
Al Comitato Emergenza Rifiuti Caserta

Oggetto: intervento presso l’ impianto di Santa Maria Capua Vetere (ex CDR)

Premesso 
Che in data 25/05/2007 alle ore 10 AM lo scrivente Dott. Nicola Santagata, nella qualità 
di membro del Comitato dei garanti, nominato con decreto del vice prefetto delegato 
per  l’emergenza  rifiuti  nella  Regione  Campania,  si  è  recato  presso  l’impianto  di  S. 
Maria C.V. (CE) e insieme al direttore dell’impianto, ing. Mascella e ai Signori Valvieri 
e  Ciccarelli  della  Protezione  Civile,  addetti  alla  logistica  dell’impianto  sia  di  “Lo 
Uttaro” che di S. Maria C.V. (CE), ha proceduto ad una visita allo scopo di verificarne 
il funzionamento.

Condizioni attuali dell’impianto
I camion provenienti dal territorio scaricano i rifiuti trasportati in un’apposita vasca di 
ricezione da cui, mediante operazione meccanica di sollevamento (ragno), pervengono 
in una tramoggia in cui, mediante un pistone munito di denti, con movimenti “avanti e 
indietro”,  i  sacchetti  vengono lacerati  e  i  rifiuti  triturati.  Successivamente,  mediante 
nastro  a  tapparelle  metalliche,  i  rifiuti  così  triturati  vengono  convogliati  nel  vaglio 
primario, dotato di fori da 120 mm e sottoposti ad una prima vagliatura.
I  rifiuti  di  dimensione superiore  a 120 mm, rappresentanti  il  sopravaglio,  vengono 
compattati  e  rivestiti  di  fogli  di  polietielene  costituendo  le  cosiddette  “ecoballe”, 
costituite da tutti i rifiuti aventi dimensioni superiori ai 120 mm.
I rifiuti  di sottovaglio arrivano ad un secondo vaglio con fori da 60 mm e vengono 
sottoposti  a  vagliatura  secondaria. Dal  vaglio  secondario,  tutto  ciò  che  passa 
attraverso  i  fori  da  60  mm  è,  di  fatto,  rifiuto  indifferenziato  così  come  introdotto 
nell’impianto.
Sia  durante  la  vagliatura  primaria  sia  quella  secondaria  avviene  la  sottrazione  di 
materiale ferroso mediante elettrocalamita dai nastri trasportatori.

Osservazioni
Da quanto riassunto appare chiaro che vengono attuate  semplici operazioni meccaniche 
di vagliatura in precisa contraddizione con quanto disposto dall’OPCM 29 dicembre 
2005 e quindi non si comprende come ai prodotti in uscita possano essere attribuiti i 
codici CER, in particolare quelli di cui al citato decreto. Nello specifico non c’è traccia 
di trattamento biologico aerobico (che permetterebbe la produzione di rifiuto con codice 
CER 190501) e, al riguardo, basta “annusare” i materiali che affluiscono a discarica, 
ancorché classificati con tale predetto codice.
La cosa che sembrerebbe rispettata è quella dell’ultimo cpv del citato OPCM relativo al 
raggruppamento dei rifiuti; in realtà è un modo per aggirare la legge e lo stesso OPCM 
in quanto non viene affatto  realizzata,  come detto,  la  separazione  dei  rifiuti,  ma in 
ingresso all’impianto pervengono rifiuti tal quali (e non a valle di raccolta differenziata 
come prescritto  dalla  legge e dall’OPCM),  e  rimangono rifiuti  tal  quali  per  tutta  la 
durata delle due operazioni di vagliatura. 



Conclusioni
In conclusione i codici CER citati nell’OPCM e cioè 191212 - frazione secca - e 190501 
– frazione umida igienizzata (trattamento biologico aerobico, di cui non c’è traccia) e 
scarti – cosiddetto sovvallo di processo, sempre 191212) non possono essere attribuiti in 
assenza dei necessari trattamenti dei rifiuti.

A riprova di quanto esposto si  è anche assistito al  carico di 2 camion destinati  alla 
discarica “Lo Uttaro” di Caserta.
1°  camion:  dall’esame  visivo  trattasi  di  rifiuto  urbano  indifferenziato  prodotto  sia 
giornalmente  sia  stoccato  nei  capannoni,  ancorché  classificato  con  il  codice  CER 
190501. 
2° camion: sovvallo. Anche in questo caso etichettati 191212 impropriamente in quanto 
trattasi anch’essi di rifiuti indifferenziati.

Caserta, 26 maggio 2007
Il rappresentante del Comitato dei Garanti

                                                                                     Dr. Nicola SANTAGATA


