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Post it

“Le due cose più importanti 
non compaiono nel bilancio 

di un’impresa: la sua 
reputazione ed i suoi uomini.”

Henry Ford

“La dignità dell’uomo richiede 
che le sue opere siano frutto 
della sua libera scelta, senza 

nessuna coercizione esterna.”

Papa Paolo VI

“Non si fa il proprio dovere 

perché qualcuno ci dica 

grazie... lo si fa per principio, 

per se stessi, per la propria 

dignità.”

Oriana fallaci

“Ci sono due modi di affrontare le difficoltà. Modificare le difficoltà o modificare te stesso in modo da affrontarle.”

Phyllis Bottome



“La trasparenza è nelle azioni 
che seguono le parole e non 
soltanto una dichiarazione verbale d’intenti.”

Caterina Carbonardi

“Sii sempre, in ogni 
circostanza e di fronte a 

tutti, un uomo libero e pur di 
esserlo sii pronto a pagare 

qualsiasi prezzo.”

Sandro Pertini

“Non è perché le cose sono 
difficili che non osiamo farle, è perché non osiamo farle che 

diventano difficili.”

Lucio Anneo Seneca

“La dignità non consiste nel 

possedere onori, ma nella 

consapevolezza di meritarli.”

Aristotele





Lettera





Che il “lavoro” fosse uno degli elementi fondanti di questa Società, non 
solo sotto il profilo meramente formale, ma anche a livello sostanziale, ho 
cercato, più volte, in più occasioni e attraverso i molteplici strumenti e canali 
di comunicazione aziendale attivati, sia interni che esterni, di farlo emergere 
e percepire.
Ma qual è questo lavoro?
È il lavoro manuale e materiale svolto, con abnegazione e professionalità, dai 
nostri Operatori Ecologici, mentre la Città tutta ancora dorme, quando il buio 
e il silenzio avvolgono ogni cosa, quando le uniche luci che si scorgono, oltre 
a quelle dei lampioni che costeggiano le strade, sono quelle dei lampeggianti 
delle spazzatrici che puliscono la carreggiata e i fari degli automezzi che 
raccolgono quanto depositato dai cittadini. Tanto in maniera che la Città, una 
volta sveglia, sia già completamente pulita.
È quello degli Ausiliari al Traffico che, dal mattino fino a sera, percorrono 
centinaia e centinaia di metri di asfalto, non solo per il controllo della sosta, 
ma anche, laddove necessario, per fornire informazioni, supporto e aiuto a 
cittadini ed avventori.
E il lavoro è quello degli addetti al Tempio crematorio che, ogni giorno, in 
maniera discreta e professionale, rendono un servizio, in un momento 
delicato e doloroso della vita, sempre consapevoli di essere depositari di un 
ruolo che non si concretizza e non si realizza nel solo disbrigo di pratiche 
burocratiche o di operazioni materiali e routinarie, ma che trova la sua vera 
essenza nel conforto, seppur minimo, che si cerca di donare ai singoli e alle 
famiglie.
Ed è un lavoro che diventa accoglienza e supporto informativo e logistico 
come nel caso degli addetti alla gestione dei servizi al Patrimonio comunale, 
che, con competenza, cortesia e disponibilità, seguono puntualmente, passo 
dopo passo, organizzatori e spettatori di concerti, mostre e spettacoli teatrali 
che prendono vita nella cornice dei contenitori culturali cittadini inseriti tra i 
servizi in affidamento alla società.
Ma il lavoro è anche quello che viene fatto nel chiuso degli uffici, dietro una 
scrivania e davanti ad un computer, che corre veloce tra il telefono che squilla, 
la stampante che macina fogli, gli utenti che si susseguono al desk. È un 
lavoro che si divincola tra scadenze, progetti e adempimenti, che riempie gli 
scaffali e che continua a tornare alla mente anche quando, a sera, la porta 
degli uffici si richiude dietro le spalle degli addetti.
Quello che dobbiamo chiederci a questo punto, mutuando un pensiero 
espresso anche da Papa Francesco, è: “Che cosa possiamo fare per 
recuperare il valore del lavoro e quale contributo possiamo dare affinché 
esso sia riscattato dalla logica del mero profitto e possa essere vissuto come 

IL VALORE DEL LAVORO



diritto e dovere fondamentale della persona, che esprime e incrementa la 
sua dignità?”.
Il lavoro, infatti, ha spiegato Papa Francesco, “è un modo di esprimere la 
nostra personalità, che è per sua natura relazionale. Il lavoro è anche un 
modo per esprimere la nostra creatività. ognuno fa il suo lavoro a suo modo, 
con il proprio stile, lo stesso lavoro, ma con stile diverso”.
Pensieri, quelli del Pontefice, che sembrano calzare perfettamente alla 
realtà di questa società, dove, ogni giorno, uomini e donne sono impegnati 
in un lavoro che travalica i meri confini fissati da diritti e doveri contrattuali, 
che va oltre mansionari, procedure ed istruzioni, che si dilata al di là 
dei luoghi e degli abiti da lavoro. È un lavoro fatto di spirito di sacrificio, 
abnegazione, professionalità, un lavoro fondato sull’impegno delle braccia, 
sull’energia della mente, sulla forza del cuore. Un lavoro che è impegno, 
fatica, collaborazione con altri, un lavoro fatto con o per qualcuno.
Un lavoro che è il luogo dove si impara a dare il proprio contributo per un 
mondo più vivibile, tanto ancora di più in questo momento storico, segnato 
dalla pandemia da Covid 19, dove milioni di attività economiche e produttive 
sono fallite, i lavoratori precari sono sempre più vulnerabili, le prospettive, 
per i giovani che si affacciano al mercato professionale e per gli adulti colpiti 
dalla disoccupazione, sono drammatiche, e dove il personale di Metellia ha 
dato ancora una volta prova di umanità e sensibilità garantendo un servizio 
mirato di ritiro rifiuti ai cittadini in quarantena, che è stato più di un lavoro ed 
è stato reso con dignità e nel rispetto della dignità degli utenti.
Un lavoro che è la base su cui costruire la giustizia e la solidarietà in ogni 
comunità e che richiede lo sforzo congiunto di lavoratrici e lavoratori, 
consumatori, società civile e realtà imprenditoriali, finalizzato a creare le 
condizioni, ad inventare le soluzioni, affinché ogni essere umano abbia la 
possibilità, con il proprio lavoro, di contribuire alla vita della famiglia e della 
società.
È questo il lavoro, quello anche che prende vita ogni giorno in Metellia, che 
diventa, allo stesso tempo, l’espressione concreta e la realizzazione piena 
della dignità umana.

L’Amministratore Unico
Giovanni Muoio







Le nostre 
attività





LE NOSTRE ATTIVITÁ

III.I) Interventi generali
“BUDGET PREVISIONALE ESERCIZIO 2021 – BUDGET 
TRIENNALE 2021 – 2023”
La Giunta comunale, con la Deliberazione n. 25 del 
22.2.2021, ha autorizzato Metellia ad approvare il 
budget 2021/2023.
In data 25.02.2021 l’Assemblea dei Soci ha approvato 
il budget annuale 2021 e quello triennale 2021 – 2023, 
all’interno dei quali sono state indicate le linee di indirizzo 
individuate dal Socio, le assunzioni del piano previsionale, 
gli obiettivi e i relativi strumenti di intervento.
Accanto ad alcuni nuovi target, il budget ripropone gli 
obiettivi già fissati nello scorso anno; tanto in ragione 
del fatto che l’eccezionale stato di emergenza provocato 
dalla pandemia ha inciso in maniera determinante 
sull’organizzazione aziendale, provocando la modifica 
“forzata” della programmazione – fortemente 
condizionata dal fenomeno emergenziale – che non 
ha consentito il raggiungimento – se non in misura 
parziale – degli obiettivi generali fissati per l’anno 2020.
Nove gli obiettivi individuati dall’Assemblea societaria 
e in particolare: prosecuzione dell’attività di 
riorganizzazione ed aggiornamento delle funzioni 
aziendali, nonché di revisione fisica delle strutture e 
delle sedi di lavoro; completamento della procedura 
finalizzata alla celebrazione della gara “a doppio 
oggetto” per la formazione della compagine sociale 
“mista” che dovrà gestire i servizi cimiteriali; adozione 
del nuovo piano industriale per il servizio di Igiene 
urbana; riorganizzazione quantitativa e qualitativa 
del servizio della Sosta; consolidamento del servizio 
Affissioni, assegnato nel 2019;  consolidamento del 
servizio di Assistenza al patrimonio immobiliare; 
implementazione dei nuovi servizi (quali, ad esempio, 
impianti termici ed assistenza al patrimonio 
immobiliare); rapporti con l’utenza: comunicazione e 
informazione; realizzazione del piano delle assunzioni. 
Per ognuno degli obiettivi, la Società ha proceduto 
ad individuare le azioni e gli strumenti di intervento, 
nonché il piano di investimenti da attuare. Per ogni 
singola business unit, infine, a fronte dei servizi 
erogati, sono stati indicati, in forma previsionale, costi 
e ricavi specifici.

III.I.I) Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 
n.  231/2001
Nel corso del 2021 è proseguita l’attività dell’Organismo 
di Vigilanza, secondo il Regolamento di funzionamento 
dello stesso e in ottemperanza al Regolamento dei flussi 
informativi da e verso l’OdV vigente in Metellia Servizi. 
Le attività di aggiornamento del MOGC effettuate nel 

corso del 2020 sono state completate e perfezionate con 
l’approvazione del Modello e della documentazione correlata 
da parte dell’AU con Deliberazione n. 1 dell’8.1.2021.
L’aggiornamento del MOGC è stato riferito a:

• “Risk Assessment”, con individuazione di tre valori di 
rischio - “Alto”, “Medio” e “Basso”;
• novità normative in materia di Whistleblowing; 
• provvedimento del Garante della Privacy con il quale 
lo stesso ha identificato l’Organismo di Vigilanza quale 
Titolare del Trattamento dati.

Gli interventi effettuati:
1) riorganizzazione MOGC con divisione in Parte Generale e 
Parti Speciali;
2) aggiornamento dei reati presupposto: 
3) riedizione del Risk Assessment con Valutazione del 
Livello di Rischio; 
4) revisione del Codice Etico; 
5) Codice sanzionatorio; 
6) Regolamento dei flussi informativi; 
7) Whistleblowing e PTCP; 
8) OdV e privacy; 
9) Sistema documentale.
L’aggiornamento del MOGC è stato ratificato dall’Assemblea 
dei Soci nella seduta del 25.02.2021.

III.I.II) Rinnovo Organismo di Vigilanza
L’Amministratore Unico, con Deliberazione n. 11 del 
26.4.2021, ha provveduto a rinnovare l’Organismo di 
Vigilanza, giunto alla sua scadenza naturale. Il predetto 
rinnovo è stato ratificato dal Socio Comune di Cava de’Tirreni 
nella seduta assembleare del 25.02.2021.

III.I.III) Nomina nuovo Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
La società, ai fini della individuazione e nomina del nuovo 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) ha emanato una procedura di interpello 
interno, con specifica indicazione dei requisiti, delle modalità 
e dei termini di presentazione delle candidature. All’esito del 
predetto interpello, con Deliberazione n. 16 del 18.06.2021, 
l’Amministratore Unico ha proceduto alla nomina del nuovo 
RPCT nella persona del dipendente Metellia, arch. Vincenzo 
Pepe.

III.I.IV) Carta Dei Servizi: Aggiornamento
Con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 5 del 
1°.02.2021 la società ha provveduto all’aggiornamento della 
Carta dei Servizi, precedentemente datata al 2.11.2018, con 
l’inserimento dei nuovi servizi affidati a Metellia dal Comune 
di Cava de’Tirreni nelle annualità dal 2019 al 2021. Si sono, 
inseriti, in particolare, la gestione dei servizi al patrimonio 
espletati presso il Complesso monumentale S. Giovanni al 
Borgo ed Ex ECA e il servizio Affissioni. La predetta Carta è 



stata trasmessa al Segretario Generale del Comune 
di Cava de’Tirreni in qualità di Responsabile del 
Controllo Analogo e pubblicata sul sito istituzionale 
della società.

III.I.V) Certificazione di Qualità ISO 9001:2015
A maggio del 2021 la Società ha affrontato la verifica 
per il rinnovo della Certificazione ISO 9001:2015. 
Il piano di audit da parte dell’Ente certificatore ha 
effettuato una verifica sul campo dei servizi di Metellia 
e ha validato i modelli sviluppati, dandone piena 
conformità alla norma.

III.I.VI) Rinnovo autoparco con orientamento “green”
Tra gli obiettivi che la società si è posta anche per 
il 2021 c’è stato quello di proseguire il percorso 
finalizzato a garantire un minor impatto ambientale in 
materia di autoparco aziendale. 
A tale scopo, sono proseguite due azioni distinte e 
complementari:
• la prima relativa all’alienazione del parco 

autoveicolare immatricolato con classe 
ambientale tra Euro 1 fino ad Euro 4; 

• la seconda è stata l’acquisizione – per quanto 
possibile – di veicoli “green”. 

Sotto questo secondo profilo, la società ha effettuato 
l’acquisto di nuovi automezzi da impiegare nelle 
attività afferenti al servizio di Igiene Ambientale, tutti 
rigorosamente Euro 6, e, quindi, in grado di garantire una 
significativa riduzione delle emissioni inquinanti rispetto 
a veicoli societari più datati, nel frattempo dismessi.

III.I.IV) OT 23
Nel 2021, con riferimento ai dati relativi all’esercizio 
precedente, l’INAIL ha accolto la domanda di riduzione 
del Tasso medio di tariffa per l’azienda in materia di 
prevenzione, denominata OT23, in forza dello sviluppo 
e del mantenimento del Sistema organizzativo e 
gestionale sulla Sicurezza e Salute del lavoro di cui 
all’art. 30 del D. Lgs. 81/08.
Valutati i dati afferenti agli infortuni e alle misure, 
anche migliorative, adottate dall’azienda in termini di 
sicurezza, infatti, l’INAIL può disporre una riduzione del 
coefficiente che, in uno alle retribuzioni e al numero di 
infortuni dell’anno, contribuisce alla determinazione 
del tasso annuale.
In data 25 marzo 2021 la società ha presentato 
nuovamente all’INAIL richiesta per l’OT23.

III.I.VII) Asseverazione Sicurezza sui luoghi di lavoro
Nel 2021 è proseguito il percorso di Asseverazione 
dei modelli di organizzazione e gestione della salute 
e sicurezza nelle aziende dei servizi ambientali 

territoriali (MOG) disciplinata dal D. Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. avviato dalla società nel 2019 con il supporto della 
Fondazione Rubes Triva, Fondazione Nazionale Sicurezza 
per la formazione dei lavoratori delle imprese di Igiene 
ambientale sulla prevenzione, protezione e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, fortemente rallentato dall’emergenza 
epidemiologica da Coronavirus ancora in corso. Dopo 
l’ultimo audit, effettuato il 13.09.2021 e nel corso del quale 
sono stati individuati alcuni elementi di miglioramento, 
il percorso ha visto un aggiornamento con nuovo audit da 
espletarsi entro il primo semestre del 2022.

III.I.VIII) Acquisizione del nuovo Server aziendale
É stato sostituito l’intero sistema hardware e software di 
gestione dei dati aziendali, in quanto obsoleto e non più 
sufficiente a gestire in maniera adeguata ed efficiente 
l’aumentato volume dei dati trattati nell’ambito della 
operatività aziendale, né di garantire l’archiviazione e la 
sicurezza degli stessi.

III.I.IX) Applicazione del software per le gare telematiche
L’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli 
appalti pubblici, relativa alle “Regole applicabili alle 
comunicazioni”, ha introdotto l’obbligo di abbandono, 
in tutte le fasi di gara, della modalità di comunicazione 
cartacea tra stazioni appaltanti e imprese, con contestuale 
prescrizione dell’obbligo di trasmissione di bandi e avvisi 
per via telematica, ivi compresa la trasmissione di richieste 
di partecipazione e la presentazione delle offerte. 
Il D. Lgs. n. 50/2016, il cosiddetto Codice dei contratti pubblici, 
ha recepito le disposizioni della direttiva comunitaria di cui 
sopra con l’art. 40 che stabilisce l’obbligo di utilizzo dei mezzi 
di comunicazioni elettronici per le Centrali di committenza.
In conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo del 14 
marzo 2013, n. 33 ed in attuazione della Legge 6 novembre 
2012, n. 190 (Anticorruzione), inoltre, è fatto obbligo di 
pubblicazione delle informazioni afferenti alle procedure 
di gara sul sito istituzionale delle Stazioni Appaltanti, 
nella sezione Amministrazione Trasparente (o Società 
Trasparente). 
Alla luce di quanto sopra, Metellia si è dotata di una 
piattaforma informatica in grado di garantire il corretto 
espletamento delle procedure di gara, in ossequio alle 
disposizioni vigenti in materia, che dispone, tra l’altro, di 
un’interfaccia per la Stazione Appaltante e per gli operatori 
di semplice interpretazione; nel passato esercizio si è 
proceduto all’implementazione del predetto software, 
utilizzando il tale strumento in diverse procedure di gara.

III.I.X) Progetto 3R4UB - The 3Rs for sustainable use of 
natural resources in Ulaanbaatar
È proseguita anche nel 2021 l’attività di Metellia finalizzata 
alla realizzazione del Progetto 3R4UB - The 3Rs for 



sustainable use of natural resources in Ulaanbaatar 
approvato nell’ambito del Programma europeo SWITCH-Asia 
and Central Asia II - Promoting Sustainable Consumption 
and Production, con capofila il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo 
Sviluppo CNR-IRISS.
Durante l’esercizio, in sinergia con il capofila CNR-IRISS, 
la società ha proceduto alla produzione del materiale 
propedeutico alle attività di formazione e alla pianificazione 
delle stesse. Sempre nel corso del 2021, Metellia ha 
proseguito nelle attività di ricerca e di studio finalizzate alla 
predisposizione del progetto di gestione rifiuti solidi urbani 
da attuare nella città di ULAANBAATAR.

III.I.XI) Formazione Foncoop
Nel 2021, come nell’esercizio precedente, le attività di 
formazione programmate nell’ambito del piano formativo 
Fon. Coop. sono state significativamente condizionate 
dall’emergenza epidemiologica da Covid 19, che, in alcuni 
periodi dell’esercizio, ha comportato il divieto di formazione 
in presenza e, quindi, ha, di fatto, impedito l’espletamento 
delle attività di formazione stesse.
Nel corso dell’esercizio, la Società è comunque riuscita ad 
espletare 1.268 ore di formazione al personale in pianta 
stabile, oltre a ore di formazione specifica in materia di 
sicurezza a personale non a tempo indeterminato e/o 
tirocinanti (es. somministrati, ITIA, REI, Garanzia Giovani).

III.II) – LE BUSINESS UNITS AZIENDALI

III.II.I) IGIENE URBANA
Il piano di riorganizzazione/sostenibilità del servizio di 
Igiene Urbana 2021-2025 – Nuovo piano industriale del 
Servizio di Igiene Urbana
Metellia, dando seguito alle direttive del Socio, ha completato 
lo studio di fattibilità per modificare l’organizzazione 
dei servizi di Igiene urbana, finalizzato ad agevolare le 
operazioni di raccolta, le modalità di deposito dell’utenza 
e le funzioni di controllo da parte degli organi competenti, 
tanto nell’ottica di un miglioramento qualitativo del servizio 
e di un incremento delle frazioni destinate a riciclo.
Il nuovo Piano dei servizi di Igiene Urbana prevede una 
diversa organizzazione dei servizi di raccolta, con il 
passaggio da 6 a 2 aree di raccolta, che comporterà la 
necessità di adeguamento delle aree del cantiere operativo, 
delle aree di trasbordo e la riorganizzazione dei trasporti 
verso le piattaforme in funzione dei flussi attesi di materiali 
raccolti. Difatti il nuovo calendario, a parità di percentuale 
di raccolta differenziata, comporterà un incremento delle 
quantità raccolte delle frazioni secche del materiale per 
turno di raccolta.
Pertanto, la concentrazione dei flussi dei materiali 
determinerà la necessità di avere adeguati spazi per 

il trasbordo e la movimentazione dei mezzi, evitando i 
conseguenti rallentamenti alle operazioni di travaso e la 
riduzione della produttività delle squadre di raccolta. Tanto 
ha posto la necessità di reperire ulteriori aree da destinare 
al cantiere del servizio di Igiene Urbana. Allo scopo di 
soddisfare la predetta esigenza, il Comune ha avviato la 
procedura di esproprio di area attigua al cantiere Metellia di 
via Ugo Foscolo ove realizzare il progetto EcoCentro 2.0, con 
l’obiettivo di concentrare in un’unica area tutte le attività e 
le attrezzature propedeutiche all’espletamento dei servizi di 
Igiene Urbana.
La nuova organizzazione del servizio, che prevede tra 
l’altro la raccolta “porta a porta” per le utenze domestiche 
del centro, richiede una implementazione del personale 
- almeno 32 unità di personale, delle quali 13 per il solo 
servizio del c.d. “porta a porta” - nonché l’acquisto di 
attrezzature e automezzi adeguati all’espletamento dei 
nuovi servizi.
Il Piano è stato presentato alla Giunta comunale nel marzo 
del 2021; ad oggi non è stato ancora approvato dal Comune 
Socio.  

Arera e Pef dell’Igiene Urbana
La società ha proceduto alla elaborazione – per la parte di 
competenza del Gestore - del Piano Economico Finanziario 
(PEF) del 2021 dei servizi di Igiene Urbana secondo i criteri 
introdotti dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente).
Il PEF dell’Igiene Urbana è stato approvato dal Consiglio 
comunale con la deliberazione n. 29 del 25.6.2021.

Affidamento novennale del servizio dell’Igiene Urbana
Con Deliberazione n. 27 del 25.6.2021, il Consiglio comunale 
ha rinnovato l’affidamento a Metellia del servizio di Igiene 
Urbana fino al 31.12.2030.
Con la predetta Deliberazione sono stati anche individuati 
tutti i servizi da affidare a Metellia con l’atto convenzionale 
o contratto di servizio, le cui modalità di esecuzione 
sono state precisate nel disciplinare tecnico; si tratta dei 
medesimi servizi - sia sul piano quantitativo che qualitativo 
- già affidati alla Società con i precedenti provvedimenti del 
Comune Socio.
Nel frattempo la società ha posto in essere una serie di 
attività, in sinergia con il Comando Polizia Municipale, 
finalizzate alla prevenzione e alla repressione delle 
trasgressioni in materia di conferimento rifiuti.

Nuova convenzione/contratto dei servizi di Igiene Urbana
In attuazione della Deliberazione di affidamento n. 27 del 
25.6.2021 ed in collaborazione con i competenti Uffici 
comunali, sono stati elaborati il contratto di servizio ed il 
disciplinare tecnico per l’espletamento dell’attività di Igiene 
Urbana. A causa dei chiarimenti richiesti dalla Commissione 



comunale competente, i predetti atti non sono stati approvati 
dal Consiglio comunale entro la data di scadenza della 
convenzione vigente – 31.12.2021 – per cui il Dirigente del V 
Settore, con Determinazione del 30.12.2021, ha disposto la 
proroga tecnica degli atti sottoscritti il 19.12.2019.
La nuova convenzione ripete lo schema di quella 
attualmente in regime di proroga; non aumenta la quantità, 
né le modalità di espletamento – individuate dal disciplinare 
tecnico allegato – dei servizi già svolti da Metellia.
La dinamica economico-finanziaria dell’accordo ricalca il 
sistema della determinazione del corrispettivo attraverso 
un sistema “a doppio binario”: a) previsionale – sulla 
base dei dati storici in possesso del gestore e del Comune 
individuato dal Consiglio comunale in sede di approvazione 
del PEF dell’anno precedente ed applicato, in tal modo, 
per ogni anno di vigenza dell’accordo; b) corretto dalla 
rendicontazione trimestrale ed annuale.
Anche sotto i predetti profili, gli atti convenzionali proposti 
costituiscono attuazione della volontà espressa dal Consiglio 
comunale in sede di rinnovo dell’affidamento del servizio di 
Igiene Urbana e perseguono gli obiettivi del miglioramento 
dell’economicità, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, 
con la verticalizzazione delle attività in capo ad un unico 
soggetto – gestore unico – e la verifica periodica puntuale 
dell’andamento dei costi del servizio, rispetto al PEF approvato 
dall’Ente ed in coerenza con le prescrizioni di ARERA. 
Si segnala che, ferme restando la peculiarità del contesto 
di riferimento – caratterizzato da un’offerta di tipo 
oligopolistica – l’implementazione da parte della Società 
dei modelli procedurali ex D. Lgs. n. 50/2016 per i servizi di 
smaltimento e l’acquisizione di una specifica e ultrannuale 
professionalità nel settore, hanno consentito di ottenere – 
rispetto ai costi sostenuti dal Comune di Cava de’Tirreni 
negli anni precedenti – significative economie nel settore 
degli smaltimenti con una riduzione dei relativi costi 
stimabile intorno al 14% circa rispetto al periodo nel quale 
la specifica attività non veniva espletata da Metellia ed una 
sostanziale stabilizzazione dei costi dei servizi in generale.

Nuovo Software conferimenti Centri di Raccolta
Il Comune di Cava de’Tirreni, anche alla luce delle modifiche 
normative in materia e in considerazione dell’evoluzione 
registrata presso i Centri di Raccolta in gestione a Metellia 
Servizi, sia in termini di utenza che di quantità e tipologia 
dei rifiuti conferiti, ha provveduto all’acquisto di un nuovo 
software per la gestione dei predetti conferimenti. In data 
21.10.2021 al personale responsabile e ai lavoratori in forza 
ai Centri di Raccolta è stata erogata la specifica formazione.

Sub Ambito Distrettuale (sad) ex artt. 24 e 26 della L. R.C. 
n. 14/ 2016
Nel 2021 sono proseguite le interlocuzioni da parte del 
Socio Comune di Cava de’Tirreni, con il supporto tecnico di 

Metellia, con l’Ente d’Ambito per individuare la composizione 
dei Sub Ambiti Distrettuali - SAD - per la gestione associata 
- di più Comuni - dei servizi di Igiene Urbana. Nel corso 
dell’esercizio, infatti, è stata formalizzata la composizione 
del SAD “Cava de’Tirreni Valle dell’Irno”. Il Comune, inoltre, 
con Deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 31.08.2021 
ha espresso la volontà di avvalersi della facoltà di cui all’art. 
24 co. 6 bis della L.R. 14/2016 al fine di individuare il soggetto 
gestore unico nel territorio del SAD “Cava de’Tirreni Valle 
dell’Irno” per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto 
e gestione delle infrastrutture a servizio della raccolta e ha 
preso atto che le modalità di individuazione del predetto 
gestore nel territorio del SAD nonché di organizzazione 
dell’ufficio unico del SAD sarebbero state fissate all’interno 
di una convenzione ex art. 30 del TUEL da sottoscrivere ad 
opera di tutti i Comuni componenti il Sub Ambito Distrettuale.
Metellia continuerà a fornire al Comune ogni supporto 
necessario per pervenire al predetto obiettivo. 
Si sottolinea la delicatezza delle azioni sopra descritte; 
si evidenzia, infatti, che il ruolo che avrà il Comune – e di 
conseguenza la società in house che gestisce il servizio 
di Igiene Urbana – nel SAD, la corretta strutturazione del 
Sub Ambito e delle funzioni dello stesso provocheranno 
inevitabilmente delle ricadute – positive o negative – 
anche sul nostro territorio. É auspicabile, infatti, l’efficace 
ed efficiente funzionamento delle relazioni tra gli Enti 
partecipanti al SAD, che potrà determinare economie e 
recuperi di efficienza a monte ed a valle del ciclo dei rifiuti, 
con le conseguenti ricadute favorevoli sul costo del servizio, 
a vantaggio degli utenti. 
Va anche aggiunto che il posizionamento del Comune nel 
SAD – e, più in generale, le decisioni del regolatore regionale 
– condizioneranno anche la completa realizzazione del 
progetto di riorganizzazione societaria. 

Selezione pubblica per l’assunzione di 19 operatori 
ecologici livello “J” CCNL Fise-Assoambiente
La società sulla base delle esigenze del fabbisogno di 
risorse umane del settore dell’Igiene Urbana – individuate 
sin dalla fine del 2019 – e attraverso l’acquisizione, nel corso 
dell’Assemblea del 3 maggio 2021, del placet del Socio, ha 
proceduto all’espletamento della procedura di selezione di n. 
19 operatori ecologici livello “J” CCNL Fise-AssoAmbiente. 
Non va sottaciuto che la pandemia, scoppiata nel 2020 e 
protrattasi anche nel 2021, ha fortemente condizionato 
la tempistica di espletamento di tutta la fase prodromica 
alla definizione e predisposizione del bando, così come 
dell’emanazione dello stesso.
Con Deliberazione AU n. 19 del 15.7.2021 è stata indetta la 
procedura di selezione pubblica finalizzata all’assunzione 
di n. 19 operatori ecologici livello “J”, sono stati approvati i 
relativi atti e ne è stata disposta la pubblicazione.
Scaduti i termini per la presentazione delle domande 



di partecipazione, fissati all’11 settembre 2021, con 
Deliberazione AU n. 27 del 30.09.2021 è stata nominata la 
Commissione di selezione. In data 5 novembre 2021 si è svolta 
la procedura preselettiva. Nei giorni 29 e 30 novembre 2021, 
i candidati che hanno superato la predetta fase preselettiva 
hanno sostenuto la prova pratica selettiva, presso il Centro di 
Raccolta di via Ugo Foscolo in Cava de’ Tirreni.
Il successivo 20 dicembre 2021, i candidati che hanno 
superato la prova pratica selettiva hanno sostenuto il 
colloquio tecnico-motivazionale presso la sede legale di 
Metellia. 
All’esito della predetta prova, la Commissione ha dichiarato 
idonei 39 dei 40 candidati che avevano superato tutte le 
precedenti prove, ha attribuito, ai candidati che avevano 
superato tutte le prove e che ne erano in possesso, i punteggi 
previsti da bando e ha stilato la graduatoria finale.
Con deliberazione n. 38 del 22.12.2021, l’Amministratore 
Unico ha approvato la graduatoria definitiva, ha dichiarato 
idonei i candidati collocatisi da 1° al 39° posto ed ha 
dichiarato vincitori i candidati che nella predetta graduatoria 
si sono collocati dal 1° al 19° posto.

PEZ – Piazzola Ecologica Zonale
Nell’ambito del nuovo Piano industriale dei servizi di Igiene 
Urbana, Metellia ha previsto di realizzare sistemi di raccolta 
innovativi inserendo nel contesto urbano delle infrastrutture 
delocalizzate che consentano di agevolare l’utenza nelle 
operazioni di differenziazione e deposito, oltre a consentire 
al gestore una riduzione delle attività manuali di raccolta. 
L’inserimento di tali infrastrutture, dette PEZ (Piazzole 
Ecologiche Zonali) nel caso di riqualificazione o 
urbanizzazione di aree del territorio comunale, prevede 
una attività di coordinamento tra i diversi soggetti deputati 
alla progettazione e, quindi, un approccio multidisciplinare 
che consenta di annoverare a tutti gli effetti la gestione dei 
rifiuti come sottoservizio essenziale per qualunque nuovo 
insediamento.
Sono stati individuati i siti idonei al deposito temporaneo dei 
rifiuti urbani; al riguardo è fondamentale la realizzazione 
di un’area recintata posta in prossimità della strada di 
ingresso all’insediamento ove poter installare un sistema di 
accesso controllato e riservato ai residenti per il deposito 
delle frazioni di rifiuto differenziate.

Patrimonializzazione
In forza della Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 
del 21.03.2018, in data 25.02.2021 è stato sottoscritto atto 
pubblico di conferimento alla Metellia Servizi dell’immobile 
attualmente sede dell’unità operativa di Igiene Urbana. 
Tale conferimento, in uno all’acquisizione in proprietà da 
parte della società dell’area di Sosta adiacente alla stazione 
ferroviaria cittadina, consente a Metellia di disporre di un 
patrimonio immobiliare del valore complessivo di circa 

2.400.000 euro. 

“Upgrade” della flotta automezzi
Nell’ambito delle attività di pianificazione ed a seguito 
dell’analisi della flotta automezzi utilizzati da Metellia per la 
raccolta ed il trasporto dei rifiuti ed alle previsioni finalizzate 
all’aggiornamento del fabbisogno delle specifiche risorse – 
effettuata anche in funzione del presumibile avvio del nuovo 
piano industriale del servizio di Igiene Urbana – si è dato 
avvio al rinnovo del parco automezzi. 
La relazione tecnica del Responsabile di Area ha previsto 
un piano di investimenti – per l’acquisto di mezzi sostitutivi 
di altri in noleggio e per l’acquisizione di nuovi automezzi – 
per un importo complessivo di oltre 1.000.000,00 di euro nel 
triennio 2020/2022.
Nel corso dell’esercizio 2021 sono stati realizzati 
investimenti per l’acquisto degli automezzi per un importo 
di circa 660.000,00 al netto di Iva.
La provvista finanziaria dell’investimento viene fornita 
in parte dal credito bancario – impiegando per il relativo 
rimborso l’importo dei canoni di locazione per i noli cessati 
– ed in parte da mezzi propri della società.

Proposta finanziamento nell’ambito del PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza)
La società ha fornito supporto tecnico al Comune di Cava de’ 
Tirreni per la presentazione, nell’ambito del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura 2, Componente 1, 
Investimento 1.1., finanziato dall’Unione Europea - Next 
Generation EU - Linea d’Intervento A - “Miglioramento 
e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani”, di richiesta di finanziamento per un 
progetto di realizzazione delle Piazzole Ecologiche Zonali 
(PEZ). Il progetto, in particolare, prevede un sistema di 
informatizzazione della raccolta “porta a porta” attraverso 
l’utilizzo di attrezzature stradali intelligenti, integrate con 
un software di gestione delle stesse, poste all’interno di 
aree recintate ben definite denominate Piazzole Ecologiche 
Zonali, destinate al conferimento di diverse tipologie di rifiuto 
e dotate di accesso controllato e videosorvegliato. I punti di 
forza del progetto sono: l’innovazione in termini di sviluppo 
tecnologico, attuato mediante l’impiego di attrezzature 
intelligenti e sistemi di trattamento in loco di alcuni rifiuti, 
con riduzione del volume degli stessi; un miglioramento 
della raccolta differenziata, con una minore produzione dei 
rifiuti non differenziabili e, quindi, destinati alla discarica.

III.II) LA SOSTA

Settore Sosta e “Covid 19”
Anche nell’esercizio 2021 l’emergenza sanitaria ha inciso 
sul settore della Sosta: se pure, infatti, i ricavi sono cresciuti 
di circa € 300.000,00 rispetto all’esercizio 2020, non è stata 



ancora recuperata la perdita fatta registrare nello scorso 
esercizio.

Nuovo affidamento del Servizio della Sosta
Con Deliberazione n 44 del 30.09.2021, il Consiglio comunale 
ha rinnovato a Metellia l’affidamento del servizio della Sosta 
sul territorio comunale per ulteriori nove anni, fino a tutto 
il 31.12.2030.

Nuovo Piano della Sosta
Per quanto ai servizi afferenti specificamente al ramo Sosta, 
all’inizio del 2021 è stata avviata l’istruttoria finalizzata 
alla redazione – ed alla successiva approvazione da 
parte dell’Ente Socio – del nuovo Piano della Sosta, parte 
integrante del Piano della Mobilità cittadino.
Con Deliberazione n. 45 del 30.09.2021, il Consiglio comunale 
di Cava de’Tirreni ha proceduto all’approvazione del nuovo 
Piano della Sosta, che ha introdotto, in via sperimentale, una 
serie di novità rispetto al documento vigente in precedenza. 
L’evoluzione urbanistica e infrastrutturale della città, 
le esigenze di una mobilità sostenibile e più adatta alle 
esigenze degli utenti e alle caratteristiche ambientali hanno 
reso necessario, infatti, procedere ad una rimodulazione 
della Sosta, sia sotto il profilo dell’offerta che della gestione. 
Sono state, infatti, individuate una serie di azioni dirette ad 
un adeguamento della Sosta alle nuove esigenze, oltre che 
ad un miglioramento complessivo della mobilità. Le direttive 
impartite dal Socio hanno previsto di: riqualificare l’offerta 
attraverso un recupero dell’utilizzo delle aree di Sosta 
considerate periferiche, una diversificazione del valore degli 
stalli, l’ampliamento dell’offerta ed un incremento delle 
opzioni contrattuali; consentire, all’affidatario del servizio 
della Sosta di individuare, realizzare e gestire, anche 
attraverso l’affidamento a terzi, con procedure di evidenza 
pubblica, ulteriori aree di Sosta e di parcheggio, anche ad 
utilizzo promiscuo pubblico/privato; gestire anche aree di 
Sosta non pubbliche, se del caso attraverso procedure ad 
evidenza pubblica e/o specifici progetti dell’Amministrazione, 
congiuntamente a tutti i servizi connessi ed accessori 
alla Sosta; rimodulare le tariffe della Sosta a pagamento, 
attraverso criteri improntati alla diversificazione dell’offerta; 
rimodulare i permessi residenti e gli abbonamenti; favorire 
la Sosta per persone con disabilità.
La rimodulazione delle tariffe ha tenuto conto del differente 
grado di attrattività degli spazi urbani, del numero di 
residenti, delle nuove tecnologie per il controllo e la gestione 
della Sosta e dell’IVA.
La rivisitazione dei permessi e abbonamenti, invece, ha mirato 
a: riequilibrare le richieste dei residenti tra le aree ad alta 
richiesta e le aree a bassa richiesta; individuare aree dedicate 
agli abbonamenti; rimodulare i costi dei permessi dei residenti.
Sono state confermate, seppure con qualche variazione, 
le agevolazioni in essere nel Piano della Sosta precedente 

e ne sono state introdotte delle nuove, in particolare per i 
possessori di auto elettriche.
All’esito di una fase di sperimentazione e monitoraggio, 
anche alla luce della risoluzione dell’annoso contenzioso del 
“sottovia veicolare” con l’apertura della rampa di accesso 
collocata nei pressi della Località Tengana, l’individuazione 
di una nuova area di Sosta prossima alla Stazione ferroviaria 
e le pressanti esigenze manifestate dagli utenti, è emersa 
l’esigenza di procedere ad una revisione del Piano della 
viabilità e di quello della Sosta.
Con Deliberazione n. 211 del 3.12.2021, la Giunta comunale, 
nell’ottica di una verifica periodica e di un adeguamento 
dinamico, ha proceduto ad una rimodulazione del Piano 
della Sosta approvando una revisione delle tariffe e delle 
fasce orarie delle singole aree di Sosta, introducendo il 
frazionamento del pagamento e ampliando il servizio di 
Sosta a pagamento con l’introduzione di nuove strade 
all’interno del perimetro del Piano.
Il concreto perseguimento degli obiettivi fissati nell’ambito 
del nuovo Piano della Sosta presuppone – in disparte la 
intuibile necessità di un preciso piano di investimenti – il 
supporto della decisione dell’Ente Socio; tanto specialmente 
per la parte in cui vanno individuate le nuove aree di Sosta 
attraverso una verifica ed un eventuale adeguamento delle 
previsioni urbanistiche comunali.

Area di parcheggio “ex Metropark” – Contratto con Bus 
Italia S.p.A.
Dal mese di Luglio del 2021 è stato avviato il rapporto 
contrattuale con Bus Italia S.p.A., che conduce in locazione 
una porzione – quella più a nord/est – dell’area di parcheggio 
c.d. “ex Metropark”, prossima alla stazione ferroviaria.

Apertura del parcheggio interrato sottostante l’area del 
c.d. “Parco Urbano”
Il 9 ottobre 2021 è stato inaugurato il parcheggio interrato 
sottostante l’area che sarà destinata alla realizzazione del 
Parco Urbano ed è stato affidato a Metellia.
Il nuovo impianto consente di recuperare – solo in parte – la 
perdita degli stalli di Sosta che si è già in parte registrata con 
l’inizio dei lavori del Parco Urbano e che, a completamento 
degli stessi, può stimarsi - tenendo conto degli stalli nella 
zona interrata - in circa 100 posti auto.

Servizio mirato abbonamenti/permessi in tempo di Covid 
(pagamento bb, consegna a domicilio)
Nell’ambito delle misure adottate in materia di prevenzione 
e contenimento della diffusione del Coronavirus – Covid 
19, Metellia ha adottato nuove modalità per il rilascio 
e la consegna dei permessi e degli abbonamenti di 
Sosta, optando per una procedura telematica di richiesta 
permesso/abbonamento e relativo pagamento. 
Al fine di evitare assembramenti presso la sede della 



società, inoltre, il Front Office aziendale ha stilato un piano 
di consegne a domicilio di tutti i titoli di Sosta rilasciati, sia 
per le utenze private che per gli esercenti commerciali. 

III.III) SERVIZI DI ASSISTENZA AL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE COMUNALE 

Complesso monumentale San Giovanni Battista ed “Ex Eca”
Nel corso dell’anno 2021 è proseguita l’attività – affidata 
dal Comune a Metellia con la Deliberazione di Consiglio 
comunale n. 11 del 20.2.2020 e formalizzata con l’atto 
convenzionale del 10.06.2020 – di gestione di servizi 
all’interno del Complesso di San Giovanni Battista. 
Quanto alla gestione di una parte dei locali del Palazzo 
“ex Eca” – pure affidata con la citata Deliberazione di 
CC. n. 11/2020 – nel corso del 2021 sono stati effettuati, 
congiuntamente al Servizio Patrimonio dell’Ente, i 
sopralluoghi finalizzati ad individuare le modalità per 
l’effettivo utilizzo dei predetti locali.
L’esperienza maturata nell’attività di assistenza al 
patrimonio immobiliare di pregio – Complesso monumentale 
di San Giovanni Battista e locali ex Eca – hanno indirizzato 
l’Amministrazione ad integrare gli affidamenti già in essere 
con quello relativo alla gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare comunale.

III.IV) SERVIZIO AFFISSIONI
Il servizio affissioni ha proseguito e consolidato le proprie 
attività anche nell’anno 2021. Il personale assegnato alla 
specifica funzione ha svolto anche una puntuale attività di 
controllo delle affissioni non autorizzate e di verifica dello 
stato degli impianti esistenti, segnalando costantemente le 
situazioni di criticità all’Ente Socio.

III.V) SERVIZI CIMITERIALI

Tempio Crematorio
Nel corso dell’esercizio 2021 è stata svolta regolarmente 
l’attività di cremazione.
Tanto, nonostante si siano manifestate ulteriori criticità 
nell’impianto, legate al deterioramento di alcune parti dello stesso. 
Laddove, nel corso dell’esercizio, si è presentata la necessità 
improcrastinabile, si è provveduto all’esecuzione di interventi 
straordinari, diretti a garantire la funzionalità dell’impianto, 
con costi non preventivati, ma comunque tempestivamente 
comunicati al Socio per le determinazioni di competenza.

Luci Votive
É nota da tempo la condizione di fatiscenza dell’impianto delle luci 
votive del Cimitero Monumentale. 
Il predetto stato di cose costringe da tempo Metellia a servirsi del 
supporto di un’impresa per le attività manutentive, i cui interventi 
si sono resi necessari anche nel corso del passato esercizio. 

Va, ancora una volta, evidenziata la necessità di una sollecita 
definizione dei procedimenti di competenza comunale; sia 
l’impianto del forno crematorio che quello delle luci votive, 
infatti, necessitano degli interventi di ristrutturazione previsti 
nell’ambito del futuro rapporto concessorio. Nelle attuali 
condizioni, Metellia è costretta – allo scopo di assicurare la 
continuità dei servizi – ad effettuare interventi non risolutivi, 
con aggravi economici. Si tratta di interventi che possono 
essere evitati se posti in capo alla nuova Società la quale, 
peraltro, in forza del previsto regime concessorio, dovrà 
gestire anche l’operatività dei servizi cimiteriali “tradizionali”, 
con significative economie per l’Ente e recuperi di produttività. 

NewCo “Metellia Servizi Cimiteriali srl”
Come riferito nella premessa della presente relazione, 
l’Ente Socio ha dato corso alla pubblicazione della gara per 
la “Gestione di servizi cimiteriali, dei servizi di cremazione 
e del servizio di illuminazione votiva nel Comune di Cava de’ 
Tirreni (SA) - Italia - Dialogo competitivo ex art. 64 D. Lgs. 
n. 50/2016”. La gara “a doppio oggetto” ha come finalità 
l’individuazione del socio privato della New-Co “Servizi 
cimiteriali” che assumerà anche l’onere di realizzare i lavori 
del nuovo impianto delle luci votive e del tempio crematorio, 
ivi inclusa l’acquisizione del nuovo impianto di cremazione. 
L’avviso di gara è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni 
dell’Unione Europea in data 07.12.2020 e pubblicato, in 
data 11.12.2020, sulla GUUE e sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (GURI). La gara è tuttora in corso (sta 
per iniziare la III Fase del Dialogo Competitivo ex art. 64 D. 
Lgs. n. 50/2016).
Metellia, al latere della predetta gara, ha proceduto ad una 
analisi dello stato economico-finanziario della società al 
fine di verificare ed accertare le condizioni necessarie per 
assicurare l’equilibrio economico e finanziario, tanto anche 
nella prospettiva del rinnovo degli affidamenti e in vista 
degli adempimenti previsti dal percorso finalizzato alla 
costituzione ed all’attivazione della NewCo Metellia Servizi 
Cimiteriali.

Altri servizi
Piscina comunale
Con Deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 3.9.2021, 
l’Amministrazione comunale ha affidato alla Società l’incarico 
di effettuare tutte le attività di verifica della piscina comunale 
e le analisi di fattibilità economico-finanziaria e giuridica per 
individuare le soluzioni idonee per la ripresa dell’impianto. 
La società ha proceduto celermente all’espletamento delle 
attività affidate dal Comune, assolvendo al proprio mandato, 
e ha comunicato allo stesso le risultanze della verifica 
strutturale e dell’analisi di fattibilità economico-finanziaria e 
giuridica eseguite. Al momento è in attesa di determinazioni 
da parte del Socio.
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CONSIDERAZIONI – INFORMAZIONE – COMUNICAZIONE

Con il bilancio chiuso al 31.12.2021, la società si è determinata 
ad inaugurare una nuova sezione dell’Appendice dal titolo 
“Considerazioni – Informazione – Comunicazione”. In realtà 
questa sezione nasce da una rivisitazione di quella dedicata 
a “Informazione/comunicazione”, già presente negli esercizi 
precedenti, e che, in quello oggetto del presente documento, 
si è voluto ripensare con inserimento di considerazioni 
afferenti ad attività e tematiche che hanno visto Metellia in 
opera nel corso del 2021.

Complesso monumentale S. Giovanni Battista ed “Ex Eca”
A latere dell’affidamento da parte del Comune di Cava 
de’Tirreni alla propria società in house della gestione di 
alcuni servizi all’interno del Complesso monumentale di San 
Giovanni Battista ed “Ex Eca”, il Socio ha, in più occasioni, 
palesato la volontà di ampliare le attività di Metellia in 
materia di gestione del patrimonio comunale.
Al netto del piano delle alienazioni patrimoniali – nella 
stretta competenza dell’Ufficio comunale preposto – va 
evidenziato che è oramai noto che la regolazione degli usi 
della proprietà pubblica deve essere caratterizzata da un 
costante dinamismo che coniughi al meglio gli obiettivi della 
“reale” redditività e del recepimento degli interessi collettivi, 
la cui soddisfazione non è solo legata all’ottenimento di 
entrate economiche, ma anche connessa con l’utilizzo e la 
fruizione di un bene pubblico. Il contesto socio-economico, 
infatti, presenta interessi collettivi che presuppongono un 
utilizzo, una gestione, una tutela, uno sfruttamento dei beni 
pubblici in maniera rinnovata rispetto alle figure tradizionali. 
Il nucleo centrale sul quale fare perno per la soddisfazione dei 
citati “nuovi” interessi collettivi è quello della valorizzazione 
degli immobili pubblici. 
Se il concetto di gestione può identificarsi sostanzialmente 
con la manutenzione degli immobili, la valorizzazione non 
esprime un significato univoco, posto che nel predetto 
termine possono individuarsi almeno due accezioni: 
stabilire cosa valorizzare e come valorizzare in funzione 
degli interessi pubblici da potenziare e delle attività concrete 
con cui la valorizzazione può realizzarsi. 
Nel predetto quadro generale, va individuato un Ufficio o una 
unità operativa – come in effetti è, per definizione, la Società 
in house – responsabile in maniera “integrata” dei diversi 
aspetti che caratterizzano la gestione e valorizzazione 
e che abbia anche la funzione di studiare e supportare le 
scelte politiche del Socio di programmazione strategica 
dell’utilizzo del patrimonio secondo le priorità indicate 
dall’Ente e, quindi, di esaminare tutti i possibili interventi 
di valorizzazione: la locazione, la cessione, la concessione, 
il miglioramento, il restauro, il recupero degli immobili di 
proprietà dell’Amministrazione. 
Gli obiettivi per il Socio Comune sono plurimi: a) aggiornare 

la due diligence del patrimonio immobiliare (fascicolo 
del fabbricato ed altro), individuare gli interventi di 
regolarizzazione amministrativa e catastale, effettuare e/o 
aggiornare la stima del patrimonio;  b) ottenere economie 
derivanti dalla eliminazione degli oneri connessi alla 
manutenzione degli immobili, che la Società in house 
può sostenere nell’ambito della corretta pianificazione 
economico-finanziaria del servizio che utilizzi parte dei 
ricavi per sostenere le spese di gestione; c) evitare o 
ridurre sensibilmente ritardi e diseconomie nell’attività 
di manutenzione, con il rischio di depauperamento del 
patrimonio e di incremento degli oneri da sostenere; d) 
migliorare la redditività dei cespiti da valorizzare in maniera 
tradizionale – locazioni, concessioni; e) ottenere il supporto 
adeguato per poter effettuare le scelte strategiche di 
valorizzazione del patrimonio immobiliare; f) incrementare 
le entrate comunali ed assicurare una maggiore correntezza 
dei flussi finanziari; g) trasferire la gestione dei rapporti 
contrattuali – sia quelli in corso che i nuovi – per l’utilizzo 
degli immobili, anche a valle delle eventuali procedure 
ad evidenza pubblica; h) gestire la fase precontenziosa – 
recupero crediti, normalizzazione di occupazioni sine titulo, 
adeguamento dei contratti locativi già in essere – e quella 
contenziosa. 
Tutti gli obiettivi sopra indicati possono essere svolti in 
maniera integrata con strumenti anche privatistici – propri 
della Società in house – più agili e solleciti; in tal modo, 
inoltre, il Comune potrà “liberare” risorse umane e materiali 
da destinare ad altri servizi, rendere più efficiente le azioni 
sopra indicate ed ottenere un significativo aumento della 
redditività. Nel corso dell’esercizio 2022 Metellia avvierà 
l’analisi finalizzata ad una prima proposta da sottoporre 
all’Amministrazione comunale.

Nuovo Piano della Sosta
L’approvazione del nuovo Piano della Sosta si inserisce 
in un quadro più generale di interventi direttamente e 
indirettamente collegati allo specifico settore della Sosta 
cittadina che su questo presentano diversi impatti.
Metellia ha immediatamente avviato – già nell’anno 2021 
– la fase operativa di propria competenza, finalizzata 
all’attuazione delle disposizioni approvate in Consiglio 
Comunale con la deliberazione n. 45 del 30.09.2021 - nuovo 
Piano della Sosta – successivamente modificate con la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 3.12.2021. La 
Società ha anche fornito il supporto tecnico per la redazione 
della nuova convenzione per l’esercizio della sosta, che però 
non è stata approvata dal Consiglio Comunale. 
Non sono stati neppure adottati i provvedimenti 
amministrativi – in particolare le ordinanze – finalizzati 
alla realizzazione dell’obiettivo – indicato nelle citate 
deliberazioni - dell’ampliamento dell’offerta della sosta. 
Va aggiunto che alcune opere pubbliche in corso di 



avviamento o avviate determineranno la pesante riduzione 
degli stalli di sosta, in distonia con il succitato obiettivo del 
Socio di incrementare le aree destinate alla sosta. 
Peraltro, non sono state individuate dall’Amministrazione 
ulteriori aree da destinare alla sosta, né avviati i relativi 
progetti, pure previsti dal nuovo Piano della sosta. 
Le predette circostanze hanno inciso negativamente sui 
ricavi dell’anno 2021 e provocheranno la riduzione dei 
predetti ricavi rinvenienti dalla gestione della sosta anche 
per l’anno 2022, con la conseguente riduzione del canone da 
retrocedere al Comune.
La prevista riduzione, d’altro canto, si verificherà certamente 
nell’anno 2022 a causa della sottrazione alla sosta di circa 
280 posti auto in ragione della realizzazione del “Parco 
Urbano” in luogo del parcheggio del c.d. “Trincerone 2”. 
Anche se non è possibile stimare, allo stato, l’impatto 
economico negativo derivante dalla predetta limitazione 
degli stalli, si può sin da ora affermare che la perdita 
non potrà certamente essere “recuperata” dalla recente 
apertura del parcheggio interrato sottostante l’area del 
futuro “Parco Urbano”, posto che il numero di posti utili nel 
sottosuolo è decisamente inferiore a quelli in superficie, con 
un saldo negativo di circa 100 posti. 
Inoltre, i ricavi derivanti dal parcheggio interrato saranno 
ulteriormente falcidiati dai rilevanti costi per la gestione 
dello stesso, che si stimano in circa 70.000,00 euro almeno 
per l’esercizio 2022.

Piscina comunale.
Metellia ha espletato, celermente, l’incarico di effettuare 
tutte le attività di verifica della piscina comunale e le 
analisi di fattibilità economico-finanziaria e giuridica per 
individuare le soluzioni idonee per la ripresa dell’impianto, 
affidatole dal Comune di Cava de’Tirreni.
I primi sopralluoghi tecnici effettuati a cura di Metellia 
hanno fatto emergere – come già rappresentato agli Uffici 
comunali nello scorso mese di settembre – un generale stato 
di degrado e abbandono della struttura e la conseguente 
necessità di accertamenti tecnici approfonditi. Con una 
successiva nota di dicembre del 2021 inviata al Comune 
Metellia ha confermato la rilevante criticità strutturale 
ed impiantistica, che non può trovare soluzione con opere 
di manutenzione straordinaria, ma solo attraverso un 
intervento di ristrutturazione edilizia molto impegnativo; ha 
altresì evidenziato che il descritto stato della piscina impone 
al potenziale operatore economico al quale dovrebbe essere 
affidata l’attività di assumere un onere caratterizzato da una 
pesante anticipazione finanziaria che, anche in relazione 
ai ricavi attesi nel mercato di riferimento, non presenta 
ragionevoli elementi di convenienza e scoraggia i possibili 
competitors.
La Società ha sollecitato l’Amministrazione ad avviare i 
contatti per accedere ad un finanziamento con il credito 

sportivo per sostenere i costi della ristrutturazione, 
specificando che l’onere della restituzione del finanziamento 
verrebbe ribaltato sull’operatore economico nell’ambito 
dell’auspicabile affidamento.
Parallelamente alla predetta ricerca del finanziamento, 
Metellia ritiene di dare corso alla pubblicazione di un avviso 
pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse 
ad assumere l’affidamento in questione, allo scopo di 
verificare in maniera più approfondita le possibili risposte 
degli operatori economici, nonché di assumere dagli stessi 
ulteriori soluzioni e proposte.
Prima di pubblicare il predetto avviso pubblico, Metellia 
intende effettuare un ulteriore approfondimento tecnico, al 
fine di acquisire altri elementi di valutazione.

Metellia e la comunicazione
Nel 2021 la Comunicazione della società si è incentrata, 
ancora di più, sui concetti di fare sistema, fare sinergia, fare 
squadra, diventati sempre più strategici in concomitanza 
con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora 
in corso. Tanto come dimostrato dall’introduzione al 
calendario “Riciclamiamo 2022”, frutto, per l’appunto, del 
lavoro congiunto portato avanti con gli Istituti scolastici del 
territorio nell’esercizio 2021, in ottica “win-win”, cioè del 
“vincere insieme”.
E in quest’ottica che il lessico della comunicazione aziendale 
si è arricchito di nuovi vocaboli. Accanto a “Comunicare”, 
“Condividere”, “Partecipare”, “Promozione”, “Resilienza” 
e “Rispetto”, si sono fatti strada “Collaborazione”, intesa 
come “Partecipazione attiva, variamente determinata e 
valutabile, al compimento di un lavoro o allo svolgimento 
di un’attività”, “Solidarietà”, ossia come “la coscienza viva 
e operante di appartenere a una comunità, condividendone 
le necessità, in quanto si esprime in iniziative individuali o 
collettive di sostegno morale o materiale”, e “Resilienza 
dell’abbondanza”, come sentire che al mondo c’è a 
disposizione abbastanza ricchezza per tutti, non solo quella 
economica, ma la ricchezza intesa come la possibilità 
di trarre soddisfazione dai propri comportamenti per la 
salvaguardia dell’ambiente.
Sono stati proprio questi i concetti, declinati attraverso diversi 
strumenti e canali, che hanno guidato la Comunicazione di 
Metellia Servizi, sia quella tradizionale che social.

Calendario 2022 “Riciclamiamo – 12 mesi per amare 
l’Ambiente e la tua Città”
Per il quarto anno consecutivo è tornato il Calendario 
“Riciclamiamo – 12 mesi per amare l’Ambiente e la tua 
Città”, ormai perno centrale attorno al quale ruota tutta la 
comunicazione aziendale di Metellia Servizi.
Nonostante il perdurare delle difficoltà legate alla pandemia 
da Covid-19 ancora in corso, le istituzioni scolastiche 
hanno fatto registrare la loro partecipazione al progetto 



con immutato impegno ed entusiasmo. Anzi, a conti fatti, il 
numero di lavori pervenuti dall’inizio della pandemia ad oggi 
è addirittura cresciuto, a dimostrazione della scelta vincente 
fatta dalla società nel 2019, ossia quella di puntare sulla 
collaborazione e sulla sinergia con il mondo della scuola.
A fronte di 151 lavori prodotti per l’edizione 2021 dagli 
studenti degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Superiori 
del Comune di Cava de’Tirreni, per “Riciclamiamo 2022” 
le proposte pervenute sono state 278. Tra questi sono 
stati selezionati i 13 lavori da utilizzare per il calendario 
green di Metellia, ossia uno per la copertina e uno per ogni 
mese dell’anno, oltre alla mascotte e a 5 menzioni speciali 
assegnate.
Ma l’edizione 2022 è stata segnata da una grande novità, ossia 
la partnership con la Banca Monte Pruno, che ha inaugurato 
un nuovo filone di azione della società nello specifico ambito 
della comunicazione. Questa scelta si fonda su due principi: 
da un lato quello del “win-win”, ossia “vincere insieme”, 
che si concretizza aprendosi verso l’esterno, facendo rete 
con altri Enti ed Istituzioni del territorio; dall’altro, quello di 
creare sinergie con realtà, come la Banca Monte Pruno di 
Fisciano, Roscigno e Laurino Credito Cooperativo Italiano, 
sicuramente la prima partnership in tal senso, ma non 
certo l’ultima a cui la società punta, che annovera nella sua 
“Carta dei valori” il primato e la centralità della persona, 
la promozione della cooperazione e della collaborazione, la 
promozione dello sviluppo locale, che lavora con impegno 
costante per progetti a beneficio dei territori in cui opera. 
Tutti valori che anche Metellia persegue nel suo operare 
costante sul territorio e a servizio del cittadino.
Il calendario è stato distribuito a tutti gli Istituti Comprensivi 
e gli Istituti Superiori del Comune di Cava de’Tirreni, per 
un totale di 10 strutture scolastiche coinvolte e oltre 6.000 
studenti contattati, oltre che ai principali uffici e strutture 
pubbliche presenti sul territorio comunale.
Sono in corso anche i lavori preparatori per il calendario 
2023, mirante a consolidare le sinergie già in essere con gli 
istituti scolastici del territorio e all’instaurazione di nuove 
partnership per l’ulteriore implementazione del progetto.

Spot tematici
Il 2021 è stato segnato da un prosieguo della campagna di 
comunicazione istituzionale già posta in essere da Metellia 
attraverso l’emittente televisiva cittadina nel 2020. Da un lato 
è continuata la messa in onda degli spot tematici realizzati 
e lanciati tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021; dall’altro 
la società ha fortemente voluto la realizzazione di uno spot 
dedicato allo specifico servizio di raccolta rifiuti Covid 19, 
garantito ai cittadini in quarantena, che Metellia espleta 
ben oltre il contratto di servizi in essere con il Comune di 
Cava de’Tirreni, non essendo questo specifico previsto in 
convenzione. Obiettivo dello spot è stato mostrare l’impegno 
e l’abnegazione garantiti dal personale addetto, che per 

molti utenti ha costituito l’unico contatto umano diretto, non 
mediato dalla tecnologia, per tutto il periodo di isolamento.
Gli spot, realizzati con il supporto di un media partner, sono 
stati messi in onda sulla tv locale e lanciati anche attraverso 
i canali social dell’emittente e della Società.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2021, la società ha 
anche avviato le attività di realizzazione di nuovi spot sempre 
incentrati sui servizi aziendali e sulla sensibilizzazione 
dell’utenza cittadina in materia di raccolta differenziata e 
tutela dell’Ambiente.

“Per Fare un Albero Ci Vuol la Carta”
Il 2021 ha finalmente visto la realizzazione del progetto 
“Per Fare un Albero Ci Vuol la Carta” con il quale Metellia 
si è aggiudicata il Bando del Club dei Comuni Ecocampioni 
2019 di Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo 
degli imballaggi a base cellulosica) a sostegno di attività di 
comunicazione locale. 
Il Progetto, incentrato rigorosamente sulla raccolta della 
carta al fine di migliorarla sia sotto il profilo quantitativo 
che qualitativo, si è espletato attraverso due canali di 
attività, ossia una competizione tra tutte le scuole primarie 
del territorio del Comune di Cava de’Tirreni e una gara di 
raccolta della carta tra gli utenti dei due CdR cittadini.
Il Progetto ha adottato il jingle “Per fare un albero ci vuol 
la carta” scelto dalla Metellia per il richiamo alla poesia 
“Ci vuole un fiore” di Gianni Rodari musicata nella nota 
canzone di Sergio Endrigo. Con questo messaggio si è 
mirato a trasmettere la relazione tra causa ed effetto delle 
azioni compiute, anche nell’uso semplice di una risorsa 
come quella della carta. Simbolo portante di quest’idea è 
stato un albero di altezza 150 cm, realizzato per contenere 
la carta raccolta dai diversi utenti coinvolti nel progetto. Il 
progetto ha previsto una premialità “seme”, “fiore”, “frutto” 
per meglio visualizzare l’associazione tra le azioni virtuose 
compiute dagli utenti e gli effetti che ne derivano, al fine di 
sviluppare una buona prassi nei cittadini.
Le scuole coinvolte hanno partecipato ad una gara di 
raccolta della carta, espletata mediante l’installazione 
temporanea del contenitore ad albero, itinerante tra tutti i 
plessi coinvolti e utilizzato come contenitore per la raccolta 
della carta. Per disciplinare le modalità di partecipazione 
alla gara e le regole per la stesura della relativa graduatoria 
è stato stilato un apposito Regolamento.
Il filone di attività delle scuole primarie è stato attuato nel 
periodo dal 4.11.2021 al 16.12.2021 ed ha visto coinvolte n. 
136 classi appartenenti a n. 7 Istituti scolastici per un totale 
di 2.184 studenti.
Nel corso del contest, all’interno dei contenitori dedicati  
della capacità di 25 kg. cadauno, sono stati raccolti ben 
413,44 kg valevoli per la gara. In aggiunta le scuole coinvolte 
hanno raccolto ulteriori 618,23 kg di materiae cartaceo.
Altro canale attraverso cui si è espletato il progetto “Per 



FARE un ALBERO ci VUOL la CARTA” è stato quello dei 
Centri di Raccolta in gestione alla Metellia Servizi, con una 
gara tra tutti gli utenti dei Centri di Raccolta per la raccolta 
differenziata di carta e cartone.
La gara di raccolta espletata tra gli utenti dei CdR, dopo una 
fase di informazione e pubblicizzazione presso gli utenti 
delle strutture, messa in atto dal 1° al 16 ottobre, ha avuto 
luogo dal 18 ottobre al 13 novembre us, facendo registrare 
una raccolta di carta totale nel periodo di riferimento pari a 
22,2151 ton.
Per il cittadino che nell’arco temporale del mese di 
riferimento ha conferito più kg. di carta, misurati attraverso 
il sistema di pesatura e il relativo software presenti presso 
le due strutture, in palio un “premio frutto” consistente in n. 
1 buono da € 100,00 da spendere in libreria.
A pesare nel calcolo del punteggio per la conquista del 
premio di “Per FARE un ALBERO ci VUOL la CARTA” presso 
i Centri di Raccolta di Metellia non è stata, però, solo la 
quantità di carta e cartone conferiti, ma anche la qualità. 
Al fine di incentivare l’uso del sacchetto di carta e, quindi, 
l’eliminazione di quello di plastica, ad ogni conferimento 
di carta e cartone effettuato con sacchetto di carta è stato 
attribuito un bonus di 1 kg. virtuale in più di materiale 
conferimento. 
Al termine delle due competizioni è stata stilata apposita 
graduatoria con premiazioni che si sono tenute all’inizio del 
corrente anno, precisamente nel mese di marzo, eletto da 
Comieco ormai da tempo quale “Mese del riciclo di Carta e 
Cartone”.

Metellia più social
La società, anche nel corso del 2022, ha proseguito 
nell’upgrade dei suoi profili social. L’implementazione 
della piattaforma social Tik Tok ha visto, in particolare, una 
campagna istituzionale di presentazione dell’azienda e delle 
risorse umane, nonché dei servizi resi. Attraverso questa 
piattaforma social, rivolta prevalentemente alla fascia under 
18, la società ha anche lanciato rubriche a tema e challenge 
come “Stesso oggetto, nuova vita”.
Al restyling del profilo Instagram, ha fatto seguito 
l’implementazione di specifiche rubriche a tema come “Le 
pillole della Raccolta Differenziata” e “Facile differenziare” 
e la diffusione di istruzioni afferenti alla corretta Raccolta 
Differenziata con la formula dei “Meme”.
Anche il profilo aziendale Fb ha visto il lancio di nuove 
iniziative, tra le quali campagne di informazione-
sensibilizzazione mirate per Igiene Ambientale e Sosta. Per 
quanto all’Igiene Ambientale, in particolare, la campagna 
si è incentrata sul far conoscere meglio i vari servizi resi, 
il personale impegnato e i principi ispiratori della mission 
aziendale per lo specifico ramo. Per quanto alla Sosta, 
per la prima volta oggetto di una comunicazione aziendale 
così spinta, addirittura, social, la campagna messa in atto 

ha mirato a far percepire che l’attività svolta dagli Ausiliari 
va ben oltre la mera elevazione di contravvenzioni, ma 
costituisce una attività indiretta di sensibilizzazione al senso 
civico e al rispetto per le regole del vivere comune.
Nel corso del 2021 la società ha, inoltre, avviato l’attività 
di rifacimento del sito istituzionale che ha mirato a creare 
una interfaccia più friendly per l’utenza e una più efficace 
presentazione dei servizi aziendali.

Radio Play Tag
Nel 2021 è proseguita la presenza della società in uno 
spazio ritagliato all’interno della radio cittadina Radio Play 
Tag. Per una volta a settimana, un tecnico della società, è 
stato ospite dell’omonima trasmissione per affrontare una 
specifica tematica, con possibilità di interventi in differita 
da parte degli ascoltatori. Nel corso delle varie puntate gli 
esperti di Metellia hanno presentato il percorso di raccolta 
e riciclo delle diverse frazioni merceologiche, dalla carta al 
vetro, dalla plastica all’alluminio, dalla frazione organica 
umida all’indifferenziato passando per i RAEE (Rifiuti da 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Oggetto degli 
interventi a Radio Play Tag sono stati anche alcuni servizi 
specifici come quelli dei Centri di Raccolta in gestione 
alla società, il servizio di ritiro ingombranti, il servizio di 
diserbo delle strade e quello di pulizia delle caditoie. Il 
decalogo delle buone regole della raccolta differenziata 
e il Calendario conferimento sono stati altri dei due temi 
affrontati attraverso i microfoni di Radio Play Tag.
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