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IL COMUNE DI MASSA LUBRENSE 
 
Dati anagrafici 
Regione - Provincia: Campania – Napoli Zona: Italia Meridionale 
Superficie: 19,71 Km2 Densità Abitativa: 709 abitanti/Km2 
Popolazione Residente (al 1/1/2011): 13.985 (Maschi 6.881 - Femmine 7.104) 
Frazioni: Acquara, Annunziata, Casa, Marciano, Marina del Cantone, Marina della Lobra, Marina di Puolo, 
Monticchio, Nerano, Pastena, San Francesco, Sant'Agata sui Due Golfi, Santa Maria, Santa Maria della Neve, 
Schiazzano, Termini, Torca  
Età media: L’età media della popolazione residente è di 40,3 anni.  
Utenze domestiche: i nuclei familiari, abbinabili ad utenze domestiche, risultano  circa 5000.  
Utenze non domestiche: le utenze non domestiche servite dal servizio di raccolta domiciliare sono circa 150. 
Mercati rionali: sul territorio insiste un mercato rionale in località San Francesco che si tiene il venerdì di ogni 
settimana. 

 
La produzione rifiuti  
L’andamento della produzione dei rifiuti nel Comune di Massa Lubrense è strettamente correlabile con le 
attività di raccolta differenziata intraprese nel corso degli ultimi anni ed in particolare dal dato, ormai, storico 
del 2001 ad oggi. La seguente tabella illustra tale progressione ed evidenzia la progressiva riduzione del 
monte totale dei rifiuti prodotti. 
 

ANNO RSU 
(ton) 

RD (ton) RSU 
TOTALE 
(ton) 

% RD 

2001 5496 332 5828 5,70% 

2002 5754 546 6300 8,67% 

2003 5565 943 6508 14,49% 

2004 5427 1318 6745 19,54% 

2005 5604 1276 6880 18,55% 

2006 5678 1491 7169 20,80% 

2007 5594 1781 7375 24,15% 

2008 2162 3194 5356 59,63% 

2009 1853 4155 6009 69,17% 

2010 1906 4160 6066 68,58% 

2011 1923 4355 6278 69,36% 

2012 1888 4381 6269 69,88% 

2013 1936 4342 6278 68,83% 
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L’AZIENDA 
Terra delle Sirene SPA è una società per azioni partecipata dai Comuni di Massa Lubrense e Vico Equense. 
A partire dal 21 novembre 2012, in ossequio alla normativa vigente (in particolare il D.L. 78/2010 convertito 
nella legge 122/2010) risulta iscritto lo stato di scioglimento e messa in liquidazione della Società Terra delle 
Sirene SPA - servizi eco ambientali e del territorio.  Pertanto, da tale data la denominazione ufficiale è: Terra 
delle Sirene SPA servizi eco ambientali e del territorio in liquidazione.   
Ai sensi dell’art. 2487 bis del Codice Civile, in conseguenza di tali procedure, sono stati nominati liquidatori il 
Dr. Guglielmo Iovane e il Dr. Rosario Apreda. Purtuttavia, su specifica richiesta del Socio Comune di Massa 
Lubrense, ed in ossequio alle previsioni normative di cui Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di 
Stabilità 2014”) ed al D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (c.d. “Milleproroghe”), Terra delle Sirene SPA, sebbene in 
liquidazione, continua ad erogare, in considerazione della natura di servizio pubblico non interrompibile, i 
servizi di igiene urbana sul territorio comunale di Massa Lubrense. Tanto nelle more dell’affidamento del 
servizio della gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 202 del DLGS 
152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 5/2014 pubblicata sul BUR Campania n. 7 del 27/1/2014 e relativa al riordino 
del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania. 
 
I SERVIZI 
Terra delle Sirene SPA gestisce i servizi di igiene urbana (raccolte differenziate, raccolta rr.ss.uu. trasporto ai 
siti/piattaforme di conferimento, conduzione dei Centri di Raccolta Comunali) sul territorio comunale di Massa 
Lubrense per una superficie complessiva di circa 20 kmq per un bacino di 13.500 abitanti. 
Terra delle Sirene allo stato dispone di 26 dipendenti, 20 automezzi per l'igiene urbana e due sedi operative: 
Via Reola n.7 c/o Antica Residenza Cerulli – 80061 Massa Lubrense (NA) (anche sede amministrativa), Via 
Pontescuro snc – 80061 Massa Lubrense (NA) 
La Società opera verso la realizzazione di  una efficiente e efficace politica ambientale, sia attraverso una 
progressiva e programmatica azione per la riduzione dei rifiuti sia per conseguire gli obiettivi di raccolta 
differenziata previsti dalla normativa vigente. 
L'attività aziendale persegue la promozione di una minore produzione di rifiuti e di una maggiore e migliore 
raccolta differenziata attraverso una consapevole collaborazione delle istituzioni scolastiche e dei cittadini, 
sviluppando altresì risposte tecnologiche efficaci per il recupero energetico con l'obiettivo primario di 
diffondere una rinnovata cultura ambientale e applicando politiche premianti per i comuni più virtuosi e 
penalizzanti per i comuni meno sensibili alle problematiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti. 
Fin dalla  costituzione e nel corso della sua attività Terra delle Sirene S.p.A. si è contraddistinta per aver 
perseguito sempre l’eccellenza nei servizi e nelle prestazioni offerte, avendo ben chiaro l’obiettivo della 
soddisfazione del Cittadino/Utente.  
La conoscenza del territorio, il rapporto quotidiano con i Cittadini, la capacità di innovazione del servizio, la 
selezione e l’addestramento del personale, l’affidabilità, la correttezza e la trasparenza nei rapporti interni e 
con l’ambiente esterno sono state le linee guida che hanno consentito all’Azienda di realizzare e conseguire 
importanti obiettivi di risultato e soddisfazione dell’Utenza, facendo, nel tempo, di Terra delle Sirene SPA un 
importante strumento al servizio del Territorio, dei Cittadini e delle Istituzioni locali. 
Oggi Terra delle Sirene SPA offre livelli di servizio molto qualificati e qualificanti per il Territorio, con importanti 
risultati in termini di raccolte differenziate, perseguendo quotidianamente i seguenti obiettivi: 

� Miglioramento degli standard qualitativi dei servizi offerti;  
� Miglioramento del livello di soddisfazione del Cittadino/Utente; 
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� Miglioramento continuo della gestione dei processi nonché dell'efficacia del sistema di gestione per la 
qualità e delle prestazioni  ; 

� Miglioramento della percezione da parte della Committenza dei livelli di efficienza e di efficacia della 
gestione aziendale; 

Grazie all’attività di Terra delle Sirene SPA il Comune di Massa Lubrense è divenuto un vero e proprio 
pioniere del sistema di raccolta differenziata “porta a porta”.  
 
LA CARTA DEI SERVIZI DELL’IGIENE URBANA 
Terra delle Sirene SPA al fine di soddisfare le aspettative degli utenti, perseguendo una strada di chiarezza e 
trasparenza, redige la presente Carta dei Servizi. 
La Carta dei Servizi è una dichiarazione sugli standard di servizio che vengono offerti al cittadino - utente. In 
essa vengono descritte le principali caratteristiche del servizio e delle prestazioni erogate e, allo stesso tempo, 
vengono definiti i tempi e le modalità di esecuzione delle stesse riconoscendo i diritti del cittadino, 
consentendo agli stessi una valutazione oggettiva delle attività svolte dal gestore. La Carta dei Servizi 
costituisce, dunque, uno strumento di tutela per il cittadino. 
La Carta rappresenta l’impegno che il gestore del servizio si assume nei confronti dei clienti e dei fruitori dei 
servizi in genere. Con questo documento, il gestore del servizio si impegna infatti a garantire l’erogazione di 
un servizio la cui qualità rispetti gli standard stabiliti nella Carta stessa. Essa intende chiarire il rapporto e le 
strategie di miglioramento continuo del “prodotto-servizio”. Nella Carta, il cittadino trova informazioni chiare 
sulla metodologia di erogazione e sugli standard di qualità dei servizi; sui propri diritti e modalità di tutela; 
nonché gli indirizzi, i numeri di telefono, le procedure, i tempi e tutto ciò che serve per comprendere il 
funzionamento del sistema aziendale. L’utente ha pertanto l’opportunità di interagire con il gestore del servizio, 
fornendo indicazioni sulla qualità del servizio reso ed eventuali suggerimenti per migliorarlo e renderlo 
completo. 
 
AGGIORNAMENTO E VALIDITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI 
Il presente documento aggiorna precedente carta dei servizi del 2005 e viene aggiornato ogniqualvolta 
dovessero intervenire variazioni a quanto indicato. La Carta sarà pubblicata sul sito internet di Terra delle 
Sirene SPA,  impegnandosi a mantenere aggiornata la presente carta, in funzione delle normative e 
disposizioni degli organismi competenti che saranno emanate, delle mutate condizioni di mercato, delle 
necessità ed esigenze emerse, nonché nell’ottica di perseguire un continuo miglioramento delle proprie 
prestazioni. Gli aggiornamenti della carta dei servizi verranno messi a disposizione degli Utenti che, a tal fine, 
saranno adeguatamente informati. 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
La gestione dei rifiuti urbani è svolta da Terra delle Sirene SPA nel rispetto dei seguenti principi: 

• EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ 
• SICUREZZA 
• ACCESSIBILITA’ E TRASPARENZA 
• CONTINUITA’ 
• CORTESIA 
• RISPETTO DELLE NORME 
• COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO E IL SOCIALE 
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• RISPETTO DELLE NORME 
 
Eguaglianza ed imparzialità 
L’erogazione del servizio è ispirata ai principi di eguaglianza dei diritti dei cittadini e di equità assicurando 
parità di trattamento a tutti i cittadini e garantendo, inoltre, il rispetto della persona senza distinzione di sesso, 
razza, nazionalità, religione o lingua. Nell’erogazione del servizio Terra delle Sirene SPA garantisce che i 
comportamenti del personale nei confronti dei cittadini siano ispirati a criteri di imparzialità, obiettività e 
neutralità. Viene garantito uguale trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia tra le diverse 
aree geografiche, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia tra le diverse categorie o 
fasce di clienti. 

 
Sicurezza 
Terra delle Sirene SPA è impegnata nel costante monitoraggio dei rischi presenti in azienda nell’ambito della 
gestione generale della sicurezza nell’ambiente di lavoro, con particolare riguardo: 

• alla valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche 
• alla valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore 
• alla valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi 

L’azienda si conforma agli obblighi di legge in materia di sicurezza e, investendo in formazione e informazione 
ai lavoratori, persegue l’obiettivo di azzerare gli infortuni. 
 
Accessibilità e trasparenza 
Terra delle Sirene SPA assicura una costante, puntuale e capillare informazione verso gli utenti. Ogni utente 
ha il diritto di richiedere le informazioni che lo riguardino, secondo le modalità previste dalla legge. L’utente 
può presentare reclami ed istanze, produrre memorie e documenti, formulare 
suggerimenti per il miglioramento del servizio. Terra delle Sirene SPA si impegna a dare riscontro alle 
segnalazioni e proposte dell’utente garantendo risposte chiare e tempestive. Le valutazioni fornite dagli utenti 
saranno utilizzate per la verifica periodica della qualità del servizio. 
 
Continuità 
Terra delle Sirene SPA si impegna ad erogare il servizio in maniera continua, regolare e senza interruzioni. I 
casi di sospensione o riduzione del servizio possono derivare solo da cause indipendenti dalla volontà di Terra 
delle Sirene (impedimenti di terzi, gravi eventi naturali, assemblee e scioperi etc.). L’azienda si impegna ad 
adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, utilizzando tutti i mezzi a disposizione e 
limitando al minimo necessario i tempi che dovessero crearsi per il disservizio. Tali precauzioni saranno 
adottate anche in caso di sciopero del proprio personale, evidenziando le modalità di astensione dal lavoro ed 
i servizi minimi assicurati, anche in accordo con le Organizzazioni Sindacali. 
 
Cortesia 
Terra delle Sirene si impegna a curare in modo particolare il rispetto e la cortesia nei confronti degli utenti. 
Ogni dipendente è tenuto a rendersi disponibile nell’agevolare l’esercizio sia dei diritti sia dei doveri dei 
cittadini, informandoli sull’organizzazione del proprio servizio. 
Terra delle Sirene garantisce procedure amministrative chiare ed il più semplici possibili, pone la massima 
attenzione nelle comunicazioni scritte e verbali rivolte all’utente. L’azienda assicura un’informazione 
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tempestiva sulle eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio. Sono anche attive diverse linee 
di comunicazione, telefoniche e telematiche e social network. 
 
Collaborazione con il territorio e con il sociale 
Terra delle Sirene si impegna a collaborare con associazioni/organizzazioni del territorio che perseguono 
l'obiettivo del recupero di risorse ambientali attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti. Nelle attività di 
sensibilizzazione l'azienda presta una particolare attenzione alla collaborazione con le scuole e con altri 
possibili interlocutori (es. Area Marina Protetta) 
 
Rispetto delle norme 
Terra delle Sirene SPA s’impegna a rispettare tutte le prescrizioni di legge e a sviluppare programmi e 
procedure che ne garantiscano l’ottemperanza. 
L’Azienda garantisce la costante evoluzione delle attività svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge 
o alle nuove normative. 
 
Trattamento dei dati personali 
Terra delle Sirene SPA si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali dei clienti/utenti avvenga 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 consentendo l’esercizio dei diritti previsti all’art. 7 del 
medesimo Decreto. I dati personali che Terra delle Sirene raccoglie dagli utenti al momento dell’erogazione di 
particolari servizi sono comunque acquisiti al fine dell’espletamento diretto o indiretto del servizio di igiene 
urbana (prenotazione ritiro a domicilio rifiuti ingombranti, raccolta reclami, indagini statistiche e di customer 
satisfaction, ecc.) e saranno trattati in modo lecito e corretto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 
 
 
LIVELLI DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 
Rapporti con l’utenza e reclami 
Terra delle Sirene SPA garantisce all'utente la possibilità di effettuare segnalazioni e/o reclami (verbali o 
scritti) sul servizio con modalità semplici e facilmente accessibili, attraverso: 

• l'indirizzo e-mail terradellesirene.spa@virgilio.it; 
• il numero telefonico 081/8780630 
• il form presente sul sito web aziendale 

E' sempre possibile effettuare comunicazioni scritte a mezzo: 
• consegna a mano o a mezzo posta agli uffici amministrativi 
• via fax al nr. 081/8085085 

Nel reclamo l’utente deve fornire tutte le informazioni in suo possesso per l’istruttoria di verifica. Per facilitare il 
cliente è stato predisposto il “modulo di segnalazione-reclamo-suggerimento” allegato in fondo a questa carta 
dei servizi , il cui utilizzo non è obbligatorio ma raccomandato. 
 
Tempi di risposta 
I tempi standard specifici garantiti da Terra delle Sirene SPA per fornire risposte sono: 

• richiesta scritta, se richiede sopralluogo: 72 ore; 
• richiesta scritta, se non richiede sopralluogo: 48 ore; 
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• richiesta telefonica: 48 ore. 
 
Accessibilità alle informazioni 
Per garantire all'utente una costante informazione sul sistema di raccolta differenziata Terra delle Sirene SPA 
garantisce: 

• la disponibilità continua e la massima diffusione dei materiali informativi, presso la propria sede, 
presso i punti informativi comunali, sul proprio sito internet; 

• la possibilità di contatto telefonico al n. 081/8780630 per prenotare il ritiro domiciliare di ingombranti, 
richiedere informazioni sui servizi di raccolta, smaltimento, reclami (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 
alle ore 13); 

• sito internet (informazioni sul servizio e relative novità: www.terradellesirenespa.com); 
• la comunicazione attraverso comunicati stampa e avvisi trasmessi agli organi di stampa locali; 
• il raggiungimento del numero massimo di utenti attraverso la pianificazione di azioni di 

sensibilizzazione su diversi media (video, radio, cartellonistica, presenza ad eventi). 
 
Qualità e caratteristiche del servizio 
A titolo esemplificativo verranno svolti principali servizi di raccolta domiciliare: 

• Raccolta e trasporto della frazione secca residua 
• Raccolta e trasporto della frazione organica umida 
• Raccolta e trasporto della frazione carta e cartone 
• Raccolta e trasporto degli imballaggi in plastica e metallici 
• Raccolta e trasporto della frazione vetro 

Ed inoltre a titolo esemplificativo i seguenti altri servizi: 
• Raccolta e trasporto degli scarti vegetali 
• Raccolta e trasporto di pile e farmaci e T e/o F - ex RUP 
• Raccolta domiciliare di oli vegetali da ristorazione 
• Raccolta indumenti usati 

 
Correttezza nei rapporti con l’Utente 
L’Utente ha diritto di essere trattato con rispetto e cortesia e di essere agevolato nell’esercizio dei propri diritti 
ed obblighi. Il personale è tenuto ad indicare le proprie generalità sia nei rapporti personali, sia nelle 
comunicazioni telefoniche, nonché ad esporre apposito tesserino di riconoscimento ex art. 5 della L.136/2010. 
 
Chiarezza nelle comunicazioni e nei documenti 
Il linguaggio degli addetti ai lavori molte volte diventa una specie di codice incomprensibile per gli estranei. 
Terra delle Sirene S.P.A. ha sempre posto particolare attenzione a questo aspetto ed ha introdotto le seguenti 
logiche nel lavoro dei propri collaboratori: 

• nel rivolgersi agli Utenti, i dipendenti devono evitare il più possibile il ricorso a termini tecnici e di 
difficile comprensione; 

• i documenti aziendali devono essere facilmente comprensibili e leggibili. 
 
Disponibilità ad adeguarsi alle esigenze del Cliente 
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L’attività di Terra delle Sirene S.P.A. deve sempre più aderire alle esigenze dei propri Utenti. Pertanto al fine di 
definire campo e natura degli interventi, si procederà periodicamente ad acquisire le valutazioni dell’utenza sia 
mediante rilevazioni a campione, interviste con i Clienti (customer satisfaction), eventuali riunioni pubbliche 
con la partecipazione degli Utenti di una determinata zona o di una determinata unità di erogazione del 
servizio. L’Utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio: la Terra delle Sirene S.PA. da 
riscontro al proponente, riservandosi di approfondire le proposte avanzate e di rispondere analiticamente. 
Sulla base delle opinioni raccolte, verificata la loro significatività statistica, Terra delle Sirene S.P.A. svilupperà 
conseguenti progetti o iniziative, di cui darà comunicazione all’Utenza mediante la pubblicazione di opportuni 
fogli informativi. Le azioni di miglioramento del servizio vengono effettuate tenendo conto anche dell’analisi 
delle cause dei reclami scritti degli Utenti. 
 
Trasparenza 
Terra delle Sirene SPA adegua il proprio agire ai contenuti del DLGS 33/2013 in materia di trasparenza ed 
integrità della azione amministrativa, garantendo - in tal senso -  la piena accessibilità all’istituto dell’accesso 
civico di cui all’art.5 del medesimo DLGS 33/2013. 
Terra delle Sirene SpA rende accessibili i dati sulla raccolta dei rifiuti mediante la pubblicazione sul sito. Gli 
stessi dati sono disponibili anche dal sito www.mysir.it. 
Terra delle Sirene S.P.A. garantisce una costate informazione su tutte le procedure e le iniziative aziendali che 
possono interessarli e a tal fine utilizza i seguenti strumenti: 

a. sito web aziendale all’indirizzo www.terradellesirenespa.com che fornisce informazioni di carattere 
generale nella sezione dedicata ai servizi di igiene urbana (descrizione dei servizi offerti, indicazioni 
sulle modalità di conferimento e sui giorni di raccolta “porta a porta” nel Comune, ecc). Informazioni e 
aggiornamenti sono anche presenti nella sezione “Amministrazione Trasparente” dove è possibile 
verificare tutti i contenuti in linea con le disposizioni normative in materia di trasparenza e integrità 
dell’azione amministrativa 

b. sportello telefonico. È possibile ottenere le medesime informazioni telefonando al numero 
081/8780630 

c. materiale informativo. Sono periodicamente predisposti opuscoli informativi contenenti indicazioni sul 
corretto utilizzo dei vari servizi offerti tra i quali: campagne informative mirate, newsletter, comunicati 
stampa. 

d. Periodicamente vengono effettuate campagne di sensibilizzazione su tematiche particolari. 
 
Garanzie di sicurezza e tutela ambientale 
Terra delle Sirene SPA è impegnata ad assicurare che tutti i servizi erogati siano compatibili con le esigenze 
di tutela ambientale. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti urbani si è potenziato al massimo il servizio di 
raccolta differenziata dei rifiuti, anche di quelli più pericolosi per l’ambiente. 
 
Valutazione della soddisfazione dell’Utente 
Terra delle Sirene SpA si impegna ad effettuare indagini di soddisfazione dell'utente al fine di valutare la 
qualità percepita e per un costante miglioramento dei servizi erogati. E’ possibile scaricare il modulo relativo al 
questionario di soddisfazione del cliente dal sito internet www.terradellesirenespa.com.  Le indagini vengono 
svolte attraverso questionari e/o interviste per categorie di utenti. L'azienda realizza un rapporto sulla qualità 
del servizio contenente i risultati dell'indagine. Tale rapporto viene reso pubblico attraverso il sito internet 
aziendale. 
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STANDARD DI QUALITÀ E SERVIZI 
 
L’intero territorio comunale è interessato dalla raccolta domiciliare.  
Il territorio comunale di Massa Lubrense è diviso in due macro-zone:  

- ZONA ALTA (Sant’Agata sui due golfi, Deserto, Acquara, Torca, Pastena, Monticchio, Metrano, 
Villaggio Casa, Nerano, Marina  del Cantone, Santa Maria della Neve, Provinciale dal bivio 
Schiazzano a Sant’Agata)  

- ZONA BASSA (Massa Centro, Marina Lobra, San Liberatore, San Francesco, Santa Maria, 
Annunziata, Schiazzano, Marciano, Villazzano, Puolo, Riviera San Montano, Provinciale dal bivio 
Schiazzano a Villazzano, Provinciale (Nastro d’oro) da Massa Centro a Marciano, Termini fino al bivio 
di Tore di Casa. 

I servizi sono erogati alle utenze domestiche ed alle utenze commerciali (produttori specifici). 
 
UTENZE DOMESTICHE 
Le utenze servite sono i circa 5.000 nuclei familiari residenti sul territorio del Comune di Massa Lubrense. 
La frequenza di ritiro per la frazione “umida” è 3/7. 
La frequenza di ritiro per il multimateriale leggero (plastica, alluminio e banda stagnata) è 1/7. 
La frequenza di ritiro del vetro monomateriale è 1/7. 
La frequenza di ritiro per la carta ed il cartone è 1/7. 
La frequenza di ritiro per la frazione “residua da smaltire” è 2/7. 
 

TIPOLOGIA RIFIUTI 
 

FREQUENZA MODALITÀ DOTAZIONI 

Umido 3 ritiri/settimana  Domiciliare  1 cestello areato da 10lt., sacchi 
compostabili e biodegradabili, 
compostiera a richiesta 

Multimateriale leggero 
 
 

1 ritiro/settimana Domiciliare Sacchi viola polietilene 70x110 

Vetro monomateriale 
 
 

1 ritiro/settimana Domiciliare 1 mastello da 25 lt. 

Carta e cartone 
 
 

1 ritiro/settimana Domiciliare Sacchettoni carta  

Secco indifferenziato 
 
 

2 ritiri/settimana Domiciliare  

Ingombranti/RAEE 6 ritiri/settimana  Domiciliare previa prenotazione 
telefonica al n.081/8780630 o dal 
sito  www.terradellesirenespa.com 

 

Pannoloni  
 
 

6 ritiri/settimana 
su richiesta 

Domiciliare previa richiesta  
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Indumenti usati 
 
 

24 passaggi/anno A cassonetto Cassonetti 

Pile esauste 6 passaggi/anno o 
a richiesta 

Presso i contenitori siti 
all’interno dei rivenditori o 
presso il Centro di Raccolta 

Contenitori posizionati presso 
rivenditori 

Farmaci scaduti 
 
 

12 passaggi/anno 
presso farmacie  

Presso i contenitori siti in 
prossimità delle farmacie 

Contenitori posizionati presso 
farmacie 

Oli vegetali esausti 6 ritiri itineranti da 
territorio. ol 
conferimento al 
Centro di Raccolta 

Itinerante o presso il Centro di 
Raccolta. 

 

 
UTENZE COMMERCIALI 
I servizi resi alle utenze commerciali servono circa 150 attività commerciali.  
La frequenza di ritiro dell’umido è di 6/7 (con esclusione del giovedì) 
La frequenza del ritiro del multimateriale leggero è di 2/7 
La frequenza di ritiro degli imballaggi in cellulosa (cartoni) presso i produttori specifici è di 3/7. 
La frequenza di ritiro del vetro monomateriale è di 1/7 
La frequenza di ritiro per la frazione “residua da smaltire” è – come per le utenze domestiche – di 2/7. 
 

TIPOLOGIA RIFIUTI FREQUENZA MODALITÀ DOTAZIONI 
Umido 
 
 

6 ritiri/settimana  Domiciliare  Bidoni carrellati da 120 o 240 lt. 

Multimateriale leggero 
 
 

2 ritiri/settimana Domiciliare Sacchi viola polietilene 70x110 

Vetro monomateriale 
 
 

1 ritiro/settimana Domiciliare Bidoni carrellati da 120 o 240 lt. 

Carta e cartone 
 
 

3 ritiri/settimana Domiciliare  

Secco indifferenziato 
 
 

2 ritiri/settimana Domiciliare  

Pile esauste 6 passaggi/anno 
o a richiesta 

Presso i contenitori siti 
all’interno dei rivenditori o 
presso il Centro di Raccolta 

Contenitori posizionati presso 
rivenditori 

Farmaci scaduti 
 
 

12 passaggi/anno 
presso farmacie 

Presso i contenitori siti in 
prossimità delle farmacie 

Contenitori posizionati presso 
farmacie 
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I SERVIZI DEDICATI ALLE UTENZE DOMESTICHE 
 

Raccolta porta a porta del rifiuto umido 
Il servizio prevede la raccolta domiciliare presso tutte le utenze domestiche residenziali del Comune (circa 
5.000 nuclei familiari) del rifiuto umido (Scarti da cucina e avanzi di cibo, Alimenti avariati, pane vecchio, Scarti 
di verdura e frutta, gusci d’uovo, Filtri di the, camomilla e tisane, fondi di caffè, Escrementi, lettiere di piccoli 
animali domestici, Piume e peli di animali, ceneri spente di caminetti, Carta unta e assorbente usata, Piccole 
ossa, lische di pesce, noccioli e gusci, Fiori recisi, piante domestiche e semi vari).  
La frequenza di ritiro per la frazione “umida” è 3/7. 
 
Raccolta porta a porta del multimateriale leggero 
Il servizio prevede la raccolta domiciliare presso tutte le utenze domestiche residenziali del Comune (circa 
5.000 nuclei familiari) del multimateriale leggero (PLASTICA Bottiglie di acqua e bibite (anche con tappo), 
Flaconi detergenti e shampoo, Sacchetti plastica per la spesa, Contenitori per liquidi (piccole taniche), 
Vaschette porta uova e vasetti yogurt, Sacchetti per la pasta e cellophane riviste, Polistirolo (solo da 
imballaggio), Cassettini in plastica  morbida della frutta, Piatti e bicchieri in plastica, ALLUMINIO E BANDA 
STAGNATA, Lattine in alluminio con simbolo “AL”, Scatolette e lattine in banda stagnata, Contenitori in 
metallo (pelati, tonno, etc.)) 
La frequenza di ritiro per il multimateriale leggero (plastica, alluminio e banda stagnata) è 1/7. 
 
Raccolta porta a porta del vetro monomateriale 
Il servizio partito nel mese di settembre 2013 prevede la raccolta domiciliare presso tutte le utenze domestiche 
residenziali del Comune (circa 5.000 nuclei familiari) del vetro monomateriale. La frequenza di ritiro del vetro 
monomateriale è 1/7. 
 
Raccolta porta a porta di carta e cartoni 
Il servizio prevede la raccolta domiciliare presso tutte le utenze domestiche residenziali del Comune (circa 
5.000 nuclei familiari) di carta e cartoni (Libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, Cartoni piegati, scatole per 
alimenti, cartoni per bevande, Contenitori in tetrapak) mediante gli appositi sacchettoni 
 
Raccolta porta a porta del rifiuto indifferenziato 
Il servizio prevede la raccolta domiciliare – con frequenza 2/7 – del rifiuto secco non differenziabile (Cassette 
audio e video e CD, Lamette e rasoi, secchielli e bacinelle, Giocattoli, penne, Piccoli oggetti in plastica e 
bakelite, Carta carbone, carta oleata, carta plastificata, Calze di nylon, stracci non più' riciclabili, Cocci di 
ceramica, Pannolini e assorbenti, Cosmetici e cotton fioc, Polveri dell’aspirapolvere, scarpe vecchie, Piccoli 
oggetti in legno verniciato, Accendini, Guanti in gomma e altri oggetti in gomma, Candele e lumini votivi, 
oggetti in cuoio, Pellicole fotografiche) 
 
Raccolta pile esauste 
Servizio di raccolta delle pile conferite direttamente dagli utenti nei contenitori situati nei pressi delle principali 
attività commerciali quali tabaccai e centri commerciali 
Il servizio prevede la raccolta delle pile esauste da idonei contenitori posizionati presso tabaccherie, 
supermercati, od altri tipi di utenza, con cadenza mensile o a richiesta. 
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Il numero dei contenitori presenti sul territorio è di circa 35. 
 
Servizio di raccolta dei farmaci scaduti 
Servizio di raccolta dei farmaci non utilizzati o scaduti conferiti direttamente dagli utenti nei contenitori situati 
presso le farmacie. 
Il servizio prevede la raccolta dei farmaci scaduti da idonei contenitori posizionati presso le farmacie, con 
cadenza mensile o a richiesta. Il numero dei contenitori presenti sul territorio è di circa 3.  
 
Servizio di raccolta degli oli vegetali esausti 
Il servizio prevede la raccolta itinerante – nelle principali frazioni  del Comune – con cadenza bimestrale 
mediante furgone, oltre la possibilità di conferire tutti i giorni negli orari di apertura presso il Centro di Raccolta 
di Schiazzano Pontescuro. 
 
Servizio a cassonetto di raccolta indumenti usati 
Il servizio è garantito dalla presenza di idonei e specifici cassonetti presso i quali gli utenti possono conferire il 
materiale (indumenti, scarpe e materiale tessile come tende, coperte e lenzuola). Lo svuotamento avviene 2 
volte al mese. 
 

Servizio di fornitura e distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata, raccolta 
frazione umida 
Il servizio prevede la distribuzione mediante specifico calendario, da parte della società, in due momenti 
dell’anno per la totalità delle utenze domestiche. 
 
Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti e beni durevoli su chiamata e dal 
territorio 
Il servizio prevede la raccolta domiciliare su prenotazione dei rifiuti ingombranti e R.A.E.E. con una frequenza 
di 6 giorni a settimana. Il servizio di prenotazione dei ritiri è svolto dagli uffici di Terra delle Sirene. L’Utente 
può contattare gli Uffici di Terra delle Sirene SPA il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure può 
compilare il form di prenotazione dal sito internet di Terra delle Sirene. 
I tempi medi di attesa da parte del cittadino sono di circa 8/10 giorni 
 

Servizio di raccolta domiciliare del rifiuto presso le famiglie aventi un familiare con 
problemi di lunga degenza 
Tale servizio è dedicato alle famiglie aventi un familiare con problemi di lunga degenza e per le quali risulta 
verosimilmente difficoltoso trattenere in casa i rifiuti prodotti (pannoloni, cateteri e quant’altro). Il servizio avrà 
una frequenza quotidiana e sarà svolto in concordanza con il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani 
quando essi coincideranno e singolarmente durante i giorni in cui il servizio di raccolta del tal quale non è 
previsto.  
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IL CALENDARIO DI RACCOLTA PER LE UTENZE DOMESTICHE 
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I SERVIZI DEDICATI ALLE UTENZE COMMERCIALI 
I servizi resi alle utenze commerciali servono circa 150 attività commerciali ed utilizzano la ripartizione del 
territorio su due macro zone: zona alta e zona bassa. 
 

Servizio di raccolta dei rifiuti organici presso i produttori specifici (umido) 
Il servizio prevede la raccolta dei rifiuti organici derivanti da ristoranti, alberghi, pub, fruttivendoli e tutte le 
utenze con specifica vocazione merceologica. Tali utenze attualmente ammontano a circa 100. 
La raccolta prevede una frequenza di 6/7 (escluso il Giovedì). 
 

Servizio di raccolta degli imballaggi in cellulosa presso i produttori specifici (cartoni) 
Il servizio prevede la raccolta degli imballaggi in cellulosa presso le utenze commerciali. Le utenze servite 
sono circa 110. 
 
Servizio di raccolta del vetro monomateriale e multimateriale leggero presso i 
produttori specifici 
Il servizio prevede la raccolta del vetro monomateriale e del multimateriale leggero presso le utenze 
commerciali. 
 
ZONA BASSA 

LUNEDI’ MULTIMATERIALE LEGGERO Plastica – Lattine - Barattolame 
MERCOLEDI’ VETRO Solo Vetro 

VENERDI’ MULTIMATERIALE LEGGERO Plastica – Lattine - Barattolame 
 
ZONA ALTA 

MARTEDI’ MULTIMATERIALE LEGGERO Plastica – Lattine - Barattolame 
GIOVEDI’ VETRO Solo Vetro 
SABATO MULTIMATERIALE LEGGERO Plastica – Lattine - Barattolame 

 

Servizio di trasporto dei materiali raccolti  
Il servizio prevede il conferimento dei materiali raccolti presso gli impianti di smaltimento o  recupero come 
indicati dai Consorzi di Filiera. A fronte della evidente riduzione del rifiuto indifferenziato vi è stata una 
riduzione dei trasporti effettuati con autocompattatore societario ed un notevole incremento dei trasporti 
affidati a terzi di materiali differenziati, che per evidenti e congiunturali fatti organizzativi non può, per alcune 
frazioni, subire riduzione volumetrica. 
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IL CALENDARIO DI RACCOLTA PER LE UTENZE COMMERCIALI 
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LA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI 
Terra delle Sirene SPA gestisce per conto del Comune di Massa Lubrense il Centro di Raccolta Comunale di 
Schiazzano in località Pontescuro snc. Il Centro di Raccolta di Schiazzano è aperto agli utenti DAL LUNEDI’ 
AL SABATO esclusi i festivi dalle ore 8.00 alle ore 11.00.  
Presso il Centro di Raccolta possono essere conferiti i seguenti materiali: 
 

COD 
CER 

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEL RIFIUTO 

15.01.01 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 
15.01.06 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 
15.01.07 IMBALLAGGI  IN VETRO 
15.01.10 IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE 
16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO 
16.06.01 BATTERIE PER AUTO AL PIOMBO  
20.01.08 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 
20.01.11 PRODOTTI TESSILI (MATERASSI, ETC.) 
20.01.21 TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO    
20.01.36-
20.01.35-
20.01.23 

RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (TELEVISIONI, FRIGORIFERI, LAVATRICI, ELETTRODOMESTICI.) 

20.01.25 OLI  E GRASSI COMMESTIBILI 
20.01.32 MEDICINALI SCADUTI 
20.01.40 METALLO 
20.02.01 VERDE - RIFIUTI BIODEGRADABILI SFALCI DA POTATURA 
20.03.07 INGOMBRANTI MISTI 
20.01.38 LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137 
13.02.08 ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE 

 
 
Gli utenti sono tenuti all’osservanza del presente regolamento di utilizzo dei servizi e specificatamente alle 
seguenti norme: 
• accedere al Centro di raccolta rifiuti comunale solamente negli orari di apertura; 
• ritirare presso il Centro il modello 1A e compilarlo in tutte le sue parti avendo cura di consegnarlo 

all’addetto alla gestione del Centro prima del conferimento; 
• attendere fuori dal Centro e giunto il proprio turno provvede a conferire direttamente il materiale nei 

cassoni suddivisi per tipologia di rifiuto, adeguatamente indicati dall’addetto di turno e da opportuna 
cartellonistica ben visibile all’esterno dei cassoni; 

• seguire le indicazioni del personale preposto alla conduzione del Centro di Raccolta, della 
cartellonistica predisposta e della segnaletica di sicurezza; 

• conferire i materiali già suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi spazi/contenitori. 
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MODULO DI SEGNALAZIONE – RECLAMO - SUGGERIMENTO 
 

 
Gentile Signora, Egregio Signore, 
può compilare questo modulo per segnalare eventuali disservizi, problemi, difficoltà, oppure per inviare 
suggerimenti e/o consigli. La informiamo che il presente modulo ed il relativo contenuto sarà gestito dalla 
Direzione Tecnica e dagli Uffici di Terra delle Sirene SPA, allo scopo di ottimizzare i servizi resi e tendere al 
miglioramento degli stessi. La ringraziamo in anticipo per la collaborazione. 
 
Cognome e Nome ……………………………..………………………………………………………………………….. 
Via ………………………………………………………………………………………………………..n………………… 
Città …………………………………………..……… Frazione………………………… CAP …………………….….. 
Tel …………………………………………………………………Fax…………………………………….……………… 
Indirizzo e-mail ………………………………………............................................................................................ 
 
 
( ) Il mio reclamo ( ) La mia segnalazione ( ) Il mio suggerimento (Si prega di barrare la casella) 
 
Modalità di presentazione: di persona ( ) telefono ( ) lettera ( ) e-mail ( ) fax ( ) 
 
Oggetto:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti saranno trattati da Terra delle Sirene SPA per le 
finalità connesse all’erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli 
eventuali successivi adempimenti di competenza. Il conferimento dei dati non è obbligatorio. L’eventuale rifiuto 
comporta, tuttavia, l’impossibilità di ottenere risposta. È possibile presentare reclami e suggerimenti anche attraverso il 
sito istituzionale della Società www.terradellesirenespa.com. 
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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE 
 

Gentile Utente, 
nell’ambito del nostro Sistema di Gestione per la Qualità e in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2008 che lo regola, 
desideriamo sottoporLe il presente questionario.  
Tale strumento costituisce un ausilio molto importante al fine di ottenere delle informazioni sul Suo grado di 
soddisfazione sui servizi resi da Terra delle Sirene SPA e contemporaneamente ci permetterà di individuare gli ambiti 
che necessitano specifiche azioni di miglioramento. 
Le saremmo pertanto grati se volesse compilare in ogni sua parte l’allegato questionario, nonché farci presenti, 
nell’ultima parte, suggerimenti, consigli o commenti che possano aiutarci a migliorare, così da essere sempre più capaci 
di rispondere meglio alle Sue esigenze.  
Il questionario compilato potrà essere trasmesso a Terra delle Sirene SPA utilizzando uno dei seguenti canali: 

- consegnandolo in busta chiusa durante la fase della distribuzione dei kit di buste ai ns. collaboratori; 
- consegnandolo in busta chiusa presso gli Uffici di Terra delle Sirene  
- tramite posta elettronica, all’indirizzo terra delle sirene.spa@virgilio.it; 
- tramite fax, al numero 081/8085085; 

Il questionario può essere trasmesso in forma anonima.  Allo scopo di meglio individuare eventuali criticità del servizio 
Le verrà richiesto solo di precisare la frazione/località e la strada.Qualora preferisse dichiarare comunque le proprie 
generalità, La informiamo che i dati raccolti nel presente questionario saranno custoditi e gestiti secondo quanto previsto 
dal D.lgs. 196/2003 (codice sulla privacy) e per le finalità strettamente connesse al servizio al quale si riferiscono. 
  
La ringraziamo per la cortese collaborazione. 

                                                                                                                                     Terra delle Sirene SPA 
 
FRAZIONE/LOCALITA’ 
 
STRADA 

 

Barrare le risposte che interessano 
 

---PARTE GENERALE--- 
1. COME VALUTA GLOBALMENTE L’ESECUZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DA TERRA DELLE SIRENE? 

� non soddisfacente 
� poco soddisfacente 
� abbastanza soddisfacente 
� soddisfacente 
� molto soddisfacente 

2. RISPETTO ALLE SUE ASPETTATIVE INIZIALI, LA QUALITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO È STATA? 
� non soddisfacente 
� poco soddisfacente 
� abbastanza soddisfacente 
� soddisfacente 
� molto soddisfacente 

---PARTE SPECIFICA SERVIZIO--- 
3. NELLA SUA FRAZIONE E STRADA, COME VALUTA IL LIVELLO DI PROFESSIONALITÀ, DISPONIBILITÀ E 

CORTESIA DEL PERSONALE IN SERVIZIO? 
� non soddisfacente 
� poco soddisfacente 
� abbastanza soddisfacente 
� soddisfacente 
� molto soddisfacente 
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4. SE ALLA DOMANDA PRECEDENTE (NUMERO 3) HA RISPOSTO “NON SODDISFACENTE,”, “POCO 
SODDISFACENTE” O “ABBASTANZA SODDISFACENTE”, PRECISI CORTESEMENTE IN QUALE DEI SEGUENTI 
AMBITI È POSSIBILE MIGLIORARE IL SERVIZIO: 
� Rapporto con gli operatori 
� Rispetto da parte degli operatori degli orari e del calendario di raccolta 
� Accuratezza nella pulizia delle aree di raccolta 
� Attenzione alle problematiche dei cittadini segnalate agli operatori 
� Altro da precisare___________________________________________________________________ 

 
5. NELLA SUA FRAZIONE E STRADA, GLI INGOMBRANTI VENGONO RITIRATI SECONDO GLI APPUNTAMENTI 

PROGRAMMATI? 
� SI 
� Abbastanza 
� NO 
Eventuali commenti per giudizi “Abbastanza” e “NO”__________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

6. QUANDO CONTATTA L’AZIENDA: LE ATTESE SONO BREVI, GLI OPERATORI RISPONDONO CORTESEMENTE, 
LE RISPOSTE RICEVUTE LA SODDISFANO?  
� SI 
� Abbastanza 
� NO 
Eventuali commenti per giudizi “Abbastanza” e “NO”__________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

7. QUANDO CONTATTA  L’AZIENDA PER SEGNALARE UN PROBLEMA, UN DISSERVIZIO O SIMILI, COME VALUTA I 
TEMPI E LA QUALITÀ DELLE RISPOSTE RICEVUTE? 
� non soddisfacente 
� poco soddisfacente 
� abbastanza soddisfacente 
� soddisfacente 
� molto soddisfacente 

 
8. LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI RISULTATI ATTRAVERSO IL SITO INTERNET 

www.terradellesirenespa.com È CHIARA E COMPLETA? 
� SI 
� Abbastanza 
� NO 
Eventuali commenti per giudizi “Abbastanza” e “NO”__________________________________________________ 
 
SPAZIO PER EVENTUALI SUGGERIMENTI 
 
 
 

PARTE RISERVATA A TERRA DELLE SIRENE 
 
Pervenuto in data______________________a mezzo:  

� consegna a mano   
� mail   
� fax  
� altro 

Esito:_______________________________________________________________________________________ 
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NON INSERIRE VETRO, SCARPE, GIOCATTOLI, SIRINGHE E PANNOLINI 
NELLA BUSTA VIOLA DEL MULTIMATERIALE!!! 
 
NON INSERIRE LA CERAMICA, LAMPADINE, NEON E SPECCHI  NEL BIDONE 
DEL VETRO!!! 
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INFORMAZIONI UTILI 
 
Comune di Massa Lubrense - Ufficio Ecologia Tel. 081/5339444  

Terra delle Sirene SPA - Ufficio Amministrativo Tel. 081/8780630 – 081/5339470 
Comando Polizia Municipale - Tel. 081/8789165 
 
 

 

 

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE Via Pontescuro loc. Schiazzano 
DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE ORE 8,00 ALLE 11,00 
 

 

 

 

 

 

 

TERRA DELLE SIRENE SPA 

Registro Imprese di Napoli C.F. e PARTITA IVA 03780771212 - REA NA635930 

Capitale Sociale 154.938,00 interamente versato 

Sede Legale: Largo Vescovado, 2 (c/o Casa Comunale) - 80061 Massa Lubrense (NA) 

Uffici e sede amministrativa: Via Reola, 7 c/o Antica Residenza Cerulli  -  80061 Massa Lubrense (NA) 

Tel: 081/5339470  - 081/8780630 

 

www.terradellesirenespa.com                                       terradellesirene.spa@virgilio.it 

Centro di 
Raccolta 

Comunale 


