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RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI,  
L’EFFICIENZA DI CAPACCIO PAESTUM 

 
La filiera della raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale di Capaccio Paestum continua a 
presentare livelli di eccellenza. Le percentuali della quantità differenziata sono ormai da tempo attestate sul 
50%, con punte anche superiori. Nel 2010, la novità più rilevante e positiva è che tali percentuali si sono 
registrate anche nei mesi estivi, in particolare a giugno e luglio. Tutte monitorate le isole ecologiche, che in 
passato avevano presentato delle criticità. Ogni sito è dotato di un sofisticato sistema di videosorveglianza 
attivo 24 ore, che nelle ultime settimane ha permesso di individuare numerosi trasgressori, ai quali sono state 
notificate multe salate e denunce penali da parte degli agenti della polizia locale. Importanti anche i dati sulla 
piattaforma di Varolato, di recente apertura, che si sta rivelando fondamentale per il potenziamento ed il 
miglioramento di tutta la filiera di raccolta. Numerosi e in costante aumento sono i cittadini residenti che si 
recano autonomamente a Varolato, nei giorni indicati, per il conferimento dei rifiuti, tra cui gli ingombranti. 
“I progressi fatti negli ultimi due anni - spiega il portavoce dell’Amministrazione civica, Carmine 
Caramante - sono sotto gli occhi di tutti. Il Comune di Capaccio Paestum rappresenta oggi un modello di 
efficienza, in Campania, nel sistema di conferimento e raccolta dei rifiuti. L’estensione del porta a porta 
nelle zone costiere, la videosorveglianza delle isole ecologiche, un’azione più rigida di controllo e 
prevenzione e l’apertura della piattaforma di movimentazione selettiva di Varolato sono state iniziative, 
pianificate e volute da questa Amministrazione, determinanti per l’eccezionale funzionamento di tutto il 
sistema”. 
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