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POR CAMPANIA FESR 2014/2020
Lavori di “ampliamento” del Centro di raccolta Comunale.
Cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Campania.
Sito Commissione Europea
Sito Regione Campania
Sito Por Campania FERS 2014/2020

www.ec.europa.eu
www.regione.campania.it
www.porfesr.regione.campania.it

L’area interessata dall’attuale centro di raccolta, di proprietà comunale, è situata nell’immediata periferia del centro
abitato di CIRCELLO (BN) sfruttando una preesistente area dismessa -ex mattatoio comunale, catastalmente
identificata al foglio 19 particella n.646.
Il centro di raccolta è sito in una traversa di Corso Municipio, in posizione strategica per servire tutta l’utenza
cittadina.
L’accesso al centro è chiuso con apposito cancello, corredato da cartello riportante gli orari di apertura al pubblico.
Nei giorni di apertura, il centro di raccolta è presidiato da apposito personale comunale che riceve l’utenza negli orari
esposti.
Le opere realizzate con il cofinanziamento dell’U.E. consistono, essenzialmente nella:
1) Regimazione delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali;
2) Installazione della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia;
3) Chiusura perimetrale del capannone indicato in planimetria con la lettera “W” e con l’installazione dei
relativi infissi;
4) Realizzazione dell’impianto di illuminazione esterna del piazzale.
Il costo complessivo dell’opera, a stato finale, ammonta ad € 47.750,28 di cui € 44.750,28 a valere sulle risorse Por
Campania FERS 2014/2020 ed € 2.355,28 a carico del Comune di Circello (BN).
Il centro costituisce uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti solidi urbani, in quanto vi si possono conferire
rifiuti separati per frazioni merceologiche omogenee, di cui all’allegato I paragrafo 4.2 del D.M. 08/4/2008. compreso i
RAEE, rappresentando un idoneo supporto alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche.
Il progetto “CENTRO DI RACCOLTA” si inserisce nell’applicazione del principio della “raccolta differenziata”,
costituendone momento intermedio del processo di raccolta fra l’utenza ed il destinatario finale e rappresenta la
custodia temporanea finalizzata al riutilizzo e riciclaggio dei materiali, che rappresentano poi la materia prima
nell’industria di trasformazione.
La “raccolta differenziata” con il sistema “porta a porta” e la messa in esercizio del “centro di raccolta” (Decreto
Sindacale n.13 del 21/03/2017), si è dimostrata efficiente e pienamente soddisfacente alle aspettative, ponendo il
Comune di Circello nelle prime posizioni nell’ambito Provinciale con una percentuale di raccolta differenziata che
supera l’80% della raccolta totale dei rifiuti prodotti nell’ambito comunale.

