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SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Attraverso la Società Partecipata al 100% dal Comune di Atella, abbiamo lanciato un 

moderno sistema di Raccolta Differenziata 2.0, premiante per i cittadini virtuosi. 

“Ci siamo chiesti: ma se la materia prima ha un valore e se, facendo una 

corretta raccolta differenziata, si produce materia prima, perché non distribuire 

questa ricchezza fra i cittadini?” 

E’ da questa domanda che nasce #differenziAMA, il sistema di raccolta differenziata 2.0 

ideato dalla Società in house (AMA MultiUtility) del nostro Comune.  

Un quesito che continuano a ripetere come un “mantra” il Sindaco Ing. Nicola Telesca, 

specializzato in gestionale industriale, ed il Direttore Generale di A.M.A., Francesco 

Bonelli, tecnico esperienze professionali in numerosi importanti centri di gestione e 

trattamento di Rifiuti Solidi Urbani nazionali. Grossa attenzione, quindi, alle tematiche 

ambientali in un Comune che riesce, con successo, grazie al costante miglioramento della 



gestione della Piattaforma Ambientale Cafaro, che ricade sul proprio territorio, a garantire 

lo smaltimento dei rifiuti prodotti da ben 38 Municipalità, fra cui il capoluogo di Regione, 

Potenza. Una gestione in house che, in soli 6 mesi, ha permesso un’economia di oltre 100 

mila euro; un successo che gratifica il lavoro svolto dall’intero CDA di A.M.A. e dalla 

Giunta Comunale cittadina. 

#differenziAMA – ZERO RIFIUTI è il frutto di un team di lavoro tutto lucano che 

utilizza il meglio delle esperienze, delle tecnologie e delle best practice nazionali ed 

internazionali ed è stato presentato alla Stampa ed ai Cittadini, domenica 9 Ottobre ad 

Atella, con numerose attività che hanno coinvolto i più piccoli, così come le famiglie, gli 

esercizi commerciali ed artigianali della nostra piccola cittadina. 

Il sistema di Raccolta Differenziata è stato inoltre presentato allo SMAU di Milano nei 

giorni 25-26 e 27 ottobre ed inoltre, avrà il suo momento clou ad Ecomondo, Rimini, dall’8 

all’11 novembre.  

Il sistema ideato dal Comune di Atella e da AMA MultiUtility utilizza tecnologie e 

strumenti moderni (BluetoothScale™, InfraredPOS™, VirtualServer, MoneyTools) 

puntando sulla forte e fondamentale motivazione e collaborazione dei cittadini. Un 

sistema di premialità che fa guadagnare il cittadino virtuoso e che consente, fra l’altro, un 

rilevante abbattimento delle tariffe comunali sui servizi.  

I cittadini che effettueranno con attenzione la raccolta differenziata dei rifiuti, infatti, 

verranno premiati con l’accredito di un “bonus ambiente” su HYPE, una Carta Conto ed 

APP gratuiti, che semplifica la gestione quotidiana del denaro e che, soprattutto, 

permette di attivare un’economia circolare, essendo tale bonus, spendibile presso gli 

esercizi commerciali della cittadina. 

 

 



TEMPI DI ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE – RISULTATI CONSEGUITI 

Il nuovo sistema di raccolta differenziato, entrato in funzione da sole 2 settimane, sta 

riscuotendo un grosso successo tanto che si è avuto un incremento di circa il 22% degli 

utenti che praticano la Raccolta Differenziata (in modo corretto) con una grossa affluenza 

presso l’Isola Ecologica itinerante che ogni giorno è in un quartiere diverso del paese, dal 

lunedì al sabato. 

I cittadini stanno così imparando che i rifiuti possono diventare una materia prima, ed oltre 

all’aspetto finanziario (per ogni kilogrammo di rifiuti differenziato conferito, vengono 

accreditati 20 centesimi di Bonus Ambiente) si inizia a percepire la bontà delle buone 

pratiche di separare e recuperare materiali “nobili”. 

L’obiettivo finale, a regime, sarà quello di una raccolta differenziata molto spinta che farà 

guadagnare i cittadini virtuosi ed abbassando così drasticamente le tariffe comunali sulla 

gestione dei rifiuti oltre che generare “percorsi virtuosi” di economia circolare, grazie alla 

possibilità di gestire il Bonus Ambiente tramite la Carta Conto HYPE che permettere un 

facile scambio e tools in grado di creare relazioni di community 

(https://www.hype.it/Hype/). 

 

 

Per maggiori info / allegati: 

- www.amautility.it 

- https://www.youtube.com/watch?v=39dbY7c96RU (video della giornata di presentazione) 

- foto della giornata di presentazione 

- brochure esplicativa del servizio #differenziAMA 

 

 


