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Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dei
Comuni della Regione Campania - Anno 2014.



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

a. che l'art. 6 della L.R. 4/2007 e ss.mm.ii. ha istituito l'Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti 
con funzioni di monitoraggio e statistica nel settore della gestione integrata del ciclo dei rifiuti; 

b. che con D.G.R. 638/2009 e ss.mm.ii. è stato approvato il documento di organizzazione e 
funzionamento dell'Osservatorio Regionale Rifiuti istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 4/2007 e 
s.m.i.; 

c. che la D.G.R. 384 del 31 luglio 2012, pubblicata sul B.U.R.C. il 6 agosto 2012 fissa i criteri per la 
certificazione dei dati di produzione e del calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani dei Comuni della Regione Campania; 

d. che le attività di monitoraggio e certificazione dei dati di produzione e della percentuale di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani dei Comuni della Regione Campania sono riconducibili alle competenze 
dell’Osservatorio Regionale Rifiuti incardinato presso la U.O.D. 12 – “Attuazione e monitoraggio degli 
interventi per il miglioramento e la sostenibilità del ciclo dei rifiuti” della DG 05 – “Direzione Generale 
per l'Ambiente e l’ecosistema” facente parte del DIP 52 – “Dipartimento della Salute e delle Risorse 
Naturali”  così come disposto con D.G.R. 478 DEL 10/09/2012; 

CONSIDERATO 

a. che le procedure da applicare per la validazione e la certificazione dei dati della r.d. sono contenute 
nell'allegato 1 della D.G.R. 384 del 31/07/2012; 

b. che l’A.R.P.A. Campania, con nota n. 0051675 del 19/08/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 
0578345 del 31/08/2015, con oggetto :”Scarto raccolta multimateriale e spezzamento stradale – 
anno 2014” ha trasmesso le percentuali di scarto da applicare alle quantità di rifiuti prodotti dai 
Comuni della Regione Campania e classificati con i CER 15.01.06 e 20.03.03; 

c. che la Provincia di Avellino con nota n. 75069 del 09/12/2015 ha comunicato di aver concluso l’invio 
dei dati di propria competenza; 

d. che la Provincia di Benevento con nota n. 64776 del 11/09/2015 ha comunicato di aver concluso 
l’invio dei dati di propria competenza; 

e. che la Provincia di Caserta con nota n. 91319 del 09/12/2015 ha comunicato di aver concluso l’invio 
dei dati di propria competenza; 

f. che le Province di Napoli e Salerno non hanno comunicato di aver concluso l’invio dei dati di propria 
competenza, ma negli ultimi dieci giorni non hanno inviato alcun dato relativo all’anno 2014; 

VISTI 

Gli allegati: 
− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani della Provincia di Avellino – Anno 2014”. 
− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani della Provincia di Benevento – Anno 2014”. 
−  “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani della Provincia di Caserta – Anno 2014”. 
− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani della Provincia di Napoli – Anno 2014”. 
− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani della Provincia di Salerno – Anno 2014”. 
− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani della Regione Campania – Anno 2014”. 
− “Produzione Rifiuti Urbani: Dettaglio CER anno 2014” 



 

 

 
 

Redatti dall’O.R.R. nel rispetto delle procedure e della citata D.G.R. 384/2012 

RITENUTO 

a. di poter certificare i dati di produzione e la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
prodotti dai Comuni della Regione Campania nell’anno 2014, così come riportato nei citati allegati; 

 
Alla stregua dell’istruttoria, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario 
responsabile dott. Eduardo Cacciapuoti,  

 
 

DECRETA 
 

Per i motivi  espressi in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportati: 
 
Di certificare, ai sensi della D.G.R. 384/2012, i dati di produzione e la percentuale di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Regione Campania, così come riportati nei 
seguenti allegati che sono parte integrante del presente decreto: 

− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani della Provincia di Avellino – Anno 2014”. 

− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani della Provincia di Benevento – Anno 2014”. 

−  “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani della Provincia di Caserta – Anno 2014”. 

− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani della Provincia di Napoli – Anno 2014”. 

− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani della Provincia di Salerno – Anno 2014”. 

− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani della Regione Campania – Anno 2014”. 

− “Produzione Rifiuti Urbani: Dettaglio CER anno 2014” 
 
Di inviare il presente provvedimento  
alle Prefetture di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno,  
alla Presidenza della Regione Campania,  
alle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno,  
all'Assessorato all’Ambiente,  
al DIP 52 – “Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali” 
alla DG 05 – “Direzione Generale per l'Ambiente e l’ecosistema” 
alla UOD - 11 “Programmazione e pianificazione regionale delle attività per la gestione integrata dei 
rifiuti”; 
alla UOD 40 03 05 00 “Unità Operativa Dirigenziale Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(URP)” anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto legislativo  n. 33/2014; 
 
 
         Dr. Michele Palmieri 
 


