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Legambiente per la Campania 
 

La manutenzione dell’impianto di Acerra, da emergenza annunciata ad 

occasione per costruire un modello di Economia Circolare 
 

Con l’arrivo del mese di settembre, i cittadini campani non si troveranno soltanto di fronte alla necessità di 

gestire lo stress da rientro dalle vacanze estive, ma avranno difficoltà di conferimento dei rifiuti 

indifferenziati determinati dallo stop dell’impianto di Acerra. Il fermo per manutenzione era previsto dal 

contratto firmato 10 anni fa e dovrebbe durare circa 40 giorni. Una chiusura prevista da tempo, che già 

alimenta lo spettro di strade e città sommerse di rifiuti. Il piano di emergenza elaborato dalla 

amministrazione regionale, prevede l’individuazione da parte dei comuni di siti di stoccaggio temporanei, 

dove i rifiuti dovranno permanere in attesa della riapertura di Acerra. 

È possibile stimare che, con lo stop dell’impianto, non potranno essere smaltite 80.000 tonnellate di rifiuti 

indifferenziati, che nel corso dei 40 giorni di chiusura si accumuleranno nei diversi siti di stoccaggio 

distribuiti sul territorio campano. 

Sullo sfondo una legge regionale e un piano per la gestione dei rifiuti che in tre anni hanno prodotto pochi 

risultati a fronte delle ambizioni messe in campo. Individuati gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), con 

ritardo e lentezza si è passati all’istituzione degli Enti d’Ambito, previsti dalla legge regionale che devono 

garantire confronto e collegialità territoriale per rafforzare la governance del settore rifiuti. Il ritardo nella 

loro costituzione e articolazione in sub-ambiti ha fatto saltare percorsi importanti di partecipazione rivolti 

alla cittadinanza; processi utili non solo alla pianificazione condivisa delle aree urbane, ma anche a superare 

gli ostacoli non tecnologici alla realizzazione di impianti di compostaggio e di digestione anaerobica in 

Campania.  Saltata la pianificazione condivisa, oggi in tutti i territori dove è prevista la realizzazione di 

impianti di trattamento dell’umido cofinanziati dalla Regione, ci sono comitati di cittadini in rivolta.   

Il nostro approfondimento evidenzia dati e numeri a partire da quelli forniti nel corso della convention 

“Campania per l’ambiente” organizzata nelle scorse settimane dall’amministrazione De Luca.  

Partendo dall’analisi del contesto si giunge alla proposta di “Legambiente per la Campania” attraverso lo 

strumento della campagna “IO NON CONFERISCO” per trasformare il problema in opportunità. La 

campagna ha l’obiettivo di mettere in campo proposte e azioni semplici e concrete rivolte ad enti e 

cittadini. L’obiettivo è diffondere buone pratiche amministrative per la riduzione della produzione di rifiuti 

indifferenziati, ad esempio riducendo i giorni di conferimento dell’indifferenziato nei calendari della 

raccolta.  Nei comuni più virtuosi della Campania, infatti, i rifiuti urbani indifferenziati vengono raccolti solo 

2 volte al mese, mentre in molti comuni si raccolgono 2 volte a settimana. L’esperienza dei comuni che 

hanno ridotto la frequenza di raccolta dell’indifferenziato dimostra che si può ridurre drasticamente la 

quantità di rifiuti indifferenziati contribuendo così ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata. È il 

caso, ad esempio, del comune di Baronissi in provincia di Salerno. Nel 2017, ogni cittadino di Baronissi ha 

prodotto poco meno di 400 kg di rifiuti urbani, con una percentuale di raccolta differenziata dell’83,9% e 

una quantità di rifiuti urbani indifferenziati pari a solo 64,4 kg/abitante/anno. “Io non conferisco” è la sfida 

che lanciamo ai cittadini a migliorare la quantità e la qualità della raccolta differenziata mettendo a dieta il 

cestino dell’indifferenziato, facendo maggior attenzione al giusto conferimento dei pochi oggetti che non si 

possono avviare al riciclo. 

 
  



Dati, riflessioni e proposte per la gestione dei rifiuti urbani 
  

 

Ecomafie, Comuni Ricicloni, ed Economia Circolare 
 

In Campania, la gestione dei rifiuti (prevenzione, raccolta, recupero e smaltimento) continua ad essere una 

partita irrisolta sempre più al centro di scontri politici ed esasperazione delle comunità.  Un ciclo poco 

circolare e ancora troppo intrappolato in scarse capacità gestionali, affari al limite della legalità, mancanza 

di trasparenza e complicati percorsi di accessibilità alle informazioni per i cittadini. 

Insomma, invece di un cerchio, il sistema di gestione dei rifiuti urbani della Campania continua ad essere un 

labirinto che ha come via d’uscita preferenziale lo smaltimento fuori regione di gran parte dei rifiuti, 800 

mila tonnellate all’anno oltre il 30% del totale e la quasi totalità della frazione organica. Una logica che 

continua ad ingrossare il settore dei trasporti dei rifiuti, da sempre terreno fertile per le ecomafie. La 

Campania rimane saldamente la capitale del traffico illecito di rifiuti: con 1.589 infrazioni accertate (il 

19,9% sul totale nazionale), 1.688 persone denunciate, 20 arresti e 887 sequestri effettuati, la nostra 

regione consolida il suo primato nazionale. 

Eppure le comunità locali negli anni hanno messo in campo sforzi importanti ed oggi in Campania i “comuni 

ricicloni”, che superano il 65% di raccolta differenziata come previsto dalla legge, sono 238 su 550 

corrispondenti ad una popolazione di 1.446.190 abitanti (dati 2017). Numeri da evidenziare in positivo, ma 

che devono essere urgentemente supportati da un’adeguata rete impiantistica e da costanti attività di 

informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini per mantenere e aumentare le esperienze virtuose. La 

carenza impiantistica determina da anni un anomalo stoccaggio di rifiuti in siti pubblici e presso impianti 

privati, con incendi dolosi e fenomeni odorigeni che esasperano intere comunità.  

Nonostante ciò, l’economia circolare campana è già una realtà e ha un elevato potenziale, come 

dimostrano numerose aziende virtuose, che potrebbero garantire a questa regione un modello di sviluppo 

differente, compatibile con il rispetto dell’ambiente e il fabbisogno occupazionale. 

 

Ecoballe 

 
Dopo il disastro dell’emergenza risalente agli anni duemila un enorme quantità di ecoballe si è accumulata 

nel nostro territorio. La Regione Campania in questi anni ha avviato un piano di rimozione delle ecoballe 

basato su tre diversi azioni: recupero materiali presso l’impianto di Giugliano, la trasformazione in 

combustibile solido secondario (CSS) presso l’impianto di Caivano e infine il trasporto fuori Regione.  

Saranno 918.739 le tonnellate avviate presso la ex centrale turbogas di Giugliano in Campania per 

recuperare materiali utili al riciclo, programma che si avvierà nel 2020 e vedrà il suo completamento nel 

2023, mentre sono 2.000.000 le tonnellate di ecoballe, che saranno avviate all’ impianto di tritovagliatura 

di Caivano per essere trasformato in CSS, piano anche questo che si avvierà nel 2020 e terminerà nel 2024. 

Per il trasporto fuori regione sono state espletate due tornate di gara, rispettivamente nel 2016, con 

aggiudicazione di complessive 476.794 tonnellate e nel 2017, con l’aggiudicazione di 405.140 tonnellate. 

Tra la prima e la seconda tornata sono state rimasse, ad oggi, complessivamente 381.528 tonnellate pari al 

8,9% del totale. Una terza gara di rimozione delle ecoballe è stimata in 509.507 tonnellate. Nel complesso, 

il piano della Regione Campania avvierà a rimozione 4.310.180 tonnellate di ecoballe, un piano ambizioso, 

con alcuni aspetti però ancora poco chiari come la gestione del rifiuto secondario prodotto dai trattamenti 

negli impianti di Giugliano in Campania e di Caivano. 



 

 
 
 
 

La produzione dei rifiuti in Campania 

 
Nel corso degli ultimi anni, la Regione Campania ha visto un sostanziale aumento della percentuale di 

raccolta differenziata passando dal 44%, nel 2013, al 52,8% nel 2017. Sempre più comuni, grandi e piccoli, 

in questi anni, hanno raggiunto e superato il 65% di raccolta differenziata, arrivando nel 2017 ad essere ben 

238 su 550. Secondo gli ultimi dati Ispra, la Regione Campania ha prodotto, sempre nel 2017, 2.560.999 

tonnellate di rifiuti urbani, di cui 678mila, pari al 27% del totale della produzione, è costituito dalla frazione 

organica del rifiuto solido urbano (FORSU). I rifiuti urbani indifferenziati, pari a 1.207.651 tonnellate, 

rappresentano, invece, il 47,2% del totale, con una produzione pro capite pari a 207,3 kg. 



Come vengono trattati urbani rifiuti in Campania? 
 

Il trattamento della frazione organica 

 
Le 678mila tonnellate di organico prodotte vengono portate per lo più fuori regione, mentre solo una 

piccola parte, 69.019 tonnellate, è trattata negli impianti di compostaggio presenti nel territorio (10,2%). 

Nel mese di Luglio 2019 in molti comuni si è registrato un rallentamento dei conferimenti della frazione 

organica, determinato dallo stop all'umido della Campania dell'impianto dell'azienda SESA che si trova ad 

Este (Padova). 

A seguito anche di proteste dei cittadini ed inchieste giornalistiche, tra cui quella di Fanpage, l'impianto 

pretende una maggiore qualità della frazione organica e maggiori costi per la preparazione della frazione 

organica ai successivi trattamenti di digestione anaerobica e compostaggio. 

La Campania, infatti, ad oggi, non ha ancora raggiunto la completa autosufficienza impiantistica per il 

trattamento e lo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti prodotte, in particolare per la frazione 

organica. Nel corso dell’iniziativa “Campania per l’Ambiente”, tenutasi a Napoli il 18 luglio, sono state 

approfondite alcune questioni connesse al ciclo dei rifiuti. 

Con gli impianti, pubblici e privati, presenti nel territorio e attualmente attivi (Tab.1) possono essere trattati 

210.000 tonnellate di rifiuti organici l’anno. Rispetto al fabbisogno stimato, pari a 745.000 tonnellate/anno, 

la Regione Campania mostra attualmente un deficit di 535.000 tonnellate.  

 

 
Tab.1: Impianti di trattamento dell’umido presenti in Campania nel 2017 

Impianto Capacità (t/anno) 

Giugliano in Campania 100.000  

Caivano 33.000  

Salerno 30.000  

Solofra 24.000  

Eboli 20.000  

Teora 3.000  

Totale 210.000 

Deficit 535.000 

Dati Regione Campania 
 
 

Per la gestione della frazione umida dei rifiuti urbani, la Regione ha messo in campo una serie di azioni 

economiche e progettuali, dimenticando però l’importanza di attivare percorsi partecipati con le comunità 

per superare gli ostacoli non tecnologici per la realizzazione degli impianti. È stato avviato l’iter, attraverso 

un piano economico di 250 milioni di euro, per la realizzazione di 13 impianti di trattamento dell’umido 

(Tab.2) e, inoltre, è stato avviato un programma economico da 9 milioni di euro per finanziare il 

compostaggio di comunità.  

 
 
 
 
 



 
 

Tab.2: Impianti di compostaggio programmati nel territorio campano 

Impianto Capacità (t/anno) Sub totale (t/anno) 

Napoli 50.000  

Afragola 30.000  

Marigliano 30.000  

Pomigliano d’Arco 24.200  

STIR di Tufino 13.300  

  147.500 

Caserta 50.000  

Casal di Principe 30.000  

Cancello e Arnone 24.000  

  104.000 

Fisciano 20.000  

Castelnuovo Cilento 20.000  

  40.000 

Chianche 50.000  

Teora 15.500  

  65.5000 

STIR di Casalduni 40.000  

  40.000 

   

Totale 397.000  

 
 
 

Attraverso queste azioni, la Regione mira a raggiungere l’obiettivo di trasformazione di questa frazione di 

rifiuto in una vera e propria risorsa da utilizzare come ammendante naturale, per evitare il trasporto fuori 

regione ed interrompere il pagamento della sanzione imposta dalla Comunità Europea, pari a 40.000 

euro/giorno solo per l’umido (complessivamente la sanzione è pari a 120.000 euro/giorno).  

Un importante piano di gestione della frazione organica che però, numeri alla mano, mostra che c’è ancora 

molto da fare. 

Se analizzate nell’insieme, le capacità dei 13 impianti da realizzare, le capacità delle 122 compostiere di 

comunità inserite nel piano e l’impianto di Pontecagnano Faiano, la cui realizzazione è in agenda, rendono 

evidente ancora un ampio deficit, pari a 95.800 tonnellate/anno (Tab.3). 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tab.3: Stima del deficit delle capacità degli impianti di compostaggio 
rispetto al fabbisogno stimato 

Numero Impianto Capacità (t/anno) 

6 Impianti esistenti 210.000 

13 Impianti programmati 397.000 

1 Pontecagnano Faiano 30.000 

122 Compostiera di comunità* 12.200 

 Totale 649.200 

 Deficit residuo teorico 95.800 

*per il calcolo complessivo della capacità è stata considerata la media 
tra le tipologie di compostiera di comunità T2 e T3  

  
 
 

Il trattamento e della frazione indifferenziata e la manutenzione di Acerra 

I rifiuti urbani indifferenziati, invece, vengono inviati nei sette stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio 

rifiuti (STIR) presenti nella regione per poi essere inviati presso l’impianto di recupero energetico di Acerra.  

Nel 2017 sono stati avviati a recupero energetico 713.929 tonnellate di rifiuti con una produzione di energia 

elettrica pari a 685.983 MWh.  

La funzionalità degli STIR, è già normalmente critica a causa della difficoltà di smaltire gli scarti della 

lavorazione necessaria per preparare i rifiuti da trattare ad Acerra. La prima conseguenza è l'aumento del 

costo degli scarti degli STIR che è passato, nelle ultime settimane, da 180 a 250 euro/tonnellata. 

La seconda conseguenza è l'allungamento dei tempi di attesa dei camion dei Comuni per scaricare negli 

STIR, che vanno da un minimo di 8 fino ad un massimo di 36 ore.  I tempi di attesa si traducono in ore di 

straordinario degli autisti e maggiori costi per le Amministrazioni Comunali. I maggiori costi diventano poi 

aumenti delle tariffe che devono pagare i cittadini. 

 

Oltre al deficit di impiantistica per il trattamento della frazione organica, questa è l’estate delle 

preoccupazioni per lo stop dell’impianto di recupero energetico di Acerra a causa di una manutenzione 

ordinaria programmata al momento del suo avviamento dieci anni orsono. Si può stimare la quantità di 

materiali che nei 40 giorni di stop dell’impianto di Acerra non potranno essere conferiti in circa 80.000 

tonnellate e che dovranno essere smaltiti in siti di stoccaggio distribuiti sul territorio campano. 

 

 
 

Come vengono raccolti i rifiuti? 
 

Analisi dei calendari di raccolta dell’indifferenziato nei comuni campani 

 
Osservando i calendari della raccolta differenziata, disponibili nella piattaforma ORSO (Osservatorio Rifiuti 

Sovraregionale), su un campione di 487 comuni (sul totale di 550), in Campania, 475 comuni, pari al 97,5%, 

conferiscono il secco indifferenziato settimanalmente e solo 12, pari al 2,5% lo conferiscono a settimane 

alterne. Il conferimento settimanale è sicuramente quello più presente nel territorio campano e quindi 

quello più rappresentativo, e, in base a questo, è possibile aggregare i 475 comuni campani in tre gruppi 



rispetto alla frequenza di conferimento dell’indifferenziato: “una volta”, “due volte” e “tre volte” alla 

settimana (Tab.4). 

Analizzando più nel dettaglio sono 248, pari al 50,2%, i comuni che conferiscono il secco indifferenziato una 

sola volta alla settimana interessando 1.506.182 cittadini. Per il 90%, questo primo gruppo, è costituito da 

comuni piccoli, al di sotto dei 15 mila abitanti e la produzione totale di rifiuti (indifferenziato e non) è pari, 

nel 2017, a 616.765.148 kg. Complessivamente in questi comuni si raggiunge una percentuale di raccolta 

differenziata pari al 63,76% con una media di 148,40 kg/ab di secco residuo. 

I comuni in cui si conferisce l’indifferenziato due volte alla settimana sono 191, per il 70% costituiti da 

comuni piccoli con un totale di 2.094.177 abitanti. Nel 2017 la produzione totale di rifiuti, di questo 

secondo raggruppamento, è pari a 902.413.358 kg e, complessivamente, è stato raggiunto il 57,11% di 

raccolta differenziata con un valore medio di 184,8 kg/ab di indifferenziato. 

Infine, i comuni in cui si conferisce il secco indifferenziato tre volte alla settimana sono 36 con un totale di 

abitanti pari a 1.540.615, caratterizzato per oltre il 50% da grandi comuni come ad esempio Napoli che da 

solo raccoglie oltre 900 mila abitanti. Nel 2017 la produzione totale di rifiuti è pari a 753.759.690 kg e 

complessivamente è stato raggiunto il 39,49% di raccolta differenziata con un valore medio di 296,05 kg/ab 

di indifferenziato. 

 

 
Tab.4: Divisione comuni in base ai giorni di conferimento settimanale della raccolta differenziata. 

Conferimento settimanale 1 volta 2 volte 3 volte 

N comuni 248 191 36 

Raccolta Differenziata (RD) % 63,8 57,1 39,5 

Kg rifiuto indifferenziato pro capite anno (kg/ab/anno) 148,4 184,8 296,1 

N comuni RD% ≥ 65 147 (59,3%) 55 (28,8%) 7 (19,4%) 

I valori di RD%, Kg rifiuto indifferenziato pro capite anno (kg/ab/anno) e N comuni RD% ≥ 65 sono riferiti al 
2017. 
Elaborazione Legambiente Campania su dati Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania e 
Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti. 
 
 
Pur consapevoli della difficolta nel confrontare questi raggruppamenti, dovuta al diverso numero di comuni 

che li caratterizza, all’eterogeneità dei cittadini interessanti e l’estrema variabilità nella produzione di rifiuti, 

è comunque interessante osservare come, lì dove l’indifferenziato viene conferito, nell’arco di una 

settimana, un minor numero di volte, sono registrabili degli aumenti in termini di raccolta differenziata e, 

contestualmente, riduzioni nella produzione del rifiuto secco indifferenziato pro capite. 

Si possono fare numerosi esempi come quello del comune costiero di Vico Equense, in provincia di Napoli, 

dove il secco indifferenziato viene conferito una sola volta durante la settimana e che ha raggiunto alte 

percentuali di raccolta differenziata nel 2017, pari all’83,6%, con una produzione di rifiuto indifferenziato 

pro capite annue pari a 72,5kg. Ancora, il caso del comune di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, 

nel quale viene conferito l’indifferenziato una volta la settimana e che ha raggiunto il 78,1% di raccolta 

differenziata, con un valore di 78,1 kg/ab di rifiuto indifferenziato annuo.  Un altro caso di una realtà locale 

che ha raggiunto ottimi risultati è quello del comune di Baronissi, in provincia di Salerno che conferisce 

l’indifferenziato a settimane alterne e che ha raggiunto, nel 2017, 83,9% di raccolta differenziata con un 

valore di pro capite di rifiuto indifferenziato di 64,4 kg. Analogamente al comune di Baronissi, sempre in 

provincia di Salerno, il comune di Bellizzi, ha raggiunto, nel 2017, l’81,9% di raccolta differenziata con un 

valore di pro capite annuo di rifiuto indifferenziato pari a 76,6 kg. 



IO NON CONFERISCO 

Cosa possono fare le amministrazioni locali? 

 
Ridurre la frequenza di conferimento dell’indifferenziato è un’azione che le amministrazioni locali possono 

mettere in atto come strumento di sostegno all’aumento della percentuale di raccolta differenziata. I dati 

dimostrano che la riduzione della frequenza di conferimento della frazione indifferenziata determina una 

riduzione delle quantità di rifiuto secco indifferenziato prodotto e successivamente inviato al recupero 

energetico previo trattamento meccanico-biologico. Tale misura potrebbe essere accompagnata dalla 

attivazione di una raccolta differenziata di pannolini e pannoloni, che attualmente si conferiscono nella 

frazione indifferenziata dei rifiuti e rappresentano l’unica componente che è difficile conservare in casa per 

una settimana o addirittura due. 

 

 



 

Cosa possiamo fare noi cittadini? 

 
Alle azioni messe in atto dalle amministrazioni locali, devono accompagnarsi il sostegno e l’impegno di noi 

singoli cittadini. 

Tutti noi, infatti, possiamo attivamente impegnarci migliorando la qualità della nostra raccolta 

differenziata. Seguire le indicazioni presenti nei calendari di conferimento del proprio comune può essere 

un importante passo per gestire al meglio questa complessa situazione. 

La formula delle 5 R (Riduzione, Riuso, Raccolta, Riciclo e Recupero) è sicuramente una delle ricette da 

applicare più che mai in questo periodo. Semplici azioni come acquistare solo beni di cui abbiamo 

realmente bisogno, scegliere prodotti con meno imballaggi e facilmente riciclabili, o ancora capire, se prima 

di buttare un oggetto, questo possa essere utilizzato in un altro modo. È infatti possibile creare nuovi 

materiali e prodotti dando una seconda vita a ciò che altrimenti diverrebbe un rifiuto da smaltire. Alla 

regola delle 5 R bisogna però sempre applicare la sesta R, la Responsabilità. Questo deve essere il primo 

impegno di ognuno, per contribuire ad avviare una corretta gestione dei rifiuti con la consapevolezza di 

essere il primo anello di una catena virtuosa per il ciclo dei rifiuti. Anche cambiare linguaggio è importante. 

Siamo soliti usare i verbi “buttare” e “gettare” per i materiali da avviare a raccolta differenziata. Occorre 

sostituire questi verbi “sbagliati e fuorvianti” con “raccogliere” e “conferire”. Il cambiamento comincia dalle 

parole! 

Basta una piccola azione, apparentemente insignificante per avere importati risultati.  

Un esempio, se ogni cittadino della Regione Campania riducesse, in una singola giornata, la propria 

produzione di rifiuto secco indifferenziato di soli 10 grammi, pari al peso di una bottiglia di plastica PET da 

mezzo litro, in un giorno eviteremmo di produrre ben 58,3 tonnellate di rifiuti. Se moltiplicassimo questa 

semplice e piccolissima azione per i 40 giorni di chiusura dell’impianto di Acerra potremmo evitare di 

produrre ben 2.330 tonnellate di rifiuto secco indifferenziato. 

Altri esempi possono essere fatti con molte altre tipologie di rifiuti che spesso, erroneamente, sono 

conferiti nell’indifferenziato, come le stoviglie di plastica monouso che devono essere invece riposte nel 

cestino della plastica. Un bicchiere pesa circa 3 grammi e se conferito correttamente, da ogni cittadino della 

Campania, si potrebbe ridurre, in un giorno, la produzione di 17,5 tonnellate di rifiuto secco indifferenziato. 

Anche in questo caso, se moltiplichiamo questo valore per i 40 giorni di chiusura dell’impianto di Acerra, 

potremmo evitare di produrre ben 669,2 tonnellate di rifiuti. 

Un ulteriore esempio pratico è quello di una lattina di alluminio, che ancora troppo spesso finisce nel 

bidone sbagliato. Questo materiale è infatti riciclabile al 100% e deve essere conferito nel cestino del 

multimateriale. Ogni lattina pesa circa 16g e anche in questo caso, se conferito correttamente si potrebbe 

evitare di produrre, in un giorno, ben 93,2 tonnellate di rifiuto secco indifferenziato che, nel complessivo 

dei 40 giorno di chiusura dell’inceneritore di Acerra equivalgono a 3.729,2 tonnellate di rifiuto secco 

residuo non prodotto. 

Valori sicuramente importanti che sono spesso ben al disopra della quantità di rifiuti trattati, mediamente 

ogni giorno ad Acerra e che ci permetterebbero, idealmente, di diminuire la produzione di rifiuti e per un 

giorno di non aver bisogno del termovalorizzatore. 

 



 

 



 

 



 



Da 39 anni curiamo e difendiamo il 
territorio, senza perdere mai di vista il 
senso globale delle nostre azioni. In 
queste anni abbiamo affrontato batta-
glie che sembravano insormontabili, 
senza mai mollare la presa: è grazie a 
questa determinazione che sono state 
approvate leggi importantissime come 
quella sugli ecoreati e la più recente che 
tutela i piccoli comuni, ma anche la 
messa al bando dei sacchetti di plastica, 
i cotton fioc e le microplastiche nei 
cosmetici.
Queste sono solo alcune delle sfide 
vinte. Pensa a quanto ancora possiamo 
fare, di concreto, insieme.

PER CONTINUARE
AD ESSERE NOI,
ABBIAMO BISOGNO DI TE!

Iscriviti al Circolo più vicino o su
www.legambiente.campania.it

Ti aspettiamo!

Piazza Cavour, 168
80137 Napoli
081-261890


