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dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta ed altri servizi
Complementari nel territorio di Vaccarizzo Albanese.
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RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

IL TECNICO: ARCH. FRANCO MANFREDI

DATI TERRITORIALI, UTENZE E POPOLAZIONE
Premessa - Il Territorio di Vaccarizzo Albanese ed il tessuto urbano.
Vaccarizzo Albanese è un Comune della Provincia di Cosenza di 1200 abitanti circa, a circa
450 metri s.l.m..
E’ sito nel versante settentrionale della Sila Greca e alle pendici della Serra Crista d’Acri.
Fu fondato attorno al 1470 da profughi albanesi che si stanziarono sulle colline della preSila greca. Il primo insediamento è sorto attorno ai ruderi dell’antica Cappella di S. Nicola,
risalente al XIII secolo, estendendosi poi nel luogo denominato Chiesa Nuova. In questo
luogo, assieme agli abitanti del limitrofo S. Cosmo Albanese, formarono un unico
villaggio. Attorno al 1509 i due gruppi si separarono dando origine ai casali di Vaccarizzo
e San Cosmo Albanese. L’attuale nucleo sorse attorno alla chiesa madre di Santa Maria di
Costantinopoli, eretta attorno al 1669. Attorno alla chiesa si è formato l’attuale nucleo
urbano, estendendosi a cerchi concentrici e occupando l’intera collina.
In tempi più recenti, l’espansione urbana è avvenuta lungo la via S. Nicola (SP 181), verso
sud del territorio comunale.
Il territorio comunale è esteso per 8,5 Kmq ed è composto, oltre al capoluogo, dalle
frazioni Laquani, Venosa-Dursiana, Croce Maurizio. Il territorio è prevalentemente
collinoso, con la parte più in alto denominate Croce Maurizio (m. 676 s.l.m.) e Cozzo
Francavilla (m. 655 s.l.m.). E’ percorso da due torrenti : Torrente Catenaccio (ovest) e
Torrente Sabatino (Est).
Dista dal capoluogo Cosenza Km 80 e dalla vicina Corigliano Km 20. Confina con Acri a
sud, San Giorgio Albanese a Nord-Est, San Cosmo Albanese a Nord-Ovest.
Dati riferiti alla produzione dei rifiuti
I dati sono desunti dal M.U.D., Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, strumento
con il quale vengono comunicati i dati all’ARPACAL - Catasto dei rifiuti, relativo all’anno
2017.
I dati sono stati calcolati in base alle “Linee guida per il calcolo della percentuale di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, allegate alla Deliberazione della Giunta Regionale
n. 226 del 29 maggio 2017.
Il Comune di Vaccarizzo Albanese, nella raccolta differenziata, certamente si prefigge di
raggiungere i risultati previsti dalla Deliberazione del consiglio regionale n. 156 del
19/12/2016 di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, che è prefissato nella
quota minima del 65% di RD, ma essendo stato in passato ed anche di recente, vedi
attestati di “Comune Riciclone” per gli anni 2010, 2011 e 2017, Comune Virtuoso nella

Raccolta e Differenziazione dei rifiuti spetta l’ incremento necessario per una raccolta che
può verosimilmente avvicinarsi al 100 % di RD.
Nell’ intero territorio comunale è attivo dal lontano 2008 il servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti del tipo “porta a porta”. Il servizio è reso direttamente da
personale e mezzi del Comune di Vaccarizzo Albanese ed osserva il seguente calendario:
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ - VENERDI’: “UMIDO DIFFERENZIATO” …(scarti di
cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’ uovo, scarti di verdura e di frutta, fondi
di caffè, filtri di tè, escrementi di animali domestici, fiori recisi e foglie, pane vecchio,
salviette di carta unte, cenere di caminetti, piccole ossa, gusci di molluschi);
Ogni Utenza ha a disposizione il secchio da 40 lt anti randagismo
trasparente della misura 55 x 70 sp. 0,045 di colore giallo (biodegradabile).

e della busta

MARTEDI’:
→ “SECCO RESIDUALE” …(pannolini, assorbenti, gomma, cd, dvd, cellophne,
cartacarbone, oleata, plastificata, calze di nailon, stracci non riciclabili, scarpe
vecchie, cosmetici, polvere e sacchetti dell’ aspirapolvere, piccoli oggetti in legno
verniciato, copertine plastificate, flaconi esausti di dentifricio)…
→ “CARTA E CARTONE” … (giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie, cartoni da
imballaggio, fogli vari, tetra-pak ovvero contenitori di cartone e alluminio per latte
e bevande);
Ogni Utenza ha a disposizione buste di colore Grigio Fumè Trasparente e Bianco
trasparente della Misura 55 x 90 sp. 0,045.
SABATO: “SECCO MULTIMATERIALE DIFFERENZIATO”
→ PLASTICA … (bottiglie di acqua e bibite, flaconi per detersivi e detergenti vari,
contenitori di liquidi in genere, piatti, bicchieri e posate in plastica. LATTINE
…lattine e contenitori in alluminio e banda stagnata, da bevande e da alimenti);
→ VETRO … (bottiglie e vasetti in vetro, cristallo e vetri vari).
Ogni Utenza ha a disposizione buste di colore Azzurro Trasparente e Verde trasparente
della Misura 55 x 90 sp. 0,045.
Per tutte le utenze non domestiche quali Scuole, Uffici e Attività Commerciali in genere, l’
indifferenziata è effettuata quotidianamente; la raccolta differenziata, posta negli appositi
contenitori, è effettuata il GIOVEDI’ (imballaggi di cartone, che devono venire piegati e
ridotti al minimo volume ,ed il SABATO (raccolta del VETRO);
Il conferimento dei rifiuti ingombranti (anche tessili, apparecchiature elettriche ed
elettroniche, RAEE, materiale ferroso domestico ed imballaggi in legno), previa
prenotazione all’ Ufficio Tecnico Comunale 0983/84001 (int. 5), avviene di Sabato o altro
giorno in accordo con gli addetti al servizio.
Possono essere altresì conferiti, previa prenotazione all’ Ufficio Tecnico Comunale, presso
l’ Area Comunale di Deposito Cassoni, anche carta, cartone, plastica, vetro ed alluminio
rispettando scrupolosamente i materiali differenziati nei rispettivi Container;

A tutt’oggi è consentito il SABATO, previa comunicazione all’ Ufficio Tecnico Comunale o
agli addetti al Servizio di Raccolta, una seconda raccolta settimanale per i pannolini.
I Rifiuti sono stoccati in appositi Cassoni – Container siti nel Piazzale - Deposito alle porte
del Centro Urbano, in Località Colovecchio, SP 180 al Km 12.5;
Produzione di R.U. anno 2017
Nel totale, i rifiuti urbani prodotti nel Comune di Vaccarizzo Albanese sono stati pari a T/a
355,54 così ripartiti:
CODICE CERDescrizione

200301
200101
200108
200307
150101
150107
150106

Q. (t/a)
rifiuti urbani non differenziati
158,86
carta e cartone
1,26
rifiuti biodegradabili di cucine e mense
117,46
rifiuti ingombranti
12,14
imballaggi di carta e cartone
18,96
imballaggi di vetro
29,76
totale raccolta multimateriale
17,10
SOMMANO (t/a) 355,54

DOCUMENTAZIONE: DUVRI DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE – ART. 26, COMMA 3 DLG 81/2008 E S.M.I.

Arch. Franco MANFREDI

