
 
AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 
IL DIRIGENTE DEL  II° SETTORE 

 

Si porta a conoscenza che l’impianto presso il quale la città di Cava de’ Tirreni conferisce la frazione 

organica umida, proveniente dalla raccolta differenziata, ha riscontrato la presenza di elevate impurità.  

In particolare, ci viene contestata la presenza, all’interno dei contenitori della frazione organica umida, di 

sacchi non conformi alla tipologia di rifiuto, mentre il regolamento comunale prevede che tale rifiuto vada 

conferito chiuso in sacchetti biodegradabili e compostabili, conformi alla normativa UNI EN 13432-2002 

(identificabile con una sigla).  

Ci è stata inoltre contestata la grave presenza di imballaggi in plastica, metallo e vetro che 

assolutamente non devono essere presenti tra i rifiuti organici. 

Oltre a ciò va ribadito che gli sfalci di potatura e le ramaglie NON devono essere conferiti insieme ai rifiuti 

organici, ma essendo definiti da altro codice CER, devono essere smaltiti gratuitamente portandoli presso il 

centro di raccolta comunale di Via Ugo Foscolo. 

Va sottolineato che la presenza di impurità, se elevata, può essere causa di respingimento del carico con il 

conseguente aumento del costo per il relativo smaltimento con aggravio sulla bolletta dei cittadini.  

 

1. UTILIZZIAMO SOLO SACCHETTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI 

 

2. DIFFERENZIAMO L’UMIDO SEPARANDO GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA, 

METALLO E VETRO 

 

3. CONFERIAMO SFALCI DI POTATURA E RAMAGLIE PRESSO IL CENTRO DI 

RACCOLTA  

    

IL RIFIUTO UMIDO 

Cos’è ? 

Il rifiuto umido o frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU), è costituito da scarti alimentari e di 

cucina e altri rifiuti di natura animale o vegetale, quindi facilmente biodegradabili. 

Dove e come va conferito ? 

Il rifiuto umido organico va conferito all’interno dell’apposito contenitore, chiuso in sacchetti che  devono 

essere  biodegradabili e compostabili.  

Cosa si ricava dal recupero/riciclo ? 

Dagli scarti organici, attraverso un processo di degradazione naturale, si ricava il compost, un terriccio ricco 

di nutrienti, utilizzabile come fertilizzante in agricoltura. Trattandosi di un processo naturale il compostaggio 

può essere effettuato anche in casa, se si possiede un orto o un giardino dove collocare la compostiera: chi 

effettua il compostaggio domestico ha diritto ad uno sconto sulla parte variabile della bolletta dei rifiuti.  
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