
Allegato verbale n.8 

Resoconto primo anno di attività dell’Osservatorio Rifiuti Zero (maggio 2014 – aprile 2015) 

L’Osservatorio Rifiuti Zero si è costituito il giorno 12 maggio 2014 alle ore 17:00 presso la Sede 

Comunale del Comune di S. Maria C.V. (CE) convocato con Prot. n° 0014521 del 5 maggio 2014. 

Erano presenti alla riunione il Segretario Generale Dott. Assunto De Nisi, la Dott.ssa Miryam Ratto, 

l’Assessore all’Ambiente Sig. Donato Di Rienzo, il Dott. Giuseppe Avenia nominato dal Sindaco, il 

Prof. Vincenzo De Felice e la Dott.ssa Elisabetta Fava nominati dalla Giunta, la Dott.ssa Antonella 

De Rosa nominata dal servizio di raccolta rifiuti. Risultava assente per motivi di lavoro l’Ing. 

Francesco Mauro nominato dal Comitato Stop-Biocidio di Caserta per cui, all’unanimità, i 

componenti dell’Osservatorio decisero di rinviare alla riunione successiva la nomina del 

Coordinatore dell’Osservatorio e del segretario verbalizzante come previsto dall’art.6 del 

Regolamento (delibera di Giunta Comunale n.12 06/02/2014). 

 

22 maggio 2014  
Alle ore 18:00 presso la Sede Comunale del Comune di S. Maria C.V. (CE) si è tenuta la seconda 

riunione dell’Osservatorio ‘Rifiuti Zero’. Erano presenti l’Assessore all’Ambiente Sig. Donato Di 

Rienzo, il Dott. Giuseppe Avenia, il Prof. Vincenzo De Felice, la Dott.ssa Elisabetta Fava, la Dott.ssa 

Antonella De Rosa, l’Ing. Francesco Mauro. I componenti dell’Osservatorio decisero di nominare, 

come previsto dall’art.6 del Regolamento (delibera di Giunta Comunale n.12 06/02/2014),  il Prof. 

Vincenzo De Felice Coordinatore dell’Osservatorio e la Dott.ssa Antonella De Rosa segretario 

verbalizzante.   

Come prima azione dell’Osservatorio, si avvio una lettura critica del regolamento comunale della 

città di S. Maria C.V. e si riscontrò un’inadeguatezza dello stesso, pertanto l’Osservatorio decise di 

di proporre una revisione dello stesso inserendo un piano articolato per ciascuna attività produttiva e 

commerciale. Ad esempio ridurre la tariffa dei metri quadri per le attività commerciali che producono 

rifiuti speciali e che avessero deciso di inviarli a recupero in modo da snellire e, allo stesso tempo 

incentivare, il sistema di raccolta differenziata.  

Nella stessa riunione fu deciso di: a) di richiedere i formulari relativi alla percentuale annua di raccolta 

differenziata di ogni frazione merceologica (organico, carta e cartone, contenitori in plastica, 

multimateriali, frazione secca residua, olii e grassi) raccolta mensilmente, il tipo di impianto che 

riceve questi rifiuti, la loro destinazione (smaltimento) (all. B parte IV D. Lgs 152/06) o  recupero 

(all. C parte IV D.Lgs 152/06) ed i flussi di ogni rifiuto nelle relative isole ecologiche; b) di compiere 

un sopralluogo sabato 24 maggio c.a. alle ore 10:00; c) fornire ai cittadini informazioni più dettagliate 

sulle tipologie di rifiuti ad essa destinati con l’obiettivo di evitare sversamenti di materiali inerti nelle 

campagne circostanti; d) valutare l’ipotesi di realizzare isole ecologiche in aree periferiche della città 

o di isole ecologiche mobili. 

 

17 giugno 2014  
Alle ore 18:00 presso la Sede Comunale del Comune di S. Maria C.V. (CE) si è tenuta la terza riunione 

dell’Osservatorio ‘Rifiuti Zero’. Erano presenti l’Assessore all’Ambiente Sig. Donato Di Rienzo, il 

Dott. Giuseppe Avenia, il Prof. Vincenzo De Felice, la Dott.ssa Elisabetta Fava, la Dott.ssa Antonella 

De Rosa. L’Ing. Francesco Mauro, assente per improrogabili impegni di lavoro, ha partecipato 

comunque ai lavori mediante contatti telefonici, sms, mail, ed ha inviato una nota scritta con delle 

riflessioni sui dati contenuti nei tabulati della raccolta differenziata forniti dall’Ufficio Igiene Urbana 

e Tutela Ambiente.   

L’Osservatorio evidenziò che: a) la percentuale di raccolta differenziata risulta essere di circa sei 

punti percentuale inferiore a quella dichiarata (52,2%); b) la presenza di incongruenze ed imprecisioni 

nei dati sia nei codici CER che alle singole percentuali di ogni rifiuto e ritengono opportuno chiedere 

un incontro alla Dott.ssa Myriam Ratto al fine di avere chiarimenti sul quadro generale relativo alla 

percentuale di raccolta differenziata nella città di S. Maria C.V.. ; c) dal sopralluogo effettuato il 24 

maggio sull’isola ecologica di via Napoli, è risultato immediatamente evidente a tutti la 

improcrastinabile necessità di intervenire non solo sul piano funzionale ed organizzativo del servizio 

ma anche sul piano della garanzia della sicurezza e dell’impatto ambientale dello stesso sito. Infine 



si decise di preparare, nel più breve tempo possibile, il comunicato stampa da trasmettere all’ufficio 

stampa del Comune di S. Maria C.V. e la check list da sottoporre alla dott.ssa Ratto durante l’incontro 

richiesto. 

 

2 luglio 2014 (nota indirizzata alla dott.ssa Ratto) 
Nella nota si evidenziava una non corretta applicazione del metodo di calcolo riportato nell’ Allegato 

1 al DGR Campania n. 384 del 31/07/2012 “SISTEMA DI MONITORAGGIO E METODO 

STANDARD DI CERTIFICAZIONE DELLE PERCENTUALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DEI RIFIUTI URBANI DELLA REGIONE CAMPANIA” in quanto la percentuale di raccolta 

differenziata (anno 2013) risultava essere del 52,2%, circa 6 punti percentuali inferiore a quella 

dichiarata nella documentazione fornita.  

In particolare bisognava tener conto delle seguenti prescrizioni: 

a) I rifiuti classificati con codice CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903) contribuiscono alla 

determinazione della percentuale di R.D. per una quantità massima di 10 kg/abitante anno che non 

sembra trovare riscontro con i 1.611.980 kg che risultano computati. Inoltre il metodo di calcolo della 

percentuale di raccolta differenziata proposto dall’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (ISPRA) non prevede il computo dei rifiuti classificati con tale codice CER; 

b) I rifiuti classificati con codice CER 150106 (imballaggi in materiali misti) possono essere 

computati nel quantitativo delle frazioni differenziate per un quantitativo massimo del 70% della 

quantità raccolta; la rimanente percentuale del 30% rimane comunque da computare nel calcolo dei 

rifiuti totali; 

 

Inoltre, si sarebbe dovuto tener conto del fatto che i rifiuti che concorrono alla formazione della quota 

di Raccolta Differenziata (quelli riportati nell’elenco 3.1 Allegato 1 al DRG Campania n. 384 del 

31/07/2012), per poter essere computati in tale quota (Raccolta Differenziata), devono essere avviati 

esclusivamente ad attività di recupero di materiale. 

Sulla base delle suddette considerazioni si ritenne opportuno avanzare le seguenti richieste: 

1. informazioni (di consuntivo) in merito alle attività di recupero di cui all’Allegato C alla parte 

IV del D.Lgs.152/06 e successive modificazioni  e integrazioni, a cui sono sottoposti tutti i rifiuti (per 

singolo codice CER); 

2. ulteriori particolari in merito alle quantità e modalità di raccolta di determinati Codici C.E.R. 

ed in particolare: 20.01.08 frazione umida; 20.03.02 rifiuti da mercato; 20.02.01 potature e verde; 

20.01.02 vetro; 20.01.01 cartone; 20.01.39 plastica; 20.03.07 ingombranti; 20.03.03 rifiuti da pulizia 

stradale; 

3. dati quantitativi relativi al flusso dei rifiuti che coinvolgono l’isola ecologica di Via Napoli. 

 

 

Il giorno 14 luglio 2014 alle ore 18:00 presso la Sede Comunale del Comune di S. Maria C.V. (CE) 

si tenne la quarta riunione dell’Osservatorio ‘Rifiuti Zero’. Erano presenti l’Assessore all’Ambiente 

Sig. Donato Di Rienzo, il Dott. Giuseppe Avenia, il Prof. Vincenzo De Felice, la Dott.ssa Elisabetta 

Fava, la Dott.ssa Antonella De Rosa e l’Ing. Francesco Mauro.  

L’ing. Francesco Mauro e il prof. Vincenzo De Felice sostennero che l’attività dell’Osservatorio, 

composto da persone che offrono gratuitamente impegno e professionalità, stesse procedendo con 

estrema lentezza a causa di una non adeguata collaborazione tra l’Osservatorio, l’Amministrazione 

Comunale e gli Uffici competenti. Fu richiesta una interlocuzione ed una collaborazione aperta basata 

il più possibile su scambi di documenti e/o relazioni scritte. 

Tutti i presenti convennero che per raggiungere l’obiettivo di ‘Rifiuti zero’ prefissato per l’anno 2020 

e dunque per incrementare la percentuale di raccolta differenziata in città fosse indispensabile 

effettuare un lavoro di ‘squadra’ tra i componenti dell’Osservatorio e gli uffici del Comune, in 

particolare l’ufficio igiene urbana e tutela Ambientale. 

L’Osservatorio propose: a) considerato l’elevato numero di visitatori che vi sono quotidianamente, 

soprattutto nel fine settimana, durante il quale vengono organizzati eventi, di aumentare il numero di 

cassonetti per la raccolta della carta e di campane per il vetro presso l’Anfiteatro campano; b) di 



introdurre degli incentivi alle pratiche virtuose. A tale proposito i membri dell’Osservatorio si fecero 

promotori di queste azioni supportando le richieste avanzate da alcuni gestori di attività 

commerciali/artigianali, gravati da tariffe della TARSU troppo elevate. 

 

18 settembre 2014 alle ore 18:00 presso la Sede Comunale del Comune di S. Maria C.V. (CE) si è 

tenuta la quinta riunione dell’Osservatorio ‘Rifiuti Zero’. Erano presenti l’Assessore all’Ambiente 

Sig. Donato Di Rienzo, il Dott. Giuseppe Avenia, il Prof. Vincenzo De Felice, la Dott.ssa Elisabetta 

Fava, la Dott.ssa Antonella De Rosa. 

Il dott. Avenia riferì dell’incontro del 23 luglio 2014 con la dott. Ratto (erano presenti anche la 

Dott.ssa Fava e la Dott. ssa De Rosa) sottolineando come la percentuale dei rifiuti indifferenziati fosse 

ancora molto alt e si propose di: a)  porre delle macchinette per riciclare bottiglie e lattine in maniera 

autonoma fuori a bar, pub e altri esercizi commerciali, dove il cittadino inserendo bottiglie e/o lattine 

ottiene buoni spesa e sconti nei negozi affiliati; b) effettuare un’analisi merceologica sui sacchetti 

indifferenziati conferiti allo STIR di S. Maria C.V., per verificare quale tipo di rifiuto differenziabile 

effettivamente viene conferito in essi; c) come più volte ribadito anche nelle precedenti riunioni la 

piazzola ecologica, situata in Via Napoli a S. Maria C.V., dovrebbe essere attrezzata per divenire il 

fulcro di un efficiente sistema di gestione dei rifiuti, per incrementare la raccolta differenziata in città 

e sviluppare un sistema di raccolta basato sugli incentivi. 

 

Nota del 16 ottobre 2014, n. prot. 0033794  

L’Osservatorio, in data 16 ottobre 2014, inviò una nota ufficiale al Sindaco ed Assessore, per 

sollecitare informazioni esaustive in merito: 

 Piano programmatico, in forma documentale, delle azioni concrete che il Comune di Santa 

Maria Capua Vetere ha intenzione di intraprendere nei prossimi 6-12-18-24 mesi, in cui siano 

riportate le “milestones” (obiettivi concreti e misurabili) per potersi avvicinare agli obiettivi “Zero 

Waste 2020”; 

 Indicazioni dettagliate circa le scelte attuate, cosicché l’Osservatorio potrà indirizzare 

efficacemente il proprio studio e adoperarsi in modo propositivo per suggerire le opportune correzioni 

e/o modifiche, e rendere più agile ed efficiente l’applicazione della strategia Rifiuti Zero; 

 Gli strumenti che il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha messo/metterà a disposizione 

per perseguire gli obiettivi prefissati; 

 Gli strumenti messi a disposizione dell’Osservatorio Rifiuti Zero per poter effettuare una 

attività di monitoraggio.  

Inoltre l’Osservatorio si meraviglia del totale mancato coinvolgimento partecipativo nelle analisi e 

valutazioni di occasionali e particolari emergenze ambientali e delle scelte che la Amministrazione 

Comunale deve adottare per garantirne il superamento. 

 

Nota del 12 dicembre 2014 prot. N. 0041011  
L’Osservatorio, in data 16 ottobre 2014, inviò una nota al Sindaco ed Assessore con oggetto: Proposta 

Osservatorio “road map Rifiuti zero” - scheda n.1   

Vennero evidenziati i seguenti punti imprescindibili: 

 

1. informazioni minime preliminari, necessarie per la elaborazione di una road map per il 

conseguimento degli obiettivi prefissati dalla Strategia Rifiuti Zero 2020, con indicazione degli 

obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende raggiungere entro 6 – 12 – 18 mesi. 

 

 -  % di raccolta differenziata (si ribadisce che il metodo di calcolo da utilizzare è quello ufficiale 

riportato nell’ Allegato 1 al DGR Campania n. 384 del 31/07/2012 “sistema di monitoraggio e metodo 

standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della regione 

Campania); 

-  % di rifiuti recuperati (da suddividere in recupero di materia e recupero energetico) 

-  analisi merceologiche effettuate sulla frazione indifferenziata dei rifiuti urbani per poter 

effettuare una “Gap Analysis” e un confronto quali/quantitativo con la percentuale minima target di 

rifiuto indifferenziabile riportata in letteratura (10-14% - sporca dozzina); 



-  distribuzione spaziale della percentuale di raccolta differenziata delle varie frazioni e della 

possibilità di suddividere il territorio comunale in zone omogenee. 

 

2. Promozione di una più efficace azione per realizzare una piena e corretta raccolta 

differenziata:  

 

a) nelle scuole. Queste strutture si prestano benissimo al raggiungimento di elevate percentuali di 

raccolta differenziata; sia per la presenza di insegnanti e studenti sicuramente molto motivati, sia per 

la tipologia dei rifiuti e infine per la intrinseche caratteristiche quali/quantitative; 

b) nel cimitero. Organizzare un sistema di raccolta concepito nel rispetto delle quantità e delle 

tipologie da raccogliere: dai dati ufficiali forniti non risultano ad esempio quantità di residui di 

potatura e materiali vegetali congrue con le normali operazioni di manutenzione del verde. 

c) nella casa circondariale. L’obiettivo potrà essere raggiunto solo attraverso il pieno coinvolgimento 

dell’intera struttura carceraria: ambiente detentivo; ambiente uffici; ambiente mensa;  

d) nelle sedi del tribunale. Azione di sensibilizzazione verso tutti i dipendenti e il pubblico; 

organizzazione interna per “facilitare” la raccolta differenziata mediante azioni concordate con la 

Dirigenza Amministrativa; 

 

3. “Isola ecologica” sita a Via Napoli: adeguamento e potenziamento. Si ribadisce che risulta 

sprovvista delle più elementari infrastrutture previste dalla normativa e si configura come piazzola di 

conferimento di limitate tipologie di rifiuti. Si ricorda che un’isola ecologica può rispondere a diverse 

esigenze ma è fondamentale avere un’idea chiara sulla necessità che venga realizzata una struttura 

articolata in grado di rispondere ad una strategia ben precisa. 

 

4. Sistema ibrido di raccolta dei rifiuti. Si invita a prevedere un’integrazione del sistema di 

raccolta porta a porta con la realizzazione di piazzole attrezzate per il conferimento diretto. 

 

5. Compostaggio di prossimità. Si invita a prevedere il compostaggio di prossimità sia presso le 

piazzole di conferimento che presso aree in cui tale pratica comporterebbe notevoli vantaggi: 

l’esempio più indicato e nello stesso tempo più semplice da fare è il cimitero. 

 

6. Il cittadino deve essere incentivato. Un raccolta differenzia di buon livello qualitativo e 

quantitativo dipende in parte dalla collaborazione dei cittadini che però non possono essere 

continuamente colpevolizzati tutti indistintamente. Si richiama l’attenzione sulla necessità di 

incentivare le azioni corrette e virtuose con meccanismi premiali sia per i cittadini che per le attività 

commerciali. 

 

L’Osservatorio raccomandò che gli interventi fossero avviati in tempi rapidi e pertanto fu richiesto di 

poter disporre dei dati richiesti al punto 1 nel primo incontro utile da fissare entro il 31.12.2014.  

L’Osservatorio si impegnò a fornire nella stessa riunione, ulteriori dettagli e tutte le spiegazioni 

richieste relativamente agli altri punti.   

 

 

16 gennaio 2015  
La sesta riunione dell’Osservatorio ‘Rifiuti Zero’ si è tenuta alle ore 18:30 presso la Sede Comunale 

del Comune di S. Maria C.V. (CE). Erano presenti il Sindaco Arch. Biagio Di Muro, l’Assessore 

all’Ambiente Sig. Donato Di Rienzo, il Dott. Giuseppe Avenia, il Prof. Vincenzo De Felice, la 

Dott.ssa Elisabetta Fava, la Dott.ssa Antonella De Rosa. 

All’apertura della riunione, l’Assessore all’Ambiente ha riferito che la percentuale di raccolta 

differenziata in città è pari al 48%, risultato, a suo dire, sicuramente soddisfacente grazie agli 

innumerevoli controlli che vengono quotidianamente effettuati dallo stesso in collaborazione con la 

Polizia Provinciale ed ha comunicato di aver incontrato il Direttore del carcere di S. Maria C.V., per 

concordare interventi mirati per agevolare la raccolta differenziata.  



Argomento principale dibattuto nella riunione è stata la proposta dell’Osservatorio “road map Rifiuti 

zero – scheda n.1” protocollata dai componenti dell’Osservatorio in data 12-12-2014”, nella quale si 

chiedeva di fornire informazioni minime preliminari, entro il 31.12.2014. A conclusione della 

riunione si stabilì: a) che due membri dell’Osservatorio nella settimana dal 19 al 23 gennaio c.a. si 

sarebbero recati presso l’Ufficio Ambiente del Comune di S. Maria C.V. per richiedere i formulari 

mensili relativi alle diverse percentuali di raccolta differenziata dell’anno 2014; b) di richiedere 

un’analisi merceologica dei RSU del Comune di S. Maria C.V. 

 

7 marzo 2015 L’Osservatorio si è riunito alle ore 10:30 presso i locali dell’Associazione culturale 

Agorà in piazza A. Di Monaco, erano presenti il Dott. Giuseppe Avenia, il Prof. Vincenzo De Felice, 

la Dott.ssa Elisabetta Fava, la Dott.ssa Antonella De Rosa e  l’Ing. Francesco Mauro. 

la Dott.ssa Antonella De Rosa, avendo sentito per le vie brevi l’Assessore all’Ambiente, Sig. Donato 

Di Rienzo,  ha informato i presenti che è stata richiesta ed effettuata l’analisi merceologica dei RSU 

del Comune di S. Maria C.V. conferiti presso lo Stabilimento di Tritovagliatura ed Imballaggi rifiuti 

(STIR) di S. Maria C.V..  

All’unanimità è stato deciso di creare un gruppo sul social network facebook, avente l’obiettivo di 

informare i cittadini sui compiti dell’Osservatorio, dei traguardi raggiunti in questo ‘primo anno’ di 

attività, delle proposte fatte e dei conseguenti oggettivi riscontri avuti dall’Amministrazione 

comunale.  

Considerato che, dopo circa un anno dall’istituzione dell’Osservatorio, nonostante l’impegno e le 

proposte elaborate, pochi sono stati i traguardi raggiunti, tra quelli prefissati e comunicati in maniera 

ufficiale, più volte, al Sindaco della città, all’Assessore all’Ambiente, determinando 

un’insoddisfazione in tutti i componenti, su proposta del coordinatore, Prof. Vincenzo De Felice, 

l’Osservatorio ha deciso di effettuare un incontro pubblico con alcuni degli altri Osservatori Rifiuti 

Zero della Campania, per un confronto sulle attività poste in essere, sugli obiettivi prefissati e 

raggiunti, nonché sul rapporto con i cittadini e con le Istituzioni. 

 

Nota del 22 aprile 2015 n. prot. 0011186.  
L’Osservatorio si è confrontato sui risultati analisi merceologica rapporto di prova n. 15/02607 del 

09/03/2015. Si è riscontrata un’alta percentuale di frazione organica (25%), di carta e cartone (28%), 

e di plastiche (22%): chiare indicazioni delle frazioni su cui concentrarsi per aumentare la percentuale 

di raccolta differenziata. Per un ulteriore grado di approfondimento si dovrebbe suddividere l’intero 

territorio comunale in settori e raccogliere i relativi dati sull’analisi merceologica. Si chiede di fissare 

un incontro con il Responsabile del laboratorio che ha condotto le analisi per valutare la fattibilità di 

quanto richiesto. L’Osservatorio, come già chiesto in altre occasioni, ha riproposto di modificare il 

calendario settimanale della raccolta differenziata riducendo a due quelli dedicati alla raccolta del 

secco indifferenziato. 


