
1. Sviluppo della raccolta porta a porta con  
relativa fornitura gratuita ai cittadini degli stru-
menti idonei, diffondendo la consapevolezza 
dell’abbattimento dei costi nel lungo termine  
e del guadagno in termini ambientali.

2. Sviluppo di sinergie tra Comuni e Consorzi 
di Bacino, definendo e chiarendo le competen-
ze degli attori coinvolti, riconoscendo un ruolo 
attivo ai Comuni.

3. Ottimizzazione della logistica, riducendo i 
vincoli burocratici connessi alla realizzazione di 
isole ecologiche comunali attrezzate e, in parti-
colar modo per le Isole minori, al trasporto dei 
materiali riciclabili.

4. Passaggio da tassa (TARSU) a tariffa, con 
conseguente creazione di un sistema di incenti-
vi per favorire la raccolta differenziata (più rici-
clo più risparmio).

5. Promozione delle modalità di applicazione  
del “bonus” previsto dall’accordo Conai – Com-
missario di Governo Regione Campania.

6. Campagne di comunicazione e sensibilizza-
zione presso scuole e famiglie.

7. Visite guidate presso Cartiere e Piattaforme 
campane.

8. Incremento dell’utilizzo della carta ricicla-
ta, soprattutto presso Scuole e Uffici, mediante 
lo sviluppo degli acquisti verdi (prodotti a base 
di materiale riciclato).

9. Sviluppo dell’utilizzo di prodotti di carta  
riciclata (ad es. shopper) mediante appositi ac-
cordi con le utenze commerciali.
  
10. Formazione approfondita rivolta ai Tec-
nici Comunali e agli Operatori delle raccolta.

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica  

Il Club Comuni Virtuosi nasce per riunire i Comuni 

campani che hanno raggiunto risultati di eccellenza nel-

la raccolta differenziata della carta e del cartone, tali da 

divenire un modello di riferimento. Il progetto del Club 

è il risultato della collaborazione tra i Comuni e il com-

parto industriale cartario campano. Lo scopo è quello di 

dimostrare che in Campania si può realizzare una buona 

raccolta differenziata, riuscendo a ottenere ottimi risulta-

ti e contribuendo a risolvere l’emergenza rifiuti. Il Club, 

oltre a rappresentare un segno di riconoscibilità per i Co-

muni aderenti, fornirà agli stessi strumenti e tecniche di 

comunicazione per sviluppare la raccolta differenziata.

I Comuni Fondatori

Comune di Castel

san GiorGio (sa)
Comune 

di Bellizzi (sa)
Comune di merCato 
di san severino (sa)

Comune 
di Baronissi (sa)

Comune di noCera 
superiore (sa)

Comune 
di sorrento (na)

Comune 
di atripalda (av)

10 buone regole per la raccolta differenziata di carta e cartone
della Campania

ClubComuni Virtuosi


