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SCHEDA NOTIZIA 
per il monitoraggio civico 

▪ Costo del servizio 
(anno 2013) al netto dei ricavi per vendita 

dei materiali e raccolta dei rifiuti di 
imballaggio: 

€ 962834 
▪ Costo pro capite: 

€ 127,46 

▪ Il servizio è a carico del Comune, che 
non ha utilizzato Fondi Europei di 

Sviluppo Regionale (FESR) 
▪ Per finanziare la raccolta porta a porta, 
Agerola ha investito circa 100 mila euro, 
adottando poi la formula del leasing per 

acquistare i mezzi necessari 

▪ Discarica: Stabilimento di  
Tritovagliatura e Imballaggio Rifiuti 

(STIR). Località: Tufino (Na). Lo STIR serve 
oltre 50 comuni 

▪ Accordi con imprese addette al riciclo: 
CARTESAR (consorziata COMIECO); SEA 
(consorziata COREVE, COREPLA, CIAL). 

Ricavi (anno 2013): 
€ 80307 

▪ L’affidatario dei servizi comunali che 
comprendono anche la raccolta 

differenziata (RD) è il CNS, che si serve di 
Progettambiente come azienda 

esecutrice 
▪ Il contratto è iniziato il 22 MARZO 
2013. Appalto per 7 anni. Importo a 

base di gara 
€ 4700500 

sul quale il CNS ha offerto il ribasso più 
alto (15,05%) 

Modello Unico Dichiarazione 
Ambientale (MUD) 

Determine di approvazione 
impegni di spesa per acquisto 

mezzi e campagna di 
sensibilizzazione 

 

MUD 
 
 
 
 
 

Determina di aggiudicazione 
definitiva e approvazione dei 
verbali di gara per l’appalto 

integrato dei servizi comunali 

MySir 
 
 
 

www.mysir.it 

 

Progettambiente 
 

 

www.progettambiente.info 

www.comune.agerola.na.it 

 
Il sito istituzionale non rispetta gli 
obblighi di pubblicazione previsti 

dal D.Lgs. 33/2013 

www.comune.agerola.na.it 

 
Il sito istituzionale non rispetta gli 
obblighi di pubblicazione previsti 

dal D.Lgs. 33/2013 

▪ Ordinanza regionale - 
Approvazione realizzazione 

dell’isola ecologica 
 

▪ Determina di approvazione 
impegno di spesa per l’affidamento 
al CNS del servizio di gestione del 

CRC 
 

Centro di Raccolta Comunale (CRC) - isola 
ecologica. Località: Muraglione; orari 

apertura: dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 
13:00. La piattaforma raccoglie anche Rifiuti 

da Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche (RAEE). Per la sua realizzazione 

vennero stanziati € 390957,87 
(Fondi del "Commissariato di Governo per 

l’emergenza rifiuti in Campania"). Il Comune  
spende in media 100 mila euro l’anno (fondi 
propri del bilancio comunale) per affidare al 

Consorzio Nazionale dei Servizi (CNS) la 
gestione del CRC 

 

http://dirittodiaccessocivico.it/wp-content/uploads/2015/01/MUD-2013.pdf
http://dirittodiaccessocivico.it/wp-content/uploads/2015/01/Agerola-Determine-di-approvazione-impegni-di-spesa-per-acquisto-mezzi.pdf
http://dirittodiaccessocivico.it/wp-content/uploads/2015/02/documenti-istituzionali-campagna-di-comunicazione-agerola1.pdf
http://dirittodiaccessocivico.it/wp-content/uploads/2015/01/MUD-2013.pdf
http://dirittodiaccessocivico.it/wp-content/uploads/2015/01/Determina-n.-1-del-14-01_2013.pdf
http://www.mysir.it/
http://www.progettambiente.info/
http://www.comune.agerola.na.it/
http://www.comune.agerola.na.it/
http://dirittodiaccessocivico.it/wp-content/uploads/2015/02/Aut-CRC-Agerola.pdf
http://dirittodiaccessocivico.it/wp-content/uploads/2015/02/determina-N-29-AFFIDAMENTO-GESTIONE-CRC.pdf


 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

Cronoprogramma 

ESTATE 2012 
▪ Il “porta a porta” diventa l’unico 
sistema di raccolta dei rifiuti nel 

Comune di Agerola. Grazie alla sua 
introduzione la RD, da giugno ad agosto, 

passa dal 43% al 77% 
▪ Riconoscimento: Premio Comuni 

Ricicloni 2012 come “migliore startup 
nel porta a porta” 

▪ Campagna di sensibilizzazione: “Amo 
Agerola, perciò faccio la differenziata” 

DICEMBRE 2012 
Parte il “compostaggio domestico”, una 
pratica virtuosa che i cittadini possono 

adottare per ridurre i rifiuti ed ottenere 
il 10% di sconto sulla TASSA RIFIUTI 
SOLIDI URBANI (TARSU) - TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI). I cittadini interessati 

all’attività di compostaggio domestico 
della frazione umida dei rifiuti urbani 

devono compilare il modulo di adesione 
disponibile all’Ufficio Tributi del 

Comune 

ANNO 2013 
Massimo incremento mai registrato ad 

Agerola nella media annuale della 
raccolta differenziata. 
Dal 53,7% al 72,63% 

(+18,93%) 
Riconoscimento: Premio Comuni 

Virtuosi 2013 nella sezione “Rifiuti” 

3 DICEMBRE 2013 
Parte il “porta a porta” per l’olio 

alimentare usato e di frittura. Ogni 
martedì un operatore specializzato, in 

base al calendario di raccolta 
organizzato per zona, svuota le taniche e 

le bottiglie all’esterno delle abitazioni 
dei cittadini 

Il 26 settembre 2014 gli alunni delle 
classi quinte della Scuola Primaria di 

Agerola partecipano alla manifestazione 
“Puliamo Il Mondo - Legambiente”. 
L'Operazione produce il recupero di 

plastica, carta, vetro, pneumatici auto, 
un tv, un water e numerosi cataloghi 
dimostrativi. Parzialmente ripulito il 

Vallone "Lama Magna" 

Attività e strumenti 
di comunicazione 

 

▪ Affissione di avvisi pubblici 
▪ Incontri informativi per sensibilizzare i 

cittadini sulla raccolta porta a porta e 
comunicare le modalità di separazione e 

i giorni di ritiro dei rifiuti 
http://on.fb.me/1yzoQYD 

▪ Campagna di sensibilizzazione: “Amo 
Agerola, perciò faccio la differenziata”. 

Campagna affidata all’agenzia ‘E-
Comunica’ di Gragnano (Na) 

http://bit.ly/1yDhowX 
Spesa: € 5299,80. Contributo del 
Consorzio Nazionale Imballaggi 

(CONAI): € 927,465 

Affissione di avvisi pubblici 
http://bit.ly/1Cssns5 

 

Affissione di avvisi pubblici 
http://bit.ly/1DUn5K4 

 

 

Percentuali RD 
MySir 

www.mysir.it 

▪ Affissione di avvisi pubblici 
http://bit.ly/15qBsH3 

▪ Distribuzione di olio per friggere in 
cambio di olio esausto da cucina 

http://on.fb.me/1yzoQYD
http://bit.ly/1yDhowX
http://bit.ly/1Cssns5
http://bit.ly/1DUn5K4
http://www.mysir.it/
http://bit.ly/15qBsH3

