
Ciclo dei rifiuti: Nonostante le problematiche derivanti dalla gestione dei rifiuti in Regione Campania 

e, soprattutto nel territorio vesuviano, la politica ambientale comunale ha sempre inteso attuare piani di 

azione locale ispirati ai principi di sostenibilità ambientale. 

Il campo d’azione privilegiato è rappresentato dalla corretta gestione dei rifiuti seguendo la strategia 

indicata dall’Unione Europea per trattare la questione rifiuti, “differenziare il più possibile, per ridurre 

sempre più i rifiuti generici, e ridurre la quantità di rifiuti prodotti”. 

L’Amministrazione comunale, particolarmente concentrata sul tema del recupero dei rifiuti provenienti 

dalla raccolta differenziata sul territorio comunale, ha raggiunto ottimi risultati dall’attuale sistema 

(porta a porta) di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati sul territorio comunale con percentuali 

annue di raccolta differenziata pari a 76,80 % nel 2016, 77,30 % nel 2017 e a circa 78,00 % nel 2018, 

molto più alti dei limiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia. Legambiente ha premiato il 

Comune di Striano come il primo comune per la percentuale di raccolta differenziata raggiunta tra 

quelli inseriti nell’area vesuviana, il quarto appartenente all’area metropolitana della città di Napoli, e il 

decimo comune in tutta la Regione Campania, raggiungendo tale risultato anche grazie alla 

partecipazione di tutti i cittadini che hanno dimostrato grande sensibilità verso le problematiche 

ambientali. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

CER Tipologia Kg Kg Kg Kg Kg 

150101 Imballaggi in carta e cartone 50.770 47.480 97.100 69.500 65.620 

150106 

Imballaggi in materiali misti 

(Plastica e Lattine) 32.920 28.000 271.720 

 

214.080 

 

52.670 

150107 Imballaggi in vetro 0 152.330 264.840 275.250 278.780 

160103 Pneumatici fuori uso 5.440 1.140 6.760 5.400 4.880 

200101 Carta e cartone 141.450 154.350 190.000 191.660 269.820 

200102 Vetro 251.070 88.220 0 0 0 

200108 

Rifiuti biodegradabili di cucine 

e mense 1.401.260 1.445.720 1.422.710 

 

1.335.360 

 

1.545.420 

200110 Abbigliamento 1.370 960 0 0 4.925 

200123 

Apparecchiature fuori uso 

contenenti cfc 3.660 7.420 3.560 

 

8.660 

 

9.760 

200132 Medicinali div da 200131 240 580 880 1.740 920 

200134 

Batterie e accumulatori div da 

200133 140 460 480 

 

300 

 

400 

200135 

App.elet.eelet.che fuori uso  

pericolose 11.300 12.280 10.250 

 

7.805 

 

13.090 

200301 Rifiuti urbani non differenziati 1.539.760 1.473.420 760.840 696.020 917.020 

200303 Residui della pulizia stradale 0 15.020 99.220 95.400 12.1620 

200307 Rifiuti Ingombranti 155.620 165.100 115.160 96.700 119.380 

200399 

Rifiuti urbani non specificati 

altrimenti 0 0 0 

 

0 

 

580 

  3.595.000 3.592.480 3.243.520 2.937.875 3.404.885 

 

Dai dati soprariportati, emerge la sostanziale diminuzione dei Rifiuti urbani non differenziati (CER 

200301) che, nel 2014, erano pari a circa kg 1.539.760, mentre, nel 2018, sono stati pari a circa kg 

917.020, con un ulteriore calo registrato nel 2017 pari a circa kg 696.020. 



Questo ha comportato un incremento della raccolta differenziata e della percentuale dei rifiuti 

differenziati in relazione ai quali sono attive le Convenzioni con i Consorzi di filiera ANCI - CONAI 

quali: COREPLA per gli imballaggi in plastica;  COMNIECO per gli imballaggi in carta e cartoni; 

COREVE per il vetro; RICREA per gli imballaggi metallici. 

Queste Convenzioni permettono al Comune di Striano di Striano di introitare i corrispettivi previsti dai 

Consorzi sul conferimento di queste tipologie di rifiuto che nel periodo di riferimento sono stati di circa 

euro 150.000,00. 

 

 


