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COMUNI RICICLONI 2009:  
CAPACCIO PAESTUM AL 9° POSTO, IN CAMPANIA,  

TRA I COMUNI SOPRA I 20MILA ABITANTI  
 
Alla presenza dei vertici regionali e nazionali di Legambiente, dell’Assessore regionale 
all’Ambiente, Walter Ganapini, dell’Assessore provinciale all’Ambiente, Giovanni Romano, e di 
numerosi sindaci dei comuni della regione Campania, si è tenuta l’annuale cerimonia di 
premiazione dei “Comuni Ricicloni”. La classifica, relativa all’anno 2008 e redatta da Legambiente 
Campania, annovera Capaccio Paestum al 9° posto tra i comuni al di sopra dei 20.000 abitanti, con 
la percentuale del 42,67% secondo l’indice IPAC (Indice di Prestazione Ambientale del Comune).  
“Questo ulteriore riconoscimento – afferma il consigliere comunale Carmine Caramante, portavoce 
dell’Amministrazione – rappresenta un altro passo in avanti verso l’obiettivo di raggiungere, nel 
nostro comune, un livello ancora più elevato di cultura ambientale. Il prossimo anno, la classifica 
si baserà sui risultati conseguiti nel 2009, pertanto il comune di Capaccio Paestum farà registrare 
un notevole incremento della differenziata che ci collocherà almeno tra i primi cinque comuni 
virtuosi della Campania. Infatti, a tutt’oggi, la percentuale di raccolta differenziata, calcolata sui 
primi otto mesi di quest’anno, sfiora la soglia del 50%. Anche nei critici mesi estivi abbiamo, con 
grandi sforzi organizzativi, mantenuto su livelli accettabili la percentuale di differenziato”.  
“Negli scorsi mesi – prosegue il consigliere Caramante – abbiamo attuato, di concerto con la ditta 
esternalizzatrice del servizio, la Sarim Srl, un’efficace campagna informativa con nuovi manifesti, 
volantini e brochure esplicative sulle modalità di raccolta. Il nuovo e moderno Centro di Raccolta 
di Varolato, ultimato di recente con importanti lavori alla struttura, è pronto ad entrare in 
funzione. Siamo in procinto di bandire l’evidenza pubblica per l’affidamento della gestione 
dell’impianto, che fungerà da piattaforma ecologica di movimentazione selettiva dei rifiuti 
conferiti”. 
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