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La presentazione alla città di questo progetto, interamente redatto dai membri del direttivo del Comitato NO Discariche dei Comuni a
Nord di Napoli, ha lo scopo di tracciare una chiara linea che raccolga le istanze che da anni i Comitati e le associazioni ambientaliste
campane, costituiti da liberi cittadini, tentano di proporre e di imporre, tramite azioni di lotta, alle amministrazioni locali.
L’obiettivo primario è quello di adottare un piano rifiuti ecosostenibile nel rispetto dell’ambiente e che salvaguardi la salute dei cittadini.
Nel piano che si propone sono elencate una serie di iniziative concrete tese non solo a risolvere definitivamente per il futuro la decennale
emergenza rifiuti nei nostri comuni, ma che pongono finalmente le solide basi per un piano di gestione rifiuti e gestione ambientale che
consegni alle future generazioni un TERRITORIO risanato, bonificato, salubre.

Il percorso storico che ha portato alla ventennale crisi rifiuti in Campania è caratterizzato dall’intreccio di un complesso sistema
integrato di corruzione che ha coinvolto imprenditori, politici, amministratori locali e malavita organizzata.
Le aziende, grandi e piccole, dovrebbero smaltire i propri rifiuti, speciali e non, tossici e non, nella normale filiera di smaltimento. Molto
spesso però, smaltire un rifiuto industriale costa parecchio, in base alla tipologia di rifiuto (edile, ospedaliero, sostanze plastiche,
amianto, liquidi speciali, composti metallici, policlorodifenili, policlorotrifenili e loro miscele) può arrivare fino a parecchi euro per
tonnellata.
Per anni la camorra ha gestito, ed ancora gestisce, il traffico di rifiuti da aziende di ogni tipo e provenienza geografica (particolarmente
concentrate al nord, visto che è lì che esiste la maggior concentrazioni di realtà produttive) verso le discariche della Campania, legali e
illegali, facendo pagare agli imprenditori compiacenti molto meno di quanto pagherebbero con la filiera legale dello smaltimento.
Chiaramente in Campania la camorra ha i contatti diretti con politici e amministratori locali, che per anni hanno consentito l’utilizzo
illegale di tali sversamenti, spesso tossici ed altamente nocivi per la salute umana, in quanto la scelleratezza di tali atti chiaramente
prescindeva dalla consapevolezza dell’esistenza di falde acquifere o colture in prossimità degli incavi abusivi.
Questo è il motivo principale per cui le discariche campane, in Italia, sono state le prime ad esaurire la propria capienza rispetto a quelle
di altre regioni.
Lo scenario che ci troviamo oggi davanti è quello amaro, raccapricciante, deprimente, di discariche strapiene e gestite per anni
illegalmente, che oggi sono concentrazioni di bombe ecologiche ad altissima pericolosità. Si veda anche l’inchiesta in corso per la
discarica di Giugliano in cui per anni si è provveduto regolarmente e sistematicamente a sversare percolato in mare distruggendo un
intero ecosistema. Si veda anche la recente perizia della discarica di Chiaiano che ha fatto emergere la non adeguata esecuzione dei
lavori di impermealizzazione della cava, per cui oggi ci sono rischi elevatissimi e gravissimi per la salubrità delle falde sottostanti.
Le discariche oggi sono dunque piene, di rifiuti legali ed illegali, e le amministrazioni locali sono in evidente difficoltà nel continuare sulla
strada scellerata della vecchia modalità di gestione in quanto, giustamente, le popolazioni insorgono appena si paventa l’ipotesi di
apertura di una discarica sul proprio territorio, visti i criminali precedenti. Le proteste dei cittadini sono dunque sacrosante nell’intento di
interrompere la catena criminale del sistema di gestione rifiuti messo in piedi in questi decenni.
Già da qualche anno, grazie alla nascita dei Comitati, i cittadini hanno raggiunto la piena consapevolezza dello scempio ambientale
determinatosi da tale sistema criminale. I cittadini sono scesi in campo in prima persona per suggerire, proporre, gridare a gran voce ed
arrivare a PRETENDERE, un PIANO RIFIUTI ECOSOSTENIBILE, LE BONIFICHE DEL TERRITORIO, UNA SERIE DI INTERVENTI TESI A
TRACCIARE UNA STRADA NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE E DEL DIRITTO ALLA SALUTE.
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Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dunque anche da un cambiamento significativo di strategia da parte del SISTEMA affaristico-
criminale che ancora oggi tiene in pugno la gestione rifiuti nel nostro paese e principalmente nella nostra Regione.
Si è passati dunque ad immaginarsi soluzioni che restino a solo favore delle lobby affaristiche, dei criminali, dei politici corrotti. Questo
sistema si fonda oggi esclusivamente sull’utilizzo dei TERMOVALORIZZATORI, o meglio INCENERITORI.
Oggi infatti l’incenerimento sembra essere l’unica alternativa possibile alle discariche proposta dalle istituzioni locali compiacenti. Ma in
questo piano dimostreremo che le vere soluzioni sono altre. Anzi, la strada virtuosa nella gestione ecosostenibile dei rifiuti è sintetizzata
con chiarezza nello slogan che caratterizza il presente piano:
DOBBIAMO TRASFORMARE UN PROBLEMA IN UNA RISORSA, NON PARLARE PIU’ DI RIFIUTO BENSI’ DI MATERIALI.
I MATERIALI NON VANNO NE’ BRUCIATI, NE’ STOCCATI A VITA. MA VANNO RESTITUITI ALLA NATURA E ALL’INDUSTRIA, CIOE’ LI’ DOVE
NASCONO

Perché NO agli INCENERITORI– Innanzitutto perché il materiale da scarto può essere recuperato fino al 90% e oltre. I materiali non
vanno sprecati bruciandoli. Il riuso, il riciclo, la riduzione sono il metodo di smaltimento più sano e alla base delle leggi microeconomiche
che, specialmente in periodi di crisi strutturali, pongono il risparmio, unito alle politiche ambientaliste, alla base della ripresa economica.
I termovalorizzatori non sono la soluzione perché la frazione umida dei rifiuti (pari al 40%) non brucia bene e quella inerte (sabbia,
metalli, vetro ecc. che ammonta al 10-15%) non brucia affatto: quindi per chi gestisce gli impianti è conveniente soprattutto bruciare
carta e plastica, che possono però essere più ecologicamente e convenientemente (se si aboliscono i CIP6) riciclate. Riciclare plastica fa
risparmiare il doppio dell'energia che si ricava bruciandola e il costo dell´energia elettrica prodotta dagli inceneritori è superiore a quella
prodotta da petrolio, metano, eolico, idroelettrico e solare a concentrazione (fonte: ANEA): la convenienza è solo degli imprenditori che
possono intascare anche i 60 euro per ogni tonnellata bruciata, perché la legge italiana (con i CIP6, il contributo che tutti noi paghiamo
nelle bollette di energia elettrica) considera l´incenerimento dei rifiuti un’energia rinnovabile da sostenere economicamente. Questa è
una stortura, una evidente forzatura criminale per favorire lobby affaristiche ed è evidente che non sia proiettata all’interesse comune.
Nel 2006 lo Stato ha così distribuito i fondi raccolti tramite la tassa per la promozione delle energie rinnovabili che paghiamo sulla
bolletta elettrica: 0,004% energia solare, 3% energia eolica, 4% geotermica, 3% idroelettrica, 19% incenerimento rifiuti urbani, 35%
residui e recupero di energia, 36% combustibili fossili.
Si deve ricordare inoltre che i termovalorizzatori producono fumi inquinanti, nonché ceneri e fanghi (pari al 30% in peso dei rifiuti
bruciati) da smaltire poi in discariche e quindi non sono un sistema per eliminare il ricorso alle discariche. Inoltre se si raggiungono gli
obiettivi stabiliti dalla legge (65% di differenziata e riduzione del 20% dei rifiuti) si avranno al massimo 500.000 tonnellate da bruciare,
mentre il solo inceneritore di Acerra ha una capacità di 700.000 t. Significa che ad Acerra dovranno arrivare rifiuti da fuori, ecco il
disegno criminale che intende, ancora una volta, fare della Campania una pattumiera.

Premessa – Scopo del Progetto: perché è 
necessario un piano alternativo (2)

DALLE DISCARICHE AGLI INCENERITORI: CONTINUA IL DISEGNO CRIMINALE
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Ad Acerra da anni i comitati (quello più attivo è ‘Donne del 29 agosto’) e le associazioni hanno contrastato ed ancora contrastano i grossi
poteri che hanno interesse nel business dell’inceneritore. Oggi è dimostrato e comprovato, dai dati resi pubblici quotidianamente
dall’Arpac (Agenzia Regionale per la protezione ambientale Campania), che l’inceneritore è altamente inquinante e non rispetta le più
elementari norme di sicurezza per le emissioni.

Relazione della Direzione Tutela del suolo, Bonifica siti, Gestione tecnica rifiuti della Provincia di Napoli, datata 28/07/2010 con
numero protocollo 3559
da tale relazione emerge quanto segue: “… l’Impianto non è conforme a quanto previsto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale che
prevede che a regime lo stesso fosse integrato, per ciascun camino, con un secondo sistema di monitoraggio delle emissioni, un sistema
per il controllo in continuo del mercurio, un sistema per il prelievo in continuo dei microinquinanti organici. Non risultano inoltre
effettuati buona parte degli altri interventi strutturali riportati nell’A.I.A. (punto C1 del piano di miglioramento impianto). La Società
Partenope ambiente S.p.A. effettua la gestione in modo non conforme all’Autorizzazione Integrata Ambientale per i seguenti motivi: non
procede al trattamento di inertizzazione del polverino (CER 190105 e 190115), non utilizzando l’impianto esistente; avvia il rifiuto
pericoloso (polverino) allo smaltimento con l’attribuzione di un unico codice (CER 190105) non supportata da analisi chimico-fisiche; non
recupera i materiali ferrosi provenienti dalla disgregazione delle balle, non utilizzando le attrezzature esistenti; non comunica in tempo
reale all’autorità competente e all’ARPAC i fermi delle linee di combustione per manutenzione; è carente sul deposito di rifiuti pericolosi
(le aree preposte allo stoccaggio di rifiuti pericolosi non sono segnalate mediante opportuna cartellonistica riportante norme per il
comportamento, i contenitori non riportano il codice CER, lo stoccaggio a terra non è protetto dagli agenti atmosferici)… Relazione a
firma dei tecnici Alessandra Sacerdoti, Giuliana La Rota, Debora Terlizzi.

Non c’è quindi sufficiente controllo sui rifiuti in entrata e sullo smaltimento delle ceneri in uscita. Oggi l’inceneritore di Acerra è un
impianto militarizzato per far sì che l’opinione pubblica non acceda al sito e non possa farsi un’idea diretta delle illiceità compiute
nell’impianto nel dispregio del diritto alla salute dei cittadini.
In un anno, mediamente, se si vedono i dati delle sole emissioni di PM10 (particelle sottili), possiamo chiaramente disegnare un quadro
agghiacciante che vede sforamenti più o meno quotidiani e ben al di sopra dei limiti consentiti entro l’anno. Si aggiunga che non tutti i
camini sono monitorati dalle centraline di controllo (come si evince dalla relazione riportata) e soprattutto tali centraline non possono
controllare i livelli di emissione di particelle ben più pericolose delle PM10. Il problema è che le autorità preposte non osano opporsi a
questo impianto di morte. Probabilmente, come successo di recente in Basilicata, tra vent’anni sapremo veramente gli effetti devastanti
dell’utilizzo di questo impianto sulla salute pubblica.

Premessa – Scopo del Progetto: perché è 
necessario un piano alternativo (3)

IL ‘MOSTRO’ DI ACERRA
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ECCO PROBABILMENTE 
QUELLO CHE SUCCEDERA’ 
A BREVE ANCHE IN 
CAMPANIA VISTI I 
PRESUPPOSTI 
DELL’INCENERITORE DI 
ACERRA

IL ‘MOSTRO’ DI ACERRA
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Ecco quindi i motivi principali per cui ci opponiamo con fermezza all’incenerimento dei materiali:

1) L’INCENERIMENTO NON RIENTRA IN UN EQUILIBRIO NATURALE DELLA CATENA DI RECUPERO DEL MATERIALE

2) L’INCENERIMENTO HA EFFETTI SULLA SALUBRITA’ DELL’AMBIENTE E QUINDI SULLA SALUTE PUBBLICA

VANNO QUINDI IDENTIFICATE SOLUZIONI VALIDE CHE SIANO ALTERNATIVE A DISCARICHE ED INCENERITORI.

DA QUI LO SPIRITO DEL PRESENTE PIANO ALTERNATIVO ED ECOSOSTENIBILE.
La strategia che abbiamo elaborato in questo piano NON È UN’UTOPIA ed è perfettamente in linea con le direttive europee e con quanto
si va facendo in molti Paesi europei e anche in varie aree di Italia, come nel Vicentino e in Toscana, dove la raccolta differenziata è già
oltre l'80% e il 20% restante è trattato in impianti moderni di deselezione spinta con inertizzazione, senza ricorso a inceneritori e
discariche.
Su questa strada si sono già portati in maniera efficace alcuni comuni della nostra Regione, come il Comune di Napoli e i Comuni
dell’ambito territoriale dell’Area Vesuviana.
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“Progetto Vesuvio” è un progetto in cui “l’ambito provinciale Vesuviano” ( 13 comuni del Parco + i cinque della zona rossa e il comune di
Striano) propone un ciclo di RSU completo che tenga conto della normativa europea che prevede Riduzione, Riciclo, Riuso, Raccolta
differenziata, siti di compostaggio, piattaforme per le filiere di sistema e propone per la frazione secca residua impianti di TMM
(Trattamento Meccanico Manuale). La grossa novità, molto importante, di questo piano è che finalmente si stia puntando ad una reale
‘sprovincializzazione’ della gestione rifiuti. Quindi i Comuni dell’ambito puntano ad ottenere una propria autonomia rispetto alla
Provincia di Napoli rispetto alla realizzazione dell’impiantistica per la gestione dei rifiuti e rispetto all’eventuale individuazione
temporanea di siti di stoccaggio in attesa dell’avvio definitivo degli impianti.
Questo approccio costituisce una vera rivoluzione nel sistema emergenziale campano che sottolinea l’esigenza, da parte dei Comuni, di
individuare, sulla base di accordi intercomunali, soluzioni che possano finalmente andare in una linea di maggiore autonomia e nel
rispetto di principi virtuosi.

IL PIANO RIFIUTI ALTERNATIVO CHE VOGLIAMO PROPORRE AD AFRAGOLA ED ESTENDERE AI COMUNI DELL’AMBITO AREA NORD

Il presente piano è dunque stilato e condiviso con le realtà volontaristiche che da anni in Campania lottano e studiano soluzioni
alternative ecosostenibili. Afragola dovrà dunque seguire la strada già tracciata dai paesi Vesuviani e, all’interno del proprio ambito
territoriale intercomunale dell’Area Nord, dovrà fare da capofila per trascinare tutti gli altri Comuni verso un’impiantistica sostenibile e
l’adozione delle logiche alla base del presente progetto.

Alla base del presente piano sussistono valori che puntano alla diffusione dei seguenti principi:

- RIVOLUZIONE CULTURALE: una naturale conseguenza dell’applicazione di questo piano porterà come effetto immediato sulla
cittadinanza una radicale rivoluzione culturale nella sensibilità spiccata verso le tematiche ambientali, le abitudini di consumo, i
comportamenti quotidiani che porteranno una naturale acquisizione di maggiore senso civico collettivo;
- SENSIBILITA’: Differenziare i rifiuti consente di riflettere responsabilmente sulla corretta destinazione del materiale. Una naturale
conseguenza è l’acquisizione di maggiore sensibilità verso le problematiche ambientali. Sarà naturale indignarsi per i cumuli di
spazzatura indifferenziata sversata in strada se tutti possono riflettere sulla maggiore resa economica per la collettività del materiale
differenziato. Tale sensibilità consentirà di acquisire equilibrio e senso civico trasversale a beneficio dei beni comuni;
- ABITUDINI DI CONSUMO: le abitudini di consumo ne risulteranno inevitabilmente condizionate nel senso che si tenderà a privilegiare
acquisti ecosostenibili anche nello smaltimento rifiuti orientando le proprie abitudini di spesa a soluzioni ecocompatibili;
- COMPORTAMENTI, SENSO CIVICO, SVILUPPO: tutto questo determinerà in maniera naturale, nel medio e lungo termine, una naturale
predisposizione alla cura e alla tutela del bene pubblico, con conseguente maggiore consapevolezza della condivisione dei beni della
collettività. Questi comportamenti consentiranno sviluppo sociale in termini di educazione solidale verso la comunità.

Premessa – Scopo del Progetto: perché è 
necessario un piano alternativo (5)

L’ACCORDO DI PROGRAMMA DEI PAESI DELL’AMBITO VESUVIANO CON LA PROVINCIA DI NAPOLI 
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PIANO RIFIUTI ALTERNATIVO,

INTEGRATO ED 

ECOSOSTENIBILE

Linee guida

per il Comune di Afragola
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CONTESTUALIZZAZIONE
DATI SUL COMUNE DI AFRAGOLA

Abitanti: intorno ai 64.000 abitanti

Quantità di rifiuti prodotti: circa 29.000 tonnellate l’anno*

Consumo annuo medio per abitante: circa 450 Kg pro capite l’anno*

Situazione attuale nella gestione rifiuti: Attualmente esistono nel Comune di Afragola diverse tipologie di gestione di
raccolta rifiuti in differenti zone della città:
1) Nel rione Salicelle e in altre zone della città (a macchia di leopardo) non viene fatta alcuna differenziata, quindi esistono

ancora i contenitori di metallo in strada.
2) nella maggior parte della città esiste una raccolta differenziata minimale che prevede giorni diversi di raccolta soltanto

per multimateriale, carta e cartone, secco indifferenziato. Non viene fatta quindi la separazione basilare tra
umido/organico e secco indifferenziato. Questo svilisce l’utilità della differenziata e la lascia a percentuali bassissime.

3) Solo in pochi grandi condomini c’è stato un timido tentativo (con metodologia di imposizione!!) di introdurre una raccolta
differenziata con separazione anche dell’umido da febbraio 2011. Le intenzioni espresse dall’amministrazione erano di
estensione rapida a tutta la città, ad oggi si è rimasti a quei pochi condomini. Sono state consegnate soltanto delle buste
per l’umido e non si provvede a riapprovvigionare i cittadini in maniera adeguata (in alcuni casi solo con la buona volontà
di volontari del nostro comitato si provvede al corretto riapprovvigionamento nel Parco La Nuova Casa). I contenitori sono
assolutamente inadeguati e non si provvede a ripulire periodicamente quelli dell’umido.

4) Afragola è priva di isole ecologiche.
5) Il numero telefonico per ritiro ingombranti e RAEE è spesso non disponibile. Comunque la raccolta è inadeguata in quanto

il calendario di prenotazione arriva anche fino ad oltre un mese dalla richiesta.
6) Il numero delle campane per il vetro in strada è assolutamente inadeguato. Lo stesso dicasi per quelli degli indumenti.
7) Non è prevista alcuna forma di raccolta per olii esausti, pile scariche (a parte qualche tabacchi), medicinali scaduti (a

parte la buona volontà di qualche gestore di farmacie), neon e lampadine, solventi, vernici, materiali liquidi pericolosi,
rifiuti tossici, pneumatici, bombolette spray, plastica non riciclabile ma riutilizzabile.

Contesto sociale: Il contesto sociale che deriva dallo scenario presente vede una popolazione che, in tema di gestione rifiuti e
sensibilità verso l’ambiente e il bene comune, può definirsi letteralmente ALL’ETA’ DELLA PIETRA. Non certamente per
propria colpa ma principalmente per la totale assenza di gestione da parte delle istituzioni preposte. Ci troviamo quindi nelle
condizioni in cui risulta imprescindibile, prima di intraprendere qualsiasi tipo di iniziativa diretta ad una totale rimodulazione
dei comportamenti della collettività, operare un approccio educativo e formativo costante. Gli afragolesi vanno abituati
gradualmente alla rivoluzione culturale derivante da un piano rifiuti alternativo come questo. Alla base della strategia ci
devono dunque essere delle serie campagne di comunicazione integrata.

*Fonte (Rapporto Regione Campania, Anci, Legambiente 2010 sui Comuni campani) 9
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CONTESTUALIZZAZIONE
DATI SUL COMUNE DI AFRAGOLA

Attività amministrativa:
Nel 2010 è stato elaborato un ‘Piano Industriale rifiuti’ a cura della III Commissione Consiliare ‘Ambiente-Ecologia e Nettezza
Urbana- Energia- Polizia Municipale e Traffico-Trasporti- Attività Produttive e Turismo’.
Tale Piano è stato anche presentato ed approvato in Consiglio Comunale.
Ad oggi non solo tale piano non ha avuto alcun seguito nell’attività amministrativa della nostra città da parte degli organi
esecutivi (Sindaco e Giunta), ma addirittura è stata indetta la nuova gara di appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani E QUESTO PIANO NON E’ STATO MINIMAMENTE TENUTO IN CONSIDERAZIONE.

Nel Piano Industriale suddetto ritroviamo i presupposti basilari di un corretto ciclo virtuoso dei rifiuti, molti punti sono
rispondenti alle richieste del Comitato e il presente piano può essere considerato, in alcuni punti, sovrapponibile a quello della
III Commissione Consiliare.
Il Piano Industriale suddetto è consultabile on line, sul sito del Comune di Afragola nella sezione relativa alla documentazione
presentata dalla III Commissione.

In detto Piano Industriale è dimostrata con dati certi la sostenibilità economica delle iniziative presentate e quindi la piena
copertura finanziaria nel rispetto dei vincoli di bilancio comunale.

In alcuni punti del presente piano si rimanderà quindi al Piano Industriale per ciò che concerne la fattibilità economica del
progetto lì dove la soluzione proposta sia rispondente a quella presente nel piano istituzionale.

E’ chiaro che lo spirito del nostro piano parte dalla visione incentrata sulla protesta e sulla denuncia, così come deve essere la
posizione di partenza di un comitato di cittadini che si rivolgono ad Istituzioni assenti e manchevoli nel rispetto delle
applicazioni a vantaggio della collettività.
Il grosso vantaggio per il nostro Piano rifiuti Alternativo è dunque quello di partire dallo spirito dell’anima indignata collettiva,
quindi partecipata e condivisa, per poi arrivare ad una fase PROPOSITIVA ispirata principalmente ad esperienze vissute e già
percorse da analoghi contesti territoriali.
Come Comitato di cittadini, siamo quindi consapevoli di non avere a disposizione dati e strumenti per poter sostenere
l’economicità del progetto, benché per la sua realizzazione ci si sia avvalsi anche di professionalità specifiche.
Nonostante ciò, ci sentiamo comunque di poter affermare la piena sostenibilità delle iniziative proposte per due motivi
fondamentali:
- Tali iniziative sono basate sull’esperienza di contesti analoghi, dove la realizzabilità si è autosostenuta nel tempo vista la
graduale riduzione di costi a tendere, nel momento in cui si instauri veramente un ciclo virtuoso;
- Abbiamo a supporto un valido Piano Industriale che in molti punti afferma già la autosostenibilità del piano, con a beneficio un
ritorno in termini di possibilità di nuovi posti di lavoro.
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I PUNTI CARDINE DEL PROGETTO

Punti chiave:

l I punti cardine, che costituiscono I pilastri OPERATIVI su cui reggerà il progetto, sono i seguenti:  

1. Raccolta differenziata porta a porta con raccolta separata della frazione umida (organico), multimateriale, carta e cartone, 
frazione secca con applicazione di una strategia di dettaglio per quanto concerne: comunicazione ed eventi di partecipazione
dei cittadini; campagne di sensibilizzazione e formazione nelle scuole, parrochie, associazioni, centri di aggregazione; 

2. Iniziative tese a favorire il compostaggio domestico e nei luoghi di aggregazione che hanno a disposizione spazi verdi e che
facciano espressa richiesta al Comune di una compostiera e relativa formazione;

3. Isole ecologiche fisse per la raccolta diretta con consegna da parte dei cittadini delle componenti tipiche della raccolta 
differenziata elencati nel primo punto ed in più per la raccolta specifica in loco di: Ingombranti quali materassi, mobili, 
elettrodomestici e materiale elettrico/elettronico (RAEE), pile scariche, olii esausti, lampadine e neon a basso consumo 
energetico, vetro, contenitori spray, vernici, solventi e liquidi speciali, giocattoli e plastiche non riciclabili. Identificazione di 
ciascun nucleo familiare attraverso attribuzione di un codice di contribuzione fiscale e consegna di una card per accumulo punti
(differenziati a peso e per tipologia di materiale) allo scopo di attutire la contribuzione fiscale del singolo cittadino. 
Organizzazione del servizio a domicilio; Isole ecologiche mobili nel centro città in giorni prestabiliti.

4. Repressione roghi tossici sul territorio comunale e le linee di confine con Comuni limitrofi;

5. Realizzazione, nell’ambito degli accordi di programma intercomunali da stipulare per l’ambito dell’Area Nord, di almeno un sito 
di Compostaggio e di un sito di trattamento meccanico manuale (modello Vedelago) per il recupero della frazione 
secca inerte e valorizzazione del materiale;

6. Iniziative tese all’obbligo di adozione di sacchetti mater-bi in tutti gli esercizi commerciali ed abolizione programmata dei
sacchetti di plastica in un massimo di sei mesi;

7. Iniziative tese ad incentivare vendita di prodotto sfuso, disincentivo utilizzo acqua in bottiglia, vuoto a rendere,  programma
di abolizione imballaggi superflui presso esercizi commerciali;

8. Iniziative di comunicazione ed educazione tendenti a rifiuti zero, adesione al Protocollo di Paul Connett;

9. Bonifiche discariche e siti di sversamento illegali;

11
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PIANIFICAZIONE IN FASI

Punti chiave: FASE 1

l I punti cardine che costituiscono I pilastri su cui reggerà il progetto sono I seguenti:  

1. Raccolta differenziata porta a porta con raccolta della frazione umida, multimateriale, carta e cartone, frazione secca con 
applicazione di una strategia di dettaglio per quanto concerne: comunicazione ed eventi di partecipazione dei cittadini; 
campagne di sensibilizzazione e formazione nelle scuole, parrochie, associazioni, centri di aggregazione; 

2. Iniziative tese a favorire il compostaggio domestico e nei luoghi di aggregazione che hanno a disposizione spazi verdi e che
facciano espressa richiesta al Comune di una compostiera;

3. Isole ecologiche fisse e mobili per la raccolta diretta con consegna da parte dei cittadini delle componenti tipiche della 
raccolta differenziata elencati nel primo punto ed in più per la raccolta di: Ingombranti quali materassi, mobili, 
elettrodomestici, materiale elettronico, pile scariche, olii esausti, lampadine e neon a basso consumo energetico, vetro, vernici 
e liquidi speciali, giocattoli. Identificazione di ciascun nucleo familiare attraverso attribuzione di un codice di contribuzione 
fiscale e consegna di una card per accumulo punti (differenziati a peso e per tipologia di materiale) allo scopo di nettare la 
contribuzione fiscale. Organizzazione del servizio a domicilio;

4. Repressione Roghi tossici sulle aree di confine tra Comuni. Accordi di programma con le amministrazioni dei Comuni 
limitrofi

Punti chiave: FASE 2

1. Realizzazione di un sito di Compostaggio e di un sito di trattamento meccanico manuale, da pianificare nell’ambito degli 
accordi di programma Area Nord;

2. Iniziative tese all’obbligo di adozione di sacchetti mater-bi in tutti gli esercizi commerciali ed abolizione programmata dei
sacchetti di plastica in un massimo di sei mesi;

3. Iniziative tese ad incentivare vendita di prodotto sfuso, disincentivo utilizzo acqua in bottiglia, vuoto a rendere,  programma
di abolizione inballaggi superflui presso esercizi commerciali;

4. Iniziative di comunicazione ed educazione tendenti a rifiuti zero;

5. Bonifiche discariche e siti di sversamento illegali;

Fase 1 Entro 6 mesi

Fase 2 Entro o oltre 1 anno
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Fase 1 Resp. Sindaco
Risulta
to
attuale 15%

Soggetti
coinvolti

Task Force (costituita da Assessorato all’Ambiente, Ufficio Ambiente, ditta raccolta rifiuti), membri 
dei comitati e del mondo del volontariato, nuclei di aggregazione sociale

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA (1)
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PREMESSA

Con il Dlgs n°22 del 15 febbraio 1997 ( Decreto Ronchi) la raccolta differenziata è diventata un obbligo di legge per tutte le Istituzioni
locali.
Dal momento in cui scegliamo di acquistare un prodotto, infatti, veniamo in possesso di materiali di ‘scarto’, non direttamente
consumabili, che siamo poi chiamati a separare con una buona raccolta differenziata. Lo sforzo che ci viene richiesto ha lo scopo di:
• Tutelare l’ambiente (in quanto l’obiettivo è ridurre progressivamente la quantità di rifiuto da conferire in discarica, fino ad annullarlo
del tutto);
• Recuperare le risorse (poiché dal materiale differenziato è possibile ottenere nuovi beni da utilizzare);
• Ridurre o, almeno, non aumentare, la Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani – TARSU (poiché riducendo i rifiuti da smaltire si riducono anche i
costi relativi al servizio).
Una corretta gestione dei rifiuti ha quindi dei benefici (ambientali, sociali ed economici) per tutti i cittadini. UNA CORRETTA GESTIONE
DEI RIFIUTI E’ DUNQUE CONNOTABILE NELLA ACCEZIONE DI BENE COMUNE.

Come è ben noto, per il 2012 la raccolta differenziata dovrà arrivare per tutti i Comuni ad una percentuale del 65%, una percentuale di
tutto rispetto a cui, per come stanno le cose, è difficile che arrivi la città di Afragola se non si doterà per tempo di un progetto integrato
ecosostenibile. Attualmente siamo quasi al 15%, una percentuale che difficilmente vedremo aumentare a causa delle misure
fallimentari messe in campo sino ad oggi dalle ultime amministrazioni succedutesi negli anni.
Considerata quindi l’inefficienza locale, ecco quale può essere una buona raccolta differenziata porta a porta, che come sappiamo è il
miglior sistema sia per i costi che per i tempi contenuti.

Innanzitutto alla base di una buona raccolta differenziata ci deve essere un’ottima campagna informativa ai cittadini afragolesi. Un
progetto del genere può essere affrontato con successo solo con una strategia sinergica, che preveda la massima partecipazione
pubblica: del mondo delle associazioni, del volontariato, dei nuclei di aggregazione come le scuole, le parrocchie, le società sportive, i
circoli ricreativi. Con la partecipazione di tutti sarà possibile trasmettere in maniera capillare il messaggio e la filosofia che sono alla
base di una corretta raccolta differenziata e della rivoluzione culturale che ne consegue.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA (2)

LA FASE DI START-UP: IL PROGETTO ‘ADOTTA UN QUARTIERE’

La strategia di successo di una buona fase di start up, per un progetto di raccolta differenziata, passa per una organizzazione di sinergie
che prevedano:
- Partecipazione dal basso con il coinvolgimento delle forze attive della società civile;
- Tempi definiti per consentire ai cittadini di assimilare gradualmente il cambiamento nelle abitudini quotidiane;
- Estensione graduale e controllata nelle varie zone della città;
- Sistemi garantiti di monitoraggio dei risultati.

Il nostro Comitato ha elaborato e presentato al Comune di Napoli e all’Asìa un progetto articolato di partecipazione pubblica per la
prossima diffusione della raccolta differenziata nel Comune di Napoli per le utenze domestiche.
Per Afragola non si può che partire da questo modello, che prevede la partecipazione attiva dei Comitati e Associazioni di cittadini allo
scopo di contribuire in maniera diretta al processo di avvio e diffusione sull’intero territorio comunale della raccolta differenziata dei
rifiuti. Questa iniziativa può costituire un passo decisivo verso l’operatività di una fattiva partecipazione tesa ad un obiettivo comune: il
raggiungimento in tempi brevi di elevate percentuali di raccolta differenziata (70% in sei mesi). Tale obiettivo è decisamente sfidante
ma non sembra irraggiungibile se le sinergie di intenti e risorse possono integrarsi pienamente sotto la regia attenta dell’Assessorato
all’ambiente e l’integrazione operativa tra la ditta di raccolta e i Comitati/Associazioni. La partecipazione a titolo assolutamente gratuito
di volontariato dei Comitati e Associazioni che vorranno aderire costituisce un segnale significativo e dirompente della svolta decisiva in
termini di partecipazione dal basso che può determinare una volta e per tutte il reale cambiamento di rotta nel problema della gestione
rifiuti nella città. Oggi i cittadini volontari che partecipano attivamente a Comitati e Associazioni, costituitesi sull’onda dell’indignazione
determinata dalla crisi ventennale di rifiuti, costituiscono una risorsa che il Comune non può assolutamente trascurare. Si tratta di
donne e uomini che, oltre ad un livello elevato di consapevolezza dell’enormità del problema, hanno acquisito una competenza sul
problema rifiuti prossima a quella di tecnici esperti dell’ambiente. Il mettersi gratuitamente a disposizione per il raggiungimento di un
obiettivo importante come questo è un segnale inequivocabile di quanto la popolazione abbia a cuore la risoluzione di questo problema
e quanto reputi determinante il riappropriarsi di una dignità che parte dalla necessità di considerarsi un paese civile e che aspira ad
essere ai livelli delle grandi città europee.
Così come a Napoli interverranno Comitati da tutta la Campania, in una spirito solidale di collaborazione, per raggiungere l’ambito
risultato, così ci immaginiamo il coinvolgimento su Afragola di gruppi esperti di tematiche ambientali che mettano a disposizione la loro
esperienza al fine di contribuire alla grande rinascita civile della nostra Regione.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA (3)

ARTICOLAZIONE TECNICA DEL PROGETTO ‘ADOTTA UN QUARTIERE’

Definizione della lista dei partecipanti e dei Quartieri di progetto
L’assessorato all’ambiente elaborerà una prima lista di Comitati e Associazioni (da qui denominati ‘gruppi di volontari’) che si
mostreranno disponibili alla partecipazione al progetto. Per ciascun gruppo dovranno essere comunicati il numero di aderenti al gruppo
e le generalità di tutti i partecipanti e dovranno essere comunicati all’assessorato eventuali variazioni nella composizione del gruppo
anche in corso di progetto. Ogni gruppo comunicherà un proprio referente che sarà l’interfaccia diretta con lo staff dell’Assessorato
all’ambiente.
Di concerto con gli altri componenti della task force, l’Assessorato determinerà una mappa di quartieri in cui suddividere le varie zone
dalla città. Questa attività è importante in quanto andranno definiti con chiarezza le strade e i civici rientranti in ciascun quartiere. Sarà
necessario individuare quartieri di diverse dimensioni per dare la possibilità di partecipazione a gruppi con numero variabile di aderenti
in modo da rendere sostenibile l’impegno anche per piccoli gruppi di volontari. Ad ogni gruppo sarà assegnato almeno un referente della
ditta di raccolta che seguirà l’intero progetto con quel gruppo. Il referente del gruppo di volontari e il referente della ditta svolgeranno
riunioni periodiche con lo staff dell’assessorato.
Andranno individuati quartieri delle seguenti dimensioni in termini di popolosità: 1.000 nuclei familiari, 2.000 nuclei familiari, 3.000
nuclei familiari. In media per ciascun volontario può considerarsi sostenibile l’impegno volontario a fronte di un massimo di 100 nuclei
familiari. Ciò significa che un gruppo di volontari può essere formato minimo da 10 persone che possono coprire senza particolari
problemi un quartiere di 1.000 nuclei familiari. Per gruppi più numerosi si passerà a quartieri a maggiore densità abitativa.

Assegnazione dei quartieri
A ciascun gruppo di volontari sarà data la possibilità di scegliere il quartiere che si preferisce adottare. Ciò in considerazione del fatto
che possono chiaramente esserci gruppi che conoscono bene la realtà sociale di un determinato quartiere e preferiscono dunque
dedicarsi a quel tipo di contesto.
In mancanza di una scelta diretta da parte del gruppo di volontari sarà l’Assessorato all’ambiente ad assegnare il quartiere.
Terminato un progetto in un quartiere, appena questo si riterrà tecnicamente concluso di concerto con l’Assessorato (vedi paragrafo
specifico), è libera la scelta, da parte del gruppo, di aderire all’adozione successiva di un nuovo quartiere nel caso ce ne siano ancora di
non coperti da progetti. Gradualmente il progetto si estenderà a tutti i quartieri in cui la città è stata suddivisa.

Durata della partecipazione volontaristica per ciascun quartiere
Un progetto di avvio e monitoraggio/controllo in un singolo quartiere può variare da un minimo di due a un massimo di tre mesi di 
partecipazione volontaria. La variabilità può essere in funzione della maggiore o minore capacità della cittadinanza di recepire e aderire 
efficacemente alla raccolta differenziata.
Solo successivamente a tale fase di avvio il Comune potrà proseguire in autonomia con risorse proprie a successive fasi di 
sensibilizzazione verso una raccolta di qualità ed ulteriori iniziative a sostegno della diffusione di cultura dei rifiuti zero e iniziative di 
comunicazione/informazione sulla filiera dei rifiuti con reportage fotografici e filmati che dimostrino con certezza come il rifiuto venga 
riassorbito in maniera corretta dalla catena del riciclo.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA (4)

Avvio del progetto di quartiere

Al gruppo di volontari a cui è stato assegnato un quartiere sarà consegnato un report con l’indicazione precisa delle strade e numeri
civici e tutti i dettagli possibili sulla zona interessata.
I volontari dovranno essere identificabili con specifiche pettorine di colore arancio fornite dal Comune.
Si procederà quindi con le seguenti attività a cura del gruppo con l’ausilio del referente della ditta di raccolta:
1) Attività formativa dei volontari condotta dalla ditta di raccolta in compartecipazione con i gruppi;
2) Iniziative di prima informazione circa l’iniziativa che sta per partire: primo volantino da distribuire nel quartiere;
3) Individuazione di luoghi pubblici o privati dove organizzare incontri con la collettività;
4) Suddivisione dei nuclei familiari in gruppi al massimo di 100 partecipanti per organizzare gli incontri di cui sopra allo scopo di
sensibilizzare, informare, educare i cittadini;
5) Organizzazione ed esecuzione incontri in cui saranno dati tutti i dettagli possibili circa l’avvio e le modalità con cui si svolgerà la
raccolta differenziata nel quartiere;
6) Iniziative libere da parte del gruppo allo scopo di focalizzare l’attenzione della collettività;
7) Porta a porta per distribuzione kit per la differenziata (buste e contenitori) con i volontari che coadiuveranno il personale della ditta;
calendario di raccolta; informazioni su isole ecologiche ed altre modalità di raccolta; materiale informativo sul compostaggio; materiale
informativo sul gruppo di volontari ed eventualmente altro materiale che il Comune riterrà di dover distribuire.

Dopo la fatidica data di inizio della raccolta differenziata nel quartiere si passerà alla fase successiva di monitoraggio e controllo e
successivamente alla dichiarazione ufficiale della chiusura del progetto (vedi paragrafi successivi).

Materiale necessario e dettaglio iniziative
Pettorine: di colore arancio con la scritta ‘Volontari per l’ambiente’, il logo del Comune e, se richiesto dal Comitato o Associazione, il
logo del gruppo. Quest’ultimo al fine di riconoscere e premiare l’identità del singolo gruppo di volontari.
Primo volantino. Conterrà le seguenti informazioni: motivazioni dell’iniziativa in sintesi; indicazione del gruppo di volontari che agirà
sulla zona; richiesta di massima disponibilità da parte dei cittadini verso i volontari; data precisa da cui si partirà con la raccolta
differenziata; indicazione delle iniziative che seguiranno.
Incontri di sensibilizzazione, informazione, educazione: gli incontri saranno liberamente strutturati dal gruppo di volontari dando la
possibilità a questi di potersi esprimere in totale libertà e concedendo spazio alla fantasia e alla creatività. Un’idea potrebbe essere
quella di organizzare incontri/dibattito interattivi con proiezioni di filmati, momenti musicali e artistici. L’obiettivo è sensibilizzare
partendo dallo scempio ambientale che viviamo oggi e far capire come con la raccolta differenziata saremo capaci di attivare un ciclo
virtuoso dei rifiuti con cui riusciremo a fare a meno anche delle discariche e dell’incenerimento. In questi incontri può essere presentato
il piano rifiuti del Comune di Afragola in cui il punto focale su cui porre l’attenzione è la fondamentale collaborazione dei cittadini che in
questa catena del riciclo si porranno nella posizione determinante di chi deve avviare il ciclo nella maniera corretta.
Gli incontri andranno pubblicizzati con volantini col porta a porta indicando data, ora e luogo dell’incontro.
Il gruppo di volontari sarà libero di organizzare altri eventi di vario genere che attraggano l’attenzione dei cittadini dando spazio alla
propria creatività: eventi artistici in strada o al chiuso, installazione di gazebo informativi, auto con altoparlanti per diffondere
messaggi, laboratori per i bambini e gli anziani, e così via. Iniziative cioè che garantiscano la totale integrazione, condivisione di
informazioni e che svolga anche una sostanziale funzione sociale di aggregazione, allo scopo di diffondere il messaggio che il problema
rifiuti è di tutti e tutti insieme dobbiamo risolverlo.
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Kit per la differenziata: buste in mater-bi per la raccolta dell’umido, buste di plastica di diverso colore (trasparenti) per i restanti materiali
secchi (plastica e alluminio, carta, indifferenziato, etc.). Contenitori di diverso colore per i diversi materiali da dover distribuire a ciascun
nucleo familiare per il porta a porta.
Calendario della raccolta: Il calendario dovrà contenere l’indicazione precisa del giorno di raccolta dei diversi materiali, specificando che il
deposito deve avvenire la sera precedente dalle ore 21.00 in poi.
Secondo volantino: dovrà contenere i riferimenti telefonici del gruppo di volontari, della ditta di raccolta, del Comune per avere tutte le
informazioni necessarie sulla raccolta. Indicazione dell’ubicazione delle isole ecologiche e le modalità di deposito per rifiuti speciali,
medicinali scaduti, olii esausti, neon e lampadine, pile scariche, numeri di telefono per il ritiro a domicilio di ingombranti.
Dovrà essere fornito dal Comune il seguente materiale: pettorine, primo e secondo volantino, kit per la differenziata, materiale
informativo sul compostaggio ed altro materiale che il Comune dovesse ritenere necessario.

Distribuzione kit per la raccolta differenziata
La distribuzione dei kit dovrà essere porta a porta. Il volontario consegnerà il materiale dovuto fornendo tutte le spiegazioni richieste. Il
tempo da dedicare a ciascun utente è variabile e a discrezione dell’operatore.
Il primo rifornimento di buste deve garantire una copertura almeno trimestrale con un numero adeguato di sacchetti, che preveda per
l’umido (sacchetti mater-bi) un numero di sacchetti in eccesso di almeno il 30% rispetto al fabbisogno delle giornate di raccolta, ciò in
ragione della particolare fragilità di questo tipo di sacchetti e del fatto che la tipologia di rifiuto che deve contenere prevede sostanze che
possono rilasciare liquido.

Esercizi commerciali, uffici pubblici e privati, scuole
In questo tipo di progetto rientrano esclusivamente i nuclei familiari e non esercizi commerciali, uffici pubblici e privati, scuole, ospedali
ed altre strutture non adibite ad abitazione privata. Per questi saranno formati gruppi particolari destinati soltanto a questo tipo di utenze
e costituiti da addetti alla ditta di raccolta.

Compostaggio domestico
Nel caso di nuclei familiari che vivono in soluzioni abitative che prevedono spazi verdi è possibile avviare il compostaggio domestico. In
tali casi il volontario distribuirà apposito materiale informativo sul compostaggio domestico dando le dovute spiegazioni. Il Comune si farà
carico di fornire le compostiere a quei nuclei che ne facciano espressa richiesta attraverso il gruppo di volontari (vedere sezione specifica
del Piano rifiuti alternativo).

Attività di monitoraggio e controllo
Dal giorno dell’avvio della raccolta differenziata nel quartiere si passa alla fase di monitoraggio e controllo. Il gruppo di volontari si
organizzerà in turni serali di almeno due ore al giorno, negli orari definiti di deposito (ad. Es. dalle 20.00 alle 22.00), al fine di assistere i
cittadini, vigilare sul corretto comportamento ed educare alla corretta differenziata. Compito della ditta sarà invece quello di garantire il
rispetto degli orari e dei giorni di raccolta.
La ditta di raccolta si impegna settimanalmente a fornire i dati sulla qualità nelle piattaforme di raccolta.
Eventuali violazioni nel corretto comportamento di deposito materiali da parte dei cittadini potranno essere denunciati dal gruppo di
volontari alla polizia municipale per provvedere alle dovute sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili. Sarà necessario
intensificare la presenza di vigili urbani nelle settimane successive all’avvio della raccolta differenziata.

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA (5)
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Modalità di riapprovvigionamento buste
La modalità di riapprovvigionamento delle buste dovrà essere definita dall’Assessorato all’ambiente e dalla ditta che si faranno carico di
tale attività nei tempi necessari prima che gli utenti rimangano sprovvisti di buste.

Conclusione progetto
Terminate le tre settimane di monitoraggio e controllo si procederà ad un’apposita riunione tra i referenti del gruppo di volontari, la ditta,
l’ Assessorato per valutare i primi risultati ed eventualmente dichiarare la conclusione del progetto in quel quartiere. La conclusione sarà
ufficialmente dichiarata solo se tutte le parti si reputano soddisfatti e confidenti sulla buona qualità del risultato raggiunto.

Il caso ‘Parco La nuova casa’ di Afragola
Di seguito viene descritta l’esperienza già condotta nel Comune di Afragola dal Comitato NO Discariche dei Comuni a Nord di Napoli.
In quel caso è stato adottato un Parco con 180 nuclei familiari per un totale di circa 700 abitanti, l’1% della popolazione afragolese.
Il ‘Parco La nuova casa’ è inserito in un contesto sociale difficile, quello del Rione Salicelle di Afragola. Rione degradato dove però il Parco costituisce
un’isola felice con una propria precisa identità che punta sempre a distinguersi dalla parte del rione in cui dilaga criminalità e degrado. Gli abitanti del
Parco, come quelli dell’intero rione, erano abituati ai cassonetti di metallo per strada in cui riversavano qualsiasi tipo di rifiuto.
Il Comitato decise di adottare quel Parco a fine febbraio 2011, quando il Comune avviò una fase sperimentale di raccolta differenziata in alcuni grossi
condomini della città. I rapporti del Comitato con l’Amministrazione comunale sono sempre stati conflittuali sin dalla sua nascita. L’Amministrazione non
ha mai riconosciuto il ruolo e la valenza del Comitato non accettando mai un dialogo finalizzato ad una corretta impostazione di un ciclo virtuoso dello
smaltimento rifiuti nella città. Nonostante ciò il Comitato, invitato dalla Protezione civile comunale, decise di partecipare volontariamente al progetto
proprio per monitorare da vicino l’esperimento ed impegnarsi affinché l’amministrazione non potesse dichiarare fallito un tentativo che sapevamo invece
poter andare a buon fine col suo impegno.
Il Parco ‘La nuova casa’ sarebbe partito con la raccolta differenziata il giorno 21 marzo 2011, inizio della primavera.
Il Comitato, con i propri volontari, ha provveduto, a proprie spese, a fare diversi passaggi di volantinaggio in cui si annunciava la necessità dell’avvio
della differenziata nel loro Parco in via sperimentale. La grossa difficoltà lì è stato superare lo scetticismo verso l’amministrazione comunale (che non
sembrava affatto sensibile al problema rifiuti), verso la ditta di raccolta rifiuti e soprattutto verso l’efficacia effettiva di un’iniziativa del genere dal
momento in cui, per sentito dire o a seguito di documentazione video, in tutta la città girava voce che la ditta provvedesse, in zone in cui la differenziata
c’era già, a mischiare i materiali per conferirli comunque tutti in discarica.
Il Comitato ha organizzato diversi eventi nel parco per sensibilizzare i cittadini al problema e fargli capire l’importanza di un ciclo virtuoso dei rifiuti.
Serate-dibattito, gazebo informativi, porta a porta, hanno permesso di instaurare un rapporto di fiducia con i cittadini.
Il fatto di essere lì presenti nelle sere successive all’avvio della differenziata, in alcuni casi ad aprire le buste per verificare la corretta separazione dei
materiali, ha contribuito a fare sentire la gente sicura e con una guida. Il fatto di aver controllato l’operato della ditta, telefonando in caso di ritardo nella
raccolta, sollecitando l’intervento, ha fatto capire ai cittadini che finalmente adesso c’era qualcuno che effettivamente era dalla loro parte.
Il risultato è che in un mese nel Parco ‘La nuova casa’ si è raggiunto il 70% di raccolta differenziata. Oggi quel Parco è il fiore all’occhiello del Rione e
dell’intera città, più di prima. All’interno del Parco e nelle immediate vicinanze adesso è tutto pulito mentre se si gira l’angolo e si accede all’interno del
Rione dove la differenziata non c’è si incontrano montagne di spazzatura. Quelle stesse montagne oggi ci sarebbero anche immediatamente fuori al
Parco se oggi non facessero la differenziata, e di questo adesso sono tutti consapevoli.
I condomini del Parco stanno realizzando una loro isola ecologica interna che gli consentirà di tenere distinto tutto il materiale correttamente e di
predisporlo per la raccolta della ditta. Questo è un segnale evidente di quanto sia cambiata la cultura e la sensibilità verso il problema.
Questo è il biglietto da visita che oggi il Comitato può mostrare per indicare a tutti, ad Afragola, che raggiungere altissime percentuali di raccolta
differenziata in tempi brevi è possibile. Soprattutto nel momento in cui si tenta di far fallire un esperimento dando la colpa ai cittadini, da oggi questo
non sarà più possibile.
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INIZIATIVE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche: aziende, uffici privati, negozi, banche, uffici pubblici, scuole, enti, etc.

Si dovranno prevedere attività specifiche di comunicazione verso tali utenze con consegna di materiale informativo.

La tipologia di raccolta per tali tipologie di utenze è PORTA A PORTA.

Nel caso di aziende e scuole munite di mensa con produzione di frazione organica dovrà essere prevista la consegna di kit anche per la frazione umida. In
questi casi sarà anche distribuito materiale per incentivare al Compostaggio domestico.
In particolare delle scuole dovranno essere previsti progetti di formazione e laboratori didattici per la differenziata, gli orti e relativo compostaggio per
produrre fertilizzante agli orti scolastici.

Per i negozi alimentari, di ortofrutta, etc dovranno essere consegnati appositi carrellati per la frazione umida di colore marrone e capacità da 240 oppure
360 lt.

Inoltre a tutte le utenze dovranno essere consegnati specifici contenitori e buste, di diverso colore, per la raccolta di carta e cartone, multimateriale e
secco indifferenziato. Le dimensioni dei contenitori sarà definita in base all’estensione e al numero di persone che lavorano/frequentano quel tipo di
utenza. La capacità dei contenitori dovrà variare tra i 10 e i 120 lt.

Il calendario di raccolta per tutte le utenze non domestiche dovrà rispecchiare il più possibile le giornate e il relativo materiale di raccolta definiti per le
utenze domestiche. Ciò al fine di ottimizzare l’attività degli addetti alla raccolta nelle varie zone della città.
L’eccezione riguarderà chiaramente la raccolta del cartone indirizzata alle utenze commerciali (che sarà comunque giornaliera) e dell’umido per i negozi
alimentari e di ortofrutta (anche questa giornaliera).

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA (7)
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CARATTERISTICHE DELLA RACCOLTA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Organizzare un´efficace sistema di raccolta differenziata, non solo di carta, plastica e alluminio, ma soprattutto della frazione umida
(cioè la parte putrescibile) e dei rifiuti tossici (vernici, solventi ecc.) è alla base di qualsiasi piano virtuoso. La raccolta differenziata è il
presupposto della corretta ed economica gestione dei rifiuti: più è completa e selettiva la raccolta differenziata e più i rifiuti diventano
una risorsa che può far guadagnare e, quindi, ridurre la tassa sui rifiuti. L´unico sistema capace di raggiungere le percentuali stabilite
dalla legge è la raccolta porta a porta. Un tale sistema può andare a regime in 6 mesi, con costi inferiori alla raccolta con cassonetti,
raggiungendo percentuali di oltre il 65% (si veda l´esperienza nel Comune di Napoli dei Colli Aminei o di Bagnoli). Il porta a porta,
permettendo di misurare quanto rifiuto indifferenziato e differenziato ciascuna famiglia conferisce e quindi di far pagare in base alle
quantità consegnate, è il sistema più efficace per realizzare anche una drastica riduzione della produzione di rifiuti (intorno al 15-25%
nell'esperienza del Nord Italia).

Tipologia di raccolta: PORTA A PORTA;

Materiale raccolto con il porta a porta: ORGANICO/UMIDO, PLASTICA E ALLUMINIO (Multimateriale), CARTA E CARTONE, SECCO
INDIFFERENZIATO;

Tipologie di buste da distribuire ai cittadini: buste in mater-bi di colore bianco per l’organico; buste azzurre trasparenti per il
multimateriale; buste verdi trasparenti per carta e cartone; buste grigie per il secco indifferenziato. Le buste trasparenti consentono agli
operatori della raccolta di poter controllare la pertinenza del materiale contenuto.

Tipologie di contenitori: dovranno essere consegnati alle singole utenze familiari dei contenitori per l’organico ‘biopattumiere’, di
colore marrone, della capacità di 10 lt. Saranno inoltre distribuite a tutte le utenze condominiali appositi contenitori della capacità di lt
120, 240 e 360 (in base alle utenze totali del condominio) di colore bianco per carta e cartone, marrone per l’organico, azzurro per
multimateriale e verde per il secco indifferenziato. E’ importante differenziare i colori dei contenitori per orientare meglio l’utenza e
puntare sulla naturale memorizzazione dei colori con il tempo. Il diverso colore favorisce l’ordine e la predisposizione al rispetto
dell’utilizzo del corretto contenitore.

Calendario di deposito. il deposito dovrà essere previsto con la seguente cadenza nell’arco della settimana: 1 giorno per
multimateriale, 1 giorno per carta e cartone, 2 giorni per il secco indifferenziato e 3 giorni per l’organico. Negli altri giorni i cittadini
potranno conferire presso le isole ecologiche fisse e/o mobili

Controlli finalizzati alla repressione: dopo il periodo di start up e dopo aver dunque informato ed educato nella maniera corretta e
capillare la cittadinanza, si potrà procedere con controlli finalizzati alla repressione di fenomeni di sversamento di rifiuto indifferenziato,
nelle strade ed in altri luoghi pubblici, attraverso sanzioni pecuniarie;



® Questo documento contiene informazioni di proprietà del Comitato NO Discariche Comuni a Nord di Napoli e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in 
relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l’esplicito consenso dei responsabili del Comitato.

21

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA (9)

Una volta attivato il corretto processo di raccolta differenziata sull’intero territorio comunale si potrà procedere con:

Riapprovvigionamento periodico delle buste: dovrà avvenire su base almeno trimestrale con modalità porta a porta. Il
rifornimento di buste in mater-bi per l’organico dovrà prevedere di fornire alle famiglie un numero di buste che coprano un
eccesso di fabbisogno almeno pari al 30%, ciò in ragione della fragilità delle buste che devono contenere una frazione umida.

Iniziative di monitoraggio per la corretta raccolta e smaltimento nei giusti flussi di riciclo. Ciò al fine di verificare la corretta
attivazione della filiera per tutti i materiali: umido verso i siti di compostaggio (per il momento solo a pagamento fuori regione)
poi verso i siti dedicati realizzati nell’ambito comunale ed intercomunale, plastica-alluminio-carta-cartone-vetro-olii etc. verso le
rispettive piattaforme di recupero.

Iniziative di comunicazione ai cittadini per informarli sulla catena di riciclo del materiale da loro attivata con la differenziata.
Ciò dovrà essere effettuato attraverso video e servizi fotografici da diffondere on line sul sito del Comune e attraverso iniziative
pubbliche, ad esempio nelle scuole della città.

Si dovranno intraprendere col tempo Iniziative di comunicazione verso la cittadinanza: per migliorare col tempo la qualità del
materiale conferito; per educare ad abitudini di consumo e spesa indirizzate a comportamenti tesi alla riduzione del materiale da
scarto (ad esempio incentivare l’acquisto di prodotto sfuso, prodotti riutilizzabili e non usa e getta, incentivare il consumo
dell’acqua da rubinetto, etc.).
Tali comportamenti, affinati nel tempo grazie alla sempre maggiore sensibilità acquisita con la raccolta differenziata e l’attenzione
verso il corretto deposito dei materiali, costituiranno la base dell’assunzione di maggiore senso civico a 360° che è alla base della
Rivoluzione culturale ispirata dal presente piano.
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I VANTAGGI DELLA DIFFERENZIAZIONE

Raccolta differenziata  plastica
Con il recupero di 1.000 tonnellate di plastica (ossia la quantità di plastica prodotta da una piccola città) si ottiene il risparmio di circa 
3.500 tonnellate di petrolio, cioè l'equivalente dell'energia usata da 20.000 frigoriferi in un anno. Anche i toner e le cartucce fax e 
fotocopiatrici, oltre a contenere materiali inquinanti, sono di plastica: utilizzali il più a lungo possibile mediante la rigenerazione e, una 
volta esauste, consegnale all'isola ecologica.
Raccolta differenziata carta
Per produrre una tonnellata di carta vergine occorrono 15 alberi, 440.000 litri d'acqua e 7.600 kwh di energia elettrica.
Per produrre invece una tonnellata di carta riciclata bastano 1.800 litri d'acqua e 2.700 kwh di energia elettrica  
Raccolta differenziata vetro
Nella produzione di vetro "nuovo", per ogni 10% di rottame di vetro inserito nei forni si ottiene un risparmio del 2,55% di energia, 
equivalente ad oltre 130 litri di petrolio risparmiato per ogni tonnellata di vetro riciclato usato . 
Si stima che l'industria vetraria registri ogni anno un risparmio energetico, grazie alla raccolta differenziata, pari a 400.000 tonnellate di 
petrolio.
Raccolta differenziata verde (ramaglie)
Gli scarti provenienti dalla cura delle aree verdi e dei nostri giardini (foglie, erba, residui floreali, ramaglie, potature) costituiscono una 
parte consistente dei rifiuti prodotti e sono fondamentali per il processo di compostaggio industriale.
Ne sono sufficienti 10 tonnellate per fertilizzare un ettaro di terreno.
Raccolta differenziata alluminio
Per produrre 1 kg di alluminio, occorrono circa 15 kwh di energia elettrica ed un impianto di estrazione di bauxite.
Per produrre 1 kg di alluminio da materiale riciclato, occorrono invece 0,8 kwh di energia e, soprattutto, nessun impianto di estrazione di 
bauxite, assente nel nostro paese.  
Raccolta differenziata frigoriferi
Frigoriferi e congelatori sono costituiti per lo più da acciaio e plastica ma contengono anche sostanze chiamate clorofluorocarburi (CFC), 
responsabili dei danni all'ozono atmosferico.
Si stima che ogni frigo contenga in media 250 grammi di CFC vari (freon, poliuretano), oltre all'olio minerale altamente dannoso
contenuto nel motore dell'impianto refrigerante.
Raccolta differenziata olio minerale
L'olio minerale usato (olii lubrificanti nell'artigianato, negli autoveicoli, nell'industria, ecc.) è per la quasi totalità recuperabile.
Da 100 kg di olio usato si ottengono 68 kg di olio nuovo.
Raccolta differenziata pneumatici
In Italia è stato calcolato che il 65% dei pneumatici finisce nelle discariche.
La gomma è un combustibile e, quando nella discarica avvengono combustioni non controllate, si liberano, soprattutto a causa dei
pneumatici, fumi densi molto inquinanti.
Il recupero dei pneumatici usati avviene, per esempio, con la triturazione: 
alla temperatura di 100° sotto zero raggiunta tramite l'impiego di azoto liquido, la triturazione meccanica diventa semplice e la 
successiva separazione automatica dei vari componenti assicura un riciclo pressochè totale dei materiali, che vengono utilizzati come 
sottostrati anti-rumore per strade ed autostrade, piste da corsa e campi sportivi, ecc.
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COMPOSTAGGIO DOMESTICO (1)

COMPOSTAGGIO DOMESTICO FAMILIARE, PRESSO GRANDI UTENZE E PRESSO LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI (AZIENDE) MUNITI 
DI MENSA

Un’iniziativa da poter mettere in campo per la riduzione del quantitativo di rifiuti organici naturali è sicuramente il compostaggio domestico.
I rifiuti organici della cucina, dell'orto e del giardino possono essere direttamente smaltiti dalle singole utenze private, dalle scuole o luoghi pubblici 
che producono una certa quantità di scarto di materiale organico. Si tratta di materiale prezioso che invece di incidere sui bilanci comunali con costi di 
smaltimento e trasporto, può essere vantaggiosamente trasformato in "compost" in casa propria e restituito nei cicli naturali. Con il seguente progetto 
si forniscono alcune semplici indicazioni su come gestire un'attività di compostaggio domestico.

Di cosa si compone il nostro rifiuto (o materiale di scarto): La maggior parte dei rifiuti, circa il 30 - 40 % in peso, è costituita da materiali organici;
Il 30 % da carta e cartone; Il 15 % da vetro; Il 6 % da plastica; Il  4 % da metalli; Il 6 % da altro.

La frazione organica rappresenta gli scarti alimentari e verdi ricchi di sostanze organiche : Avanzi e scarti vegetali di cucina; Scarti di frutta e verdura; 
Foglie  varie, paglia, scarti di potature, cortecce; Carta comune, fazzoletti e carta da cucina

ELEMENTI CHE CONTRADDISTINGUONO UN PROGETTO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO (Indicazioni caratterizzanti le 
norme comportamentali oggetto di formazione al cittadino)

1) CHE COS'E' IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
Il compostaggio è un processo di trasformazione naturale di materiali o sostanze biodegradabili (processo di fermentazione aerobica) in un prodotto 
dotato di scarsa putrescibilità, privo di odori sgradevoli e potenzialmente adatto ad essere impiegato per migliorare la fertilità degli orti, dei giardini e 
dei terreni agricoli. Il processo di compostaggio viene svolto, in presenza di ossigeno, da microrganismi, batteri e muffe coadiuvati da lombrichi e da 
una miriade di altri esseri trasformatori. Più semplicemente il compostaggio sta ad indicare una pratica da sempre in uso presso le famiglie contadine 
e che consiste nel raccogliere scarti di origine naturale (deiezioni, paglia, foglie, etc.) per farli marcire e poi utilizzarli per migliorare la fertilità della 
terra degli orti, dei giardini o dei terreni agricoli.
Il compostaggio domestico, imita il ciclo naturale delle sostanze organiche: nella compostiera la decomposizione dei rifiuti organici viene solo 
accelerata con opportuni accorgimenti. 

2) QUALI SONO I VANTAGGI DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il compostaggio domestico, se attuato in modo sistematico, consente di: ridurre i quantitativi di RU da smaltire da parte del Comune; prevenire la 
produzione di inquinanti atmosferici che si genererebbero dalla combustione degli scarti; migliorare la fertilità del suolo in orti privati oppure in un 
ambito di gestione di orti urbani comunali.
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COMPOSTAGGIO DOMESTICO (2)

3) CHE COSA SI DEVE SAPERE PRIMA DI DEDICARSI AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
Innanzi tutto occorre fare una distinzione tra:
COMPOSTAGGIO DI SCARTI DELL'ORTO / GIARDINO E SCARTI ALIMENTARI
Il compostaggio di scarti dell'orto / giardino e di resti alimentari (di origine animale e/o vegetale) richiedono la disponibilità di un contenitore chiuso con 
la base, in modo da rendere i resti di cibo inaccessibili agli animali randagi e fastidiosi quali: mosche, ratti, topi, gabbiani, volpi, ..etc..
Questi contenitori sono chiamati comunemente composter o compostiere.
COMPOSTAGGIO CON SOLO SCARTI DELL'ORTO / GIARDINO
Il compostaggio di soli scarti dell'orto /giardino può essere fatto anche in una compostiera, senza la base, oppure su un cumulo da realizzare su di una 
buca scavata nel terreno, profondo circa 20 cm. e contornata con blocchi di tufo o pali di legno per renderla piacevole alla vista.

4) COME SI SCEGLIE LA COMPOSTIERA PER SCARTI ALIMENTARI E PER SCARTI DELL'ORTO - GIARDINO 
In commercio esistono diversi tipi di compostiere e la scelta può essere fatta in funzione delle esigenze personali e dell'ambiente in cui va inserita.
Da studi e verifiche effettuate per un nucleo familiare di 4/6 persone è consigliabile una compostiera da 300 litri che richiede una semplice e facile 
gestione.
Si consiglia l‘utilizzo di compostiere realizzate in POLIETILENE poiché questo materiale ha una maggior resistenza alle basse temperature rispetto alle 
compostiere realizzate in POLIPROPILENE.
Prima di acquistare una compostiera verificarne la funzionalità: 
la bocca di immissione deve essere molto ampia al fine di agevolare le operazioni di inserimento dei rifiuti. 
Il portellino posto alla base del fusto deve avere dimensioni tali da rendere le operazioni di estrazione comode.
I coni di areazione che si trovano alla base del fusto, devono essere posti in modo tale da rendere le operazioni di rivoltamento ed estrazione facili e veloci 
(il cono centrale rende questa operazione estremamente difficoltosa) 

5) COME SI COSTRUISCE LA COMPOSTIERA 
L'assemblaggio va fatto secondo le istruzioni fornite dal produttore facendo attenzione affinché tutti gli incastri siano inseriti bene per evitare la presenza 
di fessure. 

6) DOVE VA COLLOCATA LA COMPOSTIERA 
La compostiera va posizionata in un luogo preferibilmente ombreggiato in estate e soleggiato in inverno (l'ideale è sotto un albero a foglie caduche). Una 
non corretta gestione della compostiera può generare "momentaneamente" esalazioni maleodoranti. 

7) CHE COSA SI DEVE FARE PRIMA DI INIZIARE A INTRODURRE SCARTI NELLA COMPOSTIERA 
Prima di iniziare a introdurre scarti nella compostiera occorre distribuire sul fondo uno strato di ca. 8-10 cm. di torba fibrosa o foglie secche, che ha la 
funzione di assorbire i succhi che si formano durante il degrado degli scarti o dei rifiuti. Si consiglia l'uso della torba in quanto ha un elevato potere 
assorbente e non complica l'operazione di rivoltamento del compost.

8) FINO A CHE PUNTO VA RIEMPITA LA COMPOSTIERA 
E' opportuno non superare i 2/3 del volume della compostiera per evitare di rivoltare un grosso quantitativo di scarti in decomposizione.
Non bisogna comprimere il materiale, bisogna sfruttare la sua porosità che rende possibile il ricambio spontaneo di aria atmosferica ricca di ossigeno. 
Inoltre è necessario rivoltare periodicamente il materiale in modo da facilitare il ricambio gassoso. Minore è la porosità del materiale, più frequenti 
saranno i rivoltamenti.
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9) QUALI SCARTI ALIMENTARI POSSONO ESSERE INTRODOTTI NELLA COMPOSTIERA 
Si possono utilizzare tutti gli scarti biodegradabili. In generale si deve evitare di utilizzare tutto ciò che è di origine sintetica, metallica o comunque non 
naturale. 
Tutti gli scarti alimentari liquidi e solidi di origine animale e vegetale possono essere introdotti nella compostiera senza alcuna limitazione.
RIFIUTI SOLIDI: agrumi anche trattati, frutta, farina, carne e pesce cotto e crudo, fondi di caffè e tè, pane, verdura, gusci d'uovo, foglie secche, fiori 
appassiti, sfalci dei prati, legno di potatura, tutti i tipi di bucce, etc.
RIFIUTI LIQUIDI: latte, succhi di frutta, oli crudi o di frittura. 

10) IL COMPOSTAGGIO DEGLI SCARTI LEGNOSI 
Il legno è un materiale che si degrada molto lentamente a differenza di altri materiali vegetali provenienti da piante annuali, quali ortaggi, frutta, erba, etc.
Alcuni appassionati di compostaggio domestico ricorrono alla triturazione di ramaglie e scarti di potatura al fine di favorire sia la riduzione del volume che la 
degradazione di questi materiali.
La triturazione è utile solamente per la riduzione dei volumi, mentre per la degradazione degli scarti sono necessari tempi molto lunghi (almeno 8/12 mesi). 

11) IN CHE COSA CONSISTE LA GESTIONE DI UNA COMPOSTIERA 
La gestione della compostiera domestica comporta i seguenti interventi: 
Rivoltamento degli scarti una volta al mese. Questa operazione va iniziata dopo circa 2 mesi dal momento dell'attivazione della compostiera.
Eventuale aggiunta d'acqua agli scarti in fase di compostaggio una volta eseguito il rivoltamento (se gli scarti appaiono umidi alla vista non occorre fare 
nulla, diversamente, versare sulla superficie alcuni litri di acqua).
Rimozione periodica di una parte di scarti stabilizzati prima di iniziare l'operazione di rivoltamento. 

12) QUALE RUOLO RIVESTONO NEL PROCESSO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO DI SCARTI ALIMENTARI IL pH, LA TEMPERATURA, L'UMIDITA' ED IL
RAPPORTO CARBONIO-AZOTO (RAPPORTO C/N)
I microrganismi che svolgono il processo di compostaggio per poter funzionare in modo adeguato, hanno bisogno di determinate condizioni di temperatura, 
porosità, rapporto tra Carbonio (C) e Azoto (N) ed Umidità.
La temperatura degli scarti è indice dell'attività dei microrganismi che degradano i rifiuti e può raggiungere valori superiori a 50 C°. Se la composteria non 
genera calore significa che il processo di degradazione degli scarti alimentari volge al termine oppure che gli scarti si sono asciugati eccessivamente.
La porosità deve essere sufficiente a garantire un ricambio d'aria all'interno del cumulo. Per questo motivo è necessario aggiungere del materiale 
"strutturante" come rametti di legno, trucioli, ..etc.
Il rapporto Carbonio/Azoto ottimale è C/N = 30/1 circa. Carta, paglia, foglie secche e legno hanno un alto contenuto di Carbonio, mentre gli scarti di cucina 
e gli sfalci di prato apportano più Azoto.
L'umidità deve essere sufficiente a permettere lo svolgimento delle reazioni microbiche, ma non eccessiva per evitare putrefazioni ed odori sgradevoli. Per 
una prova si prende un campione di materiale lo si stringe in mano e dovrebbe rilasciare qualche gocciolina d'acqua. 

13) QUALI DIFFICOLTA' PUO' INCONTRARE CHI DECIDE DI DEDICARSI ALL'ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il compostaggio domestico è una attività che si svolge in modo spontaneo e naturale e di conseguenza esiste solo il rischio che qualche volta e per un tempo 
limitato dalla compostiera esca un po' di odore sgradevole. Se si presentano queste situazioni si può intervenire coprendo gli scarti con circa 5 cm. di terra 
oppure inserendo della torba.
Normalmente quando dalla compostiera escono odori molesti significa che gli scarti sono troppo compattati e l'ossigeno non raggiunge tutta la loro massa. 
In questo caso è opportuno rivoltare il compost per eliminare alla fonte gli odori molesti.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO (3)
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14)QUANDO SI PUO' INIZIARE A TOGLIERE MATERIALE DALLA COMPOSTIERA
Se il compostaggio viene condotto correttamente il compost prodotto può essere utilizzato già dopo 4-6 mesi e solitamente è maturo 
dopo 8-10 mesi. Il valore nutritivo del compost cambia notevolmente in relazione al suo grado di maturazione.

15) CHE COSA SI PUO' FARE DEL MATERIALE ESTRATTO DALLA COMPOSTERIA 
Il materiale che si estrae dalla compostiera può essere usato nei seguenti modi: 
interrato alla base di piante ornamentali o alberi da frutto migliora la fertilità del terreno e la sua capacità di ritenzione idrica.
interrato a circa 5-10 cm. di profondità in un angolo dell'orto o del giardino diventa un ottimo mangime per lombrichi che provvedono a 
stabilizzarlo e a mescolarlo alla terra, arricchendolo di sostanze organiche. Questa terrà è idonea per rinvasare fiori e piante ornamentali. 
interrato a circa 20-30 cm. di profondità prima del trapianto dei fiori, ortaggi, piante ornamentali, alberi da frutto etc, costituisce una 
fonte di nutrimento a lenta cessione per le piante. 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA
La concimazione organica e le tecniche di compostaggio. R. Rogo - Quaderni di Demetra;
Il grande libro dell'orto biologico - Marie Luise Kreuter - Giunti;
Il rifiuto organico per l'orto ed il giardino - Paul Seitz;
La fertilità della terra - Pfeiffer Ehrenfriend - Ed. Antroposofica;
Il compostaggio hobbistico - M. Marconi, G.Ferrari - Ed agricole;
Guida al compostaggio - Giunti - bioguide;
Il presente documento è stato realizzato tenendo conto di alcune istruzioni contenute in diverse linee guida di enti pubblici ed imprese private specializzate nel settore del compostaggio.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO (4)
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COMPOSTAGGIO DOMESTICO (5)

CONNOTAZIONE DEL SERVIZIO GESTITO DAL COMUNE

Tipo di intervento: L’amministrazione Comunale, nell’ambito dell’applicazione del presente progetto, dovrà contribuire a campagne di
comunicazione, parallelamente alla diffusione della raccolta differenziata, che punti ad informare i cittadini sulla possibilità di poter
smaltire in autonomia la frazione organica.

Se tanti cittadini si attivassero in prima persona con il compostaggio domestico saremmo in presenza di una vera rivoluzione culturale.
Solo a quel punto si sarebbe raggiunta una matura consapevolezza sulla necessità di contribuire in prima persona al ciclo virtuoso.
Come detto in precedenza, separare la frazione umida da quella secca già di per sé fa fare un grosso passo avanti alla ecosostenibilità del
processo di smaltimento dei rifiuti. Come noto, infatti, la frazione umida è quella che crea più danno nei rifiuti in quanto crea percolato,
cioè il veleno che ha da sempre costituito ed oggi ancora rappresenta la maggiore minaccia per l’ambiente dovuto alle discariche mal
gestite. Separare la frazione secca quindi evita questo grande rischio e consente a tutto il resto del materiale da scarto di essere
recuperato agevolmente. Se si pensa poi che questa frazione umida, che insieme agli altri rifiuti è pericolosissima, da sola invece
rappresenta una grande risorsa, in quanto può diventare fertilizzante con il processo di compostaggio, allora capiamo quanto sia
fondamentale attivare il prima possibile questa rivoluzione culturale della popolazione.
Le Amministrazioni locali hanno dunque l’obbligo oggi di agevolare questo processo cognitivo e portare i cittadini tutti verso
comportamenti virtuosi. Il Compostaggio domestico rappresenta l’esempio più nobile di acquisizione di sensibilità e senso civico in tema
di salvaguardia dell’ambiente.

Il Comune dovrebbe fornire la compostiera più adatta (per dimensioni e tipologia) a tutti i cittadini che ne facessero espressa richiesta.
Le possibili utenze a farne richiesta potrebbero essere tutte quelle utenze domestiche che hanno a disposizione un giardino o un piccolo
spazio verde. A dire il vero esistono oggi progetti ed esperienze significative che dimostrano la possibilità, per piccoli nuclei familiari
(2/3 persone) di poter attivare il compostaggio domestico anche molto semplicemente sul proprio balcone di casa, senza la necessità di
avere a disposizione uno spazio verde*.

Costi: I costi delle compostiere sono ancora relativamente elevati (intorno ai 40 euro in media). Se si pensa però al risparmio che
l’amministrazione ne ha di conseguenza, cioè la mancata produzione di frazione organica da parte dell’utenza, si capirà velocemente che
quell’investimento una tantum è poi pienamente ripagato in termini di risparmio dei costi di smaltimento. Da qui la dimostrazione della
piena sostenibilità di un progetto del genere.

*Vedasi progetto ‘Melting Pot’ presentato di recente ad Asìa e Comune di Napoli per l’avvio della differenziata su larga scala
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Fase 1 Resp. Sindaco
Risulta
to
attuale 0%  

Soggetti
coinvolti

Assessorato all’ambiente, Ufficio Ambiente, ditta raccolta rifiuti, ditte collegate alle piattaforme di riciclo

ISOLE ECOLOGICHE (1)
Tempo di realizzazione Da 3 mesi

a 6 mesi

ISOLE ECOLOGICHE FISSE: dovranno essere realizzate 3 isole ecologiche di piccole dimensioni (da 500 a 1000 metri quadri) sul
territorio di Afragola, su terreni confiscati alla camorra o comunque nella disponibilità della proprietà comunale, idonei per
destinazione d’uso. Nella slide successiva è indicata una proposta circa le zone dove sarebbe opportuno insediarle, in quanto ad
equidistanza dal centro e giusta collocazione rispetto alle periferie. Dovranno avere un arredo urbano ospitale e piacevole. Con
organizzazione di comparti separati per ciascuna tipologia di materiale. I dipendenti della ditta di raccolta che si occuperanno del
servizio presso le isole dovranno poter fornire tutta l’assistenza ai cittadini che si presentano per depositare qualsiasi tipo di materiale.
Le isole ecologiche dovranno essere aperte tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

ISOLE ECOLOGICHE MOBILI: non tutti i cittadini hanno la possibilità di recarsi all’isola ecologica fissa. E’ dunque necessario
prevedere delle isole ecologiche mobili, con appositi automezzi che prevedano la separazione dei materiali. Le isole ecologiche mobili
dovranno essere 10, presenti in giorni e orari precisi in vari punti della città (vedi slide successiva). I materiali raccolti dall’isola
ecologica mobile dovranno essere: medicinali scaduti, pile scariche, bombolette spray, vetro, olii esausti, neon e lampadine, RAEE.
Le isole mobili possono essere previste nei dieci punti prestabiliti almeno 2 o 3 giorni la settimana e nelle sole ore mattutine.
Ai cittadini dovranno essere distribuiti appositi calendari con giorni, orari, e tipologia di materiale raccolto.
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Instaurare un ciclo virtuoso dei rifiuti significa mettere tutti i cittadini nelle condizioni di poter operare con
comportamenti virtuosi. Per fare ciò è necessario fornire ai cittadini tutti gli strumenti necessari per consentirgli
di smaltire qualsiasi materiale da scarto o semplicemente materiali e oggetti usati e non più utilizzati.

Per fare questo, un tassello importantissimo della catena è costituito dalle ISOLE ECOLOGICHE.

Un’isola ecologica è un luogo (fisso o mobile) dove poter depositare i seguenti materiali: plastica e alluminio (in
eccesso e nei giorni di non raccolta porta a porta), carta e cartone (in eccesso e nei giorni di non raccolta porta a
porta), vetro (quando non sia possibile il deposito nelle apposite campane), ma soprattutto medicinali scaduti,
pile scariche, batterie per auto, vernici, solventi, bombolette spray, materiale tossico e pericoloso, giocattoli e
plastica non riciclabile, pneumatici, neon e lampadine, olii esausti, mobili, ingombranti quali elettrodomestici,
materassi, RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Per ognuno di questi materiali il Comune dovrà essere in grado di provvedere al relativo smaltimento nell’ambito
delle opportune filiere di riciclo.
In particolare per la raccolta degli OLII ESAUSTI, esistono molte aziende di recupero dell’olio vegetale da frittura
e da alimenti che sono disposti a distribuire a tutte le utenze domestiche le apposite taniche per la raccolta. Poi
presso l’isola ecologica vengono depositati i contenitori dove periodicamente i cittadini posso andare a versare gli
olii raccolti delle proprie taniche. Questo a costi zero per il Comune, in quanto l’olio da recupero domestico è una
risorsa pregiata per le ditte di recupero.

Le Isole ecologiche dovranno essere sia FISSE che MOBILI.
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SERVIZIO RACCOLTA SU PRENOTAZIONE: per la raccolta di ingombranti, materassi, RAEE può essere istituito un servizio di raccolta a
domicilio con apposito numero verde di prenotazione. Ogni deposito dovrà essere contraddistinto da codice di riferimento che dovrà
essere apposto dal cittadino in evidenza sul materiale depositato dalla sera precedente alla data di prelievo.

Per quando riguarda la raccolta differenziata per i rifiuti RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), oltre al deposito
presso l’isola ecologica, si possono prevedere delle campagne di informazione dirette ad incentivare l’applicazione della legge 65/2010.
Questi prodotti, anche se sono una parte marginale del complesso quantitativo dei materiali da scarto, sono altamente inquinanti e nocivi,
sia per l’ambiente che per le persone. Grazie alla legge 65/2010, nota come decreto “uno contro uno”, entrata in vigore lo scorso 18
giugno, consiste nella possibilità di lasciare il proprio elettrodomestico vecchio presso il negozio dove si acquista quello nuovo, a patto di
consegnarlo personalmente. Spetta infatti al negoziante il compito di smaltirlo, senza però che questo vada a gravare sul costo del nuovo
acquisto, che deve essere necessariamente un elettrodomestico dello stesso tipo, anche se non è indispensabile che sia della stessa
marca.

CENTRI VITALI, MERCATINI DEL BARATTO E DEL RIUSO: Le isole ecologiche fisse dovranno assumere la connotazione di veri e propri
centri vitali, centri di formazione ed educazione al riciclo e al riuso. Dovranno essere ‘l’isola dei comportamenti virtuosi’ con
l’organizzazione di uno spazio dedicato ai mercatini dell’usato e del baratto, dove tutti i cittadini possono portare oggetti che non
intendono più utilizzare ma che sono ancora idonei all’uso, e dove altri cittadini possano trovare convenienza nel riutilizzo di quel bene.
Nelle isole ecologiche dovranno essere realizzati, con il contributo delle associazioni di volontariato, veri e propri laboratori scolastici per
le visite delle scolaresche, corsi per gli anziani e tutti i cittadini che necessitano di informazioni circa la corretta raccolta.

ISOLE ECOLOGICHE (2)

INIZIATIVE PREMIANTI: dovranno essere previste iniziative premianti per
i cittadini che depositano i rifiuti presso isole ecologiche fisse e mobili.
Attraverso la consegna di una apposita tessera magnetica legata al codice
del contribuente Tarsu. L’accumulo di punti consentirà di accedere a forme
di premialità tramite il riconoscimento di buoni spesa (da spendere in
esercizi commerciali della città) oppure buoni benzina.
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ISOLE ECOLOGICHE: INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI AREE DA DESTINARE A QUESTO USO

TAV

Attuale ubicazione sito 
Igiene Urbana

Ipotesi di ubicazione 
Nuove Isole 
ecologiche fisse

Isole ecologiche mobili 
in giorni ed orari 
prestabiliti
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Fase 1 Resp. Sindaco
Risulta
to
attuale 0%  

Soggetti
coinvolti

Polizia Municipale, Guardie ambientali

REPRESSIONE ROGHI TOSSICI
Tempo di realizzazione 3 mesi

Oggi le zone di Afragola dove è quotidiano lo scempio dei roghi tossici sono ben note: Via Cinquevie, stazione Tav, linee di confine con
Acerra, Caivano, zona Ikea.
E’ necessario, in maniera determinata, operare una volta e per tutta una serie di iniziative tese alla repressione e soprattutto alla
prevenzione.
Quando viene appiccato il fuoco ad un cumulo di rifiuti, spesso tossici, è già troppo tardi. L’attività da reprimere sono dunque le
discariche abusive. Si deve evitare che ci siano sversamenti in zone periferiche.

Interventi necessari
Attività di prevenzione: con vigilanza delle Guardie ambientali e polizia municipale costante

Istituzione numeri pronto intervento: a cui chiunque può ricorrere per denunciare istantaneamente un deposito abusivo.

Controllo e sorveglianza: con l’installazione di telecamere, nelle zone critiche, che consentano la visione pubblica su web. Per attivare
un autocontrollo dei cittadini.

Accordi con i Comuni limitrofi: il Comune di Afragola deve essere capofila per definire accordi intercomunali per la gestione di tali
interventi in maniera integrata e sinergica con gli altri Comuni sulle linee di confine.

Obblighi ai cittadini: imporre con ordinanza l’obbligo recinzione terreni privati al fine di evitare discariche abusive in zone incontrollate
di periferia.
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REALIZZAZIONE SITO DI COMPOSTAGGIO

Tempi di realizzazione Dipende da tipologia e 
dimensioni

Start up previsto Da definire

Fase 2 Resp. Responsabile della realizzazione del 
progetto nell’ambito territoriale Area Nord Risulta

to
attuale 0%  

Soggetti
coinvolti

Sindaci dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale Area Nord

ELEMENTI INTRODUTTIVI SULLE VARIE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il compostaggio è un processo di traformazione biologica del rifiuto in ambiente aerobico riferito esclusivamente alla frazione
organica biodegradabile, proveniente da un tipo di raccolta differenziata (non contaminata). Lo scopo di un impianto di compostaggio
è di trasformare il rifiuto in un prodotto stabile ed igienicamente sicuro. I prodotti del compostaggio sono residui solidi (Compost) e
residui gassosi (CO2,NH3, H2O). Si produce circa il 50% di compost rispetto alla quantità di rifiuto di partenza. Il compost è un
fertilizzante in quanto migliora le qualità dell'aerazione delle radici, migliora il drenaggio dell'acqua ecc. Non apporta nutrimento della
specie vegetale, quindi non è un concime. Per ovviare a ciò a fine trattamento si aggiungono sali di potassio, ovvero si effettua un
processo di nobilitazione. Esistono due diverse tecniche impiantistiche, a seconda che il processo di trasformazione avvenga all'aperto
oppure al chiuso. Nel primo caso il rifiuto viene sistemato in cumuli che possono essere a loro volta periodicamente rivoltati (per
favorire l'ossigenazione) oppure statici ad aerazione forzata (tempo del processo 3 mesi di cui 1 mese per la fase di stabilizzazione e
2 mesi per la fase di maturazione); questi impianti impiegano semplici tecnologie, presentano contenuti costi di gestione e di
istallazione, ma impegnano ampie superfici ed abbiamo emissioni di odori molesti. Nel secondo caso il rifiuto viene inviato in appositi
bacini denominati digestori (tempo del processo 7 giorni); costi elevati sia di istallazione e di gestione, ma buon contenimento di
odori; è previsto di norma che comunque il rifiuto venga disposto all'aperto per il completamento del processo (Maturazione). Per
entrambe metodologie il rifiuto deve essere pretrattato, prima di subire i processi sopra descritti.

Attualmente si sta preferendo la coniugazione dei processi anaerobici con quelli aerobici, come da progetto. Si parte sempre da un
rifiuto selezionato alla fonte (rifiuto organico biodegradabile da raccolta differenziata). Dalla digestione anaerobica produco digestato
e biogas, il biogas ha una valenza energetica, mentre il digestato invece di smaltirlo in discarica, lo sottopongo ad un processo
aerobico per trasformalo in compost.

Il Compostaggio industriale aerobico
Si definisce compostaggio aerobico un processo di fermentazione aerobica controllata, o meglio un processo di degradazione biologica
aerobica, durante il quale molte sostanze vengono trasformate in anidride carbonica e acqua e in cui vengono sintetizzati prodotti
stabilizzati e sostanze umiche. In questo processo di biossidazione termofila molti microorganismi, in presenza di ossigeno, ossidano
la sostanza organica attraverso la mineralizzazione della frazione più facilmente fermentescibile. Altra caratteristica della
decomposizione aerobica è rappresentata dalla notevole quantità di energia che si libera sotto forma di calore; infatti la massa di
materiale in fermentazione può raggiungere temperature superiori ai 70° C, condizioni in cui sopravvivono solo i microorganismi
termofili mentre vengono distrutti sia i patogeni sia semi infestanti eventualmente presenti. E’ garantito quindi l’ottenimento a partire
dai materiali di scarto, di un prodotto organico di ottima qualità, esente da microorganismi patogeni e stabilizzato dal punto di vista
biologico.
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Il prodotto risultante dalla trasformazione biologica della sostanza organica contenuta nei rifiuti è il compost, prodotto
umificato riutilizzabile principalmente ai fini agricoli; più precisamente il compost è una miscela di sostanze organiche derivate da
rifiuti solidi, generalmente urbani ed agricoli, privata di materiali metallici, vetrosi, plastici e talvolta cellulosici, biodegradabile, con
pH intorno a 8 e sottoposto a parziale fermentazione microbica. Il compostaggio facilita lo smaltimento di prodotti degradabili,
permette una umificazione rapida (5-9 settimane) e garantisce l’igienizzazione della massa organica; il processo è mediato dall’azione
di un insieme di microorganismi (batteri, actinomiceti, funghi) che si alternano nell’operazione di ossidazione del materiale organico
biodegradabile. Il processo di compostaggio viene suddiviso in una fase attiva (high rate) caratterizzata da intensi processi di
degradazione delle componenti organiche più facilmente degradabili ed una fase di cura (curing fase), caratterizzata da processi di
trasformazione della sostanza organica.

La digestione anaerobica
Per digestione anaerobica si intende la degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di obiosi
(assenza di aria). Si tratta di un processo alternativo al compostaggio, che è al contrario strettamente aerobico.
Convenzionalmente, in relazione al tipo di batteri utilizzati, esistono due differenti intervalli di temperatura in cui viene condotta la
digestione anaerobica: con batteri mesofili si lavora a temperature comprese tra 20-45 ° C, con un intervallo ottimale di 37-41 ° C;
con batteri termofili le condizioni di esercizio ottimali implicano un intervallo di temperatura compreso tra i 50° -52 ° C, con
temperature che possono anche essere relativamente elevate e superare i 70 ° C.
Il tempo di residenza in un digestore varia in funzione della quantità di materiale da trattare, del tipo di materiale e dalla temperatura
di esercizio. Altro parametro particolarmente importante è il valore di pH. Nel caso della digestione condotta con batteri mesofili il
tempo di residenza è compreso tra i 15 e i 30 giorni. Nel caso della digestione UASB con batteri mesofili, che permette il trattamento
delle acque reflue, i tempi di residenza differiscono in relazione alla parte liquida e a quella solida, con i primi che rispettivamente
rientrano nell'arco di un giorno mentre i secondi non superano i 90 giorni. Nel caso di un processo con batteri termofili le temperature
più elevate permettono di velocizzare la digestione, richiedendo solamente due settimane per giungere a completamento. Di contro la
digestione termofila ha un costo maggiore, richiede più energia ed è più critica dell'analogo processo mesofilo. Quest'ultimo è quindi
quello attualmente più utilizzato.

Digestione da frazione umida RSU
La digestione anaerobica permette una valorizzazione della frazione umida dei rifiuti solidi urbani, da trattare assieme ai reflui
zootecnici (che possono anche essere trattati da soli) presso le aziende agricole.
È possibile ottenere biogas utilizzabile per produrre energia elettrica e termica e sequestrare buona parte dell'azoto contenuto nel
digestato, utilizzabile per produrre concimi chimici facilmente trasportabili a basso costo. Separando la parte solida del digestato, da
utilizzare come fertilizzante organico nel comprensorio (riducendo i consumi di prodotti chimici), e distribuendo il rimanente
(liquido), a basso contenuto di azoto, sui terreni limitrofi, si può risolvere il grave problema degli eccessi di azoto nelle aziende
zootecniche (problema attualissimo per la difficoltà di attuare la direttiva nitrati), e anche ridurre fortemente gli odori fastidiosi, con
costi molto ridotti o negativi.

REALIZZAZIONE SITO DI COMPOSTAGGIO (2)
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REALIZZAZIONE SITO DI COMPOSTAGGIO (3)

PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO E COSTI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI, TENUTO CONTO DELLE FINALITA’ CHE QUESTO PIANO
INTENDE PERSEGUIRE, SI RITIENE SICURAMENTE PIU’ CORRISPONDENTE ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO L’UTILIZZO DI UN
IMPIANTO AEROBICO DI COMPOSTAGGIO DI PICCOLE DIMENSIONI.

Questa scelta consentirebbe anche una valida sostenibilità finanziaria del progetto già valutato tecnicamente ed economicamente nelle
linee guida del Piano Industriale dei rifiuti elaborato dalla III Commissione ambiente del Comune di Afragola.
Quel tipo di progetto consentirebbe anche l’adozione di un impianto ad esclusiva autogestione del Comune.

Si rimanda a tale piano per tutti i dettagli relativi ad Economicità, autosufficienza per il trattamento della frazione organica ed
elevazione dei livelli occupazionali che ne conseguono.

Si potrà valutare la possibilità della costruzione di Impianti di trattamento della frazione organica di tipo anaerobico, quindi di capacità
superiore, solo nell’ambito della realizzazione di impiantistica negli accordi territoriali da stipulare in sinergia con gli altri Comuni
dell’Area Nord, quindi un bacino di utenza che si avvicinerebbe ai quasi 700.000 abitanti.
La digestione anaerobica (con successivo trattamento aerobico del digestato per la produzione di compost) può essere infatti scelta
per bacini di utenza di grande dimensione con una produzione minima di 40.000- 50.000 tonnellate di umido all'anno.
La digestione anaerobica consente all’impianto di essere energeticamente autonomo e di essere in grado di produrre più energia di
quanto ne consuma. Ovviamente questa scelta deve comunque essere accompagnata da una alta efficienza energetica degli utilizzi
finali: calore, elettricità, autotrazione. Tutte le due tecniche hanno un vantaggio che può essere ulteriormente valorizzato: la
biodegradazione di numerose famiglie di composti organici tossici e pericolosi presenti nei nostri alimenti (ftalati, pesticidi,erbicidi,
diossine, policiclicli aromatici e così via).
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REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
MECCANICO MANUALE (1)

La proposta di un’adeguata impiantistica, autosufficiente per la gestione dei rifiuti dei Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale, prevede 
anche la trasformazione degli ex impianti CDR (ora ribattezzati STIR) in impianti di deselezione spinta-inertizzazione (tipo Vedelago). In impianti cioè 
capaci di separare metalli, plastica, cellulosa e frazione umida dai rifiuti indifferenziati e di trasformare la parte residua in materiale inerte (sabbia, 
mattoni ecc.) utilizzabile in edilizia.

L'attività consiste nel ricevere le frazioni secche riciclabili dei rifiuti urbani e assimilati, selezionare i materiali in base alla composizione merceologica, 
compiere le operazioni necessarie per la riduzione volumetrica, gestire la fase di destinazione in uscita delle singole tipologie di materiali che, in 
relazione alla possibilità di riutilizzo, vengono consegnati a impianti di seconda lavorazione o a specifiche aziende che impiegano i materiali nei loro 
cicli produttivi.

Input: Conferiscono presso il Centro i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Aziende produttive che attuano la raccolta differenziata. 
Output: Per la consegna dei materiali in uscita, invece, il Centro sarà piattaforma convenzionata di specifici Consorzi Nazionali di filiera: ad esempio 
CO.RE.PLA. per la plastica, C.N.A. per l'acciaio e i ferrosi, C.I.AL. per l'alluminio, CO.RE.VE. per il vetro, COMIECO per la carta e RILEGNO per il legno. 
Per la consegna dei materiali selezionati di provenienza industriale il Centro ricerca nel mercato le destinazioni più idonee e remunerative.

Descrizione del Progetto complessivo
I capannoni hanno dimensioni e tipologia dettate dalle necessità delle lavorazioni, dei mezzi e degli impianti.
La loro ubicazione cerca comunque di attenuare l'impatto visivo nel territorio disponendo i due blocchi a livello inferiore della campagna circostante e 
staccati di circa 30 ml l'uno dall'altro.
Il piazzale è completamente pavimentato con una soletta di calcestruzzo armata e sagomata al fine di ricavare tutte 
le confluenze necessarie ad un ottimale controllo del deflusso delle acque piovane, raccolte in apposite griglie collegate 
al depuratore.
Sono previste aree verdi di filtro, aree adibite a parcheggio, aree di stoccaggio.
Le aree di stoccaggio dei materiali sfusi pronti per la consegna ( vetro, ferro, alluminio, legno, ecc.) sono costituite 
da vasche indipendenti realizzate in c.a. fuori terra.

La viabilità
Il sito deve essere facilmente raggiungibile.
L'accesso dei mezzi in arrivo e in partenza è in un solo senso di marcia.
Il numero di automezzi in entrata varia generalmente da 40 a 50 al giorno mentre quelli in uscita sono mediamente 10.
Il numero limitato dei mezzi in uscita è dovuto alla riduzione volumetrica dei materiali effettuata in corso di lavorazione.
Pressatura e macinazione consentono di ridurre fino a un sesto il volume dei materiali plastici al fine di limitare il numero dei mezzi in circolazione e 
rendere economico anche il costo del trasporto.

Dati tecnici dell’impianto di Vedelago
Area a disposizione circa Mq.30.000,00 Superficie area di intervento suddivisa in: - aree verdi di pertinenza circa Mq.4.000,00 - superficie piazzale per 
depositi e manovre e parcheggi di circa Mq.20.000,00 - superficie coperta di progetto di circa Mq.3.000,00 Volume netto di progetto capannoni 
Mc.28.000,00 Volume netto di progetto uffici circa Mc.1.500,50 Volume lordo totale Mc. Mc.30.000,00
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Fase 2 Resp. Sindaco del paese dove ricade la 
scelta di realizzazione Risulta
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coinvolti

Comuni dell’ambito territoriale

Tempi di realizzazione Dipende da tipologia e 
dimensioni

Start up Da definire
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REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
MECCANICO MANUALE (2)

Il bacino di utenza servito
L’Impianto di Vedelago, oltre ai Comuni della Provincia di Treviso, serve le raccolte differenziate anche dei Comuni della Provincia di Belluno e altri Comuni, 
per un bacino di utenza servito di circa 1.150.000 abitanti.
Per l’ambito territoriale Napoli Nord potrebbe dunque essere necessario un impianto pari alla metà della capacità di quello di Vedelago, infatti i cittadini 
dell’area di riferimento non superano i 600.000.

Il quadro economico
L'attivazione dell'impianto di produzione del granulato plastico, pur tenendo conto dei costi di gestione, consentirà di trasformare il materiale di scarto non 
riutilizzabile in prodotto per l'industria plastica e per l'edilizia. 
L'effettiva possibilità di utilizzo del prodotto "sabbia sintetica" consente di intraprendere una forma alternativa di riciclo economicamente più conveniente 
rispetto alle soluzioni finora adottate e di minor costo per gli utilizzatori finali e nel rispetto delle disposizioni di legge.
Le lavorazioni di riduzione volumetrica effettuate sui materiali, con risultati di riduzione fino a sei volte del volume per alcuni materiali, consentono di 
predisporre i carichi utili richiesti dagli impianti destinatari e, allo stesso tempo, minimizzano l'impatto viario per il minor numero di mezzi impiegati per il 
trasporto. 
Le aziende medio - piccole che hanno la necessità di conferire modiche quantità di rifiuto prodotto o imballaggi misti, possono conferire direttamente i loro 
scarti di lavorazione con evidente economia dei costi di trasporto. Il Centro, adeguatamente attrezzato, può effettuare lo stoccaggio e la selezione dei 
materiali praticando costi nettamente inferiori agli usuali costi di smaltimento. 

Il ruolo del Centro nella politica ambientale
Il Centro Riciclo Vedelago oggi è in grado di:
Soddisfare le più recenti tendenze pianificatorie ambientali in tema di recupero di 
materiali dai rifiuti. 
Assicurare alti livelli di garanzie ambientali sia per le tipologie dei rifiuti trattati che per 
le caratteristiche proprie dell'impianto. Infatti non è previsto il trattamento di rifiuti 
putrescibili o con contaminanti particolari bensì rifiuti secchi riciclabili provenienti da 
raccolte differenziate ben definite. 
Annullare quasi totalmente la produzione di rifiuti residuali in quanto è prevista la 
collocazione sul mercato di tutte le tipologie trattate e conferite solo in presenza di 
sicura utilizzazione in uscita. 
Garantire ai Comuni, in presenza di conferimento di qualità, il massimo realizzo di ricavi 
rapportati ai contributi previsti per la raccolta differenziata e assicurare alle aziende il 
maggior contenimento dei costi di conferimento dei residui prodotti. 
Recuperare effettivamente, destinandoli al reinserimento in idonei cicli produttivi, rifiuti 
altrimenti destinati allo smaltimento in discarica.
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da parte di tutti gli esercizi commerciali
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Tempi di realizzazione Da 6 mesi

A 1 anno
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Commercio locale, Associazioni di categoria

L'applicazione della Direttiva Europea UNI EN 13432 sugli imballaggi impone agli stati membri l'abolizione ed il divieto di
commercializzazione dei sacchetti di plastica in materiali non biodegradabili. L'Italia ha recepito la direttiva inserendo la norma nell'art.1
comma 1129-1131 della Legge Finanziaria 2007 (n. 296 del 27/12/2006) che stabiliva per gennaio 2010 la data di entrata in vigore del
divieto. Data che, in seguito, la Finanziaria 2010 ha prorogato di un anno, spostandola al gennaio 2011. Con l'approvazione del decreto
"Milleproroghe" (n.225 del 29/12/2010) che non ha previsto ulteriori slittamenti, il divieto è diventato effettivo. Dopo una lunga
battaglia legale ingaggiata dalle aziende produttrici di imballaggi in plastica riunite nel Consorzio Unionplast, il Governo, nel Consiglio dei
Ministri del 3 agosto 2011, alla luce dei pareri forniti dall'Unione Europea (alla quale era stata chiesta anche l'apertura di una procedura
di infrazione contro l'Italia) e dal Consiglio di Stato, ha confermato definitivamente la messa al bando dei sacchetti di plastica in
materiale non biodegradabile.
L'attuazione della norma prevede la possibilità, da parte dei Comuni, di adottare una delibera che fermi la distribuzione di shopper in
plastica tradizionale sul territorio comunale, anticipando l’applicazione definitiva della normativa nazionale. Questo sarebbe certamente
un primo atto simbolico ed un segno della volontà di procedere nella direzione di una politica di riduzione della quantità di rifiuti,
presupposto fondamentale di qualsiasi progetto di gestione dei rifiuti che voglia essere integrato, virtuoso e sostenibile.
Ma l'azione del Comune in direzione della definitiva abolizione dei sacchetti in materiali non biodegradabili non dovrebbe fermarsi qui: un
costante e deciso controllo sull'effettiva applicazione del divieto deve necessariamente accompagnarsi ad una serie di iniziative di
informazione e sensibilizzazione sulla questione, come ad esempio:

Organizzazione, magari in collaborazione con scuole ed assocazioni del territorio, di
incontri e dibattiti volti a sensibilizzare sul forte dell'impatto ambientale delle plastiche
non biodegradabili e sui risparmi in termini di risorse naturali derivanti dall'abolizione
di prodotti la cui produzione, solo in Italia, consuma 430.000 tonnallate di petrolio.
Preparazione di materiali informativi personalizzati sugli stessi temi
Campagne di sensibilizzazione, in collaborazione con negozi e centri commerciali, volte
alla promozione dell'utilizzo (o meglio del ritorno all'utilizzo) di borse per la spesa
riutilizzabili in tessuto, telo, rete etc. oppure, in secondo luogo, di sacchetti in materiali
biodegradabili quali carta e bioplastica (mater-bi)
Organizzazione di iniziative di adesione alle campagne nazionali e internazionali di
sesnsibilizzazione sul tema quali "Disimballiamoci", "Ridurre si può" e "Stop ai
sacchetti di plastica" (Legambiente), "Porta la sporta" (Associazione Comuni Virtuosi),
etc.
Organizzazione di un tavolo di confronto con le Associazioni dei Commercianti del
territorio, con lo scopo di monitare lo stato dell'attuazione della normativa e di
predisporre iniziative congiunte sulle tematiche in questione.
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Incentivazione utilizzo PRODOTTO SFUSO
abolizione imballaggi superflui (1)

Tempi di realizzazione Da 6 mesi

A 1 anno

Fase 2 Resp. Sindaco
Risulta
to
attuale 0%  

Soggetti
coinvolti

Commercio locale, Associazioni di volontariato, Associazioni di categoria, cittadini

Un progetto di gestione rifiuti integrato ed ecocompatibile non può prescindere da un presupposto fondamentale: il primo obiettivo, ancor
prima di quello di una gestione virtuosa dei diversi materiali di scarto, deve necessariamente essere una drastica riduzione delle quantità di
rifiuti prodotte. Un obiettivo, ovviamente, da perseguire attraverso una serie di azioni mirate e condotte su più livelli, con la collaborazione di
tutti i soggetti coinvolti: mondo della distribuzione, aziende, cittadini/consumatori, associazioni di categoria, politica nazionale e
amministrazioni locali. Queste ultime, in particolare, possono giocare un ruolo molto importante, facendo da traino per il consolidamento di
quelle sinergie necessarie al raggiungimento degli obiettivi e per sollecitare la politica nazionale ad adottare quei provvedimenti legislativi che
regolino in maniera rigorosa la produzione e la commercializzazione di manufatti ed imballaggi.
Ecco alcune azioni che un'amministrazione comunale sensibile al tema potrebbe mettere in campo:

realizzazione, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e con i soggetti del mondo del commercio e della distribuzione, di
campagne e materiali informativi di sensibilizzazione verso un consumo critico, che miri all'acquisto di prodotti che utilizzino il minor numero
e volume possibili di imballaggi.
Incentivazione all'acquisto ed alla commercializzazione di prodotti sfusi, magari attraverso agevolazioni per quelle attività commerciali che
decidano di installare i distributori "alla spina" di prodotti alimentari, bevande, detersivi etc.
Organizzazione di un servizio di raccolta (o di acquisto a prezzi scontati) presso gli esercizi commerciali del territorio, di tutti quei prodotti e
generi alimentari prossimi alla scadenza da donare ad organizzazioni caritatevoli ed a nuclei familiari indigenti
Vigilanza e controllo sull'applicazione e sul rispetto del decreto RAEE (D. Lgs 25 luglio 2005), entrato in vigore (legge 65 del 19 maggio 2010)
dopo numerosi rinvii, accogliendo la direttiva europea sui RAEE (2002/96/CE). Il decreto prevede l’obbligo per i distributori di “ritirare
gratuitamente l’apparecchiatura a fine vita e di predisporne il trasporto presso i centri di raccolta autorizzati”, come recita il testo pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale. Obbligare i distributori a smaltire le apparecchiature elettroniche vuol dire anche indurli a sollecitare le aziende
produttrici a realizzare prodotti che durino più a lungo e che siano meno costosi e numerosi da smaltire.

Proposta: imporre, con ordinanza sindacale, obbligo per i venditori al dettaglio di utilizzate solo sacchetti biodegradabili (la UE 
aveva fissato come obiettivo per l´ anno 2010 una riduzione del 20% rispetto alla produzione dell´ anno 2000) con incentivi da 
tradurre in minore contribuzione fiscale.

Proporre TAVOLO DI CONFRONTO CON CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI ed altre associazioni di categoria
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Organizzazione, in collaborazione con scuole ed associazioni del territorio, di iniziative di adesione a campagne nazionali per la
riduzione dei rifiuti quali "Ridurre si può" (Legambiente), "Imbrocchiamola" (Altreconomia), "Settimana europea per la riduzione dei
rifiuti" etc.
Incentivazione al consumo di acqua del rubinetto, per ridurre l'utilizzo delle bottiglie e dei contenitori di plastica che sono tra i
materiali che producono il maggior volume di rifiuti. Adozione di una politica che punti alla diffusione dell'acqua come bene comune,
attraverso azioni che possono andare dal continuo monitoraggio della qualità dell'acqua pubblica alle campagne di informazione e
sensibilizzazione, realizzate attraverso l'organizzazione di incontri pubblici sul tema, la produzione di materiali informativi, la
diffusione dei dati del monitoraggio etc.
Promuovere, in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, istanze per sollecitare la politica nazionale ad adottare provvedimenti
legislativi che mirino ad una regolamentazione in materia di imballaggi e di ciclo vitale dei prodotti: si pensa, in particolare, ad un
provvedimento che imponga un ciclo di vita più lungo per le apparecchiature elettroniche e ad una legge che sancisca l'obbligo per le
aziende di produrre e commercializzare imballaggi che siano realizzati in quantità e volumi limitati ed esclusivamente con materiali
riciclabili.

Iniziative da attuare:
Ridurre la produzione di rifiuti con ordinanze ai commercianti e imprenditori locali che penalizzino l´ eccesso di imballaggi, i prodotti 
a perdere, i materiali difficilmente smaltibili, Incentivi alla vendita di prodotti sfusi. 
Disincentivi all’utilizzo di prodotti usa e getta.
Incentivo al consumo di acqua da rubinetto. Puntare sull’acqua pubblica.
Monitoraggio analisi acque, campagne di comunicazione, politiche tendenti alla diffusione dell’acqua pubblica come bene comune

Incentivazione utilizzo PRODOTTO SFUSO
abolizione imballaggi superflui (2)
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BONIFICHE

Tempi di realizzazione Lungo termine

Owners Amministrazione
comunale, Comunità 

scientifica, Enti
finanziatori

Bonifiche di discariche legali e illegali esistenti sul territorio di Afragola: principalmente Scafatella e zona Ikea

Oggi è un obbligo morale delle amministrazioni locali lottare affinché sia possibile l’accesso a finanziamenti Regionali/Europei per 
ottenere le bonifiche dei propri territori.

Andrà istituito un Comitato studi scientifico allo scopo di analizzare il terreno, le acque e la salubrità dell’aria. Ciò allo scopo di 
trovare soluzioni, al minimo impatto ambientale, per il totale recupero delle zone inquinate.

Uno dei metodi è sicuramente il FITOTRATTAMENTO O FITO RIMEDIATION: come tecnica di valorizzazione, disinquinamento e 
recupero eco-funzionale di diverse matrici ambientali.
Le piante e i microrganismi a livello radicale permettono di ridurre l’inquinamento (composti organici ed inorganici) e di migliorare le
caratteristiche chimico-fisiche e biologiche di diverse matrici. Alcuni esempi sono: Fanghi reflui civili - L’interazione tra piante 
(Phragmites australis) e microrganismi permette in brevi periodi di tempo (2 anni) di ridurre notevolmente il contenuto di acqua
(90%), di stabilizzare la sostanza organica, ottenendo un materiale applicabile in campo agronomico con metalli pesanti non bio-
disponibili e privo di composti organici tossici, di chiudere il trattamento delle acque all’interno dell’impianto di depurazione e di 
abbattere i costi (rispetto a tecnologie tradizionali) di più del 50%.
Sedimenti marini di dragaggio: L’utilizzo di piante compatibili con le estreme caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti, e di 
sostanza organica stabilizzata, consente l’abbattimento dei contaminanti organici e inorganici fino al 50%, e il miglioramento delle 
caratteristiche chimico-fisiche e biologiche per il loro riutilizzo ambientale come tecno-suolo.
Suolo - L’associazione di specie vegetali arbustive e/o arboree, sostanza organica e lombrichi (Eisenia fetida) risulta efficace nella 
rimozione di contaminanti organici e inorganici (50% e 30% rispettivamente) e nel recupero funzionale di un suolo storicamente 
contaminato.

Sarà  necessaria una Analisi e mappatura delle tipologie di discariche
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Paul Connett Così raccontava la sua esperienza in una intervista andata in onda su Radio Popolare nel 2006: “21 anni fa hanno cercato di
costruire un inceneritore nella nostra contea nel nord dello stato di New York vicino al confine con il Canada.”
“All'inizio credevo fosse una buona idea, pensavo: ci sbarazziamo di tutte quelle orrende discariche e produciamo energia dai rifiuti in una
struttura che può essere monitorata. Poi leggendo ho scoperto che bruciando i rifiuti domestici si producono le sostanze più tossiche che
l'uomo abbia mai prodotto e inoltre, ogni 3 tonnellate di spazzatura, resta una tonnellata di cenere molto tossica che da qualche parte andrà
pur messa; quindi ho capito che l'inceneritore era la strada sbagliata.”
Da allora Connett si è messo all'opera assieme ad una equipe di cittadini e ricercatori, per sviluppare e mettere in pratica la teoria del “zero
waste”, rifiuti zero. Si tratta di un metodo che mira a raggiungere il riciclaggio del 100 per cento dei rifiuti, ritirando dal commercio tutti
quei prodotti che non sono riciclabili.
“È un metodo che ha come presupposto necessario la combinazione di tre livelli di responsabilità: quella della classe politica, che fa le leggi,
quella della comunità, nella fase finale del processo, e quella industriale che invece avviene all'inizio del processo.”
È un metodo, soprattutto, che funziona. E non, come in molti pensano, solo nei piccoli centri e nei paesi. Negli Stati Uniti infatti è stato
applicato con successo in alcune delle maggiori città. A San Francisco si è superata in breve tempo la soglia del 75 per cento di
differenziazione dei rifiuti.

A San Diego si mira perfino al 90 per cento entro la fine dell'anno. Esperimenti simili sono stati fatti anche in Canada e Nuova Zelanda,
mentre in Italia è stato per primo Capannori, un comune di quasi 50 mila abitanti in provincia di Lucca, ad adottare il metodo “rifiuti zero”.
È un sistema, infine, che conviene anche da un punto di vista economico, come illustra lo stesso Connett. “Certo, si può nascondere il
problema come fanno in Italia, parlando di termovalorizzatori invece di inceneritori, ma il problema resta: se bruci qualcosa poi devi
ripartire da zero nel processo produttivo, devi sempre spendere nuovi soldi per l'estrazione delle materie prime, per la produzione e così
via; se invece ricicli e riutilizzi non devi incominciare da capo e risparmi il quadruplo di energia.”

Paul Connett, oltre ad essere l’ideatore della strategia “rifiuti zero”, è professore emerito di chimica
ambientale all’Università St Lawrence di Canton, New York. Negli ultimi venti anni si è occupato di
rifiuti, con particolare riferimento ai rischi collegati all’incenerimento, ed allo studio di alternative più
sostenibili.
Le sue proposte non hanno nulla di eccezionale e spesso non rappresentano in assoluto una novità. Un
esempio è l’estensione di responsabilità del produttore che costringe le imprese a ideare dei beni che
siano completamente riciclabili. Ma comunque la loro applicazione in Australia, Nuova Zelanda,
California, ed in città come San Francisco - in Italia Capannori - ha portato ad ottimi risultati.
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Dopo Capannori ed una serie di paesi della Toscana,i primi ad aderire all’Alleanze di Connett dei rifiuti zero sono stati i Paesi
Vesuviani con il protocollo di intesa già citato nel presente piano.
A San Giuseppe Vesuviano nascerà il secondo Centro studi scientifico (dopo quello di Capannori) che ha lo scopo di analizzare i
materiali della frazione di secco indifferenziato non riciclabili, definiti ‘Errori di progettazione industriale’ per indurre i produttori e le
industrie ad adottare definitivamente tecnologie che producano esclusivamente prodotti e imballaggi ecocompatibili e si
abbandonino gli imballaggi superflui, retaggio di una politica del consumismo che ha caratterizzato gli ultimi decenni e che arrivato
il momento di abbandonare definitivamente.

Napoli, con De Magistris, è il più grande Comune d’Europa ad aderire al protocollo Rifiuti zero di Connett. Ad ottobre l’Assessore
all’Ambiente Tommaso Sodano ha siglato l’accordo in presenza di Paul Connett a Palazzo San Giacomo.

Afragola dovrà essere capofila dei Comuni dell’area Nord, nell’ambito degli accordi di programma intercomunali, per far sì che tutti i
comuni della propria area aderiscano e sposino la filosofia ‘Rifiuti zero’ portandosi definitivamente sulla strada virtuosa ed
ecosostenibile della gestione rifiuti.

Paul Connett tornerà in Italia per un ciclo di conferenze alla fine di novembre 2011. Sarà in visita nei paesi del Vesuviano. NOI
SAREMO LI’.


