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Raccolta a domicilio del vetro: si
parte entro dieci giorni. Parola del
consorzioEcocarAmbientecheha
appena completato la distribuzio-
nedeicarrellatitraleutenzedome-
stiche. In tutto 1500 quelli conse-
gnati ai condomìni con più di sei
famiglie, tutti gli altri (nucleiunifa-
miliari, villini e palazzi con meno
di sei appartamenti) potranno de-
positare lebottiglie inunsacchetto
biodegradabile davanti alla pro-
pria abitazionenel giorno che ver-
ràindicatodalnuovocalendariodi
raccolta.
Presumibilmente di giovedì,

contestualmente al prelievo
dell’umido, ma a stabilirlo sarà
un’ordinanza del sindaco che do-
vrebbe essere emanata entro que-
sta settimana. «Abbiamo impiega-
to quasi quaranta giorni per la di-
stribuzionecapillaredeicarrellati -
spiega Sirio Vallarelli di
EcocarAmbiente–e,stan-
do ai nostri calcoli, do-
vrebbero averlo ricevuto
tutti,manelcasoqualcu-
nonefosseancorasprov-
visto può richiederlo di-
rettamente al consorzio
attraverso il numero ver-
de800.135.221.Laraccol-
taportaaportadelvetro-
prosegue il manager -
contribuiràaincrementa-

re il volumedelladifferenziatae ri-
durre così i costi di smaltimento. Il
vetro incide infatti sull’intero ciclo
nellamisuradel2percentoesmal-
tirlocostacirca130euroatonnella-
ta». Contestualmente alla raccolta
del vetro partirà anche la nuova
campagna di controllo e monito-
raggiodel territorio: «Sarannopro-
prio i dipendenti del consorzio –
spiega ancora Vallarelli – durante
leoperazionidipuliziaeriassettoa
segnalareai vigili urbani chinon fa
la differenziata, chi abbandona ri-
fiutinonconformiechinonrispet-
ta quanto previsto dall’ordinanza
sindacale».
Non ci saranno dunque più ali-

bi, secondoVallarelli, neancheper
quelle utenze commerciali che si
ostinanoadabbandonaredituttoe
dipiù in tutti i giorni della settima-
na.«Osservatispeciali»inveceirio-
nipopolariaccusatidinon farean-
cora la differenziata e di incidere,

dunque, negativamente
sulla «quota» complessi-
va di differenziato che si
attesterebbe, secondo gli
ultimi calcoli, intorno al
42-45 per cento. Cinque-
milapersone, in tutto, se-
condolestimedelComu-
ne,cherappresenterebbe-
ro da sole l’8 per cento
dell’intera popolazione
casertana.
È iniziata intanto ve-

nerdì scorso, seppureamacchiadi
leopardo,lasostituzionedeiconte-
nitori, destinati alle altre tipologie
di rifiuto, che risultanodanneggia-
ti, incendiati o comunque fuori
uso.Unmigliaioquellidadistribui-
renell’arcodeiprossimitrentagior-
nitraleutenzedomesticheequelle
commerciali.Siattendonolumiin-
vece per la consegna a domicilio
delle tanicheda5 litriper la raccol-
ta degli olii esausti che potranno
poi essere svuotate in unadelle tre
stazioniecologiche(rispettivamen-
te inviaTalamonti, viaCappuccini
e vialeLincoln II tratto)mentre chi
ne farà richiesta potrà ottenere in
tempi brevi le compostiere dome-
sticheperconsentireilricicloinca-

sadella frazioneorganicadei rifiu-
ti. Le compostiere verranno asse-
gnate in comodato d’uso gratuito
alle famiglieperunperiodomassi-
mo di nove anni. «Si tratta di un
mezzo pratico, ecologico e utile –
fanno sapere gli addetti ai lavori -
per recuperare gli scarti alimentari
evegetali(residuidicibo,bucce,fo-
glie e non solo) riciclandoli in un
terriccio fertilizzanteper il terreno,
ilcompost,dautilizzarecomecon-
cime per le proprie piante. Il com-
postaggio domestico incrementa
infatti la fertilitàdei terreni di orti e
giardini utilizzando sostanze che
abitualmente vengono gettate
nell’immondizia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dossier

Università, giù gli iscritti
preferite le facoltà «sociali»
MonicaD’Ambrosio

Sono 31.414 gli studenti
campani immatricolati
nell’anno accademico
2012/2013. Di questi solo
1951 matricole universita-
riehannosceltodi trasferir-
sinelLazio, 443 inLombar-
dia 443 prediligendo come
areadistudioquellediinge-
gneria,economiastatistica,
giuridica emedica. Tutti gli
altri, 26.944, hanno scelto
dirimanereinCampaniadi-
stribuendositralevariepro-
vince: 15.333 negli atenei
napoletani, 4.614 in quelli
salernitani, 4.126nel caser-
tano. 1.777 nella provincia
irpinae994nellapiùpicco-
la Benevento. Nell’ultimo
triennio inoltre in Campa-
nia cala, comenel resto del
Paese, il numero degli im-
matricolati (dai 35,709
dell’anno accademico
2009/2010, agli attuali
31,414), mentre addirittura
aumenta,anchesedipoco,
quello dei diplomati (dai
63,649 del triennio prece-
dente, ai 64,948 dell’anno
2011/2012).
Restainvecestabilel’an-

damento della scelta del
corso di studi. La Campa-
niaprediligel’areasocialeil
32,6% delle matricole
(10.266studenti)e,acondu-
re la classifica dei corsi di
laureapiùfrequentati,ciso-
no giurisprudenza e scien-
ze economiche. Il 30% sce-
glie di iscriversi a un corso
diareascientifica(9460ma-
tricole nuove), il 14,3 per
cento invece si iscrive a fa-
coltàumanistiche,4522stu-
dentiintutto,metàdeiqua-
li divisi tra lettere, lingue e
beni culturali. Un anda-
mentochepurtroppononè
inlineaconquellechesono

le prospettive del mercato
del lavoro che, secondo
uno studio della Fondazio-
ne ItaliaOrienta, entro i
prossimi cinque anni avrà
bisogno di professionisti
della green economy, chi-
mici, ingegneri e infermie-
ri.Perorientareiragazziver-
sounasceltachegliassicuri
successo durante il percor-
sopostdiplomaegliagevo-
li l’ingressonelmercatodel
lavoro,laFondazioneItalia-
Orienta arriva anche in
Campaniaperilprimoedu-
cationaltourdelPaese.Do-
maniilcamperdellafonda-
zione con i suoi psicologi
orientatori, coach e forma-
torisaràpressol’ItisGiorda-
nidiCaserta. Ilprogramma
dellamattinataprevedemo-
mentidiworkshop,diinfor-
mazione,consulenzaorien-
tativa e counselling. «I nu-
meri registrati nel Lazio –
commentailpresidentedel-
la Fondazione, Mariano
Berriola–sonostatiincorag-
gianti e dimostrano che il
Paese ha bisognodi esperti
che guidino i nostri ragazzi
verso il loro futurocheèpoi
il futuro dell’Italia». Dopo
laCampania,ilcamperpar-
tiràallavoltadellaLiguria».
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Frazione Nei prossimi giorni un incremento nella raccolta del vetro


