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Analisi dello Stato della 
Componente Ambientale 
Rifiuti 

 
La normativa comunitaria 

e principali Direttive comunitarie da considerare nel settore dei 
“rifiuti”, tenuto conto degli obiettivi posti dal QCS, sono le seguenti: 
 
 

 

Direttiva 75/442/CEE modif. Direttiva 91/156/CEE - rifiuti; 

Direttiva 91/689/CEE – rifiuti pericolosi; 

Direttiva 94/62/CE – imballaggi e rifiuti di imballaggi; 

Direttiva 99/31/CE – discariche di rifiuti. 

Le suddette Direttive perseguono la costruzione di un “Sistema di gestione 
integrato dei rifiuti”, attraverso il conseguimento di una serie di obiettivi finalizzati 
alla protezione della salute umana e dell’ambiente tramite anche l’armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati Membri1 al fine di favorire condizioni di omogeneità nel 
funzionamento del mercato comune. 

Il suddetto “Sistema” è basato fondamentalmente sui principi di seguito 
sintetizzati: 

in primo luogo, sulla minimizzazione (sia per quantità che per 
pericolosità) dei rifiuti da cicli di produzione o di consumo; 

                                                                          
1 Così come previsto dall’ art. 98 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (modificato dal Trattato 
di Amsterdam). 
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in secondo, luogo sul recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, 
riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere Materia Prima Seconda 
- oppure l’utilizzo dei rifiuti come fonte di energia (recupero 
energetico); 

sullo smaltimento in discarica controllata come fase residuale della 
gestione dei rifiuti; 

sulla creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di 
smaltimento capace di garantire il raggiungimento dell’autosufficienza 
nello smaltimento dei rifiuti in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), 
tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti 
specializzati per determinati tipi di rifiuti in modo che la suddetta 
attività avvenga in uno degli impianti appropriati e più vicini; 

sulla pianificazione dei suddetti obiettivi attraverso l’elaborazione di 
uno o più Piani di Gestione dei Rifiuti; 

sulla individuazione di criteri/modalità operative a cui debbano 
attenersi i soggetti coinvolti nella “gestione” dei rifiuti 
(autorizzazione, iscrizione, tenuta dei registri, ecc.); 

sull’individuazione dei soggetti che debbano farsi carico del costo 
dello smaltimento dei rifiuti, in conformità al principio “chi inquina 
paga”; 

sull’impegno di raggiungere quote di recupero da un minimo del 50% 
e fino al 65% in peso dei rifiuti di imballaggio entro il 2002; 

sulla costruzione di sistemi di restituzione, raccolta e recupero degli 
imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti; 

sull’identificazione di sistemi di classificazione e catalogazione dei 
rifiuti; 

sulla costituzione di “sistemi di informazione” sull’entità, le 
caratteristiche e l’evoluzione dei flussi di rifiuti; 

sul divieto generale di mescolare categorie diverse di rifiuti pericolosi 
con altri rifiuti pericolosi e non; 

sull’adozione di criteri che rendano più sicure le attività inerenti lo 
smaltimento ed il recupero dei rifiuti pericolosi; 

sull’obbligo per gli Stati Membri di relazionare alla Commissione in 
relazione alle misure adottate ai fini dell’attuazione delle disposizioni 
previste dalle direttive”. 
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Anche la Direttiva 99/31/CE, nel condividere la definizione di un sistema di 
gestione integrato dei rifiuti, si pone gli stessi obiettivi delle altre Direttive di 
settore, prevedendo requisiti operativi e tecnici, per i rifiuti da conferire e per le 
discariche da costruire, molto rigidi al fine di realizzare attività sicure e controllate 
per l’ambiente globale (compreso l’effetto serra) e la salute umana. 

Secondo la suddetta Direttiva, le discariche sono classificate in base alle tre 
categorie dei rifiuti - pericolosi, non pericolosi, inerti – nelle quali vanno collocati, 
in linea di principio, solo i rifiuti preventivamente trattati2 e, per ciascuna categoria, 
quelli che soddisfano determinati criteri.3 

La Direttiva 99/31/CE sancisce l’obbligo per gli Stati Membri di elaborare una 
“Strategia Nazionale” al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da 
collocare in discarica che tenga conto di obiettivi di riduzione pari al 35% del totale 
(in peso) da raggiungere gradualmente in quindici anni. 

Essa prevede che, già all’atto della richiesta di autorizzazione, il progetto della 
discarica debba risultare conforme e pertinente al piano di gestione dei rifiuti4, e 
debba essere accompagnato, tra l’altro, da un piano di gestione operativa - “piano 
per il funzionamento, la sorveglianza ed il controllo” - ed uno di gestione post-
operativa - “piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura”, oltre che 
da una “garanzia finanziaria o altra equivalente” da trattenere per tutto il tempo 
necessario alle operazioni di manutenzione e gestione successive alla chiusura della 
discarica. 

Nei suddetti piani di gestione operativa e post-operativa dovranno essere previste 
adeguate procedure di controllo e sorveglianza volte a monitorare il 
“comportamento” dei rifiuti in discarica5. I risultati di tale attività di monitoraggio 
dovranno essere riportati almeno una volta all’anno alle Autorità competenti 
durante la fase operativa della discarica, e, nella fase post-operativa, solo qualora si 
verifichino “comportamenti ad effetti ambientali negativi”; il tutto, al fine di 
predisporre le eventuali ed opportune misure correttive in tempi e modalità 
accettabili. 

La Direttiva, infine, prevede che gli Stati Membri si attivino affinché tutti i costi 
derivanti dalla realizzazione dell’impianto e dall’esercizio delle discariche, nonché 
quelli connessi alla costituzione della garanzia o suo equivalente ed i costi stimati di 
chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato 
dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto. In questo modo si 
possono riequilibrare i costi di smaltimento in discarica, (attualmente troppo bassi) 
rispetto ai costi relativi ad altre forme di smaltimento e/o recupero. 
                                                                          
2 I rifiuti, per essere ammessi nelle tre diverse tipologie di discarica, dovranno essere caratterizzati dal punto di vista 
chimico-fisico secondo analisi standard e presentare un eluato conforme ai limiti fissati per una serie di parametri 
chimici. Sono ammessi in discarica senza preventiva caratterizzazione una serie di rifiuti puntualmente individuati. 
3 Nell’allegato I della Direttiva 99/31/CE, vengono dettati criteri relativi all’ubicazione della discarica, al controllo 
delle acque e gestione del colaticcio, alle modalità di protezione delle acque e del terreno, alle misure di mitigazione di 
disturbi e rischi connessi alla gestione dell’impianto, al controllo dei gas ecc. Viene sottolineata l’importanza della 
barriera geologica come unica in grado di garantire nel lungo termine l’isolamento dei rifiuti ed un tasso di cessione di 
sostanze pericolose compatibile con la salvaguardia della salute umana e dell’ambiente 
4 Si tratta dei piani previsti all’art. 7 della Direttiva 99/31/CE. 
5 A tal proposito nell’allegato II della Direttiva 99/31/CE vengono riportati i criteri da seguire nell’individuazione dei 
metodi di controllo, campionamento ed analisi. 
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La normativa nazionale 
Le Direttive comunitarie 75/442/CEE (modif. Direttiva 91/156/CEE), 
91/689/CEE e 94/62/CE sono state recepite nell’ordinamento nazionale già dal 
1997 con l’emanazione del Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto 
Ronchi) e con successivi atti normativi di modifica ed integrazione del suddetto 
Decreto.6 
 
La struttura del D.Lgs. 22/97 viene qui di seguito schematizzata: 
 

Tabella 1. Struttura del Decreto Legislativo n. 22/97. FONTE: D.Lgs. 22/97. 
TITOLO 1: Capo 1: Principi generali

Capo 2: Competenze (Stato-
Province-Comuni)
Capo 3: Piani gestione rifiuti

Capo 4:Autorizzazioni e 
iscrizioni
Capo 5: Procedure 
semplificate

TITOLO 2:

GESTIONE DEGLI 
IMABALLAGGI
TITOLO 3:

GESTIONE DI PARTICOLARI  
CATEGORIE DI RIFIUTI

TITOLO 4: Capo 1: Sanzioni

SISTEMA SANZIONATORIO E 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
E FINALI

Capo 2: Disposizioni 
transitorie e finali

GESTIONE DEI RIFIUTI

 

                                                                          
6 Il Decreto Ronchi è stato modificato da: 
• D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (cd. “Ronchi bis”); 
• Legge 24 aprile 1998, n. 128 (Comunitaria ’95-’97); 
• Legge 9 dicembre 1998, n. 426 (cd. “Ronchi ter”); 
• Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000); 
• D.L. 30 dicembre 1999, n. 500 (disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo 
smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB) convertito in Legge 25 febbraio 
2000 n. 33; 
• Legge 21 novembre 2000, n. 342 (Collegato Fiscale alla Finanziaria 2000); 
• Legge 23 marzo 2001, n. 93 (“Disposizioni in campo ambientale”); 
• D.L.16 luglio 2001, n.286 (Differimento dei termini in materia di smaltimento di rifiuti) convertito in 
Legge 20 agosto 2001, n. 335; 
• Legge 31 luglio 2002, n. 179 (“Disposizioni in campo ambientale”); 
• art. 14 del D.L. 8 luglio 2002, convertito in Legge 8 agosto 2002 n. 138. 
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Il Decreto Ronchi, in linea con la normativa comunitaria, assegna un ruolo 
fondamentale nella costruzione del sistema integrato dei rifiuti alla pianificazione di 
settore. Infatti, al capo III, con gli artt. 22-23, oltre a dettagliare il contenuto di tali 
Piani, stabilisce le Autorità competenti a tale elaborazione: la Regione per il Piano 
Regionale; le Province (salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale) per i 
Piani di gestione in Ambiti Territoriali Ottimali. 
 
Il Decreto Legislativo n. 22/977, dopo aver ribadito l’importanza della prevenzione 
e della riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, assegna un ruolo 
centrale alla Gestione Integrata dei Rifiuti, in modo da conseguire obiettivi di 
riciclaggio e di recupero e da ridurre il flusso avviato allo smaltimento. Per i Rifiuti 
Urbani (RU) la gestione integrata richiede la realizzazione di obiettivi minimi di 
Raccolta Differenziata e di riciclaggio e, in secondo luogo, la produzione di 
Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR) e il recupero di energia attraverso la 
combustione del CDR. Sotto il profilo organizzativo, inoltre, è necessario che in 
ciascun Ambito Territoriale i Comuni attivino adeguate forme di cooperazione e 
coordinamento per razionalizzare la gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda i rifiuti 
speciali, le attività di riciclaggio e recupero sono favorite con apposite 
semplificazioni delle procedure amministrative di autorizzazione. Ai sensi degli artt. 
31 e 33 del D.Lgs. 22/97 sono stati, infatti, emanati due decreti attuativi: il D.M. 
05/02/98 disciplinante il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 
semplificate di recupero e il D.M. 12 giugno 2002, n. 161, relativo all'individuazione 
dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate di 
gestione. Infine, sono stabiliti specifici obiettivi8 di recupero e riciclaggio dei rifiuti 
da imballaggio9. 

Le strategie del riuso e del recupero, in definitiva, si concentrano su due azioni: 

ottimizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani che dovranno 
risultare efficaci sotto il profilo tecnico, economico e ambientale; 

sviluppo del mercato del riuso e del recupero dei rifiuti. 

Per un corretto sviluppo del mercato del riuso e del recupero dei rifiuti occorre 
potenziare: 

il sistema industriale del recupero; 

il mercato dei prodotti riutilizzabili; 

                                                                          
7 Il Decreto Ronchi ha superato la logica del D.P.R. 915/82, che era incentrato sullo smaltimento dei 
rifiuti in dicarica per favorire principalmente le operazioni di recupero, prevenzione e riduzione della 
produzione dei rifiuti. 
8 Gli obiettivi di Raccolta Differenziata prescritti: 15% entro il 1999; 25% entro il 2001; 35% entro il 
2003. 
9 Di cui all’allegato E del Decreto Ronchi 

La gestione dei 
rifiuti secondo il 
D.Lgs. 22/97 
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il mercato dei prodotti e delle materie prime seconde ottenute dal 
recupero dei rifiuti. 

L’obiettivo è, dunque, limitare l’uso delle discariche ai soli rifiuti inerti e ridurre 
sostanzialmente la produzione dei rifiuti a monte. 

Il D.Lgs. 22/97 riconosce un ruolo fondamentale al produttore, perché fin dalle 
prime fasi del processo è opportuno prendere in considerazione i problemi della 
gestione dei rifiuti; infatti, il produttore può minimizzare i rifiuti facendo un uso 
oculato delle risorse e facilitandone il reimpiego. Sono coinvolti in questo contesto 
anche le autorità competenti che devono promuovere l’impiego di opportuni 
strumenti economici, tecnologici ed informativi, nonché i consumatori, che hanno 
la facoltà di condizionare il mercato scegliendo un prodotto piuttosto che un altro. 

E’ opportuno segnalare che, tra i contenuti previsti dal piano regionale vi devono 
essere anche i Piani per la Bonifica. Il D.Lgs. 22/97 all’art. 22 comma 5 prescrive 
che i piani per la bonifica delle aree inquinate devono prevedere: 

l’ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione 
del rischio elaborato dall’ANPA; 

l’individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali 
degli inquinamenti presenti; 

le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che 
privilegino prioritariamente l’impiego di materiali provenienti da 
attività di recupero di rifiuti urbani; 

la stima degli oneri finanziari; 

le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. 

Successivamente, con l’emanazione del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 
“Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la 
bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del Decreto 
Legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni” sono stati disciplinati 
in maniera puntuale gli aspetti tecnici delle attività di bonifica. 

Tale Regolamento disciplina infatti: 

le soglie di contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle 
acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti; 

le procedure di riferimento per il prelievo e l’analisi dei campioni; 

Le bonifiche 
secondo il D.Lgs. 
22/97 

Il D.M. 471/99 ed i 
rapporti con il 
D.Lgs. 22/97 
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i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino 
ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi 
progetti; 

i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che 
facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di 
batteri naturalmente presenti nel suolo; 

il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l’anagrafe dei siti da 
bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati 
dalla Pubblica Amministrazione; 

i criteri per l’individuazione dei Siti di Interesse Nazionale (SIN)10. 

Il D.M. 471/99 assume notevole importanza anche in relazione alle prescrizioni 
contenute nel QCS, circa l’ammissibilità degli interventi ai finanziamenti europei. 
Infatti, per quanto riguarda gli interventi per la bonifica delle aree contaminate, il 
QCS prevede che essi debbano essere coerenti con i criteri previsti dal D.M. 
471/99 e, dopo il 31/12/2002, debbano rientrare anche nella programmazione 
contenuta nei “Piani Regionali per la bonifica delle aree inquinate”. 

Il D.Lgs. 22/97 disciplina altresì l’utilizzo delle discariche. Infatti, l’art. 5 permette 
dal 1° gennaio 2000 lo smaltimento in discarica per i soli “rifiuti inerti, quelli 
individuati da specifiche norme tecniche e quelli che residuano dalle operazioni di 
riciclaggio, recupero e di particolari operazioni di smaltimento”, e che solo “nei casi 
di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati, il Presidente della 
Regione d’intesa con il Ministro dell’Ambiente può autorizzare lo smaltimento in 
discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in 
materia”. 

Tali prescrizioni sono state previste in maniera dettagliata dalla Direttiva 99/31/CE 
(Direttiva sulle discariche). Essa doveva essere recepita entro il 16 luglio 2001. 
Attualmente essa non è stata ancora recepita in Italia. 

Nel nostro Paese è stato previsto, con le Leggi 29/12/00 n. 422 (Legge 
Comunitaria) e 01/03/02 n. 39, che il recepimento della suddetta Direttiva 
avvenisse tramite delega al Governo e quindi con lo strumento del Decreto 
Legislativo. Con la Legge Comunitaria 2001 è stato fissata la data del 10 aprile 2003 
come termine ultimo di recepimento. Nel frattempo l’Italia ha predisposto lo 
schema di decreto di recepimento della Direttiva sulle discariche che, già approvato 
dal Consiglio dei Ministri e dalla Conferenza Stato-Regioni, è attualmente all’esame 

                                                                          

10 I Siti di Interesse Nazionale sono stati individuati, sulla base dei criteri indicati al comma 1 lettera n) 
dell’art. 18 del D.Lgs. 22/97, dalle seguenti disposizioni: art. 1 della Legge n. 426/98, che individua, per 
la Regione Campania i siti di Napoli Orientale, Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano; art. 114 della 
Legge n. 338/00, che individua il sito di Napoli Bagnoli-Coroglio. 

La gestione delle 
discariche 
secondo il D.Lgs. 
22/97 
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delle Commissioni Parlamentari, con un iter approvativo già in fase avanzata di 
completamento. 

In particolare, l’urgenza del suddetto recepimento va segnalata anche in 
considerazione dell’utilizzo delle discariche quale unica forma di smaltimento dei 
rifiuti presente nella Regione Campania. Pertanto è stato necessario procedere alla 
proroga del termine previsto dal D.Lgs. 22/97 dapprima al 16/07/2001 (D.L. 
500/9911) e, successivamente, al 22/08/02 (D.L. 286/0112).  

Alla data del 22 agosto 2002, non essendo stata ancora recepita la Direttiva sulle 
discariche, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ha inviato una 
lettera ai Presidenti delle Regioni invitandoli a ricorrere alle deroghe previste 
dall’art. 5 garantendo la propria disponibilità alla sottoscrizione di intese volte alla 
prosecuzione dello smaltimento fino all’entrata in vigore del Decreto Legislativo di 
recepimento della Direttiva 99/31/CE. 

Tali deroghe si sono rese necessarie e pertanto sono state concesse in 
considerazione della situazione di emergenza che si verrebbe a creare con il divieto 
di conferimento in discarica dei rifiuti, con gravi ripercussioni di carattere igienico-
sanitario sull’ambiente e sul territorio regionale. 

La normativa regionale 
La L.R. n. 10 del 10/02/1993, recante "Norme e Procedure per lo smaltimento dei 
rifiuti in Campania", tuttora vigente, fissava gli obiettivi le norme e le procedure per 
la redazione e l’attuazione del Piano di Smaltimento Rifiuti, individuandone anche 
strumenti ed interventi. In particolare gli obiettivi di Piano sono quelli riportati 
all’art. 2: 
 

il pareggio tra la quantità di rifiuti prodotti e quella a qualsiasi 
titolo trattata e smaltita in Campania. I sistemi di trasporto e 
smaltimento dei rifiuti di qualsiasi tipo programmati e/o autorizzati a 
qualsiasi titolo dalla Regione vanno dimensionati in ragione 
dell’esigenza di smaltire i rifiuti prodotti in Campania; 

la riduzione progressiva della quantità e il miglioramento della 
qualità dei rifiuti speciali e/o tossici e nocivi, da perseguire anche 
attraverso prescrizioni alle aziende pubbliche e private, per la 
riqualificazione dei cicli produttivi e tecnologici; 

il recupero del rifiuto solido urbano e del materiale riciclabile 
quale risorsa rinnovabile. La riduzione per il triennio 1993-1995 del 
numero e della capacità in peso e in volume delle discariche mediante 
tecniche di compattazione e, principalmente attraverso la Raccolta 
Differenziata, fino al 50% della quantità attuale. Le finalità per il 
triennio consistono: 

                                                                          
11 D.L. 30 dicembre 1999, n. 500 recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di  termini per lo smaltimento in 
discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, convertito in Legge 25 febbraio 2000 n. 33.  
12 Il D.L. 16 luglio 2001 n. 286 (Differimento dei termini in materia di smaltimento di rifiuti) è stato convertito in 
Legge 20 agosto 2001, n. 335. 

La Legge 
Regionale n. 10/93  
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- 1993: 10% Raccolta Differenziata, 5% riciclo e riuso, 5% 
compattazione, 

- 1994: 20% Raccolta Differenziata, 10% riciclo e riuso, 10% 
compattazione, 

- 1995: 25% Raccolta Differenziata, 15% riciclo e riuso, 10% 
compattazione; 

la ricognizione ed il programma di risanamento delle aree 
regionali degradate e inquinate da scarichi abusivi e a qualsiasi 
altro titolo eseguiti; 

il contenimento della tassa sui rifiuti compatibilmente con la 
elevata qualità dei servizi; 

la promozione nelle scuole di un percorso educativo mirante a 
modificare i comportamenti rispetto alla produzione ed alla 
gestione del rifiuto. 

I contenuti di Piano previsti dalla L.R. 10/93 sono quelli di cui all’art. 3 comma 1: 
 

relazione e tabelle; 

carta dei vincoli; 

carta dei bacini di utenza; 

carta della localizzazione degli impianti e delle strutture di 
smaltimento, esistenti e finanziati. 

Con la L.R. 10/93 furono individuati con un’analisi statistica territoriale 18 
Consorzi di Bacino come cluster di Comuni adiacenti ad elevato autocontenimento 
all’interno dei quali era assicurato lo smaltimento dei rifiuti ivi prodotti. 

Sempre citando quanto risulta dall’esame della L.R. 10/93 e, in particolare 
dell’articolo 6, comma 1, i soggetti attuatori del Piano erano identificati nei 
Comuni, nei Consorzi di Comuni e nelle Comunità Montane. Al contempo - 
comma 4 - i Comuni erano obbligati, sotto precisi vincoli temporali di attuazione, a 
dare luogo ai Consorzi di Bacino per la costruzione e la gestione associata degli 
impianti di smaltimento. 

I Consorzi di Bacino individuati dalla L.R. 10/93 sono rappresentati nella seguente  
tabella 2. 
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Tabella 2. Ripartizione per province campane dei Consorzi di Bacino  

(con indicazione del numero di comuni appartenenti) ex L.R. 10/93. FONTE: L.R. 10/93. 

                        

PROVINCIA
CONSORZIO 
DI BACINO

NR. 
COMUNI

AVELLINO AV 1 44
AVELLINO AV 2 60
BENEVENTO BN 1 37
BENEVENTO BN 2 37
BENEVENTO BN 3 10
CASERTA CE 1 35
CASERTA CE 2 26
CASERTA CE 3 23
CASERTA CE 4 20
NAPOLI NA 1 20
NAPOLI NA 2 14
NAPOLI NA 3 39
NAPOLI NA 4 30
NAPOLI NA 5 1
SALERNO SA 1 20
SALERNO SA 2 39
SALERNO SA 3 45
SALERNO SA 4 49

5 18 549*  
 

* Prima del 1991 i Comuni campani erano 549 e non 551 poiché i comuni di Cercola e Bellizzi non 
erano ancora amministrativamente indipendenti da Massa di Somma e Montecorvino Rovella 
rispettivamente 
 

Dalla disamina della normativa comunitaria, nazionale e dal confronto di queste 
con le disposizioni contenute nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per 
le Regioni italiane dell’ Obiettivo 1, si evince che, tra le lacune da colmare in merito 
all’attuazione della normativa di settore, le priorità degli adempimenti regionali 
risultano essere le seguenti: 
 

la Pianificazione Regionale; 

l’attivazione degli Ambiti Territoriali Ottimali di Smaltimento 
(ATOS) con adozione dei relativi Piani di Gestione; 

l’attivazione della tariffa sui rifiuti; 

il funzionamento di una rete di monitoraggio dei flussi di rifiuti. 

Per quanto riguarda il primo punto, si ricorda che l’adozione del Piano Regionale, 
in base anche a quanto previsto dal QCS, risulta indispensabile per l’attivazione dei 
finanziamenti previsti. 

Gli adempimenti 
principali  
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Il Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti, pubblicato sul BURC del 14/07/97, 
rappresenta un importante termine di riferimento programmatico per la gestione 
del ciclo dei rifiuti in Campania e fa seguito al fallimento di ben due piani elaborati 
dall’ENEA (il primo approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 54 del 
03/03/95 ma non dal Consiglio, il secondo bocciato dalla IV Commissione 
Regionale). 

Dato il “perdurare dello stato di emergenza in cui versa la Regione Campania in 
tema di smaltimento di rifiuti” obiettivo fondamentale del Piano è promuovere con 
la massima celerità gli strumenti per limitare la quantità di rifiuti da conferire alle 
discariche e aumentare la valorizzazione energetica degli stessi. 

Nella parte seconda del piano sono introdotte le problematiche connesse allo 
smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) nella regione Campania. Per tale 
tipologia di rifiuto, il Piano individua un complesso di attrezzature diviso per i sei 
ATOS (tre per la Provincia di Napoli, uno per quella di Caserta, uno per quella di 
Salerno, uno per quelle di Avellino e Benevento) che compongono la Regione 
Campania. 

Quanto previsto dal piano non ha però trovato completa applicazione in quanto, 
attraverso i bandi di gara, è stata apportata una sostanziale modifica 
all’impiantistica, intesa non come cambiamento di sistema di gestione dei rifiuti 
bensì come numero e localizzazione degli impianti da realizzare. 

Dal punto di vista merceologico, la caratterizzazione effettuata sul RSU in 
Campania è quella rappresentata nella seguente tabella 3. 
 

Tabella 3. Composizione merceologica del RSU prodotto in Campania (valori percentuali). 
FONTE: Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti BURC 14/07/97. 

Frazioni RSU (%) 
Sottovaglio 8,7 
Scarti mensa 30,1 
Carta e cartone 23,15 
Verde città 3,88 
Plastica leggera 7,92 
Plastica pesante 2,84 
Tessili 4,48 
Vetro 5,7 
Cocci ed inerti 1,26 
Metalli 3,25 
Ingombranti 0,7 
Pannolini 3,35 
Cuoio, pelle, ecc. 1,76 
Legno 1,75 
Non classificabile 1,14 
Totale 100 

Il Piano Regionale 
per lo Smaltimento 
dei Rifiuti in 
Campania 

Rifiuti Solidi 
Urbani 



R I F I U T I  

4-12 

 

In conclusione la frazione organica si aggira intorno al 30% in peso, i materiali 
cartacei al 20-25%, i materiali plastici intorno al 8-10% ed il vetro oltre il 5%. 
 
Nel Piano regionale del 14 luglio 1997 un importante capitolo è dedicato ai 
rifiuti sanitari, per i quali esistono diversi piccoli impianti di incenerimento 
presso alcune strutture ospedaliere regionali (Ospedale “San Paolo”, Azienda 
Ospedaliera “G.Rummo”, Ospedale “D.Cotugno”, Ospedale “Frullone”, 
Ospedale “Monaldi”, “II Policlinico”, Presidio Ospedaliero di Battipaglia, 
Ospedale “G.Moscati”). In questo contesto è riconosciuta l’alta efficienza del 
trattamento, con riferimento alle alternative praticabili (disinfezione chimica, 
sterilizzazione in autoclave, impiego di microonde, irraggiamento con  
Cobalto-60), ma anche la necessità di impianti dedicati e la difficoltà di 
controllo se questi ultimi non raggiungono una dimensione adeguata. Dai dati 
presenti nel Piano si evince che, a fronte di una produzione di rifiuti pari a 
circa 6.500 t/anno, si ha una capacità di trattamento al massimo di 2.500 
t/anno. Per risolvere tale situazione il Piano Rastrelli prevede un solo impianto 
regionale con capacità di circa 4380 t/anno13. 
 
Sulla Raccolta Differenziata (RD) vengono illustrate le tecniche disponibili che 
si possono distinguere in rapporto al sistema di trattamento/smaltimento dei 
rifiuti: 

sistemi a recupero diretto (es. campane di vetro), 

sistemi a recupero indiretto (con trattamenti successivi), 

raccolta multimateriale, 

raccolta monomateriale. 

Mentre in rapporto al sistema tradizionale di raccolta dei rifiuti si può 
distinguere tra: 
 

Raccolta Differenziata aggiuntiva, quando vengono sviluppate 
iniziative che non interferiscono con il sistema di smaltimento 
tradizionale; 

Raccolta Differenziata integrata, se il sistema tradizionale viene 
sostituito completamente (ad es. separazione alla fonte della frazione 
a secco e ad umido). 

                                                                          

13 Tale dato è stato calcolato assumendo il dato orario di 500 kg/h pubblicato nel Piano Rastrelli e 
supponendo un funzionamento non stop su 24 ore per 365 giorni. 

I Rifiuti Sanitari 

La Raccolta 
Differenziata 



R I F I U T I  

4-13 

In rapporto all’utenza del servizio si individuano, invece: 
 

la raccolta intensiva o “porta a porta”, 

la raccolta per punti diffusi sul territorio, 

la raccolta presso utenze selezionate, 

la raccolta in un punto centrale (ecocentri). 

Relativamente ai Rifiuti Speciali (RS), nel Piano è dichiarata la necessità tecnologica 
di realizzare delle piattaforme per il trattamento dei rifiuti speciali e speciali 
pericolosi. Ad esse dovranno essere conferiti tutti i rifiuti prodotti per poter essere 
portati in seguito allo smaltimento. Sulla base di tale opzione tecnologica viene 
individuata la scelta di costruire un’unica piattaforma polifunzionale per il 
trattamento di tutti i rifiuti speciali prodotti nella Regione Campania. 

La piattaforma dovrà rispondere a due esigenze: minimizzare l’impatto ambientale 
derivante dall’attività attuale e futura di smaltimento dei RS e consentire 
un’adeguata accessibilità da parte di tutti i soggetti produttori per contenere i costi 
di trasporto. 

La piattaforma multifunzionale (anzi, “la sua struttura”) secondo il Piano 
“può” essere articolata in cinque linee principali di trattamento: 

trattamento chimico-fisico-biologico; 

trattamenti speciali (innocuizzazione dei cromati, dei cianuri, dei 
metalli pesanti, neutralizzazione dei reflui concentrati); 

inertizzazione dei fanghi e reflui solidi “alla quale saranno addotti tutti 
i residui che necessitano di un processo di stabilizzazione e 
solidificazione prima di essere smaltiti in discarica idoneamente 
attrezzata”; 

trattamento termico “nel quale smaltire tutti i reflui sia allo stato 
solido che fangoso che hanno caratteristiche prevalentemente 
organiche e comunque idonee all’incenerimento”; 

discarica di tipo idoneo (2B e/o 2C). 

Per quanto attiene alla localizzazione concreta, il Piano si esprime con una certa 
prudenza: trattandosi “di un impianto con potenziale valenza di impatto 
ambientale – almeno a livello psicologico – ed in considerazione delle quantità da 
smaltire” è giudicato “indispensabile” che la localizzazione sia in Aree di Sviluppo 
Industriale (ASI) “o comunque in aree già oggetto di situazioni di degrado”. 

I Rifiuti Speciali 
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Vengono dichiarate “in corso di verifica”, le “ipotesi di localizzazione nelle aree 
ASI di Acerra, Teverola, Avellino”. 

Infine, sono previste stazioni di stoccaggio in ogni area ASI attiva ed eventuali 
impianti di pretrattamento, il cui scopo sia: ridurre il volume, diminuire la 
pericolosità, facilitarne il trasporto presso l’unica piattaforma multifunzionale. 

Enti attuatori, a propria cura e spese come prescrive il quadro normativo, di questo 
programma sono dichiarate le associazioni di categoria degli industriali campani. 

Costituisce ulteriore fondamentale documento normativo il Piano Stralcio per i 
Rifiuti Speciali pubblicato in data 8 ottobre 2001 sul BURC n. 52; in detto Piano 
sono indicati per la Regione Campania i fabbisogni non soddisfatti di trattamento e 
smaltimento finale come di seguito precisati. 

Il Piano è rivolto a determinare “le condizioni per realizzare in Regione 
Campania un’impiantistica di smaltimento finale adeguata alle esigenze dirette 
ed indirette (cioè quelle di smaltimento dei rifiuti prodotti dal sistema 
produttivo e commerciale regionale e di smaltimento dei sottoprodotti dei cicli 
di gestione di tali rifiuti)”. 

Esso prevede “uno sviluppo impiantistico realizzato in forma modulare, 
dimensionato inizialmente per trattare i rifiuti qualitativamente determinati dal 
saldo positivo per differenza tra produzione, recupero e trattamento e quelli 
derivanti dai sottovagli di trattamento della nuova impiantistica a realizzarsi 
(domanda aggiuntiva o “indiretta”)”. 

Vengono quindi determinate le quantità necessarie al dimensionamento della 
capacità di esercizio degli impianti. In tale contesto, bisogna notare che, 
peraltro, il Piano indica che “successivamente, in seguito a certificate variazioni 
del fabbisogno, sarà possibile prevedere moduli aggiuntivi per rispondere a 
ulteriore domanda di trattamento”. 

Si sottolinea dunque che il dimensionamento dei moduli viene dal Piano stralcio 
considerato ridefinibile in base all’evoluzione del mercato e dei sistemi di 
recupero e smaltimento. 

Gli impianti di smaltimento da realizzare (tra i quali, come vedremo, vanno 
annoverate le discariche e gli inceneritori) dovranno garantire un ciclo di 
gestione e trattamento quanto più chiuso possibile (senza significativi flussi di 
materiali in uscita verso altri impianti, soprattutto se fuori dal territorio 
regionale). Essi dovranno essere integrati dal punto di vista ambientale ed 
impiantistico (in modo da soddisfare il carattere di unitarietà indicato dal Piano 
del 1997). 

In definitiva, in base alle analisi tecniche condotte sui flussi reali di rifiuti da 
gestire, il dimensionamento operativo degli impianti di smaltimento da 
implementare, rispetto all’attuale offerta relativa alle tipologie impiantistiche 
già esistenti è quindi stimabile per i valori riportati nella seguente tabella 4. 

Il Piano Stralcio 
per i Rifiuti 
Speciali 
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Tabella 4. Stima del fabbisogno impiantistico (t/a) previsto nel 
Piano stralcio dei rifiuti speciali, 2001. FONTE: ANPA (2001 a)  

 

Il Commissariato Straordinario di Governo per l'Emergenza Rifiuti è stato istituito 
in Campania con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/02/95 
per affrontare le problematiche inerenti la situazione di estrema gravità verificatasi 
nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania fin dal 1994. 

Successivamente le competenze del Commissario sono state estese anche alla 
bonifica ambientale, in particolare di discariche abusive, discariche autorizzate ma 
non più attive, al risanamento ambientale con particolare riferimento alle opere di 
progettazione e realizzazione delle integrazioni e degli adeguamenti funzionali dei 
sistemi di collettamento e depurazione interessanti gli impianti di Nola, Acerra, 
Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma. 

Con l’O.P.C.M. 2425/96 viene nominato Commissario straordinario di Governo 
per l’Emergenza dei Rifiuti il Presidente della Regione Campania.  

Attualmente, in seguito all’emanazione dell’O.M. 3100/2000, la struttura 
commissariale si compone di un Commissario Vicario, di un vicecommissario e di 
tre subcommissari competenti nei tre settori di intervento (rifiuti, bonifiche e tutela 
delle acque) così come mostrato nella successiva figura 1. 

Figura 1. Struttura organizzativa del Commissariato Straordinario di Governo per l’Emergenza 
Ambientale in Campania. FONTE: Ord. Min. Interno n. 3100/00. 

Il Commissariato 
di Governo per 
l’Emergenza Rifiuti 

Commissario

Commissario
Vicario

Vice
Commissario

Subcommissario
bonifiche

Subcommissario
tutela delle acque

Subcommissario
raccolta differenziata

Tipologia 
impiantistica

Minimo    (t/a) Massimo (t/a)

Incenerimento 60.000 142.000

Biologico + 
chimico-fisico

25.000 25.000

Inertizzazione 65.000 78.000

Riciclaggio e 
Recupero

26.000 26.000

Compostaggio 44.000 44.000

Discarica 92.000 107.000
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Nel tempo sono state emesse le Ordinanze di seguito sintetizzate. 
 
La n. 2425/96 fornisce alcune indicazioni di base per l’impalcatura del Piano 
Regionale di interventi di Emergenza per lo Smaltimento dei Rifiuti in Campania, 
attraverso l’individuazione di una serie di obblighi e responsabilità politiche dei 
diversi attori istituzionali coinvolti nel processo di governo non solo locale. 

La n. 2560 del 02/05/97 dispone l’adeguamento del Piano Regionale dei Rifiuti al 
D.Lgs. 22/97 e l’attivazione dei Bacini (L.R. 10/93), per la realizzazione della 
Raccolta Differenziata di carta, plastica, vetro, metalli, legno, frazione organica. 
Con essa sono fissate le prime percentuali minime di raccolta, poi modificate dalla 
successiva Ordinanza n. 2774/98, e si ribadisce il principio già espresso nel D.Lgs. 
22/97, secondo il quale la RD degli imballaggi in vetro, plastica, metalli, è a carico 
del CONAI. L’Ordinanza n. 2560 introduce tra l’altro obblighi relativi al 
reimpiego, al recupero e al riciclaggio di imballaggi secondari e terziari, a carico dei 
detentori, ed il divieto di conferimento alla rete di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

La n. 2774 del 31/03/98 introduce prescrizioni relative all’avvio di “iniziative 
industriali in grado di ricevere e utilizzare i Rifiuti Solidi Urbani a valle della 
Raccolta Differenziata prodotti nei comuni della regione Campania per produrre 
combustibile derivato dai rifiuti e di utilizzare il medesimo per la produzione di 
energia”. Essa dispone, inoltre, nuovi obiettivi minimi di raccolta e introduce la 
Raccolta Differenziata degli imballaggi primari in aggiunta agli obblighi in materia 
di Raccolta Differenziata delle frazioni raccolte separatamente. Si dispone poi la 
realizzazione, attraverso i Consorzi di Bacino, di piazzole per lo stoccaggio, di 
impianti di selezione e valorizzazione delle frazioni secche nonché l’avvio di misure 
volte al recupero delle frazioni valorizzabili da parte del sistema industriale. 
 
La n. 2948 del 25/02/99 introduce nuove soglie minime di raccolta e posticipa 
al 31/12/99 l’obiettivo minimo della Raccolta Differenziata degli imballaggi 
primari o comunque conferiti al servizio pubblico, indicati dalla precedente 
Ordinanza n. 2774/98 (20% in peso da destinarsi al riciclaggio ed il 40% 
complessivo - compreso le quote destinate al recupero). Tale obiettivo sarà 
successivamente soppresso dalla successiva Ordinanza n. 3100/00. 
L’Ordinanza n.2948/99 introduce, inoltre, delle penalità nei confronti dei 
comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta, attraverso 
maggiorazioni di tariffa per il conferimento in discarica (+4%) e per il 
conferimento dei R.U. presso gli impianti di produzione di CDR (+6%), 
penalità in seguito modificate dall’art. 8 della Ordinanza n. 3100/00. 
 
La n. 3032 del 21/12/99, al fine di incentivare il sistema relativo alla 
termovalorizzazione del rifiuto, dispone un contributo da erogare ai comuni 
nel cui territorio siano ubicati gli impianti di produzione di CDR e gli impianti 
di utilizzazione del CDR per la produzione di energia. Tale contributo è 
sostenuto attraverso una maggiorazione di 10 lire per ogni chilo di rifiuto 
conferito agli impianti di CDR (poi passato a 20 lire con l’Ordinanza n. 3100), 
ed è riconosciuto ai comuni sede degli impianti di produzione e di 
utilizzazione, nella misura di 5 lire a chilo (divenuta 10 lire a seguito delle 
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modifiche dell’Ordinanza n. 3100). Inoltre, la stessa Ordinanza n. 3032, per 
ridurre il quantitativo di rifiuti da avviare al sistema di smaltimento definitivo e 
incentivare sistemi integrati di raccolta, riconosce al Commissario Delegato la 
possibilità di subentrare ai comuni, nei casi di inadempienza, nella redazione e 
realizzazione dei progetti di Raccolta Differenziata. 
 
La n. 3100 del 22/12/2000, così come sarà modificata dalla successiva n. 3111 
del 12/03/2001, riconosce al Commissario Delegato poteri straordinari fino 
alla cessazione dello stato di emergenza. L’Ordinanza è frutto delle modifiche 
che il sistema ha subito a seguito della convenzione fra il Consorzio Nazionale 
Imballaggi (CONAI) e Commissario Delegato. Tale provvedimento non 
modifica gli obiettivi minimi di raccolta, predisposti dalla precedente 
Ordinanza n. 2948, che pertanto rimangono pari al 25% di Raccolta 
Differenziata della carta, plastica, vetro, metalli e legno da raggiungere entro il 
31/12/2001. Si dispone anche la sospensione del rilascio delle autorizzazioni 
alla costruzione e all’esercizio di impianti di smaltimento dei rifiuti da 
lavorazioni industriali, pericolosi e non pericolosi, fino all’aggiornamento del 
Piano o all’adozione di Piani Stralcio. 
In attesa della messa in funzione degli impianti di produzione del CDR, è fatto 
obbligo ai Consorzi di Bacino, di adottare un particolare trattamento per i 
rifiuti, finalizzato alla separazione di frazione secca e umida, alla stabilizzazione 
della parte umida, allo smaltimento della frazione secca o alla sua messa in 
riserva per un successivo trattamento finalizzato alla produzione di CDR. 
Per quanto riguarda gli obiettivi di Raccolta Differenziata degli imballaggi 
primari, pone il termine ultimo del 31/12/2000 per il raggiungimento 
dell’obiettivo del 50%, calcolato sul quantitativo di imballaggio immesso sul 
mercato della Regione Campania. Qualora tali quantitativi non siano 
conseguiti, il CONAI o i consorzi di filiera sono tenuti a provvedere, entro il 
1° aprile 2001, alle attività di Raccolta Differenziata degli imballaggi sulle 
superfici pubbliche ad integrazione della raccolta effettuata dalla Pubblica 
Amministrazione. Ciò al fine di raggiungere, entro il 31 dicembre 2001, 
l'obiettivo del 65% di Raccolta Differenziata dei rifiuti di imballaggio. Nel caso 
in cui il CONAI si riveli inadempiente rispetto agli obblighi precedenti, l’onere 
dei costi della raccolta indifferenziata e dello smaltimento degli imballaggi 
vengono addebitati al CONAI nella percentuale pari alla differenza tra la 
percentuale di Raccolta Differenziata conseguita e l’obiettivo del 65%, per il 
periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 (per completezza di 
esposizione si riferisce che, avverso tale dispositivo, il CONAI ha opposto 
ricorso14, vincendolo). Nel caso di ulteriore inadempienza del CONAI, il 
Commissario Delegato dal 30 aprile 2001 introduce, per i soggetti responsabili 
della distribuzione di merci imballate, l’ipotesi del deposito cauzionale 
obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari. 
L’Ordinanza n. 3100 sopprime quanto stabilito dall’Ordinanza n. 2948/99, in 
relazione alle percentuali di maggiorazione per il conferimento dei rifiuti in 
discarica e presso impianti di produzione CDR. 

                                                                          

14 Ordinanza T.A.R. del Lazio del 5 aprile 2001. Sospensiva Ordinanza del 22 dicembre 2000 n. 3100. 
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A tale proposito viene disposto, infatti, che, a partire dal 1° gennaio 2001, sia 
applicato alla tariffa di conferimento dei R.U. un coefficiente di maggiorazione 
pari all’1% per ogni punto percentuale di Raccolta Differenziata non realizzato 
rispetto agli obiettivi minimi del 30%. Il coefficiente di maggiorazione è 
elevato al 3% a far data dalla messa in esercizio degli impianti di produzione 
del combustibile derivato dai rifiuti, rispetto al predetto obiettivo minimo. 
Infine introduce, dal 1° gennaio 2001, un coefficiente di maggiorazione pari a 
10 lire/kg di rifiuto conferito, alla tariffa di conferimento dei rifiuti urbani. 
Saranno gli stessi gestori delle discariche a rimborsare mensilmente tali somme 
al Commissario Delegato fino all'entrata in funzione degli impianti di 
produzione del CDR. 
 
Gli Accordi Volontari 
Oltre alle Ordinanze citate, la situazione in Regione Campania è disciplinata 
anche dall’esistenza, riguardo i rifiuti da imballaggio, di una serie di accordi 
(nazionali e locali) fra il CONAI e i diversi enti a vario grado coinvolti. 
 
E’ il primo e più importante accordo nazionale che regolamenta gli aspetti 
tecnici ed economici per la raccolta e il conferimento degli imballaggi primari. 
L’accordo prevede corrispettivi che il CONAI riconosce ai Comuni per la Raccolta 
Differenziata degli imballaggi, gli obblighi e le condizioni per il ritiro relativi alle 
condizioni di impurità presenti nei rifiuti di imballaggio consegnati dai gestori del 
servizio ai Consorzi di filiera. Il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti da 
Raccolta Differenziata è realizzato dal CONAI attraverso i Consorzi di filiera o 
produttori non associati, sulla base del Programma Generale di Prevenzione e 
Gestione degli Imballaggi e dei Rifiuti di Imballaggio, annualmente prodotto dal 
CONAI. I corrispettivi variano in funzione delle modalità di conferimento e della 
presenza percentuale di materiale di imballaggio; ad ogni materiale corrisponde un 
accordo ANCI–Consorzio di Filiera. Si segnala che non è stato raggiunto alcun 
accordo riguardo la raccolta del vetro, per cui in tal caso è demandato al Ministero 
dell’Ambiente il potere sostitutivo previsto dal D.Lgs. 22/97. 

Per potenziare la RD degli imballaggi e delle frazioni secche, il Commissario per 
l'Emergenza Rifiuti in Campania ed il CONAI hanno siglato un accordo secondo il 
quale il CONAI si impegna non solo a ritirare imballaggi di carta, vetro, plastica, 
alluminio, acciaio e legno, ma anche i materiali similari, anche se non imballaggi, 
alle stesse condizioni degli accordi nazionali raggiunti per gli imballaggi primari, col 
quale il CONAI ha assicurato il ritiro di rifiuti da imballaggio conferiti su superficie 
pubblica. Attraverso tale convenzione, il CONAI si impegna dunque al ritiro dei 
rifiuti di imballaggio secondari e terziari, che dovessero essere conferiti alle 
piattaforme indicate nell’Allegato della convenzione stessa. 

Alla Convenzione del 7 ottobre del 1999, ha fatto seguito un atto integrativo datato 
9 febbraio 2000, in cui: 

il Commissario Delegato si impegna a individuare i soggetti a cui 
affidare le attività di RD per ogni Consorzio di Bacino ed, inoltre, a 

L’Accordo di 
Programma   
ANCI–CONAI 
(08/07/99) 

La Convenzione 
CONAI -
Commissario 
Delegato 
(07/10/99) 
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garantire la realizzazione di impianti per la separazione e la selezione 
dei rifiuti derivanti dalla raccolta non monomateriale; 

i Consorzi di filiera si impegnano a ritirare dalle piattaforme i 
materiali secondo quanto previsto dall’Accordo ANCI-CONAI; 

i Consorzi riconoscono alle piattaforme i corrispettivi previsti per i 
loro servizi di raccolta (le piattaforme ritirano i materiali 
gratuitamente dal loro conferente);  

i Consorzi di filiera provvedono a stipulare specifiche convenzioni 
con i soggetti che intendono aderire al sistema di raccolta dei singoli 
materiali. 

Attraverso tale Accordo, Federindustria si impegna a divulgare informazioni 
presso i propri associati, relative alle modalità di conferimento di imballaggi 
secondari e terziari definite nell’Accordo del 7 ottobre 1999 fra CONAI e 
Commissario Delegato. Il CONAI, in virtù della collaborazione offerta da 
Federindustria a seguito della sottoscrizione dell’accordo, si impegna a 
raccogliere dati e promuovere ricerche sul territorio regionale, riguardanti il 
consumo distinto per le diverse tipologie di imballaggio, il dimensionamento 
delle piattaforme esistenti, nonché la relativa ubicazione e distribuzione  
regionale, per l’individuazione di interventi integrativi e migliorativi dell’attuale 
sistema di gestione e di conferimento degli imballaggi secondari e terziari. 

Con la scadenza al 2003 dell’Accordo ANCI-CONAI, sarà importante 
procedere alla redazione del Piano di imballaggi e di rifiuti da imballaggi così 
come previsto dalla Direttiva 94/62/CEE e dare esecuzione al disposto della 
sentenza della Corte di Giustizia europea del 24/01/200215 in merito alla 
redazione ed alla notifica del suddetto piano alla Commissione Europea 

 
Per quanto attiene ai rifiuti speciali bisogna registrare la presenza di un 
Accordo di Programma stipulato nel giugno 1999 tra il Ministro dell’Ambiente, 
il Ministro dell’Industria, il Commissario Delegato-Presidente della Giunta 
Regionale della Campania, la Confindustria-Federindustria campana. Tale 
Accordo si inquadra tra quelli previsti dal D.Lgs. 22/97, art. 4, stipulato tra 
autorità competenti e soggetti economici interessati, al fine di “favorire il 
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti”, anche in attuazione di 
specifici piani di settore. Inoltre, come previsto dal Piano del 14 luglio 1997, la 
realizzazione di “una piattaforma di trattamento dei rifiuti industriali a servizio 
dell’intera regione” sarà realizzata a cura e spese della citata Confindustria-
Federindustria campana (sotto il controllo della struttura commissariale). 
Viene anche sottolineato che la Confindustria-Federindustria campana ha 
determinato come dimensione di partenza più confacente alla piattaforma il 
valore di circa 200.000 t/anno. Vengono, inoltre, individuati alcuni siti adatti 

                                                                          
15 Si tratta del procedimento C466/99, per la quale l’Italia ha in corso una procedura d’infrazione con la 
Comunità Europea art. 226 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (modificato dal Trattato di 
Amsterdam).  

L’accordo quadro 
tra CONAI e 
Confindustria – 
Federindustria 
Campania per la 
raccolta e la 
gestione degli 
imballaggi 
secondari e 
terziari 

L’Accordo di 
Programma per la 
gestione dei rifiuti 
speciali 
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all’insediamento e viene assicurata la copertura finanziaria all’operazione. 
Infine, viene costituito un consorzio ad hoc, denominato “Piattaforma 1”. 

A seguito di queste premesse, nel corpo centrale del documento in esame, si 
individuano le seguenti azioni programmatiche: 

Prevenzione 

La Confindustria-Federindustria campana si impegna a:  

promuovere iniziative di certificazione ambientale dei processi di 
produzione, etichettatura ecologica e informazione al pubblico presso 
i propri associati;  

informare i propri associati circa le possibili iniziative concernenti 
l’ecocompatibilità dei processi produttivi;  

rendere pubblici i risultati ottenuti; 

introdurre innovazioni tecnologiche finalizzate ad una maggiore 
sostenibilità ambientale; 

fornire agli Enti competenti tutte le informazioni utili alla definizione 
delle migliori tecnologie di produzione beni e di gestione dei rifiuti 
che ne derivano. 

Il Ministro dell’Ambiente ed il Ministro dell’Industria si impegnano a: 

applicare tecniche di benchmarking, accelerare l’operatività degli 
organismi di validazione per la certificazione e l’etichettatura 
ambientale; 

generalizzare il parametro ambientale tra i parametri di valutazione 
degli interventi di trasferimento tecnologico ammessi ad agevolazioni 
finanziarie; 

valorizzare le ricadute ambientali positive in corso di definizione di 
patti territoriali e di contratti d'area. 

Gestione dei rifiuti 

La Confindustria-Federindustria campana si impegna direttamente a: 
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promuovere, supportare e monitorare, le attività dei propri associati 
per migliorare la conoscenza sulle attività di produzione dei rifiuti 
industriali in Campania; 

supportare le attività dei propri associati finalizzate al rispetto della 
normativa vigente; 

attivare uno studio di mercato finalizzato ad individuare le possibilità 
di massimizzazione del riutilizzo, riciclaggio, recupero dei rifiuti 
industriali; 

attivare la “borsa mercato dei rifiuti recuperabili”; 

realizzare un impianto di trattamento integrato e di smaltimento dei 
rifiuti industriali a servizio dell’intero territorio regionale; 

sottoporre il progetto a VIA e a realizzare e gestire le discariche 
funzionalmente integrate all’impianto di trattamento; 

incrementare il riutilizzo dei beni, il riciclaggio de rifiuti, il recupero 
energetico. 

Il Ministro dell’Ambiente si impegna a: 

assicurare l’espletamento degli atti di sua competenza nei tempi 
tecnici strettamente necessari e a  destinare un contributo economico 
per la produzione di energia (CIP 6) agli impianti sufficienti a coprire 
anche le quote relative all’utilizzo di CDR di provenienza industriale. 

Il Commissario Delegato si impegna a promuovere accordi con le Ferrovie 
dello Stato per il trasporto dei rifiuti. 

Informazione 

La Confindustria-Federindustria campana si impegna a: 

informare i propri associati e ad attivare iniziative di coinvolgimento 
dei cittadini a garanzia di trasparenza nella gestione delle attività 
connesse con la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di 
trattamento integrato dei rifiuti (impianto aperto una volta l’anno, 
pubblicizzazione periodica dei risultati di funzionamento). 
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Bonifica dei siti inquinati 

La Regione Campania si impegna a: 

realizzare una specifica indagine conoscitiva circa i fenomeni di 
contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque 
sotterranee connessi con le discariche illegali di rifiuti e con 
l’insediamento di attività industriali. 

Confindustria-Federindustria campana si impegna a: 

promuovere e supportare la disponibilità da parte dei propri associati 
a fornire alla Regione tutte le informazioni utili a integrare il quadro 
conoscitivo;  

a supportare i propri associati nella predisposizione delle denunce, 
delle notifiche, dei progetti di messa in sicurezza, dei progetti di 
delocalizzazione. 

Con l’Ordinanza del Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti n. 319 del 
settembre 2002, sono stati istituiti gli Ambiti Territoriali Ottimali. Essi sono 
coincidenti con le cinque province campane e, nell’ambito della provincia di Napoli 
sono stati istituiti due sub-ATO: il primo coincidente con il Comune di Napoli ed il 
secondo con il resto del territorio provinciale napoletano. 

Altresì sono stati previsti, quali organi amministrativi degli ATO, gli Enti d’ambito 
per il ciclo integrato dei rifiuti (EPAR) che rappresentano la scelta di quella “forma 
di cooperazione tra gli Enti locali” previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 22/97. 

Agli EPAR è demandata l’esatta quantificazione della Tariffa di Ambito, avendo il 
Commissariato definito l’articolazione della stessa. Essa è stata concepita con una 
formulazione tale da essere considerata come costo globale dell’intero sistema di 
gestione integrata dei rifiuti e non come semplice sommatoria della varie fasi di 
trattamento in modo da tener conto anche delle incentivazioni provenienti dalla 
Raccolta Differenziata. 

Sempre con la stessa Ordinanza Commissariale si è provveduto, tra l’altro, ad 
aggiornare e definire i fabbisogni di infrastrutture e di impianti necessari ai sistema 
integrato dei rifiuti per ogni singolo ATO, con i relativi costi, al fine di sostenere 
l’avvio degli ATO stessi e dei relativi EPAR, nell’ottica di agevolare la transizione 
dalla forma straordinaria di programmazione/gestione della struttura 
commissariale a quella ordinaria degli EPAR. In questo modo gli EPAR potranno 
velocemente, e con propri atti programmatori, definire le localizzazioni delle 
suddette infrastrutture in modo da procedere successivamente alla determinazione 
esatta delle Tariffe uniche per ATO. 

Gli Ambiti 
Territoriali 
Ottimali: 
l’Ordinanza 
319/2002 
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Essendo recente l’attivazione degli ATO non si è potuto fino ad oggi procedere 
all’applicazione degli schemi tariffari. 

In sintesi, durante il periodo nel quale la Regione Campania è stata commissariata, 
si è passati da una condizione nella quale per i Rifiuti Solidi Urbani l’unica modalità 
di smaltimento era il conferimento indifferenziato in discarica a modalità di 
gestione del RU che prevedono a monte una Raccolta Differenziata e come 
destinazione intermedia impianti di valorizzazione (compresi quelli per il 
trattamento dell’umido) ed impianti di produzione di combustibile derivato da 
rifiuto nelle more che il sistema integrato di gestione dei rifiuti si completi con la 
realizzazione degli impianti termici a recupero energetico.  
 
Il Catasto e l’Osservatorio dei Rifiuti 
La mancanza di dati certi ed omogenei sulla produzione e gestione dei rifiuti è la 
principale causa di errori di valutazione del “fenomeno rifiuti” e delle difficoltà 
nell’impostare ed attuare una efficace politica di settore. 

Il problema della totale mancanza di dati ambientali ha trovato un tentativo di 
risposta con la Legge n. 445/87 e n. 475/88. Quest’ultima, nata dalla necessità di 
superare le emergenze createsi nel settore dei rifiuti industriali, individuava una 
serie di importanti strumenti operativi quali: il censimento dei rifiuti industriali delle 
imprese con più di 100 addetti; l’istituzione del Catasto dei rifiuti speciali articolato 
su base regionale; gli Osservatori regionali sui rifiuti. 

Le finalità del Catasto erano quelle di realizzare un sistema informativo, articolato 
su base regionale, contenente una serie di informazioni fornite a cura dei produttori 
e smaltitori dei rifiuti attraverso la compilazione di apposite schede di rilevamento 
(D.M. 26 aprile 1989, successivamente modificato con D.M. 14 dicembre 1992). 

Nonostante l’adeguatezza degli strumenti individuati, non si perveniva, in fase 
attuativa, all’ambita istituzione di un efficiente sistema conoscitivo in materia di 
rifiuti per difficoltà di natura pratica, organizzativa, finanziaria, aggravate dalla 
stessa indeterminatezza nella individuazione dei soggetti obbligati alla dichiarazione 
(problema dei rifiuti assimilabili agli urbani, rifiuti avviati al recupero). 

Successivamente con la L. 70/94 ed il D.P.C.M. agosto 1995, veniva introdotto il 
Modello Unico di Dichiarazione (MUD), ed affidato al Sistema delle Camere di 
Commercio il compito di raccogliere ed elaborare i dati forniti con tali dichiarazioni 
da tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti.  

Ai sensi dell’ art. 2 della L. 70/94 il Modello Unico di Dichiarazione ”sostituisce 
ogni altra dichiarazione, comunicazione, denuncia o notificazione obbligatorie 
previste dalle disposizioni di legge”: il campo di applicazione del MUD si estende, 
oltre che ai rifiuti, alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici ed anche ai rischi di 
incidente rilevante. 

La logica innovativa della L. 70/94 è contenuta in tre punti fondamentali: 

Dati disponibili e 
fonti informative. 
Stato della 
conoscenza 
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semplificazione tramite l’individuazione di un termine e di uno 
strumento unico per la presentazione di tutti i dati ambientali; 

unicità del destinatario dell’informazione obbligatoria prodotta dal 
sistema delle imprese con l’individuazione delle Camere di 
Commercio quali soggetti deputati a ricevere i dati ed a distribuirli agli 
Enti competenti; 

costituzione di un archivio nazionale a partire dal quale elaborare una 
raccolta statistica. 

Nonostante i notevoli vantaggi introdotti dalla citata legge, la normativa emanata 
non ha consentito l’implementazione di un sistema di conoscenza del settore 
affidabile ed efficace, a causa della mancanza sia di meccanismi di controllo sui dati 
dichiarati nel MUD e, soprattutto, di un organismo tecnico in grado di mettere a 
punto ed attivare procedure di validazione e di controllo. Pertanto, in linea con 
l’iniziativa europea di creazione dell’Agenzia Europea dell’Ambiente e della Rete 
Europea di Informazione e Osservazione sull’Ambiente-EIONET, è intervenuta 
la  L. 21 gennaio 1994 n. 61, che ha avviato il processo di riordino del sistema di 
gestione dell’informazione ambientale e dei controlli con l’istituzione dell’Agenzia 
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali 
(ARPA), istituzioni deputate alla gestione dell’ informazione ambientale. 

In linea con le disposizioni della L. 61/9416 si muove il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 
22 che attribuisce specifici compiti al sistema agenziale in materia di informazione 
sui rifiuti: in particolare riorganizza il Catasto dei rifiuti e prevede la sua 
articolazione in una sezione nazionale presso l’ANPA ed in sezioni regionali o delle 
province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali o provinciali. 

Lo stesso D.Lgs. 22/97 istituisce l’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti cui spetta il 
controllo dell’applicazione della normativa in tema di rifiuti a partire dalla verifica 
dei flussi di produzione, recupero e smaltimento degli stessi. 

Il mutato quadro legislativo, anche a seguito dell’emanazione del Decreto 4 agosto 
1998 n. 372, ha consentito, quindi, il graduale passaggio da un sistema di gestione 
dell’informazione basato su dati non omogenei e confrontabili, riferiti solo ad 
alcune parti del Paese e caratterizzati dall’utilizzo di linguaggi diversi, ad un nuovo 
sistema in cui sono garantiti criteri comuni di acquisizione e formalizzazione della 
conoscenza, un linguaggio di descrizione e rappresentazione del fenomeno 
condiviso a livello europeo, una metodologia di validazione delle informazioni 
acquisite dai diversi soggetti rigorosa e replicabile. Detto Decreto amplia la base 
informativa del catasto, aggiungendo ai dati delle dichiarazioni del MUD i dati 
provenienti dalle autorizzazioni regionali, dalle Comunicazioni alle Province per le 
attività di recupero di rifiuti e quelli relativi all’iscrizione all’Albo nazionale delle 
imprese di gestione dei rifiuti. 
                                                                          
16 L’obiettivo è quello di disporre di dati sulla produzione e gestione dei rifiuti omogenei e confrontabili, validati da un 
organismo tecnico in grado di gestire in maniera efficace l’informazione e di garantire il corretto collegamento ed il 
flusso di informazioni dalle amministrazioni locali a quelle centrali. 
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Il Decreto prevede, inoltre, la distribuzione delle informazioni su rete nazionale, 
attraverso la rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e quello 
regionale (SIRA). 

Si deve inoltre segnalare che, allo stato attuale, non esiste ancora un sistema 
certificato di dati sulla produzione degli imballaggi e sulla gestione dei relativi rifiuti; 
per pervenire a tale sistema armonizzato di certificazione, ONR e APAT hanno 
proposto di rendere permanente, a partire dall’anno 2002, il suddetto tavolo 
tecnico. 

La Regione Campania, con Legge Regionale n. 10 del 199317, ha provveduto ad 
istituire sia il Catasto regionale dei rifiuti18 e degli impianti di smaltimento presso il 
Settore Tutela dell’Ambiente che l’Osservatorio Regionale sulla produzione e 
smaltimento19. Sono qui di seguito riportati in maniera sintetica compiti e funzioni 
dei due organismi. 

________________________________ 

                                                                          
17 Vedi artt. 7 e 9 L.R. 10/93 
18 In attuazione dell' art. 6, lett. e) del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ed art. 3 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 
19 In attuazione della Legge n. 475/ 88, artt. 2 e 3 
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Tabella 5. Confrontro fra Catasto e Osservatorio dei rifiuti. 

FONTE: L. 445/87, L. 475/88 e s.m.i.; D.Lgs. 22/97 
Il Catasto Regionale dei rifiuti L'Osservatorio Regionale sulla produzione e

smaltimento dei rifiuti
Istituzione: Istituzione:
Il Catasto Regionale dei rifiuti   è stato istituito in 
ottemperanza ai dettati dell' art. 6, lett. e) del DPR 10 
settembre 1982, n. 915 ed art. 3 della Legge 9 novembre 
1988, n. 475 - Riorganizzato dal D.Lgs. 22/97 (art. 11).

L'Osservatorio Regionale sulla produzione e smaltimento dei 
rifiuti   è stato istituito in ottemperanza ai dettati degli articoli 
2e 3 della legge n.475 del 9 novembre 1988 - Riorganizzato 
dal D.Lgs. 22/97 (art. 26).

Finalità:
(art. 11 , comma 1,  D. Lgs. 22/97)

Finalità:
(art. 11, comma 1,  D. Lgs. 22/97)

Assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente 
aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse 
attività di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati 
relativi alla gestione, sulla base del sistema di raccolta dei 
dati relativi alla gestione dei rifiuti.

Garantire l’attuazione delle norme di cui al D.Lgs. 22/97, 
con particolare riferimento alla prevenzione della produzione 
della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all’efficacia, 
all’efficienza ed all’economicità della gestione dei rifiuti, degli 
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della 
salute pubblica e dell’ambiente.

Struttura organizzativa:
(art. 11 , comma 2,  D. Lgs. 22/97)

Struttura organizzativa:
(art. 11, comma 2,  D. Lgs. 22/97)

E' articolato in una sezione nazionale, avente sede a Roma 
presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente 
(ANPA), e in sezioni regionali (o delle provincie autonome) 
presso le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente 
(ARPA) oppure presso la Regione o le provincie autonome.
Nella Regione Campania la sezione del Catasto dei rifiuti è 
gestita dal Commissariato Straordinario di Governo.

E' istituito presso il Ministero dell’ambiente.
A livello regionale l'Osservatorio ha sede presso il settore 
centrale dell'Area Ecologia, Tutela dell'ambiente, Protezione 
civile e Disinquinamento.

Fonti dei dati:                           Fonti dei dati:                                 
Modelli MUD:
tali dichiarazioni pervengono alle camere di commercio 
territorialmente competenti, le quali, a loro volta, 
provvedono alla trasmissione dei dati ai Settori Provinciali 
dell'area Ecologia e Tutela dell'Ambiente che sono tenuti a 
fornire copia al Commissariato.

- Modelli MUD;
- Settori Provinciali dell'area Ecologia e Tutela   
dell'Ambiente;
- Camere di Commercio;
- Provincie;
- Comuni;
- Consorzi per lo smaltimento dei rifiuti;
- altre Regioni e dai Ministeri competenti (flusso e tipologia 
dei rifiuti che vengono trasportati in altre regioni italiane e dei 
rifiuti transfrontalieri).     

Funzioni: Funzioni:
1.costituire una base informativa per la movimentazione dei 
rifiuti. Di ogni azienda o comune che produce, trasporta o 
effettua il trattamento di rifiuti il catasto contiene 
informazioni sull'azienda o sul comune e sulle caratteristiche 
quantitative e qualitative dei rifiuti da essi prodotti, 
trasportati o trattati;
2.costituire una base informativa per le autorizzazioni.

1.effettuare il controllo sul trasporto e lo smaltimento dei 
rifiuti confrontando le dichiarazioni mensili provenienti dai 
Settori Provinciali dell'area Ecologia e Tutela dell'Ambiente 
(fornite ai settori dalle aziende che effettuano il trasporto e lo 
smaltimento dei rifiuti) con le dichiarazioni MUD presentate 
annualmente;
2.vigilare sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti 
da imballaggio;
3.provvedere all'elaborazione ed all'aggiornamento 
permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla 
definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di 
riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
4.verificare i costi di recupero e smaltimento dei rifiuti;
5.verificare i livelli di qualità dei servizi erogati;
6.predisporre un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, 
degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;
7.promuovere la gestione integrata dei rifiuti intesa come il 
complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il 
riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
8.incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed il 
recupero degli stessi.

Obiettiv i da raggiungere: Obiettiv i da raggiungere:
Acquisizione dei dati relativi ai MUD in formato elettronico; 
verifica di congruità dei dati; 
realizzazione di procedure di gestione dei tracciati record 
annui trasmessi dalle Camere di Commercio;
analisi e realizzazione di una nuova base di dati in funzione 
dell'evolversi della legislazione in materia ambientale;
immissione dei dati di cui sopra nella base dati del Catasto;
estrapolazione e aggregazione dei dati della base dati del 
Catasto in funzione delle richieste della struttura.

Analisi e realizzazione della base dati; 
realizzazione del software per l'acquisizione dei dati dai 
Settori Provinciali; 
immissione di tali dati nella base dati;
realizzazione di un'applicazione per l'acquisizione remota on-
line dei dati dalle strutture che forniscono dati 
all'Osservatorio;
rappresentazione cartografica di tutte le informazioni 
residenti nella banca dati dell'Osservatorio; 
gestione delle ordinanze emanate dal Commissariato.
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Al fine di migliorare la disponibilità e l’accessibilità dei dati, la Regione Campania 
ha in corso di realizzazione un intervento, attivato dal Commissariato di Governo 
con i fondi della Misura 1.7 azione b), riguardante un progetto che, tramite il 
controllo satellitare dei veicoli, permetterà il monitoraggio dei flussi dei rifiuti. 

Per quanto riguarda il presente esercizio, i dati più utilizzati sono stati ricavati dalle 
dichiarazioni relative ai rifiuti gestiti nel corso del 1999 e presentate nel 2000 presso 
le CCIAA delle province campane, così come previsto dalla L. 70/94. 

Nelle suddette dichiarazioni, effettuate dai soggetti di cui all’art. 11 commi 3 e 4 del 
D.Lgs. 22/97, è presente ancora la codifica europea di cui all’ allegato “A” dello 
stesso decreto: tale codifica è stata successivamente modificata con Decisione 
2000/532 (Nuovo catalogo europeo dei rifiuti). 

Il MUD 2000 si articola nelle seguenti sezioni: 

sezione anagrafica; 

sezione rifiuti; 

sezione costi e ricavi servizio rifiuti urbani; 

sezione intermediazione e commercio; 

sezione imballaggi. 

I dati utilizzati fanno riferimento ad una struttura codificata usata da Infocamere 
nella trasmissione dei dati MUD agli enti preposti al loro trattamento. Si tratta di 
dati strutturati (con formato e ordine di posizione ben definito) che rappresentano 
gli unici dati ambientali raccolti sistematicamente e disponibili su supporto 
informatico. 

A tal proposito si segnala che dal 1999 si registra un incremento del ricorso 
all’utilizzo di applicazioni telematiche da parte dei dichiaranti e delle Associazioni di 
Categoria: la dichiarazione viene così trasmessa tramite Internet ed il dichiarante 
ottiene, in tempo reale, una ricevuta attestante l’operazione svolta. 

Dichiarazioni MUD per la provincia di Avellino 

Nell’ambito della provincia di Avellino, per l’anno 1999, sono state raccolte 2.889 
dichiarazioni MUD, con una struttura dati costituita da 51.961 multirecord. 

 

 

 

Descrizione 
analitica dei dati 
presi in 
considerazione: 
decodifica dei 
tracciati dei record
ricevuti dalle 
CCIAA campane. 
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Figura 2. Tabella Riassuntiva delle Dichiarazioni MUD per la provincia di Avellino. Anno 2000. 
FONTE: CCIAA di Avellino (2002) 

 
 
 

Dichiarazioni MUD per la provincia di Benevento 

Nell’ambito della provincia di Benevento, per l’anno 1999, sono state raccolte 
1.918 dichiarazioni MUD, con una struttura dati costituita da 22.730 multirecord. 

Figura 3. Tabella Riassuntiva delle Dichiarazioni MUD per la provincia di Benevento. Anno 2000. 
FONTE: CCIAA di Benevento (2002) 
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Dichiarazioni MUD per la provincia di Caserta 

Nell’ambito della provincia di Caserta, per l’anno 1999, sono state raccolte 4.262 
dichiarazioni MUD, con una struttura dati costituita da 75.675 multirecord. 

Figura 4. Tabella Riassuntiva delle Dichiarazioni MUD per la provincia di Caserta. Anno 2000.  
FONTE: CCIAA di Caserta (2002) 

 
 

Dichiarazioni MUD per la provincia di Napoli 

Nell’ambito della provincia di Napoli, per l’anno 1999, sono state raccolte 13.063 
dichiarazioni MUD, con una struttura dati costituita da 240.347 multirecord. 

Figura 5. Tabella Riassuntiva delle Dichiarazioni MUD per la provincia di Napoli. Anno 2000.  
FONTE: CCIAA di Napoli (2002) 
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Dichiarazioni MUD per la provincia di Salerno 

Nell’ambito della provincia di Salerno, per l’anno 1999, sono state raccolte 5.815 
dichiarazioni MUD, con una struttura dati costituita da 82.574 multirecord. 

Figura 6. Tabella Riassuntiva delle Dichiarazioni MUD per la provincia di Salerno. Anno 2000.  
FONTE: CCIAA di Salerno (2002) 

 
 

Per tutte le province in esame, le interrogazioni predisposte riguardano la 
possibilità di risalire alla: 

distribuzione dei soggetti dichiaranti (Tavola 4.1, Allegato II); 

distribuzione della produzione di RU attraverso i dati derivanti sia 
dalle dichiarazioni dei comuni che effettuano la raccolta in proprio 
(Tavola 4.2.a, Allegato II) che dei soggetti terzi rispetto ai comuni che 
effettuano la raccolta di RU (Tavola 4.2.b, Allegato II);  

distribuzione della produzione di materie plastiche sia prodotte dalle 
aziende che raccolte dai comuni in modalità differenziata (Tavola 4.3, 
Allegato II); 

distribuzione della produzione di rifiuto compostabile sia prodotto dalle 
aziende che raccolto dai comuni in modalità differenziata (Tavola 4.4, 
Allegato II). 
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Si rammenta che, ai sensi del D.M. 05/02/98, allegato 1, suballegato 1, punto 6.1, i 
codici dei rifiuti relativi alle plastiche che possono essere avviati ad attività di 
recupero sono i seguenti: 

02.01.04  rifiuti di plastica (esclusi imballaggi); 

15.01.02  imballaggi in plastica; 

20.01.03  plastica (piccole dimensioni); 

20.01.04  altri tipi di plastica. 

Le tipologie di rifiuto da poter avviare al compostaggio sono sempre individuate 
dal D.M. 05/02/98, che nell’allegato 1, suballegato 1, punto 16, stabilisce i codici 
dei rifiuti che possono essere utilizzati per ottenere un composti di qualità. 

Dette tipologie sono: 

frazione organica dei RSU raccolta separatamente (20.01.08 e 
20.03.02); 

rifiuti vegetali di coltivazioni agricole (02.01.03); 

segatura, trucioli, frammenti di legno e di sughero (03.01.02, 03.01.01, 
03.01.03, 03.03.01); 

rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali (02.03.04, 02.05.01, 
02.07.01, 02.07.02, 02.07.04); 

rifiuti tessili di origine vegetale, quali cascami e scarti di cotone, 
cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di 
canapa (04.02.01); 

rifiuti tessili di origine animale, quali cascami e scarti di lana, cascami e 
scarti di seta (04.02.02); 

deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o 
frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione 
(02.01.06); 

scarti di legno non impregnato (15.01.03, 20.01.07, 03.01.01, 
03.01.99); 

carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate (20.01.01, 
15.01.01); 

fibra e fanghi di carta (03.03.06); 

Rifiuti come 
materie plastiche 
secondo il D.M. 
05/02/98 

Rifiuti 
compostabili 
secondo il D.M. 
05/02/98 
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contenuto dei prestomaci (02.01.02);  

rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde 
ornamentale (20.02.01); 

fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie 
alimentari (19.08.04, 19.08.05, 02.02.01, 02.02.04, 02.03.01, 02.03.05, 
02.04.03, 02.05.02, 02.06.03, 02.07.05, 03.03.02, 04.01.07, 19.06.02); 

ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti (10.01.01, 10.01.02, 
10.01.03). 

I dati rappresentati nei cartogrammi citati rispecchiano fedelmente le 
dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati. I principali errori effettuati nella 
compilazione del MUD dai dichiaranti sono qui di seguito riportati: 

codice ISTAT mancante o inesatto; 

codice rifiuto inesatto o mancante; 

quantitativi espressi in unità di misura diverse da quelle prescritte (ad 
esempio, nel caso dei RU le quantità sono espresse in kg o in q 
anziché in t); 

presenza di più dichiarazioni provenienti da soggetti diversi titolari 
della gestione della raccolta degli RU da collegare ad un unico 
comune. 

Altre informazioni rispetto a quelle derivanti dai MUD fornite dalle CCIAA 
campane derivano da: 

Relazione sullo Stato dell’ Ambiente del Ministero dell’Ambiente, 
2001; 

Rapporto Rifiuti ANPA-ONR 2001; 

Rapporto Rifiuti APAT-ONR 2002; 

Reporting ARPAC 2002; 

dati forniti dall’Albo Nazionale Gestori di rifiuti – Sezione Regione 
Campania; 

dati forniti dall’Assessorato Ecologia, Tutela dell’Ambiente, 
Disinquinamento, Protezione Civile;  

Qualità dei dati 
ottenuti 
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dati forniti dal Commissariato di Governo per l’emergenza dei rifiuti, 
bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania. 

Prima di passare ad esaminare i dati disponibili è bene premettere che qui si 
utilizzano le definizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 22/97, secondo il quale i rifiuti 
vengono classificati in base alla loro provenienza, in urbani e speciali, ed alla loro 
composizione merceologica, in pericolosi e non pericolosi. 

I Rifiuti Urbani comprendono:  

rifiuti domestici, anche ingombranti, da locali e luoghi adibiti ad uso 
di civile abitazione; 

rifiuti non pericolosi da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di 
cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità in 
base a regolamento comunale; 

rifiuti da spazzamento di strade; 

rifiuti giacenti su strade o aree pubbliche o su strade o aree private 
soggette a uso pubblico o su spiagge marittime o lacuali e rive dei 
corsi d’acqua; 

rifiuti vegetali da aree verdi; 

rifiuti da attività cimiteriali. 

I Rifiuti Speciali comprendono: 

rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 

rifiuti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti 
pericolosi da attività di scavo; 

rifiuti da lavorazioni industriali; 

rifiuti da lavorazioni artigianali; 

rifiuti da attività commerciali; 

rifiuti da attività di servizio; 

rifiuti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti 
dalla potabilizzazione delle acque e altri trattamenti delle acque e dalla 
depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; 

rifiuti da attività sanitarie; 
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i macchinari deteriorati e obsoleti; 

i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 

 
La produzione dei Rifiuti Urbani in Campania nel 1999 risulta, da dati 
Minambiente (2001) e ANPA-ONR (2001), incrementata rispetto all’anno 
precedente del 4,5%: essa, come riportato nella tabella 6 sottostante, ammonta a 
2.561.546 t pari cioè a circa 443 Kg(ab/anno), valore che si attesta comunque 
inferiore alla media italiana pari a circa 492 Kg(ab/anno). 

Tabella 6. Produzione di RU in Campania e stime delle quote procapite 1998-1999. 
FONTE: Ministero dell’ Ambiente (2001), ANPA-ONR (2001). 

Anno

Totale Rifiuti 
Urbani

Produzione 
Procapite Rifiuti 

Urbani

Produzione 
Procapite Rifiuti 

Urbani
(t/anno) Kg(ab/a) Kg(ab/g)

1998 2.456.081,24 424 1,16
1999 2.561.545,69 443,1 1,21  

 

Tabella 7. Produzione RU in Campania nel 1999 - Ripartizioni provinciali e stima  
delle quote procapite. Elaborazione propria da fonte ANPA-ONR (2001). 

PROVINCIA Nr. Abitanti
% 

Abitanti

Totale Rifiuti 
Urbani
 (t/a)

% Rifiuti 
Urbani 

Produzione 
Procapite RU 

Kg(ab/a)
AVELLINO 440.482 7,62% 141.581,13 5,53% 321                 
BENEVENTO 293.458 5,08% 104.709,37 4,09% 357                 
CASERTA 855.693 14,80% 333.721,97 13,03% 390                 
NAPOLI 3.099.366 53,61% 1.515.895,65 59,18% 489                 
SALERNO 1.091.959 18,89% 465.637,56 18,18% 426                 
CAMPANIA 5.780.958 100,00% 2.561.545,69 100,00% 443                  

 

Dalla tabella sopra rappresentata emerge che la provincia di Avellino, con una 
produzione procapite annua pari a 321 Kg, si avvicina di più tra le province 
campane all’obiettivo di 300 Kg(ab/a) previsto per il 2000 dal V Programma 
d’Azione Ambientale Comunitario. Inoltre è agevole osservare la notevole 
produzione di RU della provincia di Napoli che da sola contribuisce a circa il 60% 
della produzione dell’intera Regione. All’interno della provincia, l’area 
metropolitana di Napoli da sola presenta il 21,75% della produzione totale di 
Rifiuti Urbani nella Regione Campania, come si evidenzia dalla Tabella 4.1.d 
riportata in Allegato I. 

La produzione pro-capite di RU nelle province campane viene di seguito 
rappresentata graficamente nella figura 7. 

I Rifiuti Urbani  
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Il dato delle province di Avellino e Benevento, incrociato con il reddito disponibile 
totale (Tabella 1, capitolo “Determinanti”), fornisce risultati interessanti. 

Si nota agevolmente, infatti, che nelle due province interne campane a fronte del 
più alto reddito disponibile, anche superiore alla media campana, si ha la più bassa 
produzione di RU (4° e 5° posto) e tale produzione è ben al di sotto della media 
campana. 

 

Figura 7. Ripartizione della produzione procapite di RU nelle province campane. 
Valori in kg /ab a). Anno 1999. FONTE: ANPA-ONR (2001). 
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Per quanto riguarda la Raccolta Differenziata (RD) in Campania, dall’analisi dei dati 
(ANPA-ONR 2001) si registra una diminuzione della percentuale di raccolta che 
va dal 1,56% del ‘98 al 1,05% del ‘99, in controtendenza con la media italiana che 
dal 11,20% del ‘98 passa al 13,08% del ‘99. 

E’ bene precisare che l’ANPA non ha considerato né gli inerti da costruzione e 
demolizione da attività domestiche, né i rifiuti cimiteriali, pulizia di spiaggia 
spazzamento stradale, in quanto destinati ad operazioni di smaltimento. 
 
Dai dati forniti dal Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti risulta, 
inoltre, che nel 2000 la percentuale di RD in Campania si è attestata al 2%, per 
passare al 7,5% del 2001 e al 12% nei primi dieci mesi del 2002. 
Complessivamente, ad oggi, sempre da dati forniti dal il Commissariato, hanno 
superato il 35% di RD 110 Comuni sui 551 dell’intera Regione.  
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Tabella 8. Ripartizione della produzione dei rifiuti urbani nelle province campane per frazione 
merceologica (produzione espressa in kg/anno e rapporti percentuali). 

Anno 1999. FONTE: ANPA-ONR (2001). 
PROVINCIA

ORGANICO 1.025,95 18% 57,96 5,6% 428,39 44,0% 279,13 3,2% 2.696,57 25,8% 4.488,70 16,7%
SFALCI    E 
POTATURE

                 
- 0%

                
- 0,0%                 0,0%                 0,0%                  0,0%                  0,0%

VETRO 2.154,70 37% 402,35 39,0%                 0,0% 3.004,52 34,8% 2.351,82 22,5% 7.914,50 29,4%

PLASTICA 351,56 6% 71,22 6,9% 7,93 0,8% 1.478,08 17,1% 1.045,30 10,0% 2.954,40 11,0%

LEGNO 115 2% 1,97 0,2% 5,86 0,6%                 0,0% 13,09 0,1% 135,95 0,5%

CARTA 915,94 16% 320,89 31,1% 380,52 39,1% 2.331,90 27,0% 3.565,01 34,1% 7.515,38 27,9%

METALLI 114,47 2% 41,66 4,0% 21,11 2,2%                 0,0% 124,03 1,2% 301,34 1,1%

ALLUMINIO 7,37 0% 2,94 0,3% 24,91 2,6%                 0,0% 74,92 0,7% 110,16 0,4%

TESSILI                  0%                 0,0%                 0,0%                 0,0%                  0,0%                  0,0%
BENI 

DUREVOLI 52,03 1%                 0,0% 66,62 6,8%                 0,0% 23,06 0,2% 141,79 50,0%

ALTRO 1.111,06 19% 132,17 12,8% 38,53 4,0% 1.543,05 17,9% 569,49 5,4% 3.394,84 12,6%

TOTALE RD 5.848,07 100% 1.031,15 100,0% 973,87 100,0% 8.636,68 100,0% 10.463,29 100,0% 26.957,05 100,0%

CAMPANIA SALERNOAVELLINO BENEVENTO CASERTA NAPOLI

 
 

Analizzando a livello provinciale i dati della produzione al 1999 (ANPA-ONR, 
2001) emerge che solo la provincia di Avellino raggiunge il 4,13% di RD, dovuta 
principalmente alla raccolta del vetro (36,8%) e della frazione organica (17,5%). In 
tutte le province, ad eccezione di Caserta dove si registra il valore più basso 
(0,29%), la Raccolta Differenziata attivata interessa le frazioni merceologiche di 
carta e vetro. 

Un dato da segnalare riguarda la RD dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) e degli 
Ingombranti, che risulta essere quasi del tutto disattesa, come si evince dalla Tabella 
4.1.b riportata nell’Allegato I. 

Pressoché assenti risultano essere, come si evince anche dalla Tabella 4.2.a riportata 
nell’Allegato I, le infrastrutture per la gestione della RD. 

La difficoltà di far decollare la RD nei comuni campani registrata già nel 1998, ha 
portato, come già riferito precedentemente nel secondo semestre del 1999, alla 
nomina (con Ord. Min. Interno n. 2948/99) di un Sub-Commissario 
specificamente per la RD, in grado di intraprendere una serie di attività volte ad 
avviare la RD in Campania, onde poter raggiungere gli obiettivi di RD previsti dal 
Piano Regionale del 1997 (derivanti dal D.Lgs. 22/97). 

La situazione inerente l’avvio della RD risulta aggravata anche in considerazione 
dell’inoperatività nel 1999 della maggior parte dei Consorzi di Bacino ex L.R. 
10/93 (Ordinanza Commissariale n. 319/02). 
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In ossequio alle Ordinanze istitutive il Sub-Commissario intraprende alla fine del 
1999 una serie di iniziative volte a sostenere la RD: 

attività di sensibilizzazione di Comuni e Consorzi di Bacino; 

elaborazione di progetti per l’attivazione dei servizi funzionali alla 
RD, che utilizzassero i lavoratori socialmente utili; 

recepimento Accordo ANCI-CONAI per la gestione degli imballaggi 
e dei rifiuti di imballaggi (e delle frazioni secche similari) e la verifica 
della presenza sul territorio campano di impianti del sistema privato 
idonei al ricevimento dei rifiuti previsti dal citato Accordo; 

verifica della disponibilità dei Comuni ad ospitare impianti di 
compostaggio di piccole dimensioni; 

avvio e sviluppo di un piano di attivazione della Raccolta 
Differenziata attraverso l’acquisto di attrezzature, automezzi per la 
raccolta e impiantistica relativa al trattamento/recupero dell’umido e 
degli inerti. 

Nel 1999 vengono conferite, secondo dati APAT-ONR (2002), circa 2.640.000 
tonnellate di rifiuti urbani in discarica; tale valore è il più alto registrato nelle regioni 
italiane ed è da attribuire in parte alla produzione dell’anno 1999 ed in parte a quella 
dell’anno 1998, depositata e stoccata provvisoriamente in attesa di una successiva 
allocazione in discarica (ANPA-ONR, 2001; APAT-ONR, 2002). 

Anche per il 1999 tutti i RU raccolti in maniera indifferenziata sono stati conferiti 
in 85 discariche senza alcun pretrattamento, in quanto tale forma di smaltimento 
risultava essere l’unica presente sul territorio regionale, nelle more dell’attivazione 
degli impianti di recupero energetico. 

Visto il perdurare della difficoltà della localizzazione degli impianti previsti dal 
Piano del 14 luglio 1997, il Governo, con O.M. 2774/98, ha autorizzato, tra l’altro, 
il Commissario delegato a localizzare i suddetti impianti in siti anche in variante al 
Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti. 

Pertanto la citata O.M. 2774/98 ha consentito di riprogrammare gli impianti per la 
gestione degli RU come riassunto nella seguente tabella 9. 
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Tabella 9. Stato dell’Impiantistica determinatosi in seguito all’O.M. 2774/98 in Regione Campania 
al 2002. FONTE: Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania (2002). 

PROVINCIA COMUNE
POTENZIALITA' 

TOTALE (t/a) STATO TIPOLOGIA

AVELLINO AVELLINO 116.000
in esercizio dal 

18/7/01 
Selezione-Produzione di 

CDR e FOS

SALERNO BATTIPAGLIA 406.600 in costruzione
Selezione-Produzione di 

CDR e FOS 

NAPOLI CAIVANO 607.000
in esercizio dal 

13/8/01 
Selezione-Produzione di 

CDR e FOS 

BENEVENTO CASALDUNI 90.885
in esercizio dal 

27/09/02
 Selezione-Produzione 

di CDR e FOS 

NAPOLI
GIUGLIANO IN 
CAMPANIA 451.500

in esercizio dal 
4/2/02

Selezione-Produzione di 
CDR e FOS 

CASERTA
SANTA MARIA 
CAPUA VETERE 361.700

in esercizio dal 
5/11/01

 Selezione-Produzione 
di CDR e FOS 

NAPOLI TUFINO 495.300
in esercizio dal 

10/09/02 
 Selezione-Produzione 

di CDR e FOS  

NAPOLI ACERRA 526.739  in costruzione  TMV 

CASERTA
SANTA MARIA
LA FOSSA 329.880   lavori da avviare  TMV  

 

All’inizio del 2001 si registra la chiusura delle discariche più importanti presenti sul 
territorio (Parapoti, Tufino) che, accompagnata dalla mancanza di attivazione degli 
impianti della filiera energetica, ha determinato un ulteriore aggravamento della 
emergenza nello smaltimento dei rifiuti. Tale situazione ha comportato (Tabella 
4.7, Allegato I) la realizzazione di numerosi siti di stoccaggio provvisorio ex art. 13 
del D.Lgs. 22/97 (cioè l’attivazione, con procedure d’urgenza, di autorizzazioni per 
la gestione temporanea dei rifiuti, in considerazione della presenza di rischi 
sanitari). 

Nel 2001, quindi, non esistendo una situazione impiantistica capace di assicurare 
l’adeguato trattamento e smaltimento dei rifiuti dell’intera regione, si è dovuti 
ricorrere allo smaltimento dei RU in impianti localizzati extra-regione; dai dati 
disponibili (Assessorato Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, 
Protezione Civile - Regione Campania), risulta che sono state esportate in 
Germania 97.150 t di R.U. in ecoballe via strada ferrata. 

La produzione dei rifiuti speciali nel 1999 presenta l’andamento riportato nella 
tabella 10 sottostante: 

Tabella 10. Produzione di Rifiuti Speciali in Campania nel 1999 (tonnellate/anno). 
FONTE: APAT-ONR (2002). 

Rifiuti speciali 
pericolosi

( t/a)
Campania 1.734.941 84.664 304.932 1.503.049 1.991 1.821.596
Sud 8.804.492 697.855 1.500.220 5.426.081 62.259 9.564.606
Italia 44.621.364 3.811.319 8.218.364 23.879.714 223.207 48.655.890

Rifiuti speciali 
non 

determinati
( t/a)

Produzione 
totale senza 

inerti
( t/a)

Rifiuti speciali non 
pericolosi esculsi 

inerti
( t/a)

Rifiuti speciali 
inerti da MUD  

( t/a)

Rifiuti speciali 
inerti da stima

( t/a)

 

I Rifiuti Speciali 
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Nella Tabella 4.3.a riportata nell’Allegato I, si rappresenta il fenomeno della 
produzione di RS nelle province campane al 1999 su dati di fonte APAT-ONR 
(2002). 

Figura 8. Distribuzione percentuale della produzione dei Rifiuti speciali non pericolosi esclusi inerti 
nelle province campane. Anno 1999. FONTE: APAT–ONR (2002). 
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Come evidenziato nella figura 8, la provincia di Napoli, anche per i rifiuti speciali 
non pericolosi contribuisce con il 59% al totale regionale. 

Relativamente ai RS pericolosi, la stessa provincia di Napoli contribuisce con il 
62% al totale regionale. Inoltre, sempre per la provincia di Napoli, colpisce il dato 
relativo ai RS “che il dichiarante non ha saputo determinare” al momento della 
dichiarazione con il Modello Unico (MUD) attestatesi sul 67% del totale campano 
della classe. 

Tra i rifiuti pericolosi, è possibile fornire un maggiore dettaglio sulle categorie dei 
PCB/PCT (policlorodifenili e policlorotrifenili) in quanto la Regione Campania, 
con l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 388/02 si è dotata (in coerenza a 
quanto previsto dalla DIR 96/56/CE ed in attuazione dei disposti normativi del 
D.Lgs. 22/97 e s.m.i. e del D.Lgs. 209/99) di “Programmi per la 
decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e PCT”. 

Anche in questo caso, il Programma evidenzia che si è in presenza di una 
elaborazione dati su dichiarazioni spesso incomplete (sia per il quantitativo che per 
la concentrazione) in quanto all’epoca della compilazione non era ancora stato 
emanato il D.M. 11/10/01 relativo alla modulistica ed alle indicazioni per le analisi, 
e pertanto gli inquinanti in questione sono sottostimati. 

I dati risultanti dalle dichiarazioni del 2000 sono riportati qui di seguito. 

PCB/PCT: 
policlorodifenili e 
policlorotrifenili  
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Tabella 9. Numero di Apparecchi contenti oli contaminati da PBC rilevati nell'anno 2000 in 
Campania e quantità di olii contaminati da PCB.  

FONTE: Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania (2002). 
Numero 

Apparecchi
Numero 

Apparecchi con 
concentrazione 
superiore a 500 

mg/kg

Numero 
Apparecchi con 
concentrazione 

compresa tra 50 e 
500 mg/kg

Numero 
Apparecchi senza 
dichiarazione di 

intervallo di 
concentrazione 

Numero 
Apparecchi 
con quantità 

PCB non 
dichiarata

Numero 
Apparecchi con 
quantità PCB 
diversa da  O

Quantità 
totale di olio 
contaminato 
da PCB (Kg)

CAMPANIA

1.486              301                      183                      1.002                    1.179           307                  398.410       
TELECOM

39                   25                        14                        -                            14                25                    12.930         
ENEL

1.033              69                        106                      858                       1.027           6                      26.580         
ALTRI

414                 207                      63                        144                       138              276                  358.900        
 
 
Dalla tabella 10 si evince che l’Enel e la Telecom detengono il 31% delle 
apparecchiature, ma quest’ultime contengono solo il 10% delle quantità di olio 
contaminato. 

Dall’esame dell’Ordinanza Commissariale n. 388/02, su base MUD, si evince che 
nel 1999 le quantità prodotte dei rifiuti contenenti PCB ammontano a 728 t, 
mentre il totale risultante dalla ricognizione 2000 di oli contaminati da PCB risulta 
di 398 t. 

La produzione della quantità di olio contaminato da PCB risulta molto 
disomogenea sul territorio; si passa infatti dal 59% della provincia di Caserta seguita 
a distanza da quelle di Napoli 17% e Salerno 13% e poi da quelle di Benevento 6% 
e Avellino 5% (Fonte: Ordinanza Commissariale 388/02). 

Per quanto concerne la distribuzione per categorie CER dei rifiuti speciali non 
pericolosi prodotti in regione, riportata nella Tabella 4.3.b in Allegato I, per l'anno 
1997, si osserva che la maggiore quantità di rifiuti speciali non pericolosi deriva 
dalle operazioni di costruzione e demolizione (Codice CER 17). 

Nella gestione dei rifiuti speciali nel 1999 si è registrato un incremento delle attività 
di recupero: infatti si è passati dalle circa 830mila tonnellate avviate al recupero di 
materia del 1998 alle 930mila tonnellate del 1999 (APAT-ONR, 2002). Si noti che i 
dati non includono le operazioni di scambio dei rifiuti (R12) e quelle relative alla 
messa in riserva (R13). 
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Figura 9. Recupero di rifiuti speciali in Campania. Ripartizioni per codice di attività di recupero 
(produzione espressa in tonnellate/anno) Anno 1999. FONTE: APAT-ONR (2002). 
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Da fonte Ministero dell’Ambiente (2001) emerge che l’incremento delle attività di 
recupero del 12% è ascrivibile alle sole categorie di rifiuti non pericolosi (che 
passano dalle circa 724mila tonnellate del 1998 alle circa 841mila tonnellate del 
1999) in quanto le attività di recupero dei rifiuti speciali pericolosi diminuiscono del 
16% (e cioè passano dalle 106mila tonnellate del 1998 alle 89mila tonnellate del 
1999). 

Relativamente alla distribuzione sul territorio regionale degli impianti dedicati al 
recupero dei rifiuti non pericolosi, autorizzati ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 
n. 22/97 (procedure semplificate) e disciplinati dall’ Allegato 1, Sub-allegato 1, del 
D.M. 5/2/98, si posseggono informazioni relative all’anno 2001, fatta eccezione 
per la provincia di Benevento dalla quale non sono pervenuti dati. 

Dalla Tabella 4.6 riportata in Allegato I risulta che il numero totale di detti impianti 
in Campania è pari a 552; va, comunque, considerato che una stessa piattaforma 
può essere adibita alla raccolta di diverse tipologie di materiali, per cui il numero 
totale degli impianti non coincide con la somma degli impianti di ciascuna 
tipologia. La provincia con il più alto numero di impianti è Napoli, seguita da 
Caserta e Salerno; la tipologia prevalente è rappresentata dagli impianti dedicati al 
recupero di materiali ferrosi e non ferrosi. La tal cosa confermerebbe 
l’informazione derivante dalla Tabella 4.4.a, riguardante i quantitativi di rifiuti 
avviati al recupero. 

Seguono i centri di conferimento di imballaggi e materiali in plastica, localizzati 
prevalentemente nelle province di Napoli e Salerno e gli impianti di frantumazione 
e selezione inerti, di cui più del 50% è situato in provincia di Napoli. Delle 112 
piattaforme per la carta e gli imballaggi cellulosici (comprese le cartiere), 66 sono 
situate sul territorio napoletano e 34 nella provincia di Salerno; tale distribuzione è 
analoga a quella dei centri di raccolta e trattamento del vetro, comprese le vetrerie. 
Solo per gli impianti dedicati al recupero del rifiuto organico e compostabile, 
indispensabili nel sistema di gestione integrata dei rifiuti, c’è un’equa distribuzione 
tra le province di Napoli e Caserta, seguite da Salerno, anche se la Raccolta 
Differenziata della frazione organica si attesta a valori più elevati nelle province di 
Avellino e Salerno. 
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Relativamente alle operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, non 
considerando il deposito preliminare (codice D15), dalla Tabella 4.5.b, di cui 
all’Allegato I, emerge che, sul quantitativo totale smaltito nel 1999 (40.340 t), il 5% 
è stato sottoposto a trattamento biologico (codice D8), il 54% a trattamento 
chimico-fisico (codice D9), il 28% al processo di incenerimento a terra (codice 
D10) e il 12% è stato depositato in discarica. 

Lo smaltimento dei Rifiuti Speciali non pericolosi, così come si ricava dal 
confronto tra le Tabelle 4.5.a e 4.5.b riportate in Allegato I è avvenuto nel 1999 
con modalità differenti dai rifiuti speciali pericolosi. Infatti, sempre escludendo il 
deposito preliminare e i raggruppamenti in attesa delle varie operazioni di 
smaltimento (Codice D13), l’operazione prevalente è stata il trattamento biologico 
(71,2%) seguito dal trattamento fisico-chimico (19,3%) e dal conferimento in 
discarica (8,6%). Solo lo 0,4% è stato avviato ad incenerimento a terra e, inoltre, 
l’1,4% è stato trattato in ambiente terrestre (codice D2). 

Da APAT-ONR (2002) risulta che per l’anno 1999 in Campania sono in esercizio  
3 impianti di discarica per rifiuti speciali, come dalla seguente tabella 10. 

Tabella 10. Discariche di Rifiuti Speciali in Campania in esercizio nel 1999.  
FONTE: APAT-ONR (2002). 

Provincia Comune Categoria Quantità depositata (t/a)
Caserta San Marco Evangelista 2A 24.192
Salerno Battipaglia 2A 134
Caserta Caserta 2B 1.017  

 

Per quanto riguarda gli impianti di incenerimento (Tabella 4.9, Allegato I), nel 2000 
risultano funzionanti 5 impianti, di cui 2 in provincia di Napoli, 2 in provincia di 
Salerno e 1 in provincia di Benevento, per un totale di rifiuti trattati pari a 14.089 t. 
L’inceneritore sito nella città di Benevento e quello di Napoli trattano unicamente 
rifiuti con codice CER 18, ovvero rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario 
o da attività di ricerca collegata. 

Ulteriori informazioni derivano dall’elenco delle imprese iscritte alla sezione 
regionale dell’Albo Nazionale dei Gestori di Rifiuti20 (2002), da cui risulta la 
seguente suddivisione per categoria, riportata nella tabella 11 sottostante. 

                                                                          

20 Istituito ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22/97. 
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Tabella 11. Aziende esercenti attività di gestione dei rifiuti - Anno 2002.  
FONTE: Sezione Regionale Albo Nazionale Gestori Rifiuti (2002). 

Categoria Descrizione attività Numero totale 
1 Raccolta e trasporto di rifiuti

urbani ed assimilati
246

2 Racc. e trasp. di rifiuti non
pericolosi individuati ai
sensi dell’art.33 del D.Lgs.
22/97 avviati al recupero in
modo effettivo ed oggettivo

771

3 Racc. e trasp. di rifiuti
pericolosi individuati ai
sensi dell’art.33 del D.Lgs.
22/97 avviati al recupero in
modo effettivo ed oggettivo

0

4 Raccolta e trasporto di rifiuti
speciali non pericolosi,
prodotti da terzi

477

5 Raccolta e trasporto di rifiuti
pericolosi

283
 

 

Per quanto concerne la sesta categoria e cioè: 

6A, gestione di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di 
conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato, 

6B, gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e 
non pericolosi, 

6C, gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e biologico, 

6D, gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o 
trattati, 

6E, gestione di impianti di discarica per inerti, 

6F, gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali, 

6G, gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi, 

6H, gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, 
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non è ancora disponibile un elenco delle imprese iscritte, in quanto, essendo in 
attesa dell’emanazione dei requisiti economico-finanziari e tecnici per tale categoria, 
l’Albo dei Gestori di Rifiuti non rilascia autorizzazioni ma attualmente procede 
solo all’accoglimento con riserva delle domande presentate. 

In sintesi, dalla disanima della situazione ambientale si sono evidenziate nel settore 
dei rifiuti le seguenti criticità: 

limiti del sistema di monitoraggio dei flussi di rifiuti; 

Raccolta Differenziata dei RU ancora inferiore agli standard 
normativi; 

ritardi nel completamento dell’impiantistica della filiera del recupero 
energetico; 

inadeguatezza della rete impiantistica del recupero di materia; 

difficoltà di localizzazione di tutte le tipologie di impianti di gestione 
e/o trattamento dei rifiuti; 

permanenza sul territorio di fenomeni di abbandono più o meno 
incontrollati di rifiuti. 

Bisogna, tuttavia, segnalare che l’attivazione di finanziamenti europei, previsti dal 
POR Campania nella misura 1.7 - Completamento delle infrastrutture del sistema regionale 
dello smaltimento dei rifiuti -, misura 1.11 azione f - Sensibilizzazione, informazione e 
pubblicità -, misura 4.2 azioni d, f ed h - Adozione di sistemi di gestione ambientale, 
innovazioni di prodotto e di processo - vanno sicuramente nella direzione di prevenire e 
ridurre la produzione del rifiuto e del completamento del sistema integrato di 
gestione dei rifiuti, così come delineato dalle Direttive europee di settore. 

Criticità ed 
opportunità 
emergenti 
dall’analisi dello 
stato della 
componente 
ambientale Rifiuti 


