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WWF: no ad inceneritore a Capua 
Ci sono soluzioni diverse dall’incenerimento 

 

27.10.11 Caserta - Siamo assolutamente contrari – 
dichiara Alessandro Gatto, presidente regionale del 
WWF Campania - alla costruzione di un 
inceneritore per rifiuti a Capua e in qualsiasi altro 
luogo, perché il WWF è contrario ad ogni forma di 
incenerimento dei rifiuti proprio per evitare ulteriori 
inquinamenti dell’atmosfera, del suolo e delle 
acque che potrebbero essere evitati con soluzioni 
diverse dall’incenerimento. Ancora una volta siamo 
in forte ritardo, ad esempio, per la realizzazione 
degli impianti di compostaggio dei rifiuti umidi, e 

nella spinta decisiva alla raccolta differenziata rivolta esclusivamente al riciclaggio della materia. 
Cosa che è anche fondamentale come volano per lo sviluppo e per l’occupazione.  

La provincia di Caserta, se venisse confermata la scelta della realizzazione dell’inceneritore a 
Capua, vedrebbe ulteriormente peggiorare le condizioni ambientali di un territorio già 
pesantemente inquinato da rifiuti tossici e rifiuti ordinari. Un territorio – continua Raffaele Lauria, 
presidente del WWF Caserta - già pesantemente provato da tantissimi fattori di inquinamento 
ambientale.  
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Biodiversamente 2011 e WWF 
I Monti Tifatini , scrigno di biodiversità 

26.10.11 Caserta - Sabato 29 ottobre ore 17.30, presso la sede 
operativa del WWF Caserta - Via P. Harris 8 - San Nicola la Strada, 
si svolgerà un incontro dal titolo " I Monti Tifatini , scrigno di 
biodiversità" , nell'ambito della manifestazione nazionale del WWF 
Italia "Biodiversamente 2011", dedicato quest'anno alla ricerca 

scientifica nell'ambito della biodiversità. In tutta Italia sono stati coinvolti musei scientifici 
ed aree ...segue 

Foglie rosse: percorsi d'autunno 
Tema dell'incontro organizzato a Caiazzo 

 

      
Cervino e il testamento biologico 
Numerose firme raccolte tra gli abitanti 

19.10.11 Cervino - Le Associazioni “Legalità e 
Trasparenza” Radicali Caserta e Luca Coscioni 
Caserta rendono noto alla cittadinanza di Cervino 
che le petizioni presentate al comune sull’istituzione 
del registro dei testamenti biologici e l’anagrafe 
pubblica degli eletti, petizioni raccolte grazie a 
numerose firme degli abitanti di Cervino, saranno 
discusse al prossimo consiglio comunale in data da 
stabilirsi. Il libertario Domenico ...segue 
  

Ripresa la raccolta dei rifiuti 
La Provincia dà l'ok per più conferimenti 

15.10.11 Caserta - E' ripresa a pieno ritmo, e 
proseguira' ininterrottamente fino alle 14 di domani, 
la raccolta dei rifiuti a Caserta. Gli operatori di 
''Casertambiente'' - e' scritto in una nota del 
Comune di Caserta - hanno avviato la raccolta e lo 
spazzamento delle strade, partendo dal ...segue 

 

Rifiuti: forse riprende la raccolta  
Il comune versa l'anticipo sugli stipendi  

15.10.11 Caserta - I circa 180 lavoratori di ''Caserta 
Ambiente'', la ditta che ha in appalto il servizio di 
raccolta dei rifiuti solidi urbani nella citta' di Caserta 
potrebbero riprendere l'attivita' questa sera, dopo 
oltre una settimana di sciopero per reclamare il 
pagamento degli stipendi, ...segue 
  
Caserta ospita “Raccolta 10 Più” 
Comune e Casertambiente scendono in piazza  

13.10.11 Caserta - Domani, venerdì 14 ottobre, 
dalle ore 10 alle 18, in Piazza Redentore, il Comune 
di Caserta ospita “Raccolta 10 Più”, tappa 
dell’educational tour promosso da CONAI – 
Consorzio Nazionale Imballaggi e dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, in ...segue  

Come Riciclare i Rifiuti
Scopri la guida per riciclare i Rifiuti Elettrici ed Elettronici!

www.remediapervoi.it/guida-RAEE

Smaltimento Rifiuti
Interventi di Messa in Sicurezza in Emergenza 
Ambientale. Contattaci!
sepro.it/Smaltimento_Rifiuti

Smaltimento RAEE
Ottobre mese del riciclo, con ReMedia a meno di 10 
cent/kg !
www.ReMediaServizi.it/Aziende

Centro di Recupero
Un recupero stabile e veloce con un metodo nuovo!
www.narcononalfiere.it

Devi rifare il terrazzo?
Te lo asfaltiamo noi! Affidati a Professionisti di 
Napoli
CampaniAsfalti.com
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21.10.11 Caiazzo - "Foglie rosse: percorsi d'autunno, giardini di poesia": è il tema 
dell'incontro organizzato per sabato 22 ottobre dalla Associazione Stampa di Caserta e 
dall'Associazione Giada (Giardini e Dimore dell'Armonia) nel parco della tenuta San 
Bartolomeo in località Pantaniello di Caiazzo, dove converranno nell'occasione i giornalisti 
soci dell'Arga (Associazione Regionale Giornalisti dell'Agricoltura, Alimentazione, ...segue 

    

 
 

 

 

  

Rimozione Amianto Capua
Rimozione Amianto Prezzo Vantaggio. 
Contattaci Per Info 3283354676.
www.mondoecologia.it

Impianti Elettrici
Richiedi 5 Preventivi GRATUITI e Scegli il 
Migliore della Tua Zona!
Preventivi-Impiantielettrici.it

Costo Ristrutturazione?
Ottieni gratis fino a 6 preventivi. Confronta 
ditte, scegli la migliore
costo-ristrutturazione.it
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