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Premio GPP 2012 
 

Comune di Baronissi 
 

 

Sommario 
 
Baronissi nell’anno 2001 è stato il primo comune della Provincia di Salerno ad attivare il servizio di raccolta 

differenziata con il sistema del “porta a porta”, in piena emergenza rifiuti in Regione Campania. Da tale 

data, grazie alla collaborazione dei cittadini ed alla differenziazione per tipologia dei rifiuti, l’emergenza 

consistente nell’accumulo di rifiuti per strada non ritirati è stata totalmente scongiurata. 

 

Organizzazione del procurement 
 

Il Comune di Baronissi, in ottemperanza con quanto disposto dalla normativa vigente, approntò, a mezzo 

del personale dell’ufficio tecnico, un progetto di un sistema di raccolta differenziata “porta a porta” 

totalmente innovativo per la provincia di Salerno, soprattutto in un contesto di emergenza del settore 

nell’ambito dell’intera  Regione Campania.  

Infatti, la raccolta dei rifiuti fino al 12.10.2000 avveniva con il sistema di prelievo del tal quale (rifiuti 

indifferenziati cer 200301) dai cassonetti ubicati lungo le strade cittadine e così avveniva anche la raccolta 

differenziata effettuata con il sistema “stradale”. Ma questo sistema non dava grossi risultati in termini di 

percentuale di raccolta differenziata, in quanto  essa era attestata ad un minimo del  0,98% (meno dell’1%).  

Proprio per rispettare la norma di legge del Decreto Ronchi e soprattutto tutelare l’ambiente riducendo i 

rifiuti da discarica, l’Amministrazione comunale, con Delibera di G.C. n.277 del 12.10.2000, provvide ad 

avviare la raccolta differenziata con un servizio sperimentale del sistema “porta a porta” alla Frazione 

Orignano, predisposto  dall’ U.T.C. onde poter, in fase successiva,  estendere tale servizio all’intero 

territorio comunale, comprendente le frazioni di Sava, Antessano, Aiello, Acquamela, Caprecano, Fusara, 

Saragnano, Baronissi capoluogo, estendendo il servizio anche all’intera  popolazione residente di 15374 

Abitanti (dato al 31.12.2000). 

Successivamente il piano di raccolta differenziata “porta a porta”  fu adottato anche dai comuni di 

Bracigliano, Calvanico, Pellezzano, Mercato San Severino  e Siano, facenti parte di una pionieristica unione 

dei comuni, determinatasi senza atti ufficiali, ma solo con l’unico obiettivo di risolvere una grave 

problematica comune che accomunava tutti i colori politici del tempo. 

Infatti, previo una massiccia campagna di sensibilizzazione (consistente in un distribuzione di opuscoli 

illustrativi e manifesti stradali) e di incontri con la popolazione in ogni frazione effettuati dal 12.10.2000 al 

10.01.2001, durante la notte tra il 14 ed 15.01.2001, furono rimossi dal personale comunale con la 
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collaborazione di una ditta esterna, tutti i circa 400 contenitori stradali di rifiuti. 

Il piano progettato dall’U.T.C. e adottato nell’anno 2000 da questo Comune, con sistema di raccolta 

differenziata “porta a porta” dei rifiuti, ha  abbondantemente raggiunto risultati eccellenti, così come dalle 

percentuali di seguito elencate, attestate dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti di Salerno e da Legambiente 

Campania : 

 

Anno Percentuale raccolta  

differenziata  

Metodo di calcolo 

2001 49,59 % Calcolato come valore assoluto su produzione totale 

rifiuti 

2002 44,41  % “                                                                                     “   

2003 41,18 % “                                                                                     “ 

2004  42,64 % “                                                                                     “ 

2005 47,30 % calcolata come da Ordinanza Commissario di Governo 

n.164/06 

2006 52,86 % “                                                                                     “ 

2007 56,51 % “                                                                                     “ 

2008 58,20% Calcolato come valore assoluto su produzione totale 

rifiuti 

2009 58,86% Calcolato come valore assoluto su produzione totale 

rifiuti 

2010 70,08% Calcolato come valore assoluto su produzione totale 

rifiuti 

 

I risultati ottenuti in termini di percentuali di R.D. dall’anno 2001 al 2009 rappresentano un risultato 

eccezionale in considerazione del contesto del territorio comunale, della popolazione e soprattutto dal 

momento emergenziale  che stava e sta  attraversando la Regione Campania, dove è complicato operare  in 

via ordinaria.  

Il ns. Comune, grazie al lavoro continuo e attento svolto, ha sempre beneficiato della premialità prevista dal 

Commissariato Emergenza Rifiuti per i comuni che avevano raggiunto o superato la soglia del 35% di R.D., 

consistente nel 15% di sconto sul costo di 88,00 €/ton di rifiuto tal quale conferito in discarica.  

Il Comune di Baronissi sulla scia programmatica della ricerca, sempre più incisiva, dell’ottimizzazione del 

servizio di igiene urbana integrata, tesa ad una diminuzione  della TARSU delle utenze domestiche che, già 
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dall’anno 2010 ha avuto un decremento del 5%, così ugualmente per l’anno 2011 un ulteriore 5% e nel 

2012 di un 7%, complessivamente del 17% in tre anni.  

Di seguito si riportano, sinteticamente in tabella, alcuni dati riguardanti l’attività del centro di raccolta 

svolta nell’intero arco dell’anno 2011: 

 

DESCRIZIONE DATI 

Totale utenze domestiche censite sul territorio  n.6064 

Totale utenze domestiche che hanno conferito presso isola ecologica  n.2573 

Totale vetro conferito presso l’isola ecologica Kg.52587 

Totale carta conferito presso l’isola ecologica Kg.54074 

Totale cartone conferito presso l’isola ecologica Kg.13442 

Totale multimateriale (plastica e banda stagnata e piccoli metalli) conferito presso 

l’isola ecologica 

Kg.40155 

Totale materiale ferroso conferito presso l’isola ecologica Kg. 2618 

Totale sfalci e potature di piante conferito presso l’isola ecologica Kg.20624 

Totale abiti dismessi conferiti presso l’isola ecologica Kg. 1986 

Totale ingombranti conferiti presso l’isola ecologica (mobili, tv. Computer, 

elettrodomestici vari) 

Kg. 76154  

TOTALE materiali conferiti direttamente al centro Kg 261640 

TOTALE olio vegetale esausto conferito presso l’isola ecologica Litri 15980 

 

Dalle quantità recuperate presso il centro di raccolta, rapportate al totale recuperate con il sistema porta a 

porta, è possibile determinare delle interessanti percentuali circa l’utilizzo del centro da parte dei cittadini 

oltre all’incidenza contributiva sul totale della percentuale di R.D., il tutto meglio evidenziato nel successive 

tabelle : 

Totale dei rifiuti differenziati al 31.12.2011 kg.4216423 

Totale dei rifiuti indifferenziati al 31.12.2011 kg.6135243 

 

Percentuale di R.D. al 

31.12.2011 

%=R.D./(R.D.+R.I.)=Kg 4216423/kg 6135243 68,70%  

di cui il 4,26% 

ottenuto dal 

conferimento diretto 

presso il centro di 
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raccolta e il 64,44% 

dal servizio porta a 

porta  

Percentuale di R.D. al 

31.12.2011 calcolata sui 

kg conferiti direttamente 

dalle n.2573 utenze 

all’isola ecologica 

%=R.D./(R.D.+R.I.)=Kg 261640/kg 6135243 4,26% 

Percentuale degli utenti 

che hanno conferito 

direttamente sull’isola 

ecologica  

%=Totale utenze sull’isola/totale utenze 

territorio= n.2573/6064 

42,43% 

 

Dall’analisi speditiva delle tabelle di cui sopra, si evince chiaramente che il 42,43% delle utenze domestiche 

conferisce direttamente i propri rifiuti differenziati presso il centro di raccolta, determinando così un calo 

ed una diminuzione di lavoro del prelievo porta a porta dei rifiuti.  

Da una verifica dei dati del 1° semestre 2012, si è arrivati alla soglia del 50% delle famiglie che fruiscono 

regolarmente del centro di raccolta. 

 

Successo dell’iniziativa 
 
1. Mantenimento di un’alta percentuale di raccolta differenziata (circa il 70%); 

2. Riduzione della TARSU in tre anni del 17%; 

3. Incentivazione ai cittadini virtuosi con buoni spesa e olio dop extravergine; 

4. Ampliati, migliorati e resi più efficienti ed eccellenti i servizi erogati a minor costo;  

 

Conclusioni 
 

Dimostrazione che una gestione non scellerata dei servizi, ma effettuata con accuratezza porta a risultati 

eccellenti in merito al risparmio a carico delle famiglie che, soprattutto in questo periodo di crisi nazionale 

rappresenta un volano di ripresa e fiducia nelle istituzioni che adottano pratiche di “buona gestione” della 

cosa pubblica.  

 


