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Abstract  

Emergencies related to the production of waste has reached, in the last decades, ever greater 

proportions. The waste problem in Italy, and especially in Campania, has reached dramatic 

proportions in the last years. To solve these problems, there are many attempts to encourage the 

recycling. Campania, in the year 2011, has reached approximately 44,65% of the recycling, with rates 

above 50% for the province of Salerno (56,43%) and Benevento (54,27%) and 49,26% for Avellino. 

Naples and Caserta recorded respectively recycling rates equal to 31,78% and 31,52%. This paper 
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describes the data concerning the recycling of countries in the Sanitary District n. 58 Local Health 

Authority Napoli 3 South. The data collected from the Office Hygiene of municipalities show that 

the rate of recycling in this district is 47,37%. The towns of Pompei and Sant’Antonio Abate are those 

that recycle less (respectively 35,6% and 38,7%). The highest levels of recycling are achieved in 

countries with fewer inhabitants, i.e. Casola di Napoli (55,9%), Lettere (54,5%), Santa Maria la Carità 

(48,6%), Agerola (53,3%) and Pimonte (47,3%). Considering the data obtained, it must be recognized 

that the production of waste in Pompei is influenced by tourist flows; then you are trying to increase 

recycling especially in this art city. 
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Riassunto  

 

Le emergenze connesse alla produzione di rifiuti hanno assunto, negli ultimi decenni, proporzioni 

sempre maggiori. Il problema dei rifiuti in Italia, e soprattutto in Campania, ha assunto negli ultimi 

anni aspetti tali da diventare drammatico. Per ovviare a queste problematiche, molti sono i tentativi 

di incentivazione della raccolta differenziata. In Campania, nel 2011, si è raggiunto il 44,65 % circa 

di raccolta differenziata, con tassi superiori al 50% per le province di Salerno (56,43%) e Benevento 

(54,27%) e al 49,26% per quella di Avellino. Napoli e Caserta fanno registrare rispettivamente 

percentuali di raccolta pari al 31,78% e al 31,52%. Il presente lavoro descrive dati inerenti la raccolta 

differenziata dei comuni del Distretto Sanitario n°58 dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud. Dai 

dati raccolti presso l’Ufficio Igiene dei Comuni risulta che la percentuale di raccolta differenziata in 

questo distretto è 47,37%. I comuni di Pompei e Sant’Antonio Abate sono quelli che riciclano di 

meno (rispettivamente 35,6% e 38,7%). I livelli più alti di raccolta differenziata si raggiungono nei 

comuni con un minor numero di abitanti, cioè Casola di Napoli (55,9%), Lettere (54,5%), Santa Maria 

la Carità (48,6%), Agerola (53,3%) e Pimonte (47,3%). Alla luce dei dati ottenuti, va comunque 

considerato che la produzione dei rifiuti a Pompei è influenzata dai flussi turistici; si sta quindi 

mirando ad incrementare la raccolta differenziata ed il riciclo soprattutto in questa città d’arte. 

 



TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

Introduzione  

 

Le emergenze connesse alla produzione di rifiuti hanno assunto, negli ultimi decenni, proporzioni 

sempre maggiori. La diversificazione dei processi produttivi ha inoltre moltiplicato le tipologie dei 

rifiuti, generando impatti sempre più pesanti sull’ambiente e sulla salute. Il problema dei rifiuti in 

Italia, e soprattutto in Campania, ha assunto negli ultimi anni proporzioni tali da diventare 

drammatico. Si è scelto di puntare soprattutto sui grandi inceneritori e discariche, infatti le discariche 

attive nel 2008 erano tre, oggi sono cinque (Chiaiano, San Tammaro, Sant’Arcangelo Trimontone, 

Savignano Irpino e Terzigno). Non sono stati adottati idonei provvedimenti per ridurre la produzione 

dei rifiuti ed incentivare la raccolta differenziata, e quei pochi impianti di compostaggio concepiti per 

produrre concime dai rifiuti organici non sono stati messi in grado di operare. Oggi, infatti, risultano 

funzionanti solo 3 impianti di compostaggio (Teora, Molinara e Salerno), con una capacità 

complessiva irrisoria rispetto a quella richiesta dall’attuale produzione di organico da raccolta 

differenziata, divenendo la gestione di questa matrice oltremodo onerosa per i comuni costretti a 

trasferirla fuori Regione. Nonostante ciò, molti sono i tentativi di incremento della raccolta 

differenziata. In Campania nel 2011 si è raggiunto il 44,65 % circa di raccolta differenziata , con tassi 

superiori al 50% per le province di Salerno (56,43%) e Benevento (54,27%) e al 49,26% per quella 

di Avellino. Anche Napoli e Caserta, nelle quali le problematiche connesse al sussistere delle 

condizioni emergenziali nel settore della raccolta e gestione dei rifiuti urbani sono risultate più 

evidenti negli ultimi anni, fanno comunque registrare rispettivamente percentuali di raccolta pari al 

31,78% e al 31,52%, anche se comunque inferiori alla media Regionale. Scopo del presente lavoro è 

quello di rappresentare e descrivere dati inerenti la raccolta differenziata dei Comuni del Distretto 

Sanitario n°58 dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud. 

 

Materiali e Metodi  

Nell’ anno 2013 sono stati raccolti dati inerenti la percentuale di raccolta differenziata, aggiornati al 

31 Dicembre 2012, presso l’Ufficio Igiene dei Comuni appartenenti al Distretto Sanitario n° 58 dell’ 

ASL NA 3 SUD, comprendente i comuni di Gragnano, Pompei, Sant’Antonio Abate, Santa Maria la 

Carità,  Agerola, Lettere, Pimonte e Casola di Napoli. Nel complesso il Distretto n° 58 ha un ambito 

territoriale di 85,46 Kmq dove, sempre secondo i dati relativi alla popolazione aggiornati al 31 

dicembre 2012, risiedono 110.331 abitanti. Il 50 % degli abitanti è concentrato nei Comuni di Pompei 
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e Gragnano. Un’alta densità di abitanti per kmq si riscontra nei Comuni di Santa Maria La Carità e 

Sant’Antonio Abate. Il Comune che registra la densità più bassa è, invece, Agerola. Di seguito 

vengono comparati su un istogramma i dati relativi alla raccolta differenziata dei comuni del D.S. n° 

58, e successivamente vengono rappresentati i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata, 

strutturati in base alle tipologie di materiale. 
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DISTRIBUZIONE PERCENTUALE R. D. COMUNI D.S. n. 
58 ASL NA 3 sud - anno 2011

RACCOLTA DIFFERENZIATA 47,37%

imballaggi in plastica 2,48%

imballaggi in carta e cartone 2,37%

metallo 0,6%

rifiuti misti di attività di costruzione e demolizione 1,16%

vetro 4,69%

carta e cartone 4,45%

rifiuti biodegradabili di cucine e mense 28,01%

abbigliamento 0,35%

apparecchiature fuori uso contenenti CFC 0,29%

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 0,3%

ingombranti 2,03%

legno 0,02%

imballaggi misti 2,09%

R.U. Indifferenziati 51,99%
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Risultati e conclusioni  

 

Come si evince dal primo grafico i comuni di Pompei e Sant’Antonio Abate sono quelli che riciclano 

di meno, attestandosi addirittura sotto il 40%, rispettivamente al 35,6% e 38,7%. Va d’altronde 

considerato che la produzione di rifiuti in una città d’arte come Pompei, è inevitabilmente influenzata 

dai flussi turistici, con conseguenti incrementi della cosiddetta popolazione fluttuante. Osservando i 

dati, si evidenzia che i livelli più alti di Raccolta Differenziata si raggiungono nei Comuni di Casola 

di Napoli (55,9%) e Lettere (54,5%). Da questi valori, notiamo che i Comuni che si attestano intorno 

al 50 – 55% sono quelli con un minor numero di abitanti, cioè Santa Maria la Carità, Agerola, Lettere, 

Pimonte e Casola di Napoli. Il dato ottenuto nella città di Pompei (35,6%) dovrebbe far riflettere ed 

incentivare la Raccolta Differenziata, anche se resa difficile dall’elevato afflusso di turisti.  A questo 

proposito, il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), con il patrocinio del Ministero 

dell’Ambiente, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Soprintendenza Speciale per i 

Beni Archeologici di Napoli e Pompei, della Regione Campania, del Parco Nazionale Vesuvio e di 

Legambiente Campania, ha realizzato un progetto per potenziare la raccolta differenziata nel sito 

archeologico di Pompei, con la realizzazione di ottanta mini isole brevettate per la raccolta 

differenziata. Oltre alle mini isole, per sensibilizzare i visitatori (circa 2 milioni e 500 mila all’anno), 

sono stati installati dei cartelloni con messaggi informativi ed istituzionali. Nell’ambito di una buona 

governance nella gestione dei rifiuti, è altresì importante capire il destino del rifiuto differenziato una 

volta lasciato il comune di produzione. In quest’ottica assume un’importanza sempre maggiore, per 

le amministrazioni comunali, la stipula di convenzioni con i cosiddetti Consorzi di filiera e, in 

particolare con il CONAI. Il 23 dicembre 2008 è stato siglato, con validità di 5 anni, l’Accordo 

Quadro ANCI-CONAI 2009 – 2013 , operativo dal 1 Gennaio 2009, con l’obiettivo di dare un nuovo 

impulso alla raccolta urbana dei materiali da imballaggio. In particolare, l’accordo riconosceva ai 

Comuni che hanno sottoscritto le convenzioni con il sistema CONAI-Consorzi, un corrispettivo 

economico legato alla qualità e quantità per i rifiuti da imballaggio (carta, cartone, legno, plastica, 

acciaio, vetro e alluminio), raccolti e conferiti al sistema consortile per l’invio al riciclo. 
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