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CAMERA DEI DEPUTATI         SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 
MISSIONE A NAPOLI 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2015 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione dell’amministratore delegato ASIA Napoli, Francesco Iacotucci. 

 

L’audizione comincia alle 18.28. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dell’amministratore delegato ASIA Napoli, 

Francesco Iacotucci. 

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico 

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterrà opportuno e consentendo 

la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali 

interventi di natura riservata alla parte finale della seduta. 

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche di reati contro la pubblica amministrazione e di reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti e 

a quello delle bonifiche.  

Visto il ruolo che svolge, inizieremo col chiederle di delineare un quadro della situazione sul 

tema della raccolta differenziata, dell’attività l’ASIA sta svolgendo, delle problematiche che 

considera d’interesse di questa Commissione, dei problemi aperti. Ci delinei un quadro, poi le 

saranno sicuramente rivolte delle domande dai commissari.  

Cedo quindi la parola all’ingegner Francesco Iacotucci, attuale amministratore delegato 

dell’ASIA di Napoli.  
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FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. Partiamo dalle cose più 

semplici, gestionali, dell’azienda. Ne sono presidente dal 7 luglio di quest’anno.  

 

PRESIDENTE. Mi scusi, presidente e amministratore delegato? 

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. Amministratore unico, dal 7 

luglio di quest’anno. Delineerò un breve quadro dell’azienda, che ha circa 2.400 dipendenti. Negli 

ultimi mesi, la raccolta differenziata si è attestata intorno al 25 per cento. Il porta a porta è coperto 

per circa 300.000 abitanti, e ne stiamo facendo proprio in questi giorni l’avvio nel centro storico, in 

zona decumani, per ulteriori 30.000 abitanti.  

Nei due o tre mesi in cui sono stato in azienda è cominciato un check di tutti i porta a porta 

avviati, alcuni dei quali un bel po’ di anni fa. Stiamo facendo una verifica sia dei calendari sia dello 

stato manutentivo degli stessi. Stiamo verificando anche la possibilità di ampliare o ottimizzare 

alcuni di questi, in modo da riuscire a incrementare la parte di raccolta differenziata.  

Quando sono arrivato in azienda ho trovato anche altre azioni per l’incremento della raccolta 

differenziata, ossia la raccolta dell’umido stradale e l’implementazione e l’incremento delle 

campane stradali, che stiamo continuando, in modo da avere una copertura sempre più capillare 

delle varie frazioni, offrendo alla popolazione le varie frazione di raccolta nel complesso cittadino. 

Ovviamente, sono pronto a rispondere a eventuali domande.  

Per quanto riguarda la parte forse più d’interesse di questa Commissione, c’è la nostra 

attività di rimozione dei cumuli abbandonati in strada, alla quale siamo molto interessati come 

azienda. Abbiamo investimenti costanti e importanti per questi smaltimenti. Devo dire che una 

grande quantità del materiale che troviamo in strada viene da residui di lavorazioni o semplicemente 

dalle manutenzioni degli immobili, fino anche a scarti di piccole imprese. Ci troviamo a tutti gli 

effetti a sopperire a uno smaltimento non legato a un ciclo virtuoso di alcune attività produttive 

locali.  

Questo ci ha portato nell’ultimo anno a spendere circa un milione di euro. La spesa è ingente 

soprattutto se si pensa che con l’azienda lavoriamo in house per tutta la parte di separazione e 

smaltimento di tutto quello che può essere considerato assimilabile. Separiamo in loco e portiamo a 

destino tutto ciò che, ovviamente, è differenziabile e la parte di RSU, e diamo in affidamento alla 

ditta solamente le parti pericolose. Una spesa così ingente dà anche l’idea del peso dello 

smaltimento illecito nella nostra città. Nel 2014, quando ero staffista dell’assessorato, avevamo 
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richiesto una valutazione economica di tutti i siti di smaltimento presenti in città: secondo le schede 

di questi siti il costo era di 2,6 milioni di euro. Per azzerare la valutazione…  

 

PAOLA NUGNES. Mi è sfuggita l’ultima faccenda: i 2,6 milioni riguardavano lo smaltimento di 

cosa? 

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. I cumuli che all’epoca erano 

stati rilevati sul territorio di competenza comunale.  

Unitamente a questo, grazie anche al protocollo Terra dei fuochi che abbiamo firmato, 

abbiamo fatto partire una raccolta più importante di pneumatici sul territorio, avendo aderito anche 

al protocollo Ecopneus. Stiamo installando in città, per renderci parte diligente anche della verifica 

di questi siti, delle telecamere mobili collegate con la sede della polizia ambientale, in modo da 

incrementare anche la fase di controllo con dotazioni messe a disposizione dalla stessa azienda. 

 

PRESIDENTE. Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre quesiti 

o formulare osservazioni. 

 

MIRIAM COMINELLI. Ha citato il numero dei vostri dipendenti: qual è il rapporto tra gli operativi 

e gli amministrativi?  

La media di raccolta differenziata di Napoli è al di sotto di quella regionale: c’è una 

motivazione per questo?  

Inoltre, qual è la spesa che avete in percentuale per il personale rispetto al totale delle vostre 

spese? Infine, vi occupate voi della raccolta differenziata in tutta Napoli?  

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. Eventualmente, ad alcune 

domande mi riservo di farvi avere delle risposte più precise, perché a memoria ho un po’ di 

difficoltà. Posso poi mandare delle relazioni.  

Attualmente, si tratta a occhio e croce, come dicevo, di 2.380 dipendenti. Va segnalato come 

fattore fondamentale che l’azienda è molto anziana, con un’età media di 58 anni. Ogni anno 

abbiamo il pensionamento di circa 70-80 dipendenti. Solamente negli ultimi cinque anni sono andati 

via, per lo più con pensionamento e con qualche licenziamento, circa 350 dipendenti. Siamo a un 

rapporto di circa 2.000 a 300, 2.000 operativi e 300 per la parte amministrativa, ma su questo mi 

riservo di mandarvi dati più precisi.  
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Per quanto riguarda la raccolta differenziata, la città di Napoli, oltre a presentare un contesto 

urbano abbastanza complesso, ha dalla sua un indotto di persone che vivono la città sicuramente 

molto maggiore rispetto ai propri abitanti. Abbiamo un indotto lavorativo, ma anche di flussi di 

persone, sicuramente molto maggiore.  

Ovviamente, anche la quantità di finanziamenti che si è riusciti a mettere in campo per la 

raccolta differenziata ha visto un limite allo sviluppo di questi stessi progetti. Stiamo parlando di 

implementazioni ogni volta di circa 30, 40, 50 fino a 80.000 abitanti, investimenti comunque di una 

certa rilevanza anche dal punto di vista delle attrezzature. Inoltre, ovviamente, visto anche il 

decremento importante degli operativi, in questo momento c’è anche un problema di sostenibilità a 

livello di manodopera per questi progetti. L’incremento della raccolta differenziata ha questo limite 

anche interno dell’azienda, motivo per cui mi permetto di raccordarmi all’ultimo punto che 

richiamava, della raccolta.  

Questa è stata una delle decisioni di cui mi sono trovato proprio a cavallo: si è fatta la scelta 

di affidare con un appalto esterno la raccolta dei cartoni su una quota della città, proprio per liberare 

quel quantitativo di operai necessario a implementare il servizio di raccolta differenziata che adesso 

stiamo facendo sul centro storico e l’investimento importante che stiamo facendo con la 

collaborazione di Comieco per l’incremento della raccolta della carta domestica.  

 

MIRIAM COMINELLI. È sicuro del dato di 58 anni di età media?  

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. Sì. 

 

MIRIAM COMINELLI. Avete, quindi, una percentuale molto alta di…  

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. A supporto di questa…  

 

PRESIDENTE. Sono dei ragazzi.  

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. Le assicuro i 58 anni. 

Consideri che per gli spazzini siamo intorno a un’età media di 61. L’azienda nasce come del 

comune, nel 2000, già anziana dall’epoca. Da allora non sono mai state fatte nuove assunzioni. 

All’epoca erano oltre 3.000 le persone di cui si componeva l’ASIA, quindi ora stiamo vivendo il 

decremento naturale a causa dei pensionamenti, ma non c’era motivo di fare assunzioni.  
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GIOVANNA PALMA. Che percentuale di assenze per malattia ha tutti i giorni? È una curiosità. 

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. Non so dirglielo, ma le 

monitoriamo con grande attenzione.  

 

PRESIDENTE. Ci fornisca, però, un dato, anche se non subito. È interessante…  

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. Me lo segno e sarà tra quelli 

che manderò.  

Non a loro giustificazione, ma molti di questi operai soffrono di malattie cardiache e 

cardiovascolari, e ovviamente in alcuni periodi dell’anno ci sono maggiori assenze. 

Dovrò mandarvi anche il dato sulla spesa del personale.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Oltre alle spese del personale, può farci avere anche il dato, se non lo 

conosce adesso, della situazione dell’azienda relativamente a debiti e crediti?  

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. Debiti e crediti verso chi?  

 

STEFANO VIGNAROLI. Chiunque. La situazione patrimoniale. Se è stata fatta una stima, qual è la 

percentuale dei cittadini che non paga la TARSU?  

 

PRESIDENTE. Siete voi a riscuotere la TARSU?  

 

STEFANO VIGNAROLI. Una stima degli introiti. A quanto ammontano i ricavi della vendita del 

materiale da raccolta differenziata? Avete in programma di gestirli direttamente recuperando 

materia? Avete in mente nuovi impianti di qualsiasi tipo per la gestione della raccolta sia 

differenziata sia indifferenziata? A quali STIR vanno i costi dell’indifferenziato? Quale percentuale 

va ad Acerra a combustione? È prevista una fusione tra ASIA e Sapna?  

 

PRESIDENTE. Risponda alle domande a cui può rispondere. 

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. Per quanto riguarda debiti e 
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crediti, nostro unico socio è il comune di Napoli, con cui abbiamo un contratto di servizio. Il 

comune paga con un ritardo di circa dieci mesi. Il nostro contratto di servizio è di 185 milioni di 

euro. Abbiamo impegni con le banche per l’equivalente di questi soldi. Il nostro ritardo nei 

pagamenti con le ditte si aggira intorno ai tre mesi. Questa è la nostra media di pagamenti anche con 

le ditte che lavorano con noi. Ovviamente, il tutto ha l’onere degli impegni con le banche, che va a 

gravare sulla finanza generale del comune, non sulla TARI.  

Per quanto riguarda la TARI, come le dicevo, non avendo noi la gestione ma il comune, non 

abbiamo visibilità. Facciamo col comune l’approvazione del PEF, che poi va direttamente nel conto 

della TARI per la nostra quota parte. L’alta quota parte è la gestione in capo alla Sapna. Sono i due 

costi unitari che, sommati, compongono la TARI del comune.  

Per quanto riguarda la parte della materia, siamo firmatari dell’accordo ANCI-CONAI: fino 

a oggi i materiali vanno a loro. L’ultimo anno abbiamo avuto ricavi per 3,8 milioni di euro, ma 

anche di questo vi darò conferma, perché vado a memoria.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Parliamo del 2015? 

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. Del 2014. Anche su questo 

vado a memoria, quindi me lo sono segnato e ve lo invierò come dato più preciso.  

Per quanto riguarda la parte in house, abbiamo fatto richiesta alla regione di un impianto di 

trattamento del secco. Stiamo parlando sia del cartone-carta sia dalla parte multimateriale. È nostra 

intenzione perlomeno fare il pretrattamento di questi materiali. Una volta fatto il pretrattamento, 

potremmo verificare se abbiamo l’opportunità o meno di andare sul mercato.  

A oggi, mentre sulla plastica il mercato è ampiamente favorevole all’accordo ANCI- 

CONAI come corrispettivo, su altri materiali effettivamente può convenire uscire dall’accordo e 

andare alla vendita diretta. Ovviamente, se non si ha la possibilità di fare la selezione in casa, questo 

diventa un costo, possibilità non prevista.  

A riprova di questo, abbiamo chiuso proprio negli ultimi giorni una gara con gli impianti: 

cedendo la delega dell’accordo ANCI-CONAI, abbiamo fatto la richiesta al mercato di un prezzo al 

rialzo tutto incluso rispetto al materiale fornito. Già da questo punto di vista ci siamo in qualche 

modo svincolati dall’accordo così come è scritto, chiedendo agli impianti un prezzo al rialzo tutto 

incluso, quindi sia sul trattamento sia sullo smaltimento della frazione residua, con la valorizzazione 

di quello che prendono all’interno. Su questo ci siamo rivolti al mercato, seppur con il by pass a 

oggi dell’accordo.  
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Dicevo, in merito ai nuovi impianti, che abbiamo fatto richiesta per una parte provvisoria 

sull’area di Napoli est di un impianto per il cartone e per la plastica, oltre all’impianto della frazione 

organica. Abbiamo una gara in essere per Napoli nord. Sempre con la regione abbiamo ribadito la 

richiesta della disponibilità di Napoli est visto che è stata liberata con delibera regionale proprio da 

poco tempo…  

 

STEFANO VIGNAROLI. Mi scusi, di che tipo di impianto parliamo? 

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. Di un impianto di 

compostaggio da 50.000 tonnellate.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Aerobico o anaerobico?  

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. Anaerobico, con tutta la 

contrarietà della senatrice.  

 

STEFANO VIGNAROLI. E non solo.  

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. E non solo. Per quanto 

riguarda l’indifferenziato, vi ho detto del costo determinato dalla Sapna, ma va detto che è 

omnicomprensivo di vari costi, come spiegherà dopo Sapna stessa, per cui i 140 euro e oltre a 

tonnellata sono comprensivi dei vari servizi che Sapna svolge.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Mi scusi, non mi ha risposto sull’eventuale previsione di una fusione tra 

ASIA e Sapna. Inoltre, su debiti e crediti non ho sentito cifre: non conosce grossomodo, poi magari 

sarà più preciso, i debiti e i crediti dell’azienda?  

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. Ho detto che il comune paga a 

dieci mesi: si fa una proporzione e, dei 180 milioni, abbiamo circa 130 milioni di crediti dal comune 

che riscuotiamo con quei mesi di ritardo.  

 

PRESIDENTE. Ci farà avere un dettaglio. 
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FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. In questo momento il bilancio 

è in attivo per quanto ci riguarda, nel senso che abbiamo un ritardo degli incassi, ma questo non 

inficia il bilancio aziendale, che anzi è stato chiuso in attivo negli ultimi due anni.  

Quanto alla fusione ASIA-Sapna, in realtà in questo momento il tema è legato alla legge 

regionale, che ha avuto un primo passaggio normativo con la creazione degli ATO. A norma 

vigente, la Sapna dovrebbe chiudere per novembre. Qualsiasi previsione in tal senso è legata alla 

direzione che vorrà dare la regione sia al futuro di Sapna sia all’eventuale rielaborazione dello 

stesso ATO. Stabilite le competenze che si deciderà di affidare alla Sapna o ai comuni, si potrà 

ragionare. Questo non mi sembra il momento adatto per previsioni del genere.  

 

PAOLA NUGNES. Relativamente agli LSU e ai CUB, che aggravio riceve l’azienda? Che carico 

deriva all’azienda da questi bacini? Inoltre, al di là dell’età media, il numero che ci ha fornito di 

2.400 dipendenti è sottostimato rispetto a un piano industriale dell’azienda? Immagino che, al di là 

di quello che ci ha figurato, ci sarà un piano industriale con degli obiettivi e dove, appunto, è inteso 

che cosa manca in mezzi e uomini, che tipi di ricavi si possono avere immettendosi sul mercato con 

i materiali direttamente.  

Ancora, come è stata fatta la scelta degli impianti di compostaggio anaerobici e non aerobici, 

visto che comunque c’è stata grossa resistenza nei territori? Si è valutato da un punto di vista anche 

economico un diverso tipo di soluzione, un bollino verde per il compostaggio di qualità del comune, 

che poteva dare valore a un altro tipo di compostaggio?  

Di questo 22 per cento di raccolta differenziata che ci viene fornito dalla prefettura, quanto 

che quota parte viene recuperata? C’è una buona raccolta differenziata? Mi rammarica molto, 

essendo io di Napoli, vedere che Caserta è al 44 per cento, che abbiamo il 56 per cento di Salerno, 

mentre noi siamo messi malino. Mi accomuno a lei per dire che questo è grave. 

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. Per quanto riguarda gli LSU e 

i CUB, a noi non gravano in alcun modo come costo. Per quanto riguarda la vicenda CUB, ASIA 

Napoli negli anni passati – sbaglierei sicuramente la data, mi pare intorno al 2009 – ha 

internalizzato i lavoratori del bacino Napoli 5, 350 lavoratori, quelli che svolgevano alcuni servizi 

nel territorio di Napoli. Gli LSU sono parte integrante di ASIA, nel senso che all’epoca della sua 

nascita alcuni LSU facevano parte del calderone globale dei lavoratori posti all’interno. Altri oneri 

non gravano su ASIA. Dei CUB che lavorano per Sapna potrà dirvi Sapna stessa dopo. 

C’è, invece, un’altra vicenda, che è il limite assunzionale che ha oggi ASIA, questo sì legato 
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alla legge regionale, che impone il blocco delle assunzioni per tutte le aziende pubbliche della 

regione Campania. Il vincolo è all’assorbimento di tutti i CUB del bacino Napoli-Caserta. Questo, 

sì, è il blocco. Di fatti, il tema vero per le aziende, in questo momento che vede una decrescita 

importante di numero di lavoratori, è l’impossibilità di accedere a un mercato assunzionale normale.  

 

PRESIDENTE. Dovreste prendere i 7-800…  

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. No. Il tema è che, fino a che 

non finisce quel bacino – non c’è un numero determinato, assunti i quali si è «pari a patta» – 

nessuno può fare nulla.  

 

PAOLA NUGNES. Mi perdoni, per quale tipo di difficoltà, da un punto di vista professionale, per 

età, è un bacino poco appetibile per l’assunzione?  

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. Premetto che come azienda 

non ci avvicineremo a questa problematica fino a che non ci sarà una soluzione politica condivisa. È 

ovvio che il tema va risolto per l’intero bacino, non è possibile risolverne una parte.  

Nell’attesa, però, della risoluzione in cui la politica decide come, o comunque c’è un 

accordo politico condiviso tra più enti, in cui si possa arrivare a una risoluzione dell’intera 

problematica del bacino, si ferma l’attività. Tra l’altro, si ferma l’attività delle poche società 

pubbliche che ancora resistono nella regione e nella provincia. Mi pare che dall’ultima verifica 

siamo rimasti in quattro come aziende pubbliche. Di fatto, si favoriscono gli affidamenti a privati. 

Si sta facendo un’operazione contraria a quello che dovrebbe essere il bene del pubblico in questo 

momento, di cui si sta deprimendo l’attività, quasi favorendo l’affidamento al privato, che invece 

non ha alcuno di questi vincoli.  

Per quanto riguarda il piano industriale, non per giustificarmi, essendo da tre mesi in 

azienda, ma è una delle prime questioni che mi sono posto. È, però, indubbio che i cambiamenti 

normativi intervenuti solamente negli ultimi anni rendono di fatto se non altro difficoltoso 

approcciare il piano industriale di un’azienda. A oggi non saprei dire che cosa è destinata a fare 

quest’azienda.  

Addirittura, gli impianti di cui vi dicevo, quelli a servizio della raccolta differenziata, non è 

scontato che possano essere nelle possibilità delle determinazioni di un’azienda come ASIA.  
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PRESIDENTE. Nell’indirizzo strategico che vi è stato dato – poi chiederemo al comune – 

quest’azienda continua e continuerà a essere specializzata nella raccolta o intende anche, nel tempo, 

dotarsi di un’impiantistica, sviluppandosi in maniera diversa?  

Sempre infilandomi in questo ragionamento, nell’assetto strategico che il comune vi ha dato, 

nelle indicazioni, rimanete società in house al 100 per cento o si ha intenzione di mettere pezzi sul 

mercato, per quel che ovviamente è il suo mandato?  

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. La seconda risposta è più 

semplice: assolutamente società in house pubblica al 100 per cento. Questa è l’indicazione precisa 

del comune.  

Allo stesso modo, è forte l’indicazione, vincolata a oggi dalla normativa, che di fatto non 

permette grandi margini di manovra, sulla parte industriale, se non altro a supporto della raccolta 

differenziata. Devo dire che questo è un tema per noi aziende fondamentale. Abbiamo fatto capire 

al comune e alla regione che, se vogliono far sì che la gestione pubblica sia un motore di questa 

regione in tal senso, l’impiantistica a supporto della raccolta differenziata è fondamentale. Da parte 

del comune l’aver fatto un bando a Scampia per un impianto di compostaggio era proprio un 

messaggio in tal senso, non di provocazione per nessuno, ma veramente frutto del senso di 

impotenza che a volte si ha nello spendere tanti soldi per andare fuori, facendo pagare ai cittadini 

tanto di più, mentre certi materiali potrebbero essere ampiamente valorizzati nel nostro territorio, ed 

è giusto che lo siano.  

Anche relativamente alle dimensioni della raccolta che si riesce a fare, veramente mi dico 

ogni giorno da amministratore dell’azienda che mettere un cassonetto in più dell’umido, quindi 

spendere di più come azienda, ha veramente il senso di voler incentivare una raccolta, ma a livello 

economico dovrei scegliere sempre di non fare alcune raccolte, comunque un onere che supera il 

costo che dovrebbe avere un servizio di tal genere. Siamo comunque intorno ai 140 euro per lo 

smaltimento dell’umido, mentre sappiamo che con un impianto industriale siamo ben sotto i 100.  

Coi quantitativi raccolti nell’ultimo anno siamo intorno alle 35.000 tonnellate nel comune di 

Napoli: insomma, stiamo iniziando a farle diventare soldi. L’esigenza e l’urgenza di realizzare uno 

o più impianti serve veramente ad avere una sostenibilità della raccolta, che altrimenti molti 

cittadini potrebbero non comprendere, se non per un tema ambientale e di rispetto generale 

dell’ambiente, appunto, e della natura, di un ciclo virtuoso. Il tutto, però, deve essere anche 

economicamente sostenibile, per spiegare ai cittadini che stanno rendendo un servizio agli altri, ma 

anche in fondo a se stessi.  
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Quanto al compostaggio, c’era la previsione della certificazione del CIC (Consorzio italiano 

compostatori) per il materiale in uscita, quindi anche come compostaggio anaerobico. Oggi 

portiamo i materiali che si diceva in impianti che non accettano residui superiori al 5 per cento. La 

raccolta dell’umido che si fa a Napoli è, quindi, ampiamente certificata rispetto al destino. La 

controlliamo, la mettiamo prima per terra, poi la rimettiamo nei camion, quindi veramente ha tutte 

le verifiche di questo caso.  

Quanto all’effettivo recupero, oggi non esiste una certificazione di questo genere né dagli 

impianti né da altri enti certificatori. Tra l’altro, faccio anche parte dell’accordo ANCI-CONAI, di 

cui uno degli obiettivi è fare il flusso di materia, quindi anche i bilanci di massa dei vari impianti, 

come però è molto complesso, soprattutto in questa regione. Come dicevamo, infatti, al netto delle 

poche gestioni pubbliche, con le tante gestioni private anche di brevissimo periodo spesso e sugli 

impianti che trattano questi materiali, non si sa neanche più di chi siano tanti quantitativi.  

 

PAOLA NUGNES. Si saprà bene qual è lo scarto della raccolta differenziata. La percentuale di 

scarto a livello nazionale si conosce, e quindi…  

 

FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. Se sta parlando della mia, io 

non la conosco. Per quanto possa dire agli impianti… [voce fuori microfono] Le ho dato una 

risposta perché veramente è il punto di arrivo di un lavoro che si sta facendo, ma è molto 

complesso. Quando siamo andati a fare i flussi di massa degli impianti, spesso abbiamo dovuto 

chiedere conto agli impianti di tante tonnellate di cui non sapevano dire da dove venissero. 

Dobbiamo partire prima da un certo flusso ben monitorato di questa tipologia di materiale, e poi 

potremo andare avanti sull’effettivo recupero, che poi è l’indirizzo della normativa europea. Questo 

è un punto d’arrivo che tutti noi dobbiamo avere.  

 

MIRIAM COMINELLI. Magari lo ha detto, ma non ho sentito: qual è la durata del contratto di 

servizio col comune? Infine, avete cessato ogni rapporto con Enerambiente o avete altri…  

 

PRESIDENTE. Partendo da questa domanda su Enerambiente, avete qualche parte di lavoro o 

qualche area esternalizzata? Relativamente all’attività di rimozione dei cumuli in strada di cui 

diceva all’inizio, abbiamo visto che in altre zone, non nel comune di Napoli ma a Caserta, c’è 

un’altra società in house, Campania Ambiente: avete relazioni con questa società? Quali?  
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FRANCESCO IACOTUCCI, Amministratore delegato ASIA Napoli. Partiamo dalle cose semplici. 

Il contatto di servizio è fino al 2018. Non abbiamo più rapporti con Enerambiente, e anzi 

siamo in causa per danni. Abbiamo una causa civile qui a Napoli e un’insinuazione a fallimento 

adesso a Venezia.  

Non abbiamo assolutamente esternalizzato nessuna raccolta in nessuna area. Abbiamo 

riportato dentro tutti i servizi delle varie aree.  

Per quanto riguarda la rimozione dei cumuli, con Campania Ambiente non abbiamo alcun 

rapporto. Prima che si chiamasse Campania Ambiente, ex Astir, aveva svolto dei lavori nel comune 

di Napoli, e non abbiamo inteso utilizzare questi lavoratori della regione per un motivo 

semplicissimo: Campania Ambiente fa un lavoro che a noi non serve, di mera separazione dei 

rifiuti, tra l’altro rifiuti speciali, senza toccare quelli pericolosi. Li mette in big bag e poi attende che 

qualcuno vada a smaltirli. 

Laddove abbiamo trovato questi big bag – mi riferisco a una delle ultime pulizie effettuate, a 

Caserma di Cavalleria, abbiamo dovuto rifare il lavoro. È un’operazione che facciamo, come ho 

detto all’inizio, in house, con i nostri dipendenti. Abbiamo quattro operai dedicati a 

quest’operazione. Devo aggiungere che anche i costi – ho sentito alcuni sindaci dei comuni 

casertani – non sarebbero sostenibili se non con quella modalità.  

 

PRESIDENTE. La ringraziamo. Le chiediamo di farci avere i dettagli che le sono stati chiesti. Vi 

sarà fornito l’indirizzo. Buona serata. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 20.03. 

 

 


