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1. Premessa 

La presente Carta dei Servizi costituisce un aggiornamento sinottico delle informazioni, già presenti sul 

sito istituzionale della Società, relative ai servizi resi da Metellia Servizi S.r.L. unipersonale.   

Essa rappresenta il documento attraverso cui la società individua i principi, le regole, gli standard 

qualitativi dei servizi erogati allo scopo di tutelare le esigenze dei Cittadini-Utenti nel rispetto dei 

principi di efficacia, efficienza ed economicità. 

La Carta dei Servizi individua il livello di qualità che il gestore si impegna a raggiungere nell’erogazione 

dei servizi affidati, nel rispetto dei principi, delle regole e degli standard in essa prestabiliti, in modo da 

garantire un rapporto chiaro con il Cittadino-Utente e in un’ottica di miglioramento continuo del 

servizio stesso. 

A tal fine, la Carta dei Servizi si propone di illustrare in modo chiaro e dettagliato le caratteristiche dei 

servizi erogati dal soggetto gestore. 

 

2. Presentazione 

Metellia Servizi srl è la società in house del Comune di Cava de ’Tirreni che ne detiene il 100% del 

capitale sociale ed esercita Direzione e Coordinamento ai sensi dell ’art. 2497 e 2497 bis del Codice 

Civile. 

Svolge servizi di Igiene Ambientale, gestione delle aree di Sosta e Servizi cimiteriali, ossia Luci votive e 

Tempio crematorio. 

La sede legale è ubicata in Cava de’ Tirreni, v.le G. Marconi n. 52. 
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3. Principi ispiratori della Carta dei Servizi  

 

I principi a cui si ispira la Carta dei Servizi e in base ai quali Metellia Servizi srl si impegna ad erogare i 

propri servizi sono: 

Eguaglianza di trattamento 

La Società si impegna a gestire i propri servizi nel rispetto dei principi di uguaglianza dei diritti degli 

Utenti e senza alcuna discriminazione, garantendo la parità di trattamento degli Utenti a parità di 

condizioni del servizio prestato nell’ambito di aree e categorie omogenee di fornitura. 

Imparzialità 

La Società ispira i propri comportamenti nei confronti degli Utenti al principio di imparzialità.  

Continuità del servizio 

La Società si impegna a garantire il servizio in modo continuativo e regolare e a ridurre la durata e il 

numero di eventuali disservizi. 

Partecipazione 

La Società favorisce la partecipazione del Cittadino-Utente e la comunicazione tra questi e l’Azienda. 

L’utente, singolarmente o in forma associata, , nei termini e nei modi prescritti dalla legislazione 

vigente, può formulare al gestore richiesta di informazioni e chiarimenti, presentare reclami e istanze, 

osservazioni e suggerimenti per il miglioramento dei servizi.  

Efficacia ed efficienza 

La Società si impegna ad erogare un servizio il più possibile rispondente alle esigenze del Cittadino-

Utente, improntando lo stesso al costante e progressivo miglioramento e adottando soluzioni 

tecnologiche e organizzative miranti al continuo incremento dell’efficienza e dell’efficacia delle 

prestazioni erogate. 

Tutela dell’Ambiente 

La Società, nell’attuazione dei propri compiti, si impegna a salvaguardare l’Ambiente e la salute umana. 

Chiarezza e comprensibilità della comunicazione 

Cortesia 

La Società si impegna a garantire agli Utenti un rapporto basato sulla cortesia, educazione e rispetto, ed a 

rispondere ai loro bisogni, agevolandoli nell ’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi. 

Chiarezza e comprensibilità dei messaggi 

Metellia Servizi si impegna a garantire l’adozione, nei rapporti con la clientela, di un linguaggio scritto 
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e verbale improntato alla chiarezza, alla semplicità ed all’efficacia. 

 

4. Finalità della Carta dei Servizi 

La Carta dei Servizi costituisce per gli utenti uno strumento di: 

- conoscenza, in quanto fornisce informazioni sulla struttura e sull’organizzazione dell’Azienda sui 

servizi offerti e sulle modalità di prestazione dei medesimi; 

- partecipazione, in quanto prevede procedure chiare e precise per la richiesta di informazioni e 

chiarimenti, presentazione di reclami e istanze, osservazioni e suggerimenti per il miglioramento dei 

servizi richieste; 

- tutela, in quanto garantisce risposta a chi abbia formulato richieste, segnalazioni, proposte o 

suggerimenti. 

 

5.  Informazioni e standard di qualità dei servizi 

La Società espleta i servizi affidati nel rispetto dei contratti di servizio in essere con il Comune di Cava de’ 

Tirreni. 

Metellia Servizi per la qualità dei servizi erogati considera determinanti i seguenti fattori: 

1. continuità e regolarità di erogazione dei servizi; 

2. completezza ed accessibilità all’informazione da parte del Cittadino-Utente; 

3. formazione del personale; 

4. rapidità di intervento in caso di disservizio. 

Sulla base di tali fattori vengono individuati standard di qualità che costituiscono gli strumenti di verifica 

sia dell’efficacia e dell’efficienza del servizio, sia della soddisfazione del Cittadino-Utente. 

Gli standard di qualità individuati si dividono in: 

standard generali; 

standard specifici. 

 

Standard Generali 

Sono gli standard che misurano la qualità del rapporto con il Cittadino-Utente ed i livelli di prestazione 

nelle attività comuni a tutti i servizi del soggetto gestore. 

 

Accessibilità alle informazioni 
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Per facilitare i rapporti tra il Cittadino-Utente e la Società, sono attivi i seguenti strumenti: 

a) Ufficio Front Office - sede legale v.le G. Marconi n. 52, presso il quale è possibile: ottenere 

tutte le informazioni utili e il materiale illustrativo in formato cartaceo relativo a tutti i servizi resi dalla 

Società; accedere a tutti gli strumenti predisposti dalla società per richieste di servizi e di informazioni, 

segnalazioni e reclami; 

b) Ufficio Front Office Luci Votive – Civico Cimitero presso il quale è possibile: ottenere tutte le 

informazioni utili relativamente allo specifico servizio; accedere a tutti gli strumenti predisposti dalla 

società per richieste di servizi e di informazioni, segnalazioni e reclami per lo specifico servizio; 

c) Nr. Verde ripartito – Servizio Chiamambiente, sportello telefonico attraverso il quale è 

possibile formulare richieste di servizi e di informazioni, presentare segnalazioni e reclami; 

d)  Servizio Fax, che consente al Cittadino-Utente la trasmissione di documenti e quesiti in 

formato cartaceo; 

e) Servizio di posta elettronica, che consente al Cittadino-Utente l’invio di documenti e quesiti 

in formato digitale. 

f) Sito internet della Società (www.metelliaservizi.it), contenente le informazioni utili sull ’attività 

della Società su servizi da questa erogati. 

 

 

Recapiti servizi di informazione 

- Ufficio Front Office sito in Cava de’Tirreni v.le G. Marconi n. 52 aperto dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 – Tel. 089 4456112; 

- Ufficio Front Office Luci Votive sito in Cava de’Tirreni via U. Foscolo interno Civico Cimitero 

aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle 

ore 16.30 – Tel. 089 340358; 

- Nr. Verde ripartito – Servizio Chiamambiente 840 000 310 attivo dal lunedì al venerdì dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00 (Costo 0,075 euro); 

-  Servizio Fax al nr. 089 4456770; 

- Servizio di posta elettronica all’indirizzo info@metelliaservizi.it; 

- Sito internet all’indirizzo web www.metelliaservizi.it. 

 
Tempi di risposta alle richieste dell’Utente 

Gli Utenti possono presentare richieste di informazione e reclami inerenti i servizi erogati dalla Società 

mailto:info@metelliaservizi.it
http://www.metelliaservizi.it/
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sia in forma scritta che in forma verbale, sia direttamente presso gli uffici aziendali che i servizi 

telefonici e telematici attivati. 

Alle richieste di informazioni viene data celere  risposta, salvo casi particolari che richiedano verifiche o 

ricerca di documenti. 

I reclami pervenuti vengono classificati per tipologia su supporto informatico. I dati relativi vengono 

elaborati per formare statistiche e monitorare i disservizi al fine di porre in atto le conseguenti azioni 

correttive. 

 

Informazioni e comunicazioni all’Utente 

La Società assicura una continua e completa informazione agli Utenti circa i servizi erogati . 

Gli strumenti di informazione utilizzati a tal fine sono i seguenti: 

- campagne informative realizzate in concomitanza con l’avvio di nuovi servizi o con la modifica di quelli 

esistenti e per la sensibilizzazione dei clienti alla corretta fruizione del servizio; 

- materiale informativo mirato per singoli servizi e/o iniziative; 

- comunicati stampa e servizi televisivi; 

- incontri con i Cittadini-Utenti o loro rappresentanti territoriali; 

- organizzazione di punti informativi in occasione di eventi di ampia frequentazione; 

- attivazione di iniziative volte a promuovere e diffondere l’educazione ambientale nelle scuole. 

 

Comportamento del personale 

Tutto il personale della Società è impegnato a soddisfare le richieste del Cittadino-Utente e a migliorare 

il livello qualitativo del servizio. 

La Società cura la formazione del personale affinché adotti verso il Cittadino-Utente 

comportamenti professionali che facilitino la comunicazione. 

 

Standard Specifici 

Sono gli standard che misurano la qualità delle prestazioni che il Cittadino-Utente è in grado di 

valutare direttamente nel rapporto quotidiano con i singoli servizi resi dalla Società e discendono 

direttamente dal contratto/atto di affidamento in essere tra Metellia Servizi srl e il Comune di Cava de’ 

Tirreni. 
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6. La Società – Nascita e sviluppo 
 

6.1) La società Metellia Servizi S.r.l. unipersonale (d’ora in avanti anche solo "Metellia") è una 

Società “in house” – come definita dall’art. 16 del D. Lvo n. 175/2016 – partecipata al 100% dal 

Comune di Cava de’ Tirreni – è stata costituita il 14 dicembre 2000 dalla ACI Consult - Compagnia 

Nazionale Parcheggi S.r.l. con la denominazione di Compagnia Metelliana Parcheggi S.r.l., con un 

oggetto sociale circoscritto alla gestione delle aree di sosta e alla costruzione e gestione di parcheggi.  

6.2) In data 17 settembre 2004, ACI Consult - Compagnia Nazionale Parcheggi S.r.l. - ha ceduto l’intera 

partecipazione detenuta in Compagnia Metellia Parcheggi S.r.l. al Comune di Cava de’ Tirreni, che è 

diventato, così, socio unico della predetta Società, successivamente denominata Metellia Servizi 

S.r.L. 

6.3) In data 25 gennaio 2013 sono state apportate le prime modifiche statutarie finalizzate a 

conformare la società alle regole relative all’in house  provicling, all’epoca vigenti. 

In particolare, è stato ampliato l’oggetto sociale per ricomprendervi la gestione dei seguenti 

servizi: 

- la progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche  

mediante ricorso a capitale privato e alla finanza di progetto;  

- la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di gestione ambientale e la gestione del  

sistema integrato dei rifiuti.  

Sono state, inoltre, inserite le modalità per l’esercizio del “controllo analogo” da parte del 

Comune socio. 

6.4) In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175 del 2016 – “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica”, adottato in attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124 

(.c.d. “Legge Madia”), recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche. 

Il predetto Testo Unico ha previsto l’obbligo di inserimento negli statuti delle società in house 

nonché in quelle a controllo pubblico, di alcune previsioni che costituiscono condizione per la 

legittimità degli affidamenti a tali società. 

In particolare: 

- l’art. 3 ha previsto che nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l ’atto 

costitutivo o lo statuto in ogni caso debbano prevedere la nomina dell’organo di controllo o di un 

revisore e che nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non possa essere 
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affidata al collegio sindacale; 

- l’art. 11 ha previsto che l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia 

costituito, di norma, da un amministratore unico, salvo che l ’Assemblea, con delibera motivata 

con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze 

di contenimento dei costi, disponga che la società sia amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di 

amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del 

libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi 

dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15; 

- quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non 

è consentito, in deroga all’articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l’amministrazione 

sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci; 

- gli statuti delle società a controllo pubblico debbano prevedere: a) l’attribuzione da parte del 

Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe 

al presidente ove preventivamente autorizzata dall’assemblea; b) l’esclusione della carica di vicepresidente o la 

previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del 

presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di 

corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività e il 

divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di 

istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. 

Con riferimento alle società in house, l’art. 16 ha previsto che gli statuti delle predette società devono 

prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti 

a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto 

limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala 

o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società. 

Il termine per gli adeguamenti statutari è scaduto il 31 luglio 2017. 

Con deliberazione consiliare n. 32 del 2 marzo 2017 il Comune ha deliberato l’adeguamento dello Statuto 

di Metellia al D. Lvo n. 175/2016. 

Il D. Lvo n. 175/2016 è stato modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 a decorrere dal 27 giugno 

2017. 
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7. I servizi gestiti da Metellia – Affidamenti – Descrizione  
 

I servizi attualmente gestiti da Metellia sono i seguenti: 

 Servizi di igiene urbana; 

 Servizi di gestione della sosta; 

 Servizi cimiteriali; 

 

7.1) I Servizi di Igiene Urbana 

La gestione dei servizi di igiene urbana ha avuto inizio nel 1996 quando tali servizi sono stati affidati per 

una durata di 25 anni dal Comune alla Società Servizi Territoriali ed Ambientali S.p.A. (Se.T.A. S.p.A.), 

società mista con partecipazione pubblica di maggioranza, costituita dal Comune con i soci privati G.E.P.I. 

S.p.A. e GE.SE.NU. S.p.A. 

Se.T.A. S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria con deliberazione dell’assemblea dei Soci in data 

24.9.20 12 con prosecuzione dell’attività fino al 31.1.2013. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.01.2013, il Comune di Cava de’ Tirreni ha 

disposto l’affidamento a Metellia del servizio di raccolta e di conferimento dei rifiuti solidi urbani 

precedentemente gestiti da Se.T.A. S.p.A. 

In particolare, con la delibera in oggetto sono stati affidate “in house” a Metellia tutte le attività relative 

al ciclo dei rifiuti affidate alla predetta Se.T.A. S.p.A. con la convenzione del 22.10.1996, Rep 27915 e 

Racc. 8904 del Notaio Tafuri e con l’atto aggiuntivo del 4.10.1999, Rep. 31335 e Rac. 9739 sempre del 

Notaio Tafuri e con tutti gli ulteriori atti e/o provvedimenti con i quali sono stati regolamentati i rapporti 

tra Se.T.A. S.p.A. e il Comune fino alla data del 28 gennaio 2013. 

In un primo momento l’affidamento è stato disposto in via temporanea fino al 30 giugno 2013 e ciò in 

considerazione del fatto che l’allora vigente art. 11 del D.L. n. 195/2009 attribuiva fino al 

31.12.2012 (termine poi prorogato al 30 giugno 2013) ai Comuni della Regione Campania la possibilità 

di proseguire nella gestione delle attività di raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento o recupero dei 

rifiuti inerenti alla raccolta differenziata. 

Nella citata delibera, tuttavia, si è dato atto che, a seguito del mutamento del quadro normativo relativo 

alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali, i Comuni sono liberi di scegliere la formula 

organizzativa più rispondente ai propri interessi, ivi inclusa quella dell’in house providing. Ed infatti, 

all’epoca della delibera, la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 aveva abrogato per 

illegittimità costituzionale l’art. 4 del D.L. 3 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni in Legge 4 
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settembre 2011, n. 148), travolgendo nuovamente la disciplina dei servizi 

pubblici locali ritenuta meramente riproduttiva dell’art. 23 bis del D.L. 112/2008 e del relativo 

regolamento approvato con D.P.R. n. 168 del 2010. 

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, in assenza di una disciplina positiva dettata 

dall’ordinamento nazionale, la legittimità dell’affidamento dei servizi pubblici locali non poteva che essere 

valutata alla luce dei principi comunitari che non impongono necessariamente la privatizzazione di 

tali servizi, consentendo agli stati membri di mantenere la gestione pubblica nel rispetto dei principi dell’in 

house providing ovvero attraverso la costituzione di una società mista il cui socio privato sia scelto con una 

procedura di gara finalizzata al contempo alla scelta del socio e all’affidamento del servizio (c.d. "gara a 

doppio oggetto"). 

Peraltro, al momento dell’adozione della citata delibera era già entrato in vigore il D.L. n. 179 del 2012 

che, con l’art. 34, comma 24, aveva eliminato anche l’ulteriore limite introdotto dal legislatore per gli 

affidamenti in house rappresentato dall’art. 4 del D.L. n. 95 del 2010 (c.d. spending review) che aveva posto 

un limite economico di Euro 200.000,00 al valore del servizio da affidare in house. 

Nella citata delibera è stato altresì dato atto della circostanza che l’art. 19 del predetto D.L. n. 95/2012 aveva 

definitivamente attribuito ai Comuni l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi", con ciò superando la norma contenuta nel citato art. 11 del D. 

L. n. 195/2009 che ammetteva, come ipotesi transitoria, la gestione da parte dei Comuni delle attività di 

raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti inerenti alla raccolta differenziata. 

Tuttavia, si è ritenuto di adottare una posizione cautelativa, prevedendo una durata del servizio in linea 

con la scadenza di cui al citato art. 11 del D. L. n. 195 del 2009, come prorogata dal D. L. n. 1 del 2013.  

Tuttavia, pur adottando cautelativamente una scadenza in linea con la citata normativa, è stato richiesto a 

Metellia di effettuare un’analisi economico-finanziaria dell’attività svolta e di redigere una proposta di Piano 

industriale che fornisse all’Amministrazione ulteriori elementi per valutare le possibili opzioni per la 

gestione del servizio e che tenesse conto della migliore soluzione in termini di efficienza gestionale, 

efficacia economica dell’attività e compatibilità con gli equilibri di bilancio del comune e con i vincoli 

normativi. 

Con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 56 del 28.06.2013, 89 del 30.09.2013, 91 del 

12.10.2013 e 96 del 31.10.2013 l’affidamento a Metellia del servizio di igiene urbana è stato di volta in volta 

prorogato fino al  31.12.2015. 

Con tale ultima delibera n. 96 del 31.10.2013, si è dato atto delle risultante del piano di sostenibilità economica 

del servizio predisposto dalla Società dal quale risultava la riduzione dei costi conseguente ad un 
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affidamento in house rispetto alla esternalizzazione del servizio (riduzione del costo del personale a 

seguito degli accordi sindacali; subentro nella gestione di attività precedentemente svolte da dipendenti 

comunali con possibilità di allocare questi ultimi in altre attività; esecuzione di attività non comprese nel 

contratto con invarianza del corrispettivo) pur in presenza della sostenibilità economico-finanziaria della 

gestione stessa.   

La citata delibera è stata quindi considerata idonea a fornire le giustificazioni per il ricorso al modello di 

gestione dell’in house, richieste dall’art. 34, comma 20 del D.L. n. 179 del 2012. Infatti, con delibera del 

Consiglio Comunale n. 193 del 31.12.2013, il Comune ha deliberato di prendere atto che con la 

pubblicazione della predetta delibera n. 96/2013 si è provveduto all’adempimento degli obblighi previsti 

dai commi 20 e 21 del citato art. 34 del D. L. n. 179/2016. 

Con successiva delibera n. 90 del 1 dicembre 2014, il Consiglio Comunale, preso atto del Piano Industriale 

presentato da Metellia, volto a dimostrare il raggiungimento di un sostanziale equilibrio economico-

finanziario nella gestione dei vari servizi affidati in house alla Società, ha deliberato la proroga di tutti gli 

affidamenti in essere fino al 31.12.2021. 

Nel frattempo, è mutato il quadro normativo regionale in materia di rifiuti solidi urbani, contenuto 

nella Legge Regionale n. 4 del 2007, così come modificata dalla citata Legge Regionale n. 5 del 2014. 

Infatti è entrata in vigore la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina 

europea e nazionale in materia di rifiuti) emanata in attuazione delle norme di cui alla Parte quarta, Titolo I, 

del decreto legislativo n. 152/2006. 

Tale legge ha individuato gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e gli 

Enti di governo dell’Ambito (EDA) della Regione Campania, disciplinandone la forma di 

organizzazione. 

La citata Legge regionale, all’art. 7, comma 1, lett. c), ha definito l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 

come “la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma 

obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di 

efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale”. Il successivo art. 23 della medesima 

legge, ha previsto che per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti 

da parte dei Comuni, il territorio regionale è ripartito in 7 Ambiti territoriali ottimali (ATO), di cui uno è 

l’Ambito territoriale ottimale Salerno. 

Il soggetto di governo di ciascun ATO è l’Ente d’Ambito (EDA) i cui organi sono: a) il Presidente; b) il 

Consiglio d’Ambito; c) l’Assemblea dei sindaci; d) il Direttore generale; e) il Collegio dei revisori dei 

conti. 
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Con Delibera della Giunta Regionale n. 311 del 28/06/2016, ai sensi di quanto disposto dalla citata 

Legge Regionale, si è provveduto alla delimitazione dei territori degli Ambiti territoriali come segue: 

 Ambito territoriale ottimale Napoli 1, comprendente nove comuni della Città metropolitana di 

Napoli; 

 Ambito territoriale ottimale Napoli 2, comprendente ventiquattro comuni della Città 

metropolitana di Napoli; 

 Ambito territoriale ottimale Napoli 3, comprendente cinquantanove comuni della Città 

metropolitana di Napoli; 

 Ambito territoriale ottimale Avellino, comprendente centotredici comuni della provincia di Avellino;  

 Ambito territoriale ottimale Benevento, comprendente settantotto comuni della provincia di 

Benevento e due comuni della provincia di Avellino; 

 Ambito territoriale ottimale Caserta, comprendente centoquattro comuni della provincia di  

Caserta; 

 Ambito territoriale ottimale Salerno, comprendente centocinquantotto comuni della provincia di 

Salerno e tre comuni della provincia di Avellino; 

Il Comune di Cava de’ Tirreni è stato incluso nell’Ambito Territoriale Ottimale Salerno. 

Con delibera della Giunta Regionale n. 312 del 28.06.2016 è stato approvato lo Statuto tipo degli Enti 

d’Ambito. 

Ad oggi risulta completata la fase di adesione ai rispettivi Enti d’Ambito da parte di tutti i Comune della 

Regione. 

Per quanto riguarda l’Ente d’Ambito della Provincia di Salerno, è stato nominato il Presidente ed 

eletti i componenti dei Consigli d’Ambito.  

 

7.2) I Servizi di gestione della Sosta 

La gestione del servizio di sosta da parte di Metellia risale al 2004 quando il Consiglio Comunale, con 

delibera n. 43/2004, ha disposto l’affidamento in house, ai sensi dell’allora vigente art. 113, comma 5, lett. c) 

del D.Lgs. n. 267/2000, alla società (all’epoca denominata Compagnia Compagnia Metellia Parcheggi 

S.r.l.) del servizio di gestione dei parcheggi su area pubblica. 

Fino al 2011 i rapporti tra la Società e il Comune sono stati regolati con determina dirigenziale; il Comune, 

infatti, riteneva che per rispettare il concetto di delegazione organica tra un ente locale e il suo organismo 

partecipato, presupposto di legittimità dell’affidamento diretto di servizi secondo la formula dell’in house 
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providing, non fosse corretto stipulare un contratto, in quanto tale stipula avrebbe evidenziato una 

“dualità” tra ente e società in house. 

Nel 2011, invece, con Delibera del Consiglio comunale n. 116 del 19.11.2011 è stato approvato lo schema 

di contratto di servizio tra il Comune e Metellia. 

Successivamente, con scrittura privata, datata 16 Dicembre 2011, REP. n. 3125. il Comune e la Società 

hanno stipulato la convenzione regolante l’affidamento e la gestione della sosta a pagamento sull’intero 

territorio comunale. 

Il sistema di remunerazione della società, così come strutturato nella citata convenzione, prevede il diritto 

di Metellia di incassare le tariffe previste per la sosta a pagamento a fronte di un canone che la stessa versa 

al Comune. 

La convenzione in esame ha regolamentato l’affidamento in essere nelle more dell’adozione della relazione 

prevista dall’art. 34, comma 20 del D. L. n. 179/2012 che desse atto delle ragioni e della sussistenza dei 

requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta. 

Tale relazione è stata adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 140 del 31.12.2013 nella quale si è 

ritenuto di rinvenire le ragioni giustificative dell’affidamento in house nella medesima delibera che ne 

aveva disposto l’originario affidamento (delibera CC n. 43/2004) ed è stata fissata la scadenza del servizio 

al 31.12.2018. 

Tale scadenza risulta, allo stato, prorogata al 31.12.2021 dalla delibera n. 90 del 1° dicembre 2014, con la 

quale il Consiglio Comunale, preso atto del Piano Industriale presentato da Metellia, volto a dimostrare 

il raggiungimento di un sostanziale equilibrio economico-finanziario nella gestione dei vari servizi affidati 

in house alla Società, ha deliberato la proroga di tutti gli affidamenti in essere fino al 31.12.2021. 

 

7.3) I Servizi Cimiteriali 

I Servizi cimiteriali - luci votive e forno crematorio sono - stati affidati a Metellia con delibera del 

Consiglio comunale n. 143 del 22.12.2011. 

In tale delibera si è dato atto che la Giunta comunale (con DGM n. 332 del 30.10.2009) aveva in un primo 

momento ipotizzato di esternalizzare la gestione cimiteriale mediante affidamento a terzi previa 

procedura di gara, ad eccezione dei seguenti servizi: trasporti, vendita casse funebri e assegnazione 

loculi residui di edilizia residenziale in genere. Il Consiglio comunale aveva approvato tale proposta con 

deliberazione n. 74 del 20.11.2009. 

Tuttavia, si erano registrati sensibili ritardi nella predisposizione della procedura di gara, tanto che nel 

2011 la stessa non era ancora stata indetta. 
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Il Comune, quindi, aveva mutato indirizzo rispetto alle modalità di gestione dei predetti servizi, optando 

per una gestione in house. 

Nel periodo al quale risale la delibera di affidamento (2011), la disciplina delle modalità di gestione dei servizi 

pubblici era contenuta nell’art. 4 del DL n. 138/2001, convertito in Legge n. 148/2011 (successivamente 

abrogato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 199 del 20 luglio 2012). 

Tale articolo prevedeva: 

 il principio di “liberalizzazione” dei servizi pubblici locali compatibilmente con le  

caratteristiche di universalità ed accessibilità degli stessi, mediante eliminazione o, comunque, la 

limitazione dei diritti di esclusiva; 

 la possibilità di derogare a tale obbligo di liberalizzazione nelle ipotesi in cui, in base ad 

un’analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risultasse idonea a garantire un servizio 

rispondente ai bisogni della comunità; 

 l’obbligo di adottare una “delibera quadro” che riportasse l’istruttoria compiuta ed 

evidenziasse, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la 

comunità derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. 

Nel caso in cui l’ente locale, a seguito della predetta verifica, intendesse procedere comunque 

all’attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali doveva avvenire 

a favore di soggetti privati individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto 

dei principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti 

pubblici. 

In deroga all’obbligo di affidamento mediante procedura di gara, poteva procedersi alla gestione in house, 

nel caso in cui l’importo dei servizi fosse inferiore ad Euro 900.000. 

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal citato articolo, il Comune aveva conferito incarico ad un 

professionista esterno affinché accertasse se c’erano le condizioni per una gestione concorrenziale dei 

servizi oppure no e se vi fossero le condizioni per l’affidamento in house degli stessi. 

Nella relazione si dava atto che per i servizi cimiteriali: 

 non vi erano le condizioni per la liberalizzazione del servizio; 

- la possibilità di affidare il servizio ad una società in house invece che a privati mediante procedure 

di gara era legata al mantenimento del vigente regime tariffario; il valore economico del servizio era 

inferiore alla soglia di Euro 900.000; 

- per l’illuminazione votiva e la cremazione il servizio sarebbe stato realizzabile in condizioni 
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concorrenziali; 

 il valore economico era comunque inferiore alla soglia dei 900.000 Euro. 

Il Comune, pur prendendo atto della “rilevanza economica” dei servizi cimiteriali, ne ha ribadito la stretta 

afferenza con le proprie funzioni, in ragione del fatto che “il numero stesso dei cimiteri sottolinea come essi non 

rispondano alla sola funzione tecnica e di tutela sanitaria legata alla sepolture, ma siano anche luoghi che conservano il 

rapporto con la realtà locale, intesa come comunità che non è il solo ente Comune, astrattamente inteso, quanto l’insieme della 

popolazione insediata sul territorio, anche in termini di territori sub-comunali (frazioni, quartieri, località, ecc.), nei quali la 

popolazione reitera i rapporti tra i vivi in relazione agli effetti e alle pratiche di pietas, di memoria dei propri defunti (non a 

caso chiamati come ‘cari’ per sottolineare l’aspetto affettivo), dove la sfera dei sentimenti esce dall’individualità per assumere il 

carattere della socialità, cioè del coinvolgimento della comunità locale nella memoria. Ne consegue che sarebbe riduttivo affrontare 

gli aspetti “cimiteriali” in termini meramente di risorse relative alla funzione “tecnica” della sepoltura, in quanto è da questi 

fatti che i cimiteri si proiettano in ottiche temporali che sono così estese da non trovare paragoni in nessun‘altra funzione 

attribuita ai Comuni, con una prospettiva che fuoriesce dai normali schemi digestione. In altre parole i cimiteri presuppongono soggetti 

che operino, e possano operare, nel tempo indeterminato, tendenzialmente disponendo di capacità per affrontare, in quest’ottica, 

anche gli aspetti della gestione”. 

Inoltre: 

 con riferimento specifico al servizio di cremazione, il Comune ha ritenuto che la 

sostenibilità economico-finanziaria evidenziata nel piano era strettamente connessa alla crescita del 

numero delle cremazioni negli anni e che, quindi, alle vigenti condizioni di mercato, l’affidamento 

avrebbe perso la rilevanza economica attestata; 

 con riferimento, invece, al servizio di illuminazione votiva, il Comune ha ritenuto che, 

pur considerando la possibilità di estensione anche alla nuova area cimiteriale, l’affidamento di tale 

servizio congiuntamente a quello relativo alla gestione del forno crematorio non sarebbe stato comunque 

appetibile per il mercato e, quindi, sottoponibile ad un regime concorrenziale. 

Sulla base di tali considerazioni, il Comune concludeva ritenendo che: 

 l’analisi di mercato non avesse comunque condotto ad una valutazione favorevole alla gestione 

concorrenziale dei servizi cimiteriali, consistenti nell’illuminazione votiva e nella cremazione, posto che “la 

libera iniziativa economica privata non risulta idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della 

comunità”; 

 l’unica leva che avrebbe potuto utilizzare l’ipotetico affidatario per trarre reddito dal servizio sarebbe 

stata quella dell’immediato aumento delle tariffe, aumento che avrebbe inciso su un “servizio del tutto 
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peculiare, da ritenersi - in forza del «sentimento comune» delle persone - come un bisogno essenziale 

della comunità”;  

 una previsione più attendibile si sarebbe potuta avere solo dopo Fentrata in funzione 

dell’impianto, mediante monitoraggio dell’effettivo utilizzo della cremazione da parte del bacino di 

utenza; 

 che pertanto sussistevano i presupposti per l’affidamento in house dei servizi di illuminazione votiva 

e gestione del forno crematorio. 

 

7.3.1) Luci Votive 

Con deliberazione n. 148 del 5.11.2012, il Comune ha approvato lo schema di convenzione con la Metellia 

per la gestione del servizio di illuminazione votiva, sottoscritta poi il 7 gennaio 2013. 

Il sistema di remunerazione previsto a favore di Metellia è del tipo “concessorio”, in quanto la Società fattura 

ed incassa direttamente dagli utenti il corrispettivo costituito da: 

 una tariffa di primo impianto (a fronte di ogni nuovo allacciamento per tutti i tipi di sepoltura);  

 una tariffa annua di abbonamento per il servizio e per la manutenzione riferita a ciascuna lampada 

installata oltre che dai contributi per il riallaccio utenze. 

Metellia, a sua volta, riconosce al Comune un canone annuo per l’affidamento del servizio. 

 

7.3.2) Tempio crematorio 

Con delibera n. 159, sempre del 5.11.2012, il Consiglio comunale ha approvato anche lo schema di 

convenzione per la gestione del servizio di cremazione, stipulata in data 7 gennaio 2013. 

Con la medesima delibera sono state approvate le tariffe relative ai servizi di cremazione. 

Anche il sistema di remunerazione dei servizi di cremazione è di tipo “concessorio” in quanto 

Metellia è autorizzata ad applicare ed incassare dall’utenza e riconosce al Comune stesso, quale 

corrispettivo per l’affidamento del servizio, un canone. 

Sia il servizio di illuminazione votiva che quello di gestione delle cremazioni, la cui originaria scadenza 

era stata fissata al 3 1.12.2018 dalla delibera n. 138 del 30.12.2013, sono stati prorogati fino alla data del 

31.12.2021 dalla citata delibera n. 90 dell’1.12.2014. 
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8) Operatività dei servizi - Tariffe – Contatti – Modulistica  

 

8.1) Servizi di igiene urbana  

 

Descrizione delle attività 

 

I servizi di raccolta dei rifiuti e di raccolta differenziata nel territorio comunale rientrano nell’ambito 

della organizzazione generale dei servizi di igiene ambientale espletati da Metellia (gestore unico a partire 

dal 01 Marzo 2017) per conto del Comune di Cava de’ Tirreni, in forza di specifica convenzione 

(Se.T.A. SpA – Comune di Cava de’ Tirreni) del 22.10.1996, del Piano di Attività del 2008 (ultima O.S. 

del 28.01.2009 n°3) e ulteriori recenti provvedimenti amministrativi (la prima Deliberazione del 

Consiglio Comunale la n. 13 del 28.01.2013 e la Seconda Deliberazione la n. 90 del 01.12.2014).  

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 14 Dicembre 2016, si è concretizzato dal 1° 

Marzo 2017 l’affidamento dei servizi del gestore Consorzio di Bacino SA/1 in testa alla Società Metellia 

Servizi S.R.L.  

In ragione di quanto esposto, i servizi di igiene urbana che vengono allo stato espletati da Metellia sul 

territorio Comunale, sono: 

- Raccolta differenziata piano stradale e trasporto dei rifiuti della frazione secca indifferenziata 

(Cod. CER 20 03 01) conferiti dalle utenze domestiche ricadenti nelle 6 Aree dal piano di attività e 

secondo il calendario vigente. 

- Raccolta differenziata domiciliare e trasporto dei rifiuti della frazione secca indifferenziata (Cod. 

CER 20 03 01) conferiti dalle utenze non secondo lo specifico calendario della categoria di 

appartenenza. 

- Servizio di supporto per la raccolta della frazione secca indifferenziata. Dal lunedì al sabato 

vengono impegnate n. 2 squadre con due automezzi (n. 2 Autisti e n. 3 Operatori): la prima squadra (di 

n. 3 unità) viene impegnata come rinforzo nelle aree ove viene svolta la raccolta; la seconda squadra (di 

n. 2 unità) viene impegnata come mantenimento nei punti più critici delle aree ove la raccolta è prevista 

nel giorno successivo. A partire dal 1° febbraio 2017, in virtù dell’allungamento dell’orario di Lavoro 

settimanale è in corso una sperimentazione del servizio di supporto. 



19 

 

- Servizio domenicale della raccolta dei rifiuti della frazione secca indifferenziata (Cod. CER 20 03 

01) conferiti dalle utenze domestiche e non, in una zona ben definita, che prevede l’impiego di un 

equipaggio di n. 3 unità adeguatamente attrezzate.  

- Raccolta differenziata piano stradale e trasporto dei rifiuti della frazione organica umida (FOU – 

Cod. CER 20 01 08) conferita dalle utenze domestiche ricadenti nelle 6 Aree dal piano di attività e 

secondo il calendario vigente. 

- Raccolta differenziata domiciliare e successivo trasporto della frazione organica umida presso 

Condomini e Parchi e Utenze Speciali.  

- Raccolta e successivo trasporto presso il Civico Cimitero (dei fiori e dei lumini) – nota del 

dirigente del IV° Settore del 10.02.2011 con prot. n. 7582 e Delibera C.C.  n. 13 del 28.01.2013. 

- Servizio svuotamento contenitori adibiti al deposito del rifiuto dello spazzamento manuale 

proveniente dal Civico Cimitero.  

- Gestione dei contenitori stradali per raccolta pannolini/pannoloni.  

- Lavaggio dei contenitori della FOU. 

- Servizio di spazzamento e svuotamento cestini G.C. nelle ville  comunali. 

- Servizio  di pulizia  aree mercatali  (mercoledì e sabato) in prestazione straordinaria. 

- Servizio di pulizia aree per fiere/manifestazioni (da concordare preventivamente con l’Ente). 

- Raccolta di rifiuti solidi urbani pericolosi (pile esauste, siringhe abbandonate, farmaci scaduti o 

inutilizzabili e Vernici – Cod. CER 20 01 27). 

- Raccolta dei rifiuti RAEE (R1 – R2 – R3 – R4  – R5 ). Per il raggruppamento R3 (TV e Monitor) 

è prevista un’apposita raccolta su chiamata ogni mercoledì.  

- Raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti ingombranti (legno, materassi, mobili e altri beni). 

- Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti del verde - biodegradabili (sfalci e frascame Cod. CER 

20 02 01 da U.D. e U.N.D.). 

- Servizio ritiro vasche scarrabili da 5 mc. e 30 mc per il deposito dei rifiuti Biodegradabili - Sfalci e 

potature – Cod. CER 20 02 01 - per conto del Settore Verde Pubblico e Cimitero. 

- Servizio e gestione dei cestini gettacarte.  

- Servizio ordinario di pulizia fontane. 

- Pulizia di n. 6 fontane ornamentali (Piazza V. Emanuele II, Villa Schwerte, Parco Beethoven, 

Corso P. Amedeo, Villa Crispi e nuovo spazio pubblico adiacente alla Casa Comunale di Via Cuomo, 

Via S. Giovanni Bosco). 

- Servizio di pulizia bagni pubblici.  
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- Servizio di pulizia sottopassi. 

- Servizio di disinfezione strade. 

- Servizio di spazzamento (manuale e meccanico) del suolo pubblico. 

- Interventi periodici (generalmente di sabato e in occasione di festività di rilievo) del Centro 

storico cittadino. 

- Interventi saltuari nelle tre Aree delle Case dell’Acqua. 

- Servizio di trasporto del rifiuto della pulizia stradale (Cod. CER 20 03 03). 

- Lavaggio e disinfezione dei porticati. 

- Cancellazione scritte murarie. 

- Servizio di pulizia caditoie stradali.  

- Servizio di diserbo stradale nel perimetro di competenza.  

- Recupero del rifiuto diserbato nel perimetro di competenza.  

- Recupero sfalci abbandonati in tutto il territorio comunale. 

- Recupero rifiuti ingombranti e vari, in strutture pubbliche e in aree comunali.  

- Raccolta siringhe. 

- Raccolta deiezioni canine. 

- Gestione di n. 10 Cestini per deiezioni canine.  

- Servizio di gestione del sito di trasbordo di Via Angeloni  

- Servizio di trasporto dal sito di Via Ugo Foscolo (Ingombranti, legno; sfalci, ferrosi, pneumatici). 

- Segnalazione per discariche abusive per abbandoni di rifiuti di ogni genere.  

- Servizio congiunto per rimozione micro discariche (Inerti, Carton gesso, Guaina di Asfalto e 

Vernici). 

- Gestione Centro di Raccolta (Isola Ecologica comunale) di Via Ugo Foscolo. 

- Gestione Punto di Raccolta (Isola Pulita) di Corso Palatucci. 
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TABELLA CALENDARIO DI APERTURA DELL’ISOLA PULITA E DEL CENTRO DI 

RACCOLTA: 

 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE ORE 

APER. 

ORE 

ISOLA P. 

ORE 

C.D.R. 

UNITÁ 

IN 

SERV. 

TOTALE 

ORE 

Lunedì 08,30 12,30 4 4  2 8 

Martedì 08,30 12,30 4  4 2 8 

Mercoledì 14,00 18,00 4  4 4 16 

Giovedì 08,30 12,30 4  4 2 8 

Venerdì 08,30 12,30 4 4  2 8 

Venerdì 14,00 18,00 4  4 4 16 

Sabato 14,00 18,00 4  4 4 16 

 

- Gestione della Pesa a Ponte nei pressi dell’Area Cantiere di Via U. Foscolo.  

- Gestione del sistema di tracciabilità dei rifiuti “SISTRI” (Rif. art. 11 legge 125/2013). 

- Gestione  di n. 10 punti di raccolta  decentrati “Box Punti di Raccolta”.  

- Sperimentazione del sistema di raccolta dei Rifiuti c.d. “Porta a Porta spinto” per tutte le utenze 

di viale Marconi e traverse.  

- Sperimentazione alla frazione S. Anna sistema di raccolta con cassonetti stradali da lt. 1.100 per il 

conferimento del Secco Indifferenziato, della Carta & Cartone e della Multimateriale.  

- Servizio “Raccogli più RAEE e diventi un RE - Se la Frazione non va a Metellia, la Metellia va 

alla Frazione”. Il progetto, approvato dal CdC RAEE, prevede la micro-raccolta dei Rifiuti da 

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche dei piccoli elettrodomestici in disuso (PED). Il servizio 

prevede: la raccolta presso le Frazioni del Comune di Cava de’ Tirreni, 1 volta al mese e seguendo uno 

specifico calendario, mediante un’isola ecologica itinerante adeguatamente attrezzata; lo svuotamento di 

contenitori carrellati da Lt. 240 dotati di appositi oblò, allocati in tutte le scuole secondarie di primo e 

secondo grado, presso gli Uffici Pubblici e i principali Punti vendita della distribuzione di AEE presenti 

sul territorio comunale.  

- Interventi Straordinari per servizi occasionali non convenzionati, per ricorrenze speciali e/o 

manifestazioni di ogni genere (Sportive, Religiose, Civili ecc.).  

- Servizi Amministrativi (Calcolo RD/MUD, gestione del registro di carico e scarico, etc.). 
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- Verifiche, su richiesta dell’Ente, della distanza dei cassonetti e punti di raccolta per conferimenti 

rifiuti. 

Dal primo Marzo 2017, a seguito dell’affidamento a Metellia dei servizi di raccolta differenziata 

precedentemente espletati dal Consorzio di Bacino Sa/1 sul territorio comunale, la società espleta anche 

i seguenti servizi: 

- Raccolta differenziata piano stradale e trasporto dei rifiuti della  Carta/cartone (Cod. CER 20 01 

01) conferiti dalle utenze domestiche ricadenti nelle 6 Aree dal piano di attività e secondo il calendario 

vigente. 

- Raccolta differenziata dal piano stradale e trasporto dei rifiuti della RDM - Multimateriale  (COD. 

CER 15 01 06) conferiti dalle utenze domestiche ricadenti nelle 6 Aree dal piano di attività e secondo il 

calendario vigente. 

- Raccolta differenziata domiciliare c/o Utenze non Domestiche dei rifiuti della RDM - 

Multimateriale  (Cod. CER 15 01 06) il lunedì e il giovedì.  

- Raccolta differenziata dal piano stradale e domiciliare, con successivo trasporto, dei rifiuti del 

Cartone Selettivo (Cod. CER 15 01 01) conferiti dalle utenze non domestiche (UND) secondo il 

Calendario vigente. 

- Raccolta differenziata dal piano stradale e domiciliare, con successivo trasporto, dei rifiuti del 

Vetro (Cod. CER 20 01 02), conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche. 

- ChiamAmbiente,  per servizio di rapporti con l’Utenza. 

 

Modalità di conferimento rifiuti 
 

Il territorio di Cava de’ Tirreni è suddiviso in sette aree per ognuna delle quali vige uno specifico 

calendario di conferimento da parte delle utenze domestiche in essa ricadenti e, quindi, uno specifico 

calendario di raccolta da parte del gestore. 

Le utenze non domestiche del territorio seguono il calendario di conferimento vigente per la specifica 

categoria di appartenenza. 

Con delibere di Giunta Comunale n. 10 del 04.02.2016, n. 75 del 27.04.2017 e n. 163 del 21.06.2018 il 

Comune di Cava de’Tirreni ha attivato n. 2 zone sperimentali ove i servizi di raccolta delle differenti 

frazioni ri fiuto vengono garantire con specifiche modalità, ma a calendario invariato rispetto all’Area di 

appartenenza per le UD e alla categoria di appartenenza per le UND. 

Si riportano di seguito i calendari di conferimento delle utenze domestiche. 
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STRADARIO AREA  1 
 

Nell’area 1 la raccolta viene effettuata secondo il relativo calendario di conferimento, lungo un 
percorso definito dalle strade principali di collegamento che racchiude le seguenti strade: 

 
   

N
° 

LUOGO ZONA 

1 c.so PALATUCCI* BORGO 

2 viale G. MARCONI* BORGO 

3 Corso MAZZINI BORGO 

4 Via V. VENETO BORGO 

5 Viale DEGLI ACERI BORGO 

6 Via ALCIDE DE GASPERI BORGO 

7 Via GUERRITORE BORGO 

8 Via ARENA BORGO 

9 Via DI MAURO BORGO 

1
0 

Via TALAMO BORGO 

1
1 

Traversa E. TALAMO* 
BORGO 

1
2 

Via MATTEO DELLA CORTE* BORGO 

1
3 

Via TOMMASO GAUDIOSI* BORGO 

1
4 

Via VINCENZO VIRNO* BORGO 

1
5 

Via P. DE CICCIO BORGO 

1
6 

Via C. TAFURI BORGO 

1
7 

via GRAMSCI BORGO 

1
8 

Via ERNESTO DI MARINO BORGO 

1
9 

Via G. BATTISTA CASTALDO BORGO 

2
0 

Via MARTIRI DELLA RESISTENZA* BORGO 

2
1 

Via PAPA GIOVANNI XXIII* BORGO 

2
2 

Via SABATO MARTELLI CASTALDI* BORGO 

2
3 

Via GENTILE* BORGO 

2
4 

Via MARTIRI DELLA LIBERTA’ * BORGO 
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2
5 

Via DELLO SCIRE’ BORGO 

2
6 

Via RISI BORGO 

2
7 

Via GIOACCHINO GIGANTINO BORGO 

2
8 

Via GINO PALUMBO BORGO 

2
9 

Via GIOVANNI CANALI* BORGO 

3
0 

VIA U. MANDOLI* CENTROST. 

3
1 

TRAV. U. MANDOLI* CENTROST. 

3
2 

VIA A. LAMBERTI* CENTROST. 

3
3 

Via G. FILANGIERI BORGO 

3
4 

Traversa G. FILANGIERI BORGO 

3
5 

TRAV. G. PALATUCCI* BORGO 

3
6 

VIALE R. ROMANO BORGO 

*le strade contrassegnate da asterisco sono in tutto o in parte oggetto della sperimentazione del 
cosiddetto “porta a porta spinto” 
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STRADARIO AREA  2 
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Nell’area 2 la raccolta viene effettuata secondo il relativo calendario di conferimento, lungo un 
percorso definito dalle strade principali di collegamento che racchiude le seguenti strade: 

  

N LUOGO ZONA 
1 

Via GEN. L. PARISI 
S. 

ARCANGELO 

2 
Via ANGRISANI 

S. 
ARCANGELO 

3 
Via CARMINE D’ELIA 

S. 
ARCANGELO 

4 
Loc. CASA GAGLIARDI 

S. 
ARCANGELO 

5 
Loc. CASA GAGLIARDI - PREF. 

S. 
ARCANGELO 

6 
Loc. CASA RICERI 

S. 
ARCANGELO 

7 
Via FRANCESCO DELLA CORTE 

S. 
ARCANGELO 

8 Via GIUSEPPE DELLA CORTE LICURTI 

9 
Via IDO LONGO 

S. 
ARCANGELO 

1
0 

Via IDO LONGO - PREF. 
S. 

ARCANGELO 

1
1 

Loc. LA PELLA 
S. 

ARCANGELO 

1
2 

Loc. LI CURTI 
S. 

ARCANGELO 

1
3 

Traversa LUIGI PARISI 
S. 

ARCANGELO 

1
4 

Via PASQUALE SIANI 
S. 

ARCANGELO 

1
5 

Loc. S. ANTUONO 
S. 

ARCANGELO 

1
6 

Via SAN BENEDETTO 
S. 

ARCANGELO 

1
7 

Via SANTE DI MARINO 
S. 

ARCANGELO 

1
8 

Via ANTONIO D’AMICO 
CORPO DI 

CAVA 

1
9 

Via BENEDETTO BONAZZI 
CORPO DI 

CAVA 

2
0 

Via CARDINALE L. D’ARAGONA 
CORPO DI 

CAVA 

2
1 

Via CARMINE DE SIO 
CORPO DI 

CAVA 

2
2 

Loc. CORPO DI CAVA 
CORPO DI 

CAVA 

2
3 

Via DEL PRESIDIO 
CORPO DI 

CAVA 

2
4 

Via DELLA CURIA 
CORPO DI 

CAVA 

2
5 

Via G. MAZZINI (CORPO DI CAVA) 
CORPO DI 

CAVA 

2
6 

Via GIUSEPPE ZOCCOLA 
CORPO DI 

CAVA 

2
7 

Via MICHELE MORCALDI 
CORPO DI 

CAVA 

2
8 

Via RAFFAELE LUCIANO 
CORPO DI 

CAVA 

2 P.zza RISORGIMENTO CORPO DI 
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9 CAVA 

3
0 

Via TIGLIO 
CORPO DI 

CAVA 

3
1 

Via VINCENZO TORRENTE 
CORPO DI 

CAVA 

3
2 

Via AURIEMMA 
CORPO DI 

CAVA 

3
3 

Via CASA DE SANTIS CORPO DI 
CAVA 

3
4 

Via ROBERTO VIRTUOSO CORPO DI 
CAVA 

3
5 

Loc. AVVOCATELLA S. CESAREO 

3
6 

Via CASA AVALLONE S. CESAREO 

3
7 

Via CASA COSTA S. CESAREO 

3
8 

Via CASA DAVIDE S. CESAREO 

3
9 

Via CESINOLA S. CESAREO 

4
0 

Loc. FANO S. CESAREO 

4
1 

Traversa F.CO VECCHIONE S. CESAREO 

4
2 

Via FRANCESCO VECCHIONE S. CESAREO 

4
3 

via CIOACCHINO TREZZA S. CESAREO 

4
4 

Via SAN CESAREO S. CESAREO 

4
5 

Via GAETANO CINQUE 
S. CESAREO 

4
6 

Traversa GAETANO CINQUE S. CESAREO 

4
7 

Via ANTONIO ORILIA 
CASTAGNET

O 

4
8 

Via PAOLINA CRAVEN 
CASTAGNET

O 

4
9 

Via SABATO D’URSI 
CASTAGNET

O 

5
0 

Via VETRANTO 
CASTAGNET

O 

5
1 

Via VINCENZO PALAZZO 
CASTAGNET

O 

5
2 

Largo F. PALMENTIERI CASTAGNET
O 

5
3 

Via ANIELLO FERRIGNO PASSIANO 

5
4 

Via ARTURO ADINOLFI PASSIANO 

5
5 

Via CARMINE LUCIANO PASSIANO 

5
6 

Via CASA BRENDA PASSIANO 

5
7 

Traversa CIOTOLO PASSIANO 

5
8 

Via CIRO PISAPIA PASSIANO 

5
9 

Loc. CONTROPONE PASSIANO 

6 Loc. CARGARALLO PASSIANO 
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0 

6
1 

Via GENNARO APREA PASSIANO 

6
2 

Via GENNARO AVAGLIANO PASSIANO 

6
3 

Via GIUSEPPE ARMENANTE PASSIANO 

6
4 

Via LEOPOLDO SIANI PASSIANO 

6
5 

Via SALVATORE CODA PASSIANO 

6
6 

Loc. SANT’ANTUONO 
PASSIANO 

 
La raccolta viene effettuata lungo i seguenti percorsi: 
 
Percorso 1) via Gen. L.Parisi, via Ido Longo, via Avagliano, via Arturo Adinolfi, p.tta Passiano, via L. 
Siani, Piazza C. Luciano, via Coda, via Angrisani. 
 
Percorso 2) via Antonio Orilia, via Craven, via Cinque, via Vecchione, trav, Vecchione, p.zza del 
Tiglio, via  G.Trezza, via Cesinola, via S. Benedetto, p.tta Morcaldi, p.tta Mazzini (Badia), via S. 
Benedetto, p.zza Li Curti, p.tta Mamma Lucia. 
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STRADARIO AREA  3 

 
Nell’area 3 parte della raccolta viene effettuata secondo il relativo calendario di conferimento, presso il 
numero civico secondo un percorso che racchiude le seguenti strade: 
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N
° 

LUOGO ZONA 

1 VIA S. LORENZO   

2 Via ALBERTO TROISI S. LORENZO 

3 Via ANTONIO SIANI S. LORENZO 

4 Via CORRADINO BIAGI S. LORENZO 

5 Via FRANCESCO CARILLO S. LORENZO 

6 Via CIRANNA S. LORENZO 

7 Via ATENOLFI (2° tratto) S. LORENZO 

8 Via GUARIGLIA S.LORENZO 

9 Via MASCOLO S.LORENZO 

1
0 

Via LAURO S. LORENZO 

1
1 

Via CARLO SANTORO S. LORENZO 

1
2 

Via ORESTE DI BENEDETTO S. LORENZO 

1
3 

Traversa ORESTE DI BENEDETTO S. LORENZO 

1
4 

Via ORILIA S. LORENZO 

1
5 

Traversa ORILIA S. LORENZO 

1
6 

Via S. LORENZO S. LORENZO 

1
8 

Via TOMMASO DI SAVOIA S. LORENZO 

1
8 

Via ENRICO DE MARINIS BORGO 

 
 
 
 
 
Nella parte restante dell’area 3, che comprende le frazioni di: 
 
 
1
9 

ALESSIA 

2
0 

MARINI 

2
1 

ARCARA 

2
2 

DUPINO 

2
3 

CASABURI ROTOLO 

2
4 

SS. QUARANTA 

2
5 

S. PIETRO 

2
6 

SS. ANNUNZIATA  

2
7 

CROCE 
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La raccolta è effettuata lungo un percorso definito dalle strade principali di collegamento e racchiude le 
seguenti strade: 
percorso 1) via Caliri, via Rotolo (fino alla Maddalena), via Marghieri, via G.Siani, via SS.Quaranta, via 
Ciccullo, p.tta Marini, via De Rosa, p.tta Alessia, via lambiase, fraz. Arcara, via De Marinis (SS18 fino a 
piazza S.Francesco) 
percorso 2) via S.Lorenzo, via S.G.Bosco, largo Genovesi, via N. Di Marino, via Di Florio-Croce, fraz. 
Croce (chiesa), via Consalvo, via Sergio, via Alfonso Adinolfi, p.tta Annunziata, via N. Pastore. 
 
 



32 
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STRADARIO AREA  4 
 

 
Nell’area 4 la raccolta viene effettuata secondo il relativo calendario di conferimento presso il numero 
civico secondo un percorso che racchiude le seguenti strade: 
 

N
° 

LUOGO ZONA 

1 Corso PRINCIPE AMEDEO BORGO 

2 Via CAIFASSO S. LORENZO 

3 Via CALIRI S. LORENZO 

4 Via Giuseppe PALMIERI S. LORENZO 

5 Via SALA S. LORENZO 

6 Via CARLEO S. LORENZO 

7 Via RAFFAELE RAGONE BORGO 

8 Via ONOFRIO DI GIORDANO BORGO 

9 Via A. TORRE BORGO 

1
0 

P.zza EUROPA 
BORGO 

1
1 

VIA G. ACCARINO CENTRO/ST. 

1
2 

VIA F.sco ALFIERI CENTRO/ST. 

1
3 

VIA Raffaele BALDI CENTRO/ST. 

1
4 

VIA Alfonso BALZICO CENTRO/ST. 

1
5 

VIA Giovanni BASSI CENTRO/ST. 

1
6 

P.zza Giovanni BASSI CENTRO/ST. 

1
7 

VIA A. DE BONIS CENTRO/ST. 

1
8 

P.zza GEN. NICola DI MAURO CENTRO/ST. 

1
9 

L.go D’URSI CENTRO/ST. 

2
0 

VIA R.le FARANO CENTRO/ST. 

2
1 

VIA M.P. FORMOSA CENTRO/ST. 

2
2 

VIA O. GALIONE CENTRO/ST. 

2
3 

VIA A. NIGRO CENTRO/ST. 

2
4 

VIA G. PELLEGRINO CENTRO/ST. 

2
5 

VIA B. QUARANTA CENTRO/ST. 

2
7 

P.zza S. FRANCESCO CENTRO/ST. 

2
8 

VIA G. VERDI CENTRO/ST. 

2
9 

VIA ANGIPORTO DEL CASTELLO CENTRO/ST. 

3
0 

P.zza Vitt. EMANUELE III° CENTRO/ST. 

3 VIA F. PARISI CENTRO/ST. 
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1 

3
2 

VIA D. ALIGHIERI CENTRO/ST. 

3
3 

VIA P. ATENOLFI (fino incrocio SS.18) CENTRO/ST. 

3
4 

VIA Can. AVALLONE CENTRO/ST. 

3
5 

PIAZZA Can. AVALLONE CENTRO/ST. 

3
6 

VIA M.le BENINCASA CENTRO/ST. 

3
7 

VIA MONTEFUSCO CENTRO/ST. 

3
8 

VIA CANALE CENTRO/ST. 

3
9 

VIA C. SCHREIBER CENTRO/ST. 

4
0 

VIA S. CELANO CENTRO/ST. 

4
1 

V.le F. CRISPI CENTRO/ST. 

4
2 

P.zza E. ABBRO 
BORGO 

4
3 

VIA T. CUOMO CENTRO/ST. 

4
4 

VIA A. DIAZ CENTRO/ST. 

4
5 

P.zza E. DE MARINIS CENTRO/ST. 

4
6 

V.le G. GARIBALDI CENTRO/ST. 

4
7 

VIA M. GARZIA CENTRO/ST. 

4
8 

VIA D. FERRAIOLI CENTRO/ST. 

4
9 

VIA M. DI SAVOIA CENTRO/ST. 

5
0 

VIA CAPUTO CENTRO/ST. 

5
1 

VIA R. SENATORE CENTRO/ST. 

5
2 

VIA DELLA REPUBBLICA CENTRO/ST. 

5
3 

VIA A. SORRENTINO CENTRO/ST. 

5
4 

VIA XXIV MAGGIO CENTRO/ST. 

5
5 

VIA B. AVALLONE CENTRO/ST. 

5
6 

P.zza Vitt. EMANUELE II° CENTRO/ST. 

5
7 

VIA CASABURI R. (Toriello) CENTRO/ST. 

5
8 

VIA TRARA GENOINO. CENTRO/ST. 

5
9 

VIA A. DELLA CORTE CENTRO/ST. 

6
0 

VIALE B. GRAVAGNUOLO CENTRO/ST. 
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STRADARIO AREA  5 
 

 
Nell’area 5 parte della raccolta viene effettuata secondo il calendario di conferimento, presso il numero 
civico secondo un percorso che racchiude le seguenti strade: 

 

N
° 

LUOGO ZONA 

1 Via XXV LUGLIO BORGO 

2 Via G. MAIORI BORGO 

3 Via ALDO MORO PASSIANO 

4 Via CASA APICELLA PASSIANO 

5 Via CIMITERO PASSIANO 

6 Via MARIO VIOLANTE PASSIANO 

7 Via PIETRO NENNI PASSIANO 

8 Via SALVO D’ACQUISTO PASSIANO 

9 Via ANGELONI BORGO 

1
0 

Via ALFONSO RODIA PASSIANO 

1
1 

Via ENRICO GRIMALDI PASSIANO 

1
2 

Via GIUSEPPE DeL ROSSO PASSIANO 

1
3 

Via GIUSEPPE PREZZOLINI PASSIANO 

1
4 

Via SANTA MARIA DEL ROVO PASSIANO 

1
5 

Via SANTA MARIA DEL ROVO-Gescal PASSIANO 

1
6 

Traversa LUIGI FERRARA PREGIATO 

1
7 

Via LUIGI FERRARA PREGIATO 

1
8 

Via LUIGI FERRARA - PREF. PREGIATO 

1
9 

Via PASQUALE SANTORIELLO PREGIATO 

2
0 

Via DELLE ARTI E DEI MESTIERI PREGIATO 

2
1 

Loc. STARZA PREGIATO 

2
2 

Via EDOARDO DE FILIPPIS PREGIATO 

2
3 

Via GAETANO ESPOSITO PREGIATO 

2
4 

Traversa GAETANO ESPOSITO I PREGIATO 

2
5 

Traversa GAETANO ESPOSITO II PREGIATO 

 
Nella parte restante dell’area 5 la raccolta viene effettuata lungo un percorso definito dalle strade principali di 
collegamento che racchiude le seguenti vie o località: 

2
6 

CASA MILITE BORGO 

2
7 

Via BASILIO LAMBERTI BORGO 
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2
8 

Via SAN GIUSEPPE AL POZZO BORGO 

2
9 

Loc. NOVELLUZZA PASSIANO 

3
0 

Loc. PAGLIARONE PASSIANO 

3
1 

Loc. PETRARO SAN GIUSEPPE PASSIANO 

3
2 

Loc. PETRARO SANTO STEFANO PASSIANO 

3
3 

Loc. SAN MARTINO PASSIANO 

3
4 

Via S. MARTINO PASSIANO 

3
5 

Loc. SANTO STEFANO PASSIANO 

3
6 

Loc. NOVELLA PREGIATO 

 
La raccolta viene effettuata lungo il seguente percorso:  
percorso 1) via S.Martino, via Angeloni, via G.Maiori 
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STRADARIO AREA  6 
 

 
Nell’area 6 parte della raccolta viene effettuata secondo il relativo calendario di conferimento, presso 
il civico, lungo un percorso che racchiude le seguenti strade: 
 

N
° 

LUOGO ZONA 

1 Via ANTONIO ADINOLFI S. LUCIA 

2 Via ANTONIO LAMBERTI S. LUCIA 

3 Via CARMINE SIANI S. LUCIA 

4 Loc. COSTA S. LUCIA 

5 Via ENRICO ZARRELLA S. LUCIA 

6 P.zza FELICE BALDI S. LUCIA 

7 Via FLAMINIO RISPOLI S. LUCIA 

8 Via TRARA GENOINO S. LUCIA 

9 Via GIOVANNI CESARO S. LUCIA 

1
0 

Via A. D’AMICO S. LUCIA 

1
1 

Trav. Via A. D’AMICO S. LUCIA 

1
2 

Via GIUSEPPE LAMBERTI S. LUCIA 

1
3 

Via GIUSEPPE VITALE S. LUCIA 

1
4 

Trav. Via GIUSEPPE VITALE S. LUCIA 

1
5 

Via GIUSEPPE VITALE - PREF. S. LUCIA 

1
6 

Via LUCIANO SENATORE S. LUCIA 

1
7 

Via MONTICELLO S. LUCIA 

1
8 

Loc. MONTICELLO S. LUCIA 

1
9 

P.zza OLMO S. LUCIA 

2
0 

Via PASQUALE LAMBERTI S. LUCIA 

2
1 

Via VINCENZO FAIELLA S. LUCIA 

2
2 

Via MICHELE BALDI S. LUCIA 

2
3 

Via Vincenzo Senatore* S.LUCIA 

2
4 

via Saura* 
LOC. 

S.ANNA 

2
5 

via Montecaruso* 
LOC. 

S.ANNA 

2
6 

Via PASQUALE DI DOMENICO* S.LUCIA 

2
7 

via Diecimare* 
LOC. 

S.ANNA 

2
8 

Via LAMIA* PREGIATO 

2
9 

via Diego Pisapia* LOC.S.ANNA 

3 via S. Paolo alle Caselle* LOC.S.ANNA 
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0 

3
1 

via Don Carmine Di Domenico* 
LOC. 

S.ANNA 

3
2 

Via  V. Trezza* S.LUCIA 

3
3 

via Giovanni.Trezza* LOC.S.ANNA 

3
4 

via M. RANDINO S.LUCIA 

3
5 

via MAGGIORE S.LUCIA 

Nella parte restante dell’area 6 la raccolta è effettuata lungo un percorso definito dalle strade principali 
di collegamento: 
 
Via GENNARO PISAPIA 
Traversa GIUSEPPE ABBRO 
P.zza MARCO GALDI 
Via ANIELLO SALSANO 
Traversa EDOARDO DE FILIPPIS 
Via G. ABBRO 
Via ADOLFO CASABURI 
Traversa ADOLFO CASABURI 
Traversa ARENA 
Loc. CAPRIA 
via Anna Ferrara* 
via Sedulio Brazzini* 
Via GIACINTO ARNESE 
Traversa LUCIA PASTORE 
Via LUCIA PASTORE 
Via ANIELLO VITALE* 

 via Petrellosa* 
via Della Quercia* 
Loc. PISCIRICOLI 
TRAV STARZA* 
Via S. GIUSEPPE AL PENNINO 

Via INFRANZI 

 
La raccolta viene effettuata secondo il calendario di conferimento lungo il seguente percorso:  
percorso 1) via P. Di Domenico, via Aniello Vitale, via Petrellosa ( fino alla fermata del bus), via 
S.Giuseppe al Pennino (fino incrocio con via Infranzi), via Adolfo Casaburi, via Lucia Pastore, via 
Aniello Salsano, via Abbro. 
***le strade contrassegnate da asterisco sono in tutto o in parte oggetto della sperimentazione cosiddetta “dei punti di raccolta”. 
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GIORNO E ORARIO MODALITA' DI CONFERIMENTO TIPOLOGIA RIFIUTO

Lunedì Sacco biodegradabile
Scarti di cucina, pane, riso, carne, pesce, dolciumi, 

scarti di verdura e frutta, caffè, filtri di tè, gusci d'uovo

dalle ore 20,00 alle ore 04,00 frazione organica umida salviette di carta unte, ceneri spente di caminetti,

del giorno successivo nel contenitore carrellato stradale di colore verde fiori appassiti, resti tosatura manti erbosi.

Martedì Sacco 
Oggetti in legno trattato, carta plastificata, carta 

carbone, ceramica, gomma, polistirolo, carta oleata, 

dalle ore 20,00 alle ore 04,00 frazione indifferenziata piatti-bicchieri-posate monouso, pannolini, assorbenti 

del giorno successivo su piano stradale e stracci.

Sacco biodegradabile
Scarti di cucina, pane, riso, carne, pesce, dolciumi, 

scarti di verdura e frutta, caffè, filtri di tè, 

frazione organica umida gusci d'uovo,salviette di carta unte, ceneri spente di

Mercoledì nel contenitore carrellato stradale di colore verde caminetti, fiori appassiti, resti tosatura manti erbosi.

dalle ore 20,00 alle ore 04,00 Sacco  
Bottiglie di plastica, contenitori per liquidi, lattine e 

vaschette in alluminio, oggetti domestici in alluminio  

del giorno successivo frazione multimateriale di piccole dimensioni, piccoli pezzi di ferro, scatolette 

 

su piano stradale in banda stagnata e contenitori in metallo (per cibi e 

bevande).

Sacco 
Oggetti in legno trattato, carta plastificata, carta 

carbone, ceramica, gomma, polistirolo, carta oleata, 

Venerdì frazione indifferenziata piatti-bicchieri-posate monouso, pannolini, assorbenti 

dalle ore 20,00 alle ore 04,00 su piano stradale e stracci.

del giorno successivo Sacco biodegradabile
Scarti di cucina, pane, riso, carne, pesce, dolciumi, 

scarti di verdura e frutta, caffè, filtri di tè, 

frazione organica umida gusci d'uovo,salviette di carta unte, ceneri spente di

nel contenitore carrellato stradale di colore verde caminetti, fiori appassiti, resti tosatura manti erbosi.

Domenica Sacco  Giornali, libri, riviste, quaderni, scatole di cartone per  

dalle ore 20,00 alle ore 04,00 carta e cartone alimenti, imballaggi in cartone ripiegati, tetrapack, 

del giorno successivo su piano stradale fotocopie e fogli vari.

Tutti i giorni Vetro
ore 00,00 - 24,00 nelle apposite campane stradali di colore verde Bottiglie, bicchieri e altri recipienti per liquidi in vetro.

 o nei contenitori carrellati stradali di colore giallo

Tutti i giorni Medicinali scaduti
ore 00,00 - 24,00 negli appositi contenitori in prossimità Medicinali scaduti (senza la confezione in cartone).

 delle farmacie

Tutti i giorni Pile e batterie esauste
ore 00,00 - 24,00 negli appositi contenitori in prossimità Pile stilo, torce, pile rettangolari.

 dei punti vendita

Telefonando al Servizio

Su prenotazione Rifiuti ingombranti e durevoli Chiamambiente 840 000 310

(dal lunedi al venerdi ore 15,00-18,30).

CALENDARIO DI CONFERIMENTO

AREA 6
RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE DOMESTICHE
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STRADARIO AREA  CENTRO STORICO 
 

Corso Umberto I 
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STRADARIO AREA sperimentale 1 
 

Nell’area sperimentale 1 la raccolta viene effettuata secondo il relativo calendario di conferimento, come 
previsto dalla DGC n.10/16 e n.75/2017, e interessa le seguenti strade: 

 
- Viale G. Marconi (dal civico n. 1 al civico n. 39); 

- Via U. Mandoli (civici n. 2-3-3/A-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22); 

- Via A. Lamberti (civici n. 2-2/A-2/B-2/C-4-4/A-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20); 

- c.so G. Palatucci,  

- trav. G. Palatucci (ex casa Apicella),  

- via t. Gaudiosi n. 18 e 29,  

- fine tratto via U. Mandoli,  

- trav. U. Mandoli,  

- via M. Della corte,  

- via gen. Martelli Castaldi,  

- via Martiri della Resistenza,  

- via Martiri della Liberta’,  

- via Papa Giovanni XXIII (civ. N. 2-4-6-8),  

- via G. Gentile n. 1 e 3. 
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STRADARIO AREA sperimentale 2 
 

Nell’area sperimentale 2, ricadente in area frazionale, la raccolta viene effettuata secondo il relativo 
calendario di conferimento, come previsto dalla DGC n.10/16 e n.74/2017, e interessa le seguenti strade: 

-via V.Trezza,  

-via A.Vitale civ. da 1 a 102,  

-via Pisciricoli,  

-via Sedulio Brazzini, 

-via G.Trezza civ. da 1 a 30,  

-via Anna Ferrara  

-via Petrellosa civ. da 1 a 100,  

-via Della Quercia civ da 1 a 37,  

-via Lamia  

-via P.Di Domenico civ. da 1 a 42,  

-via Don Carmine Di Domenico, 

-via S.Paolo alle Caselle,  

-via Diecimare,  

-via Diego Pisapia,  

-via Monte Caruso,  

-via Saura,  

-via Vincenzo Senatore civ. da 1 a 36 
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GIORNO E ORARIO MODALITA' DI CONFERIMENTO TIPOLOGIA RIFIUTO

Lunedì Sacco biodegradabile
Scarti di cucina, pane, riso, carne, pesce, dolciumi, 

scarti di verdura e frutta, caffè, filtri di tè, gusci d'uovo

dalle ore 20,00 alle ore 04,00 frazione organica umida salviette di carta unte, ceneri spente di caminetti,

del giorno successivo nel contenitore carrellato stradale di colore verde fiori appassiti, resti tosatura manti erbosi.

Martedì Sacco 
Oggetti in legno trattato, carta plastificata, carta 

carbone, ceramica, gomma, polistirolo, carta oleata, 

dalle ore 20,00 alle ore 04,00 frazione indifferenziata piatti-bicchieri-posate monouso, pannolini, assorbenti 

del giorno successivo nell'apposito contenitore stradale grigio da lt. 1100 e stracci.

Sacco biodegradabile
Scarti di cucina, pane, riso, carne, pesce, dolciumi, 

scarti di verdura e frutta, caffè, filtri di tè, 

frazione organica umida gusci d'uovo,salviette di carta unte, ceneri spente di

Mercoledì nel contenitore carrellato stradale di colore verde caminetti, fiori appassiti, resti tosatura manti erbosi.

dalle ore 20,00 alle ore 04,00 Sacco  
Bottiglie di plastica, contenitori per liquidi, lattine e 

vaschette in alluminio, oggetti domestici in alluminio  

del giorno successivo frazione multimateriale di piccole dimensioni, piccoli pezzi di ferro, scatolette 

 

nell'apposito contenitore stradale giallo da lt. 1100 in banda stagnata e contenitori in metallo (per cibi e 

bevande).

Sacco 
Oggetti in legno trattato, carta plastificata, carta 

carbone, ceramica, gomma, polistirolo, carta oleata, 

Venerdì frazione indifferenziata piatti-bicchieri-posate monouso, pannolini, assorbenti 

dalle ore 20,00 alle ore 04,00 nell'apposito contenitore stradale grigio da lt. 1100 e stracci.

del giorno successivo Sacco biodegradabile
Scarti di cucina, pane, riso, carne, pesce, dolciumi, 

scarti di verdura e frutta, caffè, filtri di tè, 

frazione organica umida gusci d'uovo, salviette di carta unte, ceneri spente di

nel contenitore carrellato stradale di colore verde caminetti, fiori appassiti, resti tosatura manti erbosi.

Domenica Sacco  Giornali, libri, riviste, quaderni, scatole di cartone per  

dalle ore 20,00 alle ore 04,00 carta e cartone alimenti, imballaggi in cartone ripiegati, tetrapack, 

del giorno successivo nell'apposito contenitore stradale azzurro da lt. 1100 fotocopie e fogli vari.

Tutti i giorni Vetro
ore 00,00 - 24,00 nelle apposite campane stradali di colore verde Bottiglie, bicchieri e altri recipienti per liquidi in vetro.

 o nei contenitori carrellati stradali di colore giallo

Tutti i giorni Medicinali scaduti
ore 00,00 - 24,00 negli appositi contenitori in prossimità Medicinali scaduti (senza la confezione in cartone).

 delle farmacie

Tutti i giorni Pile e batterie esauste
ore 00,00 - 24,00 negli appositi contenitori in prossimità Pile stilo, torce, pile rettangolari.

 dei punti vendita

Telefonando al Servizio

Su prenotazione Rifiuti ingombranti e durevoli Chiamambiente 840 000 310

(dal lunedi al venerdi ore 15,00-18,30).

RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE DOMESTICHE

CALENDARIO DI CONFERIMENTO

AREA  Sperimentale 2
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Calendari utenze non domestiche  

 

giorni orario

Raccolta conferimento

1 BAR e GELATERIE X lun. - sab. SECONDO NECESSITA'

2 RISTORANTI e PIZZERIE (Tipo A) X lun. - sab. SECONDO NECESSITA'

3 ALBERGHI E AFFITTACAMERE X lun. - sab. SECONDO NECESSITA'

4 DISCOTECHE e LOCALI X lun. - sab. SECONDO NECESSITA'

5 VINAI - COLONIALI e ALIMENTARI X lun. - sab. SECONDO NECESSITA'

6 PESCHERIE e SETTORE ITTICO X Secondo necessità SECONDO NECESSITA'

7 MACELLERIE X Secondo necessità SECONDO NECESSITA'

8 MERCATO COPERTO X Secondo necessità SECONDO NECESSITA'

9 SUPERMERCATI e CENTRI/COMMERCIALI X lun. - merc. - ven. SECONDO NECESSITA'

10 FIORAI e VIVAI X Secondo necessità SECONDO NECESSITA'

11 FARMACIE - MOBILIERI X Secondo necessità SECONDO NECESSITA'

12 NEGOZI ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIA-CARTOLERIA-FERRAMENTA (cat.13) X Secondo necessità SECONDO NECESSITA'

13 AZIENDE AGRO TURISTICHE X lun. - sab. SECONDO NECESSITA'

14 SCUOLE (Elementari-Infanzia) X lun. - sab. SECONDO NECESSITA'

15 SCUOLE (Medie) X lun. - sab. SECONDO NECESSITA'

16 SCUOLE (Superiori) X lun. - sab. SECONDO NECESSITA'

17 OSPEDALI -CASE DI CURA X lun. - sab. SECONDO NECESSITA'

18 SALE CINEMATOGRAFICHE X lun. - sab. SECONDO NECESSITA'

19 CASERME X lun. - sab. SECONDO NECESSITA'

20 BANCHE ed ISTITUTI DI CREDITO X lun. - sab. SECONDO NECESSITA'

21 UFFICI PUBBLICI COMUNALI E UFFICI POSTALI X lun. - sab. SECONDO NECESSITA'

TOTALE

(°) Raccolta a domicilio dalle ore 12,30 alle ore 18,00 del giorno indicato

CALENDARIO UTENZE NON DOMESTICHE

Raccolta differenziata del VETRO presso Altre Utenze Speciali.

Utenza UTILIZZO CAMPANE LT120 LT 240 BusteLT 340 Cestelli

 
 

giorni giorni orario

confer. raccolta Conferimento

1 BAR , GELATERIE, PASTICCERIE X DOM. - MERC. LUN. - GIOV. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

2 RISTORANTI , PIZZERIE, GASTRONOMIE, ROSTICCERIE (Tipo A) X DOM. - MERC. LUN. - GIOV. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

3 ALBERGHI E AFFITTACAMERE X MERC. GIOV. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

4 DISCOTECHE e LOCALI X MERC. GIOV. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

5 VINAI - COLONIALI e ALIMENTARI X MERC. GIOV. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

6 PESCHERIE e SETTORE ITTICO X MERC. GIOV. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

7 MACELLERIE X MERC. GIOV. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

8 MERCATO COPERTO X GIOV. GIOV. (°) Servizio a domicilio entro le ore 11,00

9 SUPERMERCATI e CENTRI/COMM. X LUN. - GIOV. LUN. - GIOV. (°) Servizio a domicilio entro le ore 11,00

10 FIORAI e VIVAI X MERC. GIOV. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

11 FRUTTA E VERDURA X MERC. GIOV. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

12 FARMACIE - MOBILIERI X MERC. GIOV. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIA-CARTOLERIA-FERRAMENTA (cat.13) X MERC. GIOV. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

14 AZIENDE AGRO TURISTICHE X MERC. GIOV. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

15 SCUOLE (Elementari-Infanzia) O CON MENSA X GIOV. GIOV. (°) Servizio a domicilio entro le ore 11,00

16 SCUOLE (Medie) X GIOV. GIOV. (°) Servizio a domicilio entro le ore 11,00

17 SCUOLE (Superiori) X GIOV. GIOV. (°) Servizio a domicilio entro le ore 11,00

18 OSPEDALI -CASE DI CURA X MERC. GIOV. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

19 SALE CINEMATOGRAFICHE X MERC. GIOV. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

20 CASERME X MERC. GIOV. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

21 BANCHE ed ISTITUTI DI CREDITO X GIOV. GIOV. (°) Servizio a domicilio entro le ore 11,00

22 UFFICI PUBBLICI COMUNALI E UFFICI POSTALI X GIOV. GIOV. (°) Servizio a domicilio entro le ore 11,00

TOTALE

(°) Raccolta a domicilio dalle ore 05,00 alle ore 11,00 del giorno indicato

(°) Disponibile per il prelievo entro le ore 09,00

LT 340 Cestelli Buste

CALENDARIO UTENZE NON DOMESTICHE

Raccolta differenziata FrazioneMultimateriale R.D.M. presso Altre Utenze Speciali.

LT120Utenza Altro Contenitore LT 240
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giorni giorni orario

Conferimento Raccolta Conferimento

1 BAR , GELATERIE, PASTICCERIE X Dom.-Mart.-Giov.-Ven. Lun. - Merc. - Ven. - Sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

2 RISTORANTI , PIZZERIE, GASTRONOMIE, ROSTICCERIE (Tipo A) X Dom.-Mart.-Giov.-Ven. Lun. - Merc. - Ven. - Sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

3 ALBERGHI E AFFITTACAMERE X Dom.-Mart.-Giov.-Ven. Lun. - Merc. - Ven. - Sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

4 DISCOTECHE e LOCALI X Dom.-Mart.-Giov. Lun. - Merc. - Ven. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

5 VINAI - COLONIALI e ALIMENTARI X X Dom.-Mart.-Giov. Lun. - Merc. - Ven. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

6 PESCHERIE e SETTORE ITTICO X X Lun.-Mart.-Merc.- Giov.-Ven.- Sab. Lun.-Mart.-Merc.- Giov.-Ven.- Sab. (°)

7 MACELLERIE X X Lun.-Merc.-Ven.- Mar.-Giov.-Sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

8 MERCATO COPERTO X Lun.-Mart.-Merc.- Giov.-Ven.- Sab. Lun.-Mart.-Merc.- Giov.-Ven.- Sab. (°)

9 SUPERMERCATI e CENTRI/COMM. X Lun.-Merc.-Ven.- Lun.-Merc.-Ven.- (°)

10 FIORAI e VIVAI X Dom.-Mart.-Giov. Lun. - Merc. - Ven. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

11 FRUTTA E VERDURA X X Lun.-Mart.-Merc.- Giov.-Ven.- Sab. Lun.-Mart.-Merc.- Giov.-Ven.- Sab. (°)

12 FARMACIE - MOBILIERI X Dom.-Mart.-Giov. Lun. - Merc. - Ven. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIA-CARTOLERIA-FERRAMENTA (cat.13) X Dom.-Mart.-Giov. Lun. - Merc. - Ven. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

14 AZIENDE AGRO TURISTICHE X Dom.-Mart.-Giov. Lun. - Merc. - Ven. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

15 SCUOLE (Elementari-Infanzia) O CON MENSA X X Lun.-Mart.-Merc.- Giov.-Ven.- Sab. Lun.-Mart.-Merc.- Giov.-Ven.- Sab. (°)

16 SCUOLE (Medie) X X Mart.-Giov.-Ven. Mart.-Giov.-Ven. (°)

17 SCUOLE (Superiori) X X Mart.-Giov.-Ven. Mart.-Giov.-Ven. (°)

18 OSPEDALI -CASE DI CURA X Dom.-Mart.-Giov.-Ven. Lun. - Merc. - Ven. - Sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

19 SALE CINEMATOGRAFICHE X Dom.-Mart.-Giov. Lun. - Merc. - Ven. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

20 CASERME X Dom.-Mart.-Giov. Lun. - Merc. - Ven. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno succ.

21 BANCHE ed ISTITUTI DI CREDITO X Lun.- Merc.- Ven. Lun.- Merc.- Ven. (°)

22 UFFICI PUBBLICI COMUNALI E UFFICI POSTALI X Lun.- Merc.- Ven. Lun.- Merc.- Ven. (°)

(°) Raccolta a domicilio dalle ore 05,00 alle ore 11,20 del giorno indicato

(°) Disponibile per il prelievo entro le ore 09,00

CALENDARIO UTENZE NON DOMESTICHE

Raccolta differenziata Frazione Organica Umida (F.O.U.) presso Altre Utenze Speciali.

Utenza Altro Contenitore LT 240 Cestelli Buste

 
 

 

giorni giorni orario

Conferimento Raccolta Conferimento

1 BAR , GELATERIE, PASTICCERIE X lun. - merc. - ven. mart. - giov. - sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno successivo

2 RISTORANTI , PIZZERIE, GASTRONOMIE, ROSTICCERIE (Tipo A) X lun. - merc. - ven. mart. - giov. - sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno successivo

3 ALBERGHI E AFFITTACAMERE X lun. - merc. - ven. mart. - giov. - sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno successivo

4 DISCOTECHE e LOCALI X lun. - merc. - ven. mart. - giov. - sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno successivo

5 VINAI - COLONIALI e ALIMENTARI X lun. - merc. - ven. mart. - giov. - sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno successivo

6 PESCHERIE e SETTORE ITTICO X Mart.- Giov. - Sab. mart. - giov. - sab. (°) Raccolta a domicilio presso l'utenza

7 MACELLERIE X lun. - merc. - ven. mart. - giov. - sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno successivo

8 MERCATO COPERTO X Mart.- Giov. - Sab. mart. - giov. - sab. (°) Raccolta a domicilio presso l'utenza

9 SUPERMERCATI e CENTRI/COMM. X lun. - merc. - ven. mart. - giov. - sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno successivo

10 FIORAI e VIVAI X lun - ven. mart. - sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno successivo

11 FRUTTA E VERDURA X lun - ven. mart. - sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno successivo

12 FARMACIE - MOBILIERI - TABACCHI -ARTIGIANI - ALTRI X lun - ven. mart. - sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno successivo

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIA-CARTOLERIA-FERRAMENTA (cat.13) X lun - ven. mart. - sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno successivo

14 AZIENDE AGRO TURISTICHE X lun. - merc. - ven. mart. - giov. - sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno successivo

15 SCUOLE (Elementari-Infanzia) X Mart.- Sabato Mart.- Sabato (°) Raccolta a domicilio presso l'utenza

16 SCUOLE (Medie) X Mart.- Sabato Mart.- Sabato (°) Raccolta a domicilio presso l'utenza

17 SCUOLE (Superiori) X Mart.- Sabato Mart.- Sabato (°) Raccolta a domicilio presso l'utenza

18 OSPEDALI -CASE DI CURA X lun. - merc. - ven. mart. - giov. - sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno successivo

19 SALE CINEMATOGRAFICHE X lun - ven. mart. - sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno successivo

20 CASERME X lun - ven. mart. - sab. dalle 20,00 alle ore 04,00 del giorno successivo

21 BANCHE ed ISTITUTI DI CREDITO X Mart.- Venerdì Mart.- Venerdì (°) Raccolta a domicilio presso l'utenza

22 UFFICI PUBBLICI COMUNALI E UFFICI POSTALI X Mart.- Venerdì Mart.- Venerdì (°) Raccolta a domicilio presso l'utenza

(°) Raccolta a domicilio dalle ore 05,00 alle ore 11,00 del giorno indicato

(°) Deposito entro le ore 09,00

LT 340 Cestelli Buste

CALENDARIO UTENZE NON DOMESTICHE

Raccolta differenziata Frazione Secca Indifferenziata presso Altre Utenze Speciali.

LT120UTENZA Contenitore o vasca LT 240

 
 

Contatti  

Numero Verde “Chiamambiente” : 840 000 310  

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
Il costo della telefonata è di € 0,075. 
email: info@metelliaservizi.it  

 

 

 

mailto:info@metelliaservizi.it
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8.2) Servizi di gestione della sosta  

 

 

Descrizione dell’attività 

L’attività contempla la gestione delle aree di sosta dislocate nel Comune di Cava de’ Tirreni mediante 

parcometri o altri strumenti di esazione della sosta. 

 

L’attività è regolata dal Piano della sosta, che si inquadra nell’ottica generale della gestione della viabilità 

cittadina, così esposta nei tratti essenziali: 

- Introduzione del concetto “AREE”; 

- Pagamento annuale residente; 

- Agevolazioni abitanti frazioni. 

 

Al fine di evitare traffico passivo, inquinamento ed intasamenti per la ricerca di uno stallo per 

parcheggiare, è stata definita una planimetria di “sosta” che rispetti i flussi di traffico e faciliti 

l’individuazione della tariffa per area. 

 

In sintesi il piano rispetta le seguenti linee guida: 

- Introdurre il concetto di AREE di sosta “3 aree”; 

- Rendere omogenee le tariffe per AREA; 

- Definire un percorso di avvicinamento al centro; 

- Diversificare l’offerta della sosta – incremento tariffa all’avvicinamento al centro; 

- Garantire la mobilità al centro (area A). 

Tariffe orarie (in euro)  

Aree di sosta     €  

Trincerone  1,00 

San Francesco  1,00 

Piazza Avigliano (Piazza Ferrovia)  1,00 

Piazza Amabile  1,00 

Via Schreiber  0,50 

Area A (h 8/21 feriali)  1  
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Area B (h 8/21 feriali) 0,50 

Area C (h 8/21 feriali)  0,50 

 

Le tariffe sopra indicate sono al lordo di Iva e “ferme” all’anno 2009 (La Società si è fatta carico degli 

incrementi Iva dal 20% al 22%). Tutte le tariffe indicate di importo pari o superiori ad € 1 sono 

frazionabili a partire dalla seconda ora di sosta.  

 

Altre offerte di sosta 

- Parcheggio Area Gramsci – 0,50 €/ ogni 2 ore; 

- Parcheggio Area Mercatale – 0,50 € ogni 6 ore frazionabili. 

 

Permessi/Abbonamenti 

- Permesso residenti – 50 € annui (13 centesimi giorno);  

- Permesso residenti Frazione – 50 € annui (13 centesimi giorno) con limitazione di 2 ore 

giornaliere; 

- Abbonamento attività commerciale – 50 € mensili a titolare attività – 30 € mensili a dipendenti 

attività. 

Nelle aree di sosta su strada gestite dalla società è attivo il Servizio EasyPark, che consente il pagamento 

della sosta con uso del telefono cellulare. 

Previsto, altresì, servizio di sosta con scheda autopark prepagata anche frazionata. 

 

Agevolazioni 

Parcheggio “Rosa” – Rilascio di contrassegno parcheggio gratuito per donne in stato interessante per 

max 2 ore giorno con disco orario; 

Parcheggio “Argento” – Permesso di sosta gratuito per i cittadini residenti di età superiore ai 65 anni, a 

condizione che siano abilitati alla guida e in possesso di un autoveicolo, su idonea certificazione che 

attesti la effettiva età dei richiedenti, nonché su certificazione ISEE che attesti il non superamento del 

reddito di € 11.000,00: rilascio di contrassegno parcheggio gratuito per max 2 ore giorno con disco 

orario. 

Medici e assistenti socio-sanitari e familiari – Permesso di sosta gratuito ad uso esclusivo dei medici di 

base, pediatri, medici fiscali, assistenti socio-sanitari e familiari, nell’ambito dell’espletamento delle loro 
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funzioni pubbliche e per il tempo strettamente necessario per le visite domiciliari brevi (max 60 minuti 

mediante disco orario) trattandosi di servizio di pubblica utilità. 
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Modulistica  

 

1) Permessi Residente Centro: 

                                       MOD. PRC  Rev.02 del 

24/05/2018 rif. PR 07 
 

RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOSTA PER RESIDENTI / 
DOMICILIATI 

Il/La Sottoscritto/a Cod.Fisc.: 
 

Nato/a Il Provincia 

Telefono @ E mail: 

Ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, 

DICHIARA: 

Residente a: Via/Piazza  N° 

Domiciliato a: Via/Piazza N° 

Proprietario dell’autovettura per trasporto persone 

Marca________________________Modello_______________________________Targa_______________________ 

 

Composizione Nucleo Familiare 

Cognome Nome Data Città Prov. 

     

     

     

     

     

Numero Foglio Famiglia : 

che né il sottoscritto, né alcun componente del proprio nucleo familiare dispone di autorimesse o luoghi 
interni ad aree condominiali, oppure altro spazio utile per la sosta del proprio veicolo all’esterno della 
sede stradale in un’area ubicata entro il raggio di 600 mt dalla propria abitazione; 
che autorizza Metellia Servizi ad effettuare ogni necessario e/o utile accertamento, anche presso terzi, su 
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quanto dichiarato; 
che assume l’obbligo di comunicare alla Metellia Servizi srl ogni futura modifica rispetto a quanto 
dichiarato. 

CHIEDE 
Il rilascio del permesso della sosta nel settore di competenza regolamentato a pagamento 
(contraddistinto da strisce blu), obbligandosi a versare il canone annuo di € 50.00 (cinquanta/00). 
Allega alla presente i seguenti documenti: 

1) Fotocopia della carta di circolazione della autovettura ; 
2) Fotocopia della patente di guida in corso di validità ; 
3) Autocertificazione dello stato di famiglia; 
4) Il domiciliato, solo se non residente nel Comune di Cava de’Tirreni può richiedere il permesso allegando 

fotocopia del contratto di locazione/comodato debitamente registrato uso abitazione o del titolo di 
proprietà. 
 
Data …………………………………………………………….                                              Firma 
Richiedente……………………………………… 
                                                                                                                                       

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Data Zona Area Permesso 
Sostitutivo 

Note: 

 

°°°°° 
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2) Permessi Residente Frazione: 

                                    MOD. PRF  Rev.02 del 

24/05/2018 rif. PR 07 
RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOSTA PER RESIDENTE / FRAZIONE 

Il/La Sottoscritto/a Cod.Fisc.: 
 

Nato/a Il Provincia 

Telefono @ E mail: 

Ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA: 

Residente a: Via/Piazza  N° 

Domiciliato a Via/Piazza N° 

Frazione: 

 
Proprietario dell’autovettura per trasporto persone 

Marca________________________Modello_______________________________Targa_______________________ 

 

Composizione Nucleo Familiare 

Cognome Nome Data Città Prov. 

     

     

     

     

Numero Foglio Famiglia : 

Di autorizzare Metellia Servizi ad effettuare ogni necessario e/o utile accertamento, anche presso terzi, su 
quanto dichiarato; 
Di assumere l’obbligo di comunicare alla Metellia Servizi srl ogni futura modifica rispetto a quanto 
dichiarato; 
Di assumere l’obbligo una volta ricevuto il permesso di esporlo in maniera completamente visibile sul 
cruscotto del veicolo per il quale è stato rilasciato. 

CHIEDE 
Il rilascio del permesso della sosta frazione: 

[ ] nella zona assegnata appartenente alle aree “B” e “C” con limitazione oraria di 120 minuti e con 
esposizione obbligatoria del disco orario e altresì nell’ area di parcheggio “Area Mercatale” senza 
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limitazione oraria, obbligandosi a versare il canone annuo di € 50.00 (cinquanta/00); 

[  ]  nell’ area di parcheggio “Area Mercatale” senza limitazione oraria , obbligandosi a versare il canone 
annuo di € 30.00 (trenta/00). 

Allega alla presente i seguenti documenti: 
1) Fotocopia della carta di circolazione della autovettura ; 
2) Fotocopia della patente di guida in corso di validità ; 
3) Autocertificazione dello Stato di famiglia; 

 
Data _________________________________                                         Firma 
Richiedente___________________________ 
 
                                                                                                                                      

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Data Zona Area Note 

 

°°°°° 
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3) Abbonamento attività commerciale: 

RICHIESTA ABBONAMENTO TITOLARI SOCIETA’/ATTIVITA’ COMMERCIALI 
La società/Ditta 

Il/La/Titolare/a Cod.Fisc.: 
 

Esercente l’attività di 
 

Sita a Cava de’Tirreni in Via 
 

N° 

Telefono @ E mail: 

P.Iva: 

Ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
 

CHIEDE 

il rilascio dell’abbonamento annuale a pagamento per la propria autovettura, presso la 
zona _________ alla tariffa di Euro 600,00 per l’intero anno solare 2018 (euro 

50,00/mese). Si obbliga a versare la predetta somma con cadenza bimestrale - Euro 
100,00 - all’atto del rilascio del titolo.  

Proprietario/a  dell’autovettura per trasporto persone 

Marca________________________Modello_______________________________Targa_______________________ 

 

Marca________________________Modello_______________________________Targa_______________________ 

 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 
n.1 fotocopia documento di identità in corso di validità;  

n.1 fotocopia della/e carta/e di circolazione;  
n.1 fotocopia della patente di guida in corso di validità;  

n.1 fotocopia codice fiscale/p.iva;  
n.1 fotocopia licenza/autorizzazione commerciale (se attività commerciale)  
 

Si obbliga a comunicare immediatamente a Metellia il mutamento di tutti i 
dati ed i requisiti sopra indicati;  autorizza Metellia Servizi di effettuare 

accertamenti su quanto dichiarato; prende altresì atto della circostanza che in 
caso di dichiarazione infedele e/o del venir meno dei requisiti per il rilascio 
e/o – ferme restando le responsabilità di legge – l’abbonamento verrà 

immediatamente revocato.  
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Data…………………………………………           Firma del Legale Rapp.te 
/Titolare……….…………………………… 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Data Zona Area Permesso 
Sostitutivo 

 
NOTE: 
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4) Abbonamenti dipendenti: 

 

                                   MOD. ADPRVM  Rev.01 del 

01/12/2014 rif. PR 07 
RICHIESTA ABBONAMENTO DIPENDENTI  

Il/La Sottoscritto/a Cod.Fisc.: 
 

Residente in Via N° 

Telefono @ E mail: 

Dipendente di Sede 

 
Ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
 

CHIEDE 

il rilascio dell’abbonamento annuale a pagamento per la propria autovettura, presso la 

zona _________ alla tariffa di Euro 360,00 per l’intero anno solare 2018 (euro 
30,00/mese). Si obbliga a versare la predetta somma con cadenza bimestrale - Euro 
60,00 - all’atto del rilascio del titolo. 

Proprietario/a  dell’autovettura per trasporto persone 

Marca________________________Modello_______________________________Targa_______________________ 

 

Marca________________________Modello_______________________________Targa_______________________ 

 
Si allega alla presente la seguente documentazione: 

n.1 fotocopia documento di identità in corso di validità;  

n.1 fotocopia della/e carta/e di circolazione;  
n.1 fotocopia della patente di guida in corso di validità;  

n.1 fotocopia codice fiscale.  
 

Si obbliga a comunicare immediatamente a Metellia il mutamento di tutti i 
dati ed i requisiti sopra indicati;  autorizza Metellia Servizi di effettuare 
accertamenti su quanto dichiarato; prende altresì atto della circostanza che in 

caso di dichiarazione infedele e/o del venir meno dei requisiti per il rilascio 
e/o – ferme restando le responsabilità di legge – l’abbonamento verrà 

immediatamente revocato.  
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                    Timbro e firma del titolare 
.………..………………………………   

                                 

Data…………………………………………                      Firma del Richiedente 
…………………………………………..  

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Data Zona Area Permesso 
Sostitutivo 

 
NOTE: 

 

 

°°°°° 
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5)Agevolazione Rosa 

                                 MOD. ROSA Rev.02 del 

24/05/2018 rif. PR 07 
                                                       

RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOSTA “ROSA” 
 

La Sottoscritta Cod.Fisc.: 
 

Nata a Il Provincia 

Residente in Cava de’Tirreni  Via / Piazza N° 

Telefono @ E mail: 

 
Ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, 
 

DICHIARA: 

 
Di essere in stato di gravidanza alla ___________________ma  settimana e che la data presunta del parto 
è il  
 
_____________________________ 
 
 

 
Di autorizzare Metellia Servizi ad effettuare ogni necessario e/o utile accertamento, anche presso terzi, su 
quanto dichiarato; 
Di assumere l’obbligo di comunicare alla Metellia Servizi srl ogni futura modifica rispetto a quanto 
dichiarato. 
Di essere consapevole che: 

1) la presente agevolazione è limitata esclusivamente al soggetto che ne ha fatto richiesta; 
2) al periodo riportato sul fronte; 
3) sulle strisce blu per le prime 2 (due) ore di sosta (esponendo il disco orario con l’ora d’arrivo); 
4) che alla scadenza il presente dovrà essere restituito presso la sede della società; 
5) che il mancato rispetto delle suddette condizioni comporterà l’invalidità del presente e il conseguente 

ritiro.  
 

CHIEDE 
 

Il rilascio del permesso “ROSA” per la propria autovettura che permetterà la sosta giornaliera gratuita per 
n°2 ore al giorno sulle strisce blu esclusivamente nella zona  _________  (esponendo il disco orario 
indicante l’orario d’arrivo). A scadenza dei termini, il permesso sarà mia cura renderlo. 

Allega alla presente i seguenti documenti: 
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5) Fotocopia della carta di circolazione della autovettura ; 
6) Fotocopia della patente di guida in corso di validità ; 
7) Certificato ginecologico attestante le settimane di gravidanza e la D.P.P. 

 

 

 

Data _________________________________                                          Firma 
Richiedente___________________________ 
            
                                                                                           

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Data Zona Area Permesso 
Sostitutivo 

Note: 

 

°°°°° 
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6) Agevolazione Argento 

                                    MOD.ARG. Rev.02 del 

24/05/2018 rif. PR 07 

RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOSTA “ARGENTO” 
 

Il/La Sottoscritto/a Cod.Fisc.: 
 

Nato/a a Il Provincia 

Residente in Cava de’Tirreni  Via / Piazza N° 

Telefono @ E mail: 

 
Ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, 

 
DICHIARA 

 

Di essere proprietario dell’autovettura per trasporto persone 

Marca________________________Modello_______________________________Targa_______________________ 

 
Di autorizzare Metellia Servizi ad effettuare ogni necessario e/o utile accertamento, anche presso terzi, su 
quanto dichiarato; 
Di assumere l’obbligo di comunicare alla Metellia Servizi srl ogni futura modifica rispetto a quanto 
dichiarato. 
Di essere consapevole che: 

6) la presente agevolazione è limitata esclusivamente al soggetto che ne ha fatto richiesta; 
7) al periodo riportato sul fronte; 
8) sulle strisce blu per le prime 2 (due) ore di sosta (esponendo il disco orario con l’ora d’arrivo); 
9) che alla scadenza il presente dovrà essere restituito presso la sede della società; 
10) che il mancato rispetto delle suddette condizioni comporterà l’invalidità del presente e il conseguente 

ritiro.  
 
 

CHIEDE 
 

Il rilascio del permesso “ARGENTO” per la propria autovettura che permetterà la sosta giornaliera gratuita 

per n°2 ore al giorno sulle strisce blu esclusivamente nelle zone  3 - 5  (esponendo il disco orario 

indicante l’orario d’arrivo). A scadenza dei termini, il permesso sarà mia cura renderlo. 

Allega alla presente i seguenti documenti: 
8) Fotocopia della carta di circolazione della autovettura ; 
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9) Fotocopia della patente di guida in corso di validità ; 
10) Certificato ISEE attestante il reddito del nucleo familiare che non dovrà essere superiore a € 11.000. 

 
 
 
Data _________________________________                                          Firma 
Richiedente___________________________ 
 
                                 
                                                                                                      

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Data Zona Area Permesso 
Sostitutivo 

Note: 

 

 

Contatti  

Uffici (per informazioni, permessi ed abbonamenti):  

Viale G. Marconi 52 – Cava de’ Tirreni:  

dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,30; il martedì ed il mercoledì dalle 15,00 alle 17,00.  

Telefono: 089 4456112 – Fax 089 4456770  

Mail: info@metelliaservizi.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@metelliaservizi.it
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8.3) Servizi cimiteriali  

 

8.3.1) Il Tempio crematorio 

 

Descrizione dell’attività 

Cava de’ Tirreni dispone di un’area cimiteriale complessiva di mq 75.400, di cui mq. 43.600 dell’ambito 

“monumentale” (impianto risalente presumibilmente alla metà dell’Ottocento ed ampliato nel tempo) e 

mq. 31.800 dell’ampliamento utilizzato a partire da  novembre 2009. 

Nell’area di ampliamento sono presenti: n. 7 campi per inumazioni; n. 36 blocchi loculi-ossari; n. 2 

blocchi di cappelle funerarie a schiera; n. 2 blocchi di servizi igienici per il pubblico; la struttura dei 

servizi accessori, uffici per la programmazione e la gestione dei servizi cimiteriali, servizi igienici per il 

pubblico, spogliatoi addetti, magazzino, deposito e autorimessa. In prossimità dell’angolo Nord-Est 

dell’ampliamento è posizionato l’impianto di cremazione, con accesso carrabile diretto dall’esterno, 

autorizzato, per l’emissione in atmosfera conseguente l’attività di cremazione di salme, dalla Giunta 

Regione Campania con D.D. n. 345/2010. 

Il tempio crematorio, collaudato nel 2011 e in attività dal giugno 2013, si sviluppa su un unico livello 

dove, oltre al settore “tecnologico” costituito dal forno crematorio e dall’impianto per il trattamento dei 

fumi, per la preparazione delle urne, l’impianto frigorifero monoblocco a 6 sportelli indipendenti, 

spogliatoi e i servizi igienici con doccia per il personale è presente quello dei servizi connessi (ufficio di 

gestione e programmazione; servizi igienici ad uso anche di persone diversamente abili; sala del 

commiato predisposta per i riti di commemorazione del defunto e la consegna dell’urna cineraria, a 

garanzia della possibilità da parte dei familiari e degli intervenuti di presenziare alle fasi del cerimoniale). 

L’impianto costituisce un organismo autosufficiente con accesso diretto anche dall’esterno: rimane 

garantita la possibilità della gestione del servizio con affido esternalizzato senza interferenza con la 

struttura cimiteriale.  

L’impianto ha le potenzialità per operare anche le cremazioni delle salme e resti mortali dei defunti non 

residenti nel Comune e per soddisfare le richieste provenienti da strutture sanitarie.   

Per la conservazione in cimitero delle urne cinerarie non in loculi e ossari è stata individuata un’area 

ubicata nell’angolo sud-ovest dell’ampliamento da destinare all’inumazione. 

Tariffe delle cremazioni 

Per evitare che le tariffe di cremazione possano lievitare, il Legislatore ha deciso di sottoporre i prezzi ad 
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un regime di tariffa amministrata, soggetta ad un limite massimo stabilito con D.M. Ministro Interno, di 

concerto con il Ministro Salute. 

Tale disposizione ha fissato il meccanismo di rivalutazione, basato sulla rivalutazione in base al tasso di 

inflazione programmato dal Governo. Ogni 3 anni, con specifico decreto, si provvede al riallineamento 

tra inflazione programmata e inflazione reale.  

Dal 1° gennaio 2017 le tariffe valevoli per il territorio nazionali sono le seguenti: 

 

Tipologia Netto IVA (22%) Lordo 

Cremazioni salme di residenti in vita nel Comune di 

Cava de’ Tirreni    
409,83  90,17 500,00 

Cremazioni salme di residenti in vita in altri Comuni  492,62 108,38 601,00 

Cremazioni resti mortali inconsunti provenienti dal 

Comune di Cava  

de’ Tirreni  

368,85  81,15 450,00 

Cremazioni resti mortali inconsunti provenienti da 

altri Comuni  
435,08  95,72 530,80 

Cremazioni parti anatomiche riconoscibili in forma 

individuale  
410,45  90,30 500,75 

Cremazioni di feti e prodotti del concepimento  205,20  45,15 250,34 

Cremazioni resti ossei  205,20  45,15 250,34 

Cremazioni resti ossei in forma cumulativa (max 60 

Kg)  
435,08  95,72 530,80 

Utilizzo cella frigorifera oltre le 24h (per ogni 24h o 

frazione)  
10,00    2,20  12,20 

Utilizzo Sala del commiato  100,00  22,00 122,00 

 

Il pagamento della tariffa di cremazione deve essere effettuato direttamente dal parente del defunto o 

dall’Impresa funebre che cura le esequie e, per le altre tipologie di prestazione, dal richiedente la stessa 

tramite versamento su c/c postale 1005707870 intestato a Metellia Servizi S.r.L., la cui ricevuta di 

pagamento dovrà essere esibita in originale all’arrivo del feretro oppure attraverso bonifico bancario 
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urgente con data certa, sempre intestato a Metellia Servizi S.r.L., utilizzando il seguente Codice IBAN: 

IT 58 X0326876170052888648850, la cui contabile dovrà essere esibita in originale all’arrivo del feretro. 

Per le altre tipologie di prestazione, il pagamento dovrà essere documentato – con le medesime modalità 

- al momento della richiesta della prestazione.  

 

Contatti  

Gli uffici amministrativi e la segreteria del tempio sono a disposizione per le comunicazioni e le 

informazioni ai seguenti contatti:  

Tempio Crematorio – Via Ugo Foscolo (Nuovo Cimitero) snc;  

Telefono: 089-9432074 – fax: 089-8422644 – Cellulare: 348-7971999 (per info e prenotazioni);  

email: crematorio@metelliaservizi.it  

 

 

8.3.2) Luci votive  

 

Descrizione dell’attività 

Il servizio di illuminazione votiva (denominata “perpetua”) è un servizio erogato a richiesta individuale 

(quasi sempre un familiare del defunto), consistente nella fornitura di lampada votiva elettrica accesa 24 

ore su 24 in corrispondenza dei loculi e manufatti cimiteriali, comprensiva degli allacci alla rete, della 

fornitura di energia, della manutenzione ordinaria dell’impianto e della sostituzione delle lampade 

fulminate; è altresì compresa nel servizio la stipula dei contratti e il mantenimento dei rapporti con 

l’utenza (pagamenti, volture, segnalazione guasti, reclami). 

Dal punto di vista normativo, il servizio di illuminazione votiva rientra tra quelli che il D.M. 31 

dicembre 1983 individua nelle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale. 

 

L’ultimo rilievo delle sepolture complessive del cimitero di Cava ha fatto registrare i seguenti risultati: 

sepolture n. 12.077 così suddivise: 4.656 nel c.d. “vecchio cimitero” e 7.421 nella nuova struttura.  

In dettaglio: 

 

TIPI DI SEPOLTURA TOTALI 

Campi di inumazione mq 10.650  

mailto:crematorio@metelliaservizi.it


67 

 

Fosse in muratura per inumazione (n. 3.024 fosse) 

Loculi per tumulazione n. 4.957 

Loculi ossari n. 2.715 

Private n. 1.351 

Cappelle n. 30 

 

 

Tariffe delle luci votive   

(L’importo lordo delle prestazioni é arrotondato per difetto in favore dell’utente) 

Tipologia prestazione  Netto IVA (22%) Lordo 

Primo impianto  21,50 4,73 26,20 

Canone annuo di abbonamento  

(comprensivo di spese postali) 
16,62 3,66 20,90 

Riallaccio utenze per traslazione salma  15,05 3,31 18,35 

Riallaccio utenze distaccate per morosità 21,50 4,73 26,20 

 

Le tariffe sopra indicate vengono automaticamente adeguate annualmente in misura pari al 100% della 

variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in Italia, calcolata al 31 

dicembre dell’anno precedente; il primo adeguamento ISTAT è stato effettuato con riferimento alla 

variazione ISTAT calcolata al 31.12.2012.  

 

Per i nuovi contratti il canone di abbonamento annuo va corrisposto con riferimento alle mensilità 

intercorrenti tra il trentesimo giorno successivo alla richiesta di allaccio ed il 31 dicembre dello stesso 

anno. 

  

Gli uffici amministrativi, siti presso la struttura cimiteriale di via Ugo Foscolo, espletano tutte le pratiche 

inerenti il servizio, dalla stipula di nuovi contratti di allacciamento al pagamento delle quote periodiche a 

carico dell’utente per la fornitura del servizio.  

 

Per la stipula del contratto per la fornitura del servizio di luci votive presso il Civico Cimitero, l’utente 

interessato potrà rivolgersi agli uffici amministrativi ivi localizzati, nei giorni e negli orari di ricevimento, 
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per la sottoscrizione in loco dell’atto.  

L’utente (intestatario), all’atto della stipula del contratto, dovrà avere cura di fornire necessariamente al 

personale amministrativo della società copia del proprio documento di identità in corso di validità e del 

proprio Codice Fiscale in qualità di intestatario del contratto di fornitura del servizio luci votive, nonché 

i dati anagrafici del defunto, ivi compresa la data del decesso 

 

Contatti  

Gli uffici sono aperti al pubblico per pratiche ed informazioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 

alle 12,00, ed il martedì e giovedì dalle 15,00 alle 16,30. 

Per contatti telefonici è possibile chiamare il numero fisso 089-340358. 

Mail: info@metelliaservizi.it  

 

 

 

mailto:info@metelliaservizi.it
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Reclami  

 
  
                                                                                                              Spett.le Metellia Servizi S.r.L.  

                                                                                                             Servizio 

(igiene/sosta/cimitero)  

 

OGGETTO: SEGNALAZIONE GUASTO / RECLAMO  

 

*Il sottoscritto 

_____________________________________________________________________  

*tel. ______________________________ mail 

___________________________________________  

COMUNICA  

mancato funzionamento luce votiva  

*per il defunto_______________________________________  

*data decesso_____/_____/______  

altro/reclamo  (per ogni altra ipotesi: parcometri e parcheggi in generale; tempio 

crematorio; igiene) 

________________________________________________________________________________

_  

________________________________________________________________________________

_  

________________________________________________________________________________

_  

________________________________________________________________________________

_  

________________________________________________________________________________

_  

________________________________________________________________________________

_  

* Attendo riscontro alla mail/pec: ____________________________ 
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Data _____/_____/_________ firma __________________________________ 

 

*dati obbligatori 

 

N.B.: la scheda va presentata agli uffici di Metellia – dal lunedì al venerdì ore 9:00/12,30 e 

martedì e giovedì ore 15:00/17:00  

oppure 

inviata a mezzo mail a: info@metelliaservizi.it  

 

Metellia si impegna a riscontrare la segnalazione / reclamo, entro 10 gg lavorativi.  

mailto:INFO@METELLIASERVIZI.IT

