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 “Quanto più uno vive solo, sul fiume o in 
aperta campagna, tanto più si rende conto che non c'è 
nulla di più bello e più grande del compiere gli 
obblighi della propria vita quotidiana, semplicemente e 
naturalmente. Dall'erba dei campi alle stelle del cielo, 
ogni cosa fa proprio questo; c'è tale pace profonda e tale 
immensa bellezza nella natura, proprio perché nulla 
cerca di trasgredire i suoi limiti.”  
        
              RABINDRANATH TAGORE 
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I L PROBLEMA DEI  RI FI UTI  
 

Nell’antichità l’uomo viveva in piccoli gruppi nei villaggi e riusciva a mantenere 

l’equilibrio naturale delle risorse, perché i pochi rifiuti che produceva venivano 

riciclati completamente. 
 

Nel 5000 a.c. nacquero le prime città e, da quel momento fino ai primi del XVIII 

secolo d.C., l’economia della grande maggioranza delle famiglie che vivevano sia in 

città che in campagna era fondata sull’arte del riciclo e del “non spreco”. 
 

Alla fine del ‘700, in alcune aree della Terra, ancora oggi tra le più ricche, nacque 

l’industria e con essa, lentamente, le condizioni di vita dell’uomo andarono 

migliorando. 
 

Intorno al 1925 il rifiuto più diffuso era ancora la cenere, ma già il vetro e i metalli 

venivano scartati. 
 

Nel  secondo  dopoguerra  nasce  la  cosiddetta  “civiltà  dei  consumi”:  da  quel 

momento  la  quantità  di  rifiuti  è  aumentata  vertiginosamente,  in  particolare 

materiali organici, vetro, carta e prodotti nuovi come le plastiche e i materiali delle 

industrie chimiche e siderurgiche. 
 

L’eccezionale crescita demografica degli ultimi decenni e l’esplosione dei consumi 

nei paesi industrializzati,come mai era avvenuto nella storia dell’umanità, 

costituiscono un serio motivo di preoccupazione tanto perla quantità delle risorse 

disponibili quanto per la qualità dell’ambiente in cui viviamo. 
 

Cosa fare dei rifiuti che produciamo in abbondanza e come approvvigionarsi di 

energia  senza  compromettere  le  riserve  naturali,  sono  due  dei  problemi  più 

rilevanti del nostro tempo. Promuovere una corretta gestione dei rifiuti, quindi, 

coniugando educazione, modelli operativi e tecnologie adeguate,costituisce un 

fondamentale  contributo  alle  opzioni  di  Sviluppo  Sostenibile.  Prioritaria  risulta 

essere la riduzione dei rifiuti, limitandone la produzione e privilegiando il riuso di 

oggetti e materiali, anche se,naturalmente, il problema principale rimane come 

trattare quelli prodotti. 



 

 

 

Prefazione  
 

L'Amministrazione Comunale ritiene di avviare una nuova azione che vuole colmare 

la ridotta attenzione sino ad oggi dedicata alle questioni ambientali, ritrovando 

altresì intorno a queste un modello di sviluppo virtuoso e sostenibile. Gli elementi 

basilari di questo nuova visione strategica, oramai divenuta una sfida planetaria, si 

identificano nello sviluppo sostenibile e nella "green economy". 
 

Nella Green economy, di conseguenza, l’ambiente è considerato come una risorsa 

da gestire con attenzione e non da sfruttare incondizionatamente. Il rapporto tra 

uomo e ambiente è paritario, e l’ecosistema è preservato per proteggere la 

biodiversità, per produrre in modo sostenibile senza penalizzare le generazioni 

future, a tutela del paesaggio e per ridurre al minimo le conseguenze 

dell’inquinamento sulla salute dell’uomo. 
 

Dopo   le   prime   iniziative   avviate   già   nel   corso   dell’attuale   periodo   di 

programmazione 2007/13, l’Unione europea intende ora fare un nuovo deciso 

passo in tale direzione: la  St rategia  Europa 2 0 2 0 , varata di recente, pone 

l’accento su una crescita sostenibile e più verde, e diverse azioni sono mirate alla 

riconversione energetica, alla gestione oculata delle risorse naturali, all’utilizzo di 

nuove tecnologie più rispettose dell’ambiente e al rilancio dell’occupazione 

attraverso lavori verdi. 
 

L'Amministrazione Comunale di Rometta, partendo da tali principi, ritiene di 

rilanciare l'intero territorio facendolo diventare un modello virtuoso di sviluppo 

economico sostenibile su basi ecologiche. 
 

Tutte le azioni dell'Amministrazione Comunale si ispirano quindi ad un modello che 

intende coniugare qualità dell'ambiente ed economia, capitali naturali e servizi 

ecosistemici, con la prospettiva di far divenire la città uno dei più significativi 

modelli di riferimento per l'applicazione in concreto delle migliori pratiche dello 

sviluppo sostenibile. 

 

  

 



 

 

 

CAP. 1   -  ORI ENTAMENTI  NORMATI VI  I N  MATERI A DI  

POLI TI CA AMBI ENTALE 
 

Il recente rapporto sullo stato dell'ambiente in Europa (EEA-SOER, 2010) evidenzia 

come, a fronte di un aumento della produzione dei rifiuti pro/capite si registri una 

notevole differenziazione dei sistemi di smaltimento. 
 

Da una visione che privilegiava, nel 1995, lo smaltimento in discarica, si arriva ad 

oggi ad una articolazione che, per circa 2/3 si basa su riciclaggio, compostaggio e 

trattamento termico/incenerimento. 
 

Sempre a livello Europeo (EEA-SOER, 2010), il ciclo di gestione dei rifiuti si articola 

secondo una gerarchia ben precisa e conosciuta, ripresa anche da molte normative 

nazionali e regionali: prevenzione della produzione dei rifiuti; riuso dei prodotti; 

riciclaggio; recupero, incluso quello energetico attraverso specifici impianti; 

collocazione a discarica del materiale residuale. 
 

I rifiuti, quindi, sono sempre più visti come produzione di risorse ed energia. 
 

Nel concordare con i principi ed esperienze comunitarie sopra enunciate, appare 

opportuno rammentare come, a livello nazionale, il decreto legislat ivo 1 5 2 / 06  e 

s.m.i. affronti la questione dei rifiuti delineando priorità di azioni all'interno di una 

logica di gestione integrata del problema. Esse sono, come indicato nell’ordine di 

priorità definito dall'articolo 179, con le modificazioni introdotte dal Dlgs 205/2010 

di recepimento della direttiva comunitaria 2008/98/CE, sinteticamente riportate di 

seguito: 
 

1) Criteri di priorità (Art 179 e s.m.i) 
 

a)  La gest ione dei rifiut i avviene nel rispet to della seguente gerarchia del 

t rat tamento dei rifiut i:  
        prevenzione;  
        preparazione per il r iut ilizzo;  
        r iciclaggio;  
        recupero di alt ro t ipo, per esem pio il recupero di energia;  
        smalt imento. 



 

 

 

CAP. 2   -  LA LEGI SLAZI ONE NAZI ONALE DI  RI FERI MENTO E 

LA PI ANI FI CAZI ONE REGI ONALE 
 

Com’è noto, con l’entrata in vigore del D.Lgvo n° 22/97 (Decreto Ronchi), nel 

campo ambientale ha avuto inizio una vera e propria “rivoluzione”. 

Infatti il Decreto Ronchi,oltre a introdurre nuove norme nel campo dei rifiuti, 

abbandona il vecchio concetto di smaltimento indifferenziato in discarica, introduce 

il termine di GESTIONE DEI RIFIUTI e sancisce, all’art. 2, che essa “cost ituisce 

at t ivit à di pubblico interesse, al f ine di assicurare una elevata protezione 

dell’Am biente”. 
 

In atto, se si analizzano i dati relativi alla produzione dei rifiuti e alle percentuali di 

raccolta differenziata raggiunti, emerge che i risultati sono inferiori a quelli attesi 

ed auspicati. 
 

Purtroppo, gli obiettivi del D.Lgvo n° 22/97 hanno dovuto fare i conti, da una parte 

con uno sviluppo industriale che non ha ancora avviato una politica di riduzione 

completa della quantità dei rifiuti prodotti (imballaggi meno voluminosi, vuoti a 

rendere, materiali biodegradabili, etc) e dall’altra, con una sensibilità ambientale, 

assente, spesso causata dalla mancata conoscenza del problema e da una scarsa 

comunicazione “chiara ed efficace“, rivolta ai cittadini, veri artefici del risultato 

finale. 
 

Ormai, da tempo, si è consolidata la certezza che per raggiungere gli obbiettivi 

imposti dal decreto “Ronchi “(D.Lgs 22/97 e s.m.i.), la soluzione ottimale è quella 

della gestione integrata e unitaria dei rifiuti. Le statistiche nazionali ambientali 

dimostrano che, il modello ottimale è il “porta a porta “ (PaP). 
 

Ora, i tempi sono maturi per imprimere una svolta decisiva e superare i vecchi 

modelli, trasformando la raccolta differenziata da attività “amatoriale“ ad attività 

imprenditoriale. 
 

Proprio per questo, la P.A. ritiene di dovere organizzare un sistema di raccolta 

differenziata adeguato in modo da permettere al consumatore di conferire i rifiuti 

selezionati, assicurando la copertura omogenea del territorio, ponendo in atto tutte 

le iniziative (promozioni, incentivazioni etc.) al fine di raggiungere un efficiente, 

efficace ed economico sistema di raccolta differenziata. 
 

In relazione al quadro introduttivo sinteticamente esposto nella trattazione che 

precede le strategie di gestione dei rifiuti urbani devono, pertanto, mirare a 

raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e a soddisfare i principi definiti dal 

vigente  Testo  Unico  Ambientale  (D.Lgs.  n.152/2006)  e  dalla  pianificazione 

regionale i cui riferimenti normativi e le correlative linee di indirizzo si riportano di 

seguito: 



 

 

 

-   Direttiva 98/2008/CE del 19.11.2008; 
 

- L.R. n. 9 dell’08.04.2010 e ss.mm.ii. “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei 

siti inquinati”; 

-   Piano Regionale Gestione dei Rifiuti (PRGR); 
 

- Programma per la riduzione dei  rifiuti urbani biodegradabili da smaltire in 

discarica; 

-   Direttiva n. 01/2013 (Circolare prot. n. 221 dell’01.02.2013); 
 

-   Linee guida del 04 aprile 2013 per la redazione dei Piani d’Ambito; 
 

-   Linee di indirizzo del 04 aprile 2013 per l’attuazione dell’art. 5, c. 2-ter della 
 

L.R. 9/2010 nelle more dell’adozione dei Piani d’Ambito; 
 

-   Direttiva n. 02/2013 (Circolare prot. n. 1290 del 23.05.2013); 
 

- Linee guida per la redazione dei Piani di Intervento in attuazione dell’art. 5, 

comma 2 - ter della l.r. n°9/2010 e ss.mm.ii. nelle more dell’adozione dei piani 

d’ambito; 
 

Conformemente ai succitati orientamenti normativi, si procede, in conseguenza, allo 

sviluppo dei punti ivi previsti ed in calce delineati: 
 

1. PERIMETRAZIONE DELL’AREA DI RACCOLTA OTTIMALE. 
 

2. PIANO DI INTERVENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI 

SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO SUL TERRITORIO DELL’ARO. 

3. SOTTOSCRIZIONE DELLE CONVENZIONI DI ARO. 
 

4. AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 
 

Conclusivamente, in ottemperanza alle disposizioni impartite tramite le direttive 

comunitarie, le leggi di settore nazionali, regionali e gli strumenti di pianificazioni 

vigenti, quest’Ente, tenendo conto, in particolare, delle indicazioni contenute nelle 

"Linee guida per la redazione dei piani di intervento, in attuazione dell’art. 5, 

comma 2 - ter della l.r. n°9/2010 e ss.mm.ii. (in cui è previsto che, seppur nelle 

more dell’adozione dei piani d’ambito,“….. i comuni in forma singola o associata, 

secondo le modalità consentite dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e senza oneri 

aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, 

approvato dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, possono procedere all’affidamento, 

all’organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

dei rifiuti), ha inteso avviare tempestivamente il disegno organizzativo definito 

dalla superiore norma provvedendo, in via preliminare, alla perimetrazione del 

territorio comunale ai fini della definizione dell’Area di Raccolta Ottimale (ARO); 

quest’ultima utile e propedeutica alla conseguente redazione del corrispondente 

Piano  di  Intervento  che  attraverso  il  correlativo  quadro  economico  di  spesa 



 

 

 

dimostri che l’organizzazione del servizio in ARO rispetta i principi di 

differenziazione, adeguatezza ed efficienza. 
 

CAP. 3  -  DEFI NI ZI ONE AREA DI  RACCOLTA OTTI MALE 
 

3 .1  APPROCCI O METODOLOGI CO ADOTTATO 
 

In questo contesto il Comune di Rometta, stante la sua configurazione territoriale 

e il proprio assetto organizzativo, promuove un percorso operativo che, in 

conformità al citato art. 5 della L.R. 9/2010, punta all’affidamento del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto,nell’ambito di una superficie territoriale la cui 

perimetrazione coincide con il confine comunale, per come disposto con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5  del 2 5  febbraio 2 0 1 4  (allegato 1). 

 
 

3 .2  PERI METRAZI ONE DELL’AREA DI  RACCOLTA OTTI MALE 
 

L'ARO  del  Comune  di  Rometta  risulta  compresa  nella  S.R.R.  denominata  

"MESSINA-AREA METROPOLITANA" 
 

 
 

Tabella  1 : Planimetria generale del territorio comunale di Rometta in arancione 
 

Con tale percorso si è inteso delimitare tutto il territorio Comunale quale Area di 

Raccolta Ottimale (ARO) e, di conseguenza, si redige il relativo Piano di Intervento 

che prevede l’organizzazione del servizio nell’ARO, sviluppata secondo i principi 



 

 

 

testé enunciati, nella consapevolezza che, tuttavia, la verifica di tale rispondenza 

compete alla Regione. 

 

 3 .3  POPOLAZI ONE - BACI NO DI  UTENZA E DENSI TÀ ABI TATI VA 

 
Abitanti residenti 6.652 

Superficie                       32,12 Kmq 

Densità media abitativa 207,10  ab/kmq 

Altimetria (casa comunale) 590 metri slm 

 

Tabella  2 : Dati generali 
 
 
 

3 .4  ASPETTI  SOCI ALI  ED ECONOMI CI  
 

Preliminarmente occorre puntualizzare che i dati sulla distribuzione della 

popolazione, risentono della presenza di numerose case di seconda abitazione; pur 

non occupate stabilmente, a partire dal periodo primaverile sono abitate 

prevalentemente nei fine settimana; in particolare, nel periodo estivo si assiste ad 

un aumento della popolazione che può arrivare anche a punte del 200-300% di 

utenze in più (Frazione Rometta Marea). 
 

Ai fini del calcolo della produzione pro-capite dei rifiuti non si è tenuto conto del 

dato fluttuante rappresentato dalla presenza turistico-stagionale, mentre detto 

dato ha influito in maniera sostanziale nel calcolo della complessiva produzione dei 

rifiuti determinando la necessità di organizzare un diverso modello nonché uno 

specifico servizio di raccolta in funzione della diversa dislocazione stagionale dei 

residenti che si trasferiscono nei mesi estivi (giugno-settembre). 

 
3 .5  I L COEFFI CI ENTE DI  PI CCO ( Cp)  

 
Il   coefficiente   di   picco   (Cp)   determinato   (produzione   massima   mensile 

 

RSU/produzione media mensile) risulta pari a: 
 

Prod. Max Mensile  anno 2013 Prod. media mensile  anno 2013 Coff.di Picco Kg

kg 415.790,00  kg 234.968,33 1,76 

    
Tabella  3  :Coefficiente di picco 

 
 

3 .6  LA DENSI TÀ ABI TATI VA 
 

Un altro parametro di riferimento è sicuramente la densità abitativa. Questo dato, 

calcolato statisticamente 200,03 ab/Kmq, risulta poco significativo, poiché la 

popolazione residente risulta fortemente accentrata nella Frazione Marea, mentre 

nel centro storico, nei villaggi e nelle contrade, in cui insistono tipologie edilizie 

diverse, la densità abitativa si riduce di molto. Ad esempio nel centro urbano 

la densità edilizia è pari a circa 5521 ab/Kmq (n. ab. 16673/3.02 Kmq); 



 

 

 

 

Zona  N°  Utenze  

Rometta centro 446 

Rometta Marea 5011 

C.de e Frazioni 1195 

 

Tabella  4  :Distribuzione delle utenze nel territorio 
 
 Appare evidente, tuttavia, che oltre a rispettare il limite minimo inderogabile di 5.000 

unità, l’ARO, così come definita, presenta caratteristiche di autonoma connotazione territoriale, 

con particolare riferimento alle attività di spazzamento, raccolta e trasporto da parte del Comune. 

 
3 .7  SI STEMA ECONOMI CO PRODUTTI VO 

 
L'economia locale riserva un ruolo molto importante al settore primario in tutte le sue varie 

articolazioni: dell'agricoltura e della silvicoltura, della zootecnia e della pesca.  

          Dalle coltivazioni tipiche dell'entroterra -noccioleti, uliveti, vigneti- si passa a quelle 

caratteristiche della pianura -agrumeti e altri frutteti, ortaggi, cereali, foraggi -, Esistono 

allevamenti di bovini, suini, ovini, caprini, equini ed avicoli. 

Ai due estremi, montagna e mare, la silvicoltura e la pesca forniscono un contributo sia pure 

modesto ai valori occupazionali dell'ambito territoriale. Legate al settore primario sono le 

produzioni alimentari tipiche. Il settore secondario è costituito da aziende di piccole e medie 

dimensioni, che operano nei comparti: dei laterizi, dell'edilizia, della raccolta. L'artigianato è 

specializzato nella produzione di laterizi, manufatti in ceramica, ferro battuto. Il terziario si basa sui 

servizi, con particolare riguardo per quelli a supporto dell'industria turistica. 

Addetti: 1.183 individui, pari al 18,76% del numero complessivo di abitanti del comune di 

Rometta. 

Industrie: 22 Addetti: 78 Percentuale sul totale: 6,59% 

Servizi: 161 Addetti: 240 Percentuale sul totale: 20,29% 

Amministrazione: 39 Addetti: 446 Percentuale sul totale: 37,70% 

Altro: 145 Addetti: 419 Percentuale sul totale: 35,42% 



 

 

 

        CAP. 4  -  ANALI SI  E DESCRI ZI ONE DEL TERRI TORI O 
 

4 .1  ASPETTI  URBANI STI CI  E TERRI TORI ALI  
 

Il territorio dell’ARO rientra nel settore nordorientale della Sicilia e ricade sul versante 

tirrenico dei Monti Peloritani. Si estende, con direzione circa nord sud, per una superficie 

complessiva di circa 32,12 Kmq, dalla costa tirrenica fino ai rilievi dell'entroterra con un'escursione 

altimetrica che dal livello del mare raggiunge 1.076 m in corrispondenza del rilievo di Pizzo 

Bottino. 

Il motivo dominante di questo comparto territoriale è rappresentato da dorsali, con 

andamento nord sud analogo, pertanto, a quello dello sviluppo dei territori comunali. Sulla dorsale 

principale, che costituisce lo spartiacque idrografico tra il bacino del Torrente Saponara (002 PAI) 

e quello dell'Area tra Torrente Saponara e Fiumara di Niceto (003 PAI), sorge appunto il centro 

storico dell'abitato di Rometta. 

Il paesaggio si presenta composito con una morfologia piatta ed uniforme nell'area costiera, 

corrispondente ad una stretta pianura alluvionale, dove sorge la frazione di Rometta Marea e più 

aspra con versanti scoscesi e accidentati verso l'entroterra collinare e montuoso. La superficie 

topografica, nell'ambito collinare, alterna piccole spianate e pendii terrazzati, sedi di pratiche 

agricole, a bruschi salti di pendenza con versanti quasi verticali che conferiscono al paesaggio un 

aspetto rupestre, nel settore montano l'acclività dei versanti aumenta e le aree pianeggianti 

diventano più modeste e meno frequenti e le incisioni vallive diventano più profonde. 

Dal punto di vista altimetrico è possibile distinguere, nell’area oggetto di studio, tre zone: 

• zona costiera (fino a 100 m s.l.m), che si individua esclusivamente a N del territorio 

comunale, tra la foce del T. Cocuzzaro e quella ad Est del T. Saponara, e si presenta con una 

spianata a debole pendenza verso il mare raccordata, attraverso un marcato flesso morfologico, 

con il paesaggio vallivo terminale delle fiumare dell'entroterra; 

• zona sub collinare (da 100 fino a circa 200 m s.l.m.), ricade in corrispondenza di rilievi 

subparalleli che preannunciano la fisiografia collinare vera e propria, e che costituiscono il limite 

più settentrionale tra il bacino del T. Saponara ad E e la fiumara Rio Boncordo ad O; 

• zona collinare (da 200 fino a circa 600 m s.l.m.), entro cui ricade la quasi totalità dell’ARO 

e dove il paesaggio è rappresentato da rilievi con pendii acclivi ed incisioni strette e profonde 

anche se interrotto da zone sub pianeggianti; 

• zona montana (oltre 600 m s.l.m.), localizzata nel settore più meridionale ripropone il 

quadro fisiografico precedente con pendii aspri e più ripidi entro cui svettano isolati picchi 

montuosi. Si staccano ancora nei versanti piccole spianate sede anche di terrazzamento antropico 

che presentano però cospicue difficoltà d'accesso. 

Rometta è servita dallo svincolo dell’autostrada A20 ME-PA che le consente un rapido 

collegamento con Messina a circa 28,80 km dal centro storico (19,3 km dalla frazione di Rometta 

Marea). Parte del centro abitato è attraversato dalla S.S. 113. Altra via di collegamento è la 

ferrovia Messina-Palermo in posizione centrale rispetto alla frazione più densamente abitata. 



 

 

 

Gli assi stradali descritti permettono di raggiungere in poco tempo ed agevolmente tutti gli 

impianti di conferimento dove possono essere conferiti i rifiuti provenienti dall’Aro di Rometta. 

 
4 .2  DESTI NAZI ONE FI NALE DEI  RI FI UTI  

 
Nel corso della gestione del servizio di raccolta da parte dell'ATO ME 2 Spa, le 

frazioni secche riciclabili venivano avviate agli impianti di trattamento situate in 

diverse località della provincia, autorizzate alla gestione delle operazioni di recupero 

per frazioni riciclabili di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani; il rifiuto 

indifferenziato veniva conferito alla discarica di Mazzarrà S.A. "ditta Tirreno 

Ambiente". 
 

Con il passaggio al nuovo servizio le destinazioni dei rifiuti avranno la priorità in 

funzione dei km dal centro di Rometta e dei costi. Una analisi costi-benefici 

precederà ogni scelta logistica al fine di ottenere i risultati previsti dalla legge. 

 
 
 

4 .3  I NDI VI DUAZI ONE E MAPPATURA DEGLI  AFFI DAMENTI  

I N  ESSERE 
 

Tipologia del Rifiuto Impianto 

Pneumatici, ferro sfuso Discarica Mazzarrà S.Andrea (Km 
40). 

 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Discarica Mazzarrà S.Andrea (Km 
40). 

Imballaggi in Plastica, in Legno, in Vetro e 
Alluminio 

Impianto di selezione della
Siculcoop sito nel  territorio
comunale  

Imballaggio in cartone Impianto di selezione della 
Siculcoop sito nel  territorio 
comunale 

Imballaggi in metallo (lattine, etc),
ingombranti 

Impianto di selezione della 
Siculcoop sito nel  territorio 
comunale 

Pile e farmaci Impianto di selezione della 
Siculcoop sito nel  territorio 
comunale 

Indumenti usati società _________ Rizziconi (RC); 



 

 

 

Inerti da demolizioni domestiche Discarica Mazzarrà S.Andrea (Km 
40). 

RAEE Impianto di selezione della Siculcoop 
sito nel  territorio comunale 

Carta Impianto di selezione della 
Siculcoop sito nel  territorio 
comunale 

Tabella  6 : Impianti di trattamento attualmente impiegati 



 

 

 

CAP. 5  -  PI ANO DI  I NTERVENTO PER L’ORGANI ZZAZI ONE 

DELL’ARO 
 

Il Piano di Intervento per l’organizzazione dell’ARO, in conformità alle linee di 

indirizzo della Regione, definisce le modalità di organizzazione del servizio nella 

consapevolezza che la concreta applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed 

economicità  nel  campo  della  raccolta  dei  rifiuti  prodotti  trova  la  massima 

attuazione allorché sarà possibile ridurre i costi rendendoli sostenibili per la 

collettività e per il Comune conseguendo, nel contesto, l’obiettivo della riduzione e 

del riciclaggio degli stessi attraverso il coinvolgimento responsabile dei cittadini- 

utenti. 
 

Esso sarà incentrato sul seguente impianto: 
 

1. Ricognizione dello stato di fatto del servizio, con riferimento al segmento di 

spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; 

2.  Individuazione delle criticità eventualmente emergenti dalla ricognizione di cui 

sopra; 

3.  Dettaglio  delle  modalità  organizzative  del  nuovo  servizio  di  spazzamento, 

raccolta e trasporto; 

4.  Pianificazione economico-finanziaria, con la valutazione dei costi del servizio. 
 
 

5 .1  RI COGN I ZI ONE DELLO STATO DI  FATTO DEL SERVI ZI O 
 

Fino al 30 settembre 2013, l’attività inerente la gestione dei Rifiuti Urbani ed 

Assimilati, all’interno del territorio comunale è stata svolta dalla Società d’Ambito 

ME2 S.p.A. in liquidazione, o per essa direttamente dal Comune di Rometta Proprio 

con Ordinanze Sindacali ex art. 191. 
 

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti dell’intero territorio dell’ATO è stato 

affidato, mediante gara pubblica fra imprese specializzate ai sensi del D.lgs. 157/95, 

indetta dall’ATO ME2 S.p.A. alla ditta Dusty s.r.l.e per inadempienze della stessa 

direttamente dal Comune con affidamento alla ditta Siculcoop arl. 
 

Lo stato di fatto del servizio, così come eseguito dalla Dusty, in relazione a quanto 

previsto nel capitolato speciale di appalto posto a base di gara dall’ATO ME2 S.p.A. 

in liquidazione e relativo alla raccolta, allo spazzamento ed al trasporto dei rifiuti, 

è incentrato sulle seguenti attività: 
 

-   Attività di spazzamento - svolta con sistema meccanizzato e manuale 
su parte del territorio; 



 

 

 

 

- Servizio (attivabile anche su chiamata) realizza la raccolta dei rifiuti 

ingombranti. 
 

Il trasporto avviene attraverso idonei automezzi, in grado di percorrere l’intera 

viabilità urbana, e la connessione di questi con autocompattatori i quali poi 

provvedono al trasporto ai centri di trattamento e smaltimento. 

 
 

5 .2  RACCOLTA DELLE FRAZI ONI  
 

-   Organica, residua, carta, plast ica, vet ro e lat t ine  
 

Il sistema di raccolta sarà avviato per tutte le tipologie di rifiuto. Il ritiro avverrà 

secondo quanto previsto in calendario, da lunedì a sabato, previo deposito de rifiuti 

dalle ore 20,00 alle ore 6,00  nelle immediate adiacenze del confine di proprietà 

dell’utenza. 
 

Per il conferimento da parte di utenze condominiali, l’Appaltatore   fornirà 

contenitori da 120 o 240 litri carrellato, da collocare all’interno dei cortili 

condominiali. 
 

-   I ngom brant i e  beni durevoli  -  Scart i vegetali da sfalci e  potature 
 

La  raccolta  di  questi  specifici  rifiuti  avverrà  a  domicilio,  presso  le  utenze 

domestiche, su prenotazione . E possibile conferirli giornalmente direttamente 

presso il CCR. 
 

-   Raccolta, t rasporto e conferim ento dei r ifiut i urbani pericolosi 
 

La raccolta verrà effettuata mediante appositi contenitori posti nei pressi delle 

farmacie per quanto riguarda i farmaci, e nei pressi di tabacchini e negozi per 

quanto concerne le batterie. I superiori materiali, con cadenza mensile vengono 

trasportati all’impianto autorizzato. 



 

 

 

5 .3   I L CENTRO COMUNALE DI  RACCOLTA MULTI MEDI ALE 

(  C.C.R.)  

 
 

I NQUADRAMENTO NORMATI VO 
 

la Direttiva Comunitaria 2008/98/CE relativa ai rifiuti ha introdotto disposizioni 

tese ad orientare gli sforzi dei Paesi membri al rispetto ed alla coerenza di 

quanto  indicato  all’art.  4  (Gerarchia  dei  rifiuti)  della  stessa.  Come  già 

anticipato, lo scenario che viene disegnato dalla norma europea è 

completamente  rivisitato  rispetto  al  passato,  in  quanto  privilegia  in  via 

prioritaria la Prevenzione della produzione del rifiuto; secondo tale direttrice 

l'Ente comunale intende dare impulso e piena attuazione ai contenuti del punto 

d) dell’art. 1, in cui è previsto inoltre di “promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed 

il recupero dei rifiuti urbani e speciali”. 
 

Prem essa 
 

Nell’ottica di coniugare la gestione dei rifiuti prodotti all’interno del territorio 

con le linee di in indirizzo fornite dal legislatore, il Comune di Rometta ha 

intenzione di realizzare il "Centro Comunale di Raccolta" da ubicarsi 

nell'immediata periferia della frazione Marea ed esattamente in un'area limitrofa 

al cimitero di S.Andrea (area in parte oggetto di confisca alla mafia in fase di 

assegnazione al comune), così come indicato espresamente 

dall'Amministrazione C.le; facilmente raggiungibile con automezzi; lo  stesso 

sarà dotato di strumenti di pesatura con lettore a scanner e di contenitori 

scarrabili;avrà un’ampia superficie (circa mq. 6.000) , sufficiente per eseguire 

tutte le operazioni di scarico e carico, di parcheggio, ecc. e dovrà essere punto 

di raccolta per un elevato bacino di utenza, grazie al costante servizio previsto 

ed agli sgravi tariffari di cui i cittadini possono usufruire. 
 

Il CCR rappresenta una variabile essenziale e determina la scelta del modello di 

raccolta, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla legge. 
 

Il CCR, oltre ad assumere la funzione di punto di riferimento per il diretto 

conferimento di ogni “rifiuto” prodotto, sarà anche destinato ad assumere 

funzioni  di  tipo  culturale  e  promozionale;  una  sezione  dello  stesso  sarà 

destinata a centro di informazione, a sede di mercatino dell’usato e a 

certificatore dei conferimenti differenziati ai fini dell’ottenimento di riduzioni 

tariffarie e/o di agevolazioni. 
 

Funzione del CCR 
 

Attraverso il CCR possono essere conseguiti molteplici obiettivi: 
  In primo luogo, può risultare fondamentale per il conferimento di rifiuti 

prodotti dai non residenti (seconde case) che non risiedendo stabilmente 



 

 

 

nel territorio comunale, che potrebbero non essere in grado di esporre 

la frazione di rifiuto nel giorno di raccolta stabilito; 

 Consente  di  non  prevedere  frequenze  di  raccolta  aggiuntive  per  le 

utenze non domestiche; 
  Agevola, attraverso l'adozione di orari flessibili (anche pomeridiani), il 

conferimento  dei  rifiuti  favorendo  così  la  partecipazione  attiva  dei 

cittadini nella raccolta differenziata e la loro collaborazione con 

l’Amministrazione Pubblica. 
  Incrementa le quote di rifiuti recuperati (consentendo il conferimento 

diretto delle tipologie di rifiuti non compatibili con le modalità di raccolta 

domiciliare); 
  Riduce sia la quantità, sia la pericolosità dei Rifiuti Urbani destinati a 

smaltimento, evitando il conferimento incontrollato dei suddetti rifiuti. 
  Migliora  quantitativamente  e  qualitativamente  la  raccolta  del  rifiuto 

secco riciclabile; 
  Consente di raccogliere separatamente anche particolari frazioni di rifiuti 

(oli usati, inerti, ecc.), costituenti quote importanti dei RSU che possono 

essere destinate all’effettivo riutilizzo/recupero; 
  Consente  il  deposito  temporaneo  delle  risorse  in  caso  di  intervalli 

prolungati fra una raccolta e l’altra (ad esempio in occasione delle 

festività) nei limiti della capacità ricettiva propria dell’area di raccolta; 
  Consente l’abbattimento dei costi del servizio grazie alla eliminazione o 

riduzione degli oneri da sostenere per la raccolta di alcuni materiali 

(verde, cartoni dalle utenze non domestiche, eccetera). 
 

Lo stoccaggio presso l’ecocentro rappresenta quindi la modalità d’eccellenza 

per realizzare una raccolta mirata di alcune tipologie di rifiuti caratterizzate da 

una produzione occasionale (per esempio: pneumatici, inerti, ingombranti o 

accumulatori esausti). 
 

Descrizione delle aree interne al C.C.R. 
 

La previsione di aumentare la raccolta differenziata per raggiungere gli obiettivi 

previsti dalla legge, ha oggettivamente determinato un forte orientamento 

verso la raccolta di tutte quelle frazioni in grado di contribuire maggiormente al 

raggiungimento degli obiettivi quantitativi. 
 

Infatti, all’interno del centro di raccolta, oltre alle categorie di rifiuti per le quali 

già la normativa previgente ne stabiliva la raccolta, sono stati previsti degli 

spazi per consentire il conferimento, solo da parte dell’utenza domestica, anche 

di una serie di tipologie che vanno obbligatoriamente sottratte al circuito dei 



 

 

 

rifiuti da smaltire in discarica e cioè: 



 

 

 

Um ido –  I nert i, che comprende gli sfalci di potatura ed altri prodotti della 

manutenzione del verde pubblico e privato, in piccole quantità, da ridurre 

volumetricamente con l’utilizzo di una biocippatrice in modo da minimizzare i 

costi di trasporto agli impianti di compostaggio. 
 

Cernita , a cui è dedicata un'altra area, delle stesse dimensioni della 

precedente, per consentire le operazioni elementari di selezione di materiali di 

varia natura, i cui rifiuti provengano dalla bonifica di slarghi o aree comunali e 

raggruppamento in partite omogenee per il successivo trasporto e conferimento 

in impianti di recupero o smaltimento. 
 

Potenzialit à 
 

Come detto in premessa, la struttura è stata progettata con l’obiettivo di 

realizzare  un’opera  flessibile,  ben  predisposta  al  mutare  delle  esigenze  e 

capace di operare nel tempo senza la preoccupazione che radicali cambiamenti 

la possano renderla inutilizzabile. 
 

La  dimensione dell’area in progetto sarà di  circa 6000  mq.,  è stata  

determinata in funzione anche di sviluppi futuri e tale da garantire una 

evoluzione della struttura nel caso che, grazie anche alla posizione del sito 

rispetto ai Comuni viciniori, possa espletare un competitivo servizio con il 

sistema privato o nell’ottica di una operatività intercomunale. 
 

Cost i 
 

Un altro fattore determinante, ormai consolidato, è che un sistema di raccolta e 

trasporto non “costa” tanto per la quantità di rifiuti raccolti quanto per la sua 

configurazione operativa complessiva (uomini, mezzi, frequenza di trasporti, 

punti di prelievo, etc); pertanto, si è ritenuto necessario prevedere un 

adattamento funzionale della superiore struttura, in cui sono contenute diverse 

postazioni per ridurre i tempi di attesa, tale da consentire una economicità dei 

costi per il trasporto (diminuzione delle frequenze di trasporto agli impianti). 

 
 

L'aula didatt ica 
 

All’interno del CCR è prevista la realizzazione di un’aula didattica, arredata ed 

attrezzata per lo svolgimento di incontri-dibattiti con i bambini delle scuole per 

trattare le problematiche legate all'AMBIENTE e affinché possa essere accertato 

de visu che, i “sacrifici“ della selezione, producono gli effetti positivi auspicati. 
 

A tal proposito verrà realizzata una tettoia la quale verrà interamente 



 

 

 

disimpegnata dall’ambiente esterno con pareti vetrate trasparenti continue, che 

non  hanno  alcun  impatto  ambientale  e  non  modificano  in  alcun  modo  il 

progetto originario. 
 
 

Sistem a di telesorveglianza 
 

Onde evitare furti  e   azioni  vandaliche  si è ritenuto di prevedere l'installazione 

di un adeguato sistema di tele-sorveglianza, che sarà collegato, via internet 24 

su 24 ad un centro di raccolta dati per impedire il ripetersi delle note vicende 

testé rappresentate. 



 

 

 

CAP. 6  -  VALUTAZI ONE DEI  COSTI  DI  GESTI ONE DELL’ATTUALE 

SI STEMA 
 
 

6 .1  PERSONALE 
 

Dai dati riscontrati risulta che il personale utilizzato per lo svolgimento del servizio, 

formato da operatori, autisti, sorveglianti e caposquadra, è di complessive 6 

unità. 
 

6 .2  MEZZI  
 

Attualmente i mezzi utilizzati per il servizio sono : 
  n. 2 autocompattatori da mc 25; 
  n. 1 motoape; 
  materiale vario quali ramazze, bidoni carrellati, sacchetti. 
 
 
 

6 .3  COSTI  
 

L’ATO “ME2” ha comunicato che i costi di gestione integrata dei rifiuti al 

31/12/2012, per il Comune di Rometta, ammontano ad €  1 .0 1 9 .2 7 7 ,2 2  IVA 

compresa.



 

 

 

CAP. 7   -  I NDI VI DUAZI ONI  DELLE CRI TI CI TA’ 
 

Ad oggi persistono ancora parecchie criticità che occorre affrontare e risolvere con il 

nuovo affidamento; tra queste vanno evidenziate: 
 

1.  lo spazzamento giornaliero: questi infatti ha interessato prevalentemente alcune 

strade del centro abitato, restando quasi del tutto mancante nelle rimanente 

aree del territorio comunale (frazioni e contrade); 
 

2.  L’esponenziale   crescita   delle   micro   discariche,   ad   opera   degli   utenti 

indisciplinati, presente soprattutto nelle zone periferiche e nei villaggi; 
 

3.  La mancata esecuzione del diserbo stradale meccanico nelle sedi stradali delle 

aree urbane, attualmente praticata soltanto in alcune strade principali; 

 

4.  L'orario di espletamento del servizio (spazzamento e raccolta), dalle ore 06,00 

alle ore 12,00, di fatto mal concilia con la necessità di rendere fluido il traffico 

urbano (presenza di autocompattatori, operatori, etc), creando disagi e ritardi 

agli automobilisti e alle attività commerciali. 

 

      5.  Il servizio a "singhiozzo" del ritiro degli ingombranti, che alimenta l'abbandono    

           indiscriminato degli stessi; 

 

      6.  La  mancanza  di  un  impianto  di  compostaggio  di  proprietà  comunale  e/o  

          comunque presente nel territorio per lo smaltimento della frazione organica; 

 

       7. Il mancato e puntuale ritiro degli sfalci di potatura, che ha prodotto ripercussioni  

           negative sull'andamento della produzione dei rifiuti indifferenziati; 

 

       8. La mancata attivazione di un servizio per la raccolta delle siringhe e delle carogne  

           animali ritrovate sul suolo pubblico e il relativo trasporto in centri autorizzati; 

 

       9. La mancata raccolta dei rifiuti, di provenienza domestica,  contenenti fibre di  

           amianto; 

 

     10. La mancata attenzione al problema degli inerti di provenienza domestica, che  

          causa  numerosi abbandoni con la conseguente formazione di micro discariche  

          (infatti, a parte l’enorme degrado provocato dall’abbandono indiscriminato sul  

          territorio gli inerti delle demolizioni dei piccoli lavori domestici, sovente vengono  

          conferiti all’interno dei sacchetti dell'indifferenziata con il conseguente aumento  

          delle quantità smaltite



 

 

 

 
CAP. 8   -  NUOVO PROGETTO 

 
8 .1  CRI TERI  E PRI N CI PI  DI  RI FERI MENTO 

 
L'analisi eseguita sull'attuale modello di raccolta ha evidenziato le criticità, le 

difficoltà da superare per raggiungere i livelli ottimali e per attenersi ad un schema 

gestionale che tenga conto dei principi di "adeguatezza ed efficienza del sistema ed 

in linea con i costi standard nazionale e regionale del servizio" . Proprio per questo, 

il presente Strumento, risponde quindi ad una precisa richiesta e formula delle 

ipotesi basate su criteri organizzativi di tipo industriale, con una pianificazione 

concepita su un modello di gestione che intende raggiungere elevate percentuali di 

intercettazione  dei  rifiuti  separabili  direttamente  dagli  utenti  per  avviare  una 

raccolta differenziata spinta sul territorio comunale, attraverso il “porta a porta”, 

mettendo in evidenza i costi annui e gli investimenti necessari volti a dare corso alle 

indicazioni contenute in questo piano. 

 

      Il Decreto ha abrogato la normativa previgente ed in conseguenza ha sancito il 

principio che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è 

disciplinata  al  fine  di  assicurare  una  elevata  protezione  dell’ambiente,  senza 

pericolo per la salute dell’uomo, senza determinare rischi per acqua, aria, suolo, flora e 

fauna, senza danneggiare il paesaggio né causare inconvenienti da rumori o odori. 

 

La gestione si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione, e stabilisce 

una “gerarchia” di interventi che pone al primo posto attività finalizzate alla prevenzione 

della produzione di rifiuti; al fine di ridurre le quantità di rifiuti destinata a smaltimento 

finale; in buona sostanza esso promuove il principio delle 4  R e cioè: 

 

1 .  Riduzione 

2 .  Recupero 

3 .  Riciclo 

4 .  RE ( residuo :La riutilizzazione dei rifiuti come combustibile per la produzione di 

energia è anch’essa considerata principale, ma sempre in via subordinata rispetto al 

riutilizzo, riciclaggio e recupero). 

 

 

 

 

RE 

 

 

 

RICICLO 



 

 

 

 

 

 

RECUPERO 

 

 

 

RIDUZIONE 

 

 

 

 

 

Tabella  8 : Il principio delle 4 R 

 

Pertanto, la discarica riveste un ruolo residuale, per i soli rifiuti inerti e residui dalle 

operazioni di riciclaggio, recupero e smaltimento precedentemente ricordate.



 

 

 

        CAP. 9   -  LE I N I ZI ATI VE DELL’ENTE LOCALE 
 

Se il principio generale della prevenzione è volto a contrastare il depauperamento 

delle risorse naturali, non possiamo trascurare il fatto che agire in termini di 

prevenzione è anche, pragmaticamente, indispensabile per render più efficace, 

economico ed efficiente l’intero ciclo dei rifiuti. Sostanzialmente quindi l’Ente locale 

è considerato tra i principali potenziali promotori di azioni concrete di prevenzione 

dei rifiuti. 
 

Tuttavia dobbiamo considerare che per la realizzazione di azioni di prevenzione, 

deve agire in collaborazione con altri soggetti presenti sul territorio-rappresentanti 

di settori economici e della società civile (associazioni di categoria di industriali e 

artigiani, le associazioni di categoria del commercio, i gruppi della GDO, le 

associazioni del terzo settore, le associazioni ambientaliste e dei consumatori e 

molti altri), sviluppando con essi utili sinergie. 
 

Il livello comunale, infatti, appare quello più adatto per iniziative sui consumi e per 

puntare, con la collaborazione dei consumatori ed il coinvolgimento della 

distribuzione commerciale (sia della Grande Distribuzione Organizzata che delle 

associazioni del commercio al dettaglio) sullo sviluppo del consumo sostenibile(1). 
 
 
 
 
 
 
 

___   _   _   _   _   _   _   _   _ 

(1) Piano commissariale per l’emergenza rifiuti approvato con ordinanza commissariale n. 1260 del 30 settembre 2004 

Nell’ambito delle normative vigenti e per una politica ambientalmente sostenibile sulla gestione dei rifiuti, l’Amministrazione 

Locale dovrà promuovere presso gli utenti una serie di strategie mirate al contenimento della loro produzione. Tali azioni potranno 

essere modulate ed avviate anche in tempi diversi in relazione al diverso grado di partecipazione attiva dei cittadini. Per la 

riduzione dei rifiuti alla fonte, sulle isole del territorio siciliano si prevede in concomitanza all’avvio del sistema integrato, 

l’istituzione di un circuito coordinato per la promozione del compostaggio domestico.Il compostaggio domestico è un metodo di 

valorizzazione dei materiali organici di scarto a livello di singoli nuclei familiari. Nell’ambito del sistema integrato di gestione dei 

RU il contributo del compostaggio domestico é fondamentale in quanto, prevedendo un recupero diretto di materiali organici di 

scarto all’interno dell’economia familiare, esso intercetta materiali valorizzabili prima ancora della loro consegna al sistema di 

raccolta, sottraendoli al computo complessivo dei rifiuti. Inoltre, è in grado, in cascata, di generare diversi effetti “virtuosi”. Nella 

fase di supporto all’attuazione del sistema verranno studiati ed approfonditi i possibili interventi volti a: 

- disincentivare i prodotti usa e getta; 

- preferire gli imballaggi riutilizzabili (vuoto a rendere, ecc.); 

- preferire i prodotti non confezionati; 

- sollecitare la popolazione ad acquistare prodotti compatibili con l’ambiente; 

- incentivare la distribuzione al dettaglio e i centri commerciali a promuovere merci a basso impattoper l’ambiente (prodotti non 

confezionati, ecc.). 

Tali azioni dovranno essere supportate da campagne informatìve/formative e “premialità”, tese a favorire uno stile di consumo 

ambientalmente sostenibile in accordo con gli orientamenti del D.Lgs.n° 22/97 e riportati nelle Ordinanze. Le tendenze di 

evoluzione, riguardo la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, confermano la priorità data a questo obiettivo, pur nella 

consapevolezza che i margini di azione a livello locale sono esigui e in gran parte affidati al passaggio del sistema datassa a tariffa e 

ad accordi volontari, in particolar modo con il coinvolgimento della distribuzione commerciale in ambito locale. 



 

 

 

9 .1  AZI ON I  I N COERENZA CON LA LEGGE DI  STABI LI TÀ 20 1 3  
 

La  recente  approvazione  della  legge  di  stabilità  2013  (Legge  n.  228  del  24 

dicembre 2012) ha introdotto alcune modifiche ed in particolare, per quanto 

concerne le realtà comunali, che hanno già adottato da tempo il criterio della 

copertura integrale dei costi del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

sulla base dei piani finanziari proposti dal relativo ente gestore, può essere 

applicato, in sostituzione della tariffa rifiuti secondo il sistema “presuntivo”, il 

sistema di misurazione “puntuale” della quantità di rifiuti conferiti al servizio 

pubblico, prevedendo in tal modo l'applicazione di una tariffa avente natura 

corrispettiva. 
 

9 .2  LA TARI FFA “ PUNTUALE” 
 

L’ipotesi progettuale adottata per l’applicazione della superiore tariffazione prevede 

l’impiego delle isole ecologiche mobili che sono dotate di un software interno che 

riconosce l’utente e riesce a tracciare in tempo reale il rifiuto (tipologia, numero 

aperture cassonetti, stato dei pagamenti, etc) e di una soluzione tecnologica “RFID” 

(Radio Frequency IDentification o Identificazione a Radio Frequenza), già 

ampiamente impiegata nei settori dell’abbigliamento o degli alimentari. 
 

Grazie a questo sistema, dotando l’utenza di bidoncini con integrati dei tag RFID ed i 

mezzi di un economico sistema di rilevazione, sarà possibile pesare i rifiuti all’atto 

della raccolta, acquisendo contemporaneamente i dati del peso e della tipologia di 

rifiuto raccolto (carta, plastica, vetro, indifferenziata, ecc.), oltre che la posizione 

attraverso  un  sistema  di  georeferenziazione.  Tali  dati  saranno  utilizzati  per 

migliorare il servizio sia per l’utente (estratto conto dei rifiuti), sia per il gestore 

(azioni mirate di sensibilizzazione, miglioramento del servizio), oltre che per una 

fatturazione sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti. 
 

Inoltre l'utilizzo di sistemi di localizzazione dei mezzi (GPS), collegati a sistemi 

informativi territoriali (SIT) consentano di posizionare sulla cartografia del territorio 

sia i mezzi durante il loro utilizzo, sia contenitori (che dovranno, a tal fine, essere 

dotati di apposito “transponder”) permettendo così una continua ottimizzazione dei 

percorsi e delle frequenze di svuotamento. La georeferenziazione consentirebbe 

inoltre la mappatura dei contenitori presenti sul territorio, oltre che un controllo 

puntuale  sulla  raccolta  rifiuti,  monitorando  il  percorso  dei  mezzi,  eventuali 

anomalie o irregolarità, per maggiori risparmi, sicurezza e prestazioni. 

9 .3  I L SI STEMA “RI CI CLO CHI P” 
 

Il sistema “RICICLO CHIP” appare utile per attuare l’applicazione della cosiddetta 

tariffa puntuale. 
 

Chi farà meglio la raccolta differenziata, chi la farà regolarmente e bene sarà 

premiato nel pieno rispetto, ovviamente, della privacy. Il fine ultimo è quello di 



 

 

 

riqualificare il servizio nel rispetto del principio " CHI INQUINA PAGA ". 

Si ritiene, pertanto, che il futuro, anzi, il presente dei rifiuti è strettamente 

interconnesso con il comportamento responsabile dell’utenza che, attraverso un 

sistema di raccolta porta a porta, associato alla tracciatura e pesatura di ogni 

singolo bidoncino all’atto dello svuotamento favorisce l’applicazione di una 

tariffazione puntuale, correlata alle effettive quantità e qualità dei rifiuti prodotti da 

ogni singola utenza, potendo così parlare di “eco-fiscalità”



 

 

 

 
9 .4  I L SI STEMA CONAI  E GLI  I NCENTI VI  PER LE UTENZE 

VI RTUOSE. 
 

CONAI – CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI 
 

E’ un consorzio privato, senza fini di lucro, costituito dai produttori e utilizzatori di 

imballaggi con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali 

di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti in Italia attraverso il 

Decreto Ronchi. 
 

Le leggi e la direttiva europea sono il frutto di un nuovo modo di pensare: la 

necessità di tener conto della variabile ambientale nella progettazione, non solo dei 

momenti di produzione, ma anche in quelli di consumo. 
 

Alle imprese viene chiesto, infatti, non solo di preoccuparsi dell'impatto ambientale 

del processo produttivo, ma anche di esercitare una responsabilità sul prodotto, sia 

nell'uso che ne viene fatto, sia nello smaltimento a fine ciclo. 
 

Il CONAI è l’organismo che il Decreto ha delegato per garantire il passaggio da un 

sistema di gestione basato sulla discarica a un sistema integrato di gestione basato 

sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. 
 

Il sistema CONAI si basa sull’attività di sei Consorzi rappresentativi dei materiali: 
 

- RICREA  (Consorzio  Acciaio  –  Raccolta  rifiuti  di  imballaggio  su  superficie 

pubblica); 

-   Cial (Consorzio Alluminio – Raccolta differenziata rifiuti di imballaggio); 
 

-   Comieco (Consorzio raccolta rifiuti di imballaggio cellulosici); 
 

- Rilegno  (Consorzio  Raccolta  selettiva  rifiuti  di  imballaggio  su  superficie 

pubblica); 

-   Corepla (Consorzio per la Raccolta, Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in 
 

Plastica); 
 

-   Coreve (Consorzio Raccolta rifiuti di imballaggio su superficie pubblica). 
 

I Consorzi, cui aderiscono i produttori e gli importatori, associano tutte le principali 

imprese che determinano il ciclo di vita dei rispettivi materiali. 



 

 

 

Il CONAI indirizza e coordina le attività dei sei Consorzi, incaricati del recupero e del 

riciclo, garantendo il necessario raccordo tra questi e la Pubblica Amministrazione. 
 

Compito di ciascun Consorzio è quello di coordinare, organizzare e incrementare: 
 

− il ritiro dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico; 
 

− la raccolta dei rifiuti di imballaggi delle imprese industriali e commerciali; 
 

− il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; 
 

− la promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica finalizzata al recupero 

e riciclaggio. 
 

A tal fine i Consorzi stipulano convenzioni a livello locale, con i Comuni e le società 

di gestione dei servizi di raccolta differenziata, per il ritiro e la valorizzazione degli 

imballaggi usati conferiti dai cittadini. Il tutto è regolamentato dall’Accordo Quadro 

Anci-Conai. A seguito dell’accordo quadro (originariamente stipulato l’8 luglio 1999 

tra il Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI e l’Associazione Nazionale Comuni 

d’Italia - ANCI, i Comuni possono conferire i materiali raccolti alle piattaforme, 

ricavandone un contributo proporzionale alle condizioni di purezza. 
 

La purezza della frazione merceologica è della massima importanza, in quanto i 

corrispettivi   riconosciuti   dal   CONAI   sono   stati   riferiti   a   singole   frazioni 

merceologiche e non a raggruppamenti di materiali (secco riciclabile, frazione 

derivante dalla raccolta multi materiale, imballaggi in genere ecc.) e variano in 

base alla purezza merceologica dei materiali conferiti. 
 

Di seguito si riporta la tabella dei corrispettivi che il CONAI riconosce ai comuni, in 

funzione delle varie tipologie di imballaggi. 



 

 

 

Corrispettivi Allegato Tecnico RICREA 
 

Acciaio- Raccolta rifiuti di imballaggio su superficie pubblica 

Fascia di qualità Anno 2012 Anno 2013 
frazioni estranee €/ton €/ton 

Fino al 5% 85,07 86,77 
Dai S% al10% 72,06 73,50 
Dal 10% al 15% 59,06 60,24 
Dal 15% al 20% 38,99 39,77 

 

Corrispettivi Allegato Tecnico CiAI 
 

Alluminio- Raccolta differenziata rifiuti di imballaggio 

Fascia di qualità Anno 2012 Anno 2013 
frazioni estranee €/ton €/ton 

Fino al 4% 434,77 443,47 
Dal 4% al10% 289,43 295,22 
Dal 10% al15% 177,21 180,75 

 

Alluminio- Da impianti di selezione dei rifiuti urbani 

Fascia di qualità Anno 2012 Anno 2013 
frazioni estranee €/ton €/ton 

Fino al 15% 155,15 155,77 
Dal 15% al 30% 129,30 129,82 

 

Alluminio- Selezione residui impianti combustione RU 

Fascia di qualità Anno 2012 Anno 2013 
frazioni estranee €/ton €/ton 

Fino al 15% 155,15 155,77 
Dal 15% al 30% 144,80 145,38 

 

Alluminio- Ritiro Tappi e Capsule 

Fascia di qualita Anno 2012 Anno 2013 
frazioni estranee €/ton €/ton 

Fino al 10% 155,15 155,77 
Dal 10% al 30% 117,91 118,38 

 

 

Corrispettivi Allegato Tecnico Comieco 
 

 Anno 2012 Anno 2013 

€/ton €/ton 
Corrispettivo servizio  raccolta rifiuti di 
imballaggio cellulosici1 

93,09 94,95 

 
1 

Per l 'a11icolazione  del con·ispettivo in fnnzione del contennto  di frazioni est ranee si faccia  riferimenio  all"allegato 

Tecnico Anci - Comieco 



 

 

 

Carrispettivi Allegata Tecnica Rilegna 
 

Legno- Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio su superficie pubblica 

Fascia di qualità Anno 2012 Anno 2013 
frazioni estranee €/ton €/ton 

Fino ai S% 14,18 14,46 
Dai S% al10% 7,10 7,24 

 
 

Carrispettivi Allegata Tecnica Carepla 
 

Plastica - Flusso A 

Fascia di qualità Anno 2012 Anno 2013 

frazioni estranee* €/ton €/ton 

Fino ai S% 28S,90 291,62 
Dai S% ai1S% 201,43 20S,46 

 

Plastica- Flusso B 

Fascia di qualità Anno 2012 Anno 2013 
frazioni estranee €/ton €/ton 

Fino al20% 3S,43 36,14 
 

Plastica- Flusso C 

Fascia di qualità Anno 2012 Anno 2013 
frazioni estranee €/ton €/ton 

Fino al10% 324,88 331,38 
 

Plastica - Flusso 01P 

Fascia di qualità Anno 2012 Anno 2013 

frazioni estranee* €/ton €/ton 

Fino all'8% 2S8,S9 263,76 
Oltre 1 '8% 0,00 0,00 

 

Plastica - Flusso 01L 

Fascia di qualità Anno 2012 Anno 2013 

frazioni estranee* €/ton €/ton 

Fino al18% 2S8,S9 263,76 
Oltre il18% 0,00 0,00 

 

Plastica - Flusso 02P 

Fascia di qualità Anno 2012 Anno 2013 

frazioni estranee* €/ton €/ton 

Fino all'8% 2S8,S9 263,76 
Oltre 1 '8% 0,00 0,00 



 

 

 

 

Plastica - Flusso D2L 

Fascia di qualità Anno 2012 Anno 2013 

frazioni estranee* €/ton €/ton 

Fino al 18% 258,59 263,76 

Oltre il18% 0,00 0,00 

 
*: si ricorda che l'allegato tecnico imballaggi in plastica, cosi come modificato dal secondo 

addendum, prevede variazioni per i limiti di frazione estranea a far data dal 1o  luglio 2013. 
 

Plastica- Prestazioni aggiuntive 

 Anno 2012 Anno 2013 

€/ton €/ton 

Corrispettivo  per il  trasporto di  materiale sfuso a 
distanza superiore ai 25 km 

1,96 
 

2,00 

Corrispettivo  per Ia pressatura  per conferimenti  da 
Centro Comprensoriale  con trasporto a  carico di 
COREPLA 

36,20 
 

36,92 

Corrispettivo per   Ia  pressatura/trasporto   per 
conferimenti da Centro Comprensoriale con trasporto 
effettuato dal Convenzionato in base alia convenzione

46,54 
 

47,47 

Corrispettivo forfetario a parziale copertura di attivita 
logistiche svolte per esclusiva iniziativa del 
Convenzionato 

17,73 
 

18,08 

Corrispettivo  per le isole minori  (contribute  extra -
forfettario per trasporto via nave di materiale sia sfuso 
che pressato) 

29,53 
 

30,12 

 

Corrispettivi Allegato Tecnico Coreve 
 

Vetro- Raccolta rifiuti di imballaggio su superficie pubblica 
 

Fascia di qualità 
Anno 2012 Anno 2013 

€/ton €/ton 

Fascia Eccellenza 38,27 39,04 

1° Fascia 35,17 35,87 

2° Fascia 18,36 18,73 

3° Fascia 0,52 0,53 
 

Vetro- Raccolta vetro incolore 

 

Presenza di vetro colorato 
Anno 2012 Anno 2013 

€/ton €/ton 

Max3% 5,17 5,27 

Max 1% 10,34 10,55 
 

Tabella 9:  Corrispettivi  CONAl 



 

 

 

9 .5  I N CENTI VI  ALLA CI TTADI NANZA 
 

La promozione culturale cosciente verso le problematiche ambientali, si ritiene, 

necessita di  “incentivare” economicamente i  cittadini  fino a quando i 

comportamenti virtuosi saranno automatici e consapevoli dell’importanza che essi 

rivestono nei confronti dell’ambiente e quindi della qualità della vita. 
 

9 .6  SI STEMA PREMI ANTE 
 

In pratica il Comune intende incentivare la raccolta differenziata con l’adozione di 

un sistema premiante che consiste nel riconoscimento di un “bonus” calcolato in 

base alle quantità differenziate di rifiuto conferite nel corso di ogni anno. 
 

Le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato dei rifiuti 

direttamente presso il CCR, dove sarà attivo il servizio di pesatura e di 

identificazione, avranno diritto ad un bonus, in base alle quantità differenziate di 

rifiuto conferite nel corso di ogni anno, che potrà coprire una percentuale della 

tariffa della parte variabile, mentre le utenze che utilizzeranno il P.a P., il 

riconoscimento del bonus dovrà tenere conto dei differenti costi dovuti per la 

raccolta. 
 

E’  chiaro  che  l’Amministrazione  comunale  con  apposito  Regolamento,  dovrà 

stabilire la misura unitaria del bonus economico da riconoscere agli utenti, distinto 

per tipologie di rifiuto conferito, nonché le modalità di riconoscimento del bonus da 

applicare sulla tariffazione dell’anno successivo. 
 

Tra i metodi che si ritengono più efficaci, oltre agli incentivi anzi detti, sono 

previsti: 
 

9 .7  LA  SUPERMARPET 
 

Attraverso una politica di coinvolgimento delle varie associazioni di commercianti 

(supermercati,  negozi,  bar,ristornati,  etc),  potranno  essere  installate  delle 

macchine, dette supermarpet, che consentono all’utente, inserendo le proprie 

bottiglie di plastica e lattine, di ricevere in cambio denaro, o sotto forma di buono o 

accreditandolo su una carta bancomat/credito, da poter utilizzare nei negozi 

convenzionati. 
 

9 .8  I L MERCATI NO DEL BARATTO 
 

Attraverso tale iniziativa si intende promuovere la realizzazione di mercatini dove 

la gente possa scambiare, ad esempio, il vecchio televisore con il divano, utile nella 

taverna appena ristrutturata, o per la casa al mare. Questo limiterebbe di molto lo 

smaltimento di grandi rifiuti. 
 

Alla fine del mercato quello che non viene scambiato può essere lasciato in piazza, 

perché può essere recuperato da cooperative che si occupano della differenziazione 

dei materiali e del recupero degli oggetti ancora in buono stato. 



 

 

 

Gli oggetti possono essere riparati dagli addetti e messi in vendita successivamente 

o smontati per riparare elettrodomestici. 
 

La differenziata e il riciclo offrono opportunità di lavoro che attraverso l’azione di 

sostegno responsabile dell’amministrazione comunale favoriscono la costituzione di 

cooperative o aziende che operano sul territorio. 
 

9 .9  L’ECOPUNTO 
 

E’ un punto commerciale che compra: plastica, carta, cartone e alluminio. 
 

Questo progetto, nasce per valorizzare i prodotti di scarto, per responsabilizzare ed 

educare i cittadini sull’importanza e la necessità della raccolta differenziata. 
 

Infatti, attraverso l’ECOPUNTO, si da la possibilità di trasformare i rifiuti domestici 

in un piccolo reddito, offrendo loro un sistema di raccolta moderno e organizzato e 

aumentando, allo stesso tempo, la percentuale di raccolta differenziata. 
 

Concretamente l’attività si svolgerà con l’apertura di un punto vendita (di raccolta) 

corredato di due compattatori e di una bilancia. Quest’ultima permetterà di pesare i 

rifiuti che ogni cittadino, diventando cliente ECOPUNTO, consegnerà per la vendita. 
 

Il cittadino avrà una scheda dove appuntare tutto il materiale consegnato 

all’ecopunto e potrà richiedere il denaro accumulato in qualsiasi momento. 

 
 

9 .1 0  VERSO RI FI UTI  ZERO 
 

La gestione dei rifiuti non è un problema tecnologico, ma organizzativo, dove il 

valore aggiunto non è la tecnologia, ma il coinvolgimento della comunità che per 

attuare la sostenibilità ambientale è chiamata a collaborare in un passaggio chiave 

articolato secondo il seguente protocollo: 
 
 

Mini Compostaggio: realizzazione di un impianto di compostaggio da prevedere 

prevalentemente in aree rurali e quindi vicine ai luoghi di utilizzo da parte di 

agricoltori, nella fattispecie all'interno del CCR con dume moduli aventi 

potenzialità di 260 T/anno. 
 

Riciclaggio:  realizzazione  di  piattaforme  impiantistiche  per  il  riciclaggio  e  il 

recupero dei materiali finalizzato al reinserimento nella filiera produttiva. 
 

Riduzione dei rifiuti: diffusione del compostaggio domestico, sostituzione delle 

stoviglie  e  bottiglie  in  plastica,  utilizzo  dell’acqua  del  rubinetto,  utilizzo  dei 



 

 

 

pannolini lavabili, acquisto di latte alla spina, bevande, detergenti, prodotti 

alimentari, sostituzione degli shoppers in plastica con sporte riutilizzabili. 
 

Riuso e riparazione:  realizzazione di centri per la riparazione, il riuso e la 

decostruzione degli edifici, in cui beni durevoli, mobili, vestiti, infissi, sanitari, 

elettrodomestici,  vengono  riparati,  riutilizzati  e  venduti.  Questa  tipologia  di 

materiali, che costituisce circa il 3% del totale degli scarti, riveste un grande valore 

economico, che può arricchire le imprese locali, con un’ottima resa occupazionale 

dimostrata da molte esperienze in Nord America e in Australia. 
 

Recupero dei rifiuti: realizzazione di un impianto di recupero e selezione dei rifiuti, 

in modo da recuperare altri materiali riciclabili sfuggiti alla RD ed impedire che 

rifiuti tossici possano essere inviati nella discarica pubblica transitoria. 
 

Azzeramento rifiuti: raggiungimento entro il 2020 dell’azzeramento dei rifiuti, 

ricordando che la strategia Rifiuti Zero va oltre il riciclaggio. In questo modo Rifiuti 

Zero, innescato dal “trampolino” del porta a porta, diviene a sua volta “trampolino” 

per un vasto percorso di sostenibilità, che in modo concreto ci permette di mettere 

a segno scelte a difesa del pianeta. 

 
CAP. 1 0  -  L’ORGANI ZZAZI ONE I NTEGRATA DEL SI STEMA 

DELLE RACCOLTE 

 
1 0 .1  MODALI TÀ DI  RACCOLTA, MEZZI  E ATTREZZATURE DA 

UTI LI ZZARE PER OGNI  FRAZI ONE; 
 

Gli obiettivi relativi alla raccolta differenziata sono stati definiti dal D.L.vo 

152/2006 e in deroga successivamente modificati dal d.l. 205/2010. 

Questi obiettivi fissati dalla normativa vigente sarebbero pari a: 

 

65% entro il 31 dicembre 2015 

Il raggiungimento degli obiettivi R.D. è determinato dai seguenti parametri: 

 

� scelta del modello di raccolta 

� rendimento della raccolta 

� analisi merceologica 

� qualità della comunicazione ai cittadini 

 

La scelta del modello di raccolta influenza notevolmente i valori di raccolta 

differenziata perseguibili: esperienze nazionali e studi in materia dimostrano che 

attualmente i sistema che forniscono maggiore attenzione alle esigenze del 

cittadino, consentono di ottenere percentuali di R.D. in assoluto più elevate. 

Il rendimento, è funzione del modello di raccolta e del grado di recepimento delle 



 

 

 

modalità esecutive di conferimento da parte delle utenze e rappresenta l’efficienza 

del sistema. 

Il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Sicilia prevede, più ragionevolmente, 

una percentuale di raccolta differenziata al 2015 pari a 65%. 

Attualmente solo alcune amministrazioni raggiungono questo livello di raccolta e 

comunque la media reale è assolutamente inferiore. 

L’ARO non ha dati specifici e comunque si attesta su valori che presumibilmente 

sono inferiori al 5%. 

 

La difficoltà italiana a rispettare gli obiettivi generali stabiliti dal D.lgs.152/2006 è, 

in parte, da ricercarsi in alcuni punti di criticità degli attuali sistemi di raccolta 

differenziata: 

 

1) Per il porta a porta, elevati costi diretti di gestione e costi sociali indiretti 

derivanti principalmente dal fatto che si tratta di attività:  

�      impiego di manodopera elevato e, specialmente nei centri in cui la 

circolazione dei mezzi è difficoltosa e la conformazione delle strutture abitative 

non prevede grandi condomini o caseggiati (centri storici). 

�      multipassaggio, per poter utilizzare mezzi di raccolta, ciascuno di discreta 

capienza, per ognuna delle frazioni differenziate. 

�      stoccaggio provvisorio del rifiuto a terra per "n" tempo. 

�      oneri sociali conseguenti all’intensità del lavoro manuale. 

2)  Per la differenziata con contenitore stradale (di prossimità) problematiche 

collegate a: 

�      Qualità merceologica delle frazioni indifferenziate molto più bassa, per 

l’impossibilità del controllo diretto sui conferimenti impropri al cassonetto/bidone e 

di conseguenza maggiori costi per i processi di separazione successivi alla raccolta 

o per la maggior percentuale di scarti di lavorazione  

�      necessità di spazi stradali per il posizionamento di molteplici contenitori 

�      impossibilità del controllo sulla partecipazione attiva della cittadinanza 

 

La possibilità di monitorare e gestire i conferimenti degli Utenti, rende il cittadino 

parte attiva nel Sistema, poiché l’Ente gestore sarà in grado di conoscere chi e 

cosa differenzia, intervenendo con premialità o con richiami formali.  

In alternativa ai sistemi attualmente diffusi, sulle debolezze di questi e con 

riferimento agli obiettivi sulle percentuali di raccolta differenziata, è nata l’idea di 

regolamentare e semplificare il conferimento dei rifiuti. 

Non più postazioni fisse di raccolta che determinano inevitabilmente momenti 

indecorosi, ma un servizio "porta a porta". 

La raccolta differenziata è stata introdotta allo scopo di intercettare tutti quei 

materiali recuperabili, che attraverso dei cicli di trattamento, possano tornare ad 



 

 

 

essere utilizzati. 

La raccolta differenziata evita perciò che tanti materiali ancora utili vadano a finire 

in discarica. Accumulare rifiuti in discarica, infatti, comporta l’abbandono, seppure 

controllato, di materiali che non torneranno più nel ciclo della produzione, almeno 

nel breve periodo. Le discariche hanno aree limitate che nel tempo tendono ad 

esaurirsi, rendendo necessario attrezzare nuove aree da destinare ad altre 

discariche. 

Analisi empiriche dimostrano che purtroppo la maggior parte di ciò che decidiamo 

di gettare via e quindi far diventare rifiuto è in realtà materiale che se avviato alla 

raccolta differenziata può essere recuperato e, attraverso il riciclaggio, utilizzato 

per produrre nuovi prodotti. Raccogliere in maniera differenziata i rifiuti quindi non 

solo riduce notevolmente la quantità di materiale destinato alla discarica, ma 

consente di risparmiare risorse limitate e materie prime. Dobbiamo perciò 

adoperarci per avviare alla raccolta differenziata quanto più materiale possibile. 

Bisogna imparare a riusare, recuperare e riciclare di più, sprecando meno e 

soprattutto producendo meno rifiuti con una inversione di tendenza di vita. 



 

 

 

 

CARATTERI STI CHE RACCOLTA “PORTA 
A PORTA” 

RACCOLTA CON 
CONTENI TORI  STRADALI  
( conferim ento collet t ivo)

 

 
 

Grado di coinvolgimento del 
cittadino 

 

 
 

ELEVATO 

MEDI O-SCARSO 
 

( se non viene realizzata 
una cam pagna 

inform at iva capillare)  
 

 

Responsabilizzazione dell’utenza 
rispetto al conferimento del 
rifiuto 

 
ELEVATA SCARSA 

  
 

 
 
 

Comodità di 
conferimento per 
l’utenza in relazione 
alla: 

 
 

distanza 

OTTI MA 
 

(il conferimento è “sotto 
casa”) 

BUONA (in reazione al 
numero e alla disposizione 
dei contenitori) 

  

 
 

Frequenza 

SCARSA (in relazione alla 
frequenza di raccolta 

adottata) 

OTTI MA (il conferimento è 
sempre possibile) 
 

 
 

 
Costi dei: 

 

mezzi 
MEDI O-BASSO 

 
(mezzi leggeri) 

ELEVATO (compattatori 
monooperatori) 

  
 

Personale ELEVATO BASSO 

Qualità merceologica dei 
materiali raccolti 

 

ELEVATA 
MEDI A (e in alcuni 
contesti) SCARSA 

Percentuali di raccolta 
differenziata raggiunte 
mediamente 

5 0 %  con punte del 70 -  
7 5 %  

3 0 -40 %  con punte 
m assim e del 5 0 %  

  

Dotazione impiantistica 
necessaria (trattamento umido e 
rifiuto residuo) 

 
PI U’ SEMPLI CE PIU’ COMPLESSA 

  

Costo di 
smaltimento/trattamento 

BASSO MEDIO 

  

Possibilità di controllare le 
quantità dei rifiuti intercettati dal 
circuito di raccolta degli urbani 

ELEVATA 
 

e com unque 
controllabile  

SCARSA (in generale 
maggiori sono le dimensioni 
dei contenitori maggiore è 
la quantità di rifiuti 
“attratta” dal sistema) 

 

 
Possibilità di conferimento di 
altre categorie di rifiuto 
(speciale, pericoloso) nel circuito 
degli urbani 

 
BASSA e com unque 

controllabile  
ELEVATA e diff icilm ente 
controllabile  

  

Possibilità di applicazione di 
sistemi di misurazione della 
quantità di rifiuto conferita dalla 
singola utenza 

 
 

FACI LE 

DI FFI CI LE (per 
l’impossibilità di controllare i 
conferimenti) 

 

Tabella  1 0 : Confronto tra raccolta stradale e raccolta domiciliare 



 

 

 

Per migliorare le percentuali di raccolta si rende necessario conoscere le dinamiche 

della produzione dei rifiuti, le quantità prodotte anche in funzione della stagionalità, 

della presenza sul territorio di utenze potenzialmente coinvolgibili (industrie, 

artigiani, commercianti) nonché di mense, case di riposo, alberghi, etc., dalla cui 

analisi scaturiscono le priorità di raccolta, i tempi di percorrenza e l’individuazione 

di quelle categorie che contribuiranno al raggiungimento degli l’obbiettivi. Infatti, è 

necessaria  la  collaborazione  attiva  delle  strutture  organizzative  esistenti  sul 

territorio (scuole, associazioni di categoria, imprenditori, volontariato, associazioni 

che operano per l’ambiente, attività ONLUS, etc) insieme alle quali individuare le 

varie fasi della raccolta, valutando sia gli aspetti occupazionali, sia la formazione 

del personale e della riqualificazione delle figure professionali impegnate nei vari 

processi dalla formazione alla raccolta dei rifiuti. 

 
1 0 .2  DATI  E STATI STI CHE 

 
La raccolta differenziata, avviata da tempo sul nostro territorio, non è mai 

decollata, conseguendo risultati poco significativi per la mancata realizzazione del 

C.C.R. (Isola Ecologica) che rappresenta il fulcro principale attorno al quale 

costruire, oggi, una rete di raccolta che soddisfi le esigenze degli utenti e consenta 

di raggiungere gli obbiettivi imposti. 
 

In altre termini, con l’avvio della raccolta differenziata si otterranno molteplici 

risultati, sia di natura ambientale che economica in quanto il mancato smaltimento 

dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata consente di ridurre le fonti di 

inquinamento e porta ad un minore sfruttamento delle materie prime (alberi, 

minerali, etc) ed in quanto la raccolta differenziata stessa permetterà di recuperare 

e valorizzare i materiali riciclabili, consentendo la riduzione dei costi per lo 

smaltimento in discarica, evitando l’applicazione delle penalità previste, ed 

assicurando l’introito del corrispettivo dovuto dalle filiere del CO.NA.I. 

DIFFERENZIARE, quindi, CONVIENE. 
 

Per i superiori motivi occorre, pertanto, potenziare l’attuale servizio estendendo la 

raccolta di tutte le frazioni riciclabili su tutto il territorio comunale e soprattutto 

verso utenze selezionate produttive e, verso alle utenze che risiedono nei numerosi 

villaggi e contrade, distanti dall’Isola Ecologica e per questo penalizzati e non 

abbastanza motivati. 



 

 

 

In funzione della particolare normativa introdotta dalla Regione Siciliana, l’unica possibilità 

che hanno le Amministrazioni di non venire messe in difficoltà economica dalla gestione dei 

rifiuti, è quella di puntare su una decisa differenziazione del rifiuto, ottimizzandone la resa in 

termini di Rifiuto differenziato e limitando il conferimento a discarica del tal quale. 

 

Per l’ARO, la raccolta verrà differenziata secondo le categorie classiche di cui si riporta 

in seguito l’elenco. 

La gestione della raccolta sarà variegata in funzione delle caratteristiche dei diversi 

territori comunali. 

Su tutto il territorio c.le verrà attivato un servizio di raccolta differenziata porta a porta, 

prelevando giornalmente a Rometta Centro e nella frazione Marea ed a giorni alterni in tutte 

le altre frazioni il rifiuto differenziato ed indifferenziato secondo un Eco Calendario. Il servizio 

verrà effettuato con piccoli autocarri ad alimentazione preferibilmente “pulita” con l’ausilio di 

almeno due operatori. 

 

Riguardo alla premialità, sarà l’ARO a definirne la qualità e la quantità, potendo optare 

tra sconti sui servizi comunali erogati oppure convenzionarsi con strutture commerciali, 

trasformando la premialità in buoni da spendere presso supermercati o altri esercizi 

(carburanti per esempio). 

 

La raccolta differenziata attivata nel territorio comunale è dedicata al recupero dei 

seguenti materiali: 

 

1 .    Carta e cartone  

Vengono recuperati per produrre carta riciclata e cartone per imballaggi 

 

ELEMENTI AMMESSI 

Giornali e riviste 

Libri e quaderni 

Fotocopie e fogli vari 

Cartoni piegati e/o ridotti in pezzi prima del conferimento 

Imballaggi di carta e cartone 

Scatole di carta per alimenti 

Contenitori in tetrapak per alimenti (lavati e non contenenti residui) 

 

ELEMENTI NON AMMESSI 

Copertine plastificate 

Carta oleata o plastificata 

Carta carbone 

Carta vetrata 

Pergamena 



 

 

 

 
 
2 .    Plast ica   

Viene recuperata per creare giocattoli, nuovi imballaggi, strumenti e oggetti d’arredo 

urbano ecc. 

 

ELEMENTI AMMESSI 

tutti i contenitori in plastica riportanti i simboli: PET, PP, PE, PVC, PS 

piatti e bicchieri di plastica (privi di residui) 

Bottiglie di acqua e bibite 

Flaconi per detergenti 

Contenitori per liquidi 

Contenitori, vaschette per alimenti 

Pellicole per alimenti 

Buste di plastica 

Barattoli 

Blister 

Casette in plastica 

Cellophane 

Vasetti per lo yogurt  

 

3 .    Vet ro 

Viene fuso e riutilizzato per creare bottiglie, flaconi etc. 

 

ELEMENTI AMMESSI 

Bottiglie 

Barattoli (senza tappo metallico) 

Bicchieri 

 

NON AMMESSI 

vetri di finestre 

Porcellane 

Ceramiche 

Lampadine 

Specchi 

Contenitori per vernici e solventi (etichettati T e/o F) 

 

4 .    Um idi  

Vengono trattati in un impianto di compostaggio per creare compost o avviati in impianti 

di biostabilizzazione. 

 

ELEMENTI AMMESSI 



 

 

 

Alimenti deteriorati 

Avanzi di cibo 

Scarti di cucina 

Scarti di verdura e frutta 

Caffè, the o fondi di caffè e the 

Gusci d’uova 

gusci di cozze e crostacei 

ossa di piccole dimensioni 

Fiori recisi 

Carta assorbente (cucina) 

Tappi di sughero 

Tovaglioli di carta usati 

 

NON AMMESSI 

Pannolini 

Assorbenti 

Stracci anche se bagnati 

 

5 .    I ngom brant i  

 

Divani e poltrone 

Materassi e reti 

Mobili 

Porte e finestre 

Ferro 

I materiali ferrosi vanno conferiti direttamente al CCR dove vengono avviati al recupero. 

Legno 

I materiali legnosi vanno conferiti direttamente al CCR dove vengono avviati al recupero. 

Inerti  

Rifiuti da piccole demolizioni (piastrelle, sanitari, calcinacci in piccole quantità) 

RAEE (Elettrodomestici grandi (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi) 

Apparecchi elettronici (stereo, pc, lettore dvd) 

 

6 .    Rifiut i Specia li 

 

Farmaci scaduti (raccoglitori presso le farmacie) 

Vengono smaltiti in impianti specifici così da non inquinare l’ambiente. 

Pile (appositi raccoglitori) 

Vengono smaltiti in impianti specifici così da non inquinare l’ambiente. 

Siringhe abbandonate sul territorio pubblico 

La presenza di siringhe abbandonate sul suolo pubblico va segnalata ai vigili urbani. 



 

 

 

 

7 .    Rifiut i Pericolosi 

 

I rifiuti prodotti nei lavori domestici di bricolage, nella pulizia e sanificazione della casa, 

oltre ai tubi fluorescenti, neon, lampade e batterie d’auto, vanno eliminati separatamente 

e conferiti presso il CCR. Frigoriferi, monitor e televisori rientrano nella categoria e vanno 

conferiti al CCR. 

Toner di fotocopiatrici e stampanti laser, cartucce di calcolatrici, fax e stampanti ink-jet, 

nastri di calcolatrici, di fax e di stampanti ad aghi, vanno conferiti presso il CCR. 

 

1 0 .3  PRODUZI ONE ANNUALE DEI  RI FI UTI  
 

La produzione di rifiuti indifferenziati, infatti, ha registrato tra il 2009 e il 2012 una 

diminuzione  dei  rifiuti  totali  raccolti  nel  territorio,  come  evidenziato  dai  dati 

riportati nella seguente tabella. 
 

ANNO RSI (kg) RD(kg) 

2010 4.198.000,00 / 

2011 3.095.000,00 / 

2012 2.944.352,00 22.789 

2013 2.063.250,00 17.740 

 



 

 

 

1 0 .4  RI FI UTI  BI ODEGRADABI LI  
 

Il grafico della produzione mensile dei rifiuti biodegradabili evidenzia l'incidenza 

delle case di seconda abitazione (che soprattutto nei mesi estivi determinano un 

aumento di rifiuto, con picco massimo nel mese di ottobre) e della frazione verde, 

per  la  quale  non  è  attivato  un  servizio  dedicato,  (sfalci  e  potature,  la  cui 

produzione  varia  stagionalmente  e  che  per  il  Comune  di  Rometta,  avente 

numerose case con ampi giardini, risulta essere un contributo non indifferente). 
 

CAP. 1 1  -  SCELTA DEL MODELLO DI  RACCOLTA 
 

Nella progettazione di un nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani occorre tenere 

conto di numerosi fattori locali. Infatti l’adozione di un modello, in relazione al 

contesto socio-culturale, all'orografia, alla viabilità in cui si applica, produce risultati 

diversi. Pertanto è possibile affermare che la scelta del modello più efficace sia una 

sorta di mediazione di esigenze diverse, a volte contrastanti, per tendere verso 

quello che possa essere considerato da tutte le parti interessate il più adatto, il 

miglior risultato raggiungibile, anche in termini di rapporto costi benefici. 
 

Nel contesto italiano, laddove sono stati implementati sistemi di raccolta 

differenziata integrata sono ormai conseguiti recuperi di rilievo. In questo senso la 

strada intrapresa da molti Enti di domiciliarizzare i flussi di raccolta delle due 

frazioni principali (umida e secca residua) può essere pienamente sviluppata e 

articolata, valutandone la possibile estensione alla altre frazioni e con la definizione 

di strutture che rendano comoda e “piacevole” per i vari tipi di utenza la 

partecipazione al sistema proposto, motivandola alla partecipazione e gestendo la 

fase di sviluppo e trasformazione del sistema come fase di “ascolto dell’utenza”. È 

ampiamente dimostrato, dalle diverse esperienze nazionali e non, che i soli sistemi 

che permettono il raggiungimento e il superamento dei limiti percentuali di raccolta 

differenziata previsti dalla normativa vigente, necessitano di un sistema di raccolta 

porta a porta, in cui non è permesso alle varie utenze di conferire in maniera 

indifferenziata i propri rifiuti, ma esclusivamente di raccoglierli per tipologia (carta, 

vetro, imballaggi in plastica, acciaio, alluminio, cartone, ex RUP, rifiuti ingombranti, 

fraz. Organica, etc.) e conferirli già differenziati al servizio pubblico. In 

considerazione di quanto esposto fino ad ora, realisticamente, si ritiene di poter 

raggiungere i livelli di raccolta differenziata ipotizzati solo con un sistema di 

domiciliarizzazione spinta presso la maggior parte delle utenze domestiche ed 

assimilate. 
 

 
1 1 .1  LA RACCOLTA DI FFERENZI ATA  

 

Porta a Porta 

 



 

 

 

Il servizio di raccolta porta a porta è una tecnica di gestione dei rifiuti che 

prevede il periodico ritiro presso il domicilio dell'utenza del rifiuto urbano prodotto 

dalla stessa. 

Vengono generalmente ritirati i diversi tipi di rifiuti (rifiuto umido organico 

destinato al compostaggio, vetro-alluminio, carta-cartone, plastica, secco non 

riciclabile) in giorni e contenitori diversi. I rifiuti urbani non differenziati vengono 

solitamente ritirati con frequenze diverse a seconda della tipologia. Contestualmente 

all'avvio del sistema porta a porta vengono rimossi dalle strade di tutta l'area 

interessata i cassonetti per i rifiuti indifferenziati.  

Il servizio verrà effettuato su tutto il territorio c.le per una popolazione 

complessiva di 6.652 abitanti. 

Giornalmente uno o più autocarri ad alimentazione “pulita” con portata di circa 

20q e con vasca avente cubatura pari a circa 3,0/3,5 mc e dotato di alzavoltabidoni 

con attacco a pettine da lt. 120 – 240 – 360 completamente richiudibile, in grado di 

raccogliere le frazioni differenziate, partirà dal c.c.r. e percorrerà le vie del centro 

abitato, fin dove possibile, raccogliendo i sacchetti che i cittadini predisporranno 

secondo un Eco Calendario ed all’interno di una fascia oraria che sarà definita 

dall’Amministrazione. 

In ogni caso si potrà utilizzare il piccolo automezzo per far fronte a quegli 

inevitabili disservizi puntuali, rappresentati dall’improvvido abbandono di rifiuti 

diversi da quelli previsti per la specifica giornata; questo innanzi tutto per garantire, 

in ogni caso, il decoro urbano dell'intero territorio. 

Terminato il servizio a Rometta Centro e nella frazione Marea, il piccolo 

autocarro si recherà presso le altre frazioni di Rometta e viceversa, prevedendo un 

percorso ottimale non solo dal punto di vista della distanza, ma anche da quello 

meramente logico. 

 

 
1 1 .2  OBI ETTI VI  QUALI -QUANTI TATI VI  DEL NUOVO SI STEMA DI  

RACCOLTA 
 

La produzione attuale di rifiuti urbani nel Comune di Rometta da parte delle utenze 

domestiche e non domestiche si aggira intorno ai 1,76 kg/ab*anno (coefficiente di 

picco). La pluriennale esperienza di questo ufficio e l’analisi condotta su numerose 

altre esperienze, ci permette di affermare che vi è un calo fisiologico del 

conferimento  dei  rifiuti  indifferenziati  al  servizio  pubblico  nei  primi  anni  di 

attivazione   dei   nuovi   sistemi   di   raccolta   domiciliari.   La   diminuzione   del 

conferimento è da imputarsi alla somma di numerosi fattori, tra i quali sono senza 

dubbio importanti l’incentivazione di comportamenti virtuosi quali il compostaggio 

domestico e, per le utenze non domestiche, una diminuzione dell’assimilazione 

“non controllata” di rifiuti speciali delle diverse attività commerciali e produttive 

prima conferiti. Vi è, inoltre, da tenere presente anche la possibile “esportazione” 



 

 

 

dei rifiuti che colpisce i Comuni o le zone limitrofe ancora dotati di cassonetti 

stradali. 

Il modello di raccolta domiciliare progettato viene rapportato ad un obiettivo di 

raccolta differenziata del 65%, in linea con le prescrizioni normative imposte dal 

D.Lgs. 152/2006(2). Aumentando e diminuendo la percentuale di RD derivata dalla 

raccolta nell’intero territorio comunale, diminuisce o viceversa aumenta la quantità 

di secco residuo che si dovrà portare in discarica con le conseguenti minori o 

maggiori spese. Inoltre la qualità dei materiali raccolti(3) migliora sensibilmente in 

caso di implementazione di raccolta domiciliare, con la possibilità quindi di ottenere 

maggiori contributi da parte del CONAI e dal sistema dei Consorzi di filiera. Tali 

introiti, saranno "girati" come incentivo alle famiglie virtuose, nel rispetto del 

principio che la " R.D. si paga da se " 

 
 

(2)% 65 di raccolta differenziata entro il 31.12.2015. 
 

(3) La qualità delle frazioni raccolte si misura in termini di percentuale in peso di materiali “non 

conformi” (cioè diversi dal materiale che dovrebbe essere raccolto) presenti nel rifiuto.



 

 

 

       1 1 .3  OBI ETTI VO 6 5 %  DELLA RACCOLTA DI FFERENZI ATA 
 

Nel presente piano si intende organizzare la raccolta dei rifiuti urbani in modo da 

raggiungere annualmente una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore 

al 65%. Fissata la soglia di raccolta differenziata totale al 65%, si possono dedurre 

gli obiettivi per ciascuna frazione merceologica, in base alla composizione 

merceologica dei rifiuti, come rappresentati nella tabella e nel grafico che seguono. 
 

I dati rappresentati derivano dalle esperienze concrete nelle raccolte dei rifiuti 

effettuate  in  ambito  regionale;  essi  rappresentano  medie  significative  per  il 

contesto a cui si riferisce il Piano. 

 

 
 

Tabella  1 1 : Analisi merceologica rifiuti prodotti in sicilia (Fonte Piano di Gestione Rifiuti Solidi 
Urbani – maggio 2012) 



 

 

 

Com posizione m erceologica dei r if iut i prodot t i in Sicilia  raggruppata  
 

in%  
 
 

1,17    ,6
 

0,8 1 
0,28 0,08 0,16 

 
18,32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38,32 

imballaggi in c arta e 

cartone 

imballaggi in plas tica 

imballaggi metallic i 

imballaggi in materiali 

mis ti 

inballaggi in vetro 

rif iuti mis ti dell'attiv ità di 

costruzione 

rif iuti biodegradabili di 

cucine e mens e 

medic inali diversi 

batterie 
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Da un indagine conoscitiva, basata su metodi di ricerca operativa, lo scorso anno è 

stata  effettuata  l’analisi  merceologica  dei  rifiuti  prodotti  nelle  varie  zone  del 

territorio comunale. Per ogni zona si è proceduto al vaglio della massa totale di 

alcuni conferimenti estratti a campione, analizzando la composizione merceologica 

del contenuto. 



 

 

 

 
 

Frazione Merceologica composizione merceologica composizione 

Media in % 
stima quantitativi in termini 

assoluti che si intendono 

intercettare 
residenziale commerciale agricola

 
imballaggi in carta e cartone 15,50% 20,00% 13,50% 16,33% 2.019.359,580

imballaggi in plastica 7,93% 11,50% 9,00% 9,48% 1.171.640,671

imballaggi metallici 3,00% 3,80% 1,00% 2,60% 321.449,076

imballaggi in materiali misti 2,63% 3,30% 5,00% 3,64% 450.440,821

imballaggi in vetro 6,30% 5,20% 4,00% 5,17% 638.777,010

vari 0,60% 1,00% 0,50% 0,70% 86.543,982

rif iuti misti dell'attività di costruzione 2,50% 3,80% 2,00% 2,77% 342.054,786

Rif iuti biodegradabili di cucine e mense 32,00% 33,00% 28,00% 31,00% 3.832.662,060

abbigliamento 7,00% 1,80% 3,00% 3,93% 486.294,756

apparecchiature f uori uso contenenti cl 0,94% 1,40% 1,50% 1,28% 158.251,853

medicinali diversi 0,03% 0,01% 0,03 1,01% 125.200,294

batterie 0,10% 1,50% 1,00% 0,87% 107.149,692

legno diverso da quello alla voce 2,80% 2,84% 4,00% 3,21% 397.278,089

rif iuti urbani non diff erenziati 18,67% 10,85% 24,50% 18,01% 2.226.240,908

TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PRODUZIONE TOTALE DI R.U. DI PROGETTO 12.363.426,000

 
Tabella  1 2 : Composizione merceologica suddivise per produzione 
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Come si evince, la frazione organica (scarti di cucina, potature, etc) insieme alla 

carta ( carta, cartone, plastica, etc ) occupano la percentuale più alta dei rifiuti 

prodotti nelle diverse aree del territorio. 
 

La particolare situazione del Comune di Rometta impone un’analisi critica dei dati 

riportati in nei superiori diagramma dal momento che la presenza di un elevato 

numero di abitazioni con giardini (frazioni e contrade) comporta una significativa 

componente organica (umido da cucina e verde da sfalci e potature). 



 

 

 

1 1 .4  STI MA DEI  FLUSSI  DELLA FRAZI ONE I NTERCETTABI LE 
 

Il livello di intercettazione esprime la quantità di materiale di ogni 

frazione che mediante la raccolta differenziata è possibile sottrarre 

al flusso del rifiuto indifferenziato. Tali valori sono quelli tipici di 

sistemi di raccolta porta a porta e consentono di raggiungere il 

65% di raccolta differenziata. Il valore di raccolta differenziata è 

calcolato come rapporto tra la somma dei pesi delle frazioni 

merceologiche,  raccolte  in  maniera  differenziata,  destinate  al  

recupero  e  la quantità dei rifiuti, complessivamente prodotti, 

definita dalla somma dei pesi delle predette frazioni e di quelle 

raccolte in modo indifferenziato. 

Si riportano, nella tabella che segue, i livelli di intercettazione 

considerati per le diverse frazioni al fine di determinare i flussi 

quantitativi su cui dimensionare i singoli circuiti di raccolta. 
 

PERCENTUALE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA RAGGIUNGERE NELL'ANNO 2015
 

C.E.R 
 
Frazione Merceologica 

%
R.D. % R.D.assoluti

 
residuo R.D. Resid

  residuo (kg anno) Kg assoluti P.a.P.
   (kg/ab./anno (kg/ab
150101 imballaggi in carta e cartone 15,50 479.079,56  67,77
150102 imballaggi in plastica 8,00 247.266,87  34,98
150104 imballaggi metallici (lattine) 1,50 46.362,53  6,5
150103 imballaggi in legno 1,50 46.362,53  6,5
150107 imballaggi in vetro 4,00 123.633,43  17,49
160103 Pneumatici ,50 15.454,18  2,1

 
170904 

rifiuti misti dell'attività di 
costruzione

 
1,00

 
30.908,35

 
4,3

 

 
200108 

Rifiuti biodegradabili di cucine e
mense 

 
25,00

 
772.708,98 

 
109,31

 

200110 Abbigliamento 2,00 61.816,72  8,7
 
200123 

apparecchiature fuori uso 
contenenti clo 

 
,50

 
15.454,17 

 
2,1

 

200132 medicinali diversi 1,00 30.908,36  4,3
200134 Batterie ,50 15.454,18  2,1

 
200135 

apparecchiature elettriche ed
elettroniche

 
1,50

 
46.362,53

 
6,5

 

 
200136 

apparecchiature elettriche ed
elettroniche

 
1,50

 
46.362,53

 
6,5

 

 Acciaio  0,50 15.454,18  2.1
200138 legno diverso da quello alla voce 0.50 15.454,18  2,1

 TOTALE % R.D. 65,00  
 TOTALE % RESIDUO 35,00  
   
 TOTALE R.D. 2.009.043,33  284,19
 TOTALE RESIDUO DISCARICA 1.051.792,56 148,7
 TOTALE RESIDUO 30.000,00 4,24

A RIFIUTO TOTALE RESIDUALE 1.081.792,56
B R.D. TOTALE 2.009.043,33
C TOTALE RIFIUTI ANNO 2015 3.090.835,89
D OBIETTIVO R.D. 2015 65,00

Tabella  1 3 : Obiettivo raccolta differenziata per l'anno 2015 

 

 



 

 

 

1 1 .5  ANALI SI  DELLE UTENZE SERVI TE 
 

1 1 .5 .1    Utenze dom est iche 
 

La ripartizione delle utenze domestiche è stata effettuata attraverso la 

catalogazione, suddivisa tra zona residenziale e periferica.  

 

ZONA 
MONTE/MA

RE  M  F 
TOTAL

E  SUBTOTALE 
ROMETTA 
CENTRO  MONTE  210  236  446   

SAN CONO  MONTE  229  239  468   

GIMELLO  MONTE  91  80  171   

GIMELLO 
MONACI  MONTE  38  37  75   

SANTA 
DOMENICA  MONTE  89  90  179   

FRAZIONI 
SPARSE  MONTE  43  47  90  1.429 
ROMETTA 
MAREA  MARE  2.475 2.536 5.011   

S.ANDREA  MARE  85  73  158   

FRAZIONI 
SPARSE  MARE  26  28  54  5.223 

TOTALE     6.652  

 
Tabella  1 4 : Utenze domestiche 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1 1 .5 .2    Utenze non dom est iche  
 

Per valutare e dimensionare efficacemente e puntualmente i contenitori necessari 

all’avvio del nuovo servizio per le utenze non domestiche si rende necessaria 

un’accurata indagine  volumetrica  attraverso un monitoraggio  svolto  con  visite 

dirette di ogni utenza. Tale indagine risulta fondamentale anche al fine di una 

corretta riclassificazione, secondo i codici della TIA (Tariffa di Igiene Urbana), volta 

ad applicare una tariffazione puntuale ed equa. 

 
 

DESCRIZIONE UTENZE NON DOMESTICHE ( DPR 158/99) N. UTENZE 

  
01. Musei, biblioteche, scuole, ass ociazioni, luoghi di culto 11,00

04. Es posizioni, autos aloni 4,00

05. A lberghi con ris torante 1,00

08. Uffici, agenzie, s tudi profes sionali    52,00

09. Banche ed is tituti di credito 1,00

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 37,00

11. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 4,00

12. A ttività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,parrucchiere 73,00

 
14. A ttività industriali con capannone di produzione 6,00

15. A ttività artigianali di produzione beni specifici 13,00

16. Ristoranti, trattorie, os terie, pizzerie, pub 7,00

17. Bar, caffè, pasticceria 12,00

18. Supermercato, pane e pas ta, macelleria, salumi, e formaggi, generi 26,00

19. Plurilicenze alimentari e/o mis te 14,00

20. Ortofrutta, pes cheria, fiori e piante 4,00

21. A ltri     2,00

TOTALI  257,00

Tabella  1 5 : Utenze non domestiche 

 

 

1 5 .5 .3    Gest ione di situazioni part icolar i 
 

Dovranno essere prese in considerazione situazioni particolari nelle quali non è 

possibile o conveniente adottare una raccolta porta a porta “puntuale”. Particolare 

attenzione dovrà quindi essere posta alla gestione delle utenze condominiali, che 

pur rappresentando una percentuale minima delle utenze domestiche (solo il 

3.0  %)  necessitano  di  una  soluzione  specifica;  non  essendo  possibile  infatti 

reperire spazi ove collocare i contenitori di ogni singola utenza, si posizioneranno 

contenitori carrellati di dimensione superiore o campane a cui conferiranno tutte le 

utenze dello stabile laddove previsto il porta a porta. 
 

Altra situazione particolare è determinata dalla presenza di un elevato numero di 

case di seconda abitazione, cioè di utenze di non residenti che vengono occupate 

nei diversi periodi dell’anno fino ad arrivare anche al 25% di utenze in più nel 

periodo estivo. 
 

Per  queste  utenze,  concentrate  prevalentemente  nella  zona  a mare è 



 

 

 

comunque prevista la raccolta tramite il sistema porta a porta. 
 

Particolare attenzione verrà rivolta alla stesura del calendario di raccolta 

settimanale, per far fronte alla necessità di garantire un efficiente servizio anche a 

questo tipo di utenze, che per buona parte dell’anno sono presenti sul territorio 

soprattutto durante i fine settimana e le festività. 
 

1 1 .5 .4  Modalità  di conferim ento e raccolta  per le  singole t ipologie di 

r if iuto e per t ipologia di utenza servita  

Porta a Porta 

Il sistema prevede la raccolta porta a porta delle principali frazioni riciclabili (carta, 

plastica, lattine, vetro), del rifiuto organico e del rifiuto secco residuo, composto 

dai materiali non riciclabili residuali rispetto alle raccolte differenziate. Il 
 

conferimento dei materiali dovrà essere previsto secondo un calendario a giorni 

alterni per le diverse frazioni, con l’esposizione del materiale corretto la sera prima 

rispetto al giorno di raccolta. Un sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

coerente con il principio dello sviluppo sostenibile deve risultare competitivo e porsi 

l’obiettivo di ottimizzare tutti i passaggi, per cui è necessario ottimizzare il servizio 

applicando i seguenti fattori: 
  puntare sulla velocità; 
  concentrare in diversi punti, le aree di raccolta per ridurre il numero delle 

fermate; 
 

La tabella seguente sintetizza le frequenze di  raccolta previste per le diverse 

frazioni di rifiuto e categoria di utenza. Per il rifiuto verde (sfalci e ramaglie) si 

prevede un circuito di raccolta dedicato (1 volta al mese), mentre è possibile 

l'autoconferimento giornaliero presso il CCR o , meglio ancora, autotrattamento 



 

 

 

mediante compostaggio domestico. Ma di questa frazione merceologica importante 

si dirà successivamente. Rimarranno invece invariati i servizi relativi alla raccolta 

dei RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi, quali pile e farmaci), con contenitori presso i 

rivenditori, e il ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti e dei RAEE. Il servizio sarà 

gratuito se il conferimento avviene a livello della strada e dietro pagamento di un 

corrispettivo se ai piani superiori. Per le persone anziane e per i portatori di 

handicap sarà gratuito anche se la raccolta non avviene a livello stradale. Le 

frequenze  di  raccolta  sono  state  differenziate  per  utenze  domestiche  e  non 

domestiche, come appresso indicato. 
 

 

Frazione di rifiuto 
Frequenza di raccolta (svuotamenti/anno- 52 settimane) 

Utenza domestica Utenza non domestica 

Secco residuo ( 1*52) 52 (1*52) 52 

Carta e cartoni (0,5*52)26 ( 0.5*52) 26 

Plastica (0,5*52)26 ( 0.5*52) 26 

Vetro (0,5*52)26 ( 0.5*52) 26 

Lattine (0,5*52)26 ( 0.5*52) 26 

Organico (3*52)156 (3*52)156 

 

Tabella  2 5 : Frequenze di raccolta per frazione di rifiuto e categoria di utenza 
 

CAP. 1 2  -  LA RACCOLTA DEGLI  I MBALLAGGI  PRI MARI  
 

1 2 .1   L’organizzazione del servizio: quant ificazione dei contenitor i 
 

L’obiettivo è quello di razionalizzazione il servizio di raccolta, dal punto di vista 

dell’analisi costi/benefici. 
 

Detta razionalizzazione passa evidentemente attraverso una corretta operazione di 

quantificazione  dei  contenitori  necessari,  in  rapporto  agli  obiettivi  di 

intercettazione: i volumi da installare sono stati calcolati in funzione delle tipologie 

di raccolta predeterminate, delle tipologie di contenitori prescelti e delle frequenze 

di svuotamento considerate ottimali in relazione alle previsioni di raccolta. 
 

Inoltre al fine di contenere il fabbisogno degli automezzi, il servizio è stato 

programmato in due turni: uno dalle 2:00 alle 8:00, ed uno dalle ore 8:00 alle ore 

14:00. 
 

Il funzionamento a regime delle attività programmate, in ragione delle articolate e 

moderne tecniche adottate, sarà conseguito nel medio termine e consentirà di 

raggiungere gli obiettivi minimi del Decreto Ronchi (65% di incidenza della raccolta 

differenziata). Per l’attuazione dei superiori obiettivi è stato progettato un servizio 



 

 

 

di “qualità”,  in coerenza con i principi enunciati da Alvin Toffler e ciò per indicare 

che  l’utente,  in  modo  molto  evidente  nel  caso  della  raccolta  differenziata,  è 

chiamato a rivestire un ruolo fondamentale di “produttore” del servizio, pur 

essendone il destinatario, ossia il “consumatore”. E’ chiaro che, a fronte di questo 

sforzo supplementare che gli viene richiesto, occorrerà dare in cambio all’utente 

qualcosa, che può essere una riduzione degli oneri economici, una “promessa” di 

un ambiente migliore,   un servizio migliore, di più facile fruibilità,   ovvero un 

“mix”di vantaggi. 
 

Appare evidente che occorrerà fare di tutto per alleviare i disagi dell’utente, al 

quale chiederemo di separare in casa i propri rifiuti in varie frazioni; conservarli 

presso  la  propria  abitazione  per  un  certo  periodo  di  tempo.  Questo  si  deve 

tradurre, inevitabilmente, in un servizio che si avvicini il più possibile all’utente e 

con frequenze di raccolta “comode”. 
 

Occorre adesso provvedere alla quantificazione dei contenitori necessari per la 

raccolta. 
 

1 2 .2      La proget tazione 
 

I parametri di riferimento sono i seguenti: 
 

a. le quantità che si prevede di intercettare, a regime, per ciascun materiale; 
 

b. il peso specifico delle singole frazioni ; 
 

c. il tasso di riempimento, ossia il livello medio ipotizzato al momento dello 

svuotamento, tenendo conto di alcuni margini di sicurezza dovuti a stagionalità, 

sospensioni di qualunque natura del servizio 
 

d. le frequenze di svuotamento; 
 

e. Volumi attesi. 
 

Da cui si ricava  il volume complessivo teorico da impiegare, su base annua, per i 

diversi materiali applicando la seguente formula: 
 

V = P / (ps * tr)(1) 

Dove: 

 V è il volume complessivo teorico su base annua, 
  P è il peso complessivo del materiale da recuperare, 
  ps è il peso specifico dello stesso materiale 
  tr è il tasso di riempimento prescelto; 
 

Ai   fini   del   calcolo  della  frequenza  degli  svuotamenti,  occorre  tenere  in 

considerazione che il progetto prevede la dotazione per utenza di contenitori per 



 

 

 

tutte le frazioni ( organico, carta, vetro, plastica e lattine), nonché il coefficiente di 

riempimento (tr) ; 
 

Fr= Volume annuo atteso/Volume installato(1) 

 
E’ chiaro l’approccio rigoroso sopraindicato necessita  una ragionevole mitigazione 

al fine di non incorrere in inutili schematismi che talvolta possono rilevarsi 

infruttuosi. 
 

Una volta a regime le raccolte differenziate delle frazioni riciclabili, anche il numero 

dei contenitori e/o (in particolare nel caso di forti intercettazioni dello scarto di 

cucina) le frequenze di svuotamento del residuo indifferenziato andranno 

revisionate, certamente operando una sensibile riduzione. 

_   
 

(1) Dati: Manuale AMPA: La Raccolta Differenziata - Aspetti Progettuali-1999 



 

 

 

CAP. 1 3  -  SCELTA DEL SI STEMA DI  RACCOLTA 
 

Nelle  pagine  che  seguono  viene  descritto  il  servizio  di  raccolta  per  ciascuna 

frazione di rifiuto, e alla fine di ogni paragrafo, è riportata una tabella riepilogativa 

che descrive come viene effettuato tale servizio nelle aree individuate. 
 

1 3 .2     Frazione r iciclabile carta e cartoni 
 

Per imballaggi in carta e frazioni affini (carta congiunta) si intende l’insieme degli 

imballaggi e del materiale di consumo in carta e cartone. Come si è anticipato, una 

buona organizzazione è fondamentale per raggiungere obiettivi di raccolta 

differenziata qualitativamente adeguati, dato il peso relativo che questa frazione ha 

sul totale dei rifiuti. per valutare come poter raggiungere un buon risultato 

qualitativo (si ricorda che si tratta di un dato della massima importanza, dal 

momento che i contributi concessi dal Comieco sono proporzionali alla purezza del 

materiali consegnato. 
 

La raccolta di carta e cartone è stata stimata in 67.77 kg/ab*anno ed è prevista 

una frequenza di svuotamento quindicinale (26 svuotamenti/anno) per le utenze 

domestiche , condominiale e commerciali servite da porta a porta e da 

conferimento quotidiano per le utenze servite dal sistema delle isole 

ecologiche mobili. Per il porta a porte a tutte le utenze domestiche non 

condominiali verrà fornito un apposito bidoncino del volume di 50 litri, che verrà 

depositato fuori le abitazioni per lo svuotamento nei giorni previsti dal calendario. 

Alle utenze domestiche condominiali, cosi come a quelle non domestiche, verrà 

fornita una dotazione di bidoni carrellati (da 120 o 240 litri) o campane da 1.100 

litri (nei casi in cui è possibile utilizzare lo spazio interno condominiale) secondo il 

numero di utenze presenti in ogni condominio e la produzione prevista per ogni 

attività. Lo svuotamento avverrà nei giorni stabiliti dal calendario. Alle scuole e agli 

uffici pubblici saranno consegnati ecobox da collocare nelle singole aule/uffici e 

carrellati da 120 litri. 
 

La  raccolta  di  tale  frazione  di  risorsa  è  effettuata  da  una  squadra tipo  cosi 

costituita: 
 

- costipatori  da  5  mc  utilizzati  come  mezzi  satellite  con  autista  III  liv  ed 

operatore II liv; 

-   compattatori di portata da 7/9 mc con autista (liv. IIIA) ed operatore (liv. IIA). 
 

Per la raccolta della carta prodotta dalle utenze domestiche si prevede di utilizzare 

un gasolone satellite con vasca compattante da 5mc con autista ed operatore, che 

una volta pieni svuoteranno il contenuto o presso il cassone scarrabile, all’interno del 

CCR o direttamente nel compattatore. Una volta riempiti i cassoni, il trasporto 

presso gli impianti di trattamento della carta verrà effettuato a mezzo lift. L’uso del 

satellite consente la raccolta nelle strade più strette ed è la scelta ottimale per 



 

 

 

ridurre le trasferenze alla centralina; per la raccolta della carta dagli uffici pubblici, 

utenze condominiali e commerciali si prevede di utilizzare dei costipatori da mc 7. 

Questi andranno a scaricare direttamente o presso l’impianti di trattamento o nei 

cassoni scarrabili all’interno del CCR. 
 

In riferimento ai contributi Comieco, va tenuto presente: che il Consorzio di filiera 

paga molto di più i cartoni, se esenti da impurità, rispetto alla carta, la cui raccolta 

è solo in minima parte riferita agli imballaggi primari (astucci, cartoncini), sempre 

se esente da impurità; pertanto si prevede una raccolta finalizzata ad intercettare, 

in modo separato, carta e cartone di provenienza non domestica ed una raccolta a 

flusso unico di carta e cartone per quanto riguarda quelli di provenienza domestica. 

La soluzione proposta è perciò la seguente: 

 
 
 

 Utenze di at t iv ità  ( com m ercia li, t e rzia rie , 
produt t ive e di pubblico serviz io -  ra ccolta m irata 
di ca rtoni presso i grandi produt tor i * )  

CARTA E 
CARTONI Utenze dom est iche ( ra ccolta  m ista)

 
Mezzo di primo 
contenimento 

Ecobox o Riduzione volumetrica dei cartoni e inscatolamento 
dell’uno nell’altro o Bidone carellato lt 240  

 
Modalità 

conferimento 

Posizionare l'Ecobox sulla strada il giorno 
e negli orari di passaggio del servizio. 

 
Autoconferimento in CCR 

Posizionare i cartoni o il bidone sulla strada il giorno e 
negli orari di passaggio del servizio. 

 
Autoconferimento in isola ecologica mobile o CCR  

 

Frequenza di 
raccolta 

 
Quindicinale (PAP) o giornaliera (IEM) 

1v/sett (è possibile considerare la possibilità di un 
seconda raccolta settimanale valutando costi ed 
esigenze delle utenze). Giornaliera con IEM  

 
 
 
 

Mezzi 

Gasolone a vasca mc 3/5 

 
Autocompattatore per trasporto a 
piattaforma 

 
Autocarro multilift per trasporto container 
per raccolte presso CCR 

Mini-compattatore.  

 
Autocarro multilift per trasporto container per raccolte 
presso CCR lungo gli assi viari principali 

 
 

 



 

 

 

SI RIPORTA LA TABELLA DEL DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVO 
 

Raccolta Carta e Cartone

Contribuito a raccolta differenziata 15,50% 
Quantità complessiva   479.079,50 

Quantità annua   U.D.  Kg      474.497,51 
Quantità annua   U.D.Cond.  Kg    4582,04 
Peso specifico  Kg/lt (val.medio) 0,15 

 

 
SI RIPORTA LA TABELLA DELLE FREQUENZE 

 
 

Utenze domestiche Utenze ND

kg anno*utenza 123,37 kg anno*utenza 618,01

kg settimana 2,37 kg settimana 11,88

vol.settimana  lt. 227.904,02 vol.settimana  lt. 122.840,91

contenitore  ( p  a  p ) lt. 50,00 contenitore ( p  a  p ) lt. 120,00

volume annuo  lt 11.851.009,18 volume annuo  lt 6.399.640,82

Contenitori (pap)  n. 360 contenitori  n. 100 

  contenitore  lt. 40,00

volume installato 500.000,00 volume installato 142.440,00

  vol.installato condominiale 4.800,00

frequenza teorica anno ( p    a    p)           23,70 frequenza teorica anno 44,88

frequenza teorica settimana n. 0,46 frequenza teorica settimana 0,86
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

1 3 .2    Frazione r iciclabile plast ica  
 

La raccolta di plastica è stimata in 34,98 kg/ab*anno verrà effettuata con una 

frequenza quindicinale (26 svuotamenti/anno) con porta a porta e giornalmente con 

isola ecologica mobile. 
 

A tutte le utenze domestiche non condominiali servite da porta a porta verrà fornito 

un apposito bidoncino del volume di 50 litri, che verrà depositato fuori le 

abitazioni per lo svuotamento nei giorni previsti dal calendario. Alle utenze 

domestiche condominiali, cosi come a quelle non domestiche, verrà fornita una 

dotazione di bidoni carrellati (da 120 o 240 litri) o campane da 1.100 litri (nei casi 

in cui è possibile utilizzare lo spazio interno condominiale) secondo il numero di 

utenze presenti in ogni condominio e la produzione prevista per ogni attività. Lo 

svuotamento avverrà nei giorni stabiliti dal calendario. Alle scuole e agli uffici 

pubblici saranno consegnati ecobox da collocare nelle singole aule/uffici e carrellati 

da 240 litri. La raccolta di tale frazione di risorsa è effettuata da una squadra tipo 

cosi costituita: 
  costipatori da 5 mc utilizzati come mezzi satellite con autista III liv ed 

operatore II liv; 

 compattatori di portata da 7/9 mc con autista (liv. IIIA) ed operatore (liv. 
 

IIA). 
 

Per  la  raccolta  della  plastica  prodotta  dalle  utenze  domestiche  si  prevede  di 

utilizzare  u n  gasolone  satellite  con  vasca  compattante  da  5mc  con  autista  

ed operatore, che una volta pieni svuoteranno il contenuto o presso il cassone 

scarrabile, all’interno del CCR o direttamente nel compattatore. Una volta riempiti i 

cassoni, il trasporto presso gli impianti di trattamento verrà effettuato a mezzo lift. 

L’uso del satellite consente la raccolta nelle strade più strette ed è la scelta 

ottimale per ridurre le trasferenze alla centralina; per la raccolta della carta dagli 

uffici pubblici, utenze condominiali e commerciali si prevede di utilizzare dei 

costipatori da mc 7. Questi andranno a scaricare direttamente o presso l’impianti di 

trattamento o nei cassoni scarrabili all’interno del CCR. 



 

 

 

SI RIPORTA LA TABELLA DEL DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVO 
 
 

Raccolta plastica

Contribuito a raccolta differenziata 8,00% 
Quantità complessiva 247.266,87 
Quantità annua   U.D.  Kg   242.684,82 
Quantità annua   U.D. Cond.  Kg    4.582,04 
Peso specifico  Kg/lt (val.medio) 0,15 

 
SI RIPORTA LA TABELLA DELLE FREQUENZE 

 
Utenze domestiche Utenze ND

kg anno*utenza 63,10 kg anno*utenza 344,60 
kg settimana 1,21 kg settimana 6,63 
vol.settimana  lt. 117.517,03 vol.settimana  lt. 63.401,76 
contenitore  lt. 50,00 contenitore  lt. 120,00 

volume annuo  lt 6.110.885,43 volume annuo  lt 3.308.804,95 
contenitori  n. 10.000,00 contenitori  n. 1.187,00 

  contenitore  lt. 40,00 
volume installato 500.000,00 volume installato 142.440,00 

  vol.installato condominiale 4.800,00 
frequenza teorica anno  n. 12,22 frequenza teorica anno 23,18 
frequenza teorica settimana n. 0,24 frequenza teorica settimana 0,45 

 
 



 

 

 

1 3 .3    Frazione r iciclabile lat t ine  
 

La raccolta di lattine è stimata in 6,56 kg/ab*anno; verrà effettuata con una 

frequenza quindicinale (26 svuotamenti/anno). A tutte le utenze domestiche non 

condominiali verrà fornito un apposito bidoncino del volume di 50 litri, che verrà 

depositato fuori le abitazioni per lo svuotamento nei giorni previsti dal calendario. 

Alle utenze domestiche condominiali, così come a quelle non domestiche, verrà 

fornita una dotazione di bidoni carrellati da 240 lt o campane da 1.100 lt (nei casi 

in cui è possibile utilizzare lo spazio interno condominiale)  secondo il numero di 

utenze presenti in ogni condominio e la produzione prevista per ogni attività, lo 

svuotamento avverrà nei giorni stabiliti dal calendario. Alle scuole e agli uffici 

pubblici saranno consegnati ecobox carrellati da collocare nelle singole aule/uffici 

da 120 litri. La raccolta di tale frazione di risorsa è effettuata da una squadra tipo 

cosi costituita: 
  costipatori da 5 mc, utilizzati come mezzi satellite, muniti di autista III liv e di 

operatore II liv; 
       compattatori di portata da 7/9 mc con autista (liv. IIIA) ed operatore (liv. IIA). 
 

Per  i  rifiuti  prodotti dalle utenze  domestiche si  prevede di utilizzare  gasoloni 

satellite con vasca compattante da 5mc con autista ed operatore, che una volta 

pieni svuoteranno il contenuto o presso il cassone scarrabile, all’interno del CCR o 

direttamente nel compattatore. Una volta riempiti i cassoni, il trasporto presso gli 

impianti di trattamento della carta verrà effettuato a mezzo lift. L’uso del satellite 

consente la raccolta nelle strade più strette ed è la scelta ottimale per ridurre le 

trasferenze alla centralina; per la raccolta dagli uffici pubblici, utenze condominiali 

e commerciali si prevede di utilizzare dei costipatori da mc 7. Questi andranno a 

scaricare direttamente o presso l’impianti di trattamento o nei cassoni scarrabili 

all’interno del CCR. 



 

 

 

SI RIPORTA LA TABELLA DEL DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVO DELLE LATTINE 
 

 
Raccolta lattine

Contribuito a raccolta differenziata 1,50% 
Quantità complessiva 46.362,53

Quantità annua   U.D.  Kg   41.780,49

Quantità annua   U.D.Cond.  Kg 4.582,04

Peso specifico  Kg/lt (val.medio) 0,15 
 

 
SI RIPORTA LA TABELLA DELLE FREQUENZE 

 
Utenze domestiche Utenze ND

kg anno*utenza 10,86 kg anno*utenza 107,65 
kg settimana 0,21 kg settimana 2,07 
vol.settimana  lt. 21.848,30 vol.settimana  lt. 11.887,83 
contenitore  lt. 50,00 contenitore  lt. 120,00 

volume annuo  lt 1.136.111,42 volume annuo  lt 630.080,48 
contenitori  n. 10.000,00 contenitori  n. 1.187,00 

  contenitore  lt. 40,00 
volume installato 500.000,00 volume installato 142.440,00 

  vol.installato condominiale 4.800,00 
frequenza teorica anno  n. 2,27 frequenza teorica anno 4,37 
frequenza teorica settimana n. 0,04 frequenza teorica settimana 0,08 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

1 3 .4     Frazione r iciclabile vet ro 
 

Per il vetro si intende effettuare una raccolta monomateriale poiché la raccolta 

congiunta con altri materiali comporta problemi di inquinamento degli stessi ed in 

conseguenza la relativa attività di pulizia si rende molto onerosa. 
 

La raccolta del vetro, stimata in 6,56 kg/ab*anno, verrà effettuata con una 

frequenza quindicinale (26 svuotamenti/anno). A tutte le utenze domestiche non 

condominiali verrà fornito un apposito bidoncino del volume di 50 litri, che verrà 

depositato fuori le abitazioni per lo svuotamento nei giorni previsti dal calendario. 

Alle utenze domestiche condominiali, così come a quelle non domestiche, verrà 

fornita una dotazione di bidoni carrellati (da 120° 240 litri) o campane da 1.100 

litri (nei casi in cui è possibile utilizzare lo spazio interno condominiale) secondo il 

numero di utenze presenti in ogni condominio e la produzione prevista per ogni 

attività. Lo svuotamento avverrà nei giorni stabiliti dal calendario. Alle scuole e agli 

uffici pubblici saranno consegnati ecobox da collocare nelle singole aule/uffici e 

carrellati da 240 litri. 
 

La  raccolta  di  tale  frazione  di  risorsa  è  effettuata  da  una  squadra tipo  cosi 

costituita: 
  Gasolone con vasca da 5 mc utilizzati come mezzi satellite con autista (liv. 
 

IIIA) ed operatore (liv. IIA). 
 

Per la raccolta prodotta da tutte e utenze domestiche si prevede di utilizzare 

autocarri satellite con vasca gasoloni da 5mc con autista ed operatore, che una 

volta pieni svuoteranno il contenuto o presso il cassone scarrabile all’interno del 

CCR. Una volta riempiti i cassoni, il trasporto presso gli impianti di trattamento del 

vetro verrà effettuato a mezzo lift. L’uso del satellite consente la raccolta nelle 

strade più strette ed è la scelta ottimale per ridurre le trasferenze alla centralina; 



 

 

 

SI RIPORTA LA TABELLA DEL DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVO DEL VETRO 
 

Raccolta vetro 
Contribuito a raccolta differenziata 4,00%

Quantità complessiva 123.633,43

Quantità annua   U.D.  Kg   119.051,39

Quantità annua   U.D.Cond.  Kg    4.582,04

Peso specifico  Kg/lt (val.medio) 0,15
 

 
 

SI RIPORTA LA TABELLA DELLE FREQUENZE 
 

Utenze domestiche Utenze ND

kg anno*utenza 30,95 kg anno*utenza 198,78 
kg settimana 0,60 kg settimana 3,82 
vol.settimana  lt. 58.643,96 vol.settimana  lt. 31.700,88 
contenitore  lt. 50,00 contenitore  lt. 120,00 

volume annuo  lt 3.049.486,03 volume annuo  lt 1.660.359,12 
contenitori  n. 10.000,00 contenitori  n. 1.187,00 

  contenitore  lt. 40,00 
volume installato 500.000,00 volume installato 142.440,00 

  vol.installato condominiale 4.800,00 
frequenza teorica anno  n. 6,10 frequenza teorica anno 11,61 
frequenza teorica settimana n. 0,12 frequenza teorica settimana 0,22 

 

 



 

 

 

1 3 .5    Frazione um ida  
 

Attualmente, per quanto concerne la raccolta del rifiuto (indifferenziato), anche se 

è organizzata con frequenza settimanale, le indagini merceologiche hanno 

evidenziato una forte presenza di materiale putrescibile (verdura cotta, ma 

soprattutto carne e pesce ) e di altri materiali preziosi (plastica, alluminio,etc), che 

impongono una analisi dettagliati per limitare la raccolta dell'indifferenziato a quei 

rifiuti che non possono essere avviati al recupero (pannolini, piatti sporchi, tubetto 

del dentifricio,etc). La separazione della raccolta della frazione umida putrescibile 

da quella secca consente una maggiore intercettazione di R.D., che può essere 

ottenuta, mantenendo inalterato il numero totale dei giri di raccolta. E’ quello che 

si vuole fare, indicendo un appalto in cui si prevede la raccolta tri-settimanale della 

frazione umida e quella settimanale della frazione secca indifferenziata. In questo 

modo le risorse operative liberabili (personale e mezzi) possono essere impiegate 

in  altri  servizi  (diserbo,  raccolta  domiciliare  degli  scarti  di  manutenzione  dei 

giardini, etc); in pratica dovrà essere assolutamente evitato di portare la frazione 

umida in discarica. La popolazione, infatti, risponde bene e compie volentieri lo 

sforzo di separazione se non viene “obbligata ad un comportamento” ma se ne 

coglie appieno l’utilità e la valenza ambientale. 
 

Il “modello italiano” di raccolta della frazione umida è riconosciuto a livello europeo 

come un esempio eccellente, da imitare sia per i risultati quantitativi (di capacità di 

sottrazione allo smaltimento di quote rilevanti del totale dei rifiuti) che per la 

qualità del materiale intercettato (la scarsissima presenza di materiali estranei 

rende più semplice la produzione di compost di qualità, di ottimo valore 

agronomico). 
 

Tra i motivi che ne spiegano il successo e i risultati di “eccellenza” vanno ricordati: 
 

- l’adozione  di  manufatti  di  contenimento  (sacchetti,  spesso  in  plastica 

compostabile), che rende più “pulito” il lavoro di raccolta in casa; 
 

- la separazione dei circuiti di raccolta dell’umido alimentare (scarti e i pasti) 

e del verde (scarti di manutenzione di parchi e giardini), che consente la 

rarefazione  delle  frequenze  per  il  verde  e  le  economie  di  raccolta 

conseguibili con l’uso di mezzi a vasca, più economici e adatti allo scarto 

alimentare per il suo alto peso specifico, in luogo dei compattatori di grandi 

dimensioni). 
 

- Lo sviluppo del compostaggio domestico e la possibilità di conferimento del 

“verde” in stazioni ecologiche (centri comunali di raccolta, ed eventualmente 

di compostaggio in loco), con la conseguente rarefazione o, al limite, 

eliminazione delle raccolte domiciliari del verde. 



 

 

 

       1 3 .5 .1     Frazione organica  
 

Per frazione organica si intende l’insieme degli scarti della preparazione e del 

consumo del cibo, sia in ambito domestico che commerciale, gli scarti di piccoli orti 

e giardini, i rifiuti vegetali provenienti dalle utenze commerciali e dalle aree 

cimiteriali, i rifiuti organici provenienti dai mercati ortofrutticoli e simili. 
 

Nella raccolta della frazione organica da utenze domestiche il materiale da 

raccogliere è costituito da avanzi di cibo, fazzoletti di carta unti, contenitori in carta 

o cartone per cibi unti (ad esempio il cartone della pizza o il sacco in carta del 

pane), cenere proveniente dalla combustione di lignei nel camino o in stufe o simili, 

scarti vegetali vari (fiori o piante secche, sfalci e ramaglie da manutenzione del 

giardino). Nella raccolta della frazione organica da utenze commerciali il materiale 

da raccogliere è costituito dagli avanzi della preparazione e del consumo del cibo, 

fazzoletti e filtri di carta unti, cenere proveniente dalla combustione di lignei (ad 

esempio forni di pizzerie) o simili. 
 

La raccolta del rifiuto organico, stimata in 131,17 kg/ab*anno, verrà effettuata con 

una  frequenza  trisettimanale con il sistema porta a porta,  con  un  passaggio  

aggiuntivo  nel periodo estivo (per un totale di 168 vuotamenti/anno) sia per le 

utenze domestiche che  per  quelle  condominiali.  Per  le  utenze  commerciali  

(bar,ristoranti,etc)  la raccolta sarà giornaliera,   compreso la domenica. A tutte 

le utenze domestiche verrà consegnato un bidoncino con apertura antirandagismo 

da 20 litri per la raccolta del rifiuto. 
 

Alle  utenze  domestiche  condominiali  e  a  quelle  non  domestiche  

s e r v i t e  verranno consegnati bidoni carrellati  (da 120  o 240 litri) secondo il 

numero di utenze presenti in ogni condominio e la produzione prevista per ogni 

attività. 
 

Per la raccolta della frazione organica da utenze domestiche e commerciali si 

prevede di utilizzare gasoloni con vasca , che una volta pieni trasferiranno il loro 

contenuto in compattatori tre assi; tali compattatori grazie ad opportune modifiche 

apportate che impediscono la fuoriuscita di percolato,possono essere utilizzati per il 

trasporto della frazione organica presso l’impianto di compostaggio. 
 

La  raccolta  di  tale  frazione  di  risorsa  è  effettuata  da  una  squadra tipo  cosi 

costituita: 
 

- Gasolone con vasca da 5 mc utilizzati come mezzi satellite con autista (liv. 
 

IIIA) ed operatore (liv. IIA). 
 

Per quanto concerne la raccolta nelle zone delle frazioni e delle contrade, in 

considerazione della notevole distanza rispetto al C.C.R. e alla tipologia delle 

abitazioni (quasi tutte dispongono di un orto o giardino), verrà incentivata la 



 

 

 

pratica   del   compostaggio   domestico   adottando   programmi   di   promozione 

(assistenza di agronomo, depliants informativi, biocompostiera) ed introducendo 

forme di incentivazioni economiche (forte riduzioni sulla tariffa). Occorre fornire ai 

cittadini assistenza tecnica e i materiali necessari per sviluppare questa tecnica 

importantissima per la riduzione dei rifiuti. Questa è una raccolta fondamentale per 

il raggiungimento degli obiettivi. 



 

 

 

 
1 3 .5 .2    Com postaggio dom est ico 

 
E’ bene precisare che è noto che, esclusivamente con la frazione secca non si 

possono raggiungere alte percentuali, per questo motivo è importante affrontare il 

problema della FORU (frazione organica dei rifiuti urbani), anche perché essa ha un 

alto peso specifico ed è quella responsabile dei problemi igienici (odori, proliferare 

di insetti e di topi). A causa della scarsa presenza di impianti di compostaggio, 

diventa essenziale promuovere la nascita di impianti di compostaggio a procedura 

semplificata, stimolandone la realizzazione presso gli agricoltori del luogo; 

sottolineando il ruolo che questo tipo di attività può svolgere in un’area a forte 

vocazione agricola. 
 

La gestione della frazione organica dovrà essere accompagnata dalla promozione e 

dall’incentivazione del compostaggio domestico, che costituisce un utile sistema di 

auto smaltimento o meglio di recupero della frazione di rifiuto organico prodotto 

dalla famiglia. 
 

L’autocompostaggio deve essere sostenuto e promosso presso gli utenti che hanno 

del terreno (contrade e villaggi), prevedendo il costo di un agronomo per invogliare 

ed assistere i cittadini che vogliono impegnarsi in questa attività, come pratica 

domestica, laddove la struttura residenziale (ad esempio con residenze con orti e 

giardini) lo renda un’utile modalità integrativa alla raccolta differenziata. 
 

L’adesione  al  compostaggio  domestico  dovrà  comportare  la  sospensione  del 

servizio per le utenze interessate, riconoscendo per contro alle stesse una 

sostanziale agevolazione sulla tassa/tariffa. Attraverso il compostaggio domestico 

ogni singolo nucleo familiare potrebbe smaltire in proprio tutti i rifiuti organici 

prodotti,  ottenendo  così  una  consistente  riduzione  dei  rifiuti  da  inviare  a 

trattamento nonché una riduzione del numero di utenze da servire. Nel valutare il 

fabbisogno di mezzi e personale è stato considerata una percentuale di adesione al 

compostaggio domestico pari al 25% delle utenze singole, facilmente raggiungibile 

con un’attenta campagna di informazione e la distribuzione di compostiere. A tal 

fine, la ditta appaltatrice del servizio con l'Ufficio Tecnico realizzerà una brochure 

che descrive le fasi del compostaggio domestico, che sarà inviata a tutte le famiglie. 



 

 

 

SI RIPORTA LA TABELLA DEL DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVO 
 

Raccolta  organico

Contribuito a raccolta  differenziata 25,00%

Quantità  complessiva    772.708,97

Quantità  annua    U.D.  Kg      768.126,92

Quantità  annua    U.D.Cond.  Kg   4.582,04

Peso specifico  Kg/lt (val.medio) 0,15

 
SI RIPORTA LA TABELLA DELLE FREQUENZE 

 
Utenze domestiche Utenze ND

kg anno*utenza 199,71 kg anno*utenza 964,33 
kg settimana 3,84 kg settimana 18,54 
vol.settimana  lt. 367.727,55 vol.settimana  lt. 198.130,51 
contenitore  lt. 50,00 contenitore  lt. 120,00 

volume annuo  lt 19.121.832,67 volume annuo  lt 10.314.699,62 
contenitori  n. 10.000,00 contenitori  n. 1.187,00 

  contenitore  lt. 40,00 
volume installato 500.000,00 volume installato 142.440,00 

  vol.installato condominiale 4.800,00 
frequenza teorica anno  n. 38,24 frequenza teorica anno 72,36 
frequenza teorica settimana n. 0,74 frequenza teorica settimana 1,39 

 

 



 

 

 

1 3 .5 .3     Scart i della  m anutenzione di parchi e giardini ( “verde”) . 
 

La raccolta degli sfalci è prevista a domicilio presso tutte le utenze domestiche, con 

un sistema a prenotazione, una volta al mese , oppure tutti i giorni possibile 

l’autoconferimento presso il CCR. Il conferimento dovrà avvenire a piè di portone la 

sera precedente il giorno in cui verrà espletato il servizio. Il servizio prevede che la 

squadra, formata da un pianale e 2 operatori (liv. IIIA), raccolga gli sfalci conferiti 

a piè di portone e li trasporti nei cassoni scarrabili posizionati nell’isola ecologica o 

in altro luogo indicato dal Comune di Rometta. Questi cassoni saranno trasportati a 

mezzo  lift  con  autista  (liv.  IVA)  alla  piattaforma  di  conferimento  una  volta 

raggiunto il pieno carico. 

 
1 3 .6     Frazione secco residuo 

 
Il rifiuto secco residuo costituisce la frazione di rifiuti residuale rispetto alle raccolte 

differenziate che vengono attivate sul territorio. I rifiuti indifferenziati comprendono 

le frazioni secche non riciclabili come: stoviglie in plastica usate (piatti, bicchieri, 

forchette, etc.), imballaggi per alimenti sporchi (carta oleata per salumi, formaggi, 

etc.), stracci, materiale di consumo (prodotti per l’igiene come rasoi o bastoncini o 

spazzolini), pannolini ed assorbenti, oggettistica, vasellame e altro materiale 

risultante dalle operazioni di pulizia degli ambienti 
 

La raccolta di questa frazione è stata stimata in 153,06 kg/ab*anno, ed è prevista 

una frequenza di svuotamento settimanale (52 svuotamenti/anno). Le modalità di 

conferimento prevedono, per le utenze domestiche, l’utilizzo di sacchi in polietilene 

del volume di 50 lt, semitrasparenti e colorati in modo univoco e riconoscibile. 
 

Le utenze domestiche condominiali (edifici con più di 8 nuclei), oltre alla fornitura 

di sacchi per ogni singolo utenza, avranno una fornitura di bidoni carrellati (del 

volume di 120, 240 litri) o di cassonetti da 1.100 litri, dimensionata in base al 

numero di utenze presenti nel condominio. 

Alle utenze non domestiche verranno forniti bidoni carrellati (da 120, 240 litri) o 

cassonettida 1.100 litri, secondo le specifiche esigenze che dovranno essere 

analizzate attraverso un’apposita indagine volumetrica. 
 

Tale frazione, nella maggior parte dei casi, è strettamente legata alla raccolta della 

frazione umida. 
 

La raccolta di tale frazione è effettuata da una squadra tipo cosi costituita: 
 

- Gasolone con vasca da 5 mc utilizzato come mezzi satellite con autista (liv. 
 

IIIA) ed operatore (liv. IIA). 
 

Per la raccolta prodotta da tutte le utenze si prevede di utilizzare autocarri satellite 

con vasca gasoloni da 5mc con autista ed operatore, che una volta pieni 

svuoteranno il contenuto direttamente nel compattatore da 23 mc o presso il 



 

 

 

cassone scarrabile all’interno del CCR. 
 

 
SI RIPORTA LA TABELLA DEL DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVO 

 
Raccolta residuo 

Contribuito a raccolta differenziata 35,00%

Quantità complessiva 1.081.792,56

Quantità annua   U.D.  Kg  1.077.210,51

Quantità annua   U.D.Cond.  Kg   4.582,04

Peso specifico  Kg/lt (val.medio) 0,15

 

SI RIPORTA LA TABELLA DELLE FREQUENZE 
 

Utenze domestiche Utenze ND

kg anno*utenza 280,07 kg anno*utenza 1.328,88 
kg settimana 5,39 kg settimana 25,56 
vol.settimana  lt. 514.910,21 vol.settimana  lt. 277.382,71 
contenitore  lt. 50,00 contenitore  lt. 120,00 

volume annuo  lt 26.775.331,09 volume annuo  lt 14.435.814,15 
contenitori  n.  contenitori  n.

  contenitore  lt.

volume installato 500.000,00 volume installato 142.440,00 

  vol.installato condominiale 4.800,00 
frequenza teorica anno  n. 53,55 frequenza teorica anno 101,30 
frequenza teorica settimana n. 1,03 frequenza teorica settimana 1,95 

 

 

1 3 .7     Rif iut i urbani pericolosi (  RUP)  
 

Costituiscono i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) le seguenti frazioni di rifiuto: 
 

- farmaci; 
 

- pile; 
 

- contenitori etichettati “T” e/o “F” 
 

Generalmente tali rifiuti saranno conferiti e raccolti presso i rivenditori di tali 

prodotti. La raccolta avverrà con frequenza di 1 giorno/mese. Nei luoghi suindicati i 

cittadini  potranno  conferire i  relativi  rifiuti  tutti i giorni nelle  ore di  apertura 

previste. La raccolta avverrà tramite una squadra così formata: 
 

- n. 1 furgonato con autista (liv. IIIA). 
 

Per la raccolta di altri RUP si prevede il conferimento presso l’isola ecologica. 
 

I rifiuti pericolosi, di natura domestica, possono essere intercettati secondo lo 

schema che segue: 



 

 

 

- la raccolta delle pile verrà effettuata attraverso il conferimento in appositi 

contenitori da ubicare presso i rivenditori (tabaccherie, ferramenta, 

supermercati, studi fotografici, etc); 
 

- la raccolta dei farmaci verrà effettuata attraverso il conferimento in appositi 

contenitori da ubicare presso le farmacie, sanitarie , parafarmacie, etc; 
 

- Consegna diretta in CCR, presso il quale posizionare gli opportuni contenitori 

per la raccolta; 
 

- Raccolta attraverso eco-mobile. 
 

Il  servizio  di  eco-mobile  può  servire  a  concentrare  i  servizi  di  raccolta  delle 

seguenti tipologie di rifiuti: 
 

- residui di prodotti e relativi contenitori etichettati “T” / “F”; 
 

- batterie di auto esauste; 
 

- oli e grassi vegetali o animali esausti; 
 

- oli minerali esausti; 
 

- lampade alogene, a scarica, lampada a fluorescenza e tubi catodici; 
 

- residui di prodotti e contenitori di fitofarmaci ed anticrittogamici; 
 

- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti; 
 

- pile e medicinali; 
 

- Batterie ricaricabili (giocattoli, telefoni senza filo, telefoni cellulari) 
 

Il servizio verrà effettuato previo mezzo regolarmente autorizzato con cadenza 

mensile ed ogni qual volta che si rendesse necessario. Questi verranno consegnati 

ai centri in possesso delle autorizzazioni. Per particolari emergenze e per le altre 

tipologie di rifiuti pericolosi (amianto) si prevede che il conferimento avvenga 

tramite accordo con il Comune. 



 

 

 

SI RIPORTA LA TABELLA DEL DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVO 
 
 
 

RaccoltaRUP 
Contribuito a raccolta differenziata 1,00%

Quantità annua  kg    30.908,25

Peso specifico  Kg/lt (val.medio) 0,125
 
 

1 3 .8    Rif iut i ingom brant i 
 

La raccolta di materiali ingombranti (mobili, elettrodomestici, beni durevoli) sarà 

effettuata presso il Centro Comunale di raccolta oppure a domicilio, previa 

chiamata/prenotazione  telefonica  dei  cittadini  tramite  apposito  numero, messo 

a disposizione dall’appaltatore (numero verde). Il conferimento dovrà avvenire a piè 

di portone, la sera precedente il giorno in cui verrà espletato il servizio. Il 

servizio prevede che la squadra, formata da un pianale e 2 operatori (liv. IIIA), 

raccolga gli ingombranti  conferiti a piè di portone e li trasporti nei cassoni scarrabili 

posizionati nell’isola ecologica o in altro luogo indicato dal Comune di Rometta. 

Questi cassoni saranno trasportati a mezzo lift con autista (liv. IVA) alla piattaforma 

di conferimento una volta raggiunto il pieno carico. 
 

La raccolta riguarderà anche i rifiuti ingombranti che risulteranno abbandonati 

all’interno del perimetro urbano. La ditta avrà l’obbligo di eliminare le discariche 

abusive  presenti  nel  territorio  comunale,  qualunque  sia  la  loro  dimensione, 

giacitura ed accessibilità, e deve essere attuato con una frequenza d’intervento tale 

da evitare la giacenza di rifiuti su suolo pubblico e, in ogni caso, tutte le volte che 

verrà richiesto dagli Uffici comunali preposti. 

 

1 3 .9     Frazione RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) 
 

La raccolta dei RAEE è prevista a domicilio presso tutte le utenze domestiche, con 

un sistema a prenotazione, 6 giorni/settimana. Il conferimento dovrà avvenire a 

piè di portone la sera precedente il giorno in cui verrà espletato il servizio. Il 

servizio prevede che la squadra, formata da un pianale e 2 operatori (liv. IIIA), 

raccolga i RAEE a piè di portone e li trasporti nei cassoni scarrabili posizionati 

nell’isola ecologica o in altro luogo indicato dall’Amministrazione. Questi cassoni 

saranno trasportati a mezzo lift con autista (liv. IVA) alla piattaforma di 

conferimento una volta raggiunto il pieno carico. 



 

 

 

SI RIPORTA LA TABELLA DEL DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVO 
 

 
Raccolta ingombranti e RAEE

Contribuito a raccolta differenziata 1,50%

Quantità annua  kg  46.362,50

Peso specifico  Kg/lt (val.medio)
 

1 3 .1 0     Bonifiche m icrodiscariche 
 

La mancata attenzione al problema degli inerti di provenienza domestica e la 

scarsa incentivazione per le attività edilizie è stata causa di numerosi abbandoni 

con  la  conseguente  formazione  di  microdiscariche;  infatti,  a  parte  l’enorme 

degrado provocato dall’abbandono indiscriminato sul territorio (vere e proprie 

minidiscariche), gli inerti delle demolizioni dei piccoli lavori domestici vengono 

conferiti all’interno dei sacchetti dell'indifferenziato con il conseguente aumento dei 

kg smaltiti. 
 

La pulizia delle microdiscariche, causata dall'abbandono indiscriminato di rifiuti di 

vario genere provoca un enorme degrado per l'ambiente e costituisce un serio 

pericolo per le persone. 
 

Il presente progetto prevede la pulizia delle microdiscariche sparse sul territorio 

comunale composte da rifiuti di varie genere. L'attività comprende una prima 

macro selezione dei materiali per frazione omogenea in modo da essere smaltiti in 

maniera differenziata. La parte residuale verrà smaltita in discarica. La raccolta 

       riguarderà anche i rifiuti ingombranti che risulteranno abbandonati all’interno del          

       perimetro urbano. La ditta avrà l’obbligo di eliminare le discariche abusive presenti  

       nel territorio comunale, qualunque sia la loro dimensione, giacitura ed accessibilità,  

       e deve essere attuato con una frequenza d’intervento tale da evitare la giacenza di  

       rifiuti su suolo pubblico e, in ogni caso, tutte le volte che verrà richiesto dall'ufficio  

      ecologia. 
 

Il servizio prevede che la squadra, formata da un pianale e 1 operatori (liv. IVA) e 
 

1 operatore (liv. IIA) , una volta effettuata la separazione li trasporti nei cassoni 

scarrabili posizionati nell’isola ecologica del Comune Rometta. Questi cassoni 

saranno trasportati a mezzo lift con autista (liv. IVA) alla piattaforma di 

conferimento una volta raggiunto il pieno carico. 

 
1 3 .1 1      I l set tore del recupero abit i usat i –  NOTA DEL CONAI  

 
Obiettivo di raccolta: raggiungere quota 4 kg annui per abitante. 

 
– La media europea sfiora i 7 Kg. 

 
La raccolta di abiti usati è un processo di raccolta differenziata ad alta potenzialità 

di recupero. Il consumo annuo di abiti e accessori di prodotti tessili, stimato su 



 

 

 

base europea, si aggira intorno ai 10 chilogrammi/anno pro capite. In Italia la 

raccolta  differenziata  di  questa  tipologia  di  rifiuti,  se  ben  promossa,  può 

raggiungere tra i 3 e i 5 chilogrammi annui per abitante, arrivando a raccogliere 

circa 240.000 tonnellate di frazione tessile. Oggi il dato è fermo a 1,3 kg per 

abitante, per un totale di circa 80.000 tonnellate raccolte, ancora molto distanti dai 

potenziali 3,5 kg pro capite di rifiuti tessili differenziabili e dei 7 kg annui per 

abitanti raccolti mediamente nel resto d’Europa. Un efficiente servizio di raccolta 

differenziata che sia in grado di intercettare efficacemente la frazione tessile 

costituirebbe, su scala nazionale, un risparmio del costo di smaltimento dei rifiuti 

urbani pari a circa 36 milioni di euro. A oggi nell’Italia settentrionale si sono 

registrati buoni risultati sul fronte della raccolta, mentre nel resto dell’Italia la 

strada da fare è ancora lunga. In aggiunta, il recupero delle materie, oltre a 

rappresentare un importante fattore economico e strategico per 

l’approvvigionamento di materie seconde per i settori produttivi, si presenta come 

un importante alleato per la riduzione dell’impatto ambientale delle attività 

industriali. Con l’utilizzo delle materie recuperate nei processi produttivi o nei cicli 

di consumo, si produrrebbe una forte diminuzione della CO2 emessa rispetto a 

quella prodotta attraverso l’utilizzo di materie vergini. Nella tabella che segue 

vengono evidenziati, grazie a uno studio effettuato dall’Università di Copenhagen, i 

vantaggi  ambientali  ottenibili  attraverso  la  raccolta  di  abiti  usati.  Vantaggi 

ambientali dalla raccolta di abiti usati.  La raccolta su “scala italiana” ridurrebbe di: 

- 3,6 kg l’emissione di CO2 864.000 t/anno le emissioni CO2(1) 

 
- 6000 l il consumo di acqua 1.440 mln di m3/anno i consumi di acqua(1) 

 
- 0,3 kg l’uso di fertilizzanti 72.000 t/anno l’uso dei fertilizzanti(1) 

 
- 0,2 kg l’utilizzo di pesticidi 48.000 t/anno l’uso di pesticidi(1) 

 
La percentuale di raccolta della frazione tessile del 2001 al 2010 è aumentata, 

passando dallo 0,16% allo 0,22%, anche se resta sostanziale la differenza tra le 

aree del nord, del centro e del sud Italia. L’attività di raccolta differenziata degli 

indumenti usati e prodotti tessili viene svolta sul territorio comunale, utilizzando 

appositi contenitori (di colore giallo) posizionati sul suolo pubblico e presso le isole 

ecologiche.  Gli  indumenti  usati,  raccolti  capillarmente  e  raggruppati,  vengono 

inviati ad impianti di trattamento all’interno dei quali possono seguire tre strade: 
 

- Riutilizzo (68%) 
 

- Recupero come materie prime seconde per l’industria tessile (25%) 
 

- Altri impieghi industriali e smaltimento (7%) 
 

 
1 3 .1 2      Raccolta  pannolini 

 

Al fine di agevolare le famiglie con bambini piccoli e con anziani incontinenti è 

previsto il ritiro dei pannolini – bambini, anziani ed altri - con una frequenza 



 

 

 

giornaliera, con sacchetti separati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Fonte: Università di Copenhagen 



 

 

 

1 3 .1 3      Mercat i 
 

Nel comune di Rometta è localizzata un'area destinata a mercato del contadino. I 

rifiuti urbani  prodotti  presso  il  mercato  sono  costituiti  prevalentemente  da:  

scarti vegetali, cartone, cassette in plastica e in legno, imballaggi in plastica, 

frazione residua. 
 

Per la raccolta della frazione organica e della frazione residua si prevede di fornire i 

mercati di carrellati da 240/360 litri; per le altre frazioni di rifiuto, imballaggi in 

plastica,  imballaggi  in  legno  e  cartone,  sarà  individuata  una  zona  all’interno 

dell’area mercatale dove i commercianti conferiranno, separatamente, i rifiuti 

prodotti (cartone, plastica, cassette di legno). Si precisa che, per legge, le cassette 

in legno non possono essere riutilizzate, di conseguenza non dovrebbero essere 

ritirate per i riutilizzo ma raccolte come rifiuto e inviate al recupero (riciclaggio del 

legno) o al compostaggio. 
 

Per attivare la raccolta differenziata all’interno del mercato, sarà opportuno dunque 

fornire gli esercizi che vendono prodotti ortofrutticoli, di bidoni carrellati da tenere 

nella propria postazione al momento in cui si effettuano le vendite e negli orari di 

chiusura; tali contenitori dovranno essere trasportati all’esterno nelle fasce orarie 

in cui è prevista la raccolta e ritirati successivamente al loro svuotamento. Inoltre 

si forniranno i mercati di contenitori per la raccolta della frazione residua. 
 

FRAZIONE ATTREZZATURA Q.TA 

ORGANICO CARRELLATO DA 240 LT 10 

RESIDUA CARRELLATO DA 240 LT 10 

 
1 3 .1 4      Diserbo stradale 

 
Nel duplice intendimento di assicurare il massimo decoro e la pulizia delle strade e 

rendere più efficace il servizio di spazzamento, il nuovo servizio prevede: il diserbo 

meccanico (chimico nelle zone che lo consentono con prodotti a norma e a tutela 

della salute pubblica) delle strade e delle piazze, con almeno un intervento ogni 

mese e, nei periodi dell’anno caratterizzati da una più intensa ripresa vegetativa, 

almeno due volte al mese. Esso dovrà interessare l'eliminazione della vegetazione 

infestante e di qualsiasi altro genere ed entità (erbetta lungo i margini dei 

marciapiedi, etc).Tale attività dovrà essere eseguita in tutti i casi in cui la presenza 

di erbe lo richieda. 



 

 

 

1 3 .1 5      Feste Religiose, m anifestazioni, mercat i ed event i. 
 

Il servizio prevede che la ditta dovrà fornire il personale e le attrezzature (bidoni 

carellati da 240 lt, 120 lt, sacchi,etc) per assicurare la pulizia dopo lo svolgimento 

degli eventi ( feste religiosi, sagre, etc) che si terranno durante il corso dell'anno. A 

tal fine è previsto un calendario con l'indicazione delle maggiore manifestazioni ed 

eventi  programmati,  che  verrà  consegnato  dall'ufficio  ecologia  per  evitare 

qualunque disservizio. 

 
1 3 .1 6      cest ini portar if iut i. 

 
Saranno eliminati tutti i cestini portarifiuti presenti sul territorio c.le, al fine di 

evitare il deposito di rsu indifferenziati. 

 
1 3 .1 7      Raccolta  foglie  

 
Nel periodo compreso tra i mesi di settembre e di dicembre, è previsto che 

nell'attività di spazzamento la ditta dovrà provvedere  alla raccolta, asporto e 

caricamento su idonei automezzi delle foglie cadute dalle alberature stradali, e al 

relativo trasporto agli impianti di trattamento. 
 

Il suddetto servizio, è previsto in tutte le strade e le piazze alberate. 
 

La raccolta delle foglie potrà essere eseguita contestualmente alle operazioni di 

spazzamento meccanizzato, manuale o combinato. Le foglie raccolte devono essere 

avviate  a  corretto  trattamento  anche  congiuntamente  ai  rifiuti  derivanti  dalle 

attività di spazzamento. 

 
CAP. 1 4  -  SERVI ZI  AGGI UNTI VI  

 
1 4 .1      Lavaggio e disinfezione del suolo pubblico 

 
Altra criticità che il nuovo servizio prende in considerazione è il lavaggio e la 

disinfestazione delle pubbliche strade e piazze. Esso dovrà essere effettuato con 

idoneo  mezzo meccanico  e  nel  rispetto  della salute  pubblica  e  dell'ambiente, 

avendo cura di non arrecare alcun danno alle cose e beni materiali che a vario 

titolo occupano le aree in oggetto. Per questo motivo il servizio andrà svolto nelle 

ore notturne (02,00 -08,00). Le operazioni di lavaggio stradale o delle piazze 

dovranno essere effettuate da muro a muro e, se presenti, interessare marciapiedi, 

panchine e cestini portarifiuti. 



 

 

 

Per quanto riguarda il lavaggio delle strade esso sarà svolto con l’ausilio di 

un’autobotte di portata pari a 8 mc, nel periodo che va dal 1° giugno al 30 

settembre di ogni anno. 
 

La frequenza è mensile. 
 

               La pulitura delle caditoie andrà eseguita almeno due volte l’anno: nella 

prima metà di agosto affinché le caditoie siano protette per i primi temporali di fine 

estate e a dicembre per ripulirle dal materiale accumulatosi nel periodo autunnale e 

prepararle per l’ultimo periodo piovoso invernale. 

 

Pulizia Spiagge 

La pulizia delle spiagge andrà effettuata 4 volte l’anno, previo autorizzazioni, e 

coordinata con le attività previste dal Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 

(PUDM), in quanto andrà modulata in funzione della destinazione d’uso che 

l’Amministrazione vuole prevedere per le spiagge.  

Il servizio andrebbe modulato con le scelte dell’Amministrazione qualora 

prevedesse la realizzazione di un’area destinata a porto a secco, anche stagionale, o 

eventualmente di un campo boe a mare che inibirebbe l’uso della spiaggia 

prospiciente. In questi casi, piuttosto che una generica pulizia, andrà prevista una 

specifica raccolta dei rifiuti (olii, batterie, rifiuti speciali o ingombranti) 

potenzialmente prodotti dalle finalità d’uso previste. 

Per i tratti di spiaggia destinati alla balneazione sarà necessario prevedere una 

pulizia eccezionale a inizio stagione balneare ed una pulizia speciale 

successivamente alla metà di agosto. 

Tutte le spiagge destinate alla balneazione saranno dotate di un set di 

raccoglitori di rifiuti ad anelli colorati, reggenti sacchetti trasparenti (del tipo 

presenti nelle stazioni ferroviarie) o similari.  

Giornalmente un addetto provvederà a svuotare i sacchetti e rimuovere i rifiuti 

abbandonati lungo l’arenile il giorno precedente. 

 

Pulizia Torrent i 

La pulizia dei torrenti andrà effettuata, previo autorizzazioni, e modulata in 

funzione delle previsioni meteorologiche e secondo le esigenze dell’Amministrazione, 

per 12 giorni all’anno (1 volta al mese). La pulizia dei torrenti consiste 

essenzialmente nella scerbatura di eventuali arbusti, rimozione di ingombranti in 

genere che possano impedire il normale deflusso delle acque ed eventuale 

livellamento di terreno che crea ostruzione impedendo il deflusso delle acque 

piovane lungo l’alveo torrentizio. 

 

Piano est ivo 

Il periodo estivo, di per sé, non presenta caratteristiche di specifica 



 

 

 

eccezionalità, piuttosto necessita un’attenzione mirata all’adeguamento del sistema 

standard ad un’utenza di fatto da 2 a 3 volte superiore a quella residente. 

Il servizio potrà essere garantito con gli stessi autotelai ed attrezzature in 

dotazione all’azienda. Inoltre considerando anche la tipologia degli utenti, andranno 

definiti con l’Amministrazione i diversi orari di organizzazione del servizio. 

Specifici accordi verranno presi con le rappresentanze dei commercianti in modo 

provvedere al migliore smaltimento dei rifiuti prodotti dagli esercizi di ristorazione. 

 

Monitoraggio 

Il Piano Gestione Rifiuti, come ogni strumento pianificatore, dovrebbe essere 

come un corpo vivente che si evolve nel tempo e necessita di aggiustamenti, basati 

sulla sua stessa conoscenza nel tempo e rispetto al territorio. 

Il primo dato da considerare è quello relativo alla reale capacità di raccogliere 

rifiuti differenziati in funzione della volontà e della disponibilità della cittadinanza. 

A fronte di un servizio tarato, secondo logica e tecnologie disponibili, sulle 

necessità dell’area interessata sia in funzione delle sue caratteristiche geografiche 

sia in funzione della dinamica della popolazione, legata a flussi stagionali, è 

necessario registrare la reale risposta della cittadinanza, al fine di intraprendere 

quelle azioni necessarie per intercettare meglio la raccolta differenziata. 

E’ infatti assolutamente evidente che, quella dell’implementazione della 

raccolta differenziata, è attualmente l’unica reale risorsa che la normativa regionale 

lascia alle amministrazioni comunali a cui ha demandato il servizio gestionale senza 

dar loro la possibilità intraprendere virtuose azioni di trattamento. 

E’ notorio infatti che, al di là dei primi risultati di raccolta differenziata 

esaltanti, capaci di registrare in tempi brevissimi progressi a doppia cifra 

percentuale, sopra un certo standard di raccolta, l’aumento di un singolo punto 

percentuale di raccolta differenziata è spesso frutto di strategie specifiche, mirate 

alla raccolta di un particolare elemento prima trascurato o all’introduzione di un 

servizio accessorio che permette di raggiungere meglio una particolare utenza che 

può essere definita sia in base alla categoria (per esempio un produttore di uno 

specifico scarto) sia in base alla sua posizione geografica (un agglomerato 

difficilmente raggiungibile su cui si esercita una particolare azione formativa) oppure 

anche in base alla sua collocazione nel tempo (per esempio alcuni complessi 

popolati solo nel periodo estivo).  

In questo sistema volto al continuo miglioramento delle performances un ruolo 

importante giocheranno gli incentivi che andranno anche questi modulati, in 

funzione dell’analisi dell’evoluzione del servizio. 

Il monitoraggio dovrà riguardare anche le risorse utilizzate: acqua, benzina, 

detersivi. La possibilità di conoscere questi dati e verificarli nel tempo permetterà di 



 

 

 

comprendere la redditività del sistema e quindi di intervenire, anche a vantaggio del 

gestore, sul miglioramento  del servizio. 

Un ultimo aspetto che andrà considerato nel monitoraggio, ma per certi versi 

di fatto il principale, è quello relativo alla soddisfazione del servizio da parte 

dell’utenza.  

Di fatto con il monitoraggio sarà possibile garantire all’Amministrazione dei 

margini di guadagno sempre superiori, ma soprattutto le consentirà di erogare un 

servizio sempre più commisurato alle necessità dell’utenza. 

 

Considerazioni su attività da svolgere 

 

Fondamentale è organizzare una campagna di pre-informazione con 

manifestazioni pubbliche (2 – 3) coinvolgendo le diverse associazioni presenti nel 

territorio; organizzare la consegna del materiale informativo ed organizzare degli 

eventi finalizzati alla presentazione del Sistema di raccolta differenziata "porta a 

porta" anche con l’ausilio del personale di associazioni di volontariato (per circa 5 – 

7 settimane) che spiega il funzionamento per il conferimento e nel frattempo indica 

come fare meglio la differenziazione a casa dei rifiuti.   

 

 

1 4 .2      La raccolta  degli a lt r i im ballaggi (secondari e terziari) 
 

I costi relativi alla raccolta degli imballaggi secondari e terziari sono a carico di 

produttori e utilizzatori. 
 

Si prospettano in questo caso due soluzioni: 
 

1.il mantenimento in regime tariffario senza aggravio di spesa ma anche senza 

“riduzioni”, come riconoscimento delle spese sostenute, cosicché il Comune introita i 

compensi Conai/Consorzi di filiera per i materiali intercettati. Questa soluzione è 

consigliabile soprattutto in caso di piccole produzioni, difficilmente quantificabili, di 

imballaggi secondari. In questo caso gli imballaggi secondari e terziari sono raccolti 

dal normale servizio di raccolta rsu, e possono essere conferiti in CCR; 
 

2.un’offerta da parte del Comune, diretta e/o attraverso il gestore del servizio di 

igiene urbana, di “servizi integrativi” per le prestazioni poste dalla legge al di fuori 

della privativa comunale: imballaggi secondari e terziari. 
 

Il Comune introita i compensi CONAI/Consorzi di filiera per i materiali intercettati, 

ma dovrà operare riduzioni tariffarie nelle convenzioni proposte alle attività. Questa 

soluzione è pensabile soprattutto in caso di consistenti produzioni, presenza di 

zona artigianale, industriale o commerciale, o per grosse strutture commerciali e 

produttive anche inserite nel contesto urbano. 
 

Gli altri rifiuti riciclabili, la cui raccolta è prevista al punto II) 1 della Circolare 



 

 

 

regionale n.6 dell’ 11 febbraio 2000 (metalli ferrosi e non ferrosi, ingombranti, beni 

durevoli  ad  uso  domestico,  inerti,  indumenti  usati  e  stracci)  possono  essere 

conferiti in CCR, dove andranno gli appositi contenitori (cassoni, benne, cassonetti) 

per il conferimento diretto da parte delle utenze (domestiche e non). 



 

 

 

CAP. 1 5  - MODALI TÀ OPERATI VE -  CARATTERI ZZAZI ONE TECNI CA DEL 

SERVI ZI O DI  RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO E 

LAVAGGI O DELLE STRADE ED AREE PUBBLI CHE 

 
1 5 .1      Perim etro di esercizio del servizio 

 
L’areale di riferimento per l’erogazione del servizio è costituito dal territorio del 

 

Comune di Rometta (ARO), inclusivo di : 
 

- tutta  l'area  avente carattere  urbano  e  perimetrata dallo  strumento 

urbanistico e la sua periferia insediata; 
 

- tutti i villaggi e contrade; 
 

- tutti i nuclei abitativi sparsi; 
 

Il perimetro di esercizio del servizio rappresenta la delimitazione del territorio nel 

quale viene effettivamente svolto il servizio di gestione integrata dei rifiuti. 

 
1 5 .2      Definizione delle  zone 

 
Ai fini dell'ottimizzazione del servizio di raccolta, è stata effettuata la suddivisione 

del territorio in zone coincidenti con l'attuale posizione geografica, sia del centro 

urbano che delle numerose contrade e villaggi. 
 

 
I l terr itorio com unale 

 
 

Per tutte le aree del territorio è stato elaborato un modello di raccolta, che 

sostanzialmente prevede la raccolta di tutte le tipologie di rifiuto, sia presso le 

utenze commerciali che domestiche; per ogni zona sono stati ricavati dati sul 

numero delle utenze domestiche. 
 

Difatti solo spingendo la raccolta della frazione organica, per effetto del peso 

specifico del materiale molto elevato, ci si consente di raggiungere i livelli di 

raccolta differenziata previsti dalla legge e da questo progetto; livelli che non 

potrebbero ottenersi puntando soltanto sulle frazioni secche. 



 

 

 

Il  servizio  di  raccolta  è  stato  elaborato  per  ciascuna  frazione  di  rifiuto, 

considerando la produzione di rifiuti obiettivo del servizio di raccolta al fine del 

raggiungimento dei livelli di RD prefissati, per ciascuna delle aree individuate e 

considerando il modello scelto per la raccolta descritto nei capitoli precedenti. 

 
1 5 .3      Modello operat ivo e produt t ività  squadre di lavoro 

 
Lo schema base di raccolta prevede l’utilizzo di camion compattatori coadiuvati da 

veicoli leggeri, autocarri con cassone costipatori da circa 5 mc di capacità . Tale 

configurazione  permette  di  gestire in  maniera  ottimale la  raccolta  di tutte  le 

frazioni di rifiuto per le quali un’operazione di compattazione sia possibile. Fanno 

eccezione a questo schema di raccolta la frazione vetro e la frazione organico. Per 

vetro e organico sono infatti sconsigliabili operazioni di compattazione. Nel caso del 

vetro occorre evitare la frantumazione del materiale principalmente per due motivi: 
 

- l’impossibilità di separare il materiale non conforme, in particolar modo la 

ceramica, che rappresenta un grosso ostacolo in fase di riciclaggio del 

materiale; 
 

- i problemi di usura dei meccanismi di compressione del compattatore. 
 

Nel caso dell’organico le operazioni di compattazione porterebbero invece alla 

formazione di grandi quantità di percolato con ripercussioni di tipo ambientale 

(fuoriuscita di liquami durante il trasporto) e sulla qualità del lavoro degli operatori 

addetti alla raccolta. 
 

Per la raccolta del vetro e dell’organico viene quindi previsto l’utilizzo di gasoloni a 

vasca  satelliti  e  cassoni  scarrabili  posizionati  all’interno  dell’isola  ecologica, 

all’interno dei quali travasare il contenuto degli autocarri con cassone da 5 mc, 

operativi nella raccolta porta a porta. Il camion compattatore a caricamento 

posteriore necessita di due operatori, un autista (con patente C, IV livello contratto 

FISE/Federambiente) e un operatore addetto al carico dei sacchi o all’aggancio dei 

bidoni  carrellati  e  dei  cassonetti  (III  livello  contratto  FISE/Federambeinte).  Il 

veicolo leggero tipo “daily” pari o inferiore a 35 q.li necessita invece di un solo 

operatore, con patente B (IV livello) nel caso previsto di autocarro dotato di 

costipatore. Questo schema di raccolta, prevede di effettuare  un primo 

trasferimento al CCR e il successivo trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento 

e trattamento mediante i compattatori e i container posizionati all’interno dell’isola 

ecologica. Ai fini dell'operatività del servizio il territorio  è stato suddiviso in aree 

ottimali  , delle quali si rappresenta il modello di raccolta, le aree oggetto di 

spazzamento e le necessità di mezzi, personale ed attrezzature. 



 

 

 

1 5 .4      Art icolazione dei servizi nello scenario di piano 
 

La progettazione dettagliata dei servizi previsti nello scenario di Piano è stata 

sviluppata a partire da quanto ipotizzato, nella fase preliminare , provvedendo a 

caratterizzazioni dei servizi più accurati in relazione in particolare: 
  sulla base della caratterizzazione territoriale e insediativa e delle utenze 

domestiche e non domestiche presenti; 
  differenziazione di circuiti di raccolta specificamente dedicati a utenze non 

domestiche di particolare interesse, rispetto a quelli dedicati alle utenze 

domestiche e alle utenze non domestiche generiche; 
  dimensionamento indicativo dei servizi di spazzamento e raccolta per le 

singole zone sulla base di determinati standard tecnici di riferimento. 
 



 

 

 

 

1 5 .5  Servizi previst i nel piano di intervento 
 

1 5 .5 .1   
 
 

 
 

 
 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE 6652

ESTENSIONE TERRITORIALE  (Kmq) 32,12

DENSITA POPOLAZIONE (AB/Kmq) 207,10

N.UTENZE DOMESTICHE 5670

N.UTENZE NON DOMESTICHE 257

DISTANZA DA SMALTIMENTO Km 40

FLUSSI DI RIFIUTI ATTESI DAI SERVIZI T/a Kg/abxa

R.U. INDIFFERENZIATO 620 148,78

CARTA 282 67,77

PLASTICA 145 34,98

VETRO 72 17,49

ALLUMINIO 27 6,56

LEGNO 27 6,56

FRAZIONE UMIDA 410 98,38

AUTOCOMPOSTAGGIO 45 10,93



 

 

 

 

Spazzamento ‐ discerbamento ‐ pulizia manuale torrenti e spiagge

TIPOLOGIA km Frequenza NUMERO SQUADRE TIPO 

Da calcolo Da impiegare 

meccanico 80 (ambo i lati) 4 vv/sett. 1 1 

manuale 12(ambo i lati) 6 vv/sett 1,5 2+1 part‐time 

 

 
 

Raccolta differenziata ‐Tabella riepilogativa di personale e mezzi 

 Utenza 
Domestica 

Utenza 

produttiva 

Totale 

personale mezzi

Motoape 220tm pianale o 
similare 

2 1 2 2 

Automezzo con vasca costipata  2  1  2 2 

Autista III liv. 1 1 1 1 

Autista IV liv.   4  1  4  4 

Operatore II liv 1 1 (part‐time) 
0,70 

1 

Minicompattatore 1 1 1 1



 

 

 

 

Trasferenza (U.D. e ND.)  

autocompattatore    1

Autista IV liv   1  

Autocarro con lift    2

Autista IV liv.   2  

RIEPILOGO FABBISOGNI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Automezzo con vasca costipata    2

Automezzo da assegnare in disponibilità al 
comune (per monitoraggio e controllo) x tutta la 

   1 

Automezzo raccolta R.U.P.     1 

Motoape 220 tm a pianale      2 

Automezzo con piattaforma     1 

Cassoni scarrabili    8

Autocompattatore    1

Autocarro multilift    2

Autista IV liv.    4

Autista‐Operatore II liv.    4

RIEPILOGO FABBISOGNI SPAZZAMENTO

 Manuale Meccanico Totale

personale mezzi

Operatore II liv. 1 1 3  

Moto ape 50cc 1   1

Spazzatrice  1  1

Soffiatore  1  1



 

 

 

 

RIEPILOGO GENERALE FABBISOGNI PER ATTIVITA’ RACCOLTA E SPAZZAMENTO 

   Totale 

personale mezzi

Operatore II liv.   3  

Autista III liv.   4  

Moto ape 50cc    1 

Spazzatrice    1 

Soffiatore    1 

Motoape 220tm pianale    2 

Autocompattatore    1 

Autocarro con lift    2 

Automezzo con piattaforma     1 

Automezzo vasca costipata     2 

Autovettura per rup     1 

Autovettura in disponibilità comune x 
controlli e monitoraggi  

   1 



 

 

 

CAP. 1 6  - SPAZZAMENTO STRADALE 
 

Tra i servizi afferenti l’igiene ambientale che risentono in modo più rilevante delle 

esternalità negative, quello riguardante la pulizia delle strade ed aree pubbliche è 

sicuramente il più vulnerabile. In base alla tipologia, alla densità abitativa e al 

traffico delle strade in cui intervenire, è stato possibile individuare diversi modelli di 

intervento. 
 

1 6 .1      Perim etro di esercizio del servizio. 
 

L’areale di riferimento per l’erogazione del  servizio è costituito dalle seguenti 

sezioni di territorio comunale: 
  tutta  l'area  avente  carattere  urbano  e  perimetrata  dallo  strumento 

urbanistico e la sua periferia insediata; 

 tutti i villaggi e contrade; 
  tutti i nuclei abitativi sparsi; 
 

Il perimetro di esercizio del servizio rappresenta la delimitazione del territorio nel 

quale viene effettivamente svolto il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 

ed aree pubbliche. 
 

Tale perimetro  coincide con  l’areale  di  riferimento,  andando  quindi  a coprire 

l’intero territorio del Comune di Rometta (ARO). 
 

Il decoro ambientale si riflette in modo immediato e diretto sull’immagine della 

città ed é fondamentale perché i cittadini fruiscano con soddisfazione del proprio 

territorio. In tale ottica, con il servizio di spazzamento devono essere perseguite 

tre finalità: 
 

� pulizia di decoro o estetica; 
 

� pulizia di igiene o di sanificazione; 
 

� pulizia di bonifica o di decontaminazione. 
 

Nello spazzamento va considerato pure il lavaggio e la disinfezione, quale elemento 

insostituibile. In conclusione, la strada, i marciapiedi, le aree pubbliche ( slarghi, 

ingressi delle scuole e degli edifici pubblici, tribunale, etc) devono essere oggetto di 

un complesso di interventi che vanno oltre la semplice rimozione dei rifiuti per 

consentire una fruizione completa da parte dei cittadini. 
 

L’Impresa dovrà assicurare la disponibilità ad azioni di pronto intervento su 

segnalazione  degli  uffici  comunali  preposti,  che  potranno  dare  comunicazione 

anche telefonica affinché provveda al più presto alla raccolta dei rifiuti segnalati. 



 

 

 

Le attività di pulizia delle strade ed aree pubbliche (e delle eventuali aree private 

ad uso pubblico esplicitamente inserite all’interno del perimetro di espletamento 

del servizio) si definiscono come segue: 
 

- spazzamento: rimozione, con azione di natura meccanica e/o manuale, dei rifiuti 

presenti al suolo nell’intera area oggetto di pulizia; 
 

- lavaggio: lavaggio dell’intera area con acqua a pressione. 
 

Le attività di spazzamento saranno articolate secondo modalità diverse, in funzione 

delle necessità particolari legate alla tipologia di rifiuti da raccogliere, alla loro 

collocazione fisica, al tipo di terreno sul quale si deve intervenire: 
 

- spazzamento manuale; 
 

- spazzamento meccanizzato; 
 

- spazzamento combinato meccanizzato con supporto manuale; 
 

1 6 .1 .1        Lo spazzam ento m anuale verrà normalmente effettuato da un solo 

addetto, munito dell'attrezzatura necessaria per effettuare il recupero dei rifiuti 

giacenti sulla strada, lo svuotamento dei cestini, la rimozione dei materiali in 

prossimità delle caditoie stradali e la raccolta di rifiuti sfusi. Le aree di intervento 

sono individuate in quelle del centro storico, nelle strade di viabilità primaria e 

nelle zone dove c’è presenza di uffici pubblici e/o attività commerciali. 
 

1 6 .1 .2    Lo spazzam ento meccanizzato verrà eseguito con l'ausilio di 

autospazzatrici meccaniche in tutte le aree aventi un fondo idoneo; asfalto, 

cemento, porfido, ecc.. Le macchine operatrici devono essere  dotate di sistemi di 

abbattimento polvere e di un idoneo isolamento acustico che mantiene il livello di 

rumorosità all'interno dei parametri previsti dalle norme; sono dotate inoltre di 

sistemi di convogliamento (spazzole) e di raccolta. Per questo tipo di intervento 

sarà utilizzata autospazzatrice per la raccolta dei materiali giacenti sul fondo 

stradale. 
 

1 6 .1 .3       Lo spazzam ento com binato è una tipologia di intervento che prevede 

l'utilizzo integrato di spazzamento meccanico e manuale. Esso è previsto in tutte le 

aree del centro urbano. Lo svolgimento del servizio prevede che gli addetti allo 

spazzamento manuale facciano confluire sulla sede stradale tutti i rifiuti presenti 

su marciapiedi e nelle aree dove la spazzatrice ha vincoli operativi. La spazzatrice 

meccanica dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti rimossi dagli addetti e ed alla 

pulizia delle strade vicine, sulle quali, per la loro conformazione (assenza di 

marciapiedi, aree verdi, ecc..), possa operare con buoni risultati. I rifiuti asportati 

devono essere avviati a corretto trattamento presso discariche di inerti. 



 

 

 

1 6 .2  Modalità  operative  -  Tem pist ica/ Periodicità  m inim a di 

erogazione del servizio: 

Le frequenze di spazzamento sono le seguenti: 
 

a.  giornaliera con servizio m anuale per strade principali 
 

b.  4  giorni su 7  con servizio m eccanizzato per traverse ed 
intersezioni strade principali. 

 

c.  1 giorno a settimana con servizio m eccanizzato per le frazioni  
 

1 6 .2 .1      Spazzam ento m anuale  
 

La squadra tipo, che svolgerà attività di spazzamento manuale,  gionaliero 6/7 , è 

composta da n. 1 operatore di livello II che si muove con n. 1  apecar. Sul pianale 

del motocarro sono ubicati n. 2 contenitori da 80 litri dove riporre il materiale 

proveniente dallo spazzamento. 
 

L’operatore è attrezzato con scopa paletta e pala. Raggiunta la zona da spazzare, 

sceso dal motocarro, l’operatore interviene: 
 

� Strade strette: le squadre addette effettuano lo spazzamento di tutta l’ampiezza 

delle strade in un unico passaggio; 
 

� Strade larghe: le squadre effettuano lo spazzamento di tutta l’ampiezza delle 

strade in due passaggi, prima su un lato poi su quello opposto. Gli operatori, dopo 

aver effettuato lo spazzamento sversano nei contenitori adibiti i rifiuti raccolti e con 

l’autocarro percorrono circa quattrocento metri, quindi scendono e reiterano il 

procedimento.   Gli   addetti   allo   spazzamento   manuale   porranno   particolare 

attenzione alla rimozione di siringhe abbandonate sul suolo pubblico o di pubblico 

passaggio. Le siringhe saranno raccolte in appositi contenitori da avviare a 

termodistruzione. Il range di produttività di tale squadra è di circa 2200 ml per le 

strade con marciapiede per turno lavorativo (6 ore). 
 

Tale  sistema  è  adottato  nelle  strade  ed  aree  ampie,  dove  non  si  attendono 

particolari problemi ed ostacoli né per la circolazione del mezzo né per lo 

spazzamento dell’area che deve essere per lo più, tranne poche eccezioni, sgombra 

da auto in sosta e priva di marciapiedi di sezione rilevante ( per questa attività 

l'amministrazione stabilirà un calendario di interventi e con apposita ordinanza 

disporrà il parcheggio delle auto. 



 

 

 

 

Spazzamento manuale
Tabella riepilogativa  dei fabbisogni  del  persona le 
mezzi e attrezza ture 

Produttività per turno di lavoro 6 ore ml 2200

ml totali/gg 12.000,00 

ml totali/anno 3.744.000,00 

op. II 5,45

apecar 0

attrezzature/beni consumo q.tà

sacchi 100

Bidoni 80 lt 3

scope 56

pale 56

palette 56
 

 
 
 
 

1 6 .2 .2      Dim ensionamento dei servizi di spazzam ento 
 
 

Per stimare i fabbisogni in termini di operatori è stata considerata la produttività, 

intesa come ml di strada che ogni spazzatrice può spazzare in un turno lavorativo: 
         per lo spazzamento meccanico la produttività è pari a 20.000 ml/gg. 
         per lo spazzamento meccanizzato viene utilizzata una squadra tipo formata da: 
 

- Spazzatrice; 
 

- Autista (liv. IV); 
 

- Operatore(liv. II) munito di soffiatore; 
 

Si riporta una tabella riepilogativa dei fabbisogni di personale e mezzi necessari per 

lo spazzamento meccanizzato per tutte le aree di intervento:  
 

1 6 .2 .3      Calendario di raccolta  Porta a  Porta  
 

Si mostra ora un’ipotesi di calendario di raccolta, che ottimizza l’impiego di mezzi e 

personale necessari nei diversi giorni di raccolta adottando il sistema del doppio 

turno, così da dover disporre l'utilizzo degli stessi mezzi. In proposito si è suddiviso 

il territorio comunale in due zone: una formata dal centro urbano e dalla frazione di 

Rometta Marea ed una dai villaggi e contrade. 
 

Per tutte le attività commerciali distribuite nel territorio in cui effettuare la raccolta 

è previsto un servizio dedicato. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
Calendario di raccolta U.D.-  Centro Urbano-frazione  Rometta Centro Contrade e Villaggi

N.B.  Per i Villaggi e le Contrade l'orario  di raccolta è pomeridiano

 
LUNEDI ORGA NICO LUNEDI ORGANICO LUNEDI ORGANICO LUNEDI ORGANICO

M ARTEDI PLASTICA M ARTEDI CA RTA M ARTEDI PLASTICA M ARTEDI CA RTA 
M ERCOLEDI ORGA NICO M ERCOLEDI ORGANICO M ERCOLEDI ORGANICO M ERCOLEDI ORGANICO

GIOVEDI V ETRO GIOVEDI LA TTINE GIOVEDI VETRO GIOV EDI LA TTINE

VENERDI ORGA NICO VENERDI ORGANICO VENERDI ORGANICO VENERDI ORGANICO

SABATO RESIDUO- RA EE SABATO RESIDUO-INGOM. SABATO RESIDUO- RAEE SABATO RESIDUO-INGOM.

 

 
 
 
 
 
 

Calendario di raccolta U.ND.- Centro Urbano-frazione Rometta centro e Contrade e Villaggi 
N.B. Per i Villaggi e le Contrade l'orario di raccolta è pomeridiano

  
LUNEDI ORGANICO LUNEDI ORGANICO LUNEDI ORGANICO LUNEDI ORGANICO

M ARTEDI PLASTICA M ARTEDI CARTA M ARTEDI PLASTICA M ARTEDI CARTA

M ERCOLEDI ORGANICO M ERCOLEDI ORGANICO M ERCOLEDI ORGANICO M ERCOLEDI ORGANICO

GIOVEDI VETRO GIOVEDI LATTINE GIOVEDI VETRO GIOVEDI LATTINE

VENERDI ORGANICO VENERDI ORGANICO VENERDI ORGANICO VENERDI ORGANICO

SABATO RESIDUO SABATO RESIDUO SABATO RESIDUO SABATO RESIDUO



 

 

 

1 6 .2 .4  Riepilogo Fabbisogno di at t rezzature –  autom ezzi -  personale 
 

Con  riferimento  al  dimensionamento  elaborato  nei  capitoli  precedenti  è  stato 

riportato in tabella il fabbisogno stimato di attrezzature ed automezzi ed  i relativi 

costi: 
 

automezzi    
SOFFIATORE  1 
motoape 50CC  1 
automezzo con piattaforma  1 
autocarro multilift  2 
autospazzatrice  1 
automez con vasca costipata  2 
autocompattatore da 13 mc.  1 
motoape 220tm(P703) pianale  2 
cassoni scarrabili  8 
automezzo in disponibilità  1 
automezzo x RUP  1 
     
attrezzature    
contenitori carrellati RUP  50 
bidoni da 120 lt  100 
bidoni da 240 lt  100 
bidoni da 360 lt.   100 
compostiere domestiche  1000 
sacchetti colorati  1890000,00 
bidoni umido 5 lt.  5000 
cassonetti da 1100 lt.  20 
formazione/informaz.   (corsi‐convegni ‐ depliants, ecc.) 
calendari di raccolta  7000 
     

 
 

Le  qualifiche  funzionali  del  personale  attualmente  impegnato  in  servizio  sono 

riportate nella tabella che segue. 

 
 
 

 

PERSONALE NUMERO 

LIVELLO 2A 4

LIVELLO 2B (part-time)     0,70
 

LIVELLO 3A 1

LIVELLO 3B 0

LIVELLO 4A 0
 

LIVELLO 4B 4

LIVELLO 6A 0

TOTALE 9,70



 

 

 

Si ritiene che il numero delle unità di personale indicato sia sufficiente per eseguire i 

servizi descritti. 
 

Quanto sopra consentirà di contenere i costi ed evitare eventuali aumenti della 

tariffa , anche alla luce dell’aumento dei Ristori di Filiera e della diminuzione del 

costo di smaltimento in discarica del “Tal Quale”. 
 

Sarà cura della società appaltatrice ottimizzare i servizi al fine di non comportare 

ulteriori costi per lavoro in orari straordinari. 

 
 
 

1 6 .2 .5      Cost i del servizio di raccolta  e spazzam ento 
 

I costi del personale sono stati stimati utilizzando le tabelle FISEASSOAMBIENTE 
 

aggiornate a Ottobre 2013. 
 

I costi degli automezzi (intesi di nuova immatricolazione) si compongono dei costi 

di gestione, dei costi di ammortamento e di interesse sul capitale. Nel costo di 

gestione degli automezzi sono stati considerati: i costi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, i costi per carburante, olio e pneumatici, l’assicurazione e le  tasse . 
 

Per quanto riguarda le attrezzature, ai costi di gestione corrispondono 

esclusivamente i costi per la manutenzione. Non si prevede la manutenzione per le 

attrezzature da interno consegnate agli utenti (shopper, secchielli, contenitori di 

pile e farmaci, ecc.). 
 

Ai costi di gestione si sommano i costi di ammortamento e i costi di interesse sul 

capitale. 
 

I costi del materiale di consumo necessari per una fornitura annuale (sacchi per la 

raccolta della frazione monomateriale sono stati valutati utilizzando i prezzi di 

mercato. 
 

Il costo complessivo del nuovo servizio si deduce sommando i costi industriali, i 

costi per la sicurezza, le spese generali, i costi di start up e l’utile aziendale. 
 

I costi industriali si compongono dei seguenti costi unitari: 
 

� costi del personale e dei fabbisogni di attrezzature ed automezzi per il servizio dei 

costi del personale e dei fabbisogni di attrezzature ed automezzi per il servizio di 

spazzamento; 
 

� costi per la campagna di sensibilizzazione; 
 

� costi di adeguamento ISTAT personale, start up, locali adibiti a deposito/uffici, 

etc. 
 

Le spese generali, compreso l’utile aziendale, sono pari al 15% del totale dei costi. 



 

 

 

1 6 .2 .6      Cost i del personale 
 

In base ai costi unitari, riportati in appendice, e con riferimento ai fabbisogni 

stimati e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono stati 

calcolati i costi relativi al personale.  
  Personale addetto alla raccolta – spazzamento e trasporto: 

   
PERSONALE                

                 

(*) Personale ex c.le ‐ ATO ME2 SpA  ‐ n. 2 "Rizzo+Accetta"                
(**)Personale comunale ‐ gestione CCR/fatturazione (spese da 
compensarsi con risparmio su ribasso d'asta ed economie di 
gestione)                

CONTRATTO FISE‐AMBIENTE                

1° LIVELLO   €. 36.018,62           SUB TOT. 

2B   € 37.241,54  
part‐
time  0,7     € 26.069,08  

2A   € 40.898,80   (*)  4     € 163.595,20 

3B   € 41.774,79           

3A   € 43.565,15      1     € 43.565,15  

4B   € 44.858,28   (*)  4     € 179.433,12 

4A   € 46.100,39           

              

CONTRATTO EE.LL.             

A          

B  (**)  1   

C  (**)  2   

D          

            TOT.    € 412.662,55 
 
N .B. I L COSTO COMPLESSI VO COMPREN DE I L MAGGI ORE COSTO PER L’ORARI O N OTTURNO 



 

 

 

1 6 .2 .7      Costo autom ezzi e at t rezzature 

 
In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e di carburante, 

pneumatici, olio, manutenzione, assicurazione, tassa di proprietà e oneri finanziari), 

riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo relativo al 

dimensionamento, sono stati calcolati i costi relativi agli automezzi; det t i autom ezzi a  

conclusione appalto resteranno di proprietà del com une di Rom etta che li t rasferirà  

a l proprio patr im onio disponibile ( autoparco) : 

 
 
automezzi               
SOFFIATORE   €  832,00   1     €  832,00  
motoape 50CC   €  1.818,82   1     €  1.818,82  
automezzo con piattaforma   € 10.596,43   1     €   10.596,43  
autocarro multilift   €  47.458,20   2     €   94.916,40  
autospazzatrice   € 63.633,15   1     €   63.633,15  
automez con vasca costipata   € 13.032,85   2     €   26.065,70  
autocompattatore da 13 mc.   €  37.723,84   1     €  37.723,84  
motoape 220tm(P703) pianale   € 2.837,58   2     €  5.675,16  
cassoni scarrabili   € 800,00   8     €  6.400,00  
automezzo in disponibilità   € 9.000,00   1     €   9.000,00  
automezzo x RUP   €   9.000,00   1     €  9.000,00  
          Tot.   €  265.661,50  
attrezzature             
contenitori carrellati RUP   €  4,40   50     €    220,00  
bidoni da 120 lt   €  4,39   100     €   439,00  
bidoni da 240 lt   €  5,65   100     €  565,00  
bidoni da 360 lt.    €  6,90   100     €  690,00  
compostiere domestiche   €  12,00   1000     €  12.000,00  
sacchetti colorati   €  0,01   1890000,00     €  22.680,00  
bidoni umido 5 lt.   €  1,00   5000     €  5.000,00  
cassonetti da 1100 lt.   €  54,14   20     €  1.082,80  
formazione/informaz.            €  5.000,00  
calendari di raccolta   €  0,10   7000     €  700,00  
         Tot.   €  48.376,80  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SCHEDE ANALISI COSTO AUTOMEZZI 
 
 
 
 

 

SCHEMA DI CALCOLO PER LA 

DETERMINAZIONE DELL'ONERE ANNUO 

 
 
 

SOFFIATORE 
ANALISI COSTI DI 

GESTIONE 
 

RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA

 

ENTITA' 

Tempo media annua considerata ore 800 

Costo unitario Carburante €./Lt 1,80 

Consumo di Carburante Lt/ ora 0,50 

Costo annuo Carburante €. 720,00 

Costo unitario Lubrificante per miscela €./Litro 12,00 
 

Costo annuo Lubrificante 4% €. 28,00 

Manutenzione 0,40% 12,00 

 
TOTALE COSTO DI GESTIONE ANNUO 

 € 772,00 

ANALISI COSTI DI AMMORTAMENTO 
 

RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA ENTITA' 

Valore Nuovo €. 300,00 

Durata ammortamento considerata Anni 5 

COSTO MEDIO ANNUO 

ammortamento 
€. 

 

60 

TOTALE GENERALE 

TOTALE GENERALE (GEST. + AMM.) €. €. 832,00 



 

 

 

SCHEMA DI CALCOLO PER LA 

DETERMINAZIONE DELL'ONERE 

ANNUO 

 
 
 

 

MOTOAPE 50 CC 
ANALISI COSTI DI 

GESTIONE 
 

RIFERIMENTO 
 

UNITA' DI MISURA ENTITA' 

Percorrenza media annua 

considerata 
km 3.130 

Costo unitario Carburante €./Lt 1,76 

Consumo di Carburante Lt/Km 20 

Costo annuo Carburante €. 275,44 

Costo unitario Lubrificante €./Km 7,00 

Consumo Lubrificante Kg 0,00300 
 

Costo annuo Lubrificante €. 65,73 

Numero dei Pneumatici N. 3 

Durata dei Pneumatici Km 30.000 

Costo unitario Penumatico €. 50,00 

Costo annuo dei Penumatici €. 15,65 

Tassa di Proprietà €. 100,00 

Assicurazione R.C. €. 350,00 

Manutenzione 0,40% 12,00 

 
TOTALE COSTO DI GESTIONE 

ANNUO 

 
€ 818,82 

 

ANALISI COSTI DI AMMORTAMENTO 
 

RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA ENTITA' 

Valore Nuovo €. 5.000,00 

Durata ammortamento 

considerata 
Anni 5 

COSTO  MEDIO ANNUO 

ammortamento 
€. 1.000,00 

 

TOTALE GENERALE 
TOTALE GENERALE (GEST. + 

AMM.) €. €. 1.818,82 



 

 

 

 

 
SCHEMA DI CALCOLO PER LA 

DETERMINAZIONE DELL'ONERE 

ANNUO 

 
 
 
 

AUTOMEZZO CON PIATTAFORMA IDRAULICA 

DI SOLLEVAMENTO 
 

ANALISI COSTI DI GESTIONE 
 
 

 

RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA ENTITA' 

Percorrenza media annua 

considerata 
km 7.825 

Costo unitario Carburante €./Lt 1,76 
 

Consumo di Carburante Lt/Km 14 

Costo annuo Carburante €. 983,71 

Costo unitario Lubrificante €./Km 7,00 

Consumo Lubrificante Kg 0,00125 
 

Costo annuo Lubrificante €. 68,47 

Numero dei Pneumatici N. 6 

Durata dei Pneumatici Km 30.000 

Costo unitario Penumatico €. 450,00 

Costo annuo dei Penumatici €. 704,25 

Tassa di Proprietà €. 400,00 

Assicurazione R.C. €. 1.300,00 

Manutenzione 0,40% 140,00 
 

 
TOTALE COSTO DI GESTIONE ANNUO 

 
€ 3.596,43 

 

ANALISI COSTI DI AMMORTAMENTO 
 

RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA ENTITA' 

Valore Nuovo €. 35.000,00 

Durata ammortamento considerata Anni 5 

COSTO MEDIO ANNUO 

ammortamento 
€. 7.000,00 

 

 

TOTALE GENERALE 
TOTALE GENERALE (GEST. +AMM.)         €.                             10.596,43 



 

 

 

 

 
SCHEMA DI CALCOLO PER LA 

DETERMINAZIONE DELL'ONERE 

ANNUO 

 
 
 
 

AUTOCARRO 

MULTILIFT 
ANALISI COSTI DI 

GESTIONE 
 

RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA ENTITA' 

Percorrenza media annua 

considerata 
km 31.300 

Costo unitario Carburante €./Lt 1,76 

Consumo di Carburante Lt/Km 2,50 

Costo annuo Carburante €. 22.035,20 

Costo unitario Lubrificante €./Km 7,00 

Consumo Lubrificante Kg 100,000 
 

Costo annuo Lubrificante €. 700,00 

Numero dei Pneumatici N. 10 

Durata dei Pneumatici Km 30.000 

Costo unitario Penumatico €. 450,00 

Costo annuo dei Penumatici €. 4.695,00 

Tassa di Proprietà €. 800,00 

Assicurazione R.C. €. 2.500,00 

Manutenzione 0,40% 328,00 

 
TOTALE COSTO DI GESTIONE 

ANNUO 

 
€ 31.058,20 

 

ANALISI COSTI DI AMMORTAMENTO 
 

RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA ENTITA' 

Valore Nuovo €. 82.000,00 

Durata ammortamento 

considerata 
Anni 5 

COSTO  MEDIO ANNUO 

ammortamento 
€. 16.400,00 

 

TOTALE GENERALE 
 

TOTALE GENERALE (GEST. + AMM. €. € 47.458,20 



 

 

 

 

SCHEMA DI CALCOLO PER LA 

DETERMINAZIONE DELL'ONERE 

ANNUO 

 
 
 
 

AUTOSPAZZATRICE DA 

4 MC 
 

ANALISI COSTI DI GESTIONE 
 

RIFERIMENTO 
 

UNITA' DI MISURA ENTITA' 

Percorrenza media annua 

considerata 

 

km 15.650 

Costo unitario Carburante €./Lt 1,76 

Consumo di Carburante Lt/Km 1,00 

Costo annuo Carburante €. 27.544,00 

Costo unitario Lubrificante €./Km 7,00 

Consumo Lubrificante Kg 0,003 
 

Costo annuo Lubrificante €. 328,65 

Numero dei Pneumatici N. 6 

Durata dei Pneumatici Km 30.000 

Costo unitario Penumatico €. 450,00 

Costo annuo dei Penumatici 

Consumo Spazzole 

€. 1.408,50 

8.450,00 €. 

Tassa di Proprietà €. 350,00 

Assicurazione R.C. €. 1.500,00 

Manutenzione 0,40% 52,00 

COSTO MEDIO ANNUO 

ammortamento 

 
€ 39.633,15 

 

ANALISI COSTI DI AMMORTAMENTO 
 

RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA ENTITA' 

Valore Nuovo €. 120.000,00 

Durata ammortamento 

considerata 

 

Anni 5 

TOTALE COSTO DI 

GESTIONE ANNUO 

 

€. 24.000,00 

 

TOTALE GENERALE 
 

TOTALE GENERALE (GEST. + 

AMM.) €. 63.633,15 



 

 

 

 

 
SCHEMA DI CALCOLO PER LA 

DETERMINAZIONE DELL'ONERE 

ANNUO 

 
 
 
 

AUTOMEZZO con vasca costipata 

6 Mc 

ANALISI COSTI DI GESTIONE 
 

 

RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA 
 

ENTITA' 

Percorrenza media annua 

considerata 
km 

 

14.560 

Costo unitario Carburante €./Lt 1,76 

Consumo di Carburante Lt/Km 6,00 

Costo annuo Carburante €. 4.270,93 

Costo unitario Lubrificante €./Km 7,00 

Consumo Lubrificante Kg 0,001 
 

Costo annuo Lubrificante €. 101,92 

Numero dei Pneumatici N. 6 

Durata dei Pneumatici Km 30.000 

Costo unitario Penumatico €. 350,00 

Costo annuo dei Penumatici €. 2.100,00 

Tassa di Proprietà €. 300,00 

Assicurazione R.C. €. 1.500,00 

Manutenzione 0,40% 360,00 
 

TOTALE COSTO DI GESTIONE 

ANNUO 

 
 

€ 8.632,85 

 
 

ANALISI COSTI DI AMMORTAMENTO 
 

RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA ENTITA' 

Valore Nuovo €. 22.000,00 

Durata ammortamento 

considerata 
Anni 

 

5 

COSTO MEDIO ANNUO 

ammortamento 
€. 

 

4.400,00 

 

TOTALE GENERALE 
 

TOTALE GENERALE (GEST. + 

AMM.) €. €. 13.032,85 



 

 

 

 

 
SCHEMA DI CALCOLO PER LA 

DETERMINAZIONE DELL'ONERE 

ANNUO 

 
 
 
 

AUTOCOMPATTATORE DA 

13 MC 
 

ANALISI COSTI DI GESTIONE 
 

 

 

RIFERIMENTO 

 

 

UNITA' DI MISURA 

 

 

ENTITA' 

Percorrenza media annua 

considerata 

 

km 

 

30000 

Costo unitario Carburante €./Lt 1,76 

Consumo di Carburante Lt/Km 4,00 

Costo annuo Carburante €. 13.200,00 

Costo unitario Lubrificante €./Km 7,00 

Consumo Lubrificante Kg 0,002 
 

Costo annuo Lubrificante €. 203,84 

Numero dei Pneumatici N. 10 

Durata dei Pneumatici Km 30.000 

Costo unitario Penumatico €. 450,00 

Costo annuo dei Penumatici €. 4.500,00 

Tassa di Proprietà €. 400,00 

Assicurazione R.C. €. 1.100,00 

Manutenzione 0,40% 320,00 

TOTALE COSTO DI GESTIONE 

ANNUO 
 € 19.723,84 

 

ANALISI COSTI DI AMMORTAMENTO 
 

 

 

RIFERIMENTO 

 

 

UNITA' DI MISURA 

 

 

ENTITA' 

Valore Nuovo €. 90.000,00 

Durata ammortamento 

considerata 

 

Anni 
 

5 

COSTO  MEDIO ANNUO 

ammortamento 

 

€. 
 

18.000,00 

 

TOTALE GENERALE 
 

TOTALE GENERALE (GEST. 

+ AMM.) € €. 37.723,84 



 

 

 

SCHEMA DI CALCOLO PER LA 

DETERMINAZIONE DELL'ONERE 

ANNUO 

 

 
 
 
 

Ape 220 tm (P 703) pianale 
ANALISI COSTI DI 

GESTIONE 
 

RIFERIMENTO 
 

UNITA' DI MISURA ENTITA' 

Percorrenza media annua 

considerata 
km 6240 

Costo unitario Carburante €./Lt 1,76 

Consumo di Carburante Lt/Km 20 

Costo annuo Carburante €. 549,12 

Costo unitario Lubrificante €./Km 7,00 

Consumo Lubrificante Kg 0,00600 
 

Costo annuo Lubrificante €. 131,46 

Numero dei Pneumatici N. 3 

Durata dei Pneumatici Km 10.000 

Costo unitario Penumatico €. 60,00 

Costo annuo dei Penumatici €. 135,00 

Tassa di Proprietà €. 100,00 

Assicurazione R.C. €. 400,00 

Manutenzione 0,40% 22,00 

 
TOTALE COSTO DI GESTIONE 

ANNUO 

 
€ 1.337,58 

 

ANALISI COSTI DI AMMORTAMENTO 
 

RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA ENTITA' 

Valore Nuovo €. 7.500,00 

Durata ammortamento 

considerata 
Anni 5 

COSTO MEDIO ANNUO 

ammortamento 
€. 1.500,00 

 

TOTALE GENERALE 

TOTALE MEDIO 

GENERALE 
GESTIONE + AMMORTAMENTO 

 
 
 

€ 2.837,58 



 

 

 

UTILE IMPRESA E SPESE GENERALI 
 

L’utile dell’impresa coincide con la remunerazione del capitale investito e rappresenta 

la parte fondamentale degli utili spettanti alla ditta in relazione ai servizi erogati. Ad 

essi si aggiungono gli ulteriori guadagni legati a un recupero di efficienza aziendale 

superiore a quanto previsto rispetto alla percentuale minima di raccolta differenziata, 

che si specificherà nel  contratto di servizio o capitolato Speciale di Appalto. 

Le spese generali sono quelle relative alla struttura non direttamente coinvolta 

nell’esecuzione 
 

operativa dei servizi, ma comunque ad essi direttamente riconducibili. 
 

L’utile impresa e le spese generali sono quantificate al 12% dei costi unitari e, 

quindi, dei costi complessivi, come sopra calcolati. 

 
 

UTILE IMPRESA E SPESE GENERALI 

 

Riferimento Euro 
 

COSTI DEL PERSONALE    412.662,55
 

COSTI DEI MEZZI 265.661,50
 

COSTI DELLE ATTREZZATURE 48.376,80
 

TOTALE COSTI    726.700,85
 

Utili di impresa e spese generali  12% su Euro 726.700,85  87.204,10
 
 
 

 
 

 

RIEPILOGO GENERALE DEI COSTI  DEL SERVIZIO 
 

Riferimento Euro 
 

COSTI DEL PERSONALE    412.662,55
 

COSTI DEI MEZZI 265.661,50
 

COSTI DELLE ATTREZZATURE 48.376,80

COSTI DI GESTIONE, MATERIALI DI CONSUMO E UTILI 

(12% su )   87.204,10
 

ONERI PER LA SICUREZZA non assoggettabili a ribasso 14.534,02
 

TOTALE GENERALE APPALTO   813.904,95

 



 

 

 

 

 

CALCOLO DEL COSTO DEL CONFERIMENTO  
 

Il    costo    di  conferimento  viene  calcolato    dalla  differenza       fra  il  costo  di 

conferimento  in  discarica  e  nelle  piattaforme  per  i  materiali  meno  nobili  ed  i 

proventi derivanti dal conferimento degli imballaggi ai consorzi di filiera . 

 

CALCOLO COSTI CONFERIMENTO          
TABELLA COSTO DI SMALTIMENTO          

frazione  quantità/T. 
Costo 
unitario 

costo 
complessivo 

frazione residua  1081,7926 €   90,00   €  97.361,33  
umido  320,0000 € 142,00   €   45.440,00  
ingombranti  139,0870 € 140,00   €     9.472,18  
altro  30,9083 € 150,00   €     4.636,25  
totale         € 166.909,76  
           
           
TABELLA PROIEZIONI RICAVI CONAI E 
CONSORZI DI FILIERA          

   quantità/T. 
ricavo 
unitario 

 Ricavo 
complessivo  

carta ‐ cartone  479,0800  €    65,00    € 31.140,20  
vetro  123,6300  €    37,00    €    4.574,31  
acciaio  15,4500  €    80,87    €    1.249,44  
alluminio  46,3600  €   411,28    €   19.066,94  
plastica  247,2700  €   250,00    €    61.817,50  
totale         €  117.848,39  

 

              Costo di conferimento = ( 166.909,76-117.848,39) = € 49.061,36 

 

Calcolo contributi  Conai 
 

I ricavi derivanti dai contratti  riconosciuti dal CONAI sono stati 

calcolati secondo quanto   disposto   dall’Accordo   quadro   vigente   

ANCI -CONAI.   Per   stimare      i contributi provenienti  dal materiale 

raccolto  come monomateriale,  è stata utilizzata   una suddivisione della   

frazione multimateriale, in linea con le analisi da CONAI e sugli 

obiettivi del CONAI per il Mezzogiorno; detti ricavi sono soggetti a 

variazioni per "Libero Mercato" (nuovo accordo CONAI). 

 

 

 

 



 

 

 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

Riferimento Euro 
 

COSTI  REALIZZAZIONE CCR (QUOTA ANNUA AMM. 1/10)      43.920,00
 

COSTI UTENZE(ELETTRICITA'-INTERNET-TELEFONO)     2.800,00
 

REALIZZAZIONE IMPIANTO COMPOSTAGGIO 260T/ANNO 87.840,00

 
COSTI DI SMALTIMENTO (AL NETTO DEI RICAVI) 

   
  49.061,36

 

TOTALE  
   183.621,36

 
 

Dall’analisi delle quantità dei materiali che si prospetta di raccogliere, viene fuori quindi 

che il costo dei conferimento dovrebbe attestarsi intorno ad € 166.909,76 al lordo dei 

ricavi (Conai-consorzi di filiera).  

 

Riepilogo generale  
 

 
costi di 
raccolta e 
spazzamento 
diretti 
( personale operativo, 
ammortamenti di 
automezzi e attrezzature, 
manutenzione, ricambi e 
consumi di materiali, 
carburante per automezzi 
e attrezzature, per quanto 
direttamente attribuito al 
singolo servizio‐ trasporto 

costi di 
raccolta e 
spazzamento 
indiretti 
costi aziendali relativi ad 
attività di coordinamento 
e assistenza ai servizi 
operativi, servizi generali 
di società e altri costi di 
tipo indiretto o generali, 
per la quota ricaricata sul 
singolo servizio; 

costi diretti 
somme a disposizione 
amministrazione 
(realizzazione CCR‐
impianto di compostaggio)

Costi di 
conferimento 
al netto dei 
ricavi 

Totale costo 

726.700,85 87.204,10 134.560,00 49.061,36 997.526,31

 
 

CAP. 1 7  - I NTERVENTI  DI  START- UP DEL NUOVO SERVI ZI O DI  

RACCOLTA, CONCERTAZI ONE E GESTI ONE DEI  CONFLI TTI  

Il sistema domiciliare “porta a porta” presuppone che tutte le utenze abbiano a 
 

disposizione opportuni contenitori dove conferire le diverse tipologie di rifiuto. 

L’attività di consegna dei contenitori agli utenti risulta pertanto essere una fase 

cruciale per il buon funzionamento dell’intero sistema di raccolta. Lo stesso dicasi 

della consegna del badge informatizzato per l’apertura delle isole ecologiche mobili. 
 

Dall’approvazione  del  progetto  all’avvio  del  sistema  di  raccolta,  si  devono 

affrontare alcuni passaggi delicati che, se gestiti in maniera ottimale, permettono 

di avviare efficacemente l’intero sistema. 



 

 

 

 

Le due fasi, complementari tra loro, sono, in ordine cronologico: 
 

A. Attività propedeutiche alla distribuzione (ad integrazione ed ottimizzazione della 

stessa), comprensive di: 
 

- gestione dei condomini; 
 

- indagine volumetrica (utenze non domestiche); 
 

- distribuzione dei contenitori. 
 

 
1 7 .1      Regolam ento di servizio 

 
Data  la  profonda  modifica  organizzativa  e  in  termini  di  abitudini  richiesta  ai 

cittadini e alle attività economiche, appare opportuno definire le nuove modalità di 

raccolta in un apposito regolamento. Tale strumento non risulta strettamente 

necessario ai fini dell’adesione al nuovo servizio, che deve essere raggiunta 

attraverso  un’efficacie  campagna  informativa  di  supporto,  ma  può  diventare 

importante per sancire l’ufficialità dell’iniziativa e definire eventuali sanzioni per 

comportamenti non conformi alle nuove regole. 

 
1 7 .2      Regolam ento per la  collocazione dei contenitori condom iniali 

 
Le modalità di assegnazione e collocazione dei contenitori all’interno delle aree 

condominiali private devono essere definite da regole chiare che stabiliscano 

l’obbligatorietà di tale modalità di raccolta e l’obbligatorietà di esposizione delle 

frazioni differenziate nei giorni previsti. 
 

Dati i contenziosi cui queste modalità di raccolta potrebbero dare origine tali regole 

dovrebbero essere definite come parte integrante del regolamento generale del 

servizio o con Ordinanza Sindacale. 

 
CAP. 1 8  - PERI ODO TRANSI TORI O 

 
A decorrere dalla data di inizio dei servizi la Ditta avrà un periodo massimo di sei 

mesi in cui dovrà acquisire e mettere in servizio i mezzi di raccolta e le relative 

attrezzature di allestimento nuovi di fabbrica identificati nel progetto offerta in 

accordo alle prescrizioni di capitolato e del presente progetto guida. 
 

In ogni caso anche nel periodo transitorio dovranno essere eseguiti i servizi di 

raccolta e trasporto secondo le modalità stabilite dal Capitolato e dal progetto- 

offerta, redatto in conformità del presente. 
 

La campagna preventiva di informazione e sensibilizzazione, così come la 

distribuzione  delle  nuove  attrezzature  domiciliari  per  le  utenze  dovrà  essere 

condotta subito dopo la firma del contratto e comunque entro due mesi dall’avvio 

del servizio. 



 

 

 

 
 
 

CAP. 1 9  - CONCLUSI ONI  
 

Cam pagna inform at iva di supporto 
 

Per ottenere risultati proporzionali agli investimenti, in termini di tempo ed energia 

ma anche in termini quantitativi ed economici, è necessario assicurarsi la 

partecipazione dei cittadini e la loro disponibilità ad operare attivamente e 

quotidianamente a favore di una contrazione dei volumi di rifiuti prodotti ed a fare 

corretto ed assiduo uso del sistema di raccolta utilizzato sul territorio; 
 

Gli obiettivi generali saranno obiettivi di policy e dovrebbero consistere 

nell’informare, educare, sensibilizzare i cittadini sulla gestione integrata dei rifiuti 

urbani ed assimilati nel territorio oggetto di intervento, con particolare attenzione 

allo sviluppo ed all’implementazione della raccolta differenziata. 
 

A questo scopo è prevista l’organizzazione di una campagna di sensibilizzazione 

incisiva, i cui principi ispiratori dovranno essere incentrati sull’effettuazione di una 

serie di iniziative diversificate, volte a far sentire i cittadini partecipi in prima 

persona al successo del servizio attraverso iniziative non distanti ed anonime (quali 

campagne radio, televisive, ..) che numerose realtà hanno mostrato essere poco 

efficaci, ma iniziative dirette che stimolino alla continua partecipazione e che 

responsabilizzino le utenze verso corretti comportamenti. 
 

A tal uopo l’Ente comunale provvederà ad attuare le azioni che caratterizzano la 

campagna, in due fasi: 
 

a. una prima fase che anticipi l’esecuzione dei nuovi servizi e che permetta 

dispiegare il più capillarmente possibile le nuove modalità comportamentali 

richieste alle varie tipologie di utenza; 

b.  una seconda fase in parallelo con l’esecuzione dei servizi, finalizzata al richiamo 

sulle modalità comportamentali ed alla presentazione dei risultati ottenuti, in 

modo da stimolare la sempre più attenta partecipazione dei cittadini. 
 

La campagna di sensibilizzazione ed informazione seguirà il seguente 

cronoprogramma minimale: 
 

- predisposizione di un piccolo opuscolo contenente le necessarie informazioni sui 

vantaggi economici ed ambientali delle raccolte differenziate, le informazioni sul 

corretto utilizzo delle attrezzature (bio-bidoni, contenitori, ....) e sui 

comportamenti da seguire per sfruttare al massimo le potenzialità del servizio; 

-   diffusione  di  informazioni  di  dettaglio  sull’organizzazione  del  servizio,  con 
 

particolare riferimento a: 
 

a) orarie frequenze dei servizi; 
 



 

 

 

c. modalità di conferimento dei rifiuti; 
 

d. punti diffusi di conferimento per RUP; 
 

e. ubicazione e orari dell’ecocentro comunale; 
 

f. modalità per usufruire del servizio ritiro ingombranti; 
 

g. modalità con cui l’utente può segnalare inconvenienti, anomalie, ecc...; 
 

- gli opuscoli saranno stampati e distribuiti nel numero di copie sufficiente a 

raggiungere tutte le utenze servite; 

- sarà  organizzata,  preventivamente  all’attivazione  del  nuovo  servizio,  una 

giornata  di  presentazione  che,  oltre  ad  essere  un  primo  momento  di 

distribuzione degli opuscoli illustrativi, avrà la funzione dispiegare le variazioni 

del servizio rispetto all’attuale e motivare la partecipazione dei cittadini per la 

riuscita del servizio stesso; 

- sarà effettuata la stampa e la relativa distribuzione a tutte le utenze di un 

calendario illustrato con le problematiche delle raccolte differenziate, in cui 

dovrà essere precisata la/le giornata/e dedicata/e per la raccolta domiciliare 

delle varie frazioni merceologiche, nonché le informazioni utili per la fruizione di 

tutti i servizi di igiene urbana; la prima distribuzione del calendario dovrà 

essere effettuata entro 15gg dall’inizio del servizio, mentre il calendario 

aggiornato per gli anni solari successivi dovrà essere distribuito entro 15 gg 

dalla fine dell’anno solare precedente; 

- è prevista annualmente una giornata di incontro con la popolazione, come 

occasione sia per la presentazione dei risultati dell’anno di servizio, sia per la 

discussione  direttamente  con  i  cittadini  delle  problematiche  connesse  al 

servizio. 
 

Infine occorre che la campagna di sensibilizzazione preveda anche la collaborazione 

delle istituzioni scolastiche presenti nel comune di Belpasso per organizzare e 

programmare interventi specifici che, prendendo lo spunto dal servizio di raccolta 

differenziata, si inseriscano in un programma di educazione ambientale perché 

possa essere compreso da tutti che la valutazione dei costi-benefici della raccolta 

differenziata non può e non deve limitarsi alla sola gestione dei rifiuti, ma deve 

tener conto anche di diversi fattori ambientali e sociali, quali: 
 

./ riduzione dei rifiuti da avviare al trattamento e smaltimento finale; 
 

./ riduzione consumo materie prime; 
 

./ migliore gestione degli impianti di trattamento e di smaltimento; 
 

./ incremento dell’occupazione. 
 
 
 

Parti integranti della campagna di comunicazione sono le iniziative volte a indurre 

comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento: 
 



 

 

 

1.  allo sviluppo sostenibile e al rispetto per l’ambiente; 
 

2.  al recupero, al riutilizzo dei materiali ed alla prevenzione della produzione 

dei Rifiuti al valore dei materiali di imballaggio e degli imballaggi, nonché 

alla potenzialità di un loro riciclaggio e riutilizzo; 
 

3. all’implementazione della raccolta differenziata e, di conseguenza, al 

miglioramento della qualità dei materiali raccolti 
 

4.  alla promozione dell’informazione in materia di consumo sostenibile ed in 

particolare per acquisti verdi, in applicazione di quanto previsto dal DM 

203/03); 
 

5.  al  coinvolgimento  attivo  dei  portatori  di  interessi  (stakeholder)  che 

rivestono un duplice ruolo: da un lato, sono essi stessi destinatari della 

campagna di comunicazione e, dall’altro, rappresentano un efficace 

strumento di diffusione dei messaggi veicolati da coinvolgere attivamente. 

La concertazione del progetto, può aver luogo tramite incontri pubblici 

aperti ed incontri mirati con gli stakeholder (scuole, amministratori di 

condominio, associazioni di categoria, vigili urbani, parroci, esercenti, 

artigiani, ristoratori …); 
 

Altre iniziative fondamentalmente importanti si ritengono essere: 
 

6.  realizzazione di uno spazio dedicato sul sito web del Comune che fornirà 

agli utenti informazioni puntuali ed aggiornate periodicamente e che oltre 

ad instaurare un rapporto interattivo con l’utenza stessa, cui è consentito 

porre domande ed esprimere critiche, suggerimenti e segnalazioni, rivestirà 

un ruolo centrale per garantire la qualità dei servizi erogati e per assicurare 

un rapporto di fiducia tra Amministrazione ed il cittadino (in tal senso, oltre 

allo spazio web, strumenti utili sono: l’attivazione di uno sportello 

informativo, l’attivazione di un numero verde); 
 

7.  lettera ufficiale firmata dal Sindaco e dall’assessore all’Ambiente in cui si 

chiede la collaborazione all’introduzione del nuovo servizio di raccolta 

differenziata e si spiegano le ragioni che hanno spinto a introdurre il 

cambiamento del servizio; 
 

In considerazione dell’enorme impegno nel fornire informazioni certe, chiare, 

aggiornate e puntuali nel corso dell’intera campagna di comunicazione, da cui 

dipende sia il successo del servizio stesso con il raggiungimento degli obiettivi 

di RD prefissati, sia la credibilità dell’Amministrazione, appare evidente il ruolo 

centrale  rivestito  dalla  formazione  del  personale,  che  oltretutto,  agisce  in 

qualità sia di cittadino, a sua volta utente, e sia di "attore" chiamato a far 

funzionare in modo efficiente i servizio di RD. 








