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Sezione I – Introduzione 

 
 

1. Oggetto ed ambito di applicazione 

La Carta dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è il documento attraverso il quale 

il Nappi Sud S.r.l., in qualità di erogatore di pubblico servizio, indica i principi fondamentali e gli 

standard di qualità del servizio e dichiara gli impegni che assume per garantire il miglioramento 

della qualità del servizio. 

La Carta dei servizi in particolare: 

- Individua i principi fondamentali cui deve attenersi il Nappi Sud S.r.l. nella gestione del 

servizio rifiuti; 

- Individua gli standard di qualità del servizio che il Nappi Sud S.r.l. si impegna a rispettare 

nel condurre le proprie attività; 

- Definisce il rapporto tra il Nappi Sud S.r.l. e gli utenti per quanto riguarda i diritti di 

partecipazione ed informazione di questi; 

- Definisce le procedure di reclamo attivabili da parte degli utenti stessi. 
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La Carta deve intendersi integrativa dei seguenti documenti con particolare riferimento agli 

aspetti quali-quantitativi dei servizi, compresi gli standard di qualità che il Nappi Sud S.r.l. si 

impegna a rispettare: 

a) I Capitolati speciali d’appalto dei singoli Comuni gestiti; 

b) I Piani tecnici di gestione redatti dai singoli Comuni gestiti; 

c) Le Offerte tecniche migliorative presentate dalla Nappi Sud S.r.l. 

La Carta dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è applicata dal Nappi Sud S.r.l., per 

il servizio erogato nei Comuni gestiti, ed è stata emessa in adempimento della normativa di 

seguito indicata: 

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, “Principi 

sull’erogazione dei servizi pubblici”; 

• Il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2006, entrato in vigore il 29 aprile 2006 che ha 

definitivamente abrogato il D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi); 

• Legge Regionale n. 4, 28 marzo 2007 recante “Norme in materia di gestione, 

trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"; 

• Legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) art. 2, comma 461; 

• La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo pubblicata sulla G.U.C.E., il 22 novembre 

2008, stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o 

riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti; 

• Legge regionale n. 5 del 24.01.2014, “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e 

 assimilati in Campania”; 

• Legge Regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14, “Norme di attuazione della disciplina 

europea e nazionale in materia di rifiuti”; 

• Piano di gestione dei rifiuti della Regione Campania approvato con Delibera di giunta 

Regionale n. 685 del 6 dicembre 2016, BURC n. 85 del 12 dicembre 2016. 

 

2. Presentazione della Nappi Sud S.r.l. 

La società Nappi Sud, con sede legale ed operativa alla Via delle Industrie del Comune di Battipaglia 

(SA), nasce nel lontano 1992 grazie all’idea del Sig. Antonio Nappi, titolare dell’Impresa, che decide 

di iniziare l’attività per mettere a disposizione dei Clienti la sua esperienza nel settore dei servizi 

industriali. Ad oggi conta oltre 250 dipendenti. Nel 2008 Nappi Sud S.r.l. diventa piattaforma Centro 

di Selezione di primo livello per il consorzio COREPLA e, consapevole della responsabilità nonché 

dell’impegno assunto con il Consorzio stesso, a più riprese ed ancora oggi effettua piani di 

aggiornamento ed investimento tecnologico per essere sempre all’avanguardia nel settore. 
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Inoltre, la Nappi Sud S.r.l. è piattaforma di raccolta per tutti i Consorzi del circuito Conai: RICREA, 

CIAL, COREVE., COMIECO, RILEGNO. La stessa collabora, poi, con gli altri consorzi per il 

recupero delle plastiche: CORIPET, CONIP. 

Ha collaborazioni attive con i maggiori consorzi per il recupero degli Pneumatici Fuori Uso: 

Ecopneus, Ecotyre, Cobat; è, inoltre, fornitore diretto per l’ACI per il servizio ai demolitori. 

La piattaforma, autorizzata in regime ex art. 208 TUA dalla Regione Campania, sorge a Battipaglia, 

nell’area industriale, in una posizione logisticamente favorevolissima, su un’area di circa 70.000 mq. 

La Nappi Sud S.r.l. è il terminale naturale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani della provincia 

di Salerno ed è piattaforma specializzata per l’avvio al recupero, prioritariamente di materia e, 

secondariamente, di energia, dei rifiuti urbani non pericolosi. 

In particolare, l’impianto automatizzato è ottimizzato per la selezione dei rifiuti secchi a merceologia 

mista con capacità di trattare un flusso eterogeneo di oltre 12 tonn/ora, separando con grande 

efficienza le diverse componenti per materiale e per colore, suddividendo la plastica nei vari polimeri. 

Tali operazioni avvengono tramite un sistema di apri-sacchi, vagli rotanti e vagli balistici che 

preparano al meglio il materiale per una serie di lettori ottici (ad oggi, circa venti) in grado di svolgere 

la selezione in maniera spinta. Al termine della predetta filiera, viene svolto un accurato controllo 

della qualità del prodotto. 

La Nappi Sud S.r.l. anche tramite la consorella Logistica s.r.l. a socio unico, offre servizi al settore 

artigianale, commerciale ed industriale per la fornitura di contenitori, anche scarrabili, trasporto e 

smaltimento di imballaggi e scarti di lavorazione.  

La Nappi Sud S.r.l. è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le Categorie 1, 4, 5, 8 e 

9. 

La Nappi Sud, ad oggi, svolge servizi di trattamento rifiuti per numerosi enti comunali e servizi 

di gestione integrata (eccettuata la fase di regolazione delle tariffe) per circa 20 comuni della 

provincia di Salerno. 

La Nappi Sud S.r.l. svolge, inoltre, servizi complementari alla raccolta ai fini di un’integrazione 

assoluta del servizio: 

- spazzamento manuale e meccanizzato; 

- gestione centri di raccolta comunali; 

- trattamento dei rifiuti cimiteriali, rifiuti ingombranti, pile esauste, medicinali, indumenti usati, 

olii vegetali esausti ed ogni frazione residuale alla raccolta urbana.    

Per poter garantire la gestione ottimale dei processi, la Nappi Sud S.r.l., in qualità di Nappi Sud S.r.l. 

di servizi complessi, si è dotata di un sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza per 

il quale ha conseguito le certificazioni di conformità alle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, 

nonché di un sistema di conformità etica e sociale certificato secondo lo standard SA8000. 



 

6 
 

Il conseguimento e il mantenimento nel tempo delle certificazioni costituiscono una garanzia per i 

clienti della volontà aziendale di miglioramento continuo e di attendibilità dei dati forniti, anche 

indipendentemente dai controlli svolti dalle autorità competenti in tal senso, a ciò deputati secondo 

le vigenti norme di legge. 

3. Validità della carta del servizio 

La presente Carta dei servizi ha validità dal 01.01.2021 fino alla decorrenza dei nuovi affidamenti, 

nel rispetto del principio di continuità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, ed è soggetta 

a verifica almeno triennale. Annualmente potranno essere verificati e revisionati i contenuti. Potrà 

essere aggiornata in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, 

all’adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate dal Nappi Sud S.r.l. e dall’utenza. 

La Carta approvata sarà resa disponibile presso gli uffici comunali, nonché sul sito internet del Nappi 

Sud S.r.l., sui siti istituzionali dei Comuni gestiti e sull’app “Riciclario” che Nappi Sud S.r.l. ha 

implementato nelle proprie gestioni integrate. 

Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività di ripristino del servizio sono da 

considerarsi validi in condizioni di normale esercizio, inteso come la normale attività svolta dal Nappi 

Sud S.r.l. per garantire i livelli di servizio indicati nel presente documento. Sono esclusi gli eventi 

dovuti a fatti indipendenti dalle volontà e dalle capacità del Nappi Sud S.r.l., di carattere straordinario 

ed imprevedibile (a titolo esemplificativo, danni causati da terzi con esclusione dei subappaltatori, 

scioperi non programmati, atti delle Autorità pubbliche competenti indipendenti da colpa del Nappi 

Sud S.r.l., calamità naturali, pandemie, ecc.).  
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Sezione II – Principi fondamentali 
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4. Eguaglianza di trattamento 

La Nappi Sud S.r.l., nell’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si impegna al rispetto 

del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi. 

Nell’erogazione del servizio non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, 

lingua, religione, opinione politica e condizioni socio-economiche. Viene, inoltre, garantita la parità 

di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse 

categorie o fasce di utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del 

sistema infrastrutturale gestito. 

La Società tutela e garantisce il diritto di accesso ai propri servizi informatici e telematici ed al 

servizio da parte delle persone disabili. Si impegna a fornire una particolare attenzione 

nell’erogazione dei servizi, nei confronti delle persone disabili, degli anziani, delle donne in evidente 

stato di gravidanza, degli utenti stranieri e di appartenenti a fasce sociali deboli, adeguando le 

modalità di prestazione del servizio alle loro esigenze. I contenuti della Carta sono redatti e resi 

disponibile agli utenti in italiano. 

Comunque, la Nappi Sud S.r.l.si impegna a raggiungere, previa adeguata programmazione, il 

medesimo livello di servizio reso agli utenti in tutti i territori di competenza, compatibilmente con le 

differenti caratteristiche territoriali. La Nappi Sud S.r.l. si impegna a prestare una particolare 

attenzione, nell’erogazione del servizio, nei confronti dei soggetti diversamente abili, anziani ed 

appartenenti a fasce sociali deboli, conformemente ai principi di sostenibilità e di proporzionalità e 

secondo criteri di fattibilità tecnica ed economica. 

A tale scopo, la Nappi Sud S.r.l. provvede a: 

• organizzare e mantenere attivo un sito web funzionante ed accessibile, nel rispetto degli standard 

internazionali. Per “accessibilità” si intende un insieme di tecniche ed applicazioni progettuali 

volte a rendere i contenuti informativi di un sito web raggiungibili e fruibili dal maggior numero 

di soggetti, cercando di eliminare, per quanto possibile, gli ostacoli, di tipo tecnologico (computer 

non aggiornati, compatibilità con differenti browser e risoluzioni video) e relativi alle disabilità 

(difficoltà visive); 

• in occasione di interruzioni programmate o non programmate nell’erogazione del servizio a 

minimizzare il disagio conseguente. 

 

5. Imparzialità 

La Nappi Sud S.r.l. ha l’obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli utenti a 

criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo deve essere svolta 

l’erogazione del servizio e devono essere interpretate le clausole generali e specifiche dei documenti 

di regolazione dello stesso e la normativa di settore. 

6. Continuità 
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La Nappi Sud S.r.l. fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni, se non per cause di 

forza maggiore, non dipendenti quindi dalla volontà del Nappi Sud S.r.l. In caso di funzionamento 

irregolare o di interruzione del servizio, la Nappi Sud S.r.l. deve intervenire per risolvere nel più breve 

tempo possibile il problema, adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, 

provvedere, a richiesta, a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e la durata del 

disservizio e garantire le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza 

dell’utente. La mancanza di servizio può essere imputabile solo a cause di forza maggiore (compresi 

gli impedimenti di terzi), guasti o manutenzioni necessarie a garantire qualità e sicurezza dello stesso, 

legittime azioni di tutela dei diritti dei lavoratori del settore (con salvaguardia dei minimi di servizio 

come da specifica normativa), anche in accordo con le Organizzazioni Sindacali. 

7. Partecipazione e informazione 

La Nappi Sud S.r.l. garantisce sempre la partecipazione attiva dell’utente alla prestazione del servizio, 

sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, che per favorire la collaborazione nei 

confronti dei soggetti erogatori. L’utente può produrre reclami, memorie e documenti; prospettare 

osservazioni, formulare suggerimenti volti all’efficientamento del servizio. La Nappi Sud S.r.l. 

fornisce i dovuti riscontri attraverso gli specifici canali di comunicazione predisposti. L’Utente ha 

comunque diritto di richiedere ed ottenere le informazioni che lo riguardano, ha diritto di accedere 

agli archivi e registri secondo le modalità previste dalla Legge 7/8/1990, n. 241 e dal D.P.R. 

27/6/1992, n. 352 e di accedere alle informazioni ambientali con le modalità di cui al D. Lgs. 

19/8/2005, n. 195. 

8. Efficienza, efficacia ed economicità 

Il servizio è erogato in modo da garantirne l’efficienza e l’efficacia nell’ottica del miglioramento 

continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo, 

conformemente ai principi di sostenibilità e di proporzionalità e secondo criteri di fattibilità tecnica 

ed economica. 

La Nappi Sud S.r.l. provvede, altresì, alla graduale e possibile informatizzazione, riduzione e 

semplificazione delle procedure adottate, onde limitare progressivamente gli adempimenti formali 

richiesti agli Utenti. È prevista, inoltre, la rilevazione periodica degli standard di qualità del servizio 

fornito, mediante l’adozione di idonei strumenti. 

9. Cortesia 

La Nappi Sud S.r.l. garantisce all’utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando 

comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare 

l’utente nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento degli obblighi, ad impegnarsi a soddisfare, 

ove possibile, le sue richieste, ad indicare le proprie generalità (sia nel rapporto personale che nelle 

comunicazioni telefoniche). 

10.  Chiarezza e comprensibilità dei messaggi 
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La Nappi Sud S.r.l., nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli utenti, pone la massima 

attenzione nell’uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi. 

11.  Apertura al territorio e al sociale 

La Nappi Sud S.r.l. farà in modo di assicurare la collaborazione di tutti i comuni con le 

associazioni/organizzazioni e le scuole del territorio che perseguono l'obiettivo del recupero di risorse 

ambientali attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti. 

12.  Sicurezza e rispetto dell’ambiente e della salute 

La Nappi Sud S.r.l. garantisce l’attuazione di un sistema di gestione della qualità, volto a garantire la 

salvaguardia della salute umana e dell’ambiente minimizzando gli impatti negativi delle attività 

svolte. 

La Nappi Sud S.r.l. garantisce l’attuazione di un sistema di gestione ambientale, assicurando, per 

quanto connesso all’attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il miglioramento continuo, la 

conformità alle norme di settore, la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento. 

La Nappi Sud, nello svolgimento del servizio e di ogni attività, garantisce, nei limiti delle proprie 

competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia 

dell’ambiente. 

La Nappi Sud S.r.l. è tenuta a rispettare, anche per quanto attiene gli appalti, le leggi che disciplinano 

le attività in tali settori, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Resta comunque dovere civico e 

responsabilità degli utenti contribuire alla qualità del servizio adottando comportamenti rispettosi 

dell’ambiente e del pubblico decoro. 

13. Privacy 

La Nappi Sud S.r.l. si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga 

nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come 

modificato da ultimo dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. In particolare, i dati personali sono raccolti al solo 

fine di permettere alla Nappi Sud S.r.l. la corretta erogazione del servizio e sugli stessi sono effettuate 

le operazioni necessarie a tal fine, quali raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, 

modificazione, raffronto, cancellazione e qualunque altra operazione tra quelle previste dal codice 

privacy. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati personali 

potranno essere comunicati, nella misura necessaria e sufficiente all’espletamento di alcune fasi delle 

attività sopra menzionate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri soggetti quali: società 

controllate dal Nappi Sud S.r.l., banche, istituti di credito, studi legali, società di recupero crediti, 

società di assicurazione del credito, aziende che operano nel settore dei trasporti, consulenti e liberi 

professionisti, soggetti titolati ad elevare sanzioni amministrative. 



 

11 
 

Responsabile del trattamento è la Nappi Sud S.r.l. con sede in via delle Industrie snc – 84091 

Battipaglia (SA). 

Ogni interessato potrà sempre esercitare i diritti di cui agli artt.15-16-17-18 -20-21 del Capo III del 

regolamento (UE) 2016/679. 

Tali diritti e la facoltà di revoca del consenso potranno essere esercitati dagli utenti tramite mail ai 

seguenti indirizzi: 

• info@nappisud.com per le utenze domestiche e le aziende 

Oppure contattando i seguenti numeri telefonici: 

• 800.984218 per le utenze domestiche e le aziende. 
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Sezione III – I servizi erogati 

14.  Servizio di raccolta dei rifiuti mediante modalità “porta a porta”, 

trasporto, recupero/smaltimento dei RSU 
Il servizio consiste nel ritiro delle diverse frazioni merceologiche tramite passaggio a domicilio 

calendarizzato. Il sistema prevede un conferimento tramite sacchi, mastelli, bidoni o altri idonei 

contenitori preventivamente esposti a cura dei singoli Utenti per il ritiro. Il conferimento in mastelli 

e bidoni prevede il posizionamento su area privata - cortili interni, giardini, aree antistanti 

l'abitazione/attività - di contenitori specifici per la raccolta, con volumi variabili a seconda della 

tipologia di Utenza servita. I contenitori, dopo lo svuotamento vengono ricollocati con i coperchi 

chiusi nel luogo appositamente individuato. Per approfondimenti sui servizi erogati nei singoli 

territori comunali, consultare i siti internet dei Comuni serviti, l’App Riciclario e il numero verde 

800.984218 dove troverete: 

• regole per la differenziazione e il conferimento dei diversi tipi di rifiuto; 

• calendari di ritiro; 

• modalità di contatto del servizio clienti. 

Nappi Sud S.r.l. gestisce l’intero ciclo di raccolta dei rifiuti urbani e si occupa anche del trasporto e 

del conferimento degli stessi presso gli impianti di recupero, selezione o smaltimento. Gli operatori 

della Nappi Sud S.r.l. svuotano ogni giorno migliaia di contenitori di rifiuti distribuiti nei Comuni 

serviti, caratterizzati da un articolato tessuto urbano che va dai grandi assi viari a vie secondarie, 

vicoli, centri storici con rete viaria ridotta, ecc. 

Questo sistema di raccolta dei rifiuti urbani porta con sé anche il vantaggio dell’incremento della 

quantità di materiali riciclati e della responsabilizzazione di tutti i cittadini sul corretto conferimento 

dei diversi materiali. Il calendario dettagliato di raccolta è consegnato sia alle utenze domestiche che 

non domestiche in sede di avvio del servizio, o di variazione dello stesso, ed è sempre a disposizione 

degli utenti sull’App Riciclario, nella sezione dedicata del Comune servito. Con la raccolta “porta a 

porta”, le frequenze del prelievo variano da una a più volte a settimana a seconda che si tratti di utenze 

domestiche o non domestiche e a seconda della tipologia di rifiuto raccolto. 

15.  Raccolta rifiuti residuali mediante attrezzature dislocate sul territorio 

La raccolta stradale dei rifiuti urbani è effettuata con frequenze e secondo modalità idonee ad 

assicurare la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro degli spazi pubblici, utilizzando 

contenitori caratterizzati da specifico colore identificativo della frazione di rifiuto raccolta. 

I contenitori dei rifiuti stradali e le relative aree di alloggiamento vengono sottoposti ad interventi di 

pulizia periodici. 



 

13 
 

In caso di due o più giornate festive consecutive il servizio viene interrotto solo per una giornata. Il 

ritardato svuotamento di alcuni cassonetti derivante da cause estranee al la Nappi Sud S.r.l. – come, 

per esempio, veicoli in sosta non autorizzata, lavori stradali, ostacoli dovuti al traffico, etc. - viene 

comunque contenuto entro le 48 ore, salvo il caso che entro tale termine non sia superata la situazione 

di impedimento. 

Modalità e frequenza del servizio per specifico Comune sono descritte e a disposizione degli Utenti 

sui siti internet dei Comuni serviti, sull’App Riciclario, nell’apposita sezione dedicata, oppure 

possono essere richiesti tramite numero verde 800.984218. 

16.  Raccolta rifiuti ingombranti 

Nei Comuni serviti è attivo un servizio gratuito di raccolta rifiuti ingombranti a domicilio. Per 

ulteriori informazioni, consulta l’App Riciclario del tuo comune oppure rivolgiti al numero verde 

800.984218. 

Nappi Sud S.r.l. offre l’opportunità a tutti i cittadini di conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti 

domestici, che non rientrano nel normale circuito di raccolta differenziata, grazie al ritiro presso il 

proprio domicilio a piano strada, in un punto concordato con gli operatori di Nappi Sud S.r.l. 

Il servizio può essere prenotato attraverso il numero verde 800.984218 e può prevedere una 

limitazione di pezzi per singolo ritiro. 

Quantità e tipologia di materiali devono essere compatibili con quanto disposto dal regolamento 

comunale. 

17.  Gestione Centri di raccolta comunali 

Nella quasi totalità dei Comuni serviti sono presenti dei Centri di Raccolta per consentire agli utenti 

di conferire una serie di rifiuti differenziabili. 

I Centri di Raccolta Comunali collocati sul territorio sono aree presidiate e attrezzate per la raccolta 

e l’avvio a recupero di alcune tipologie di rifiuti che possono essere consegnati gratuitamente dai 

cittadini, nel rispetto delle quantità e frequenze previste dal regolamento comunale per la gestione del 

ciclo integrato dei rifiuti. Solo i residenti possono portare i propri materiali ai Centri di Raccolta 

presenti sul proprio territorio comunale. 

Presso i Centri di Raccolta è possibile conferire le tipologie di rifiuti autorizzate. A titolo 

esemplificativo, di seguito, si elencano le categorie di rifiuti generalmente conferibili. Per conoscere 

le categorie di rifiuti conferibili nei singoli Centri di Raccolta Comunali, consultare l’App Riciclario 

nella sezione dedicata o contattare il numero verde 800.984218. 

• ingombranti metallici; 

• legno e ingombranti legnosi; 

• ingombranti non recuperabili; 
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• rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

• imballaggi in vetro; 

• plastica dura; 

• ferro e alluminio; 

• carta e cartone (anche separati); 

• sfalci e potature; 

• indumenti usati; 

• inerti (ove previsto); 

• imballaggi in plastica; 

• olii, grassi vegetali; 

• pile e batterie esauste e accumulatori al piombo; 

• farmaci scaduti; 

• prodotti etichettati “t” e/o “f” (ove previsto). 

Gli Utenti possono accedere ai Centri di Raccolta nei giorni e negli orari di apertura al pubblico 

secondo le modalità indicate sull’App Riciclario nella sezione dedicata, sul sito del Comune e indicate 

dal numero verde 800.984218. Eventuali ulteriori giorni di chiusura vengono segnalati con apposito 

avviso sull’App Riciclario nella sezione dedicata, sul sito del Comune e con apposito avviso apposto 

presso i cancelli dei Centri di Raccolta almeno due giorni prima della chiusura. 

18. Spazzamento stradale manuale e meccanizzato e diserbo 

La pulizia del suolo pubblico (strade, piazze, marciapiedi pubblici e/o privati ad uso pubblico) è 

effettuata sia manualmente, sia attraverso ausili meccanici e comprende anche i servizi di lavaggio 

delle strade ove previsto. La Nappi Sud S.r.l. attua tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare 

il sollevamento di polveri, l’ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l’emissione di odori 

sgradevoli e di rumori molesti. 

L’attività di spazzamento, che in alcuni Comuni prevede anche attività di lavaggio, è finalizzata alla 

pulizia ed all’igiene del suolo. 

La Nappi Sud S.r.l. svolge il servizio di spazzamento in modo manuale, meccanizzato o misto. 

Lo spazzamento manuale interessa in particolare i marciapiedi e viene effettuato da un singolo 

operatore o da una squadra di operatori con l’utilizzo di attrezzature esclusivamente manuali; lo 

spazzamento meccanizzato permette di servire in modo mirato zone di alto pregio urbano e/o turistico 

e per viabilità più ampia e ad alta percorrenza. In alcuni casi, il servizio è effettuato in modo misto 

con l’impiego di spazzatrici e di operatori anche all’interno di aree servite da spazzamento manuale. 
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La definizione dei percorsi e la relativa frequenza di spazzamento sono definite a seconda delle 

specifiche esigenze e delle caratteristiche urbanistiche proprie del territorio: rilevanza turistica, 

presenza di attività commerciali, presenza di servizi pubblici, presenza di aree verdi, tasso di 

frequentazione della zona, caratteristiche fisiche della zona (pedonale, scalinate, presenza di alberi, 

esclusivamente veicolare, ecc.). 

Nappi Sud S.r.l., nello svolgimento del servizio, adotta tutte le misure necessarie per evitare la 

commistione in sede di raccolta dei residui prodotti dallo spazzamento con le frazioni recuperabili. 

Per chi svolge attività mediante strutture collocate su aree o spazi pubblici, anche temporaneamente, 

è fatto obbligo di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino 

ad una distanza non inferiore ai due metri. Inoltre, per chi svolge operazioni di pulizia sui suoli di 

proprietà è vietato trasferire i rifiuti su pubblica via. 

I calendari di servizio relativi ai singoli Comuni sono disponibili sul sito internet del Comune e 

indicate dal numero verde 800.984218. 

Il servizio di diserbo delle erbe infestanti è attivo su tutti i territori comunali serviti. La rimozione 

delle erbacce lungo i marciapiedi, cigli stradali e spartitraffico, purché debitamente pavimentati, 

avviene mediante l’uso di decespugliatori meccanici esclusivamente manuali. 

Durante l’esecuzione del servizio è osservata ogni precauzione per non procurare danni agli 

autoveicoli che si trovino a sostare o a transitare nelle immediate vicinanze delle operazioni. 

19.  Altri servizi 

Laddove attivati dai singoli Comuni, Nappi Sud S.r.l. eroga ulteriori servizi che rientrano nella più 

ampia sfera dell’Igiene Urbana: 

• pulizia dei mercati settimanali 

• raccolta carogne animali 

• raccolta siringhe abbandonate 

• lavaggio delle strade, delle piazze e dei sottopassi pedonali 

• pulizia manutenzione delle fontane pubbliche, storiche e monumentali 

• disostruzione delle caditoie e dei pozzetti stradali 

• bonifica delle discariche abusive su aree pubbliche 

• servizi in occasione di grandi eventi 

• rimozione dei rifiuti abbandonati 

• vigilanza ecologica 

• servizi cimiteriali 

• svuotamento e pulizia dei cestini gettacarte 

Maggiori informazioni sono disponibili sui siti internet dei Comuni serviti, sull’App Riciclario nella 

sezione dedicata e indicate dal numero verde 800.984218. 
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Sezione IV – STANDARD DI QUALITÀ DEL 

SERVIZIO 

20.  Standard di qualità specifici 

Agli utenti è riconosciuto il diritto al rispetto dei livelli minimi di qualità (standard), individuati per 

ciascun indicatore elencato nella tabella successiva, a garanzia della qualità dei servizi resi. 

L’impegno della Nappi Sud S.r.l. si traduce in un costante lavoro di verifica e controllo sui servizi 

resi e sulle risposte alle esigenze degli utenti, al fine di un continuo miglioramento. Nell’usufruire dei 

servizi, gli utenti possono di volta in volta verificare se quanto dichiarato è effettivamente rispettato. 

Per ogni indicatore sono definiti gli obblighi di servizio e gli standard che la Nappi Sud S.r.l. rispetta. 

In particolare, Nappi Sud S.r.l. per valutare la qualità del servizio reso ha individuato una serie di 

indicatori che rappresentano il livello delle prestazioni dei servizi erogati ed ha fissato per ciascuno 

di essi degli standard per indicare il livello di qualità che la stessa intende offrire alle utenze tutte. 

SERVIZIO INDICATORE UNITA’ DI MISURA STANDARD 2021, 

2022 

NUMERO VERDE Risposte alle 

chiamate 

% di risposte sulle chiamate 

trattabili 

90% 95% 

RACCOLTA 

INGOMBRANTI 

Ritiri effettuati % di ritiri effettuati in base a 

quelli prenotati 

90% 95% 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

TOTALE 

% R.D. Tonnellate materiale raccolto 

recuperato/tonnellate totali 

prodotte 

>25% >75% 

RACCOLTA 

INDUMENTI 

USATI 

Svuotamento 

contenitori stradali 

Svuotamenti/mese 1 2 

GUIDA ALLA 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

 

Presenza su Portale 

Trasparenza sito 

internet, App 

Riciclario 

Disponibilità Sempre 

disponibile 

SI 

CENTRO DI 

RACCOLTA 

(OVE 

PRESENTE) 

Apertura al pubblico Ore/settimana 15 (media) 18 
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Sezione V – TUTELA DELL’UTENTE 

21.  Trattamento dei dati personali 

La Nappi Sud S.r.l. si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli Utenti avvenga 

nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati 

personali e s.m.i. e del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679). 

22.  La disciplina dei reclami e delle richieste di informazioni 

In caso di reclamo il cittadino può segnalare le violazioni rispetto ai principi e agli standard contenuti 

nella presente Carta dei Servizi, formulando un reclamo verbale o scritto al Nappi Sud S.r.l.  

Per facilitare l’utente, è stato predisposto un apposito modulo, disponibile sul sito internet dei Comuni 

serviti, della Nappi Sud S.r.l., il cui utilizzo non è obbligatorio, ma raccomandato. 

Nel reclamo l’utente deve fornire tutte le informazioni utili in suo possesso per poter consentire 

l’istruttoria di verifica. 

È assicurata risposta scritta alle richieste o ai reclami scritti degli utenti entro: 

• 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta o del reclamo da parte della Nappi Sud S.r.l., nel 

caso in cui per la formulazione di un riscontro all’utente non sia necessario un sopralluogo, 

• 30 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta o del reclamo da parte del Nappi Sud S.r.l., nel 

caso in cui per la formulazione di un riscontro all’utente si renda necessario un sopralluogo. 

Le richieste di informazioni e i reclami possono essere trasmessi da tutti gli utenti con le seguenti 

modalità: 

• nei comuni in cui opera Nappi Sud s.r.l., scaricando e compilando il modulo dedicato disponibile 

sul sito internet all’indirizzo www.grupponappi.it/portale-trasparenza/ e consegnandolo 

alternativamente a mezzo: 

o posta elettronica all’indirizzo ufficiogare@nappisud.com, allegando allo stesso copia fronteretro 

del documento di identità in corso di validità del dichiarante medesimo; 

o posta all’indirizzo: Via Delle Industrie snc | Battipaglia – SA – 84091. 

o fax: 0828/319667. 

  

 

 

http://www.grupponappi.it/
mailto:ufficiogare@nappisud.com
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Sezione VI – DIRITTO DI ACCESSO ALLE 

INFORMAZIONI 

23. Strumenti di informazione 

Per garantire all’utente una corretta e costante informazione sulle modifiche procedurali, normative, 

operative ed in generale sulle richieste e sulle iniziative aziendali che lo possano interessare, la Nappi 

Sud S.r.l. utilizza i seguenti strumenti:  

- il proprio sito internet www.grupponappi.it 

- NUMERO VERDE: 800 98 42 18 (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 10.00 - 12.30 e 15.00 

- 17.30) 

- Numero fisso aziendale: 0828/344400 

- Fax: 0828/319667 

- Email: ufficiogare@nappisud.com 

- App: Riciclario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupponappi.it/
mailto:ufficiogare@nappisud.com
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Allegato 1 

MODULO PER RECLAMI 

Compila il modulo, allega il documento di riconoscimento e spedisci via posta all’indirizzo: 

Nappi Sud S.r.l., Via Delle Industrie snc, 84091 – Battipaglia (SA) 

O effettua una scansione e invia a mezzo e-mail all’indirizzo ufficiogare@nappisud.com 

Il modulo è anche scaricabile dal sito www.grupponappi.it e dalla sezione “Documenti utili” presente 

sull’App Riciclario del Comune di appartenenza. 

Spett.le 

Nappi Sud S.r.l. 

MITTENTE: 

 UTENZA DOMESTICA 

 UTENZA COMMERCIALE 

COGNOME E NOME/AZIENDA 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

VIA E CITTA’ __________________________________________________________________ 

Il reclamo deve contenere tutti gli elementi necessari a descrivere in modo dettagliato quanto 

verificatosi, in modo da consentire la ricostruzione dei fatti su cui si fonda. Non saranno accolte 

le segnalazioni prive dei dati identificativi dell’utente, del documento di identità, oppure 

contenenti dati infondati. 

RACCOLTA IGIENE DEL SUOLO CENTRI DI 

RACCOLTA 

ALTRI SERVIZI 

 PAP  SPAZZAMENTO   CESTINI 

 CAMPANE  DISERBO   MERCATO 

 INGOMBRANTI    

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Chiedo che la risposta a questo reclamo sia inviata ad uno dei seguenti recapiti: 

 INDIRIZZO  E-MAIL  TEL  FAX 

________________________________________________________________________________ 

Data                                                                                                 Firma 

____________________                                                                _______________________ 

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Firma______________________ 

mailto:ufficiogare@nappisud.com
http://www.grupponappi.it/
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Allegato 2 

MODULO PER SEGNALAZIONI/SUGGERIMENTI 

Compila il modulo, allega il documento di riconoscimento e spedisci via posta all’indirizzo: 

Nappi Sud S.r.l., Via Delle Industrie snc, 84091 – Battipaglia (SA) 

O effettua una scansione e invia a mezzo e-mail all’indirizzo ufficiogare@nappisud.com 

Il modulo è anche scaricabile dal sito www.grupponappi.it e dalla sezione “Documenti utili” presente 

sull’App Riciclario del Comune di appartenenza. 

Spett.le 

Nappi Sud S.r.l. 

MITTENTE: 

 UTENZA DOMESTICA 

 UTENZA COMMERCIALE 

COGNOME E NOME/AZIENDA 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

VIA E CITTA’ __________________________________________________________________ 

Segnalo/suggerisco per il seguente servizio: 

 

RACCOLTA IGIENE DEL SUOLO CENTRI DI 

RACCOLTA 

ALTRI SERVIZI 

 PAP  SPAZZAMENTO   CESTINI 

 CAMPANE  DISERBO   MERCATO 

 INGOMBRANTI    

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Chiedo che la risposta a questo reclamo sia inviata ad uno dei seguenti recapiti: 

 INDIRIZZO  E-MAIL  TEL  FAX 

________________________________________________________________________________ 

Data                                                                                                 Firma 

____________________                                                                _______________________ 

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Firma______________________ 

mailto:ufficiogare@nappisud.com
http://www.grupponappi.it/

