
DATI AMBIENTALI 

 

Gli anni 2015/2016/2017/2018/2019 rappresentano la sintesi dell’attività lavorativa svolta  negli anni 

precedenti caratterizzata da  interventi sul nostro territorio, urbano ed extra urbano(quartieri periferici e 

frazioni alte ), nella quale l’opera di prevenzione, di monitoraggio e prevedimenti restrittivi(Ordinanze – 

Diffide) ha prodotto non solo la sensibilizzazione della cittadinanza  relativamente alla tutela ed alla 

salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica ma ha disincentivato principalmente quei cittadini in 

buona fede e malafede a commettere reati ambientali. 

E’ sulla qualità di interventi che l’attività  del Settore Ambiente  sta caratterizzando il proprio operato, grazie 

al quale l’Ente risulta essere sempre presente e  vicino alle istanze dei cittadini con quei provvedimenti che 

garantiscono la  balneabilità del litorale salernitano, una migliore qualità dell’aria riducendo l’inquinamento 

da polveri sottili (NO2 –PM10), micro discariche dei rifiuti, chiusure dei procedimenti relativamente 

all’amianto e problematiche di carattere igienico sanitarie.  La dimostrazione di quanto sopra evidenziato è 

stata rappresentata dal numero di sopralluoghi ed Ordinanze espletate a seguito di Esposti . 

N° 102 Sopralluoghi - n° 18 Ordinanze Sindacali – n°59 Esposti 

Per l’Inquinamento Acustico incardinato nel Settore Ambiente è stato istituito in attuazione della Legge 

Quadro 447/95 e successivi decreti attuativi che attribuiva ai Comuni   la competenza  di controllo e 

intervento sul territorio . Le procedure svolte dall’Ufficio attengono i seguenti  compiti: a) la classificazione 

acustica del territorio comunale;  

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera 

a); 

c) l'adozione dei piani di risanamento acustico di cui all'articolo 11 del D.Lgs.n.42/2017;  

d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle 

concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e 

ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla 

utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di 

autorizzazione all'esercizio di attività produttive;  

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento 

acustico;  

f) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di 

attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere 

temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso; g) predisposizione di 

Ordinanze Sindacali; h)  Sanzioni Amministrative per le violazioni indicate dalla  stessa normativa. 

Nel corso dell’anno 2019  sono state  svolte   procedure n° 264 di cui: 

- n° 46 atti trasmessi dal Settore Attività Produttive S.U.A.P relativi alle verifiche di conformità della 

documentazione di cui all’art. 14 co. 2 lett. d) della l. 447/95   

- n° 24 pareri endo-procedimentali per pratiche SUAP ed AUA  

- n° 46 incontri operativi in Ufficio con rappresentanti di ditte, imprese e tecnici competenti in acustica 

ambientale  

- n° 2 atti trasmessi dalla Regione Campania ( nell’ambito di procedure per riesame AIA)  

- n° 2 autorizzazioni in deroga ( attività di cantiere ) ai limiti di cui al vigente Regolamento comunale che 

disciplina le attività rumorose   



-  n° 75 atti trasmessi dall’Ufficio Turismo e Spettacolo (  controlli dichiarazioni di gestori per la 

prosecuzione dell’attività complementare di Pubblico Spettacolo anno 2020 ) 

- n°  22 pareri endo-procedimentali per  attività complementare di Pubblico spettacolo  

- n° 19 Esposti per presunto inquinamento acustico 

- n°  2 Atti Dirigenziali  

- n° 1 Determina dirigenziale 

- n° 12 sopralluoghi  

-n° 13 atti per l’aggiornamento del Piano di Azione  sul rumore quinquennio 2018/2023 (procedura per 

affidamento del servizio a mezzo MePa e relativi atti consequenziali) 

 

Dati raccolta differenziata 
 
Dal 16/4/2019 sono state affidate alla Società Salerno Pulita parte delle strade spazzate precedentemente dal 

Servizio di Igiene Urbana, per cui la quantificazione dei costi ed il raggiungimento o meno del risultato 

atteso può essere fatta solo mettendo a confronto i primi quattro mesi del 2018 e del 2019, quando le 

condizioni erano le stesse. 

In tale periodo, nel 2019, sebbene con un organico insufficiente è stata garantita la pulizia della superficie 

totale da spazzare (mt./lineari  174.963 con frequenza di spazzamento di 6 su 7/die (comprese le festività 

infrasettimanali), di cui circa mt. lineari 60.000 spazzati con frequenza di 7 su 7/die (per effetto delle attività 

rese di domenica). 

Nonostante che per far fronte alla mancanza di personale e per garantire i medesimi standard di pulizia 

dell’anno precedente si è dovuto fare ricorso ad un aumento delle prestazioni in termini quali/quantitativi del 

personale residuo, il costo sostenuto è diminuito di circa l’1,30% %  rispetto all’anno 2018. Il dato si ricava 

dalle indennità accessorie maturate dal personale addetto allo spazzamento viario nel periodo gennaio – 

aprile dei due anni.  

 
 

La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’anno 2019 risulta essere del 59,63 % (dato che deve 

essere validato dall’Osservatorio Regionale), con una lieve diminuzione rispetto al dato 2018 del 60,37 % già 

certificato dall’ORGR.  

Il sistema di raccolta differenziata nel nostro Comune si è ormai avviato verso la gestione del soggetto unico, 

la Società in house Salerno Pulita, cui è affidato l’intero servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, la 

gestione  delle Isole Ecologiche,  la raccolta di ingombranti e durevoli, la gestione dell’impianto per la messa 

in riserva dei rifiuti di via Ostaglio e la gestione dell’impianto di compostaggio di via A. De Luca.  Ulteriori 

soggetti sono coinvolti, poi, nella raccolta di altre tipologie di rifiuto come si rileva dal prospetto che segue : 

 



 

 

Soggetto Servizio Modalità di raccolta 

Raccolta dei rifiuti (carta, 

cartone, multimateriale, 

frazione organica, rifiuti 

indifferenziati) 

Modalità “porta a porta” secondo un calendario 

settimanale prefissato 

Raccolta medicinali scaduti e 

pile esauste 

Modalità stradale con contenitori posizionati 

all’ingresso di farmacie e rivenditori pile 

Raccolta rifiuti biodegradabili 

(verde) da area cimiteriale 

Modalità stradale con posizionamento carrellati 

sulle piazzole del cimitero urbano 

Raccolta abiti usati 
Modalità “porta a porta” il primo martedì di ogni 

mese 

Raccolta ingombranti, legno, 

metalli, elettrodomestici, carta, 

vetro, inerti, verde, oli vegetali 

Gestione delle due isole ecologiche per il 

conferimento diretto da parte dei cittadini, prelievo 

a domicilio su prenotazione e prelievo dei rifiuti 

abbandonati da ignoti lungo le strade cittadine. 

Raccolta vetro (dal 25/4/2019) 

sull’intero territorio comunale) 

Modalità stradale con campane e prelievo da Isole 

Ecologiche 

Rifiuti indifferenziati e frazione 

organica 

Gestione Area di Trasferenza dei rifiuti di via 

Ostaglio 

Salerno Pulita 

 

 

 

Smaltimento frazione organica Gestione impianto di compostaggio di via A. De Luca 

Ecosistem 

Trasporto e avvio a recupero 

ingombranti, legno, metalli, 

inerti, verde 

Prelievo ed avvio a recupero dei rifiuti provenienti 

dalle Isole Ecologiche 

Comune Salerno 
Raccolta vetro – zona orientale 

della città (fino al 25/04/2019) 

Svuotamento delle campane e prelievo del vetro 

accantonato a lato delle stesse 

Centro coordinamento 

RAEE 

Trasporto e avvio a recupero 

elettrodomestici 

Prelievo e avvio a recupero elettrodomestici 

provenienti dalle Isole Ecologiche 

Soc. LEM 
Trasporto e avvio a recupero olii 

vegetali 

Prelievo e avvio a recupero olii vegetali provenienti 

dalle Isole Ecologiche 

 

Da tale prospetto si rileva l’enorme carico di lavoro del personale comunale destinato alla gestione 

dell’intero sistema che si articola in tre tipologie di intervento : 

 Area amministrativa 

- Predisposizione di tutti gli atti relativi ad affidamenti, stipula contratti e convenzioni dei 

servizi esternalizzati, con particolare rilevanza per la raccolta “porta a porta” e la gestione 

dei centri di raccolta comunali; 

- Controllo, verifica e coordinamento attività dei centri di raccolta comunale, nonché – 

relativamente alle due isole ecologiche – gestione dell’affidamento di trasporto e 

conferimento dei rifiuti alle destinazioni finali; 

- segnalazioni e sopralluoghi su disservizi, scarichi abusivi e quant’altro riscontrato sul 

territorio comunale inoltrate ai soggetti affidatari dei servizi di raccolta differenziata; 

- Disposizioni di interventi di raccolta differenziata in occasione di eventi e manifestazioni; 

- Atti relativi alla concessione in comodato d’uso di strutture mobili; 



- Previsione, controllo e programmazione costi; 

- Liquidazione dei servizi affidati; 

- Ordinanze sindacali per utilizzo siti di trasferenza, gestione dell’impianto di compostaggio e 

rinnovo/iscrizione autorizzazione all’Albo Gestori Ambientali di automezzi della Società 

Salerno Pulita; 

- Rilascio attestati per istanze di riduzione TARI; 

 Area tecnica  

• Verifica del rispetto delle modalità di raccolta previste da contratti e convenzioni 

• Controllo dell’efficacia degli interventi 

• Rilevazione eventuali disservizi 

• Verifica del superamento dei disservizi rilevati e comunicati ai soggetti interessati 

• Certificazione sul corretto svolgimento dei servizi affidati al fine della successiva 

liquidazione 

 Area contabilità ambientale 

• Acquisizione formulari di identificazione rifiuti 

• Redazione elenchi per tipologia di rifiuto e modalità di raccolta 

• Controllo e certificazione sui quantitativi di rifiuti riportati su fatture ai fini della successiva 

liquidazione 

• Trasmissione dei dati mensili sui rifiuti sulla piattaforma O.R.S.O. identificata 

dall’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti (ORGR) quale nuovo applicativo da 

utilizzare per l’invio di tutti i dati sulla gestione dei rifiuti (quindi non solo le quantità dei 

rifiuti ma anche modalità di raccolta, strutture esistenti sul territorio, costi, etc). Tutte le 

informazioni registrate sull’applicativo ORSO vengono, poi, trasmesse all’ISPRA con il 

rapporto MUD. 

• Redazione rapporti, statistiche e questionari aventi ad oggetto i quantitativi di rifiuti 

suddivisi per tipologia e modalità di raccolta. 

  

L’aumento del rifiuto indifferenziato è determinato, come più volte riferito, dalla disaffezione di 

parte della popolazione alla corretta separazione delle varie tipologie di rifiuto ed alla inosservanza delle 

ordinanze sul conferimento dei rifiuti di cui lo scarico abusivo nei pressi delle campane del vetro è la 

conseguenza più evidente. 

Anche in questo caso l’unica iniziativa è quella di incrementare i controlli anche, laddove è possibile, 

con l’ausilio di video sorveglianza, perseguendo a norma di legge i responsabili degli scarichi abusivi e 

pubblicizzando gli interventi repressivi così da essere di monito per chi persiste in tali comportamenti 

incivili.  

 

 


