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Azienda Certificata ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - BS OHSAS 18001:2007

Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta
dal gestore
Super Eco s.r.l. opera da alcuni anni nel campo dei servizi applicati all’ecologia, adattandosi di volta
in volta alle esigenze richieste dal mercato ed ai cambiamenti che le innumerevoli normative di
carattere legislativo ed autorizzativo impongono a chiunque operi nel settore.
Capacità di analisi del contesto ambientale, esperienza, professionalità, serietà e correttezza sono le
caratteristiche distintive che ci consentono di tradurre le esigenze del Cliente, in progetti finalizzati
all’ottimizzazione e alla valorizzazione degli interventi che realizziamo.
Nell’ottica del miglioramento continuo, abbiamo cercato negli anni di ottimizzare i servizi offerti e
di diversificarne la gamma. Siamo specializzati nella realizzazione di:





Trasporti di rifiuti urbani,
Trasporti di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
Servizi di igiene urbana;
Bonifiche ambientali.

Per effettuare al meglio i servizi offerti ci siamo dotati di una vasta gamma di automezzi ed
attrezzature ed inoltre, per una migliore conduzione aziendale e per assicurare ai clienti un servizio
conforme e garantito, abbiamo adottato un Sistema di Gestione Integrata per la Qualità e l’Ambiente
riferito alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, certificazione ISO
45001:2018 per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La Super Eco applica un sistema eco-sostenibile che garantisce l’efficienza dei servizi,
l’impiantistica, il contenimento dei costi e le percentuali di raccolta differenziata prevista dalla
normativa nazionale (d.lgs.50/2016).
Tutti i comuni gestiti hanno ottenuto percentuali medie
annue superiore del 60%. Questi risultati sono frutto
dell’impegno dell’azienda e dei suoi esperti a supporto
delle amministrazioni pubbliche sin dalla redazione del
regolamento comunale. Atto propedeutico alla
creazione di uno specifico progetto di raccolta
differenziata che è stato predisposto nei minimi
dettagli.
A supporto della sua attività predispone servizi informativi quali eco-calendari, eco-diari, opuscoli
per una corretta gestione dei rifiuti e la lettera del sindaco. Promuove video di comunicazione
sociale, incontri pubblici con esperti nel settore ed eventi per sostenere una giusta politica
ambientale. I servizi informativi sono elementi fondamentali dell’intero nostro modello.
L’azienda effettua la prima distribuzione del kit per la raccolta differenziata attraverso una
informazione capillare “porta a porta”.
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La sede
Nella sede centrale, ubicata in via Ausonia Km 4 (Pignataro Interamna, FR), oltre alla presidenza si
trovano la direzione amministrativa e contabile con le relative strutture, l’ufficio legale, l’ufficio
acquisti, nonché il sistema informatico centralizzato.
Nella sede svolge la propria attività l’ufficio tecnico, il settore commerciale per le gare dei servizi e
smaltimenti ed è presente l’officina centralizzata per la riparazione del parco mezzi.
Super Eco inoltre si articola in unità territoriali locali denominate Centri di Servizio. Ciascuno di
essi è dotato di mezzi e personale specializzato, sia amministrativo che tecnico, per effettuare i
servizi di pulizia, raccolta e traporto dei rifiuti.
Ogni Centro di Servizio è dotato di capannone per il ricovero mezzi, magazzino, uffici, area
personale operativo (spogliatoi, servizi ecc.) ed eventuale officina meccanica. I singoli Centri sono
coordinati dai rispettivi Responsabili, tecnici esperti che sovrintendono all’attività logistica ed
operativa del personale (autisti, operatori ecologici, meccanici ecc.) Il servizio viene svolto in più
Comuni, per una popolazione residente prossima a 92.000 unità abitative residente, che nel periodo
estivo arrivano ad oltre 180.000 unità. Per garantire la qualità del servizio operiamo con oltre 200
dipendenti ed il parco veicolare è costituito da circa 100 automezzi di ogni genere e tipologia.
Super Eco s.r.l. è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le seguenti categorie:
 1 B - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati;
 4 B - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
 5 D - Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
 8 F - Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
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2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti
I comuni serviti da questa società sono i seguenti:
 Comune di Lavagna dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
Lavagna è un comune di 12.791 abitanti della città metropolitana di Genova in Liguria. È il quinto
comune del territorio metropolitano per numero di abitanti. La cittadina si sviluppa nella piana
alluvionale sinistra del fiume Entella lungo la costa della Riviera ligure di levante,
nelTigullio orientale. Ubicato ad est di Genova, l'odierno abitato si sviluppa, oltre allo storico
insediamento medievale, lungo il suo entroterra chiuso a monte da una serie di colline coltivate
prevalentemente ad uliveti.
Il territorio comunale è costituito, oltre il capoluogo, dalle quattro frazioni di Barassi, Cavi di
Lavagna, Santa Giulia di Centaura e Sorlana per un totale di 13,88 km2. Confina a nord con i comuni
di Cogorno e Ne, a sud è bagnato dal mar Ligure, ad ovest con Chiavari e ad est con Ne e Sestri
Levante, da cui è divisa dalle gallerie di Sant'Anna.
L’attività svolta sul territorio riguarda il “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA
A PORTA”, TRASPORTO, CONFERIMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA”.


Comune di Forio dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

Forio è un comune italiano di 18 029 abitanti della città metropolitana di Napoli in Campania. Si
trova sull'isola d'Ischia e, con i suoi 13,08 km² di territorio, è il comune più esteso dell'isola.
L’attività svolta sul territorio riguarda il “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA
A PORTA” GESTIONE CCR, SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO,
TRASPORTO, CONFERIMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA”


Comune di Milazzo dal 01/10/2019 al 20/02/2019;

Milazzo è un comune italiano di 30 860 abitanti della città metropolitana di Messina in Sicilia.
La città sorge all'inizio di una penisola lunga circa 8 km (Capo Milazzo) nel Mar Tirreno, in
direzione nord. A ovest del territorio milazzese si trova la Riviera di Ponente, affacciata sul Golfo
di Patti (Mar di Ponente); a est, il Golfo di Milazzo (Mar di Levante). Il territorio del comune, nel
versante sud, è caratterizzato da un'ampia pianura alluvionale (Piana di Milazzo). Il confine
comunale sulla terraferma è demarcato a est dalla fiumara Floripotema, che divide il comune di
Milazzo da quello di San Filippo del Mela, e a ovest dal fiume Mela (o di Merì), che separa il
comune milazzese da Barcellona Pozzo di Gotto e Merì. Un altro luogo a Sud di Milazzo è il
quartiere periferico Ciantro, nel quale l'edilizia si sviluppa velocemente e proprio per questo motivo
nella zona insorgono sempre più palazzi che aumentano il degrado di questa zona. Milazzo fa parte
del circuito dei Borghi Marinari, una associazione che ha lo scopo di favorire le capacità di
internazionalizzazione della cultura dei comuni aderenti, nonché dell'Associazione Nazionale Città
del Vino e del distretto turistico Parco dei Miti. È inoltre fra le località siciliane presenti nel
Comitato organizzatore delle manifestazioni del 150º anniversario dello sbarco dei Mille nell'isola.
Il comune di Milazzo fa parte delle seguenti organizzazioni sovracomunali: regione agraria n.9
(Colline litoranee di Milazzo).
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L’attività svolta sul territorio riguarda il “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
SISTEMA “PORTA A PORTA”, SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO,
TRASPORTO, CONFERIMENTO E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA”.


Comune di Caianello (CE) dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

Caianello è un comune italiano sparso di 1 871 abitanti della provincia di Caserta in Campania. La
sede comunale è ubicata nella frazione Santa Lucia. Il territorio di Caianello si sviluppa in pianura,
ad est del massiccio vulcanico di Roccamonfina.
L’attività svolta sul territorio riguarda il “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA
A PORTA”, TRASPORTO, CONFERIMENTO ED ALTRI SERVIZIO DI IGIENE URBANA.


Comune di Serrara Fontana (NA) dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Serrara Fontana è un comune italiano sparso di 3 108 abitanti dell'isola d'Ischia, nella città
metropolitana di Napoli in Campania. È il meno popoloso dei sei comuni dell'isola d'Ischia, e anche
il più alto, sorge infatti a 366 metri s.l.m. È inoltre l'unico comune dell'isola che si prolunga dal
mare con il borgo di Sant'Angelo fino alla vetta più alta dell'isola, il monte Epomeo, dove si trova
una splendida foresta chiamata "falanga". Confina a Nord con il comune di Casamicciola, a ovest
con il comune di Forio, e ad est con il comune di Barano d'Ischia. Il promontorio di Sant'Angelo si
trova a sud, ed è anche il punto più meridionale dell'intera isola. Il comune di Serrara Fontana è così
denominato dai centri abitati di Serrara (capoluogo) e di Fontana (la località più alta dell'isola),
lungo le pendici del monte Epomeo, a circa 360 m sul livello del mare con un'economia
prevalentemente agricola. Tuttavia il territorio comunale si compone anche di altre frazioni e
località. La più rinomata è Sant'Angelo, piccolo borgo di pescatori: è tra i posti più belli ed
affascinanti dell'isola ed è diventato un centro turistico di primo piano, quasi esclusivo. Non a caso,
la cosiddetta Torre di Sant'Angelo, un enorme masso tufaceo legato al resto dell'isola da un piccolo
istmo, è oggi il simbolo dell'intero comune montano.


Comune di Lacco Ameno (NA) dal 14/03/2019 al 31/12/2019

Lacco Ameno è un comune italiano di 4 746 abitanti della città metropolitana di Napoli, situato
sull'isola d'Ischia. Situato nell'isola d'Ischia, occupa la parte nord-ovest dell'isola e si estende lungo
il mare e sulle prime pendici del Monte Epomeo. Confina a Est con Casamicciola Terme e a Ovest
con Forio. Il simbolo principale è "Il Fungo": situato in mezzo al mare, ai margini di una scogliera,
è un antico scoglio di tufo verde alto circa 10 metri. Eruttato dalla bocca del Monte Epomeo, con il
tempo si è raffreddato e il mare lo ha eroso, facendogli assumere la caratteristica forma di un fungo,
che lo ha reso famoso.


Comune di San Vittore del Lazio (FR) dal 18/06/2019 al 31/12/2019

San Vittore del Lazio è un comune italiano di 2 538 abitanti della provincia di
Frosinone nel Lazio. San Vittore è arroccato su di un colle che sovrasta la valle in cui
il Liri confluisce nel Gari; il territorio comunale è il territorio laziale che s'incunea
tra Campania e Molise.
Condivide
con Accumoli, Acquapendente, Cittareale e Picinisco la
particolarità di essere uno dei cinque comuni laziali il cui territorio comunale confina con più regioni
diverse dal territorio di appartenenza.


Comune di Sant’Elia Fiumerapido (FR) dal 18/10/2019 al 31/12/2019

Sant'Elia Fiumerapido è
Frosinone nel Lazio.

un comune

italiano di

5 942

abitanti

della provincia

di
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Comune di Cervaro (FR) dal 28/10/2019 al 31/12/2019

Cervaro è un comune italiano di 8 083 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio. Il centro
storico di Cervaro è collocato in panoramica sulla piana cassinate; da qui si diparte la strada
provinciale Cervaro-Viticuso. Il territorio comunale è ricco di vegetazione e include vette superiori
ai 1000 m che talvolta portano neve anche al paese. Il colle Aquilone, 1.268 m, domina Cervaro: si
dice che quando è circondato da nebbia sta per arrivare la pioggia, Si uniscono a quest'ultimo il
Monte Rachis, Monte Porchio (284 m), Monte Chiaia (452 m) e Monte Trocchio (428 m).
Numerosi sono i corsi d'acqua che solcano il territorio di Cervaro, come il Rio Ascensione e S.
Stefano che discendono dal Monte Aquilone. Mentre, dal Monte Rachis sorge il torrente
Acquacandida le cui acque vengono ancora oggi utilizzate dagli abitanti dell'omonima località e da
tutti i cervaresi. A est della Casilina, infine, troviamo il Torrente del Faio che da Santa Maria di
Trocchio va poi a sfociare nel Garigliano.

Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti
dal gestore
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento
Nell’anno 2019 la scrivente nei comuni serviti sopra riportati non ha attuato nessuna variazione alle
attività svolte.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità
Comune di Lavagna:
Incremento spazio relativo all’isola ecologica visto l’elevato quantitativo di rifiuto lavorato
all’interno dell’area attuale.
La variazione apportata nell’anno 2019, rispetto al 2018, dell’incremento delle frequenze di raccolta
della carta e cartone alle utenze domestiche ha portato ad intercettare un quantitativo maggiore
riscontrando un piccolo incremento di raccolta differenziata generale lungo tutto l’anno. Lo spazio
relativo all’isola ecologica comunale è rimasto sempre lo stesso.
Obiettivo della raccolta differenziata anno 2019 pari al 75%
Livello effettivamente raggiunto di percentuale di raccolta pari a 71,34%
In allegato indicatori relativi alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta
differenziata per il conferimento al COREPLA.
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3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia
Ricavi derivanti da corrispettivi CONAI:
COREPLA € 67.523,73
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Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta
dal gestore
Super Eco s.r.l. opera da alcuni anni nel campo dei servizi applicati all’ecologia, adattandosi di
volta in volta alle esigenze richieste dal mercato ed ai cambiamenti che le innumerevoli normative
di carattere legislativo ed autorizzativo impongono a chiunque operi nel settore.
Capacità di analisi del contesto ambientale, esperienza, professionalità, serietà e correttezza sono
le caratteristiche distintive che ci consentono di tradurre le esigenze del Cliente, in progetti
finalizzati all’ottimizzazione e alla valorizzazione degli interventi che realizziamo.
Nell’ottica del miglioramento continuo, abbiamo cercato negli anni di ottimizzare i servizi offerti
e di diversificarne la gamma. Siamo specializzati nella realizzazione di:





Trasporti di rifiuti urbani,
Trasporti di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
Servizi di igiene urbana;
Bonifiche ambientali.

Per effettuare al meglio i servizi offerti ci siamo dotati di una vasta gamma di automezzi ed
attrezzature ed inoltre, per una migliore conduzione aziendale e per assicurare ai clienti un servizio
conforme e garantito, abbiamo adottato un Sistema di Gestione Integrata per la Qualità e
l’Ambiente riferito alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, certificazione
ISO 45001:2018 per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La Super Eco applica un sistema eco-sostenibile che garantisce l’efficienza dei servizi,
l’impiantistica, il contenimento dei costi e le percentuali di raccolta differenziata prevista dalla
normativa nazionale (d.lgs.50/2016).
Tutti i comuni gestiti hanno ottenuto percentuali
medie annue superiore del 60%. Questi risultati sono
frutto dell’impegno dell’azienda e dei suoi esperti a
supporto delle amministrazioni pubbliche sin dalla
redazione del regolamento comunale. Atto
propedeutico alla creazione di uno specifico progetto
di raccolta differenziata che è stato predisposto nei
minimi dettagli.
A supporto della sua attività predispone servizi informativi quali eco-calendari, eco-diari, opuscoli
per una corretta gestione dei rifiuti e la lettera del sindaco. Promuove video di comunicazione
sociale, incontri pubblici con esperti nel settore ed eventi per sostenere una giusta politica
ambientale. I servizi informativi sono elementi fondamentali dell’intero nostro modello.
L’azienda effettua la prima distribuzione del kit per la raccolta differenziata attraverso una
informazione capillare “porta a porta”.
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La sede
Nella sede centrale, ubicata in via Ausonia Km 4 (Pignataro Interamna, FR), oltre alla presidenza
si trovano la direzione amministrativa e contabile con le relative strutture, l’ufficio legale, l’ufficio
acquisti, nonché il sistema informatico centralizzato.
Nella sede svolge la propria attività l’ufficio tecnico, il settore commerciale per le gare dei servizi
e smaltimenti ed è presente l’officina centralizzata per la riparazione del parco mezzi.
Super Eco inoltre si articola in unità territoriali locali denominate Centri di Servizio. Ciascuno di
essi è dotato di mezzi e personale specializzato, sia amministrativo che tecnico, per effettuare i
servizi di pulizia, raccolta e traporto dei rifiuti.
Ogni Centro di Servizio è dotato di capannone per il ricovero mezzi, magazzino, uffici, area
personale operativo (spogliatoi, servizi ecc.) ed eventuale officina meccanica. I singoli Centri sono
coordinati dai rispettivi Responsabili, tecnici esperti che sovrintendono all’attività logistica ed
operativa del personale (autisti, operatori ecologici, meccanici ecc.) Il servizio viene svolto in più
Comuni, per una popolazione residente prossima a 92.000 unità abitative residente, che nel
periodo estivo arrivano ad oltre 180.000 unità. Per garantire la qualità del servizio operiamo con
oltre 200 dipendenti ed il parco veicolare è costituito da circa 100 automezzi di ogni genere e
tipologia.
Super Eco s.r.l. è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le seguenti categorie :
 1 B - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati;
 4 B - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
 5 D - Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
 8 F - Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
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2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti
I comuni serviti da questa società sono i seguenti:
 Comune di Lavagna dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
Lavagna è un comune di 12.791 abitanti della città metropolitana di Genova in Liguria. È il
quinto comune del territorio metropolitano per numero di abitanti. La cittadina si sviluppa nella
piana alluvionale sinistra del fiume Entella lungo la costa della Riviera ligure di levante,
nelTigullio orientale. Ubicato ad est di Genova, l'odierno abitato si sviluppa, oltre allo storico
insediamento medievale, lungo il suo entroterra chiuso a monte da una serie di colline coltivate
prevalentemente ad uliveti.
Il territorio comunale è costituito, oltre il capoluogo, dalle quattro frazioni di Barassi, Cavi di
Lavagna, Santa Giulia di Centaura e Sorlana per un totale di 13,88 km2. Confina a nord con i
comuni di Cogorno e Ne, a sud è bagnato dal mar Ligure, ad ovest con Chiavari e ad est con Ne
e Sestri Levante, da cui è divisa dalle gallerie di Sant'Anna.
L’attività svolta sul territorio riguarda il “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
“PORTA A PORTA”, TRASPORTO, CONFERIMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE
URBANA”.


Comune di Forio dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

Forio è un comune italiano di 18 029 abitanti della città metropolitana di Napoli in Campania. Si
trova sull'isola d'Ischia e, con i suoi 13,08 km² di territorio, è il comune più esteso dell'isola.
L’attività svolta sul territorio riguarda il “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
“PORTA A PORTA” GESTIONE CCR, SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO,
TRASPORTO, CONFERIMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA”


Comune di Milazzo dal 01/10/2020 al 20/02/2020;

Milazzo è un comune italiano di 30 860 abitanti della città metropolitana di Messina in Sicilia.
La città sorge all'inizio di una penisola lunga circa 8 km (Capo Milazzo) nel Mar Tirreno, in
direzione nord. A ovest del territorio milazzese si trova la Riviera di Ponente, affacciata sul Golfo
di Patti (Mar di Ponente); a est, il Golfo di Milazzo (Mar di Levante). Il territorio del comune, nel
versante sud, è caratterizzato da un'ampia pianura alluvionale (Piana di Milazzo). Il confine
comunale sulla terraferma è demarcato a est dalla fiumara Floripotema, che divide il comune di
Milazzo da quello di San Filippo del Mela, e a ovest dal fiume Mela (o di Merì), che separa il
comune milazzese da Barcellona Pozzo di Gotto e Merì. Un altro luogo a Sud di Milazzo è il
quartiere periferico Ciantro, nel quale l'edilizia si sviluppa velocemente e proprio per questo
motivo nella zona insorgono sempre più palazzi che aumentano il degrado di questa zona. Milazzo
fa parte del circuito dei Borghi Marinari, una associazione che ha lo scopo di favorire le capacità
di internazionalizzazione della cultura dei comuni aderenti, nonché dell'Associazione Nazionale
Città del Vino e del distretto turistico Parco dei Miti. È inoltre fra le località siciliane presenti nel
Comitato organizzatore delle manifestazioni del 150º anniversario dello sbarco dei Mille nell'isola.
Il comune di Milazzo fa parte delle seguenti organizzazioni sovracomunali: regione agraria n.9
(Colline litoranee di Milazzo).
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L’attività svolta sul territorio riguarda il “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
SISTEMA “PORTA A PORTA”, SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO,
TRASPORTO, CONFERIMENTO E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA”.


Comune di Caianello (CE) dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

Caianello è un comune italiano sparso di 1 871 abitanti della provincia di Caserta in Campania.
La sede comunale è ubicata nella frazione Santa Lucia. Il territorio di Caianello si sviluppa in
pianura, ad est del massiccio vulcanico di Roccamonfina.
L’attività svolta sul territorio riguarda il “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
“PORTA A PORTA”, TRASPORTO, CONFERIMENTO ED ALTRI SERVIZIO DI IGIENE
URBANA.


Comune di Serrara Fontana (NA) dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Serrara Fontana è un comune italiano sparso di 3 108 abitanti dell'isola d'Ischia, nella città
metropolitana di Napoli in Campania. È il meno popoloso dei sei comuni dell'isola d'Ischia, e
anche il più alto, sorge infatti a 366 metri s.l.m. È inoltre l'unico comune dell'isola che si prolunga
dal mare con il borgo di Sant'Angelo fino alla vetta più alta dell'isola, il monte Epomeo, dove si
trova una splendida foresta chiamata "falanga". Confina a Nord con il comune di Casamicciola, a
ovest con il comune di Forio, e ad est con il comune di Barano d'Ischia. Il promontorio di
Sant'Angelo si trova a sud, ed è anche il punto più meridionale dell'intera isola. Il comune di
Serrara Fontana è così denominato dai centri abitati di Serrara (capoluogo) e di Fontana (la località
più alta dell'isola), lungo le pendici del monte Epomeo, a circa 360 m sul livello del mare con
un'economia prevalentemente agricola. Tuttavia il territorio comunale si compone anche di altre
frazioni e località. La più rinomata è Sant'Angelo, piccolo borgo di pescatori: è tra i posti più belli
ed affascinanti dell'isola ed è diventato un centro turistico di primo piano, quasi esclusivo. Non a
caso, la cosiddetta Torre di Sant'Angelo, un enorme masso tufaceo legato al resto dell'isola da un
piccolo istmo, è oggi il simbolo dell'intero comune montano.


Comune di Lacco Ameno (NA) dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Lacco Ameno è un comune italiano di 4 746 abitanti della città metropolitana di Napoli, situato
sull'isola d'Ischia. Situato nell'isola d'Ischia, occupa la parte nord-ovest dell'isola e si estende
lungo il mare e sulle prime pendici del Monte Epomeo. Confina a Est con Casamicciola Terme e a
Ovest con Forio. Il simbolo principale è "Il Fungo": situato in mezzo al mare, ai margini di una
scogliera, è un antico scoglio di tufo verde alto circa 10 metri. Eruttato dalla bocca del Monte
Epomeo, con il tempo si è raffreddato e il mare lo ha eroso, facendogli assumere la caratteristica
forma di un fungo, che lo ha reso famoso.


Comune di San Vittore del Lazio (FR) dal 01/01/2020 al 31/12/2020

San Vittore del Lazio è un comune italiano di 2 538 abitanti della provincia di
Frosinone nel Lazio. San Vittore è arroccato su di un colle che sovrasta la valle in cui
il Liri confluisce nel Gari; il territorio comunale è il territorio laziale che s'incunea
tra Campania e Molise.
Condivide
con Accumoli, Acquapendente, Cittareale e Picinisco la
particolarità di essere uno dei cinque comuni laziali il cui territorio comunale confina con più
regioni diverse dal territorio di appartenenza.


Comune di Sant’Elia Fiumerapido (FR) dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Sant'Elia Fiumerapido è
Frosinone nel Lazio.

un comune

italiano di

5 942

abitanti

della provincia
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Comune di Cervaro (FR) dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Cervaro è un comune italiano di 8 083 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio. Il centro
storico di Cervaro è collocato in panoramica sulla piana cassinate; da qui si diparte la strada
provinciale Cervaro-Viticuso. Il territorio comunale è ricco di vegetazione e include vette
superiori ai 1000 m che talvolta portano neve anche al paese. Il colle Aquilone, 1.268 m, domina
Cervaro: si dice che quando è circondato da nebbia sta per arrivare la pioggia, Si uniscono a
quest'ultimo il Monte Rachis, Monte Porchio (284 m), Monte Chiaia (452 m) e Monte Trocchio
(428 m).
Numerosi sono i corsi d'acqua che solcano il territorio di Cervaro, come il Rio Ascensione e S.
Stefano che discendono dal Monte Aquilone. Mentre, dal Monte Rachis sorge il torrente
Acquacandida le cui acque vengono ancora oggi utilizzate dagli abitanti dell'omonima località e
da tutti i cervaresi. A est della Casilina, infine, troviamo il Torrente del Faio che da Santa Maria di
Trocchio va poi a sfociare nel Garigliano.


Comune di Pico (FR) dal 01/08/2020 al 31/12/2020

Pico è un comune italiano di 2 776 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio.
Il territorio del comune di Pico si trova in una fascia altimetrica che va dai 100 m s.l.m. agli 800 m
s.l.m., presentando una grande varietà di paesaggi. A grandi linee, procedendo da nord in senso
orario, il territorio comunale si presenta prima pianeggiante e quindi collinare, verso sud-est, dove
raggiunge i 640 metri del monte Pota, quindi si innalza nella parte più meridionale, dove arriva ai
720 m del monte Sordo, ai 662 m del colle Mucoreglia, continuando con un andamento collinare
su tutto il lato occidentale, dove si arriva ai 468 m del colle Tompara, ai 450 m del monte
Vaparotta e i 375 m del colle Calcareale[3].Tutto il territorio di Pico è attraversato da diversi
torrenti, che scorrono nei valloni che si sono creati tra un colle ed un altro, come il fosso Forma di
Sant'Oliva, che scorre proprio sotto il paese.


Comune di San Gennaro Vesuviano (NA) dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti
dal gestore
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento
Nell’anno 2020 la scrivente nei comuni serviti sopra riportati non ha attuato nessuna variazione
alle attività svolte.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità
Comune di Lavagna:
Incremento spazio relativo all’isola ecologica visto l’elevato quantitativo di rifiuto lavorato
all’interno dell’area attuale.
La variazione apportata nell’anno 2020, rispetto al 2019, dell’incremento delle frequenze di
raccolta della carta e cartone alle utenze domestiche ha portato ad intercettare un quantitativo
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maggiore riscontrando un piccolo incremento di raccolta differenziata generale lungo tutto l’anno.
Lo spazio relativo all’isola ecologica comunale è rimasto sempre lo stesso.
Obiettivo della raccolta differenziata anno 2020 pari al 75%
Livello effettivamente raggiunto di percentuale di raccolta pari a 68,13%
In allegato indicatori relativi alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta
differenziata per il conferimento al COREPLA.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia
Ricavi derivanti da corrispettivi CONAI:
COREPLA € 20.806,51
RISALITI (Metalli) € 3.879,70
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DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ
DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A LARDONE VITTORIO
NATO/A A

TORRE DEL GRECO (NA)

IL

14/01/1988

RESIDENTE IN

TORRE DEL GRECO (NA)

VIA

A. DE GASPERI, 88

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ
AVENTE SEDE LEGALE IN

CODICE FISCALE

CASSINO

10753871002

VIA

SUPER ECO SRL

PIAZZA LABRIOLA, 32

PARTITA IVA 10753871002

TELEFAX ________________________TELEFONO 0776311233
INDIRIZZO E-MAIL

SUPERECOSRL@GMAIL.COM

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

-

CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA
RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;

-

CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA
TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI
OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;

-

CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:

X È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: ………………..

DATA 15/12/2020
IN FEDE

04/12/2020

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ
DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A LARDONE VITTORIO
NATO/A A

TORRE DEL GRECO (NA)

IL

14/01/1988

RESIDENTE IN

TORRE DEL GRECO (NA)

VIA

A. DE GASPERI, 88

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ
AVENTE SEDE LEGALE IN

CODICE FISCALE

CASSINO

10753871002

VIA

SUPER ECO SRL

PIAZZA LABRIOLA, 32

PARTITA IVA 10753871002

TELEFAX ________________________TELEFONO 0776311233
INDIRIZZO E-MAIL

SUPERECOSRL@GMAIL.COM

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

-

CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA
RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;

-

CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA
TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI
OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;

-

CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:

X È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: ………………..

DATA CASSINO, 18/03/2021
IN FEDE

04/12/2020

