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La S.A.P.NA. (Sistema Ambiente Provincia di Napoli) SpA, Società a Socio Unico costituita ex Lege n. 26 del 
26.02.2010 interamente partecipata e controllata dalla Città Metropolitana di Napoli, è impegnata ormai da 
oltre dieci anni nel settore del trattamento dei rifiuti urbani residuali (RUR) provenienti dai 92 Comuni del 
territorio metropolitano.
La necessità di gestire ben due impianti industriali ricadenti sul territorio metropolitano di Napoli ha 
contribuito a sviluppare, all’interno della SAPNA, un know-how tecnico di forte spessore in grado di 
provvedere, oltre al compito istituzionalmente previsto di attore determinante nel ciclo integrato della 
gestione dei rifiuti per il segmento relativo al trattamento/recupero dei RUR provenienti dai Comuni, anche 
ad altre attività più generalmente collegate al settore ambiente e territorio, quali la progettazione, la 
gestione dei servizi di logistica e manutenzione, di monitoraggio e sorveglianza ambientale effettuata per i 
siti, gli impianti e le discariche. 
Le conoscenze tecniche e gestionali consolidate negli anni, la capacità di rispondere alle esigenze dei 
territori e le innovazioni in termini di circolarità e valorizzazione delle risorse introdotte con il progetto UPRISE, 
sono gli elementi da considerarsi determinanti nel porre la SAPNA quale società pubblica di riferimento nel 
settore specifico al servizio della collettività in un’ampia collaborazione istituzionale con enti locali e 
regionali.



La gestione dei Rifiuti in Campania
Dall’Emergenza alla Resilienza



Ogni giorno produciamo rifiuti. Imparare a gestirli correttamente è una necessità. 
La gestione dei rifiuti richiede un processo di tipo industriale fatto di tecnologie e impianti che ne 
garantiscano il trattamento e il corretto recupero e avvio a riciclo. 
Nel 2019 la Campania ha esportato fuori dai propri confini, in altre regioni italiane e all'estero, circa 372mila 
tonnellate di scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani residui, di cui 70mila avviate a discarica. 
Un costo di gestione a carico dei cittadini, compreso tra i 180 e i 195 euro a tonnellata. 
Migliaia di km percorsi dai tir, aggiungendo al già gravoso costo economico quello ambientale. 
La mancanza di impianti impedisce alla nostra Regione di chiudere autonomamente il ciclo di gestione dei 
rifiuti ed è causa di una sanzione comminata dall'Unione Europea nel 2015 per la quale sono stati già versati 
nelle casse dell'Europa 151milioni 640mila euro. 

Tagliare le emissioni climalteranti dei trasporti

Ridurre i costi della gestione

Eliminare la sanzione comminata dall’UE



Il sole della Transizione Ecologica
si leva sulla Campania



Uprise è il progetto di SapNa volto ad ammodernare gli impianti di trattamento meccanico 
biologico (TMB) dei rifiuti urbani residuali provenienti dai comuni dell'area metropolitana di Napoli. 
I due impianti, ubicati nei comuni di Tufino e Giugliano in Campania, sono stati realizzati e avviati 
all'esercizio a partire dal 2001 e, nel novembre 2010, sono stati presi in carico da SapNa in virtù della 
L. n. 26/2010. 
Dal 2010 ad oggi, la necessità di coniugare sostenibilità, efficienza, innovazione e inclusione sociale 
si è imposta con maggiore forza ed è il cuore delle nuove policy adottate a livello comunitario e 
nazionale. 
Il progetto messo a punto da Sapna è perfettamente in linea con gli obiettivi di rilancio del Paese 
definiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel quale la gestione efficace ed integrata 
del ciclo dei rifiuti è individuata come uno degli assi portanti della transizione ecologica. 
Il progetto Uprise garantirà una vera e propria trasformazione degli impianti TMB in piattaforme di 
recupero di materia ed energia.

Obiettivi

Ammodernare gli impianti esistenti ci eviterà di costruirne di nuovi, 
garantendo vantaggi economici e ambientali all'intera collettività. 

Ridurre i flussi dei rifiuti da avviare a termovalorizzazione e massimizzare il recupero 
di materia.
Ottimizzare il trattamento dei rifiuti ai fini del recupero di materia e di energia. 

Aumentare la capacità di trattamento della frazione organica da raccolta 
differenziata e contenere i conferimenti fuori regione.
Offrire un contributo al recupero e all'efficientamento energetico. 

Garantire la versatilità delle tecnologie e dei processi impiegati. 



Una nuova alba per Giugliano
Messa in opera degli investimenti 

per vincere la sfida della 
transizione ecologica



Il progetto di revamping dell’impianto TMB di Giugliano si inscrive nel raggio delle azioni di rilancio della Città Metropolitana di Napoli nell’ottica 
della rivoluzione verde e della transizione ecologica.

L’aumento della raccolta differenziata, in linea con la pianificazione regionale, si traduce inevitabilmente in un aumento di rifiuti e, dunque, di 
potenziale materiale da trattare, avviare a riciclo e recuperare.

Il piano di ammodernamento del TMB è dunque la soluzione in grado di rispondere al maggiore fabbisogno di trattamento conseguente al 
potenziamento della raccolta differenziata.

Impianto di recupero di materia (IRM)

L’intervento prevede un potenziamento della capacità di recupero di materia dell’impianto. Il sistema di trattamento progettato, flessibile e 
modulare, sarà in grado di garantire efficacia ed efficienza anche con quantitativi più elevati di rifiuti da gestire e con rifiuti qualitativamente 
differenti in ingresso agevolando il recupero e il reimpiego dei materiali.

Le tre linee di lavorazione saranno così rifunzionalizzate:

Linea 1 è la linea configurata per operare la separazione meccanica della frazione secca dalla frazione organica e per trattare i due flussi ai fini 
della produzione di frazione secca tritovagliata (FST), da avviare al TMV di Acerra, e di “biostabilizzato” (FUTSR), da reimpiegare nelle operazioni di 
ripristino ambientale. Essa è progettata allo scopo di garantire la continuità di ricezione del rifiuto urbano residuale, conferito durante le fasi di 
installazione delle linee 2 e 3, e di scongiurare l’arresto dell’intera filiera di produzione in caso dei fermi connessi alle operazioni di manutenzione 
della Linea 2 e della Linea 3.

Linea 2 e Linea 3 sono le linee configurate allo scopo di massimizzare le rese di cernita delle frazioni recuperabili rinvenibili nel flusso di rifiuto 
secco in uscita dalla vagliatura. Le linee saranno servite da apparati e tecnologie all'avanguardia e di comprovata affidabilità, capaci di 
intercettare le matrici di rifiuti potenzialmente recuperabili (metalli, carta, plastiche) attraverso sistemi di deferrizzazione, aeraulici e di rilevazione 
ottica e automatica. 

La nuova configurazione impiantistica e l'efficientamento del processo con separatori automatici e sistemi tecnologici di comprovata 
affidabilità tecnica, scongiurano fermi e rallentamenti al ciclo produttivo e ottimizzano il rendimento delle quantità di materiale da recuperare. 

Impianto di compostaggio

La realizzazione di un impianto di compostaggio per il recupero della frazione organica raccolta in modo differenziato costituisce una misura 
necessaria al potenziamento della rete impiantistica regionale.

La produzione e l’utilizzo del compost incentiva l’apporto di ammendanti organici per  sopperire alla crescente carenza di sostanza organica. 

Impianto di selezione del vetro

La realizzazione di un impianto di selezione del vetro, per favorirne il riutilizzo come materia prima di elevato pregio, è un esempio perfetto di 
economia circolare e un modello di piena sostenibilità economica e ambientale. 



Una nuova alba per Tufino
Il cambiamento che l’Europa chiede



Il progetto sviluppato da SapNa per Tufino punta a migliorare la performance dell’impianto per recuperare materia 
dai rifiuti e produrre vettori di energia. Grazie alle tecnologie che saranno impiegate sarà possibile contribuire a 
colmare il gap impiantistico regionale avviando alla lavorazione e al reimpiego nei processi produttivi ulteriori frazioni 
rinvenibili nei rifiuti in ingresso.
Un sostegno concreto alla chiusura del ciclo di gestione integrata dei rifiuti, all’autosufficienza impiantistica regionale 
imposta dall’Europa e all’effettiva applicazione dei principi dell’economia circolare.
Impianto di recupero di materia (IRM)
L’intervento prevede un potenziamento della capacità di recupero di materia dell’impianto. Il sistema di trattamento 
progettato, flessibile e modulare, sarà in grado di garantire efficacia ed efficienza anche con quantitativi più elevati 
di rifiuti da gestire e con rifiuti qualitativamente differenti in ingresso agevolando il recupero e il reimpiego dei 
materiali.
Le tre linee di lavorazione saranno così rifunzionalizzate:
Linea 1 è la linea configurata per operare la separazione meccanica della frazione secca dalla frazione organica e 
per trattare i due flussi ai fini della produzione di frazione secca tritovagliata (FST) , da avviare al TMV di Acerra, e di 
“biostabilizzato” (FUTSR), da reimpiegare nelle operazioni di ripristino ambientale.  Essa  è progettata allo scopo di 
garantire la continuità di ricezione del rifiuto urbano residuale, conferito durante le fasi di installazione delle linee 2 e 
3, e di scongiurare l’arresto dell’intera filiera di produzione in caso dei fermi connessi alle operazioni di manutenzione 
della Linea 2 e della Linea 3.
Linea 2 e Linea 3 sono le linee configurate allo scopo di massimizzare le rese di cernita delle frazioni recuperabili 
rinvenibili nel flusso di rifiuto secco in uscita dalla vagliatura. Le linee saranno servite da apparati e tecnologie 
all'avanguardia e di comprovata affidabilità, capaci di intercettare le matrici di rifiuti potenzialmente recuperabili 
(metalli, carta, plastiche) attraverso sistemi di deferrizzazione, aeraulici e di rilevazione ottica e automatica. 
La nuova configurazione impiantistica e l'efficientamento del processo con separatori automatici e sistemi 
tecnologici di comprovata affidabilità tecnica, scongiurano fermi e rallentamenti al ciclo produttivo e ottimizzano il 
rendimento delle quantità di materiale da recuperare. 
Ampliamento dell’impianto di compostaggio e realizzazione del digestore anaerobico
L’introduzione del sistema combinato anaerobico-aerobico per il recupero della frazione organica raccolta in modo 
differenziato costituisce una misura necessaria al potenziamento della rete impiantistica regionale,  all’abbattimento 
dell’impatto ambientale e alla riduzione dei costi derivanti dai conferimenti fuori regione.
Il recupero del rifiuto organico in forma di compost e/o biogas e biometano è in linea con i principi dell’economia 
circolare rivolti alla trasformazione dei rifiuti in risorse.



Perché Uprise?
Benefici, vantaggi e soluzioni per 

l’economia circolare



Perché Uprise fa bene all’ambiente e 
alle tasche dei cittadini campani?

Tecnologie e 
processi flessibili

Evita la costruzione
di nuovi impianti

Riduzione del volume 
degli scarti avviati 

a discarica
Recupero di materia

preziosa dai rifiuti

Rispetto dei principi 
dell’economia circolare

Taglio netto delle
emissioni climalteranti

Chiusura del ciclo 
di gestione dei rifiutiRiduzione dei costi
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