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RIFIUTI NAPOLI, 50 CITTADINI ALL'ISOLA ECOLOGICA 

Napoli - Rione Traiano, prime reazioni positive dalle iniziative per la raccolta differenziata. 
Operatori Asìa e Napoli Servizi avvisano: serve sito stoccaggio 
 
Napoli - Una cinquantina in tutto. Questo il numero dei cittadini che sta partecipando 
all’iniziativa di sensibilizzazione per la corretta applicazione della raccolta differenziata nella 
zona Soccavo-Pianura sulla base dell'ordinanza comunale. Il dato è relativamente basso 
considerato il numero dei residenti di tale Municipalità (106.300 abitanti) ma c’è soddisfazione 
tra gli operatori dell’isola ecologica. Infatti giovedì erano cinque gli operatori - due dell’Asia e 
tre della società Napoli servizi - a presidiare a Rione Traiano, il punto di raccolta di 
ingombranti, plastica, vetro e cartone della municipalità Soccavo Pianura. Con un camioncino, 
due stand e le campane della differenziata. “I cittadini che sono venuti a scaricare sono una 
cinquantina, siamo soddisfatti considerato che è il primo giorno e non tutti sono stati bene 
informati. Siamo qui dalle 8.30 e andremo via alle 18.30, ha spiegato al VELINO Francesco, un 
operatore della Napoli Servizi, per dare suggerimenti sul come fare bene la raccolta 
differenziata, controlliamo cosa contengono le buste che i cittadini intendono depositare, 
stiamo spiegando che il vetro deve essere frantumato altrimenti non entra nelle campane di 
raccolta e a ciascuno stiamo consegnando un opuscolo di cinque pagine con un numero verde 
Asia (800161010) per gli ingombranti che non possono essere depositati nei cassonetti 
stradali”. 
 
A confermare il servizio efficiente è Claudia, una giovane donna che insieme al marito è andata 
a depositare monitor e vecchi televisori. “Stamattina ho chiamato il numero verde della Asia – 
ha detto - mi hanno risposto subito, il servizio funziona davvero”. “Martedì saremo a Piazzetta 
Torricelli - ha sottolineato la squadra di operatori ecologici - sempre per coprire la municipalità 
di Soccavo e Pianura, sabato invece il presidio sarà aperto per Fuorigrotta e Bagnoli. “Da 
settembre si vocifera che la collaborazione tra società di servizi come la nostra - ha raccontato 
l’operatore della Napoli Servizi - e l’Asia potrebbe moltiplicarsi fornendo nuovi posti di lavoro, 
anche perché potrebbero crescere e diventare stabili questi punti di raccolta e differenziazione 
dei rifiuti in tutti i quartieri di Napoli, in modo da selezionare la spazzatura prima del ritiro da 
parte degli addetti per evitare lo scempio che abbiamo visto negli ultimi giorni”. Salvatore 
Frungillo, caposquadra di Pianura per il Distretto A1, ha aggiunto che “la situazione sta 
lentamente migliorando: noi dell’Asia ci stiamo occupando di educare i cittadini alla raccolta 
differenziata, già in passato avevamo preparato gli opuscoli che stiamo consegnando ai 
cittadini ma era tutto fermo, la gente è ancora poco informata, il sindaco De Magistris ha 
voluto questi presidi e ha detto che il livello ottimale per superare la crisi dovrebbe 
raggiungere il settanta per cento dello smaltimento corretto dei rifiuti. Già siamo partiti con la 
consegna del kit per la raccolta differenziata porta a porta, questo di oggi è un ulteriore passo 
avanti”. Per ora “non sappiamo dove andranno questi rifiuti: occorre cercare il sito di 
stoccaggio che può accogliere il tipo di rifiuto da riciclare”. 
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