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Best practice di educazione ambientale 

Originale percorso alla scoperta delle migliori pratiche nel campo 

della raccolta differenziata e del recupero dei materiali 
 

Il CEA il Melograno e l’IC Sancia D’Angiò di Trecase hanno completato una originale “caccia al 

tesoro riciclabile”,  durante il corso di Ecologia per gli adulti. 

Il corso, iniziato a dicembre, ha coinvolto 20 adulti:  la scuola è di Trecase, all’ombra del Vesuvio 

ma anche purtroppo della “famosa” discarica di Terzigno e molti di questi corsisti parteciparono 

alle manifestazioni che videro i cittadini e le mamme vulcaniche lottare per la difesa della salute e 

del Parco Nazionale del Vesuvio.  

Per questi motivi,  i contenuti del corso sono stati molto centrati sull’educazione e sulla 

consapevolezza dell’importanza di una corretta raccolta differenziata.  

Uno degli obiettivi del corso era di far conoscere le migliori pratiche di Raccolta Differenziata nei 

comuni  della provincia di Napoli e, grazie all’esperienza consolidata del CEA il Melograno, si è 

svolto un interessantissimo giro intorno ai rifiuti: 

l’avvio è avvenuto a Massa Lubrense, Comune Riciclone di Legambiente (Top Ten Comuni tra i 

10.000 e i 20.000 abitanti),  dove i corsisti hanno incontrato gli amministratori ed i dipendenti 

dell’Ufficio Ecologia del Comune, assessore Arch. Giuseppe Ruocco ed il Sig. Aniello Mazza e 

della Spa Terre delle Sirene, il Presidente Dott. Rosario Apreda ed il Direttore Tecnico Arch. 

Antonino Di Palma. Dall’Arch. Antonino Di Palma, sono state presentate le esperienze di 

organizzazione territoriale di raccolta differenziata 

Il secondo appuntamento si è svolto a Piano di Sorrento e Sorrento dove il Cea Il Melograno e il 

Direttore tecnico della Società Penisola Verde, Dott. Luigi Cuomo, hanno presentato le esperienze e 

l’organizzazione delle isole ecologiche (come luoghi fruibili dal cittadino per migliorare la raccolta 

differenziata), le esperienze di compostaggio e di orti nelle scuole. 

Terza e ultima tappa di questa “caccia la tesoro” è stata infine la visita all’azienda Di Gennaro spa  

a Caivano, impianto specializzato nel recupero dei materiali derivanti dalla raccolta differenziata, 

dove la dedizione al lavoro di una famiglia, amalgamata ad una visione imprenditoriale del settore 

ha condotto ad una esperienza modello in Campania e in Italia. 

Così si è concluso il ciclo: dalla raccolta porta a porta dei materiali (Massa, Piano, Sorrento) al 

luogo dove plastica, vetro, carta, metalli vengono selezionati, lavorati e avviati al recupero per 

ritornare utilmente nei processi produttivi, a beneficio dell’ambiente e della salute.  

“L’esperienza per i docenti e i corsisti è stata estremamente significativa” ha dichiarato Ignazio 

Esposito, presidente del CEA Il Melograno, “al punto che la “consigliamo” come best practice per 

avvicinare i cittadini ai temi della raccolta differenziata:  vedere da vicino le esperienze dei comuni 

che raggiungono percentuali europee di raccolta differenziata, incontrare esperti motivati nel loro 

lavoro, vedere da vicino il ciclo di lavorazione di rifiuti aiuta tutti a capire e a combattere diffidenze 

e pregiudizi”. 


