costanti,  sia  perché  

la  loro  accorta  e  preventiva  analisi  permette  di ottenere 

automaticamente i parametri per il dimensionamento del servizio e sia 

perché il carico ambientale che la concomitanza dei loro effetti 

produce sul territorio tende a non subire modificazioni nel lungo 

periodo. 

Essi, infatti, una volta utilizzati per dimensionare il numero e per 

definire la tipologia delle macchine  necessarie  a  coprire  il  

territorio,  la  struttura  organizzativa  del  servizio,  la quantificazione 

degli equipaggi, le modalità di erogazione della prestazione e, in 

definitiva, i costi di investimento e di esercizio predeterminati all’atto 

della presentazione dell’offerta e proporzionati agli impegni finanziari 

della Committenza, solo di rado (in caso di guasti delle   macchine   o   
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di   eventi   naturali   avversi)   determinano   variazioni   sulla   

capacità produttiva del sistema e sui relativi oneri. 

Tuttavia,  la  tendenza  a  prendere  in  considerazione  solo  questi  

aspetti  “oggettivi”  della realtà in cui si andrà ad operare, oggi non è 

più sufficiente .E’ noto, infatti, che entro pochi anni gli strumenti che i 

Comuni avranno a disposizione per coprire  la  spesa  del  servizio  

saranno  basati  sull’applicazione  di  una  “tariffa”  che  il Legislatore 

vorrebbe fosse proporzionata il più possibile all’effettiva produzione 

di rifiuti da parte di ciascun cittadino. 

L’adozione di tecniche di pesatura dei rifiuti inseriti nei cassonetti 

stradali o ancor meglio dei contenitori forniti in dotazione a ciascuna 

utenza, lì dove la raccolta si effettua con il metodo  del  “porta  a  

porta”,  grazie  all’attuale  tecnologia  consente  di  individuare  la 

produzione individuale e di riferire ad essa la parte variabile della 

tariffa. 

Viceversa,  nell’ambito  del  servizio  di  spazzamento  di  strade  ed  

aree  pubbliche,  la dominanza delle esternalità negative non consente 

di stabilire l’incidenza della produzione individuale sul totale dei rifiuti 

raccolti, a meno che in relazione alla dimensione dell’area assegnata  

e  al  numero  di  famiglie  in  essa  residenti  non  si  decida  

apoditticamente  di assumere  che  la  quantità  dei  rifiuti  raccolti  da  

ciascuna  spazzatrice  meccanica  sia  da attribuire alla sola 

produzione interna alla zona interessata. 

Non essendo logicamente possibile operare in tal senso, occorre 

individuare altri strumenti per rendere accettabile al cittadino una 

tariffa il cui peso risente anche dei comportamenti più o meno virtuosi 

di altri utenti dell’area. 
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Al  riguardo,  occorre  considerare  che  negli  ultimi  anni,  come  

diretta  conseguenza  del miglioramento del tenore economico della 

società italiana e della maggiore disponibilità di tempo libero, si va 

sempre più affermando l’esigenza di assicurare all’ambiente urbano 

(ed extraurbano) una maggiore vivibilità. 

Comunemente, tale esigenza viene percepita non solo in relazione 

e come conseguenza delle  bellezze  naturali  e  della  ricchezza  degli  

elementi  architettonici  e  di  arredamento presenti nella città ma 

anche dello stato di pulizia e di decoro del centro storico e di tutti i 

luoghi (anche periferici) in cui si realizzano momenti di aggregazione 

per anziani, famiglie e giovani, per finalità culturali, ludiche, sportive o 

religiose. 

Se è vero, che ciascuno di questi luoghi presenta proprie 

peculiarità secondo le condizioni oggettive  che  le  caratterizzano,  lo  

è  altrettanto  che  i  gruppi  sociali  che  vi  risiedono tendono ad 

assumere, nel tempo, comportamenti coerenti con le dominanti 

oggettive della microarea cittadina in cui abitano (i quartieri più ricchi 

saranno caratterizzati da abitudini di vita più sofisticate e 

generalmente e da una maggiore sensibilità collettiva alla tutela 

ambientale degli spazi occupati). 

Per  un  altro  verso,  tali  comportamenti  saranno  influenzati  dalle  

interazioni  che  si stabiliscono tra i diversi gruppi sociali nonché tra 

questi ed il territorio ed infine dal loro rapporto con le Istituzioni 

pubbliche che amministrano la città. 

L’apparente  entropia  delle  dinamiche  socio/ambientali  che  si  

verificano  in  ciascuna  area non esclude però che vi siano tratti fermi 
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e comuni ai vari campioni di umanità interagenti nel medesimo 

comprensorio comunale. 

Per tutti, infatti, esiste la necessità esistenziale di rapportarsi 

quotidianamente ad alcune certezze:  la  propria  scuola,  il  proprio  

bar,  il  proprio  negozio.  Per  tutti  esiste  l’interiore bisogno di 

“appartenenza” (alle) e l’esigenza di sentirsi curati dalle Istituzioni 

prescelte per governare la città. 

Pertanto anche il dimensionamento del servizio di spazzamento 

manuale può svolgere un ruolo importante per la soddisfazione, sia 

delle esigenze particolari di ciascuna microarea, 

sia di quelle comunemente avvertite dall’intera popolazione di uno 

stesso Comune. 

Si  ritiene  altresì  che  tale  obiettivo  si  possa  raggiungere  più  

efficacemente  mediante l’istituzione (o meglio la reintroduzione) 

dell’operatore ecologico di zona. In tale modello organizzativo i 

carichi di lavoro saranno determinati postulando, per un periodo  

medio/lungo,  l’assegnazione  di  una  specifica  area  territoriale  ad  

un  unico operatore, affinché questi possa analizzare e comprendere 

le peculiari esigenze della zona assegnata  sarà  in  relazione  agli  

aspetti  oggettivi,  che  a  quelli  soggettivi  ed  imparare  a gestire 

l’area stessa tenendo conto delle sue particolarità. Con  quest’ultima  

locuzione  si  vuole  intendere  che,  con  il  tempo,  l’operatore  non  

dovrà limitarsi ad eseguire passivamente le indicazioni fornite dal 

Responsabile del servizio o dai Suoi collaboratori in ordine allo 

spazzamento della strade ricadenti nella zona assegnata, ma 

imparare a indirizzare le proprie attività verso le effettive necessità 

dell’area stessa. L’assegnazione  duratura  di  una  determinata  area  
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a  ciascun  netturbino  consente  a quest’ultimo   di   prendere   

coscienza   delle   tecniche   da   adottare   per   raggiungere   e 

conservare  un  notevole  livello  quali/quantitativo  del  servizio,  

favorisce  lo  sviluppo  di  un senso  di  “appartenenza”  dell’operatore  

alla  propria  zona  e,  nell’arco  di  circa  10  giorni, consente  di  

iniziare  a  stabilire  un  rapporto  fidelizzazione  tra  l’operatore  e  la  

collettività servita. 

Attraverso il processo di interazione con l’ambiente e la comunità 

che si è andato mano a mano  creando,  l’operatore  ha  iniziato  a  

prendere  maggiore  coscienza  delle  specifiche esigenze  del  

territorio  assegnato  e  a  indirizzare  più  correttamente  le  proprie  

energie lavorative verso gli obiettivi più sentiti dai cittadini. 

Inoltre, si è posto nei confronti del nucleo di controllo come una 

pedina importante del sistema  di  comunicazioni  interaziendale,  

agevolando  il  flusso  di  informazioni  su  tutte  le problematiche che 

da solo non poteva affrontare (presenza di cumuli di rifiuti all’esterno 

di cassonetti; rottura o insufficienza delle attrezzature, ecc.) e 

permettendo ai Responsabili del servizio di intervenire con maggiore 

tempestività anche in situazioni altrimenti difficili da individuare. 

Infine, si è sentito attore del miglioramento estetico e del livello di 

pulizia raggiunto nella zona,  nonché  della  soddisfazione  manifestata  

dai  residenti  nell’area,  incrementando  il proprio attaccamento al 

lavoro. Tale  sistema  ha  dimostrato  dunque  un’elevata  attitudine  a  

garantire  la  flessibilità,  il dinamismo,  la  visibilità  e  la  cura  delle  

esigenze  specifiche  dell’utenza  che,  insieme, costituiscono  il  

cardine  del  rapporto  tra  cittadino/cliente  ed  Ente  erogatore  del  

servizio postulato dall’imminente passaggio al sistema tariffario. 
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Ovviamente la sua efficacia diverrà tanto maggiore quanto più intenso 

e mirato sarà lo sviluppo  delle  campagne  di  sensibilizzazione  

dell’Utenza  da parte  dell’Azienda  erogatrice del  servizio  e  quanto  

maggiore  sarà  l’impegno  che  le  Autorità  pubbliche  porranno  nel 

penalizzare comportamenti persistentemente irregolari nella fruizione 

degli spazi pubblici da parte della collettività. Non vi è dubbio, infatti, 

che tutte le attività di pulizia, dal semplice spazzamento al diserbo del 

ciglio stradale, potranno essere eseguiti con maggiore efficacia e con 

minore sforzo (alias: minori costi) se le Autorità faranno rispettare la 

segnaletica apposta per limitare la sosta  veicolare  per  favorire  il  

lavoro  delle  spazzatrici  lungo  le  zanelle  dei  marciapiedi  o 

l’esecuzione delle operazioni di diserbo e di pulizia delle caditoie. 

L’influenza  determinante  che  tale  impegno  riveste  per  ridurre  i  

costi  ed  aumentare  la produttività  e  la  qualità  delle  prestazioni  di  

uomini  e  macchine  dedicate  alla  pulizia  del suolo  pubblico  è  

testimoniata  dal  fatto  che  lì  dove  i  divieti  di  sosta  sono  osservati  

le spazzatrici possono operare anche senza il supporto dei netturbini 

per aspirare i rifiuti che si accumulano lungo il bordo della strada. 

Dove il senso civico non sostiene adeguatamente i processi produttivi 

dell’Azienda occorre dunque che gli Organi Pubblici ne supportino 

l’azione adottando provvedimenti preventivi e  repressivi  idonei  a  

contenere  gli  effetti  delle  esternalità  negative  che  compromettono 

l’efficacia del servizio. 

Un  adeguato  regime  di  controllo  può  favorire  anche  lo  

svolgimento  delle  attività complementari la cui regolare esecuzione 

contribuisce notevolmente a migliorare il decoro ed il bisogno di 

ristoro connessi alla fruizione di spazi pubblici. 
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Indipendentemente dal sistema gestionale che si voglia adottare 

per assicurare le attività essenziali assegnate al comparto in esame, 

mai come oggi il lavoro delle squadre preposte alla pulizia del suolo 

pubblico risulta determinante per garantire la tanto auspicata 

vivibilità dell’ambiente. 

Se, infatti, la definizione del numero delle risorse e della 

metodologia di lavoro è opinabile e spesso condizionata dai vincoli 

imposti dai capitolati speciali e/o dai contratti collettivi, è viceversa 

indubbio che l’Azienda potrà consegnare alla collettività un’immagine 

di Sé più o meno vincente nella misura in cui saprà rapportarsi con le 

singole realtà socio/economiche del  territorio,  comprenderne  e  

soddisfarne  le  esigenze  e  contribuire  al  suo  sviluppo attraverso  la  

realizzazione  di  interventi  idonei  a  consentire  alla  generalità  

dell’Utenza  la massima fruibilità dell’area servita. (fonte seminario 

dott. de stefano sito www.atia.it) 

MODELLI DI INTERVENTO 

 

In  base  alla  tipologia,  alla  densità  abitativa  ed  al  traffico  delle  

strade  dove  intervenire, sono stati individuati diversi modelli di 

intervento. 

 

 

SPAZZAMENTO MANUALE 

 

Sarà interessato a questo tipo di intervento esclusivamente le 

strade strette e di scarsa viabilità del centro storico e le frazioni 

pedemontane assegnate ai singoli operatori. 
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La squadra tipo è composta da n.1 operatore che si muove con n.1 

autocarro dotato delle attrezzature necessarie. 

Sul pianale sono ubicati n.2 contenitori da 120 litri dove riporre il 

materiale proveniente dallo spazzamento. L’operatore è attrezzato 

con scopa paletta, pala e filler. Raggiunta la zona da spazzare, sceso 

dal motocarro, l’ operatore interviene:  

n.1 sulla zona immediatamente a monte del mezzo percorrendo e 

spazzando la strada sulla sinistra. Percorsi duecento metri,si sposta 

sul lato destro e spazzando ritorna verso l’automezzo, 

n.1  sulla  zona  immediatamente  a  valle  del  mezzo  percorrendo  

e  spazzando  la strada sulla sinistra. Percorsi duecento metri,si 

sposta sul lato destro e spazzando ritorna verso l’automezzo. 

Sversa nei contenitori adibiti i rifiuti raccolti e con il motocarro 

percorre circa quattrocento metri, quindi scende e reitera il 

procedimento. 

Il range di produttività di tale squadra è di  1200ml-2500m per le 

strade con marciapiede per turno lavorativo (6 ore). 

 

SPAZZAMENTO MISTO MECCANIZZATO (4-5MC)+ MANUALE 

 

Tale modello si applica in aree ampie dove si attendono un numero 

consistente di auto in sosta. Lo spazzamento si effettua con n.1 

spazzatrice con n.1 autista che interviene sulla sede viaria non 

occupata da auto o altro e n. 1 operatore attrezzato, che interviene 

sui marciapiedi e sulle aree occupate da auto o altro (quando 

possibile). Quanto  intercettato  dall’operatore  manuale  viene  

portato  sotto  la  bocca  aspirante  della spazzatrice per la rimozione. 
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Il range di produttività di tale modello è di 8000 -10000 ml per turno (di 

6 ore). 

INDIVIDUAZIONE E MISURAZIONE ZONE DI INTERVENTO 

In  questo  capitolo  vengono  individuate  su  mappa  le  diverse  

zone  di  spazzamento    ne viene valutata la lunghezza in 

modo da procedere, nel capitolo successivo al 

dimensionamento delle squadre da adibire allo spazzamento. 

La ratio del progetto prevede l’impiego di n° 8 spazzatrici con 

squadra tipo (autista e servente) e n° 8 spazzini dotati di autocarro 

che copriranno l’intero territorio comunale di Caserta esteso per 

circa 110 kml. 

Difatti la capacità di tale forza lavoro è di : circa 96 kml 

Ovviamente in fase di attuazione ci si renderà immediatamente 

conto di quali zone siano da servire tutti i giorni e quali a giorni alterni. 

Nelle tabelle in allegato si classificano in base alla lunghezza e 

frequenza: 

 Le zone a frequenza medio alta saranno servite tutti i giorni 

 Le zone a frequenza bassa saranno servite a giorni alterni. 

 Le zone sono suddivise per tagli da 1.300 mtl fino a 2.500/3.000 

mtl. 
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ZONE DI SPAZZAMENTO 

 

ZONA DESCRIZIONE MECC/M
AN. 

FREQUE
NZA 

    

Zona SM  1                                           Frazione Ercole + Aldifreda MAN 6/7 

Zona SM  2                                           San Clemente                                                                MAN 6/7 

Zona SM  3                                           San Leucio – Vaccheria – Briano – Sala                     MAN 6/7 

Zona SM  4                                           Centurano e Parco Cerasole                                        MAN 6/7 

Zona SM  5                                           Parco degli Aranci  zona 167                                       MAN 6/7 

Zona SM  6                                           Casertavecchia-Sommana                                            MAN 6/7 

Zona SM  7                                           Casola –Pozzovertere                                                   MAN 6/7 

Zona SM  8                                           Puccianiello MAN 6/7 

Zona SM  9                                           Casolla – Mezzano – Staturano                                   MAN 6/7 

Zona SM  10                                           Tuoro – Garzano – Santa Barbara                               MAN 6/7 

Zona SM  11                                         Falciano e Tredici                                                          MAN 6/7 

Zona SM  12                                          San Benedetto                                                                MAN 6/7 

Zona SM  13                                           Zona nuova Petrarelle compreso villetta                     MAN 6/7 

Zona SM  14                                           Rione Vanvitelli                                                             MAN 6/7 

Zona SM  15                                           Piazza Pitesti – Piazza Cattaneo                                  MAN 6/7 

Zona SM  16                                           Rione Tescione                                                               MAN 6/7 

Zona SM  17                                           Villa Settembrini   e Villetta Via Gemito                     MAN 6/7 

Zona SM  18                                           Cimitero di Caserta                                                        MAN 6/7 

Zona SM  19                                           Zona Campetti antistante Reggia                                MAN 6/7 

Zona  A                                           Centro   MAN 6/7 

Zona  B                                           Centro MAN 6/7 

Zona  C                                        Centro MAN 6/7 

Zona  D                                           Centro MAN 6/7 

Zona  SMEC                                         Nord Ovest                                                                    MEC 6/7 

Zona  SMEC        Nord Est                                                                        MEC 6/7 

Zona  SMEC        Centro Ovest                                                                 MEC 6/7 

Zona  SMEC        Centro Est                                                                     MEC 6/7 

Zona  SMEC        Sud  Est                                                                         MEC 6/7 

Zona  SMEC        Sud   MEC 6/7 

Zona  SMEC       Periferica   MEC 6/7 

 

Tutte le frazioni sono servite con frequenza giornaliera a differenza 

di quanto previsto dal C.S.d’A. 

Confronta in allegato le planimetrie di pianificazione del servizio di 

spazzamento. 
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SPAZZAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO SOGGETTO 
AD USO PUBBLICO, COMPRESE LE SIRINGHE, E PULIZIA DELLE 
BOCCHE LUPAIE. SGOMBERO NEVE. 

 

Lo spazzamento manuale del suolo pubblico o privato soggetto a uso pubblico 

sarà eseguito in maniera tale che tutte le strade, vie, piazze, con i relativi 

marciapiedi, rimangano sgombre da spazzatura, cartacce, fogliame, polveri, 

detriti manualmente asportabili. Gli operatori , denominati  "OPERATORI 

ECOLOGICI" con attrezzature idonee (carrellino portabidoni, scope e quant’altro 

necessario), effettueranno le operazioni di spazzamento nelle zone loro 

assegnate nell'ambito del territorio comunale. 

Lo spazzamento si intende da muro a muro e l'operatore ecologico dovrà prestare 

particolare cura a non intralciare il traffico veicolare o pedonale e limitare il 

sollevamento di polvere o quant'altro. Gli stessi provvederanno anche allo 

svuotamento dei cestini gettacarte posizionati sul proprio percorso. 

Il servizio sarà svolto su un turno di lavoro così come previsto dal C.C.N.L. 

Per lo svolgimento dei servizi di spazzamento manuale verranno messi in servizio 

idonei mezzi ed attrezzature, nonché il personale necessario per la copertura dei 

medesimi comprensivo di sostituzioni per ferie, malattie, infortuni, permessi. 

Onde permettere il regolare deflusso delle acque piovane attraverso le bocche 

lupaie site ai bordi delle strade in prossimità dei cordoli, dovrà essere assicurato 

uno specifico servizio di pulizia delle medesime al fine di evitare ostruzioni o 

quant'altro.  

Gli addetti messi a disposizione dell'Impresa, preposti alla pulizia del suolo 

pubblico provvederanno, con idonei mezzi antinfortunistici (quali pinze, guanti e 

scarpe  imperforabili), alla rimozione delle siringhe abbandonate. 

Il sopra citato personale provvederà ad inserire le siringhe raccolte in piccoli 

contenitori con caratteristiche idonee messi a disposizione dall'Impresa 

Appaltatrice. 

Con la necessaria frequenza l'Impresa, con idoneo mezzo, effettuerà il trasporto e 

lo smaltimento delle siringhe presso idoneo impianto di smaltimento autorizzato 

reperito dalla stessa. 
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In caso di nevicate il personale addetto allo spazzamento del suolo pubblico, 

libero dall'esecuzione del servizio, collaborerà allo sgombero della neve secondo 

le disposizioni impartite dai competenti Uffici Comunali. 

Nel caso che anche per altri servizi si rendesse impossibile l'effettuazione, il 

personale addetto a questi ultimi sarà adibito per lo sgombero della neve. 

RACCOLTA RSU E SPAZZAMENTO AREE OVE SI TENGONO 
MERCATI, SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI IN GENERE 

 

Nell'ambito del servizio di spazzamento del suolo pubblico e della raccolta dei 

R.U. l'Impresa dovrà provvederà alla pulizia e relativo asporto dei rifiuti prodotti 

nei mercati al coperto e ambulanti regolarmente autorizzati dal Comune, nonchè 

in aree dove si tengono sagre, feste e manifestazioni in genere. Il servizio potrà 

essere effettuato manualmente e/o meccanicamente. 
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LAVAGGIO E DISINFEZIONE STRADE 

Punto  Art. 22 del C.s.d’A. 

Orario servizio 06.00-12.10                              1 equip. cadenza 6/7  

 

Il servizio di lavaggio strade sarà svolto con frequenza 

bisettimanale nel periodo “invernale” (da ottobre a marzo) sia in modo 

autonomo che in abbinamento al servizio di spazzamento meccanico. 

Sarà data una priorità alla zona Reggia soprattutto nel periodo delle 

gite scolastiche (aprile-maggio).L’automezzo adibito a tale scopo è 

dotato di  impianti ad alta e bassa pressione.  

Nel periodo estivo aprile-settembre si avvierà un attività di lavaggio 

quotidiana (6/7) e capillare che non solo si occuperà della sede 

stradale, ma anche dei marciapiedi, con particolare attenzione ai 

punti di maggior frequenza . Soprattutto si interverrà nelle aree 

prospicienti le gelaterie, pizzetterie e pubblici esercizi caratterizzate 

dal take-away che per la loro natura causano un imbrattamento delle 

aree limitrofe. 

Al fine di migliorare le condizioni igienico sanitarie , nelle acque di 

lavaggio saranno diluiti prodotti disinfettanti, e deodoranti 100% 

biodegradabili. 

 Sarà inoltre posta cura nel lavaggio e nella disinfezione delle 

fontane, e dei monumenti. Onde permettere il regolare deflusso delle 

acque piovane attraverso le bocche di lupo site ai bordi della strada in 

prossimità dei cordoli, sarà assicurato il servizio di pulizia delle 

medesime al fine di evitare l’ostruzione delle stesse. 
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Frequenze e modalità del servizio 

SERVIZIO FREQUENZA 

LAVAGGIO STRADE 2/7 (da 01/10 al 31/03) 

LAVAGGIO STRADE 6/7 (dal 01/04 al 30/09) 

ORARIO DI SERVIZIO 

06,00 - 12.00 

PERSONALE NECESSARIO 

1 Autista 

ATTREZZATURE 

1 Lavastrade dotata di lancia ad alta pressione 
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GESTIONE CESTINI GETTACARTA 

Punto  art. 23 del C.s.d’A. 

Orario servizio 06.00-12.10                              1 equip. cadenza 6/7  

 

Da una approfondita analisi della consistenza dei cestini presenti 

sul territorio comunale si è rilevata una situazione davvero 

insufficiente per  quelle che sono le condizioni minime di decoro per 

una città capoluogo come Caserta. 

In particolare l’attuale parco cestini seppur composto da n.100 

cestini gettacarte di buona fattura e di soddisfacente capacità 

versano in uno stato perlopiù fatiscente e posizionati solo in alcune 

strade del centro lasciando 

scoperte gran parte delle aree 

caratterizzate da una presenza 

importante di passeggiatori e 

attività commerciali. Basti 

evidenziare che il cosiddetto 

”salotto” della città (Via Mazzini) 

ne risulti del tutto sprovvisto come 

anche zone ad alta affluenza 

come, via Giannone, Via G.M. 

Bosco, e Piazza Cattaneo, solo 

per  citarne alcune. 

Vi sono inoltre 100 cestini di 
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tipologia a palo nella zona sud compresa fra Via Ferrarecce e Via 

Acquaviva. 

Risulta pertanto evidente che una corretta gestione del parco 

cestini possa raggiungere buoni livelli di “CITIZEN SATISFATION”. 

Pertanto particolare cura sarà posta nella localizzazione dei 600 

cestini ai quali saranno aggiunti altri 100 (miglioramento quantitativo 

per le aree a presenza periodica come la fiera settimanale, la 

Vaccheria, Piazza Gramsci e Viale degli atleti. 

Dopo l’installazione gli stessi saranno oggetto di cura e 

manutenzione comprensivo di attività di lavaggio al fine di poter 

usufruire al meglio degli  stessi. 

La tipologia degli stessi sarà concordata con l’Amministrazione 

comunale e riporterà il logo del Comune di Caserta con numerazione  

progressiva. 

Una squadra di addetti debitamente formati provvederanno allo 

svuotamento quotidiano degli stessi con sostituzione dei sacchi, 

eventuale manutenzione ordinaria. Gli stessi provvederanno a 

segnalare all’ufficio operativo la necessità di interventi di 

manutenzione straordinaria che sarà garantita entro 48 ore dalla 

chiamata. 

Gli stessi saranno oggetto di un lavaggio accurato comprensivo di 

disinfezione con frequenza mensile nel periodo invernale quindicinale 

nel periodo estivo. 

Le Segnalazioni di manutenzione e lavaggio potranno pervenire sia 

dagli uffici comunale che dai cittadini. 
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Organizzazione e modalità del servizio 
SERVIZIO FREQUENZA 

Svuotamento  Dal Lun. a sab. 

Manutenzione ordinaria 1/7. 

Manutenzione 

straordinaria 

Ad esigenza 

Lavaggio Dal Lun. a sab. 

Periodo 16/04 – 15/10 1/15 

Periodo 16/10 – 15/04 1/30 
 

ORARIO DI SERVIZIO 

06.00 – 12.00 

PERSONALE NECESSARIO 

2 Operai  

ATTREZZATURE 

2 Automezzi a vasca da 3/5 mc. 

 

MODALITA’ DI SEGNALAZIONE X QUESTO SERVIZIO 

                          

N.VERDE        INTERNET          FACEBOOK       FAX            E-MAIL 
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CESTINI GETTACARTA – CONSISTENZA ATTUALE 

VIA ACQUAVIVA QUANT. 36 

PROG. UBICAZIONE CIVICO ZONA POSIZIONE 

1 Via Acquaviva 4 F1 50 Cent. 

2 Via Acquaviva 17 F1 Pizzeria 

3 Via Acquaviva 19 F1 Pizzeria 

4 Via Acquaviva 20 F1 Istituto Ragioneria 

5 Via Acquaviva 24 F1 Tendaggi 

6 Via Acquaviva 36 F1 Unicredit 

7 Via Acquaviva 42 F1 Sanitaria 

8 Via Acquaviva 47 F1   

9 Via Acquaviva 56 F1 Polleria 

10 Viale Lincoln  57 F1 Angolo Via Acquaviva 

11 Via Acquaviva 59 F1 Supermercato 

12 Via Acquaviva 63 F1 Edicola 

13 Via Acquaviva 66 F1 Parrucchiere 

14 Via Acquaviva 68 F1   

15 Via Acquaviva 77 F1 Pizzeria Le Caricature 

16 Via Acquaviva 97 F1 Tabacchi 

17 Via Acquaviva 98 F1 Parrucchiere De Lucia 

18 Via Acquaviva 118 F1 Alimentari 

19 Via Acquaviva 125 F1   

20 Via Acquaviva 132 F1 Pizzeria Napul'è 

21 Via Acquaviva 133 F1 Centro Scommesse 

22 Via Acquaviva 136 F1 Bar Megaro 

23 Via Acquaviva 150 F1 Optipoint 

24 Via Acquaviva 158 F1 Elettrauto 

25 Via Acquaviva 168 F1 Intimo Greiss 

26 Via Acquaviva 175 F1 Cartoleria 

27 Via Acquaviva 178 F1 Supermercato 

28 Via Acquaviva 191 F1   

29 Via Acquaviva 200 F1 Profumeria Nuzzo 

30 Via Acquaviva 207 F1 Ufficio Postale 

31 Via Acquaviva   F1 Bar 

32 Via Acquaviva 229 F1 Banco di Napoli 

33 Via Acquaviva 240 F1 Pescheria 

34 Via Acquaviva   F1 Angolo Via Trento 

35 Via Acquaviva   F1 Villetta Via Trento 
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36 Via Acquaviva   F1 Villetta Via Trento 

VIA VIVALDI QUANT. 5 

PROG. UBICAZIONE CIVICO ZONA POSIZIONE 

37 Via Vivaldi 13 F1 Gadget 

38 Via Vivaldi 33 F1 Bar 

39 Via Vivaldi 41 F1 Università 

40 Via Vivaldi 43 F1 Università 

41 Via Vivaldi   F1 Sotto al ponte 

RIONE VOLTURNO QUANT. 4 

PROG. UBICAZIONE CIVICO ZONA POSIZIONE 

42 Via Tevere 32 F1   

43 Piazza Po’   F1 Angolo Via Volturno 

44 Piazza Po’   F1 Angolo Via Sarno 

45 Via Volturno 4 F1 Angolo Viale Lincoln 

VIA FERRARECCE QUANT. 31 

PROG. UBICAZIONE CIVICO ZONA POSIZIONE 

46 Via Ferrarecce 85   CISL 

47 Via Ferrarecce 77   Bar 

48 Via Ferrarecce 65   Supermercato 

49 Via Ferrarecce 63   SNAI 

50 Via Ferrarecce 49   Decò 

51 Via Ferrarecce 29   Bar 

52 Via Ferrarecce 19   Caseificio 

53 Via Ferrarecce       

54 Via Ferrarecce 65   sottopasso pedonale 

55 Via Ferrarecce     angolo cavalcavia 

56 Via Ferrarecce 80   Ufficio Postale 

57 Via Ferrarecce 101   Intimo 

58 Via Ferrarecce 100   Merceria 

59 Via Ferrarecce 104   Arca di Noè 

60 Via Ferrarecce 119   Macelleria 

61 Via Ferrarecce     Angolo Via Barducci 

62 Via Ferrarecce 122   Profumeria Goccia 

63 Via Ferrarecce 133   Immobiliare 

64 Via Ferrarecce 141     

65 Via Ferrarecce 161   Angolo Via Unità Italiana 

66 Via Ferrarecce 144   Tabacchi 

67 Via Ferrarecce 163   Angolo Via Unità Italiana 
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68 Via Ferrarecce 181   Palazzo ETA 

69 Via Ferrarecce 193   Cartoleria 

70 Via Ferrarecce 197     

71 Via Ferrarecce 203     

72 Via Ferrarecce     di fronte al civ. 168 

73 Via Ferrarecce 166     

74 Via Ferrarecce     angolo Via S. Nicola P.zza 

75 Via Ferrarecce 209   Pizzeria 

76 Via Ferrarecce 169   Detersivi 

VIA UNITA' ITALIANA QUANT. 10 

PROG. UBICAZIONE CIVICO ZONA POSIZIONE 

77 Via Unità Italiana 114   Euroimmobiliare 

78 Via Unità Italiana 158     

79 Via Unità Italiana 150   Biopharma 

80 Via Unità Italiana 142   Fioraio 

81 Via Unità Italiana 63   Istituto Finanziario 

82 Via Unità Italiana 65     

83 Via Unità Italiana 43   Bar 

84 Via Unità Italiana 29   Corbelli 

85 Via Unità Italiana 110   Edicola 

86 Via Unità Italiana 130   Lavanderia 

VIA BARDUCCI QUANT. 3 

PROG. UBICAZIONE CIVICO ZONA POSIZIONE 

87 Via Barducci 6     

88 Via Barducci     Scuola 

89 Via Barducci     di fronte al civico 10 

VIAle LINCOLN QUANT. 7 

PROG. UBICAZIONE CIVICO ZONA POSIZIONE 
90 Viale Lincoln 229   Bar 

91 Viale Lincoln 215     

92 Viale Lincoln 152     

93 Viale Lincoln 127     

94 Viale Lincoln 109     

95 Viale Lincoln 81     

96 Viale Lincoln 53     

VIA AMATO QUANT. 4  

PROG. UBICAZIONE CIVICO ZONA POSIZIONE 
97 Via Amato     di fronte al civico 42 
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98   4     

99   27   edicola 

100   7     

CORSO TRIESTE QUANT. 31  

PROG. UBICAZIONE CIVICO ZONA POSIZIONE 
101 CORSO TRIESTE 225     

102 CORSO TRIESTE 299   ASL 

103 CORSO TRIESTE 218     

104 CORSO TRIESTE 206     

105 CORSO TRIESTE 277     

106 CORSO TRIESTE 190     

107 CORSO TRIESTE 263     

108 CORSO TRIESTE 241     

109 CORSO TRIESTE 239     

110 CORSO TRIESTE     Di fronte al civ. 239 

111 CORSO TRIESTE 227     

112 CORSO TRIESTE     Villetta Corso Trieste 

113 CORSO TRIESTE 213   Bottega Verde 

114 CORSO TRIESTE 160 A   Unicredit 

115 CORSO TRIESTE 195     

116 CORSO TRIESTE 183     

117 CORSO TRIESTE 169     

118 CORSO TRIESTE 118A   Banco di Napoli 

119 CORSO TRIESTE 151     

120 CORSO TRIESTE 110     

121 CORSO TRIESTE 135     

122 CORSO TRIESTE 131     

123 CORSO TRIESTE 70     

124 CORSO TRIESTE 97     

125 CORSO TRIESTE 60     

126 CORSO TRIESTE 52     

127 CORSO TRIESTE 87     

128 CORSO TRIESTE 32A     

129 CORSO TRIESTE 55     

130 CORSO TRIESTE 6     

131 CORSO TRIESTE 8   Corpo Forestale 

PIAZZA MARGHERITA QUANT. 8 

PROG. UBICAZIONE CIVICO ZONA POSIZIONE 
132 PIAZZA MARGHERITA       

133 PIAZZA MARGHERITA       

134 PIAZZA MARGHERITA       

135 PIAZZA MARGHERITA       

136 PIAZZA MARGHERITA       

137 PIAZZA MARGHERITA       

138 PIAZZA MARGHERITA       

139 PIAZZA MARGHERITA       
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VIA ALOIS QUANT. 6 

PROG. UBICAZIONE CIVICO ZONA POSIZIONE 
140 VIA ALOIS 34     

141 VIA ALOIS 43     

142 VIA ALOIS 4     

143 VIA ALOIS 5     

144 VIA ALOIS     SARA SPORT 

145 VIA ALOIS     HARMONT & BLAINE 

PIAZZA VANVITELLI QUANT. 6 

PROG. UBICAZIONE CIVICO ZONA POSIZIONE 
146 PIAZZA VANVITELLI     DI FRONTE GABETTI IMM. 

147 PIAZZA VANVITELLI     DI FRONTE BANCA D'ITALIA 

148 PIAZZA VANVITELLI     DI FRONTE CHALET 

149 PIAZZA VANVITELLI     DI FRONTE CHE BANCA 

150 PIAZZA VANVITELLI 35     

151 PIAZZA VANVITELLI     PORTICATO COMUNE 

VIA CRISPO QUANT. 1 

PROG. UBICAZIONE CIVICO ZONA POSIZIONE 
152 VIA CRISPO 10     

VIA ROMA QUANT. 28 

PROG. UBICAZIONE CIVICO ZONA POSIZIONE 
153 VIA ROMA 165     

154 VIA ROMA 204     

155 VIA ROMA 194     

156 VIA ROMA 174     

157 VIA ROMA 166     

158 VIA ROMA 131A     

159 VIA ROMA 129     

160 VIA ROMA 152     

161 VIA ROMA 146A     

162 VIA ROMA     ANGOLO VIA DANIELE 

163 VIA ROMA 132A     

164 VIA ROMA 117     

165 VIA ROMA 124A     

166 VIA ROMA 118     

167 VIA ROMA     DI FRONTE BAR RE NASONE 

168 VIA ROMA 94     

169 VIA ROMA 78A     

170 VIA ROMA 62     

171 VIA ROMA 54     

172 VIA ROMA 69B     

173 VIA ROMA 46     

174 VIA ROMA 38     

175 VIA ROMA 29     
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176 VIA ROMA 22A     

177 VIA ROMA 8     

178 VIA ROMA 3     

179 VIA ROMA     DI FRONTE DISTR. ESSO 

180 VIA ROMA     DI FRONTE JOLLY HOTEL 

VIA REDENTORE QUANT. 2 

PROG. UBICAZIONE CIVICO ZONA POSIZIONE 
181 VIA REDENTORE     ANGOLO FIORAIO 

182       BAR PAST. BENEFICO 

PIAZZA RUGGIERO QUANT. 3 

PROG. UBICAZIONE CIVICO ZONA POSIZIONE 
183 PIAZZA RUGGIERO       

184 PIAZZA RUGGIERO       

185 PIAZZA RUGGIERO       

VIA CESARE BATTISTI QUANT. 13 

PROG. UBICAZIONE CIVICO ZONA POSIZIONE 
186 VIA CESARE BATTISTI 51A     

187 VIA CESARE BATTISTI 42     

188 VIA CESARE BATTISTI 57A     

189 VIA CESARE BATTISTI 75     

190 VIA CESARE BATTISTI     DI FRONTE DOLCE VITA CAFFE' 

191 VIA CESARE BATTISTI 60     

192 VIA CESARE BATTISTI 87     

193 VIA CESARE BATTISTI     AGENZIA DEL TERRITORIO 

194 VIA CESARE BATTISTI 39     

195 VIA CESARE BATTISTI 45     

196 VIA CESARE BATTISTI 24     

197 VIA CESARE BATTISTI 49A     

198 VIA CESARE BATTISTI 38     

PIAZZA GRAMSCI QUANT. 1 

PROG. UBICAZIONE CIVICO ZONA POSIZIONE 
199 PIAZZA GRAMSCI     CHIOSCO INFORMAZIONI 
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SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO 

Punto  Art. 24 del C.s.d’A. 

Orario servizio (06.00-12.10)                               cadenza 1/15 

TARGET : Intero territorio comunale 

Particolare cura e importanza sarà posta nella gestione delle aree 

cimiteriali. 

Il cimitero di Caserta è un’area vasta di circa 145.000 mq., 

frequentata tutta la settimana con un afflusso maggiore nei fine 

settimana ed in occasione di feste e ricorrenze. 

Anche il cimitero di Casola , seppur più piccolo e meno frequentato 

rappresenta un punto di aggregazione e di raccolta per la 

cittadinanza Casertana e pertanto anche qui saranno garantiti le 

stesse cure e servizi sotto descritte. 

Al fine di garantire una perfetta pulizia e le migliori condizioni di 

decoro e igienicità si garantirà la presenza  quotidiana di un operatore 

che provvederà alle attività di spazzamento e raccolta rifiuti. 
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II

In occasione delle feste del 2 novembre e di altre ricorrenze si 

provvederà con una pulizia accurata con spazzatrici e soffiatori per 

presentare dette aree nelle migliori condizioni di decoro e igienicità. 

Frequenze e modalità del servizio 

SERVIZIO FREQUENZA 

SPAZZAMENTO E 

RACCOLTA CIM. CASERTA 

6/7 

SPAZZAMENTO E 

RACCOLTA CIM. CASOLA 

1/7 

ORARIO DI SERVIZIO 

06,00 - 12.00 
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PERSONALE NECESSARIO 

1 Autista 

1 Operaio 

ATTREZZATURE 

1 Automezzo con vasca da 3/5 mc. 

 

 

SERVIZIO ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE 

Punto  Art. 24 del C.s.d’A. 

Orario servizio (06.00-12.10)                          cadenza trimestrale 

TARGET : Servizi cimiteriali 

Il servizio interesserà anche i rifiuti da esumazione ed 

estumulazione; esso prevede infatti anche la raccolta, il trasporto e lo 

smaltimento dei rifiuti provenienti dalla esumazione ed estumulazione 

di bare presso il Cimitero Comunale. Il servizio sarà svolto secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente in materia e cioè : 

 Separazione di eventuali casse di zinco 

 Riduzione volumetrica 

 Impacchettamento come previsto da legge 

 Trasporto a termodistruzione.  

 

SERVIZIO FREQUENZA 

Esumazioni ed 

estumulazioni 

A richiesta  

ORARIO DI SERVIZIO 

 06.10 – 12.00 

PERSONALE NECESSARIO 
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1 Autista 

ATTREZZATURE 

1 Automezzo furgonato autorizzato  ADR 

 

 

FIERA SETTIMANALE E MERCATINI RIONALI  

Orario servizio (14.00-20.00)                      3 equipaggi - cadenza 6/7 

TARGET : UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  Particolare cura sarà posta all’esecuzione dei servizi mercatali. 

Il territorio di Caserta è interessato da una fiera settimanale che si 

volge due volte a settimana (il mercoledì ed il sabato) nella zona fiera 

(via ruta); Vi sono inoltre quattro mercati rionali che si svolgono con 

frequenza quotidiana (piazza mercato, zona Leonetti, Rione Cappiello 

e Via Acquaviva). L’azienda provvederà al servizio di raccolta rifiuti,  

spazzamento e pulizia delle aree di pertinenza del cimitero e dove si 

terranno mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere. A tal fine 

non si può ignorare la produzione di rifiuti che avviene in queste zone. 

 

  

4 - Mercato rionale Rione Vanvitelli dopo le attività  mercatali      
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Attualmente gli ambulanti dopo le attività di vendita lasciano 

abbandonati sull’area della fiera settimanale ingenti quantità di rifiuti 

anche misti con rifiuti di natura organica. 

 

5 - Fiera mercatale dopo le attivtà di vendita 

  

 

Pertanto si provvederà al posizionamento di una eco piazzole 

composte da vasche scarrabili da 10 mc. Presidiate da un operatore  

nei giorni di mercato. suddivisi in :  

- Marrone per l’umido   

- Giallo per il multimateriale 

- Bianco per la carta 

- Grigio per il secco  

- 2 Campane per il vetro 
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Sarà inoltre cura degli operatori intercettare e suddividere 

eventuali materiali lasciati dagli ambulanti. Per la successiva pulizia 

saranno impiegati una spazzatrice ed un bob-kat con benna e 

spazzola ed operatori in numero soddisfacente per una perfetta 

pulizia. Si provvederà inoltre anche ad un lavaggio e  disinfezione 

nelle aree occupate da fiorai, pescivendoli, fruttivendoli e altro. 

 

Tali luoghi sono punti di aggregazione e pertanto saranno utilizzati 

come punto di informazione. 

Organizzazione modalità del servizio 

SERVIZIO FREQUENZA 

Raccolta e pulizia 

mercatini rionali quotidiani 
Dal Lunedì al sabato 
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Raccolta e pulizia fiera Mercoledì e sabato 

ORARIO DI SERVIZIO 

13,00-19.00 

PERSONALE DEDICATO 

 Autisti  

4 Operai  

ATTREZZATURE 

2 Autocompattatore G.P. carico post. Da 25/27 mc. 

2 Spazzatrice 

1 BOB – KAT con benna e spazzola 
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TRATTAMENTI ANTI-INFESTANTI 

Punto  Art. 24 del C.s.d’A. 

Orario servizio (00.00-06.10 / 06.00 -12.10)                          

TARGET : Intero territorio comunale 

Negli ultimi tempi, in conseguenza alla situazione degradante 

scaturita dall’ emergenza rifiuti, si sono moltiplicate le infestazioni di 

ratti, insetti volanti e striscianti, dannosi non solo nell’ immediato alla 

salute dei cittadini, ma anche per il futuro di una città che da sempre 

ha fatto del suo maggiore introito economico il settore del turismo. 

Per evitare che allarmanti notizie facciano il giro del mondo 

(riportiamo di seguito un comunicato a riguardo), descrivendo una 

città pericolosa per la salute dei visitatori e mettendo in crisi un 

settore, che già  le recenti prospettive mostrano in netto calo rispetto 

agli scorsi anni, è obbligatorio un ritorno immediato alla normalità. 

Un comunicato dall’ufficio stampa dell’ASL CE1 Pubblicato da 

ambienti su Febbraio 17, 2008 “ASL CASERTA 1, EMERGENZA 

RIFIUTI E RISCHIO INFETTIVO”, In riferimento alla 

persistenza dell’emergenza rifiuti si precisa quanto segue: 

attualmente nessun aumento delle principali patologie 

infettive è stato registrato in Campania e nella nostra ASL a seguito 

del permanere dell’immondizia nelle strade, ma la valutazione del 

rischio dovrà tenere conto anche della possibile trasmissione di 

malattie veicolate da animali selvatici come i topi. È bene precisare 

comunque che alcune patologie infettive, come l’epatite virale di tipo 

A e la febbre tifoide, presentano ancora in Campania tassi di 

incidenza più elevati che nel resto d’Italia. Si ritiene comunque 

http://www.aslce1ufficiostampa.it/
http://www.aslce1ufficiostampa.it/
http://www.aslce1ufficiostampa.it/
http://www.aslce1ufficiostampa.it/
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sottolineare la necessità di un’attenta sorveglianza della patologia 

infettiva in quanto pur non essendo presente al momento un 

incremento di tali patologie, esiste il rischio concreto che il 

permanere dei rifiuti in strada possa attirare animali selvatici e 

soprattutto topi che possono determinare un rischio concreto di una 

serie di patologie tra le quali la leptospirosi. È, questa, una zoonosi 

batterica, caratterizzata da febbre ad esordio improvviso, cefalea, 

brividi, mialgie gravi, cosce e polpacci e soffusioni congiuntivali; la 

gravità della malattia varia a seconda del sierotipo e può talvolta 

essere letale. È trasmessa dall’urina e dal morso dei ratti. È 

necessario pertanto che la sorveglianza nella nostra ASL si mantenga 

elevata, per identificare tempestivamente la patologia e circoscrivere 

in tempi brevi gli eventuali focolai. Il pericolo principale sono i topi, 

ratti ed altri animali randagi che, attirati dall’immondizia, possano poi 

contaminare con la propria urina luoghi di conservazione degli 

alimenti. Pertanto, è fondamentale tenere gli alimenti in condizioni in 

cui siano irraggiungibili dagli animali selvatici, rispettando le 

tradizionali norme di igiene alimentare come, ad esempio, il lavaggio 

accurato di frutta e verdura.  Con l’ avvicinarsi 

della stagione primaverile il problema igienico 

sanitario causato dalla presenza di topi 

scarafaggi ed insetti, che si moltiplicano con 

temperature miti, si accentui maggiormente, 

soprattutto nelle zone di accumulo di rifiuti 

solidi urbani e nelle vicinanze di edifici scolastici e comunali,  è 

indispensabile intervenire tempestivamente per scongiurare rischi 

per la salute umana e ristabilire il giusto equilibrio ambientale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:San_leucio.jpg
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Facendo seguito a quanto sopra esposto, con la presente, la scrivente 

intende relazionarVi le modalità operative con le quali si procederà 

agli interventi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione atti a 

debellare gli agenti infestanti presenti sul territorio comunale oggetto 

di intervento. 

In allegato il calendario degli interventi descrittivo per strada 

(Allegato 4) 

DERATTIZZAZIONE 

Per derattizzazione si intende  il complesso di procedimenti e 

operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione 

completa o la riduzione del numero della popolazione dei ratti e dei 

topi al di sotto di una certa soglia. Per eseguire tale operazione 

occorre un’approfondita conoscenza del ciclo biologico e delle 

abitudini dei topi, tali conoscenze facilitano le operazioni connesse ai 

trattamenti. I Miomorfi più importanti sono da annoverarsi 

principalmente nella famiglia dei Muridi, alla quale appartiene il 

genere Mus ed il genere Rattus. Le tre specie di ratto che 

maggiormente vivono a contatto con l’uomo sono:Mus Musculus, 

Rattus Rattus, Rattus Norvegicus e presentano particolarità che ne 

permettono una facile identificazione;in particolare riguardo 

all’habitat, le caratteristiche fisiche e le abitudini alimentari.  

I topi sono dotati di un elevato grado di adattabilità, e per questo 

vengono  considerati  "indicatori ecologici", ossia misura veritiera e  

vivente dello stato di salute o di degrado di un territorio. La 

derattizzazione, quindi deve essere vista come un intervento di 

salvaguardia della salute pubblica e nel contempo un’operazione di 
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riequilibrio dell’ambiente, dall’eccessiva proliferazione di questi 

animali, indice di un malessere generale ambientale. 
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 Mus Musculus          Rattus Norvegicus            Rattus Rattus 

I ratti hanno capacità sensoriali molto sviluppate, ad esempio: 

il gusto gli permette di scegliere cibi adatti e di rifiutarne altri; 

l’odorato, molto sviluppato, gli permette di seguire percorsi marcati 

con urina e secrezioni genitali, oltre che segnare il proprio territorio; 

l’udito, acuto, percepisce anche gli ultrasuoni; la vista invece è 

ridotta, adatta al buio e non distingue i colori; l’agilità è diversa nelle 

diverse specie, e idonea al diverso ambiente e modo di vita. Essi 

possono distruggere quantità immense di derrate alimentari, basti 

pensare che gli escrementi di un piccolo esemplare di circa 350 gr  

possono iniquare 150 Kg di prodotti alimentari. Inoltre i topi 

distruggono i prodotti alimentari mangiando o semplicemente 

inquinando alimenti di tutti i tipi.  L'OMS - Organizzazione Mondiale 

della Sanità ha effettuato ampi studi che dimostrano come in tutto il 

mondo circa 33 milioni di tonnellate all'anno di alimenti vengano 

avariati dai topi.  

In un anno, un singolo topo è in grado di mangiare da 12 a 28 Kg di 

alimenti, contagiandone nel contempo almeno altri 150 Kg.  
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Nel luogo in cui sosta, inoltre, inquina pesantemente l'ambiente 

lasciando tracce di urina ed escrementi che provocano molte 

malattie, tra cui alcune veramente gravi, quali la peste, la leptospirosi, 

salmonelle, colera, tifo, rabbia, dermatofilosi, TBC ed altro ancora. La 

presenza di materiali quali legno, cartone, plastica, residui alimentari  

rappresenta per i roditori una notevole fonte di attrazione. 

MODALITA’ OPERATIVE 

La  tipologia di intervento sopra espressa 

sarà espletata utilizzando del derattizzante 

in forma di pasta fresca. 

Tali rodenticidi si dividono essenzialmente 

in due categorie: 

RODENTICIDI ANTICOAGULANTI; 

RODENTICIDI “ACUTI” O NON ANTICOAGULANTI 

RODENTICIDI ANTICOAGULANTI 

Oggigiorno la grande maggioranza dei prodotti disponibili in 

commercio contengono come principio attivo un anticoagulante. 

Gli anticoagulanti si dividono in sostanze di prima generazione (a dose 

multipla) e di seconda generazione (a dose singola). I prodotti della 

seconda generazione, più potenti, sono stati sviluppati per superare i 

problemi di resistenza subentrati a seguito dell’uso prolungato dei 

prodotti di prima generazione. Alla prima generazione appartengono 

warfarin, coumatetralyl e clorofacinone. Solitamente i ratti 

ingeriscono una dose letale quando si alimentano con esche 

contenenti queste sostanze per 2 o più giorni. I composti della 

seconda generazione includono difenacoum, bromadiolone, 

brodifacoum e flocoumafen. Questi possono risultare letali dopo 
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un’unica ingestione sebbene i sintomi dell’avvelenamento non 

compaiano prima dei 2 o più giorni. 

In realtà sono stati osservati casi di sviluppo di resistenza anche nei 

confronti degli anticoagulanti di seconda generazione. Osservazioni e 

studi condotti nel Regno Unito indicano che brodifacoum e 

flocoumafen si possono considerare ancora pienamente efficaci. 

RODENTICIDI NON ANTICOAGULANTI O “ACUTI” 

Nel caso si debba intervenire in aree ove si sospetta la 

presenza di resistenza agli anticoagulanti è per ora possibile avvalersi 

di rodenticidi caratterizzati da meccanismi d’azione differenti da 

quelli utilizzati dagli anticoagulanti.             Tra questi ad esempio il 

calciferolo. Tale sostanza, come altri rodenticidi definiti “acuti”, 

manifesta la sua azione tossica in tempi rapidi, ovvero inferiori a quelli 

tipici degli anticoagulanti. Per tale motivo i roditori possono 

manifestare diffidenza nei confronti dell’esca ed assumerne dosi sub-

letali. Per questo motivo è necessario ricorrere alla pratica del pre-

adescamento che consiste nel mettere per più giorni a disposizione 

dei roditori la base alimentare dell’esca, priva del veleno. I roditori 

persa l’iniziale diffidenza verso la base alimentare si abituano ad 

assumere quel tipo di esca nei luoghi trattati. Stimato che il consumo 

dell’esca abbia raggiunto un livello soddisfacente, si sostituisce 

all’esca atossica quella contenente il veleno “acuto”. In tal modo è 

possibile indurre i roditori ad assumerne una quantità sufficiente per 

causare la morte di buona parte della popolazione. E’ oramai 

consolidato il ricorso alle basi di adescamento (di sicurezza e non) per 

impedire la dispersione dell’esca rodenticida, per verificarne con 

precisione il consumo e impedire che venga rovinata dal contatto con 
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l’acqua, sporco, eccetera. Ciò nonostante è opportuno considerare 

che anche la base di adescamento si pone, per i roditori, come un 

oggetto nuovo, estraneo all’ambiente che topi e ratti avevano 

imparato a conoscere. Può pertanto essere utile collocare le basi di 

adescamento vuote alcuni giorni prima di collocarvi il rodenticida. In 

questo modo, quando i roditori vi entreranno, non solo per curiosità 

ma attirati dall’esca, riterranno le basi di adescamento un luogo 

sicuro in cui è possibile consumare la sostanza alimentare presente. 

Mediante l’utilizzo delle esche derattizzanti sopra indicate saranno 

trattate tutte le zone a rischio infestazione. 

In seguito ad ogni intervento di Derattizzazione sarà posizionato un 

manifesto. 

Questo tipo di segnalazione indica delle informazioni molto     

importanti: 

 Il principio attivo utilizzato; 

 L’antidoto da utilizzare in caso di ingestione; 

 Le informazioni riguardanti la ditta incaricata al servizio di 

derattizzazione; 

 La data di esecuzione dell’intervento. 
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MONITORAGGIO 

In seguito ai sopralluoghi effettuati nel territorio di pertinenza 

del Comune di Caserta sono emersi alcuni siti, ove il semplice 

intervento di derattizzazione non è sufficiente a ridurre il numero della 

popolazione murina, ma occorre un ciclo di interventi di 

MONITORAGGIO. Tali interventi, saranno indispensabili per verificare 

l’efficacia dei lavori e la corretta  localizzazione delle esche nei focolai 

di infestazione, allo scopo di ottenere la massima efficacia nel minor 

tempo possibile. Le esche saranno disposte in zone infestate o in zone 

riconosciute come "di passaggio". In caso contrario si rischierebbe di 

creare nuovi itinerari che complicherebbero l’esito dei monitoraggi 

successivi. 

I punti critici che la scrivente ha individuato nel territorio sono i 

seguenti: 

 

 AREA EX SAINT COBAIN NEI PRESSI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA 
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VIA GANDHI - ZONA MERCATO 

        

 Le foto di entrambi i siti da noi individuati rappresentano fonte di 

nidificazione e di proliferazione da parte dei roditori. 

Per quanto sopra esposto la scrivente intende applicare la 

metodologia sopra indicata.  

Tale operazione, ovvero il monitoraggio, verrà condotto mediante 

la fornitura e la posa in opera di postazioni per esterni, atte a 

riprodurre la tana ideale all'interno della quale l'animale, sentendosi al 

sicuro, ingerisce una quantità d'esca tale da garantire un effetto 

letale. L'esca inoltre rimane protetta e quindi appetibile per lunghi 

periodi poiché non viene alterata dagli agenti atmosferici e non viene 

nemmeno ingerita da altri animali (cani, gatti, uccelli, ecc.) perché il 

contenitore non ne permette l'ingresso.  
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Le sopra indicate attrezzature per il monitoraggio verranno 

posizionate contemporaneamente a dei cartelli di segnalazione. 

Tale tipologia di segnalazione è molto importante perché indica una 

serie di informazioni: 

In alto viene indicato la tipologia di esca introdotta all’interno del 

dispenser; 

Al centro vengono indicate le avvertenze; 
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In basso vengono indicate alcune informazioni inerenti alla ditta 

incaricata al servizio di derattizzazione e il numero di postazione, 

molto importante per facilitare le operazioni di monitoraggio. 

Il seguente cartello viene posto al di sopra di ogni singola 

postazione. 

Le informazioni inerenti all’andamento del monitoraggio sono 

racchiuse in una scheda definita dalla scrivente:” SCHEDA DI 

MONITORAGGIO”. Mensilmente verrà relazionato alla committente 

l’andamento dei servizi rendendola partecipe delle problematiche 

affrontate e dell’intensità della infestazione. 
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DERATTIZZAZIONE SCUOLE 

In seguito ai sopralluoghi effettuati, la scrivente ha constatato la 

presenza di cumuli di rifiuti e strade in condizioni igieniche degradate 

in prossimità di alcuni plessi scolastici.  

Questi luoghi possono rappresentare l’ habitat ideale dove il 

roditore può instaurarsi e creare una grave infestazione. 

In questo caso, oltre alle operazioni di derattizzazioni, gestite con i 

ratticidi anticoagulanti, codesta società intende effettuare anche delle 

operazioni di “RAT PROOFING”.   

Il RAT PROOFING rappresenta un aspetto della lotta al ratto, con 

grande valenza ecologica, è rappresentato da tecniche di costruzione 

o di ordinaria manutenzione abitativa a “prova di ratto”, il “RAT-

PROOFING” degli anglosassoni. La lotta, o meglio la prevenzione, 

consiste sostanzialmente nel variare dettagli progettuali, o di 

manutenzione, della struttura abitativa per impedire l’entrata dei ratti 

negli edifici ed il loro instaurarsi nelle opere collegate di servizio 

urbano (acqua potabile, smaltimento fognario, adduzione di utenze 

come energia elettrica, telefono, gas metano, ecc.).  

Le finestre al piano terreno dovranno essere protette da grate 

metalliche inossidabili con luce di circa 2 cmq (1,5 x 1,5 cm.); per il 

Mus musculus questa dimensione si riduce a 0,5 cmq; 
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Alle caditoie (tombini) o d’ispezione fognaria dovrebbero essere 

applicate grate con una luce massima come riportato in precedenza ( 

2 cmq cioè 1,5x1,5 cm.); 

 

L’ingresso delle utenze dovrebbe essere protetto con piastre 

metalliche o di cemento; 

 

Protezione dell’ingresso 

delle utenze con placca di 

metallo per pareti in legno 

(E1) o con riempitura in 

cemento (E2) 

 

 La fine delle condotte fognarie a perdere dovrebbero essere 

attrezzate con un dispositivo antiratto. 

Particolare di sistema antiratto 

formato da una serie di aculei 

convergenti verso l’esterno 
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In presenza di Rattus rattus (ratto nero), tutte queste tecniche 

saranno effettuate per la protezione di condotte, di fili, di 

intercapedini sia dei pavimenti che dei contro soffitti, di prese d’aria. 

 

CALENDARIO INTERVENTI 

La scrivente propone di effettuare gli interventi di 

DERATTIZZAZIONE con la seguente cadenza annua: 

MESI N° INTERVENTI 

MAGGIO 2 

GIUGNO 2 

LUGLIO 2 

AGOSTO 2 

SETTEMBRE 2 

OTTOBRE 1 

NOVEMBRE 1 

DICEMBRE 1 

GENNAIO 1 

FEBBRAIO 1 

MARZO 1 

APRILE 2 

TOTALE 

INTERVENTI 

18 
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DISINFESTAZIONE 

Per disinfestazione si intende il complesso di procedimenti e 

operazioni atti a distruggere piccoli animali (in particolare artropodi) 

sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché 

molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può 

essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se 

rivolta a singola specie. Per cercare di ridurre o estinguere 

completamente il problema dagli insetti nocivi (zanzare, mosche, 

pidocchi) utilizziamo atomizzatori a lunghe gettate (in grado di coprire 

aree grandissime oppure atomizzatori piccoli ed agili per poter 

raggiungere qualsiasi punto di aree esterne). La disinfestazione delle 

aree esterne è una azione di prevenzione fondamentale per impedire 

l'ingresso di infestanti, che richiederebbero l'uso di insetticidi nelle 

zone interne. Precisiamo che ogni intervento di disinfestazione è 

condotto nel pieno rispetto dei formulati impiegati (presidi medico 

chirurgici o, con termine più moderno, biocidi) non costituiscono fonte 

di pericolo, per gli ambienti ove sono stati applicati. Degli esempi di 

disinfestazione mirata sono: 

DEMUSCAZIONE; 

DEZANZARIZZAZIONE; 

DEBLATTIZZAZIONE; 

DISINFESTAZIONE CONTRO ZECCHE. 

DEMUSCAZIONE 

Le mosche sono considerate tra i principali vettori di malattie di 

ogni tipo infatti una sola mosca trasporta fino a 25 milioni di batteri 

sulle zampe e apparato boccale, trasmettendoli attraverso il contatto 

diretto o per rigurgito della saliva o con le feci. Tali  specie sono 
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combattute tenendo conto della loro biologia. La mosca ha 

elevatissima prolificità ed un ciclo di sviluppo rapidissimo,compiendo 

12/15 generazioni l'anno. Queste sono caratterizzate da un elevato 

potenziale riproduttivo, specialmente nel periodo da maggio a 

settembre. Lo sviluppo del ciclo vitale passa da uovo a larva, pupa ed 

in fine adulto; le specie più diffuse sono: 

Musca Domestica, Stomoxys Calcitrans, Sarcophaga Carnaria. 

                                              

Musca Domestica       Stomoxys Calcitrans      Sarcophaga Carnaria 

 

La disponibilità di cibo determina un notevole sviluppo della 

popolazione: è un grosso problema negli ambienti rurali o nelle  

discariche. In questi ambienti la prima cosa che i nostri operatori 

fanno è la rimozione o la gestione oculata dei possibili luoghi di 

ovodeposizione. L'attività di demuscazione si svolge attraverso 

l'utilizzo di unità mobili nebulizzatici -   atomizzatrici a lunghe gettate, 

in grado di coprire aree grandissime oppure atomizzatori piccoli ed 

agili per poter raggiungere qualsiasi punto di aree esterne quali 

parchi, giardini, discariche, aziende agricole ed altro e prodotti diretti 

alla neutralizzazione di qualsiasi genere di mosche sia in ambienti 

chiusi che all'aperto. 
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DEZANZARIZZAZIONE  

Le zanzare appartengono alla famiglia dei Culicidi, insetti 

caratterizzati da addome lungo e stretto e apparato boccale che 

forma un lungo rostro atto a pungere e succhiare. 

Le zanzare presenti in Italia, appartengono a due sottofamiglie: 

Anofelini(Anopheles) 

Culicini (Culex, Aedes, Mensonia e Theobaldia) 

Gli appartenenti alle due sottofamiglie hanno modi diversi di posarsi 

sulla superficie e di respirare allo stadio larvale. 

Le femmine di zanzara vengono attirate prevalentemente dagli 

odori e dalla anidride carbonica emessa durante la respirazione. 

Sono insetti piccoli, con dimorfismo sessuale: 

le femmine hanno antenne con peli radi, mentre i 

maschi hanno antenne fittamente piumate. 

Inoltre, la differenza che più ci riguarda, è legata 

al rostro pungente-succhiante delle femmine. 

Dopo lo sfarfallamento, possono allontanarsi fino 

a 5-6 chilometri. 

E’ utile distinguere i gruppi, perché così si 

identifica l’ambiente in 

cui vivono, prolificano e 

si determina la loro 

pericolosità (diversa a seconda del genere). 

Ci sono specie ubiquitarie e altre che vivono 

prevalentemente in ambienti determinati (ad 

es. Culex pipiens vive prevalentemente in 

zone abitate). 
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Le femmine delle zanzare possono deporre le uova direttamente 

sull’acqua o in luoghi che verranno sommersi solo dopo un certo 

periodo di tempo. Indipendentemente dal sito di deposizione, la 

schiusa dell’uovo e lo sviluppo della larva di zanzara potrà avvenire 

solo in presenza di acqua allo stato liquido (non saturazione di 

umidità). 

Le varie specie di zanzara si sono adattate in modo da consentire 

alle proprie larve lo sviluppo in differenti tipologie di acque: dolci, 

salmastre, limpide, torbide, inquinate o meno. Solitamente non si 

trovano larve di zanzara in acque in movimento o in acque che 

ospitano pesci insettivori, che si possono nutrire delle larve stesse. 

La velocità di sviluppo delle larve di zanzara, ovvero la durata del 

periodo che intercorre tra la schiusa dell’uovo e la comparsa della 

forma alata adulta, è collegata alla temperatura dell’acqua in cui le 

larve si stanno sviluppando. All’aumentare della temperatura delle 

acque infestate diminuisce la durata della fase di vita larvale e, di 

conseguenza, accelera la comparsa di nuove zanzare alate.  

Ciò spiega perché le zanzare divengono più numerose in zone ove 

sono molto frequenti, od estese, le acque stagnanti che consentono 

un buon sviluppo delle larve e perché la presenza delle zanzare adulte 

aumenta con il progredire della temperatura. 

MODALITA’ OPERATIVE 

 

Gli interventi, atti a debellare gli infestanti indicati nei punti 

precedenti, verranno eseguiti in notturna e avvisando la popolazione 

con un anticipo di due/tre giorni, mediante affissione di manifesti 

indicante l’orario e la data di inizio operazioni. 
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Per quanto concerne gli interventi di DEZANZARIZZAZIONE e 

DEMUSCAZIONE, tale piano di intervento sarà diviso in due fasi: 

Nel periodo che precede l’estate (aprile e maggio) sarà condotta 

una disinfestazione ANTILARVALE, La lotta antilarvale è molto 

importate perché consente di eliminare in breve tempo un grande 

numero di “potenziali” zanzare adulte, agendo in aree limitate ed 

impiegando quantità modeste di specifici insetticidi antilarvali. Si 

tratta pertanto di una forma di lotta caratterizzata da un impatto 

ambientale minore rispetto da quello che accompagna la lotta contro 

gli insetti adulti adulte. 

Per eseguire una corretta disinfestazione antilarvale è necessario 

esaminare con attenzione l’area oggetto dell’intervento, registrando 

la presenza di tutti i siti di ristagno dell’acqua, ovvero i potenziali 

focolai di sviluppo larvale. In questi luoghi l’esecuzione di specifici 

campionamenti farà capire quando iniziare gli interventi antilarvali, 

con che cadenza ripeterli e quali sono i livelli di controllo ottenibili. 

Gli insetticidi antilarvali sono caratterizzati da tossicità, 

persistenza d’azione e impatto su organismi non bersaglio (pesci, 

anfibi, crostacei, altri insetti, alghe, …) variabili in funzione del 

principio attivo contenuto e del tipo di formulazione. 

La minor persistenza d’azione (circa 36 ore) è posseduta dai 

formulati microbiologici a base di Bacillus thuringiensis var. 

israelensis, per contro con il ricorso al temephos (estere fosforico 

ampiamente utilizzato a livello mondiale per questo tipo di interventi) e 

al Diflubenzuron è possibile ottenere persistenze dell’ordine di 7- 10 

giorni. 
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La scrivente utilizzerà per eseguire tale 

intervento un insetticida in forma solida 

effervescente per il controllo delle larve di 

zanzara nei luoghi di riproduzione. 

 

 

 

     dimensioni insettica in forma solida  

                  effervescenza della formulazione    

 

 Tale principio attivo agisce per ingestione e contatto contro le 

larve, infierendo con la formazione di chitina nella cuticola delle larve 

di zanzara bloccandone il normale processo di muta. 

 

 

 

                                                                                                                          

          

 

 

                   effetti del prodotto sulle larve di zanzara 

Tale tipologia di prodotto verrà applicato dalla scrivente in 

presenza di luoghi di riproduzione delle larve di zanzara come ad 

esempio:  

 Acque stagnante(fossi, canali,pozze d’acque validi fiori recisi); 

 Sistemi idraulici chiusi (tombini,fosse settiche).  
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Applicazione   insetticida nei tombini 

Oltre al trattamento mediante l’utilizzo di insetticida solido, la 

scrivente effettuerà anche un trattamento antilarvale mediante 

l’utilizzo di un insetticida liquido. Tale tipologia di insetticida, a base di 

Diflubenzuron, verrà applicato direttamente, mediante 

nebulizzazione,  nei luoghi di maggior riproduzione delle zanzare e 

soprattutto in prossimità di cumuli di sostanza organica e cumuli di 

rifiuti.   

 

Nei mesi estivi 

(Giugno,Luglio,Agosto,Settembre,Ottobre), 

l’intervento di DISINFESTAZIONE 

ANTILARVALE sarà combinato ad un 

trattamento di DISINFESTAZIONE ADULTICIDA. 

Tale tipologia di trattamento verrà mediante 

l’utilizzo di Gruppo Nebulizzatore a Pressione 

Controllata. Tale attrezzatura può effettuare EROGAZIONI  DI 

MISCELA INSETTICIDA  a normale, basso o bassissimo volume (da 

150 a 1000 lt/ora), nel pieno rispetto delle norme antinquinamento 

CEE. Questo sistema sarà adottato per tutte le superfici esterne.                              

Questa tipologia di attrezzatura si basa su un’ innovativo sistema a 

Carica Elettrostatica E±S4. Il Sistema a Carica Elettrostatica E±S4  

trasmette una carica elettrostatica positiva (+) alle goccioline 

costituenti la nebbia antiparassitaria lanciata dal Cannone 

dell'Atomizzatore. La nebbia antiparassitaria (+) viene attratta da ogni 
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elemento o forma emergente dal terreno (-) quali alberi e siepi ed ogni 

tipo di vegetazione, costruzioni, pareti od altro. Il trattamento a Carica 

Elettrostatica E±S4 risulta più completo, specie nelle parti meno 

direttamente esposte al getto del cannone. Inoltre, Il sistema a Carica 

Elettrostatica E±S4 riduce le dispersioni per Deriva aerea e per 

Gocciolamento a terra.  Per i massimi risultati, con il Sistema a Carica 

Elettrostatica E±S4, sono consigliabili i trattamenti a Volumi Ridotti, 

ed a Basso Volume, che consentono la 

drastica riduzione della nebbia necessaria al 

trattamento, con risparmi di formulati fino al 

50% ed oltre. Il risparmio é il diretto risultato 

della riduzione dell'eccesso di bagnatura, 

della minore deriva aerea e del minore 

gocciolamento a terra. Il Sistema a carica 

Elettrostatica E±S4 é dotato dello speciale 

Boccaglio emissore E±S4 a camera multifunzione che introduce 

notevoli inediti miglioramenti al sistema Boccaglio di emissione del 

Cannone.Inoltre la scrivente propone di effettuare interventi di 

DEZANZARIZZAZIONE e DEMUSCAZIONI anche all’interno dei plessi 

scolastici  e degli immobili comunali. 

Tali interventi verranno espletati mediante 

l’utilizzo di Nebulizzatore Portatile. 

Tale Tipologia di attrezzatura ha la capacità 

di erogare una nebbia ottimale, formata da 

goccioline con diametro compreso tra 1 e 30 

micron: più precisamente quelle al di sotto dei 

10 micron rappresentano oltre il 70%, mentre 
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quelle intorno ai 20 micron sono meno del 10%. 

Tali dimensioni permettono al prodotto nebulizzato di arrivare 

completamente sull’area da trattare, imprimendo il massimo impatto 

sull’insetto, contrariamente a quanto accadrebbe in presenza di 

gocce troppo grosse che andrebbero in gran parte perdute senza 

arrivare sul bersaglio o di gocce troppo piccole che rimbalzerebbero 

sull’insetto con un contatto minimo e quindi senza sostanzialmente 

danneggiarlo. 

Si precisa che tali interventi verranno concordati con i rispettivi 

dirigenti scolastici e i responsabili comunali. 
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CALENDARIO INTERVENTO 

La scrivente intende eseguire gli interventi di DISINFESTAZIONE 

MIRATA AGLI INSETTI VOLANTI seguendo la seguente cadenza: 

MESI N° INTERVENTI TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

MAGGIO 1 ANTILARVALE 

GIUGNO 1 ANTILARVALE 

LUGLIO 2 ADULTICIDA/LARVIC

IDA 

AGOSTO 2 ADULTICIDA/LARVIC

IDA 

SETTEMBRE 2 ADULTICIDA/LARVIC

IDA 

OTTOBRE 2 ADULTICIDA/LARVIC

IDA 

NOVEMBRE 1 ANTILARVALE 

DICEMBRE 1 ANTILARVALE 

GENNAIO 1 ANTILARVALE 

FEBBRAIO 1 ANTILARVALE 

MARZO 1 ANTILARVALE 

APRILE 1 ANTILARVALE 

TOTALE 

INTERVENTI 

16  
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DEBLATTIZZAZIONE 

Le blatte (o scarafaggi) appartengono all’ordine dei Blattoidei e alla famiglia delle Blattidae.  

Nel nostro Paese le specie più diffuse sono: 

SPECIE CARATTERISTICHE 

  insetto 
mm colore ooteca mm 

Blatta orientalis 

 

20-25  bruno scuro 10-12 

Blattella germanica 

 

13-14  
giallo-bruno 

strisce bruno-nere 
sul pronoto 

4-6 

Periplaneta 
americana 

 

28-44  ferrugineo 
giallognolo   

Supella longipalpa 

 

10-12  
giallo-bruno 

senza macchie 
sul pronoto 

  

 

DANNI  

Le blatte sono prevalentemente considerate sotto l’aspetto igienico, ma va ricordato che sono vettori di numerosi 
organismi patogeni, in quanto passano da ambienti altamente inquinati ad ambienti di vita normale per gli esseri umani, e 
quindi la lotta si rende sempre indispensabile. 
  

COMPORTAMENTO  

Ogni specie predilige posti e ambienti differenti in cui vivere: 
è evidente, quindi, quanto sia importante la esatta definizione e 
riconoscimento. 
Ogni colonia è composta da individui di differente età (neanidi ed 
adulti) che utilizzano lo stesso ambiente e lo stesso cibo. 

Blatta orientalis 
Blattella germanica 
Periplaneta americana 
Supella longipalpa 
  

 
  

 

 

 

http://www.ricerche-disinfestazione.com/blatte2.html#Orientale
http://www.ricerche-disinfestazione.com/blatte2.html#Orientale
http://www.ricerche-disinfestazione.com/blatte2.html
http://www.ricerche-disinfestazione.com/blatte2.html
http://www.ricerche-disinfestazione.com/blatte2.html#americana
http://www.ricerche-disinfestazione.com/blatte2.html#americana
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Le blatte, comunemente detti "scarafaggi", appartengono ad un 

ordine di insetti il cui sviluppo si svolge attraverso metamorfosi 

incomplete. Dalle uova deposte in astucci (ovoidali o reniformi) che ne 

contengono circa una ventina, nascono degli individui (neanidi) che, a 

parte le minori dimensioni, hanno la stessa forma esteriore degli 

adulti, mancando solo degli organi di riproduzione e delle ali; le 

giovani neanidi vivono negli stessi ambienti degli adulti e si alimentano 

in modo simile; mano a mano che si accrescono compiono numerose 

mute, dopo l' ultima delle quali raggiungono le massime dimensioni e 

la maturità sessuale. Le blatte adulte sono dotate di ali più o meno 

sviluppate che, in molti casi, peraltro, non consentono il volo; le ali 

possono essere rudimentali e talora del tutto assenti anche negli 

adulti; in alcune specie sono presenti solo nel maschio. Questi insetti 

sono vettori di malattie in quanto trasmettono, meccanicamente, le 

infezioni e, sperimentalmente, si sono dimostrate capaci di diffondere 

il colera e la tubercolosi; sono anche ospiti intermedi di alcuni elminti 

parassiti dell'uomo quale Hymenolepis diminuta. In Italia le specie più 

diffuse sono:  

 

 

Blatta orientalis: 

  

Forse la più diffusa (comune scarafaggio), vive in 

fognature, magazzini e abitazioni. Di colore bruno 

scuro, lunga circa 2-3 cm, la femmina ha ali 

rudimentali mentre il maschio le ha ben sviluppate ma inadatte al volo. 

Onnivora (come del resto tutte le altre), ispira ribrezzo ed emana un 

caratteristico odore ripugnante. Ha abitudini prevalentemente 
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notturne, frequenta facilmente le cucine, e, di giorno, si tiene 

nascosta nei mobili e nelle suppellettili domestiche. Frequenta gli 

spazi costituiti da intercapedini, canalette per il passaggio delle 

tubature, scarichi delle immondizie, fosse settiche, ecc. 

 

Periplaneta americana: 

Si trova soprattutto nei porti e popola le stive 

delle navi e le città di mare. Il suo habitat coincide 

in parte con quello della Blatta orientalis, specie nelle fognature. E' 

più grande (4-5 cm) e più chiara; entrambi i sessi hanno ali ben 

sviluppate ma non adatte al volo.  

Blattella germanica:    

E' molto piccola (1,5-2 cm), di forma snella ed 

allungata, di colorito marrone chiaro; entrambi i 

sessi hanno ali ben sviluppate, che possono usare 

per attutire i salti dall'alto; ha abitudini domestiche; 

è agile e invadente; molto prolifica, riesce a nascondersi nelle più 

piccole fessure, negli infissi, nei cassetti, negli apparecchi di cucina, 

nei radiatori (favorita nel suo sviluppo e nella sua attività dal calore 

che da essi si sprigiona) nelle dispense, sotto le pedane dei bar, nei 

ristoranti, ecc. Di giorno resta nascosta mentre di notte esce dai suoi 

nascondigli in cerca di cibo. Le sue neanidi alla nascita non sono più 

grandi di formiche. 

Per meglio comprendere le differenze di dimensione di queste varie 

specie di blatta riportiamo la seguente immagine: 
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Le Blatte possiedono 

l’apparato boccale 

masticatore che permette loro 

di mangiare una larga varietà 

di materiali, infatti, pur 

avendo preferenze alimentari, 

possono cibarsi oltre che di 

alimenti umani, anche di pelle, 

peli, carta, colla, ed altri materiali, causando danni economici. Danni 

indiretti possono verificarsi quando le blatte, con escrementi e con il 

fluido che rigurgitano durante il pasto, contaminano alimenti 

attraverso stoviglie, confezioni ed utensili vari. La lotta alle blatte è 

estremamente diffusa soprattutto perchè questi insetti possono 

fungere da veicolo per svariati microrganismi patogeni (tra cui 

Enterobatteri, Pseudomonas aeruginosa, stafilococchi e microbatteri) 

ed altri parassiti (nematodi e cestodi) pericolosi per l’uomo e per altri 

animali. Inoltre la presenza delle blatte è in grado di danneggiare 

partite  di derrate alimentari che possono essere contaminate da 

escrementi, da frammenti di blatte morte.  

MODALITA’ OPERATIVE 

Anche l’intervento di DEBLATTIZZAZIONE sarà effettuato dalla 

scrivente in notturna, mediante l’ utilizzo di Lancia Mitra collegata al 

Gruppo Nebulizzatore a Pressione Controllata.              Tale 

attrezzatura, con la sua emissione multipla e l’alto grado di 

nebulizzazione, assicura grandi risparmi di tempo e di miscela 

chimica ed una grande efficacia di trattamento. 
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Inoltre per cercare di ovviare ai problemi di probabili infestazioni 

all’interno delle RETI FOGNARIA la scrivente dispone di 

Termonebbioggeno, nuova Macchina Generatrice di Termonebbia-

Aerosol di alta potenza ed alta densità.  

Il Termonebbiogeno B9-Cart è autonomo e montato su carrello a 4 

ruote di grande diametro per il rapido, facile spostamento a terra. 

Dimensioni compatte per il facile carico-scarico da piccoli furgoni. E’ 

caratterizzato da un lungo tubo estensibile per la immissione diretta in 

tombino ed in aree "interne" altrimenti non raggiungibili inoltre è 

dotato di avviamento elettrico a chiave, 

Micropompa in acciaio  inox, serbatoio miscela Solvente-Formulato. 
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Per quanto riguarda l’espletamento della 

DEBLATTIZZAZIONE  all’interno di istituti scolastici o 

di plessi comunali, tale intervento si effettuerà 

mediante l’utilizzo di una pompa a precompressione in 

acciaio inox Chapin Pro Line, ideata per impiego 

professionale, unisce alle doti di alta qualità del 

materiale, quelle di estrema sicurezza di utilizzo, 

grazie ad una ricca progettazione d'insieme che la rende unica nel 

suo genere. Tale attrezzatura è adibita a nebulizzare un prodotto un 

blatticida ad azione snidante e lungamente residuale che snida gli 

scarafaggi dai nidi più remoti, li abbatte rapidamente assicurando una 

buona azione residuale. 

L’intervento sopra indicato indicato verrà combinato 

con un insetticida in forma di gel. Questo innovativo 

insetticida sottoforma di gel lattiscente, con 

un’eccellente aderenza sulle superfici. 

Tale insetticida è stato formulato con sostanze 

particolarmente attrattive per gli scarafaggi, è 

patricamente invisibile e sarà applicato dai nostri 

tecnici nei punti di maggior controllo di questi insetti quali fessure, 

scaffali, dietro i mobili,all’interno dei condotti ecc… 

La sua novità e la sua forza, è l’ IMIDACLOPRID, una nuova 

molecola insetticida per il settore ambientale capace di agire anche 

dove i principi attivi tradizionali incontrano segnali di resistenza. 

Questa sostanza attiva,apre un nuovo capitolo nella lotta agli insetti 

infestanti associando elevata efficacia a basse dosi di impiego. 
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DISINFESTAZIONE CONTRO ZECCHE 

PREMESSA 

Le zecche sono artropodi adattati alla vita parassitaria. Si 

comportano pertanto da parassiti esterni di mammiferi, uccelli e rettili 

e da questi ricavano pungendo e succhiando, il sangue necessario al 

loro sviluppo. Le zecche si suddividono in due gruppi ben distinti: gli 

Ixodidi (zecche a corpo duro) e gli Argasidi (zecche a corpo molle).  

Entrambi i gruppi sono importanti vettori di agenti patogeni (virus, 

batteri, rickettsie, protozoi) pericolosi per l’uomo ed altri animali. Una 

delle malattie più note trasmesse dalle zecche è la malattia di Lyme. 

IXODIDI: ZECCHE DURE 

Dopo la schiusa dall’uovo questo tipo di zecca attraversa tre fasi: 

larva neonata dotata di tre paia di zampe, ninfa dotata di quattro paia 

di zampe, adulto dotato di quattro paia di zampe. 

Per passare da un ciclo al successivo la zecca assume un solo pasto 

di sangue. Le uova sono deposte, un’unica volta, dalla femmina 

matura. Dopo la deposizione delle uova la femmina muore.  

 

Femmina che depone le uova 

 

L’assunzione del sangue dall’ospite avviene molto lentamente, 

infatti le zecche dure possono rimanere attaccate allo stesso animale 

per giorni o per settimane, in funzione della specie di zecca e del tipo 
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di ospite. Una caratteristica particolare delle zecche è la capacità di 

sopravvivere per alcuni mesi senza alimentarsi se si trova in un 

ambiente con condizioni favorevoli. 

Le zecche compiono il proprio ciclo in un periodo di tempo variabile 

da meno di un anno nelle aree tropicali a oltre tre anni nei climi freddi. 

Le zecche dure per raggiungere l’animale ospite si arrampicano sulla 

vegetazione e qui attendono il momento di farsi cadere sull’ospite. 

L’arrivo dell’ospite è riconosciuto grazie alla capacità di ricevere 

alcuni segnali dall’ambiente: emissione di anidride carbonica, calore 

e trasmissione di vibrazioni. L’apparato boccale della zecca è 

strutturato per poter forare l’epidermide ed agganciare il corpo della 

zecca alla pelle dell’ospite. Il rostro è dotato di uncini rivolti 

all’indietro e pertanto la zecca non deve essere strappata a forza 

dall’ospite per non causare la rottura del rostro sotto l’epidermide e il 

conseguente possibile sviluppo di infezioni.(a sinista si può notare il 

rostro della zecca,mentre a destra si nota un infiammazione causata 

dal morso dell’artropodo) 

 

                                              

 

ARGASIDI: ZECCHE MOLLI 
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Le principali differenze con le zecche dure si osservano per via del 

differente sviluppo: le zecche molli si sviluppano attraverso numerosi 

stadi ninfali. Ad ogni stadio successivo si avvicinano sempre di più 

alla forma dell’adulto. Durante ciascuno stadio di sviluppo le zecche 

molli assumono più volte il loro pasto di sangue e le femmine mature 

sono in grado di deporre le uova più volte durante la loro vita. Il ciclo 

di sviluppo delle zecche molli è solitamente più lungo di quello delle 

zecche dure e può durare svariati anni. Non è ancora compreso il 

meccanismo tramite cui le zecche molli possono sopravvivere svariati 

anni senza assumere il pasto di sangue. Spesso le zecche molli 

attendono l’ospite in luoghi riparati: caverne, tane scavate nel 

terreno, nidi di volatili. La zecca molle si alimenta sull’ospite per brevi 

periodi di tempo che possono variare da pochi minuti di tempo a 

giorni. Per alcuni aspetti il loro modo di alimentarsi è simile a quello 

delle pulci e delle cimici del letto. 

MODALITA’ OPERATIVA 

 
Questo tipo di trattamento verrà effettuato nelle zone di maggior 

presenza della popolazione canina o altri animali diffusori di tali insetti 

(vedi immagini). 
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Anche tale trattamento verrà condotto mediante l’utilizzo di Gruppo 

Nebulizzatore a Pressione Controllata. 

L’attrezzatura sopra indicata nebulizzerà un insetticida snidante e 

allo stesso tempo residuale a base di Cipermetrina.Per questo 

particolare  insetto l’applicazione degli insetticidi ad azione residuale 

riveste un ruolo importante pari a quello delle modifiche che possono 

essere apportate all’ambiente per renderlo meno idoneo allo sviluppo 

della popolazione di zecche.  

Questa insetto infatti tende a colonizzare le aree attorno agli edifici 

frequentate dai cani. In queste aree diviene fondamentale 

l’eliminazione o il trattamento della vegetazione che la zecca utilizza 

per porsi in attesa dell’ospite. 

Nel trattamento delle superfici esterne deve essere posta 

attenzione alla presenza di intonaci che possono offrire molti 

nascondigli alle zecche, ad esempio gli intonaci graffiati, o altri tipi di 

costruzione, es. muri con pietre a vista. 

CALENDARIO INTERVENTO 

 

Di seguito Vi rimettiamo il calendario intervento per l’applicazione 

della DISINFESTAZIONE CONTRO GLI INSETTI STRISCIANTI. 

 
MESI N° INTERVENTI 

MAGGIO 1 

GIUGNO 2 

LUGLIO 2 

AGOSTO 2 

SETTEMBRE 2 

OTTOBRE 1 

NOVEMBRE 1 
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DICEMBRE 1 

GENNAIO 1 

FEBBRAIO 1 

MARZO 1 

APRILE 1 

TOTALE 

INTERVENTI 

16 

 

Anche in questo caso la scrivente è a disposizione della 

committente per qualsiasi ulteriore intervento a chiamata. 

DISINFEZIONE  

La disinfezione è l’insieme delle operazioni dirette a rendere 

inoffensivi o a distruggere microrganismi patogeni nell’ambiente, 

negli impianti e nelle attrezzature.  

Anche questa tipologia di intervento verrà effettuata mediante 

l’utilizzo della lancia mitra dotata di testa sferica ad emissione radiale 

e frontale contemporanea tramite 5 ugelli in Ceramica. 

L’attrezzatura sopramenzionata nebulizzerà ad alta pressione il 

prodotto a base di Sali Quaternari di Ammonio, diluito in acqua, 

agendo direttamente sulle zone oggetto di intervento,l’azione 

battericida di questo prodotto chimico è immediata, infatti in trenta 

secondi la soluzione preparata uccide il 99,9% degli organismi 

presenti sulle superfici trattate. 

Inoltre grazie all’attività residuale del prodotto da noi utilizzato 

sulle superfici trattate si formerà una pellicola protettiva che 

impedisce il formarsi delle infezioni. 
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CALENDARIO INTERVENTI 

 

Di seguito Vi rimettiamo il calendario intervento per l’applicazione 

della DISINFESTAZIONE CONTRO GLI INSETTI STRISCIANTI. 

 
MESI N° INTERVENTI 

MAGGIO 2 

GIUGNO 2 

LUGLIO 2 

AGOSTO 2 

SETTEMBRE 2 

OTTOBRE / 

NOVEMBRE / 

DICEMBRE / 

GENNAIO / 

FEBBRAIO / 

MARZO / 

APRILE / 

TOTALE 

INTERVENTI 

10 

 

Anche in questo caso la scrivente è a disposizione della 

committente per qualsiasi ulteriore intervento a chiamata 
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PARAGRAFO 3 – PROGETTO TECNICO DI 
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

 

CENTRI DI RACCOLTA 

Punto art. 17 del C.s.d’A. 

Orario servizio 10.00-16.00  (orario invernale)               cadenza 6/7 

TARGET : UTENZE DOMESTICHE E NON 

 

In qualsiasi sistema di raccolta differenziata la corretta 

gestione di un’isola ecologica rappresenta uno strumento 

indispensabile a completamento di qualsiasi metodologia adottata sul 

territorio comunale, con lo scopo di intercettare i rifiuti ingombranti, 

pericolosi e non solo aiutando così a risolvere molti problemi legati 

alla corretta gestione degli stessi.  

Sul territorio comunale della Città di Caserta sono operative tre 

centri di raccolta : 

 Viale Lincoln 

 Via Cappuccini 

 Via Talamonti 

Un’area all’interno dell’isola potrebbe essere destinata al 

compostaggio degli sfalci e delle potature dell’abitato, una struttura a 

cui possono far riferimento i cittadini per la consegna di detti rifiuti e a 

cui poter avviare il rifiuto mercatale, e la produzione di fiorai e 

fruttivendoli. La funzione di quest’aree di compostaggio del verde, 

qualora non funzionasse a completo regime, conserverebbe in ogni 
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caso un carattere educativo e strategico fondamentale, essendo un 

laboratorio di trasformazione di quanto si può riciclare ed un punto di 

osservazione della popolazione scolastica sui principi del recupero e 

del riciclo. 

Le isole ecologiche potrebbero essere i punti di riferimento per 

organizzare le cartoniadi prima e le olimpiadi del riciclo dopo. Tali 

attività, stimoleranno i cittadini divisi per aree di influenza a 

partecipare al riciclo attivamente grazie ad un sistema di premialità 

sia per la comunità che per i singoli. Qualora si intenda avviare tale 

iniziativa i costi saranno valutati a parte. 

SISTEMA INFORMATICO DI PESATURA 

 

Al fine di incentivare e controllare i flussi di materiale differenziata 

sulle singole isole si procederà all’installazione di un software che 

identifichi gli utenti distinguendoli per : 

  Utenze domestiche – saranno identificate con la tessera 

sanitaria che permetterà l’abbinamento fra l’utente e la 

pesata del materiale  conferito 

  Utenza Non domestiche – saranno assegnate le card 

ecologiche che consentiranno l’abbinamento fra la p.iva. 

Alla ricezione degli utenti Vi sarà del personale impiegatizio che 

accompagnerà l’utenza per tutte le attività a farsi. 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE ATTIVITA’ SUI CCR 

 

Come sopra riportato tutti gli utenti che arriveranno ai CCr dopo 

l’accoglienza saranno indirizzati alle pese elettroniche collegate con il 

software di gestione tipo R.A.D.I.O. 

Presso i CCR si privilegerà il conferimento dei materiali riciclabili 

separati per tipologia ( carta, plastica, vetro, alluminio, banda 

stagnata) , che consentiranno l’accumulo di un punteggio superiore ( 

calcolato al netto dei costi di selezione). I rifiuti conferiti vengono 

prima classificati per tipologia tramite la lettura di leggende  a  bar  

Ricezione 
dell’utenza 

e benvenuto 

Identificazione tramite 
Tessera sanitaria e/o CARD 

ecologica 
  

Verifica e 
accettazione del materiale 
quantitativa e qualitativa 

Pesa elettronica 

Conferimento 
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code  e,  successivamente,  pesati  con  il  riconoscimento  all’utente  

di  un  credito proporzionale alla quantità conferita. 

Il sistema consentirà inoltre all’utente di verificare il proprio credito 

maturato sul sito WEB. 

Questo sistema impegna Amministrazione e azienda attivamente  

nel  perseguire  un  importante  traguardo  di  forte impatto   

ambientale   e   sociale,   all’insegna   dell’innovazione   tecnologica   e 

dell’efficienza organizzativa. 

Il sistema così implementato permette di perseguire diversi 

obiettivi: 

 Controllare la provenienza del materiale conferito presso i 

CCR; 

 Incentivare gli utenti al conferimento presso le isole 

ecologiche; 

 offrire servizi al cittadino di controllo verifica attraverso il 

Web. 

Per la gestione delle isole ecologiche sarà formato il personale e 

saranno affidate ad un supervisore che dovrà garantire la piena 

efficienza dei servizi resi e dell’applicazione delle procedure  finora 

rappresentate. 

Il database di origine dovrà essere fornito dall’Amministrazione 

prendendo come base l’elenco dei paganti TARSU. 

All’atto del riconoscimento dell’utenza eventuali discordanze saranno 

oggetto di segnalazione all’Amministrazione al fine di poter 

evidenziare eventuali posizione rimaste ancora sospese. 
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I vantaggi per il cittadino 

Dal progetto realizzato deriva un chiaro vantaggio per il cittadino 

virtuoso. Infatti, il sistema premia gli utenti che si impegnano nella 

raccolta differenziata, riconoscendo loro un credito,  in  base  alla  

quantità  e  alla  tipologia  di  rifiuti  che  vengono  consegnati  presso  

l’isola ecologica e nella raccolta porta a porta. 



CASERTA IGIENE AMBIENTALE                                          PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 
  

ATI : IPI srl via dell’Elzeviro, 29 – 00128 ROMA 
      ECO.CAR. srl Via Pontina Vecchia Km. 32.800 cap 00040 Pomezia – ROMA   Pagina 203 di 282 
 

 

ELENCO MATERIALI C/O CCR 
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PARAGRAFO  4 – PROGETTO TECNICO DI 
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

 

CONTROLLO DI MODALITA’ DI ESPOSIZIONE E CONFERIMENTO 
FRAZIONI DIFFERENZIATE E NON 

 

Tutti i raccoglitori saranno dotati di scanner 

portatile per il rilevamento dei codici a barre. Il 

servizio di raccolta assicurerà la raccolta 

completa di tutti i punti sacco, bidoncini 

carrellati e cassonetti entro l’orario stabilito, 

garantendo la perfetta pulizia delle aree 

sottostanti e limitrofe. 

SISTEMA DI CONTROLLO INFORMATICO 

 
Il sistema di controllo informatico si basa sul software della 

UNIPLAN già applicato con successo da oltre sei anni presso la vicina 

Mercato San Severino. Tale software si basa sulla 

assegnazione dei barcode ai singoli utenti e/o 

condomini. 

Un secondo barcode individuerà la tipologia del rifiuto: 

 Un barcode individuerà le frazioni ricilabili e dovrà essere 

applicato dall’utente sui sacchetti del multimateriale, carta e 

vetro. Esso dovrà essere applicato insieme al barcode utente e 

consentirà l’individuazione sia dell’utente che del materiale 

conferito. Essendo tali frazioni indirizzata al recupero e dopo la 

selezione conferita ai vari consorzi in prima fascia consentirà il 
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recupero dei contributi CONAI. Tali dati saranno utilizzati dalla 

scrivente azienda per attivare una raccolta a punti con dei premi 

per i cittadini più virtuosi. Sarebbe inoltre opportuno che 

l’Amministrazione sulla base di tali dati incentivi i cittadini 

virtuosi con l’applicazione di uno sgravio sulla tariffa. 

 Un barcode sarà inoltre applicato sui contenitori per la raccolta 

dell’umido e del secco non riciclabile. Tale sistema consentirà di 

monitorare la produzione di umido e di secco per nuclei abitativi 

(esempio: il barcode sul contenitore individuerà un intero 

palazzo o un parco). Tale strada è obbligata in quanto tali 

tipologie di rifiuto devono obbligatoriamente essere conferite 

tramite contenitori per non incorrere nei problemi igienici e di 

randagismo. Del resto laddove si applica un sistema di controllo 

sulla produzione del rifiuto (per motivi penalizzanti per l’utente) 

si riscontra una mancata partecipazione dell’utente al sistema 

(mancato utilizzo dei barcode, utilizzo di sacchetti diversi, 

abbandoni lontani dalle proprie abitazioni). 

Agli utenti più virtuosi sarà assegnata a richiesta una carta con 

codice a barre per recarsi presso l’isola ecologica dove potrà 

conferire sia il multimateriale che i materiali riciclabili separati per 

tipologia ( carta, plastica, vetro, alluminio, banda stagnata) , che 

consentirà l’accumulo di un punteggio superiore ( calcolato al netto 

dei costi di selezione). Tutti i raccoglitori saranno dotati di scanner 

portatili che dovranno riconsegnare alla finedel turno presso il 

centro ecologico dove saranno scaricati e aggiornati tutti i dati. 

Il sistema consentirà inoltre all’utente di verificare il proprio credito 

maturato sul sito WEB. 
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Questo sistema impegna Amministrazione e azienda attivamente  

nel  perseguire  un  importante  traguardo  di  forte impatto   

ambientale   e   sociale,   all’insegna   dell’innovazione   tecnologica   e 

dell’efficienza organizzativa. 

Il sistema così implementato permette di perseguire due obiettivi: 

 gestire la raccolta porta a porta, 

 gestire il conferimento di carta, alluminio, vetro, ecc. ecc. 

presso le isole ecologiche, 

 offrire servizi al cittadino attraverso il Web. 
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Raccolta porta a porta 

Ciascuna utenza è dotata di etichette con bar code che vengono 

apposte sul singolo sacchetto dei rifiuti. L’operatore ecologico 

leggendo il codice a barre sul sacco identifica l’utente associandogli il 

conferimento. 

Conferimento presso “l’isola ecologica” 

A ciascuna utenza è assegnata una “ecocard” con codice a barre, 

che ne consente l’identificazione presso l’isola ecologica. I rifiuti 

conferiti vengono prima classificati per tipologia tramite la lettura di 

leggende  a  bar  code  e,  successivamente,  pesati  con  il  

riconoscimento  all’utente  di  un  credito proporzionale alla quantità 

conferita. 

Servizi Web al cittadino 

Ciascun  utente  può  conoscere  attraverso  il  Web  l’ammontare  

del  proprio  credito,  la  tariffa  da corrispondere e consultare lo 

storico dei conferimenti effettuati. 

I vantaggi per il cittadino 

Dal progetto realizzato deriva un chiaro vantaggio per il cittadino 

virtuoso. Infatti, il sistema premia gli utenti che si impegnano nella 

raccolta differenziata, riconoscendo loro un credito sul pagamento 

dell’imposta,  in  base  alla  quantità  e  alla  tipologia  di  rifiuti  che  

vengono  consegnati  presso  l’isola ecologica e nella raccolta porta a 

porta. 

I vantaggi per la Pubblica Amministrazione 

Il sistema di rilevamento con codice a barre  è  uno  strumento  che  

con  una  grande  semplicità  di  applicazione  permette  ai  Comuni  di 
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gestire in modo trasparente ed efficace una attività cruciale, quale 

è la gestione dei rifiuti urbani. La tecnologie  impiegate,  dai  codici  a  

barre,  ai  lettori  portatili,  agli  RFID  permettono  di  ridurre  la 

complessità della gestione  e  l’inserimento  dei  dati,  di  evitare  la 

creazione  di  archivi  cartacei  oltre che di calcolare in maniera rapida 

le tariffe per le singole utenze. 

Il ritorno di immagine 

Il risultato finale è anche un forte ritorno di immagine per la 

Pubblica Amministrazione che si fa promotrice di una iniziativa 

innovativa e concreta, che finalmente rende il cittadino parte attiva 

nella determinazione dei propri tributi. 
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PARAGRAFO 5 – PROGETTO TECNICO DI 
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

 

CITIZEN SATISFACTION 

TARGET : UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

Con il termine customer satisfacion, che tradotto significa 

soddisfazione del cliente, si indica generalmente un articolato 

processo volto a rilevare il grado di soddisfazione di un cliente/utente 

nell’ottica del miglioramento del prodotto/servizio offerto. Il termine 

racchiude un insieme di tecniche e fasi di ricerca sviluppate a partire 

dagli anni 90 soprattutto nell’ambito delle imprese private.  

Il concetto di soddisfazione è strettamente collegato alle aspettative 

esplicite e latenti del cliente/utente e alla percezione della qualità del 

prodotto/servizio.  

Rilevare la customer satisfaction per un’azienda privata o un ente 

pubblico, significa quindi attivare un orientamento verso il 

cliente/utente e un orientamento verso il miglioramento della qualità 

dei servizi/prodotti. 

In ambito pubblico più che di customer satisfaction si parla di 

citizen satisfaction, cioè della soddisfazione del cittadino, (inteso non 

soltanto come cliente o utente di un determinano servizio ma come 

destinatario attivo delle politiche pubbliche). 

Per una pubblica amministrazione la rilevazione della 

customer/citizen satisfaction (CS) può rispondere alle seguenti 

finalità:  

- rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi 
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offerti; 

- rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici dei 

diversi target e gruppi di cittadini; 

- favorire l’emersione di bisogni latenti e l’ascolto di cittadini 

“deboli” o più scarsamente valutati nella generale erogazione di 

servizi; 

- raccogliere idee e suggerimenti e promuovere la partecipazione; 

- verificare l’efficacia delle policies; 

- rafforzare il livello di comunicazione, di dialogo e di fiducia dei 

cittadini rispetto alle pubbliche amministrazioni. 

Il fine ultimo della citizen satisfaction risiede nel miglioramento della 

qualità dei servizi pubblici. Rilevare la CS consente alle 

amministrazioni di uscire dalla propria autoreferenzialità, rafforzando 

la relazione e l’ascolto dei cittadini e soprattutto di riprogettare le 

politiche pubbliche e l’erogazione dei servizi sulla base dei bisogni 

reali dei destinatari di tali attività. Si afferma quindi il ruolo centrale 

del cittadino, non solo come destinatario di servizi, ma anche quale 

risorsa strategica da coinvolgere per valutare la rispondenza dei 

servizi erogati ai bisogni reali.  

L’ascolto degli utenti e la rilevazione della soddisfazione dovrebbero 

diventare attività permanenti e costanti, pianificate e integrate 

all’interno delle strategie degli enti pubblici. La customer satisfaction 

deve essere inserita in un’ampia strategia d’azione, deve essere 

svolta attraverso metodologie accurate e adeguate. 

 

La rilevazione della customer satisfaction deve rappresentare uno 

strumento mediante il quale le pubbliche amministrazioni/aziende 
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ridisegnano il contenuto operativo delle loro strategie d’azione e 

d’intervento, e deve avere una ricaduta concreta sui servizi offerti in 

un’ottica di miglioramento della qualità, avviando processi di 

cambiamento e rimodulazione dei servizi sulla base del feedback 

raccolto. Nel momento in cui si attiva il confronto con i fruitori di un 

determinato servizio/prodotto, occorre anche essere in grado di 

gestire il conflitto e di ascoltare, dando un riscontro alle richieste che 

vengono fatte. Creare aspettative nell’utenza può essere un 

boomerang che si ritorce contro chi fornisce il servizio, se questi non 

è in grado di soddisfare le aspettative che sono state espresse. 

La CS è intesa quindi come un vero e proprio processo, e in questo 

senso si parla più correttamente di customer/citizen satisfaction 

management. Tale processo comprende diverse fasi: 

dall’impostazione della rilevazione, alla conduzione dell‘indagine di 

customer satisfaction, dall’analisi dei dati, alla realizzazione del piano di 

miglioramento e delle relative azioni di comunicazione.  

La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione ormai 

fondamentale e strategica per le amministrazioni pubbliche, poiché 

consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia di un servizio 

percepito dagli utenti, in un’ottica di riprogettazione e di 

miglioramento delle performance. 

La recente riforma della pubblica amministrazione, ha posto 

fortemente l’accento sulla gestione della soddisfazione degli utenti e 

sul miglioramento delle relazioni con cittadini nell’ottica di rafforzare 

la capacità delle amministrazioni di attuare politiche più efficaci e di 

erogare servizi pubblici migliori.  

http://www.urp.it/Sezione.jsp?idSezione=793
http://www.urp.it/Sezione.jsp?idSezione=793
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Il concetto di customer satisfaction si affaccia nella PA all’inizio degli 

anni novanta del secolo scorso, nell’ottica della cultura 

dell’orientamento al cittadino e della crescente attenzione alla 

qualità.  

L’art.12 del decreto legislativo n°29/1993 e la direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 Principi sull’erogazione dei 

servizi pubblici, individuavano la partecipazione e l’ascolto dei cittadini 

quali strumenti utili per valutare la qualità e l’efficacia degli interventi 

della pubblica amministrazione. Più recentemente, la direttiva del 

Ministro della Funzione Pubblica Direttiva sulla rilevazione della qualità 

percepita dai cittadini del marzo 2004, ha fornito alle amministrazioni 

indicazioni più precise affinché lo strumento della customer 

satisfaction contribuisca a «definire nuove modalità d’erogazione dei 

servizi o interventi di miglioramento di quelle esistenti, 

dimensionandone le caratteristiche tecniche alle effettive esigenze 

dei cittadini e delle imprese» e a «favorire il coinvolgimento e la 

partecipazione dell’utente nelle fasi d’accesso,di fruizione e di 

valutazione del servizio, in modo da rafforzare il rapporto di fiducia tra 

amministrazione e cittadino» 

La CS rappresenta uno strumento indispensabile per la costruzione di 

una pubblica amministrazione non solo più efficace, ma anche più 

democratica e aperta a un ruolo attivo dei cittadini. 

Nella Direttiva dell’allora Dipartimento per l’innovazione e le 

tecnologie Qualità dei servizi on line e misurazione della soddisfazione degli utenti del 

luglio 2005 si offrono invece indicazioni sulla rilevazione e sul 

monitoraggio del gradimento e delle aspettative degli utenti sui servizi 

on line quale elemento essenziale per l’attivazione di questi nuovi 

http://www.handylex.org/stato/d270194.shtml
http://www.handylex.org/stato/d270194.shtml
http://www.urp.it/allegati/dir.24%20marzo%202004.pdf
http://www.urp.it/allegati/dir.24%20marzo%202004.pdf
http://www.urp.it/allegati/Direttiva%2027%20luglio%202005.pdf
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canali; nella direttiva si indicano tre diverse modalità – da integrare 

tra loro e con gli altri strumenti di CS – : una modalità diretta, attuata 

attraverso un questionario su web o per via telefonica, da proporre 

periodicamente; una modalità indiretta fondata sulle informazioni 

acquisite attraverso le e-mail ricevute, il contact center e ogni altra 

forma di contatto prevista con gli utenti; una modalità “tecnica” 

basata sull’analisi dei comportamenti di navigazione.  

Si individuano poi una serie di azioni che le PA dovrebbero attuare 

nella definizione e progettazione dei nuovi servizi on line.  

Nella direttiva dell’allora Ministro per le riforme e le innovazioni nella 

PA, Per una pubblica amministrazione di qualità, del 2006, la rilevazione della 

soddisfazione dei cittadini e degli altri stakeholder viene individuata 

come un’azione prioritaria per il processo di miglioramento della 

qualità.  

 

SISTEMAZIONE DI RILEVAZIONE GPS  

TARGET : AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

Il sistema è costituito da una unità di rilevazione centrale da 

installarsi su ogni automezzo adibito a qualsiasi mansione (compresi 

gli automezzi non stradali) tramite l’installazione di un localizzatore 

GPS. 

Il sistema quindi oltre alla primaria funzione di antifurto è 

predisposto per la rilevazione di eventuali spostamenti,a mezzo 

spento e non custodito senza la rilevazione di apertura porte con 

effrazione, che attivano la segnalazione sonora (clacson) e visiva 

(frecce). 

Un efficiente sistema di rilevazione e memorizzazione di sensori 

http://www.urp.it/allegati/Direttiva%2019%20dicembre%202006df.pdf
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analogici, rilevano la velocità, i km percorsi, consumo carburante, 

possibilità di prestabilire un percorso da effettuarsi completano la 

funzione di diagnostica e di utilità del sistema. Il sistema, grazie al  

rilevatore GPS è in grado di rendere in tempo reale con uno storico 

fino ad un mese prima per la localizzazione del veicolo ovunque esso 

si trovi. Tutti i dati memorizzati NON sono a disposizione del 

conducente, ma rilevabili da apposito software al rientro dell’ 

automezzo in parco macchine oppure rilevabili tramite apposita 

procedura che sfrutta la connettività GPRS/UMTS/GSM. Il tutto 

studiato per il monitoraggio completo dell’automezzo, per la verifica 

delle condizioni e dell’utilizzo di percorsi e soste effettuate. Il sistema 

è un “mobile client” che integra le funzioni di GPS e GSM e che puó 

essere utilizzato in uno svariato numero di applicazioni, grazie ad un 

completo set di ingressi e uscite É costituito da una unitá di controllo 

“centrale” che comunica via GSM/GPRS/UMTS con un PC remoto di 

supervisione e che dispone di una serie di I/O programmabili che 

possono oltretutto essere incrementati mediante l’impiego di “moduli” 

esterni da collegare attraverso un bus seriale (RS485 o CAN).  

Il sistema inoltre dispone di un sensore di vibrazione interno che gli 

consente di gestire eventi legati al movimento senza l’utilizzo di 

segnali esterni.  

Il sistema prevede, grazie all’efficace rilevazione GPS di 

memorizzare con cadenza temporale dal cliente, la posizione 

dell’automezzo in ogni istante della giornata. 

Latitudine e longitudine che vengono memorizzati sono a disposizione 

per l’automatica ricostruzione dei percorsi/o effettuato 

dall’automezzo. 
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Il trasferimento di tali coordinate al sistema centrale permettono 

l’archiviazione e la successiva possibilità di consultazione dei 

percorsi di ogni automezzo in qualsiasi momento. E’ possibile inoltre 

richiedere al sistema la posizione attuale dell’automezzo al momento 

di richiesta, senza quindi vi sia la necessità di ricostruzione dell’intero 

percorso. 

Tale sistema consentirà il controllo totale degli automezzi e dei loro 

percorsi durante l’arco della giornata lavorativa. 

FUNZIONI: 

 Tracciabilità  e localizzazione di tutti gli automezzi in tempo 

reale 

 Storico percorsi effettuati dagli automezzi 

 Reportistica completa attività del singolo mezzo e dell’intera 

flotta 

 (attività, soste e fermate, limiti velocità, tempi di percorrenza, 

etc.) 

 Gestione  percorsi:  controllo  punti  di passaggio  e/o  sosta  

(bersagli),  calcolo  distanze, anticipi o ritardi. 

 Segnalazione eventi provenienti dal mezzo (es.: attivazione 

presa di forza) 

 Possibilità  di  salvataggio  in  locale  dei  dati  di  tracciamento  

per  successive  analisi  o integrazioni con sistemi informativi 

 Funzionalità di gestione manutenzioni degli automezzi 

 Verifica e controllo attivazione presa di forza 

 Analisi e controllo attività del mezzo 

 Controllo e Gestione carburante: 

 Totale litri consumati 
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PRONTO INTERVENTO 24H. SU 24 H. 

 

Durante la vita della città si possono verificare situazioni che 

richiedono interventi urgenti per la risoluzione di problematiche 

ambientali. 

Incidenti, perdite di liquidi scivolosi e situazioni che possono 

arrecare rischio e pericolo per l’incolumità pubblica saranno 

prontamente servite tramite la chiamata ad un numero attivo 24h./24h. 

Tale servizio garantirà l’intervento immediato di personale e 

attrezzature a seconda delle attiità a farsi. 

I tempi di intervento sono : 

 Entro 1 ora durante le attività lavorative 

 Entro 2 ore durante orari di riposo  

 Organizzazione e modalità del servizio 
  

SERVIZIO FREQUENZA 

Pronto intervento  365/365 

ORARIO DI SERVIZIO 

24h. su 24h. 

PERSONALE NECESSARIO 

1 sorvegliante 

2 Operai 

ATTREZZATURE 

1 Mezzo a vasca 

e/o attrezzature necessarie presenti sull’autoparco 
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SERVIZIO DEDICATO UFFICI COMUNALI 

Orario servizio (06.00-12.00)                      1 equipaggio - cadenza 6/7 

TARGET : UTENZE PUBBLICHE 

L’applicazione del sistema di differenziazione del rifiuto ha 

l’obbligo di partire dalla Casa Municipale e le sedi distaccate. 

Pertanto  saranno dotate anch’esse di cestini gettacarta in cartone 

per i singoli uffici. In collaborazione con la ditta che espleta le pulizie 

degli uffici comunali si organizzerà un sistema per il conferimento 

della carta, multimateriale umido e indifferenziato. Si ritiene 

opportuno dotare per singolo piano di bidoncini per le diverse 

frazioni. 

Organizzazione modalità del servizio 

FRAZIONE FREQUENZA 

Umido 3/7 

MM 1/7 

Secco 2/7 

Carta 1/7 

ORARIO DI SERVIZIO 

 06.00-12.10  

PERSONALE NECESSARIO  

1 Autisti 

2 Operai  

ATTREZZATURE 

1 Autocompattatore G.P. carico post. Da 25/27 mc. 
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RACCOLTA FRAZIONE UMIDA 

Orario servizio (06.00-12.10)                         cadenza 3/7 

TARGET : UTENZE COMMERCIALI E ARTIGIANALI 

La frazione di maggior interesse in un corretto percorso di 

raccolta differenziata è proprio la frazione umida. 

 Difatti l’elevato peso specifico giustifica tutti gli sforzi 

profusi per un servizio che preveda una intercettazione spinta.  

Inoltre la sua differenziazione apporta due notevoli 

vantaggi dal punto di vista ambientale : 

1 – il processo di compostaggio trasforma i rifiuti 

biodegradabili in ammendante organico ai sensi del D.lgs. 

748/84 utile per la valorizzazione dei terreni depauperati; 

2 – la frazione restante privata della parte organica e 

quindi con un bassissimo grado di umidità rappresenta un ottimo 

prodotto in ingresso per gli impianti di CDR. 

Pertanto particolare attenzione sarà posta a questo tipo di 

raccolta. 

Tutte le maggiori utenze produttrici di umido (ristoranti, pub, 

pizzerie, fruttivendoli, fiorai, mense scolastiche e aziendali, ecc.) 

saranno dotate di bidoncini per la raccolta dell’umido. Su 

quest’ultimo sarà applicato un codice a barre per la rilevazione 

del prelievo. Eventuali esigenze particolari di frequenza e di 

raccolta saranno analizzate e soddisfatte di volta in volta per 

raggiungere il massimo grado di intercettazione (servizio a 

pagamento). 
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Organizzazione e modalità del servizio 
SERVIZIO FREQUENZA 

Raccolta Umido Lun. Merc. e Ven. 

ORARIO DI SERVIZIO 

00.00-06.10 / 06.00-12.10 
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SERVIZIO DEDICATO SCUOLE  

Punto 16 art. 1 del C.s.d’A. 

Orario servizio (06.00-12.00)                      1 equipaggio - cadenza 6/7 

TARGET : UTENZE PUBBLICHE 

 

Le scuole rappresentano uno dei punti di maggiore aggregazione e 

pertanto sono considerate come punti cardini all’interno del piano di 

comunicazione. Ovviamente saranno servite con particolare interesse 

proprio per la loro funzione educatrice. La produzione maggiore è 

ovviamente di carta, con una produzione di rifiuto umido e imballaggi 

multi materiale in caso di mensa. Pertanto saranno distribuiti cestini 

gettacarte in numero soddisfacente uno per ogni aula o ufficio. Inoltre 

laddove possibile si istituirà una eco piazzola con cassonetti da 1.700 

lt. per la raccolta del umido, vetro, rsu e multi materiale.  

Organizzazione modalità del servizio 

FRAZIONE PERIODO FREQ. 

RSU/Umido/MM/Ca

rta e vetro 

Dal Lun. alla Dom. 6/7 

ORARIO DI SERVIZIO 

 06.00-12.10  

PERSONALE NECESSARIO  

1 Autisti 

2 Operai  

ATTREZZATURE 
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1 Autocompattatore G.P. carico post. Da 25/27 mc. 

 

I l  territorio comunale di  Caserta è caratterizzato dai 

seguenti  plessi  scolastici:  

 

1° CIRCOLO DIDATTICO 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO/ZONA 

SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE CORSO GIANNONE  

2° CIRCOLO DIDATTICO 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO/ZONA 

SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA ROMA 

SCUOLA MATERNA VIA BARDUCCI 

SCUOLA MATERNA 
 VIA MARTIRI DI BELLONA 

RIONE S.AGOSTINO 

3° CIRCOLO DIDATTICO 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO/ZONA 

SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA MONTALE  

4° CIRCOLO DIDATTICO 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO/ZONA 

SCUOLA MATERNA 
P.CO LE BOTTEGHELLE 

CASOLLA 

SCUOLA MATERNA VIA RUGGIERO 

SCUOLA MATERNA VIA ROSSI 

SCUOLA MATERNA BUON PASTORE CORSO GIANNONE 

4° CIRCOLO DIDATTICO 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO/ZONA 

SCUOLA ELEMENTARE “P. ZZA CAVOUR” 
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SCUOLA ELEMENTARE CASOLLA 

SCUOLA ELEMENTARE 
RIONE VANVITELLI  

VIA COLLECINI 

SCUOLA ELEMENTARE CASOLA 

5° CIRCOLO DIDATTICO 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO/ZONA 

DIREZIONE DIDATTICA VIA CILEA 

SCUOLA MATERNA SANTA BARBARA 

SCUOLA MATERNA GARZANO 

SCUOLA MATERNA SAN CLEMENTE 

SCUOLA MATERNA TREDICI 

SCUOLA ELEMENTARE 
VIA GIULIA  

CENTURANO 

SCUOLA ELEMENTARE POLIFUNZIONALE 
VIA ROSSINI  
CENTURANO 

SCUOLA ELEMENTARE 
PALAZZO MASSARO 
PARCO CERASOLA 

SCUOLA ELEMENTARE 
VIA FALLUTI  

TUORO 

SCUOLA ELEMENTARE 
VIA GALATINA 

SAN CLEMENTE 

SCUOLA ELEMENTARE 
VIA CAMPANIA  

TREDICI 

ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO F. COLLECINI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO/ZONA 

SCUOLA MATERNA SALA 

SCUOLA MATERNA SAN LEUCIO 
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ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO F. COLLECINI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO/ZONA 

SCUOLA MATERNA VACCHERIA 

SCUOLA MATERNA PUCCIANIELLO 

SCUOLA MATERNA ERCOLE 

SCUOLA ELEMENTARE 
VIA GIARDINI REALI 

SAN LEUCIO 

SCUOLA ELEMENTARE 
VIA VACCHERIA 

SAN LEUCIO 

SCUOLA ELEMENTARE 
VIA CIRCUMVALLAZIONE 

PUCCIANIELLO 

SCUOLA ELEMENTARE 
VIA S.VITO 

ERCOLE 

SCUOLA ELEMENTARE 
VIA LANDI 

SALA 

SCUOLA MEDIA 
VIA GIARDINI REALI 

SAN LEUCIO 

SCUOLA MEDIA 
VIA CAMPO 

CASOLA 

ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO A. RUGGIERO 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO/ZONA 

SCUOLA MATERNA SAN BENEDETTO 

SCUOLA ELEMENTARE SAN BENEDETTO 

SCUOLA MEDIA 
VIA TRENTO  

CASERTA 

ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO/ZONA 

SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA MEDAGLIE D’ORO 
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SCUOLA MEDIA L. DA VINCI VIA RUGGIERO  

SCUOLA MEDIA P. GIANNONE CORSO GIANNONE 

SCUOLA MEDIA L. VANVITELLI VIA RUTA CASELLA 

ALTRE ISTITUTI SCOLASTICI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO/ZONA 

SCUOLA MATERNA COMUNALE VIALE BENEDUCE 

ISTITUTO SUPERIORE E. MATTEI VIA SETTEMBRINI 

I.P.I.A. G. FERRARIS 
VIA AMENDOLA  
PUCCIANIELLO 

ISTITUTO D’ARTE SAN LEUCIO 
S.S. SANNITICA  

SAN LEUCIO 

ISTITUTO T. COMM. C. PAVESE VIA VIVALDI 

ISTITUTO T. COMM. CTERRA DI LAVORO VIA CECCANO 

ISTITUTO SUPERIORE BUONARROTI VIA MICHELANGELO 

I.T.I.S. F. GIORDANI VIA LAVIANO 

LICO CLASSICO P. GIANNONE VIA GIANNONE 

LICEO SCIENTIFICO A. DIAZ VIA FERRARIS 

I.S.I.S.S. VIA DE GASPERI 
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ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO RD REGGIA DI CASERTA 

Orario servizio (06.00-12.10)                           cadenza 6/7 

TARGET : Turisti e residenti struttura vanvitelliana 

Come precedentemente evidenziato la Reggia di Caserta non è 

organizzata per consentire ai turisti ed ai residenti una buona 

separazione dei rifiuti. Pertanto si è ritenuto proporre un progetto di 

organizzazione di RD all’interno della struttura. Ovviamente la 

fattibilità dell’intervento richiederà approvazione e collaborazione da 

parte della Soprintendenza. 

 

Il servizio raccolta rifiuti nell’area oggetto d’intervento avviene a 

mezzo di varie tipologie: diversi contenitori dislocati in punti diversi 

cestoni in ferro battuto per raccolta di rifiuti indifferenziati posti per 

tutto il parco su punti a maggiore interesse turistico e nelle aree 

prospicienti gli ingressi e due centri di raccolta dove si conferiscono i 
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rifiuti prodotti nei contenitori da 120 lt o 240 lt( Varco Via Gasparri ed 

Entrata Izzo). 

Lo svuotamento dei contenitori avviene con frequenza giornaliera 

dalle ditte incaricate dei servizi di pulizia e dall’azienda incaricata del 

servizio di i.u. per la città di Caserta. 

La produzione dei rifiuti all’interno della Reggia e nel parco è 

mediamente costante durante l’anno in virtù dei flussi turistici nei vari 

periodi dell’anno e dal numero degli alloggiati (35 alloggiati) presenti 

nell’intero complesso . 

Dai dati acquisiti dall’Arethusa, società che ha avuto l’appalto nel 

2003 dal Ministero per i Beni Culturali per i servizi di biglietteria, si 

evince quanto segue: 

STIMA DI PRODUZIONE RIFIUTI PARCO CONSIDERANDO UNA 

MEDIA DI PRODUZIONE DI 300 GR PER OGNI INDIVIDUO 

 35 nuclei familiari alloggiati per un totale di 4.410 kg al mese 

e 52 t e 590 kg in un anno 

 n. visitatori Anno 2000 - 1.050.241 pari ad una produzione di 

rifiuti totale di 315.072 kg (330 t)  

 n. visitatori Anno 2001 - 823.915 pari ad una produzione di 

247.174 kg ( 247 t) 

 n. visitatori anno 2002- 722.487 pari ad una produzione di  

216.746 kg ( 217 t) 

 n. visitatori anno 2003- 705.105 pari ad una produzione di 

211.513 kg (212 t) 

 n. visitatori anno 2004 – 677.593 pari ad una produzione di 

203.278 kg (203 t) 
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 n. visitatori anno 2005- 668.967  pari aduna produzione di 

rifiuti di 200.690 kg ( 201 t) 

 n. visitatori anno 2006- 693.733 pari ad una produzione di 

rifiuti di 190.120 kg (190 t) 

 n. visitatori anno 2007- 656.829 pari ad una produzione di 

rifiuti di 197.049 kg ( 197 t ) 

 n. visitatori anno 2008- 482.273 pari ad una poduzione di 

rifiuti di 144.682 kg (145 t ) 

 n. visitatori anno 2009- 558.567 pari ad una produzione di 

rifiuti di 167.570 kg ( 126 t) 

 n. visitatori anno 2010  ( aggiornato fino al 10 giugno) pari ad 

una produzione di rifiuti di 92.847 kg ( 93 t) 

Con una concentrazione della produzione dei rifiuti nei mesi di 

aprile, maggio, giugno ed agosto in cui aumenta l’affluenza dei 

visitatori e delle gite scolastiche (maggiori picchi di produzione dei 

rifiuti). 

Localizzazione dei Centri Raccolta Rifiuti Differenziati e delle Isole Ecologiche 

Al fine di attivare la RD dei rifiuti è necessario incrementare, 

razionalizzare e riposizionare i contenitori per la raccolta in maniera 

che sia chiaramente evidente ai visitatori ( di nazionalità diverse) quali 

sono gli specifici contenitori destinati ai vari materiali da conferire in 

maniera differenziata ( scritte in italiano ed inglese).  

Come parametro bisogna considerare la qualità e la quantità dei 

rifiuti prodotti che possono variare anche in maniera molto sensibile: 

ad esempio il chiosco nel parco produrrà una elevata quantità di 

imballaggi primari (bottiglie e lattine) ma pochissimo rifiuto organico; 

viceversa il ristorante presente a palazzo comprenderà tra i propri 
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rifiuti una quantità prevalente di frazione organica, sia derivante dalla 

preparazione dei cibi, quindi cruda, che derivante dagli scarti dei 

pasti, quindi cotta ed avrà inoltre ragionevolmente una discreta 

quantità di vetro ma quasi nessuna lattina. Sono da tenere in 

considerazione esclusivamente l’aumento dei clienti dovuto al periodo 

feriale, alle gite scolastiche ed in coincidenza delle festività natalizie, 

pasquali e delle feste patronali.  

Dal punto di vista delle frazioni da raccogliere in maniera 

differenziata, sulla base dei dati rilevati, si ritiene che in una prima 

fase operativa, di sperimentazione degli 

interventi di riorganizzazione, sia 

ragionevole l’introduzione del seguente 

modello di raccolta localizzando n. 27 PR ( 

punti raccolta rifiuti) e 2 Punti Ecologici 

nel Parco (un’estensione di 100 ettari di 

parco e 24 ettari di giardino inglese). 

I Punti Raccolta Rifiuti saranno  

composti da cestoni portarifiuti con 

quattro scomparti per differenziare 

CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO ed 

INDIFFERENZIATO. In prossimità del ristorante e del chiosco 

verranno posizionati dei bidoncini carrellati comprensivi anche di un 

raccoglitore per l’UMIDO.  

I punti ecologici saranno realizzati mediante ecopiazzole e 

sorgeranno una all’entrata di Via Gasparri  composta da contenitori 

da 360 lt. a servizio delle utenze domestiche degli alloggiati che 

risiedono al Palazzo Reale suddivisi in :  
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- Grigio per l’indifferenziato 

- Verde per il vetro 

- Marrone per l’umido 

- Bianco per la carta 

- Giallo per il Multimateriale 

e l’altra all’entrata Izzo (via Mulini 

militari) realizzata con 5 contenitori da 1100 lt UMIDO ( contenitore 

marrone ), CARTA e CARTONE  ( contenitore bianco), 

INDIFFERENZIATO ( contenitore grigio), VETRO (campana verde) e 

MULTIMATERIALE (campana Giallo)   utilizzati per  il conferimento 

degli alloggiati presenti nel Parco e delle due ditte di pulizia operanti 

nell’intero complesso Vanvitelliano. 

Gli utenti dovranno separare il rifiuto domestico in tre 

macrotipologie : 

Umido : scarti di cucina, falci di potatura, fiori recisi, fondi di caffè, 

filtri di tè, ossa e gusci d’uovo , lettiere per animali, noccioli e frutta 

secca , tappi di sughero….ecc.) ;. 

 Indifferenziato : giocattoli, tovaglioli di carta colorati usati, 

stracci, pannolini, VHS e CD, oggetti in cristallo, ceramica, porcellana 

e terracotta, carta carbone e plastificata , carta oleata da forno, 

contenitori per pizze da asporto; 

Multimateriale :carta,plastica, alluminio,lattine per bevande, 

bombolette spray, contenitori in polistirolo, barattoli in acciaio,banda 

stagnata e tutti materiali riciclabili; 

 Vetro : contenitori , bottiglie, bicchieri, vasi , flaconi e barattoli; 



CASERTA IGIENE AMBIENTALE                                          PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 
  

ATI : IPI srl via dell’Elzeviro, 29 – 00128 ROMA 
      ECO.CAR. srl Via Pontina Vecchia Km. 32.800 cap 00040 Pomezia – ROMA   Pagina 234 di 282 
 

 

Secco non riciclabile:  rifiuti provenienti dal bagno, pannolini, 

spazzolini, lamette rispettando il calendario settimanale 

dell’amministrazione comunale. 

 

Gli obiettivi progettuali 

 

Dalla situazione attuale , così come rilevata appare evidente il 

modello per la Raccolta Differenziata sia inesistente per i seguenti 

motivi: 

1. mancanza di cestoni adibiti alla raccolta delle frazioni 

differenziate;  

2. la dislocazione dei contenitori non è sistematica e non appare 

coerente con le reali potenzialità di raccolta differenziata; 

3. mancanza di interventi di miglioramento del sistema di 

raccolta differenziata dei rifiuti; 

4. mancanza di iniziative di comunicazione a partire dalla 

segnaletica sui contenitori ed adeguata campagna di 

sensibilizzazione. 

Gli obiettivi da perseguire sono : 

1. Obiettivo di raccolta differenziata minimo : 35 % 

2. Raggiungimento minimo del 55% di raccolta differenziata nel 

breve/medio periodo 

3. Istituzione di un servizio di raccolta differenziata semplice ed 

efficace 

4. Miglioramento quantitativo e qualitativo del servizio 

6. Vantaggi ambientali sanitari e di decoro; 

7. Massimizzazione del rapporto costi–benefici; 
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8. Maggiore partecipazione e responsabilizzazione dell’utenza; 

9. Applicazione di un sistema di separazione dei rifiuti non 

impegnativo per l’utenza. 

10.. l’avvio al riciclo ed al recupero attraverso il sistema del CONAI 

e dei Consorzi di filiera; 

11. la riduzione dei costi di discarica, raccolta e prelievo. 

 

Campagna Di Sensibilizzazione 

 

REGGIA DI CASERTA:  

UNA PROPOSTA PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE  

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL PARCO 

 

Il Parco della Reggia di Caserta è bene monumentale di prestigio 

internazionale che merita attenzione e cura forse superiori a quelle 

che vanno riservate al Palazzo Reale. 

Attenzione e cura che, nonostante il puntuale e quotidiano impegno 

garantito dalla Soprintendenza, devono essere affiancate dal rispetto 

dei numerosissimi visitatori che lo attraversano e lo vivono. 

Un rispetto che va necessariamente indirizzato verso i criteri che 

informano ovunque la raccolta differenziata dei rifiuti. 

Diventa, pertanto, fondamentale che le decine di migliaia di 

visitatori del Parco Reale ricevano continue e puntuali informazioni sui 

punti in cui i rifiuti potranno essere conferiti, nelle aree 

opportunamente programmate all’interno dei viali del Parco.  
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Le presenti linee di indirizzo sono orientate a fornire le indicazioni 

utili a programmare l’ideazione e la realizzazione delle necessarie 

azioni di comunicazione. 

Benvenuto nel Parco più bello d’Italia! 

Aiutaci a tenerlo pulito! 

Questo è lo slogan che sarà declinato sul materiale di 

comunicazione prodotto per l’iniziativa. 

I visitatori lo leggeranno 

- sul materiale di comunicazione ricevuto nella biglietteria o negli 

altri infopoint pubblici e privati del territorio (Ept, agenzie di viaggio, 

ecc.) 

- sui pannelli informativi che auspicabilmente potranno essere 

allestiti nella Reggia e nel Parco 

- sui box che ospiteranno le predette aree 

I materiali di comunicazione 

 fly/segnalibro 

 mappa del Parco con l’indicazione analitica delle aree allestite 

e delle modalità di conferimento dei rifiuti, secondo le linee 

standard comunemente adottate 

Si allega planimetria del progetto di miglioramento concordata con 

la Soprintendenza dei beni culturali. ( Progetto realizzato e 

concordato con gli uffici competenti della Soprintendenza) 
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ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO RD OSPEDALE CIVILE 

Orario servizio (06.00-12.10)                           cadenza 1/15 

TARGET : Medici paramedici aziende di servizio e visitatori 

Come precedentemente evidenziato l’azienda ospedaliera di 

Caserta ha in carico : 

 1500 dipendenti 

 270 dipendenti ditte esterne 

 450 degenti / die 

 700 visitatori / die. 

E’ pertanto di fondamentale importanza per la corretta gestione de3l 

servizio di raccolta e per il raggiungimento degli obiettivi proposti di 

raccolta differenziata organizzare un sistema che intercetti e individui 

le varie frazioni in forma differenziata. 

Pertanto di propone di : 

 individuazione delle zone di produzione e deposito dei rifiuti  

 corretto instradamento delle tipologie, dapprima fra urbani e non 

ed in secondo momento per le singole frazioni differenziate 

 fornitura delle attrezzature necessarie per il deposito presso 

un’area di messa in riserva già identificata e concordata con la 

Direzione ospedaliera 

 Identificazione di un Responsabile da parte della struttura che si 

occuperà della buona esecuzione delle modalità operative 

messe in essere 
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 Formazione e informazione di tutti coloro che sono  direttamente 

e/o indirettamente coinvolti nelle attività di gestione, produzione 

operazione e instradamento delle singole tipologie di rifiuto. 

 

ZONE DI PRODUZIONE 

Da un’analisi congiunta con la Direzione ospedaliera è stato possibile 

constatare che i punti di produzione si dividono in tre macrotipologie : 

1. Reparti 

2. Mensa e servizi accessori 

3. Uffici 

4. Magazzini 

Reparti 

In particolare nei reparti si producono rifiuti composti maggiormente 

da : carta, multi materiale, vetro e indifferenziato. 
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Attualmente i reparti sono già dotati di Eco box e dovranno essere 

solo correttamente identificati per tipologie e dotati di sacchi 

trasparenti. 

 

Mensa e servizi accessori 

In queste zone la produzione maggiore è di umido, imballaggi in 

cartine, imballaggi in legno e le atre tipologie anche se in forma 

minore. Da un’attenta analisi anche questi reparti sono già dotati di 

bidoncini che dovranno essere correttamente identificati e dotati dei 

sacchi trasparenti. 

Uffici 

La produzione di tali locali e composta per la maggior parte di carta e 

cartone, Pertanto si provvederà a dotare tali locali di eco-box in 
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cartone atti a recepire tale tipologia di rifiuto n abbinamento agli 

attuali cestini sottoscrivania. 

 

Magazzini 

I magazzini sono dei grandi produttori di imballaggi siano essi in 

cartone, plastica, legno. Saranno pertanto attrezzati presso il punto di 

raccolta idonei contenitori. 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

Attività di fondamentale importanza per la corretta gestione dei rifiuti 

all’interno della struttura ospedaliera è una campagna di formazione e 

informazione che interesserà tutti gli attori coinvolti nelle attività di 

gestione. La campagna di informazione mirata per tale struttura sarà 

supportata da materiale cartaceo che indicherà in forma univoca le 
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modalità di esecuzione e si procederà ad una serie di incontri che 

rappresenteranno un momento di confronto con  gli addetti ai lavori, 

per derimere eventuali dubbi e perplessità, e proporre suggerimenti e 

miglioramenti. 

CENNI SULLE CRITICITA’ 

Le criticità riguardano soprattutto:  

 L’incompleta copertura della RD in tutti i reparti della struttura 

osp. 

 La difficoltà nel coinvolgimento degli utenti nel processo di 

differenziazione. 
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ORGANIZZAZIONE RD CASE IACP 

Orario servizio (06.00-12.10)                           cadenza 1/15 

TARGET : Residenti IACP 

Di Fondamentale importanza l’organizzazione di un sistema 

funzionale di Rd all’interno delle case IACP potrebbe avere notevoli 

ripercussioni sulle percentuali di Rd in quanto –vi sono alcune migliaia 

di residenti che rientrano in questa casistica. 

Esperienze sul campo messe già in essere con codesta spettabile 

Amministrazione hanno dimostrato che la responsabilizzazione del 

conferimento porta risultati soddisfacenti. 

Pertanto si procederà ad individuare dei referenti di quartiere o 

meglio ancora di scala ai quali sarà affidata la dotazione di bidoncini 

carrellati necessari che serviranno le utenze ivi residenti. 

Si ritiene di fondamentale importanza il coinvolgimento delle 

istituzione e soprattutto dell’IACP che contattato si è già dimostrato 

sensibile a tale problematica. 

Tale attività sicuramente consentirà la risoluzione della 

problematica evidenziata.  
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RACCOLTA RIFIUTI VARI DA AREE PUBBLICHE 

Orario servizio (06.00-12.10)                           cadenza 1/15 

TARGET : Aree pubbliche non recintate 

Su segnalazione del referente Comunale si provvederà alla 

rimozione di tutti gli scarichi abusivi, giacenti su suolo pubblico 

nonché su altre aree soggette ad uso pubblico non recintate 

Frequenze e modalità del servizio 

 In funzione della tipologia del rifiuto da rimuovere la procedura 

sarà : 

 Rifiuti urbani e/o assimilati (che si riportano a titolo 

esemplificativo : ingombranti, RUP,RSU, sfalci di verde e 

inerti fino alla quantità massima complessiva di mc.10) : 

l’intervento verrà eseguito con i normali mezzi in dotazione 

senza costi aggiuntivi; 

 Per le tipologie sopra riportate oltre i 10 mc. e/o rifiuti 

speciali,  pericolosi, non altrimenti distinguibili : 

- laddove la ditta rinvenga esse stessa lo scarico abusivo, 

segnalazione al Responsabile Comunale; 

- presa in custodia ed eventuale messa in sicurezza dei 

rifiuti e dei luoghi; 

- qualora richiesto dall’Amministrazione Comunale, 

esecuzione delle analisi, predisposizione del piano 

d’intervento e relativa quantificazione dei costi presunti  

- esecuzione degli interventi e smaltimento nelle forme 

previste dalle leggi vigenti. 
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Per un miglior espletamento del servizio, verranno messe a 

disposizione di volta in volta, le risorse e le attrezzature che si 

riterranno necessarie.  

CANCELLAZIONE SCRITTE MURARIE 

Il servizio prevederà mensilmente la rimozione delle scritte murarie 

dagli edifici di interesse e/o pregio storico con attrezzatura 

sabbiatrice. 

COMPOSTER DOMESTICI 

Al fine di ridurre i quantitativi di rifiuti si provvederà alla 

distribuzione dei composter domestici (previsti 100) da consegnare 

alle famiglie che hanno la volontà e la possibilità di collaborare. 

Ovviamente tale pratica dovrà essere incentivata con un eventuale 

sgravio sulla tariffa. 

Vi possono essere diverse buone ragioni per dedicare parte del 

proprio tempo alla pratica del compostaggio. Una prima buona 

ragione potrebbe essere una certa coscienza civico-ambientalista 

che ci rende consapevoli di come questo nostro impegno 

contribuirebbe a cercare di risolvere il ben noto problema della 

gestione dei rifiuti. In effetti, utilizzando una parte di loro per produrre 

compost né riduciamo sicuramente le quantità per strada. 

Un’ultima motivazione, ma certamente non la meno importante, 

potrebbe essere che il compostaggio è una bella esperienza e può 

dare notevoli soddisfazioni. 

 

DISERBO STRADALE 

Punto  Art. 24 del C.s.d’A. 
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Orario servizio (06.00-12.10)                         cadenza 1/15 

TARGET : Intero territorio comunale 

 

L’attività  di diserbo sarà effettuata con un giusto mix tra interventi 

meccanici e interventi chimici al fine di garantire sempre il massimo 

decoro per l’intero territorio comunale. Particolare cura sarà apposta 

per le zone di flusso turistico e in occasione di manifestazioni. Le 

migliori condizioni di diserbo stradale consentiranno anche una 

efficienza maggiore per l’attività di pulizia e spazzamento. 

Il diserbo urbano è uno strumento  che permette di salvaguardare 

le opere in verde, i manufatti e la viabilità, evitando l’impatto negativo 

della vegetazione spontanea e l’effetto dannoso degli apparati radicali 

su manufatti, strade e marciapiedi.  

La nostra Azienda ha esperienza comprovate da anni di 

collaborazioni positive con  analoghe realtà a quelle del Comune  di 

Caserta , inoltre,  disponiamo di tecnici preparati e aggiornati 

assiduamente, e quindi in grado di scegliere prodotti, metodi e 

momenti ottimali di  intervento e in grado di fornire le opportune 

spiegazioni alla cittadinanza, che spesso li interpella per chiedere 

lucidazioni. Infatti  spesso l’opinione pubblica accosta erroneamente 

al termine di diserbo, il concetto di inquinamento e danno ambientale. 

Dopo una  indagine preliminare di tipo floristico, sarà  valutata 

l’entità e la distribuzione delle specie infestanti, necessaria per la 

scelta degli erbicidi più adeguati, sia dal lato dell’efficacia che da 

quello della tossicologia e dell’accumulo nell’ambiente, privilegiando 

inesorabilmente gli erbicidi dotati di bassissimo impatto ambientale. 

La scelta dei più opportuni momenti di intervento e l’impiego di 

specifiche attrezzature per la distribuzione, appositamente progettate 
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e realizzate, consentirà la distribuzione mirata sulle infestanti di 

ridotte quantità di erbicida. 

La pulizia, l'igiene e il senso di ordine che derivano dalla buona 

manutenzione delle aree urbane, della viabilità e del verde pubblico 

sono importanti  per i cittadini, ma soprattutto  per l'immagine 

dell'Amministrazione comunale. 

I risultati che si ottengono con l’esecuzione professionale del 

diserbo possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 

 miglioramento paesaggistico;   

 agevolazione degli operatori ecologici nelle operazioni di 

asportazione rifiuti e pulizia;  

 maggiore praticabilità di strade e marciapiedi;  

 preservazione dei manufatti dall’effetto devastante degli 

apparati radicali;  

 In base alla tipologia di terreno e di erbe infestanti sulle quali 

andremo ad operare sarà fatta la scelta migliore per assicurare 

il controllo della vegetazione, in particolare adotteremo:  

 Lotta meccanica: questo metodo,  consiste nella estirpazione 

dell’infestante con le mani, o con l’aiuto di sarchiatore ed altri 

mezzi meccanici in nostro possesso 

 Lotta con mezzi fisici:viene utilizzata fiamma viva per il diserbo di 

rive e fossi nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia , 

e tenendo in considerazione la vicinanza da boschi e colture. 

 Lotta chimica: questo tipo di lotta prevede l’utilizzo di diserbanti 

chimici o erbicidi dei quali si conosce la selettività ed eventuali  

danni che provocano sia alla flora che alla fauna. Gli erbicidi 

agiscono per contatto, per traslazione o mediante una azione 
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residuale e si dividono in: Erbicidi di contatto: in questa 

categoria sono racchiusi prodotti che eliminano la parte che è 

stata colpita dal prodotto, lasciando inalterato l’apparato 

radicale. Questo diserbo verrà effettuato per  il diserbo delle 

infestanti annuali. Erbicidi traslocati: questi prodotti, detti anche 

sistemici, permettono al principio attivo di entrare in circolo alla 

pianta e di eliminare anche l’apparato radicale. Questi prodotti 

agiscono prevalentemente sul meristema della pianta, 

impedendo la fotosintesi e la riproduzione delle cellule. Si tratta 

di un sistema più lento del precedente ma garantisce una buona 

riuscita anche sulle piante perenni con un apparato rizomatoso. 

Erbicidi ad azione residuale: comunemente chiamati 

antigerminello, impediscono al seme di germinare, eliminano le 

infestanti al primissimo stadio di sviluppo. A differenza dei 

precedenti questi prodotti possono coprire periodi molto più 

lunghi, garantendo una parziale pulizia del terreno. I nostri 

tecnici specializzati, forniti di tutte le misure di sicurezza 

previste dal D. Lgs. 626 effettueranno l’ applicazione dei 

diserbanti di contatto e quelli traslocabili ,  sulla foglia,che li 

assorbirà attraverso gli stomi, mentre quelli ad azione residuale 

verranno distribuiti sul terreno. 

 

TIPOLOGIE DI ERBE INFESTANTI 

Le principali erbe infestanti riscontrate nei sopralluoghi sono state 

suddivise per le loro caratteristiche del loro ciclo vegetativo e sono: 

Piante annuali: 
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6 ARTEMISIA VULGARIS 

 

 

7 AVENA SPP 

 
8 EUPHORBIA SPP 

 
9 POLIGONUM SPP. 

 
10 SETARIA SPP. 
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11 MERCURIALIS ANNUA 

 

12 PORTULACA ORELACEA 

 

 

13 RAPHANUS RAPHANISTRUM 

 

Piante perennanti 

 

14 ARTEMISIA SPP. 
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15 CIRSIUM ARVENSE 

 

 

16 CONVOLVOLUS ARVENSIS 

 

 

17 CINODON DACTYLON 

 

18 LOLIUM PERENNE 
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19 POA PRATENSIS 

 

 

20 RUMEX SPP 

 

TAGLIO DEL MANTO ERBOSO  

 

Limitandosi a considerare l’aspetto ricreazionale, tipico di un parco 

o di una aiuola o di una serie di aiuole, questo, quando comporta un 

calpestio più o meno elevato da parte dell’uomo, impone il 

mantenimento di un’altezza contenuta della cotica erbosa per evitare 

un eccessivo danneggiamento. Senza approfondire i dettagli tecnici 

ed agronomici che sottendono le seguenti prescrizioni, viene 

comunemente indicato come adeguato l’intervento di taglio effettuato 

quando l’altezza del manto erboso non supera i 100 mm e che non 

asporti più del 40% dell’altezza dell’erba.  
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Ciò viene regolarmente ottenuto regolando l’altezza di taglio del 

rasaerba a non più di 55 mm. La manutenzione del tappeto erboso, 

condotta secondo questa tecnica non 

risulta necessariamente molto più 

gravosa ed onerosa rispetto a quella 

riconducibile ad una semplice “pulizia”, 

caratterizzata da interventi saltuari, si 

tratta piuttosto di adottare una diversa 

filosofia gestionale che punti ad 

incrementare il numero dei tagli e, quindi, 

ad offrire un tappeto erboso di qualità. 

Infatti aumentando la frequenza di taglio, si riduce notevolmente la 

durata di ogni singolo intervento, che diventa meno costoso. Quando 

la frequenza di taglio è elevata, in rapporto alla tipologia stessa del 

prato e alla sua produttività è possibile, sotto il profilo agronomico, 

adottare la tecnica del mulching, più correttamente chiamata 

grasscycling; esso non prevede la raccolta e quindi il successivo 

smaltimento dell’erba. Sotto il profilo economico si può ipotizzare una 

riduzione del costo per singolo intervento del 40-50%. Infatti, con 

questa tecnica, la produttività del lavoro sul prato migliora almeno del 

30% , mentre si evitano completamente i costi di trasporto e 

smaltimento del residuo verde che, in condizioni favorevoli, incidono 

sul prezzo finale per almeno il 10%. La RASATURA dell’erba sarà 

tramite apposita attrezzatura (tosaerba professionale).  

Oltre l’operazioni di rasatura esistono  anche altre operazioni da 

applicare sul manto erboso,tra cui: la TOSATURA. 
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Diserbo meccanico :  
Tale intervento consisterà 

nel decespugliamento delle 

erbe infestanti indesiderate 

cresciute lungo i cordoli 

delle aiuole e dei 

marciapiedi (vedi figura).  

Tali operazioni avranno 

cadenza quindicinale nel 

periodo aprile-settembre e 

mensile nel periodo 

ottobre-marzo.  

Durante l’esecuzione di 

tale intervento saranno asportate dalle aiuole e da tutte le aree verdi 

eventuali rifiuti.  

Lo smaltimento dei materiali di risulta sarà eseguito dai ns. 

operatori . 

Tale trattamento sarà effettuato lungo i cordoli stradali, 

spartitraffico, cavalcavia ecc ecc… 
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Per quanto riguarda il trattamento dei CAVALCAVIA la scrivente 

metterà in atto tutti gli interventi necessari al fine di garantire la 

visibilità ai veicoli che percorrono le strade, considerando una 

larghezza di taglio di almeno 2 mt.  

Per quanto riguarda il trattamento dei PARCHI E GIARDINI la 

scrivente interverrà con opportuni interventi garantendo un altezza 

massima dell’erba non superiore a 20 cm e l’altezza di taglio non 

inferiore a 3 cm al fine di evitare la morte dello stelo di erba, 

provvedendo alla raccolta dell’erba tagliata ed eventuali rifiuti 

presenti sull’area. 

La scrivente effettuerà almeno un ad inizio stagione un intervento 

di diserbo selettivo. 
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Diserbo Chimico : al fine di non raggiungere stadi avanzati di 

infestazione è consigliabile eseguire a distanza di due settimane 

dall’intervento meccanico  un  intervento di diserbo chimico. Tale 

intervento persegue lo scopo di debellare la presenza delle erbe 

infestanti agendo su di esse , giovando sull’estetica e la pulizia delle 

strade interne  (eliminando ricettacoli di rifiuti e di agenti infestanti) e, 

soprattutto, sulla loro sicurezza (eliminando i focolai d’incendio e il 

pericolo di occlusione degli sgrondi delle acque). L’intervento  sarà 

effettuato ogni qualvolta necessiti e sarà eseguito con prodotto 

chimico applicato sulla parte fogliare  della vegetazione infestante. Il 

processo si articola in quattro fasi operative: 

 

1. applicazione di erbicida 

fogliare.  Questo formulato 

agisce prevalentemente per 

assorbimento fogliare: la stessa 

pianta una volta che lo ha  

assorbito lo distribuisce, 

attraverso la linfa, in tutte le sue 

parti vitali, comprese le radici 

più profonde, determinando il 

blocco  dello sviluppo vegetativo. I primi sintomi si manifestano 

con ingiallimenti entro 2-4 giorni sulle specie annuali e 7-10 

giorni sulle perenni, provocando il disseccamento della 

vegetazione in 10-15 giorni.     
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2 pulizia e raccolta dei residui della massa vegetale 

disseccata da effettuarsi dopo circa 20 giorni 

dall’applicazione del diserbante fogliare; 

3 monitoraggio, controllo da effettuarsi dopo circa 20 giorni dalla 

pulizia e raccolta dei residui vegetali ed indispensabile per 

prevenire una eventuale reinfestazione causata da semi 

vaganti. 

4 applicazione di un diserbante granulare con scopo di pre-

emergenza da effettuare nel periodo autunno/inverno.  

Dopo l’applicazione del diserbante sul terreno, il principio attivo si 

stratifica nei primi centimetri del suolo formando una barriera 

erbicida . 

Appena i semi delle malerbe germinano in questo strato del suolo o 

al di sotto, le parti in accrescimento delle radici o i germogli 

assorbono il prodotto e muoiono. 

Nel caso più frequente di piante già sviluppate presenti nell’area 

trattata, il principio attivo penetra attraverso le radici devitalizzando 

la flora sensibile. 

Similmente accade per le infestanti perenni a radici profonde, con 

la differenza in questo caso, che all’atto dell’emergenza sono i 

meristemi apicali ad assorbire il Diclobenil ed a diffonderlo 

successivamente in tutto il corpo vegetale. 

Le piante coltivate, arbustive e legnose, avendo le radici al di sotto 

della barriera erbicida, non subiscono alcun danno. 

L’erbicida granulare è quindi in grado di esplicare un’azione 

completa a lungo termine controllando la vegetazione infestante 
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presente (in 2-3 settimane) e impedendo la germinazione, anche dopo 

mesi, ad un’incalcolabile quantità di semi di malerbe. 

Particolare attenzione sarà fatta verso i principali fattori che 

possono influenzare il diserbo chimico,  ossia: 

 Temperatura (ottimale 8-25 gradi °C) 

 Pioggia ( negativa con interventi sulle foglie e positiva per quelli 

sul terreno) 

 Luce ( interferisce positivamente nell’ assorbimento dei 

diserbanti sistemici aumentando la fotosintesi) 

In definitiva il controllo della vegetazione con il diserbo sarà   

Pratico, semplice, silenzioso e veloce;  

Sicuro per l'operatore, l'ambiente e gli animali;  

Elimina le infestanti devitalizzandole completamente fino alla 

radice;  

Non lascia residui nel terreno, ma si degrada completamente in 

prodotti naturali (azoto, acqua, anidride carbonica);  

Non lascia residui erbacei a terra; Elimina i problemi estetici, 

purché usato adeguatamente (adeguata scelta di prodotti, tempi e 

metodo di applicazione). 

Elimina i problemi estetici, purché usato adeguatamente (adeguata 

scelta di prodotti, tempi e metodo di applicazione). 

VERDE PUBBLICO PRESENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI 

CASERTA  

La città di Caserta possiede circa 2 mq/ab. di verde pubblico, di 

seguito riportiamo una parte dei siti visionati durante i sopralluoghi 

dei nostri tecnici.  
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ELENCO AREE A VERDE 

 
CITTÀ'      mq 
 
Piazzale delle Rimembranze    300 
Rione Cappiello    6.200 
Rione ISES     2.000 
Rione Tescione    4.000 
Rione Vanvitelli    12.000 
Rione Volturno    3.500 
Via Barducci n.2 aree di cui uno spartitraffico150 
Via Benevento     50 
Via Filzi -giardinetto S.D'Acquisto (ved. Rione 

Tescione)  
Via Menna     60 
Via Ragazzi della VC    180 
Viale Beneduce    1.920 
Viale Cappiello    2.000 
Via Laviano     350 
Via Verdi     200 
Piazza Matteotti    600 
Cavalcavia via Ferrarecce   200 
 

FRAZIONI     mq 
 
Casertavecchia Pineta 

 18.500 
Centurano via Appia   4.800 
Centurano Parco Cerasola  4.150 
Centurano via Montagna         

5000+10.000 
Centurano-Falciano (Parco degli Aranci) 6.000 
Falciano via Assunta   100 
Pozzovetere (villetta)   5.00 
Puccianiello     2.800 
S.Clemente via Galatina   50 
S.Clemente Parco Robinson   3.500 
Tuoro Piazza su via Fanelli   560 
Tuoro Parco Primavera   2.000 
 

ALBERATE STRADALI 
 
Città 
 
Piazza Po 
Rione Tescione (vie) 
Via Acquaviva 
Via Arno 
Via Ferrarecce 
Via Renella 
Via Ruggiero 
Via Tescione 
Via Tevere 
Via Trento 
Via Unità Italiana 
Via Volturno 
Viale Dohuet 
Viale Ellittico 
Viale Lincoln 
Viale Vittorio Veneto 
 

 
 
Frazioni 
 
Piazza di Ercole 
Piazza di S.Benedetto 
Piazza di Sommana 
Piazza di Tredici 
S.S. Sannitica S.Leucio 
Via Don Gangi Parco Cerasola 
Via Galatina S.Clemente 
Via per Castelmorrone S.Leucio 
Via Ponte Sala 
Via Rossini Parco Cerasola 
Via S.Rocco Casertavecchia 
 

FIORIERE 
 
Via Cappuccini 
Casertavecchia 
Via Menna (intorno alla recinzione del Cimitero) 
 

UBICAZIONE PARCHI GIOCO 
E SPAZI PER ANZIANI E DI CONVIVIALITA' 

 
b1)    Parchi Gioco 
 
1 - Area Rione Volturno - Via Arno 
2 - Area Rione Tescione - Piazza Cavour 
3 - Area Rione Vanvitelli 
4 - Area Piazza Montagna  Centurano 
5 - Area Villa Padre Pio 
6 - Area Piazza Pitesti 

b2)  Spazi di Convivialità 
 
1 - Area Parco del Corso 
2 - Area Piazza Vanvitelli 
3 - Area Via Gemito 
4 - Falciano, via Assunta 
5 - Tuoro Piazza    
nonchè tutti i microspazi urbani e periferici 
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7 - Area Puccianiello - Via  De Nicola - Via Amendola 
8 - Area Vaccheria - Piazza Madonna delle Grazie 
9 - Area Piazza Cattaneo 
10 - Area Parco ISES 
11 - Via Gangi - Parco Cerasola 
12 - Via Ragazzi della Vª C 
 

delle frazioni e gli attrezzi lidici in dotazione ai 
plessi scolastici 

 

  
ELENCO AREE A VERDE 

 
CITTÀ'     mq 
 
Piazza Aldo Moro   2.450 
Piazza Amico   

 100 
Piazza Andolfato   630 
Piazza Cattaneo   9.200 
Piazza Generale Dalla Chiesa 

 800 
Piazza Pitesti   

 4.300 
Piazza Vanvitelli (compresa corona di lecci)

 4.050 
Piazzale Carlo III   34.000 
Via Cattaneo (aiuola)   70 
Via Fratelli Rosselli   1.150 
Via Gemito    5.000 
Viale Della Libertà   1.500 
Viale Medaglie D'Oro  

 1.650  
Vialone Carlo III   35.000 
Villa Padre Pio   

 4.800 
 

FRAZIONI    mq 
 
S.Leucio via Planelli   800 
Vaccheria    2.550 
 

 
ALBERATE STRADALI 
 
Piazza Marconi 
Piazza Ruggiero 
Piazza Matteotti 
Piazza Vescovado 
Via C.Battisti 
Via Battistessa 
Via Ceccano 
Via De Gasperi 
Via Delle Ville 
Via Ferrara 
Via G.M.Bosco 
Via Graffer 
Via Leonardo e sue traverse 
Via Patturelli 
Via Raffaello 
Via Ricciardi 
Via Santorio 
Via Settembrini 
Via Tiziano 
Via Turati 
Viale Medaglie d'Oro 
Viale Michelangelo 
 

FIORIERE 
 
Largo S.Sebastiano 
Piazza Amico 
Piazza Dante 
Piazza Marconi 
Piazza Vanvitelli (Prefettura-Questura) 
Piazza Vescovado 
Portici Comunali 
Stazione FS 
Via Cesare Battisti 
Via Mazzini 
Via Redentore 
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Organizzazione e modalità del servizio 

 

SERVIZIO FREQUENZA 

Diserbo meccanico  Intervento completo : 

1/15 (01/04 – 30/09) 

1/30 (01/10-31/03) 

 

Diserbo chimico 4 interventi anno 

ORARIO DI SERVIZIO 

00.00-06.10 / 06.10 – 12.00 

PERSONALE NECESSARIO 

1 Autista 

2 Operai 

ATTREZZATURE 

1 Autofurgonato 

1 Tifone per nebulizzazione 

2 Decespugliatori 

1 Tosaerba 

2 Soffiatori a spalla 

 

 

SPORTELLO DEL CITTADINO E FACILITA’ DI CONTATTO CON 
ECO.CAR. SRL – SITO WEB 

Orario servizio 09.00-13.00 / 14.00-16. 

 TARGET : Referenti Comunali e utenze domestiche e non domestiche 

della Città di Caserta 
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La Eco. Car. Srl intende realizzare sul territorio della Città di 

Caserta un sistema di comunicazione semplice ed efficace che possa 

giungere gli uffici preposti in tempo reale. 

Riteniamo infatti che la possibilità da parte del cittadino di 

segnalare anomalie o possibilità di miglioramenti trasmetta al 

cittadino un senso di partecipazione maggiore e soprattutto la 

consapevolezza che il servizio sia a tutti gli effetti al servizio dello 

stesso.  

Pertanto saranno istituti : 

 Ufficio sportello al pubblico presso la sede del’ufficio 

ambiente del Comune di Caserta 

 Numero verde 

 Email  

 Sito WEB 

 Posizione su facebook 

La capacità di interazione da parte del cittadino e degli uffici 

comunali potrà essere espletata tramite numerosi canali e il tutto sarà 

vagliato dall’ufficio operativo e dal servizio di pronto intervento. 

La realizzazione di un sito web rappresenterà una interfaccia fra 

l’azienda, l’amministrazione e gli utenti per : 

 Sensibilizzazione e comunicazione delle modalità di raccolta 

 Controllo del sistema di raccolta punti della raccolta 

differenziata 

 Comunicazione per eventuali disservizi o per l’avvio di nuove 

iniziative 

 Monitoraggio mese per mese dei risultati raggiunti dal sistema 

integrato 
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 Redazione giornaliera di un rassegna stampa 

In Allegato il sito WEB. 

SEDE OPERATIVA 

 

La proponente azienda provvederà alla realizzazione, nell’ambito 

del territorio comunale e comunque entro un raggio di 5 Km 

dall’abitato: 

a) di una Sede Operativa, idonea a svolgere tutte le attività previste 

ai punti successivi; 

b) di una autoparco con annessi magazzini per il ricovero di 

materiali, automezzi ed attrezzature, servizi igienici, spogliatoi per il 

personale addetto, autolavaggio, officina, il tutto conforme al D. Lgs. 

81/08 e successive integrazioni; 

c) di locali ad uso ufficio con annessi servizi igienici ed istituzione di 

centralino e fax, anche automatico, per comunicazioni, richieste e 

segnalazioni da parte dell’utenza; 

CONTABILITA’ INDUSTRIALE 

 

L’azienda già dispone di un sistema di contabilità industriale che 

consente il monitoraggio di due obiettivi : qualità ed efficienza 

economica. 

Il sistema in essere è organizzato per centri di costo, ognuno dei 

quali rappresenta una commessa. Per ogni centro di costo è 

individuata la figura del capo-commessa il quale attraverso budget 

annuali gestisce, controlla e garantisce il buon andamento sia 

economico che qualitativo della commessa. Con frequenza 
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trimestrale si effettuano dei report alla direzione per eventuali 

correttivi e/o  investimenti dedicati al miglioramento dei servizi offerti. 

La voci della commessa sono :  

1. Costo del personale 

2. Eventuali servizi effettuati in straordinario 

3. Ammortamento degli automezzi e attrezzature 

4. Manutenzione automezzi e attrezzature (comprensiva delle 

voci di mano d’opera, materiali e lavaggi) 

5. Consumi (carburanti) 

6. Spese per attività di comunicazione 

7. Costi di investimento o affitto della struttura 

8. Spese per la sicurezza 

9. Spese generali e consulenze 

10. Utile d’impresa 

Dal report trimestrale il capocommessa verificherà, in caso di 

andamento economico favorevole, la possibilità di servizi migliorativi 

e/o aggiuntivi. 
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OLIMPIADI DEL RICICLO 

Per favorire una raccolta spinta dei cartoni si intende 

organizzare una gara che incentivi la raccolta dei cartoni con una 

convincente premialità e che punti sull’orgoglio locale: le OLIMPIADI 

DEL RICICLO. 

Infatti si provvederà ad organizzare un sistema che incentivi il 

quartiere che in percentuale abbia raccolto la maggiore quantità di 

materiali riciclati con premi di natura sociale da concordare con 

l’Amministrazione 
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FIDELIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

 

 

Come già evidenziato per una migliore riuscita delle strategie di 

raccolta differenziata le aziende applicano già da tempo il concetto di 

fidelizzazione. Infatti prima dell’attivazione di un nuovo servizio tutti 

gli operatori vengono sottoposti a corsi di formazione al fine di 

sensibilizzare e motivare dapprima  coloro che effettivamente 

andranno ad effettuare la raccolta differenziata. 

L’applicazione sul campo ha avuto diversi riscontri positivi. Si 

punta quindi ad arrivare ad un vera e propria adozione della zona che 

sarà assegnata al singolo operatore. Tale principio punta infatti 

all’instaurazione di un rapporto diretto fra l’operatore e gli utenti che 

usufruiranno del servizio di raccolta differenziata domiciliare. 

 

QUALITA’ E QUANTITA’ 

 

 

Considerati i risultati dovessero essere soddisfacenti in termini di 

percentuale di differenziata si procederà in accordo con 

l’amministrazione comunale a trasformare il sistema  da un sistema di 

quantità ad uno di qualità. Ovvero si spingerà il sistema ed il cittadino 

verso una raccolta monomateriale di qualità che permetta anche un 

abbattimento dei costi di selezione. 
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CONCLUSIONI 

 

CAMPAGNA DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI UTENTI 

 

Per avere una corretta applicazione, qualunque sia il progetto 

di raccolta differenziata, bisogna tener conto che il tutto parte da una 

massiccia partecipazione ed un corretta informazione del cittadino. 

Pertanto considerata l’importanza di tale argomento esso è oggetto di 

uno studio a parte che viene presentata in allegato. Ovviamente sarà 

una campagna che seguirà gli indirizzi azionali impartiti dal CONAI e 

calata nella realta del sistema e della città di Caserta. 
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OBIETTIVI E VERIFICHE DEL SISTEMA 

 

In questo capitolo si esaminerà la risposta in termini di verifica 

quantitativa rispetto alla metodologia proposta. 

Gli obiettivi minimi si possono riassumere nei seguenti punti: 

 riduzione della produzione dei rifiuti; 

 raccolta differenziata nel rispetto della normativa 

vigente; 

 gestione controllata dei flussi delle materie recuperabili 

 educazione della popolazione al nuovo tipo di raccolta 

L’opera di sensibilizzazione, mirerà essenzialmente a fornire alla 

cittadinanza tutti gli strumenti culturali per trasformare una pessima 

abitudine in una consuetudine civile e in una partecipazione alla vita 

della Città. 

I principi che si dovranno valorizzare rispondono allo sviluppo di un 

consumo consapevole con una conseguente gestione degli scarti 

indirizzata verso il recupero e la valorizzazione delle stesse materie 

recuperate. 

 Gli  obiettivi prefissati intendono recuperare a regime il 65 %  

delle frazioni differenziabili; in tal senso si provvederà al controllo 

mensile con la comunicazione di un REPORT che evidenzi 

l’andamento del sistema adottato al fine di apportare eventuali 

correttivi e modifiche per il pieno raggiungimento degli obiettivi. 
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TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

LUG AGO SET OTT NOV DIC 2013

PREPARAZIONE E 

APPROVVIGIONA-

MENTO 

ATTREZZATURE

CAMPAGNA DI 

COMUNICAZIONE

AVVIO DEL 

SISTEMA
MESSA A REGIME

CRONOPROGRAMMA

 

La fase di approvvigionamento delle attrezzature, sarà di circa 

mesi 6, e corrisponderà alla campagna di preparazione del nuovo 

servizio di RD. La seconda fase è l’avvio e messa a regime. Dalla terza 

fase in poi il servizio sarà completamente efficiente e potrà garantire i 

risultati dichiarati. 
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ALLEGATO FOTOGRAFICO 
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