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Quadro normativo 

Il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante “Disposizioni di attuazione della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008” 

ha recepito la direttiva quadro sui rifiuti e introdotto modifiche alla parte IV del Testo 

Unico Ambientale. Il decreto rappresenta di fatto un correttivo della normativa in 

materia di rifiuti e introduce un  quadro giuridico unitario per il trattamento dei rifiuti 

all'interno della Comunità.

In particolare vengono modificate le norme relative alla gerarchia dei rifiuti, alle 

modalità di raccolta-recupero, alla nozione di rifiuto, alle responsabilità e sanzioni, con 

l’obiettivo principale, già delineato dalla direttiva 2008/98/CE, di ridurre al minimo le 

conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana 

e l’ambiente. 

La disciplina contenuta nella parte quarta del Testo Unico Ambientale, così come 

modificata dal D.Lgs. 205/2010, declina la politica ambientale in materia di rifiuti 

consistente nella riduzione dell’uso di risorse e nella promozione dell’applicazione 

pratica della gerarchia dei rifiuti. In attuazione dei principi fondamentali di tutela della 

salute e dell’ambiente l’art. 178 stabilisce che “La gestione dei rifiuti è effettuata 

conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di 

proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti 

nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano 

i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga”.

L’articolo 179 introduce la gerarchizzazione tra le forme di recupero, tramite i criteri di 

priorità nella gestione dei rifiuti, inserendo al primo posto la prevenzione; seguono  

riutilizzo; riciclaggio, quindi recupero di altro tipo (compreso quello di energia); infine lo 

smaltimento.

Il ciclo dei rifiuti deve essere orientato in primo luogo alla prevenzione della produzione 

dei rifiuti. Le pubbliche amministrazione vengono chiamate all’adozione di azioni per 

l’applicazione dei criteri di priorità definiti dalla legge come “migliore opzione 

ambientale”, le PA infatti “perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, 

iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti”. 
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Nel trattamento del rifiuto viene data priorità al riciclaggio, ossia ad operazioni di 

recupero dei rifiuti per l’ottenimento di prodotti e materie, comprensive delle operazioni 

di compostaggio e digestione anaerobica. Il riciclaggio infatti viene definito come 

“qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere 

prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. 

Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il 

ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di 

riempimento”.

Nell’ambito del recupero di materia viene incluso il recupero di energia.

Come ultima opzione, è previsto lo smaltimento. Viene data priorità per quei rifiuti non 

recuperabili generati nell’ambito di attività di riciclaggio o di recupero. In base ai principi 

di autosufficienza e di prossimità, lo smaltimento dei rifiuti è realizzato attraverso il 

ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori 

tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di realizzare 

l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro 

trattamento in ambiti territoriali ottimali.

La nozione di rifiuto, dato dalla cessazione dello status di rifiuto, costituisce una misura 

concreta per dare attuazione alla “gerarchia dei rifiuti”, e consente che determinati rifiuti 

cessino, dopo adeguate operazioni di recupero e riciclo, di essere rifiuto e possano, di 

conseguenza, essere reintrodotti nel ciclo economico con ciò riducendo il consumo di 

materie prime e il quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento. Al riguardo, l’art. 

184-ter prevede che un rifiuto cessa di essere tale “quando è stato sottoposto a 

un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e 

soddisfi i criteri specifici”. 

L’art. 181 prevede che al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i 

necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, le regioni stabiliscono i 

criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in 

conformità a quanto previsto dall’articolo 205 che fissa al 65% il livello minimo di 

raccolta differenziata da raggiungersi entro il 31 dicembre 2012. Viene previsto, altresì, 

che le autorità competenti realizzano, entro il 2015, la raccolta differenziata almeno per 

la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le 

misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
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“a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come 

minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente 

di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà 

aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di 

materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di 

altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale 

allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata 

almeno al 70 per cento in termini di peso.”

La legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010, integrata da successive modifiche, ha 

introdotto la riforma in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, 

che persegue le finalità di:

a. “prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità;

b. promuovere la progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all’origine la 

produzione di rifiuti, soprattutto non riciclabili, adottando anche le necessarie 

forme di incentivazione;

c. promuovere l’informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate 

forme di comunicazione,rivolte anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e 

grado;

d. promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali;

e. promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati 

agli urbani, adottando in via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta e 

definendo sistemi di premialità e penalizzazione finalizzati ad aumentarne le 

relative percentuali;

f. incrementare l’implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto 

ambientale, che consentano un risparmio di risorse naturali;

g. ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso l’ottimizzazione dello smaltimento 

in impianti prossimi al luogo di produzione, con la garanzia di un alto grado di 

tutela e protezione della salute e dell’ambiente;

h. favorire la riduzione dello smaltimento in discarica”.

La L.R. 9/2010 all’art. 5 ha modificato la delimitazione degli ambiti territoriali, ed altresì

ha previsto una nuova riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, istituendo, 
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per ogni ATO, una società consortile di capitali (SRR) per l’esercizio delle funzioni 

previste dagli articoli 200, 202 e 203 del D.Lgs. 152/2006; delle competenze relative 

all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato 

dei rifiuti nonché in materia di informazione, sensibilizzazione, monitoraggio, controllo 

degli obiettivi d’ambito.

La legge regionale, rinviando al piano regionale dei rifiuti la definizione delle modalità, 

ha stabilito i livelli minimi di raccolta differenziata nel seguente modo:

• anno 2011: R.D. 20 per cento, recupero materia 15 per cento;

• anno 2012: R.D. 40 per cento, recupero materia 30 per cento;

• anno 2015: R.D. 65 per cento, recupero materia 50 per cento.

La politica ambientale di riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica ha quale punto di 

forza gli obiettivi da raggiungere per la riduzione dei quantitativi dei rifiuti urbani 

biodegradabili da smaltire in discarica. In esecuzione del D.Lgs. 36/2003 con ordinanza 

commissariale n. 1133 del 28.12.2006, in adeguamento al Piano Regionale di Gestione 

dei Rifiuti, è stato approvato il programma Regionale per la Riduzione dei rifiuti urbani 

biodegradabili (RUB) da collocare in discarica. Il Programma prevede i seguenti 

obiettivi di riduzione di RUB da collocare in discarica:

• entro 2011 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno 

per abitante;

• entro 2018 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per 

abitante.

Con DPCM del 09.07.2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza in materia di 

gestione dei rifiuti nel territorio della regione siciliana con termine al 31.12.2012.

Con l’OPCM n. 3887 del 09.07.2010 il Presidente della regione siciliana è stato 

nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza, cui 

è stata attribuita la competenza, in deroga all’art. 9, comma 1, della L.R. 9/2010, a

predisporre gli adeguamenti al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. L’OPCM 

prevede obiettivi superiori a quelli fissati dalla L.R. 9/2010, stabilendo all’art. 2 che il 

Commissario delegato provvede a incrementare la raccolta differenziata al fine di 

conseguire entro il 31 dicembre 2011 l’obiettivo del 35% di raccolta differenziata, di cui 

almeno il 50% di raccolta destinata al riciclo.
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In data 31.07.12 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2012.

Con disposizione commissariale ex OPCM 3887/10 del 31.07.12 n. 81 è stato 

approvato il programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia In data 

1.08.12

In data 29.12.12 il legislatore regionale ha approvato le ultime modifiche alla 

L.R.9/2010 volte a scongiurare qualsiasi interruzione nell’erogazione di un servizio 

pubblico essenziale ed evitare l’insorgere di qualsivoglia pericolo per la salute dei 

cittadini e dell’ambiente, nel periodo transitorio necessario per l’effettivo avvio del 

nuovo sistema di cui alla L.R.9/2010.
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Principio di Legalità e buone prassi

Kalat Ambiente S.R.R. si costituisce nel mese di ottobre 2012, tra le prime Società in 

Sicilia per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.

Nell’ATO Catania Provincia Sud viene quindi avviata la riforma dei rifiuti prevista dalla 

L.R. 9/2010.

Con Kalat Ambiente S.R.R. viene data continuità nell’ATO Catania Provincia Sud al 

sistema di governo d’Ambito, infatti per effetto del decreto presidenziale n. 531 del 

04.07.2012, adottato ai sensi del comma 2bis dell’art. 5 della L.R. 9/2010 il bacino 

territoriale dell’ATO Catania Provincia Sud coincide esattamente con il precedente 

ATO CT5; vi è identità di funzioni tra la  Società per la regolamentazione del servizio di 

gestione rifiuti (S.R.R.) e la precedente Società d’Ambito: Kalat Ambiente SRR, infatti,

dovrà subentrare nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 200 e ss. del D.Lgs. 2006, 

all’AATO Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione.

Già con lo statuto adottato all’atto di costituzione di Kalat Ambiente S.R.R., in 

conformità allo statuto-tipo predisposto dalla regione, viene espressamente prevista la 

norma sulla trasparenza che testualmente si riporta:

“Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili 

alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina 

legislativa in materia, espleta l’attività di competenza in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture nel rispetto delle disposizione del Protocollo di legalità della 

Regione Siciliana del 12.07.2005 e del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 

23.05.2011.

La Società a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell’espletamento 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire 

fenomeni corruttivi all’interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara  

specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a 

responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati 

comportamenti illeciti.

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i 

principi di lealtà, buona fede e correttezza.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai 

contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della 

società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle 
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condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 58 nonché alle 

lettere a), b), e c) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, 

attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da 

compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, nonché il 

regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.

La società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, 

ricerca o rapporti di lavoro disciplinati dal D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 né può 

conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti 

esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente”.

Kalat Ambiente S.R.R. si porrà in continuità con le buone prassi e le scelte di legalità 

attuate dalla precedente Società d’Ambito e dai comuni soci, nella sinergica 

collaborazione con le Istituzioni locali preposte alla tutela e controllo del territorio, 

manifestate nell’adesione ai protocolli di legalità, nelle clausole di tutela indicate nei 

bandi di gara, nel codice etico, nel modello di organizzazione, gestione e controllo ex

D.Lgs. 231/2001.

In data 23.05.2011 la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità ha stipulato con Confindustria Sicilia, le Prefetture di Agrigento, 

Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, un 

"Protocollo di Legalità" finalizzato a porre in essere una stretta collaborazione tra 

imprese e pubblica Autorità per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata 

nell'economia ed in particolare nei settori economici delle energie e delle fonti 

rinnovabili, delle acque e dei rifiuti, con l’impegno reciproco ad assumere ogni utile 

iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela 

dettate dalla normativa antimafia e dello stesso "Protocollo". L’Assessore dell'Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità ha emanato linee guida di attuazione del citato Protocollo 

di Legalità.

La valenza strategica ed economica del presente Piano d’Ambito impone un’alta 

attenzione per tutelare il territorio e scongiurare il rischio di infiltrazioni criminali nel 

settore dei rifiuti, da parte di tutte le Istituzioni: Ministero dell’Interno, Prefettura di 

Catania, Presidenza Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità, Pubbliche Autorità preposte alla tutela e controllo del territorio, 

Amministrazioni dei Comuni Soci e di Kalat Ambiente.
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Al tal fine si renderà indispensabile utilizzare ogni nuovo strumento da affiancare a 

quelli normativamente previsti da introdurre negli atti amministrativi di attuazione del 

Piano d’Ambito, tra cui specifiche clausole di gradimento e di tutela, volte a 

responsabilizzare sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti, tutti i soggetti 

che entreranno in rapporto con la S.R.R., la quale aderirà a tutti gli atti e protocolli 

predisposti dalle Istituzioni finalizzati a garantire la massima legalità e trasparenza 

nell’affidamento dei lavori, forniture e servizi pubblici.
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Ambito territoriale e infrastrutture 

Territorio e popolazione dell’ATO

Il bacino dell’ATO Catania Provincia Sud, già ATO CT 5, comprende 15 Comuni in 

provincia di Catania: Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, 

Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, 

Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini. 

La delimitazione dell’ATO Catania Provincia Sud, prevista dall’art. 5, comma 2 bis, 

della L.R. 9/2010 è esattamente coincidente con la precedente delimitazione dell’ATO 

CT5.

I comuni dell’ATO e la Provincia Regionale di Catania, in ottemperanza all’art. 8 della 

L.R. 9/2010, in data 23 ottobre 2012 hanno costituito la Società per la 

regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, denominata Kalat Ambiente SRR, ente 

di governo dell’ATO in materia di gestione integrata dei rifiuti.

L’Ambito territoriale si estende su 1.243 km2 di superficie, ed ospita circa 150.000 

abitanti. È limitato a nord dall’Ambito Enna Provincia e Catania Area Metropolitana, a 

sud dall’Ambito Ragusa Provincia, a ovest dall'Ambito Caltanissetta Provincia Sud, e a 

est dall'Ambito Siracusa Provincia.

Figura 1 (ATO rifiuti – Regione Sicilia)
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È un territorio in parte pianeggiante, e comprende una fascia pedemontana e montana 

nella parte rimanente.

La viabilità dell’intero bacino si appoggia in gran parte alla S.S. 417 a scorrimento 

veloce; in parte, sulle due strade statali n. 385 e n. 124 di buon scorrimento, e di altre 

vie interne meno ampie per i collegamenti con i Comuni di Raddusa, Castel Iudica, 

Militello, Licodia Eubea, Mazzarrone e Mirabella Imbaccari.

Più complessa risulta quindi l’accessibilità ad alcuni Comuni nell’area montana, 

garantita da strade secondarie a volte sconnesse e non sempre sufficientemente 

ampie per il contemporaneo e incrociato passaggio di mezzi pesanti.

La viabilità lungo le principali arterie è generalmente scorrevole, a parte negli orari tipici 

di transito del pendolarismo verso i centri delle grandi città e dei luoghi di lavoro in 

genere.

Figura 2 (territorio ATO Catania Provincia Sud)
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Il territorio è caratterizzato da densità abitativa a tratti elevata, in un’area di carattere 

rurale a vocazione agricola e tipicamente collinare. 

Infrastrutture presenti nel territorio a supporto del servizio di igiene urbana

A supporto della raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio dell’ATO Catania Provincia 

Sud sono operativi tre Centri di Raccolta:

1. Centro di Raccolta “multimediale” sito in Grammichele, avviato nel mese di 

settembre 2010.

2. Centro di Raccolta “multimediale” sito in Scordia zona Industriale, (attività 

avviata nel 2009)

3. Centro di Raccolta “multimediale” sito in Militello in Val di Catania (attività 

avviata nel 2009).

I Centri di Raccolta, definiti “multimediali”, sono dotati di sistemi elettronici di 

tracciabilità dei rifiuti conferiti da parte delle utenze, cui viene consegnato un tesserino 

magnetico di riconoscimento.  Presso i Centri di Raccolta viene monitorata la raccolta 

differenziata attribuendo a ciascun utenza il relativo conferimento. 

Tutti i Centri di Raccolta sono accreditati al centro di Coordinamento RAEE, che 

assicura le attività di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi, con applicazione di 

premi di efficienza.

Tipologia Materiale Trattato Localizzazione
Avvio 

Attività

CdR Scordia
Secco, Ingombranti e 
RAEE

C.da Rasoli,
Z.I. strada N,
Scordia

Aprile 
2009

CdR Militello V.C.
Secco, Ingombranti e 
RAEE

Zona artiginale,
Strada Provinciale SP28/I
Militello V.C.

Novembre 
2009

CdR Grammichele
Secco, Ingombranti e 
RAEE

C.da Valle Cicco, Grammichele
ottobre 
2010

Tabella 1 – Infrastrutture a supporto della RD dell’ATO 

Nel territorio dell’ATO Catania Provincia Sud, in c.da Poggiarelli – territorio di 

Grammichele, sono operativi due impianti per il recupero dei rifiuti da raccolta 
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differenziata, che costituiscono il Centro Integrato Impianti (un’area di circa mq. 

70.000), di proprietà dell’ente di governo dell’ambito, Kalat Ambiente SRR;

1. l’impianto di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto

2. l’impianto per la selezione e il trattamento del rifiuto secco, accreditato come 

Centro di Selezione Spinta (d’ora in poi denominato “CSS”) Co.re.pla e 

piattaforma Comieco. 



Piano d’Ambito   Kalat Ambiente SRR

  15

stampato su carta riciclata e riciclabile

Analisi dello stato attuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati 

Produzione di rifiuti nell’Ambito

Nel 2011 si registra una riduzione dei quantitativi complessivi di rifiuti prodotti dal 

territorio dell’ATO CT 5. Si passa da t. 51.689 dell’anno 2010 a t. 51.285 dell’anno 

2011. Si riporta il dettaglio della produzione dei rifiuti nei comuni serviti dall’ATO.

Tabella 1 - Produzione dei rifiuti per comune nello scenario di Piano – anno 2011
Comuni Produzione RSU (ton/anno) Produzione RSU (Kg/abxa)
Caltagirone 16.199,1 409
Castel di Iudica 1.745,8 369
Grammichele 5.401,4 403
Licodia Eubea 874,3 286
Mazzarrone 1.825,8 456
Militello Val di Catania 2.800,7 353
Mineo *- ** 2.654,8 388
Mirabella Imbaccari 1.950,0 359
Raddusa 1.277,5 389
Ramacca 4.736,6 436
San Cono 904,7 313
San Michele di Ganzaria 1.609,3 449
Scordia 7.037,1 408
Vizzini 2.268,3 341
Totale 51.285 400
(*) alla produzione annua di rifiuti nel comune di Mineo pari a 2.034,9 ton, si aggiunge la produzione annua di rifiuti 
presso il residence degli aranci in territorio del comune di Mineo pari a 619,9 ton, per un totale di 2.654,8 ton.
(**) alla popolazione del comune di Mineo pari a 5.349, si aggiunge quella presente presso il residence degli aranci pari 
a circa 1.500, per un totale 6.849.  

Si riportano nei grafici seguenti i dati di produzione dei RSU negli anni 2007 – 2008-

2009 – 2010 – 2011.
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La diminuzione della produzione dei rifiuti nel nostro territorio continua a rappresentare

un positivo risultato in termini di efficienza dei sistemi di raccolta dei RSU, di 

sensibilizzazione delle utenze nella riduzione della produzione di rifiuti (ed in 

particolare di imballaggi), nonché di controllo e monitoraggio, da parte delle 

amministrazioni comunali, sulle raccolte dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.

Nell’anno 2011 si registra un risparmio di spesa per il territorio dell’ATO pari a € 

218.994,00, quale effetto della riduzione dei rifiuti prodotti, dell’aumento dei quantitativi 

di raccolta differenziata e della correlata riduzione dei quantitativi di  raccolta dei rifiuti 

indifferenziati (pari a tonnellate 2.147).

Gli obiettivi conseguiti nel 2011 rappresentano un trend positivo di incremento della RD 

e di miglioramento complessivo dei risultati raggiunti negli scorsi anni, che hanno 

apportato al territorio importanti benefici economici.

I RSU indifferenziati prodotti nell’ATO nel 2011 sono stati smaltiti, su disposizione 

regionale, presso gli impianti di smaltimento ubicati fuori dall’ATO e precisamente 

presso le discariche di Motta S. Anastasia e di Grotte San Giorgio. I costi di 

smaltimento, a seguito del conferimento dei rifiuti presso le diverse discariche nell’arco 

del periodo 2007/2011, sono stati variabili in relazione alle diverse tariffe autorizzate. 

La tariffa media più bassa si è avuta nel 2008 allorquando è stata utilizzata la discarica 

ubicata nel territorio di Mirabella Imbaccari. 

Si riportano i costi medi per tonnellate di rifiuto smaltito dal 2007 al 2011.

I costi complessivi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati risentono del fatto che nel 

territorio dell’ATO (ad eccezione del periodo aprile 2008/marzo 2009 in cui – ripetesi –
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è stata utilizzata la discarica di Mirabella Imbaccari) non è ubicato alcun impianto 

comprensoriale di smaltimento dei RSU, con la necessità di dover sostenere lunghe 

percorrenze (media Km/anno sostenuti 183.000). 

I rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sono stati conferiti presso il Centro 

Integrato Impianti, in c.da Poggiarelli (la frazione umida presso l’impianto di 

compostaggio; la frazione secca - plastica, carta, cartone, vetro, alluminio - presso 

l’impianto del secco). 

I rifiuti ingombranti, indumenti usati, pile e farmaci sono stati conferiti presso  

piattaforme autorizzate di terzi. 

L’accreditamento al centro di coordinamento RAEE dei Centri di Raccolta ha 

consentito l’eliminazione dei costi di smaltimento dei RAEE, oggi a carico dei produttori 

AEE.  

Di seguito si riporta il dettaglio della produzione di RSU degli ambiti territoriali ottimali 

della provincia di Catania.

Raccolta differenziata e indifferenziata per ATO – anno 2009
ATO Popolazione Totale RI  Totale RD  (t) Totale RSU  (t) Percentuale RD %

CT1 124.859 64.180,720 10.758,821 74.939,541 14,357

CT2 161.839 90.963,880 4.420,586 95.384,466 4,634

CT3 358.845 166.064,020 11.513,525 177.577,545 6,484

CT4 313.110 206.212,990 11.668,080 217.881,070 5,355

CT5 148.581 40.921,663 12.398,903 53.320,566 23,254

Tot. 1.107.234 568.343,270 50.759,920 619.103,190 8,20

Fonte: Osservatorio Regionale dei rifiuti

Raccolta differenziata e indifferenziata per ATO – anno 2010
ATO Popolazione Totale RI  Totale RD  (t) Totale RSU  (t) Percentuale RD %

CT1 125.954 64.825,464 8.769,271 73.594,735 11,916

CT2 165.012 90.604,040 4.851,783 95.455,823  5,083

CT3 361.122 165.039,340 14.851,302 179.890,642  8,256

CT4 293.458 206.282,900 13.412,129 219.695,029  6,105

CT5 128.008 36.106,980 15.186,730 51.293,710 29,607

Tot. 1.073.554 562.858,720 57.071,220 619.929,940 9,21

Fonte: Osservatorio Regionale dei rifiuti
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 Raccolta differenziata e indifferenziata per ATO – anno 2011
ATO Popolazione Totale RI  Totale RD  (t) Totale RSU  (t) Percentuale RD %

CT1 122.994 62.887,870 4.402,019 67.289,889 6,54

CT2 165.984 88.508,760 6.626,828 95.135,588 6,97

CT3 362.982 142.632,997 29.967,419 172.600,416 17,36

CT4 295.591 207.594,750 16.572,767 224.167,517 7,39

CT5 146.534 33.944,500 17.338,185 51.282,685 33,81

Tot. 1.094.085 535.568,877 74.907,218 610.476,095 12,27

Fonte: Osservatorio Regionale dei rifiuti

Il seguente grafico riporta l’andamento della raccolta differenziata degli ATO della 

provincia di Catania nel periodo 2009 – 2011.

Fonte: Osservatorio Regionale dei rifiuti

Raccolta Differenziata

Nell’ATO Catania Provincia Sud, già ATO CT5, nel 2011 il dato medio di raccolta 

differenziata nell’ATO è pari al 33,81 %, registrando un incremento rispetto all’anno 

precedente, che riportava una percentuale di RD del 30,18% (dato medio anno 2010).

Nel corso del 2011 si registrano dati mensili medi che superano il 35%, obiettivo di 

raccolta differenziata fissato per l’anno 2011 dall’OPCM 3887/2010. 
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Si riportano nel grafico seguente i dati mensili di raccolta differenziata dell’ATO per 

l’anno 2011.

Alcuni comuni nel 2011 hanno raggiunto alti livelli di raccolta differenziata, in linea con 

le più virtuose realtà nazionali, come si evince dal grafico di seguito riportato.    
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L’ATO ha raggiunto importanti obiettivi: negli ultimi anni la raccolta differenziata ha 

avuto una costante crescita passando dal dato medio del 12,09% nel 2007 al dato 

medio del 33,81% nel 2011. 

Si riporta l’andamento dei dati di RD dal 2007 al 2011.

Di contro l’andamento della raccolta dei rifiuti indifferenziati, speculare rispetto alla 

raccolta dei rifiuti differenziati, registra una diminuzione. Rispetto al 2007, nell’anno

2011 sono stati smaltiti in discarica oltre 12.000 t. in meno di rifiuti indifferenziati, come 

si evince dal grafico che segue.
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La frazione del rifiuto organico, pari a oltre il 50% del totale dei rifiuti differenziati 

raccolti, rappresenta la parte più consistente di raccolta differenziata. Seguono le 

frazioni di carta e cartone che rappresentano circa il 23% di RD, la frazione della 

plastica pari al 11% di RD e la frazione del vetro pari al 9% di RD. 

Si rappresentano i grafici riportanti la composizione dei RSU raccolti nel nostro 

territorio nell’anno 2011 nonché la composizione del rifiuto differenziato per frazioni 

merceologiche.  

Gli obiettivi di raccolta differenziata conseguiti hanno permesso, conformemente 

all’ordinanza commissariale n. 1133 del 28.12.2006 che ha approvato l’“Adeguamento 
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del programma per la riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili da smaltire in 

discarica”, di avviare nel nostro territorio il processo per la riduzione dei RUB smaltiti in 

discarica. 

Nel 2011 il dato medio di RUB pro capite smaltito in discarica è pari a 158,05 Kg/anno, 

secondo la metodologia di cui al citato programma per la riduzione dei RUB, che 

prevede quale obiettivo da raggiungere entro il 2011 il limite di 115 Kg/anno abitante, 

obiettivo raggiunto dai comuni di Licodia Eubea, Mirabella Imbaccari, Militello in Val di 

Catania, San Cono e Vizzini.

Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati - stato attuale

Attualmente nell’ATO Catania Provincia Sud il servizio di igiene urbana viene svolto in 

forza di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, adottate a seguito delle scadenze 

dei contratti d’appalto, in considerazione del difficile quadro normativo delineatosi nella 

regione siciliana all’indomani dell’entrata in vigore della legge di riforma sulla gestione 

integrata dei rifiuti, oggetto di diversi interventi di modifica.  

Con le ordinanza sindacali è stato ordinato alle ditte appaltatrici in scadenza d’appalto 

di proseguire il servizio di igiene urbana alle medesime condizioni di cui al contratto 

d’appalto. Pertanto, il servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto RSU, spazzamento) 

oggi viene svolto nel territorio dell’ATO, ad eccezione del comune di Palagonia, sulla 

base delle seguenti linee strategiche:

1. Modalità di raccolta del rifiuto “porta a porta” integrale;

2. Modalità di raccolta del rifiuto “porta a porta” integrato con la modalità di 

raccolta stradale;

3. Incremento delle frequenze di raccolta della frazione differenziata e contestuale 

riduzione delle frequenze di raccolta del rifiuto indifferenziato. 

La modalità “porta a porta” è stata introdotta in 7 comuni come sistema integrale di 

raccolta mentre negli altri comuni il sistema è integrato con la modalità di raccolta 

stradale. I comuni dove è stato avviato il sistema integrale di raccolta “porta a porta”

sono: Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Mirabella Imbaccari, San Cono, San 

Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini. 

Si riportano nelle tabelle che seguono i dati in relazione alle modalità di svolgimento 

del servizio nei 14 comuni serviti nell’anno 2012. 
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Tabella 2 – Utenze servite domestiche e non domestiche 

Descrizione unità di misura N° utenze servite 

- N° utenze servite Abitanti 128.008

- N° utenze servite PAP Abitanti 80.311

- N° utenze servite stradale Abitanti 47.697

Tabella 3 – Utenze domestiche – Modalità di svolgimento del servizio di raccolta porta a porta – numero abitanti e frequenze

Descrizione 
Castel di 
Iudica Raddusa

Militello V. di 
CT Scordia Grammichele Mazzarrone Vizzini Mineo Caltagirone

Mirabella 
Imbaccari

S.Michele 
di 
Ganzaria 

San 
Cono Ramacca

Licodia 
Eubea Totale

N abitanti – Indifferenziato 400 7933 17266 10500 6656 3500 11.000 5435 3580 2883 2500 3058 74711

Frequenza 3/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 2/7 gg 1/7 gg 2/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 3/7 gg 1/7 gg

N abitanti – Frazione Organica 7933
 

17266 10500
 

6656
 

3500 16000
 

5435
 

3580
 

2883
  

2500
 

3058 79311

Frequenza 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg 4/7 gg 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg

N abitanti – Carta/Cartone
 

1000 7933
 

17266 10500 
 

6656
 

3500 16000
 

5435
 

3580
 

2883
  

2500
 

3058 80311

Frequenza 1/7 gg 1/7 gg 2/30 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 2/30 gg 2/30 gg 1/7 gg 1/7 gg

N abitanti – Plastica/Lattine
 

1000 7933
 

17266 10500 
 

6656
 

3500 16000
 

5435
 

3580
 

2883
 

2500
 

3058 80311

Frequenza 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg

N abitanti – Vetro 17266 3580 2883 23729

Frequenza 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg

N° Pezzi RAEE 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 150

Frequenza 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 3/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg

N° Pezzi Racc. Ingombr. 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 150

Frequenza 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 3/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg
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Tabella 4 – Modalità di svolgimento del servizio di raccolta stradale e numero contenitori

Castel di 
Iudica Raddusa

Militello V. 
di CT Scordia Grammichele Mazzarrone Vizzini Mineo Caltagirone

Mirabella 
Imbaccari

S.Michele 
di 
Ganzaria 

San 
Cono Ramacca

Licodia 
Eubea Totale

N° Cassonetti Lt. 1700 indiff. 120 80 6 10 110 100 12 80 300 6 100 924

Frequenza 3/7 gg 3/7 gg 2/7 gg 2/7 gg 3/7 gg 2/7 gg 1/7 gg 4/7 gg 5/7 gg 1/7 gg 4/7 gg

N° Cassonetti Lt. 1100 indiff. 50 60 110

Frequenza 4/7 gg 4/7 gg

N° Cassonetti Lt. 2400 indiff. 90 90

Frequenza 4/7 gg

N° Cassonetti Lt. 660 indiff. 260 260

Frequenza 4/7 gg

N° Campane Lt. 2000 Vetro 13 8 15 35 21 30 15 100 13 15 4 269

Frequenza 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg 1/30 gg 2/30 gg 1/30 gg

N° Cass. Lt. 3200 Carta/Cart. 40 40

Frequenza 1/7 gg

N° Cass. Lt. 3200 Plastica/Lat. 40 40

Frequenza 1/7 gg

N° Cass. Lt. 1700 Carta/Cart. 13 8 30 21 3 15 120 15 4 229

Frequenza 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 2/7 gg 1/15 gg

N° Cass. Lt. 1700 Plastica/Lat. 13 8 30 21 3 15 130 17 4 241

Frequenza 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 2/7 gg 1/15 gg

N° Bidoni Lt. 240 scarti 
Organico  75 75 120 120 13 55 380 100 938

Frequenza 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg 4/7 gg 3/7 gg

N° Contenitori Rifiuti 
Pericolosi Pile/Farmaci 7 5 12 20 16 6 12 8 30 6 6 5 12 4 149

Frequenza 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg

N° Cont. Raccolta abiti usati 4 2 5 6 4 4 4 5 12 4 2 2 3 2 59

Frequenza 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg



Piano d’Ambito   Kalat Ambiente SRR

  25

stampato su carta riciclata e riciclabile

Tabella 5 – Modalità di svolgimento di servizi complementari 

Castel di 
Iudica Raddusa

Militello 
V. di CT Scordia Grammichele Mazzarrone Vizzini Mineo Caltagirone

Mirabella 
Imbaccari

San Michele 
di Ganzaria 

San 
Cono Ramacca

Licodia 
Eubea Totale

Gestione CCR Non attiv. Non attiv. Attivo Attivo Attivo Non attiv. Non attiv. Non attiv. Non attiv. Non attiv. Non attiv.
Non 
attiv. Non attiv. Non attiv. 3

Raccolta rifiuti cimiteriali
Secondo 

nec.
Secondo 

nec.
Secondo 

nec.
Secondo 

nec.
Secondo 

nec.
Secondo 

nec.
Secondo 

nec.
Secondo 

nec.
Secondo 

nec.
Secondo 

nec.
Secondo 

nec.
Secondo 

nec.
Secondo 

nec
Secondo 

nec

Pulizia aree mercatali 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg
1/7gg 1/7 gg

Servizio Derattizzazione
Max 6 
mese 

Max 6 
mese 

Max 6 
mese Non Attivo Max 6 mese 

Max 5 
mese Non Attivo

Max 6 
mese Non Attivo

Max 10 
mese 

Max 10 
mese 

Max 5 
mese 

Max 15 
mese 

Max 5 
mese 

Servizio Disinfestazione 6 anno 6 anno 6 anno 6 anno 6 anno 6 anno Non Attivo 2 anno 6 anno 6 anno 6 anno 6 anno 6 anno 6 anno

N° Lavaggi anno 
contenitori 
Indifferenziato. 18 18 18 18 18 18 18

126

N° Lavaggi anno 
contenitori organico 24 24 24 24 24 24 24 168

Tabella 6 – Utenze non domestiche servite con ritiri domiciliari

Castel di 
Iudica Raddusa

Militello V. 
di CT Scordia Grammichele Mazzarrone Vizzini Mineo Caltagirone

Mirabella 
Imbaccari

San Michele di 
Ganzaria San Cono Ramacca

Licodia 
Eubea Totale

N° Utenze non domest. 20 30 40 300 150 30 110 48 400 40 20 15 50 20 1273

Tabella 7 – Modalità di svolgimento del servizio di spazzamento

Castel di 
Iudica Raddusa

Militello V. 
di CT Scordia Grammichele Mazzarrone Vizzini Mineo Caltagirone

Mirabella 
Imbaccari

San Michele di 
Ganzaria 

San 
Cono Ramacca

Licodia 
Eubea Totale

spazzamento manuale 
mt/settimana 9000 7200 9000 18000 18000 12000 31200 27000 120000 19000 27000 15.000

27000 6000 345.400

spazzamento 
meccanizzato 
mt/settimana 0 7500 7500 18000 0 0 0 180000 15000 3000

20.000 
anno

40000

10000
282.000
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Quadro economico del servizio attuale 2011

N ° comuni 14

Totale popolazione  128.008,00

Produzione RSU 51.285

Produzione RSU abitante/anno (tonn)  0,386 

Costo €/ab. 2011

Costo servizio  88,80 

Costo smaltimento indifferenziato, ingombranti e 
pericolosi  27,14 

Costo trattamento differenziato – organico  4,54 

Costo trattamento differenziato - plastica*  -  

Costo trattamento differenziato - carta e cartone*  -  

Costo totale €/ab.  120,49 

Costo €/tonn

Costo servizio  209,25 

Costo smaltimento indifferenziato, ingombranti e
pericolosi  63,95 

Costo trattamento differenziato – organico  11,34 

Costo trattamento differenziato - plastica**

Costo trattamento differenziato - carta e cartone*

Costo totale €/tonn  284,55 

* I contributi percepiti dai consorzi di filiera rappresentano i corrispettivi per la lavorazione del rifiuto 
secco proveniente dalla raccolta differenziata

Le modalità di svolgimento del servizio sono state ottimizzate in funzione del 

raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla normativa regionale. 

A tal fine la struttura tecnica dell’Autorità d’Ambito ha proceduto ad una costante  

riorganizzazione dei servizi appaltati, in accordo con le amministrazioni comunali. I 

progetti tecnici dei capitolati sono stati, quindi, oggetto di modifiche nel corso 

dell’esecuzione degli appalti, in funzione dei risultati raggiunti, delle criticità riscontrate, 

e degli obiettivi da conseguire. 

La gestione strategica unitaria del territorio dell’ATO è stata lo strumento che ha 

consentito al territorio dell’ATO di raggiungere i parametri tra quelli i più “virtuosi” della 

regione siciliana. 

Di seguito si riporta il dettaglio dei costi del servizio di igiene urbana nella provincia di 

Catania, secondo la previgente ripartizione per ambiti ottimali. 
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ANNO 2010

ATO

n 
comuni 
serviti

Totale RSU 
(t)

POPOLAZIONE AL 
01/01/2011 Fonte 

ISTAT
COSTO DEL 
SERVIZIO

COSTO 
PER 

ABITANTE

COSTO 
PER 

tonnellata 
RSU

CT1 14 73.594,74 125.954 € 22.321.432,00 € 177,22 € 303,30

CT2 10 95.455,82 165.012 € 24.361.146,00 € 147,63 € 255,21

CT3 18 179.890,64 361.122 € 55.244.743,00 € 152,98 € 307,10

CT4 1 219.695,03 293.458 € 61.252.886,00 € 208,73 € 278,81

CT5 14 51.293,71 128.008 €        15.021.082,00 € 117,34 € 292,84

Provincia CT* 57 619.929,94 1.073.554 178.201.289 € 165,99 € 287,45

* manca il dato relativo al comune di Palagonia gestito autonomamente

Fonte: Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti 
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Pianificazione e obiettivi 

Il quadro normativo tratteggiato e la descrizione del contesto – regionale e locale – di 

riferimento consentono di isolare alcune criticità.

A livello generale (e regionale), si possono indicare:

a) complessità e opacità del dato normativo;

b) persistente e crescente crisi finanziaria degli enti preposti alla gestione del 

sistema integrato;

c) varietà e non omogeneità dei livelli di governo coinvolti;

d) deficit infrastrutturale;

e) persistente fragilità dei processi amministrativi; scarsa diffusione delle best 

practices; diffusi fenomeni di arretratezza culturale nell’approccio alla 

prevenzione e alla gestione dei rifiuti; costante rischio di fenomeni degenerativi 

nel settore;

f) insoddisfacente livello di raggiungimento dei goals fissati dalla disciplina e, 

comunque, cronico ritardo nell’avvio del sistema a regime, come recentemente 

delineato dal legislatore regionale.

A tali (sommarie) criticità, si aggiungono le specificità locali:

a) forte identità e integrazione territoriale, con consolidate esperienze di 

governance integrata e plurale di processi complessi;

b) performance nella prevenzione e gestione del rifiuto superiori alla media 

regionale;

c) buona dotazione infrastrutturale, con avanzato stato di programmazione della 

quota residua di fabbisogno;

d) situazione finanziaria legata alla gestione del ciclo integrato;

e) avanzata implementazione dei principi di legalità;

f) elevata predisposizione alla sperimentazione degli aspetti maggiormente 

innovativi della nuova disciplina regionale di settore.

A partire dall’analisi e dallo studio delle superiori criticità (e delle risposte formulate dai 

casi di eccellenza di livello nazionale), nonché dei punti di forza e delle esigenze 

espresse dal territorio, la strategia per la gestione dei rifiuti contenuta nel presente 

piano d’ambito, in linea con i principi comunitari, nazionali e regionali, è finalizzata nel 

breve-medio periodo a realizzare nel territorio dell’ATO un compiuto e innovativo 

sistema di gestione integrata dei rifiuti.



Piano d’Ambito  Kalat Ambiente SRR

  29
stampato su carta riciclata e riciclabile

La valenza del Piano, in considerazione dell’importanza degli interventi infrastrutturali 

da realizzare nel territorio richiede il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali (enti 

locali, provincia, regione, prefettura), sindacati e associazioni per il rafforzamento e la 

tutela del principio di legalità. 

Il piano è costituito da due sezioni, a loro volta articolati in singoli e specifici interventi. 

La durata del piano, prevista in cinque anni, è parametrata sul concreto avvio della 

gestione “a regime” dei singoli interventi.

La sezione 1 relativa alla gestione del servizio di igiene urbana nei 15 comuni dell’ATO  

si compone di 3 interventi: 

1. Gestione unica del servizio di igiene urbana secondo le modalità previste 

dall’art. 15 L.R. 9/2010;

2. Sensibilizzazione e comunicazione;

3. Tracciabilità raccolte differenziate 

La sezione 2 relativa alla realizzazione di un Polo integrato per il trattamento, la 

valorizzazione, lo smaltimento ed il recupero dei RSU e dei rifiuti speciali, si compone 

di n. 5 interventi:

1. Adeguamento funzionale dell’impianto di compostaggio aerobico, sito in c.da 

Poggiarelli, territorio di Grammichele, per il potenziamento della capacità 

produttiva di t./anno 30.000;

2. Realizzazione di impianto di compostaggio aerobico a biocelle con capacità 

produttiva di t./anno 40.000;

3. Realizzazione di impianto di digestione anaerobica a biocelle per la produzione 

di biogas, con capacità produttiva di t./anno 40.000;

4. Realizzazione di un impianto di seleziona automatizzato per il trattamento, la 

selezione e la valorizzazione della frazione secca del rifiuti, all’interno dell’ASI 

del calatino; 

5. Realizzazione di un Polo ecologico per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti 

speciali non pericolosi 

Funzioni e competenze della S.R.R.

In ottemperanza alla riforma regionale sui rifiuti, nell’ATO Catania Provincia Sud, 

coincidente con il precedente ATO CT5, i comuni e la provincia regionale di Catania, 
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come già cennato, hanno costituito il nuovo ente di governo. In data 23.10.2012 è 

stata costituita la società pubblica consortile per azioni Kalat  Ambiente S.R.R. società 

per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti..

La S.R.R., ai sensi dell’art. 6 della L.R. 9/2010, esercita le funzioni previste dagli 

articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché dalla L.R. 

9/2010, provvedendo alla:

a. predisposizione, adozione ed aggiornamento del piano d’ambito, con la 

conseguente definizione del modello gestionale dei servizi, degli impianti 

relativi allo smaltimento, al riciclo e riuso dei rifiuti, del programma degli 

interventi, del relativo piano economico-finanziario;

b. adozione dei regolamenti e l’espletamento delle procedure per 

l’individuazione del gestore del servizio e degli impianti;

c. analisi delle esigenze locali del servizio di gestione integrata;

d. attuazione della programmazione nel territorio di competenza della gestione 

integrata;

e. espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti;

f. attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi 

qualitativi e quantitativi;

g. accertamento della realizzazione degli investimenti e dell’utilizzo 

dell’impiantistica indicata nel piano d’ambito;

h. istituzione di apposito call center;

i. attività di raccolta, verifica e analisi dei dati relativi alla gestione dei rifiuti e 

trasmissione agli organi regionali e provinciali competenti;

j. attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti; 

k. coordinamento del trasporto e conferimento presso gli impianti autorizzati dei 

rifiuti prodotti nel territorio degli enti consorziati;

l. amministrazione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, dei 

beni, delle attrezzature e degli impianti acquisiti ex lege al fondo di 

dotazione;

m. conclusione di accordi per la programmazione, l’organizzazione, la 

realizzazione e la gestione di impianti commisurati a bacini di utenza che 

coinvolgono più ATO;
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n. definizione e sottoscrizione di accordi, protocolli d’intesa, con gli enti pubblici 

territoriali, provinciali, regionali, nazionali e comunitari;

o. attività di gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata, 

acquisiti ex lege al fondo di dotazione, al fine di garantire la continuità del 

servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti nel territorio di riferimento fino 

all'individuazione del nuovo soggetto gestore ai sensi dell'art.15 della L.R. 

n.9/2010, e in ogni caso nell'ambito della legislazione vigente nazionale e 

regionale.

La S.R.R. è il soggetto convenzionato con i Consorzi di filiera Conai, cui spettano i 

contributi di raccolta. L’accordo Quadro Anci-Conai subordina la concessione dei 

contributi di raccolta al rispetto di prefissati limiti percentuali di frazione estranea 

presenti nelle raccolte differenziate. In particolare l’Allegato Tecnico Imballaggi in 

Plastica stabilisce per la raccolta multimateriale il limite massimo di FE del 16% nel 

2013. L’Allegato Tecnico Raccolta Imballaggi Cellulosici stabilisce per la raccolta 

congiunta il limite massimo di FE del 10% con previsione di contributi ridotti al 50% e 

oneri per la gestione della FE eccedente il 3% a carico del convenzionato, mentre per 

la raccolta selettiva il limite massimo di FE del 4% con previsione di contributi ridotti al 

50% e oneri per la gestione della FE eccedente il 1,5% a carico del convenzionato.

La S.R.R. svolgerà attività funzionali alla gestione del sistema dei conferimenti delle 

frazioni differenziate e degli smaltimenti del rifiuto residuale. È in capo alla S.R.R. 

l’espletamento delle procedure relative a: 

Ø sottoscrizione ed esecuzione dei contratti di conferimento delle frazioni di RD 

umido e secco (imballaggi in plastica, carta, cartone, vetro); 

Ø individuazione del gestore per il trattamento delle frazioni di RD di ingombranti, 

pile, farmaci, indumenti usati, e sottoscrizione ed esecuzione dei relativi 

contratti di conferimento; 

Ø sottoscrizione ed esecuzione dei contratti di smaltimento dei RUR.
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Modalità di gestione

Per l’attuazione degli interventi del presente piano d’ambito si prevede l’applicazione 

delle modalità gestionali definite con la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii., in 

particolare l’affidamento con gara unica del servizio di igiene urbana in tutti i 15 comuni 

per l’individuazione del gestore del servizio di igiene urbana sarà effettuato secondo le 

modalità previste dall’art. 15 della L.R. 9/2010: stipula di un contratto normativo e di 

successivi contratti attuativi tra i comuni e il soggetto appaltatore. 

Si ritiene che le nuove modalità di affidamento del servizio possano risolvere le criticità 

del sistema di carattere finanziario e gestionale, venutesi a creare negli ultimi anni nella 

regione siciliana. Il protrarsi della situazione di difficoltà finanziaria degli enti pubblici 

rappresenta un fattore cruciale nella scelta progettuale di adozione delle modalità 

delineate dalla L.R. 9/2010.

La gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata siti in c.da 

Poggiarelli – territorio di Grammichele, facenti parte del patrimonio della S.R.R., sarà 

condotta in economia e/o tramite società di scopo, nel  rispetto delle prescrizioni vigenti 

in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e di contratti pubblici (D.lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii; L.R. 12/2011). 

Descrizione del modello gestionale

Per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal presente Piano 

d’Ambito si punta a realizzare un sistema di raccolta dei RSU che privilegi la raccolta 

differenziata porta a porta, con una maggiore frequenza per la frazione organica

rispetto alle altre frazioni.

La raccolta differenziata porta a porta è una componente imprescindibile e non un 

servizio aggiuntivo e opzionale rispetto alla raccolta/smaltimento del rifiuto 

indifferenziato. In questo sistema di raccolta il rifiuto è considerato in funzione di flussi 

omogenei di materiali che seguono destini diversi fin dal momento della produzione, 

quindi fin dall’interno dell’abitazione o dell’attività economica. Il dimensionamento dei 

singoli circuiti di raccolta è funzionale alla composizione del rifiuto e al grado 

d’intercettazione previsto, che per tale modalità è molto alto. La risposta dei cittadini, 

infatti, è nettamente diversa da quella che si registra con i sistemi incentrati sulla 

raccolta indifferenziata con raccolte differenziate aggiuntive di tipo stradale. I circuiti 

differenziati di raccolta porta a porta prevedono il conferimento separato, in sacchi 

biodegradabili compostabili, della frazione organica (scarti di cucina e sfalci verdi) oltre 
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alla raccolta delle “tradizionali” frazioni riciclabili secche (vetro, carta, lattine, plastica), 

e vengono improntati per rendere semplice e comodo, nei limiti dell’economicità 

complessiva del sistema, il compito ai cittadini. Le utenze domestiche vengono dotate 

di un kit per la raccolta differenziata costituito da tre sacche colorate in plastica riciclata 

per la raccolta della frazione secca, da un mastellino per la raccolta della frazione 

umida e da sacchi biodegradabili compostabili. Le utenze non domestiche sono dotate 

di contenitori da lt 240 e lt 120 per la raccolta differenziata della frazione secca e 

dell’umido. Per utenze mirate, quali ospedali, case di cura, mense pubbliche, carceri, 

sono previste raccolte differenziate con frequenze potenziate in base alla specifica 

produzione dei rifiuti delle diverse categorie di utenze.

La raccolta stradale costituisce una modalità residuale rispetto a quella porta a porta e 

viene adottata in quelle comunità, o parti di essa, dove per le particolari condizioni 

orografiche, non è sostenibile economicamente la modalità porta a porta. 

Il modello gestionale prevede inoltre raccolte mirate per utenze con esigenze particolari 

(pannolini, pannoloni).

Descrizione delle fasi temporali in cui si articola il Piano

Attualmente nell’ATO Catania Provincia Sud il servizio di igiene urbana viene svolto in 

forza di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, adottate a seguito delle scadenze 

dei contratti d’appalto, in considerazione del difficile quadro normativo delineatosi nella 

regione siciliana all’indomani dell’entrata in vigore della legge di riforma sulla gestione 

integrata dei rifiuti, oggetto di diversi interventi di modifica.  

Con le ordinanze sindacali è stato ordinato alle ditte appaltatrici in scadenza d’appalto 

di proseguire il servizio di igiene urbana alle medesime condizioni di cui al contratto 

d’appalto.

Gli enti locali oggi si trovano in una difficile situazione finanziaria che ha importanti 

ripercussioni sul sistema dei rifiuti, che attraversa una fase di emergenza a causa dei 

ritardi nel pagamento dei canoni verso i gestori del servizio di igiene urbana e i gestori 

delle discariche. La regione siciliana al fine di scongiurare interruzioni del servizio e 

prevenire i rischi di una crisi socio economico ambientale è intervenuta con lo 

strumento dell’anticipazione finanziaria in favore degli enti locali, disciplinato dapprima 

con la finanziaria regionale per l’anno 2012 (L.R. 9 maggio 2012 n. 26) e 

successivamente con l’emanazione della circolare n. 2 del 10 novembre 2012. 
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L’ATO Catania Provincia Sud punta al superamento dell’emergenza tramite 

l’attuazione di una tempistica celere che contenga, nel rispetto dei termini previsti dalla 

legge,  le fasi temporali relative agli adempimenti e procedimenti volti all’affidamento 

del servizio di igiene urbana nei 15 comuni a mezzo gara pubblica.

Il presente Piano d’Ambito prevede una durata degli interventi rapportata alla gara per 

l’espletamento del servizio di igiene urbana, determinata in cinque anni, e alla 

realizzazione di investimenti impiantistici ad integrazione di quelli già esistenti.

La messa a regime del sistema integrato per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta 

differenziata prevede la realizzazione degli interventi relativi agli investimenti, nonché 

la fase di avvio della relativa gestione.
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Si riporta il cronoprogramma delle fasi temporali in cui si articola il presente piano 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem

avvio procedura di gara servizio di igiene 
urbana

stipula contratto normativo e contratti attuativi

sensibilizzazione e comunicazione

coordinamento e monitoraggio

gara per adeguamento funzionale impianto di 
compostaggio aerobico (ton 30.000)
completamento lavori adeguamento impianto di 
compostaggio aerobico (ton 30.000)

gestione impianto di compostaggio aerobico 
(ton 22.000/30.000)

gara per la realizzazione e gestione impianto 
aerobico a biocelle  (ton 40.000)

completamento lavori impianto aerobico a 
biocelle  (ton 40.000)

gestione impianto aerobico a biocelle (ton 
40.000)

integrazione e ottimizzazione del processo di 
produzione dell'impianto esistente

gara per la realizzazione e gestione 
dell'impianto digestione anaerobica (ton 40.000)

lavori per  la realizzazione e gestione 
dell'impianto digestione anaerobica (ton 40.000)
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
I 
sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem

I 
sem II sem

gestione frazione secca - impianto selezione 
manuale (ton 20.000) trasformazione processo di lavorazione da CSS a CC

gara per la realizzazione e gestione impianto 
selezione automatizzato (ton 30.000)

lavori per la realizzazione e gestione impianto 
selezione automatizzato (ton 30.000)
gestione impianto selezione automatizzato (ton 
30.000)

processo di lavorazione CSS

gara per la realizzazione e gestione del polo 
ecologico per il trattamento e smaltimento 
speciali non pericolosi
completamento lavori per la realizzazione del 
polo ecologico per il trattamento e smaltimento 
speciali non pericolosi (60.000 ton)

Gestione polo ecologico per il trattamento e 
smaltimento speciali non pericolosi (60.000 ton)

Lavori impianti rifiuti speciali comunali

Gestione impianti rifiuti speciali comunali
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Descrizione degli investimenti 

Si riporta di seguito la descrizione degli investimenti e dei costi gestionali previsti nel 

Piano.

Tabella 1 – Descrizione degli investimenti previsti nel Piano 

Sezione 1 - Gestione servizio di igiene urbana

Interventi
Investimento / 
Costi di esercizio Fonte di finanziamento

1 - Gestione unica del servizio di 
igiene urbana nel territorio dell'ATO 12.781.600,00

Contratti attuativi da parte di ciascun ente 
consorziato

2 - Comunicazione e 
sensibilizzazione € 1.497.139,65 

Asse 2- PO FESR Sicilia 2007/2013 –
Linea di intervento 2.4.1.1  - fino al 2013. 
Decreto Dirigente Generale n. 553 del 
2.5.2011 di approvazione della graduatoria 
provvisoria.  

€ 387.158,35 
Cofinanziamento da parte di Kalat 
Ambiente SRR

*

3 - Tracciabilità raccolte differenziate
(innovazione tecnologica e 
compostaggio domestico)

€ 6.067.987,00

Asse 2 - PO FESR Sicilia 2007/2013, 
obiettivo operativo 2.4.1. Linea d’intervento 
2.4.1.1. e 2.4.2.1

€ 535.538,13
Cofinanziamento da parte di Kalat 
Ambiente  SRR

**

Sezione 2 - Realizzazione Polo Integrato per il trattamento, la valorizzazione, lo smaltimento e 
il recupero dei RSU e dei rifiuti speciali

1 - Adeguamento funzionale impianto di 
compostaggio aerobico per il potenziamento 
della capacità produttiva a 30.000 ton/anno € 2.630.000,00 

Disposizione Presidenziale n. 145 del 
10.10.2011

2 - Realizzazione di un impianto di 
compostaggio aerobico a biocelle con 
capacità produttiva di ton/anno 40.000 €12.000.000,00 

Disposizione Presidenziale n. 145 del 
10.10.2011

3 - Realizzazione di un impianto di 
digestione anaerobica a biocelle con 
capacità produttiva di t./anno 40.000 €18.000.000,00 Fondi privati/finanziamento bancario 

4 - Realizzazione di un impianto di selezione 
automatizzato per il trattamento, selezione e 
valorizzazione della frazione secca del rifiuto 
(capacità di trattamento 30.000 ton/anno) € 6.000.000,00 

Fondi privati – PO FESR Sicilia 
2007/2013 

5 - Realizzazione di un Polo ecologico per il 
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti 
speciali €27.000.000,00 Fondi privati/finanziamento bancario 
* Il cofinanziamento previsto per la realizzazione dell’intervento 2 sezione 1 è collegato al personale impegnato nelle attività di 
comunicazione e sarà posto a carico degli enti consorziati, pena la decadenza dal finanziamento ottenuto. 
** Il cofinanziamento previsto per la realizzazione dell’intervento 3 sezione 1 sarà posto a carico degli enti consorziati pena la 
decadenza dal finanziamento ottenuto



Piano d’Ambito  Kalat Ambiente SRR

  38
stampato su carta riciclata e riciclabile

Tabella 2 – Specifica degli investimenti relativi al servizio di igiene urbana

Specifica Investimenti 
Gestione unica del servizio di igiene urbana nel territorio dell'ATO

N°

Mezzi

Autocompattatore carico posteriore da 22 mc 44

Minicompattatore carico posteriore da 12 mc 44

Veicolo leggero da 5 mc 105

Veicolo leggero da 2.5 mc 4

Autocarro attrezzato con gru 2

Autocarro multilift movimentazione cassoni 2

Lavacassonetti a carico posteriore 1

Autocarro con lancia pulivapor 1

pk per trattamento enzimatico cassonetti 1

Spazzatrice stradale > 5 mc 2

Spazzatrice stradale da 3 a 5 mc 6

Spazzatrice stradale da 2 mc 2

Veicolo leggero per spazzamento 1

Veicolo con pianale 1

Autofurgonato per raccolta rifiuti pericolosi 1

Bobcat 2

Attrezzature

cassonetto in lamiera zincata da lt 1.700 per raccolta residuale presente in 
cantiere 202

cassonetto da lt 1.100 per raccolta residuale (da fornire nuovi) 100

cassonetto in lamiera zincata da lt 1.700  per raccolta differenziata presente 
in cantiere 142

cassonetto da lt 1.100 per raccolta differenziata secco ed umido (da fornire 
nuovi) 400

campane raccolta vetro da lt 2000 per la raccolta differenziata presenti in 
cantiere 63

Contenitori in polietilene da lt 360 di colore marrone (da fornire nuovi) 1000

Contenitori in polietilene da lt 240 di vari colori (presenti in cantiere) 1500

Contenitori in polietilene da lt 240 di vari colori (da fornire nuovi) 1500

cestini getta carte da lt 50 con posacenere (da fornire nuovi) 1800

contenitore pile presente in cantiere 210

contenitore farmaci presente in cantiere 210

Decespugliatore meccanico (da fornire nuovi) 18

Aspiratore – soffiatore a spalla (da fornire nuovi) 25

Contenitori indumenti usati (da fornire nuovi) 25
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Tabella 3 – descrizione costi gestionali  e fasi economiche correlate alle fasi temporali 

Spese SRR – ipotesi gestione in economia impianti 2013 2014 2015 2016 2017

Organi istituzionali 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Costo del personale - SRR 620.646 620.646 620.646 620.646 620.646

Spese di funzionamento 113.200 93.200 93.200 93.200 93.200

Totale Spese SRR 773.846 753.846 753.846 753.846 753.846

Spese gestione SRR - coperte dalla gestione degli impianti  208.135  136.000  335.000 753.846 753.846

Spese gestione SRR - coperte dai Comuni  565.710  617.846  418.846   -   -  

Costi di gestione - Quota annua a carico dei comuni - ipotesi gestione impianti in economia  
Soci

n abitanti  2013 2014 2015 2016 2017

Comune di Caltagirone          39.573 € 154.867 € 169.140 € 114.662  -   -  

Comune di Castel di Judica     4.726 € 18.495 € 20.200 € 13.694  -   -  

Comune di Grammichele          13.404 € 52.456 € 57.290 € 38.838  -   -  

Comune di Licodia Eubea        3.058 € 11.967 € 13.070 € 8.861  -   -  

Comune di Mazzarrone            4.001 € 15.658 € 17.101 € 11.593  -   -  

Comune di Militello V.C.       7.933 € 31.045 € 33.907 € 22.986  -   -  

Comune di Mineo                 5.349 € 20.933 € 22.862 € 15.499  -   -  

Comune di Mirabella Imbaccari  5.435 € 21.270 € 23.230 € 15.748  -   -  

Comune di Palagonia             16.547 € 64.756 € 70.724 € 47.945  -   -  

Comune di Raddusa              3.285 € 12.856 € 14.040 € 9.518  -   -  

Comune di Ramacca              10.859 € 42.496 € 46.413 € 31.464  -   -  

Comune di S.M. di Ganzaria     3.580 € 14.010 € 15.301 € 10.373  -   -  

Comune di San Cono          2.883 € 11.283 € 12.322 € 8.353  -   -  

Comune di Scordia              17.266 € 67.570 € 73.797 € 50.028  -   -  

Comune di Vizzini         6.656 € 26.048 € 28.449 € 19.286  -   -  

Totale  144.555 € 565.711 € 617.846 € 418.846  -   -  
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Obiettivi di Piano  

Il Piano d’Ambito conferma la priorità principale della gestione dei rifiuti nella 

prevenzione, e si pone quale obiettivo strategico l’incremento della raccolta 

differenziata per il raggiungimento degli standard normativi regionali:

Ø entro il 2013 45% RD e 30% recupero di materia

Ø entro il 2016 65% RD e 50% recupero di materia.

l criteri per determinare il recupero di materia dalla raccolta differenziata sono stati 

elaborati sulla base dei dati forniti dalle analisi merceologiche eseguite sulle frazioni di 

RD relative all’anno 2011 e conferite presso il Centro Integrato Impianti di proprietà 

della S.R.R.. 

Nello specifico, si riportano i valori medi di frazione estranea contenuta nelle diverse 

tipologie di rifiuto differenziato raccolto.

Frazione merceologica % FE

Organico 5%

Cellulosici 3%

Plastica* 30%

Vetro 1%

Metallo 1%
*La % di frazione estranea della plastica è stata determinata nella misura del 30%, che rappresenta il 
complemento della percentuale di imballaggi in plastica contenuti nel campione analizzato.

Si riportano nelle sottostanti tabelle i valori relativi alla composizione merceologica 

della RD rilevati per la regione Sicilia e i valori relativi alla composizione merceologica 

della RD per il nostro ATO.

Composizione merceologica RD Regione Sicilia
Recupero 
materia (%)

Rifiuti 
(ton)

Recupero 
materia (ton)

TOTALE RSU 100

RD 65

Organico 23% 95% 14,95 14,20 

Cellulosici 30% 97% 19,50 18,92 

Plastica 7% 70% 4,55 3,19 

Vetro 17% 99% 11,05 10,94 

Metallo 6% 99% 3,90 3,86 

raee 3% 10% 1,95 0,20 
Altro (selettiva, ingombranti destinati al 
recupero) 14% 9,10 -  
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Totale materia recuperata dal RSU 51,30 

% materia recuperata dal RSU 51,30%
Fonte dati: Rapporto Ispra 2011 

Composizione merceologica RD ATO 
Recupero 
materia (%)

Rifiuti 
(ton)

Recupero 
materia 
(ton)

TOTALE RSU 100

RD 65

Organico 40% 95% 26,00 24,70 

Cellulosici 30% 97% 19,50 18,92 

Plastica 10% 70% 6,50 4,55 

Vetro 12% 99% 7,80 7,72 

Metallo 2% 99% 1,30 1,29 

RAEE 2% 10% 1,01 0,10 

Altro (legno, ingombranti destinati al recupero) 4% 2,89 -  

Totale materia recuperata dal RSU 57,27 

% materia recuperata dal RSU 57,27%

Dall’analisi dei dati riportati nelle superiori tabelle si rileva che la diversa composizione 

merceologica della raccolta differenziata, a parità di percentuale di RD e di qualità, 

determina nell’ambito territoriale una quantità maggiore di materia recuperata, pari a 

57,27 ton., rispetto alla quantità recuperata su base regionale, pari a 51.30 ton.

Il Piano d’Ambito è altresì finalizzato a:

a. Gestione ottimizzata nel breve termine del servizio di igiene urbana;

b. Sottrazione del territorio dell’ATO dalla situazione emergenziale in cui versano 

le province del territorio siciliano;

c. Contenimento dei costi finalizzato ad assorbire gli aumenti dei prezzi al 

consumo verificatisi negli ultimi anni, ed in particolare costo del lavoro, costo del 

carburante, tariffe di smaltimento dei RSU in discarica, costo del denaro;

d. Riduzione dei quantitativi smaltiti in discarica  e rispetto dei limiti RUB, in modo 

da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;

e. Applicazione nel territorio siciliano delle BAT sperimentate a livello nazionale ed 

europeo;

f. Valorizzazione del rifiuto come fonte di sviluppo produttivo per il territorio. 
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Per il raggiungimento dei predetti obiettivi il Piano d’Ambito prevede molteplici azioni  

incentrate sul riutilizzo e sul riciclaggio di materiali, con particolare attenzione alle 

operazioni di trattamento di materiale organico (comprensivo di compostaggio e 

digestione anaerobica). 

Il rifiuto in tal modo viene valorizzato in quanto risorsa. 

Il raggiungimento degli obiettivi sopra delineati, quindi l’incremento dei quantitativi di 

raccolta differenziata da trattare presso gli impianti di proprietà della SRR, l’avvio e la 

realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nella sezione 2, rappresentano 

altresì un’opportunità per lo sviluppo occupazionale del territorio. 

Enti coinvolti

La L.R. 9/2010 disciplina le competenze degli enti coinvolti nella gestione integrata dei 

rifiuti e prevede l’ente di governo dell’ATO, la Società per la  Regolamentazione  del 

servizio di gestione rifiuti (S.R.R.), nella forma di società consortile per azioni, cui 

partecipano tutti i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale e la 

provincia. Nei precedenti paragrafi, cui si rinvia, sono state indicate le funzioni della 

S.R.R., che nel territorio dell’ATO Catania Provincia Sud, sono esercitate da Kalat 

Ambiente S.R.R..

Di seguito vengono riportate le competenze degli enti territoriali previste dalle legge 

regionale.

La regione, nel rispetto delle linee guida e dei criteri generali di cui all’art. 195 del 

D.Lgs. 152/2006, esercita le competenze di cui all’art. 196  del medesimo decreto 

anche provvedendo:

“a) alla promozione della gestione integrata dei rifiuti,come complesso delle attività 

volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, 

compresa la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

b) all’adozione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, del piano 

regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 9;

c) alla verifica di conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti dei piani d’ambito di 

cui all’articolo 10;

d) al rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero 

dei rifiuti speciali, nonché dell’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, 
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secondo le disposizioni statali e comunitarie e sulla base di quanto stabilito dal piano 

regionale di gestione dei rifiuti;

e) alla predisposizione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, 

dello schema degli atti previsti per la costituzione delle società per la regolamentazione 

del servizio di gestione rifiuti, d’ora in avanti S.R.R., di cui all’articolo 6;

f) alla determinazione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, 

dei criteri per la determinazione di idonee misure compensative in favore:

1) dei proprietari degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, operanti alla 

data del 31 dicembre 2009, da conferire in disponibilità totale o parziale alle S.R.R., 

rapportandole all’uso storico dell’impianto, ossia alla quantità dei rifiuti trattati, agli 

investimenti effettuati per la realizzazione degli impianti medesimi al netto delle risorse 

pubbliche investite per la realizzazione degli stessi ed ai relativi ammortamenti nonché 

ai costi di gestione in fase post-operativa;

2) dei comuni interessati dall’impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli 

impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi alle 

discariche o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto 

dei rifiuti;

g) all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione all’esercizio delle attività relative ad 

impianti di recupero e smaltimento rifiuti, previste dagli articoli 208, 210 e 211 del 

decreto legislativo n. 152/2006;

h) alla definizione degli standard minimi da inserire nel bando e nel capitolato e 

all’adozione di uno schema tipo di contratto del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

i) all’elaborazione, approvazione e aggiornamento dei piani per la bonifica di aree 

inquinate;

j) alla determinazione degli interventi finanziari necessari per l’attuazione del piano 

regionale di gestione dei rifiuti che dovranno essere finalizzati alla riduzione della tariffa 

sostenuta dai cittadini;

k) alla determinazione degli interventi a favore della realizzazione di impianti di ricerca 

e di sperimentazione di cui all’articolo 211 del decreto legislativo n. 152/2006;

l) al monitoraggio, programmazione e controllo in ausilio all’Osservatorio nazionale sui 

rifiuti, di cui all’articolo 206 bis del decreto legislativo n. 152/2006;
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m) all’adozione, nei casi previsti, degli interventi di controllo sostitutivo;

n) all’autorizzazione a smaltire, per un periodo limitato, rifiuti urbani presso impianti 

ubicati fuori dal

territorio provinciale di produzione degli stessi nei casi previsti dall’articolo 191 del 

decreto legislativo n. 152/2006;

o) all’attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi come definiti dalla 

vigente normativa;

p) all’attivazione, per gli aspetti di propria competenza, dei centri di raccolta nazionale 

individuati ai sensi dell’articolo 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 

152/2006.” (art. 2 L.R. 9/2010).

Nell’ambito delle proprie competenze la provincia esercita le funzioni previste dall’art. 

197 del D.Lgs. 152/2006, ad essa spettano:

“a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi 

conseguenti;

b) il controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei 

rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte 

quarta del decreto legislativo n. 152/2006;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure 

semplificate;

d) l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento 

dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di 

smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento 

di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già 

adottato, e delle previsioni di cui all’articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del decreto 

legislativo n. 152/2006, sentiti la S.R.R. territorialmente competente ed i comuni. Le 

province possono istituire, ai sensi della legge 23 marzo 2001, n. 93, l’Osservatorio 

provinciale sui rifiuti, per coadiuvare le funzioni di monitoraggio, programmazione e 

controllo del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti provvedendo ai relativi 

adempimenti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili;

e) la tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate 

di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, integrando tale 

registro con i dati relativi agli impianti comunque autorizzati ed operativi presenti sul 



Piano d’Ambito  Kalat Ambiente SRR

  45
stampato su carta riciclata e riciclabile

proprio territorio, ed inviando i relativi dati all’Assessorato regionale del territorio e 

dell’ambiente, all’Assessorato regionale dell’energia e

dei servizi di pubblica utilità ed all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente 

(A.R.P.A. Sicilia);

f) la stipula, previa approvazione dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di 

pubblica utilità, di accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie  di 

rifiuti, al fine del raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza della 

gestione dei rifiuti non perseguibile all’interno dei confini dell’ambito territoriale 

ottimale.” (Art. 3 L.R. 9/2010).

In considerazione della disciplina dell’affidamento del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti introdotta dalla L.R.9/2010 e, quindi, della previsione del contratto normativo e dei 

contratti attuativi quale specifica modalità di affidamento del servizio, oltre alle funzioni 

previste dall’art. 198 del D.Lgs. 152/2006, il legislatore regionale ha attribuito ai comuni 

specifiche competenze, in particolare i comuni:

“a) stipulano il contratto di appalto per l’affidamento del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati 

con le modalità di cui all’articolo 15 dalle S.R.R.;

b) assicurano il controllo del pieno adempimento dell’esecuzione del contratto di 

servizio nel territorio comunale;

c) provvedono al pagamento del corrispettivo per l’espletamento del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l’integrale copertura 

dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all’emanazione del 

regolamento ministeriale di cui all’articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d’igiene ambientale (TIA) di cui 

all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le 

risorse necessarie e vincolandole a dette finalità;

d) provvedono, altresì, all’adozione della delibera di cui all’articolo 159, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme 

destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti e garantendo il permanere del 

vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico;
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e) adottano, ove necessario, la delibera di cui all’articolo 194, comma 1, lettere b) e c), 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avviando la conseguente azione di 

responsabilità nei confronti degli amministratori delle S.R.R.;

f) adottano il regolamento comunale per la raccolta differenziata in conformità alle linee 

guida allegate al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al piano d’ambito;

g) adottano per quanto di competenza disposizioni per la tutela igienico-sanitaria nella 

gestione dei rifiuti;

h) provvedono all’abbattimento delle barriere architettoniche nel conferimento dei rifiuti;

i) esercitano le funzioni atte a garantire la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani 

e prescrivono le disposizioni per la corretta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei 

rifiuti cimiteriali;

j) emanano le ordinanze per l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti primari di imballaggio e la relativa fissazione di obiettivi di qualità;

k) regolamentano, per quantità e qualità, i rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai 

rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalle 

norme vigenti, ove non disciplinati dalla Regione;

l) prevedono, di concerto con la Regione, le province e le S.R.R., all’interno degli 

strumenti di pianificazione urbanistica, le infrastrutture e la logistica necessaria per la 

raccolta differenziata, anche per la separazione secco umido, e per lo smaltimento, 

riciclo e riuso dei rifiuti;

m) promuovono attività educative, formative e di comunicazione ambientale a sostegno 

della raccolta differenziata;

n) verificano lo stato di attuazione della raccolta differenziata e la qualità del servizio 

erogato dal soggetto gestore anche attraverso un comitato indipendente costituito da 

rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici.” 

(Art. 4 L.R. 9/201)   
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I cittadini, le scuole, le associazioni e tutti gli stakeholders assumono un ruolo 

fondamentale nella gestione del sistema; a tal fine aspetto strategico è rappresentato 

dall’attività di comunicazione e sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata e 

della tutela ambientale, per lo sviluppo e la crescita culturale delle comunità. 

Di seguito nel paragrafo “Comunicazione e sensibilizzazione”, cui si rinvia, verrà 

ampiamente approfondita la tematica.
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Impianti da utilizzare e trattamento del rifiuto  

Gli impianti che si prevedono di utilizzare in relazione alle diverse frazioni merceologiche del rifiuto sono i seguenti: 

2013 2014 2015 2016 2017

Raccolta 
differenziata

Organico

Impianto di compostaggio -
C.da Poggiarelli ton 22.000

Impianto di 
compostaggio - C.da 
Poggiarelli ton 30.000

Impianto di 
compostaggio - C.da 
Poggiarelli ton 40.000

Impianto di 
compostaggio - C.da 
Poggiarelli ton 40.000

Impianto di 
compostaggio - C.da 
Poggiarelli ton 40.000

Cellulosici

Impianto del secco -  
C.da Poggiarelli ton 20.000

Impianto del secco -  
C.da Poggiarelli ton 
20.000

Impianto del secco                
C.da Poggiarelli ton 
20.000

Impianto del secco -  
C.da Poggiarelli ton 
20.000

Impianto del secco -  
C.da Poggiarelli ton 
20.000

Plastica

Impianto del secco -  
C.da Poggiarelli ton 20.000

Impianto del secco -  
C.da Poggiarelli ton 
20.000

Impianto del secco -  
C.da Poggiarelli ton 
20.000

Impianto del secco -  
C.da Poggiarelli ton 
20.000

Impianto del secco -  
C.da Poggiarelli ton 
20.000

Impianto di selezione 
automatizzato  - Z.I. ton 
30.000

Impianto di selezione 
automatizzato  - Z.I. ton 
30.000

Impianto di selezione 
automatizzato  - Z.I. 
ton 30.000

Vetro

Stoccaggio presso Centro 
integrato impianti -  
C.da Poggiarelli                                  
Trattamento presso 
Piattaforma COREVE

Stoccaggio presso 
Centro integrato 
impianti -  C.da 
Poggiarelli                                  
Trattamento presso 
Piattaforma COREVE

Stoccaggio presso 
Centro integrato 
impianti -  C.da 
Poggiarelli                                  
Trattamento presso 
Piattaforma COREVE

Stoccaggio presso Centro 
integrato impianti -  
C.da Poggiarelli           
Trattamento presso 
Piattaforma COREVE

Stoccaggio presso 
Centro integrato 
impianti -  
C.da Poggiarelli                                  
Trattamento presso 
Piattaforma COREVE

Metallo

Impianto del secco -  
C.da Poggiarelli ton 20.000

Impianto del secco -  
C.da Poggiarelli ton 
20.000

Impianto del secco                
C.da Poggiarelli ton 
20.000

Impianto del secco -  
C.da Poggiarelli ton 
20.000

Impianto del secco -  
C.da Poggiarelli ton 
20.000
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2013 2014 2015 2016 2017

Raccolta 
differenziata

RAEE

Stoccaggio Centri di 
Raccolta Comunali 
Accreditati al 
coordinamento RAEE -
Piattaforma indicata dal 
Centro RAEE

Stoccaggio Centri di 
Raccolta Comunali 
Accreditati al
coordinamento RAEE -
Piattaforma indicata 
dal Centro RAEE

Stoccaggio Centri di 
Raccolta Comunali 
Accreditati al 
coordinamento RAEE -
Piattaforma indicata 
dal Centro RAEE

Stoccaggio Centri di 
Raccolta Comunali 
Accreditati al 
coordinamento RAEE -
Piattaforma indicata dal 
Centro RAEE

Stoccaggio Centri di 
Raccolta Comunali 
Accreditati al 
coordinamento RAEE 
- Piattaforma indicata 
dal Centro RAEE

Pile e farmaci Impianti autorizzati Impianti autorizzati Impianti autorizzati Impianti autorizzati Impianti autorizzati

Tessili Impianti autorizzati Impianti autorizzati Impianti autorizzati Impianti autorizzati Impianti autorizzati

Altro (legno, 
ingombranti 
destinati al 
recupero)

Stoccaggio Centri di 
Raccolta Comunali  -
Impianti autorizzati

Stoccaggio Centri di 
Raccolta Comunali  -
Impianti autorizzati

Stoccaggio Centri di 
Raccolta Comunali  -
Impianti autorizzati

Stoccaggio Centri di 
Raccolta Comunali  -
Impianti autorizzati

Stoccaggio Centri di 
Raccolta Comunali  -
Impianti autorizzati

RUR
Impianti di smaltimento su 
disposizione regionale

Impianti di 
smaltimento su 
disposizione regionale

Impianti di 
smaltimento su 
disposizione regionale

Impianti di smaltimento 
su disposizione regionale

Impianti di 
smaltimento su 
disposizione regionale

Il rifiuto proveniente dalla Raccolta Differenziata verrà trattato presso il Centro Integrato Impianti di proprietà di Kalat Ambiente S.R.R. 

sito in C.da Poggiarelli in territorio di Grammichele, ad eccezione delle frazioni di ingombranti, pile e farmaci, vetro, RAEE e tessili per le

quali non sono presenti nell’ATO impianti di trattamento ne si prevede la loro realizzazione. La scelta dell’ATO di allocare nel territorio 

impianti di trattamento delle frazioni di organico e secco deriva dall’importanza in termini percentuali di tali frazioni nella composizione 

merceologia della RD. L’organico infatti rappresenta la parte più significativa della RD e all’interno dello stesso piano regionale ha 

assoluta priorità il trattamento della frazione organica.

In merito al trattamento delle frazioni organico e secco si rinvia alla sezione 2.
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Analisi dei costi

La L.R. 9/2010 disciplina i costi relativi alla gestione integrata dei rifiuti prevedendo 

all’art. 4, comma 2 , lett. c) che i comuni “provvedono al pagamento del corrispettivo 

per l’espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, 

assicurando l’integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, 

sino all’emanazione del regolamento ministeriale di cui all’articolo 238 del decreto 

legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d’igiene 

ambientale (TIA) di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la 

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri 

bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità; d) provvedono, altresì, 

all’adozione della delibera di cui all’articolo 159, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di 

gestione integrata dei rifiuti e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, 

mediante pagamenti in ordine cronologico”.

L’art. 6, comma 2, della L.R. 9/2010, stabilisce che "Gli oneri per la costituzione e il 

funzionamento della SRR sono posti a carico degli enti consorziati”. 

Lo Statuto della S.R.R., richiamando la normativa regionale in materia di copertura del 

costo del servizio, stabilisce all’art. 8 che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 21, 

comma 17, L.R. 19/2005, dall’art. 4, comma 2, lett. c), d) ed e) della L.R. 9/2010, e 

dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, ogni ente consorziato è, comunque, tenuto ad appostare nel proprio 

bilancio di previsione relativo all’anno successivo la quota di finanziamento fissata nel 

piano economico finanziario e nelle sue revisioni, o deliberata dall’assemblea dei soci, 

in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa 

richiesta da parte della SRR.”

Si rileva che attualmente il regime di riscossione vigente in tutti i comuni dell’ATO è 

quello della TARSU. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’art. 14 della legge 

22 dicembre 2011, n. 214, sarà istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 

dai comuni.

I comuni provvederanno a trasmettere alla S.R.R. gli atti di impegno di spesa relativi 

alla gestione integrata dei rifiuti, adottati a seguito dell’approvazione del Piano 

d’Ambito.
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Tenendo conto dei principi normativi in materia di copertura dei costi del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti, è stata elaborata l’analisi dei costi, distinguendo il costo 

per il servizio di igiene urbana e  il costo per il funzionamento della S.R.R. come sopra 

descritto (v. tab. 3).

Fonti di finanziamento

Gli interventi impiantistici previsti nel presente Piano d’Ambito si distinguono, in base 

alla fonte di finanziamento, in due categorie: a) investimenti con finanziamenti a valere 

sui fondi comunitari; b) investimenti con fondi propri.

Gli impianti per il trattamento della raccolta differenziata, da realizzare ad integrazione 

di quelli esistenti, sono stati ammessi al finanziamento dei fondi pubblici FESR 

2007/2013; OPCM 3887/2010, come indicato nella tabella 1. 

Procedura di controllo

La L.R. 9/2010 disciplina l’attività di controllo delineando le competenze degli enti 

coinvolti, comuni e S.R.R., nel sistema di gestione integrata.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 e 5, delle L.R. 9/2010 i comuni “assicurano il controllo del 

pieno adempimento dell’esecuzione del contratto di servizio nel territorio comunale” 

nonché esercitano “il controllo sulla qualità e l’economicità del servizio espletato per la 

gestione integrata dei rifiuti, attivando, di concerto con la S.R.R. e con il gestore del 

servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio e 

l’equilibrio economico e finanziario della gestione”.

La S.R.R. “esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli 

obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento del servizio con i 

gestori. La verifica comprende l’accertamento della realizzazione degli investimenti e 

dell’utilizzo dell’impiantistica indicata nel contratto e nel piano d’ambito, eventualmente 

intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l’utilizzo, e del rispetto dei 

diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center 

senza oneri aggiuntivi per la S.R.R.” (art. 8, comma 2, L.R. 9/2010).

In applicazione dei principi previsti dalla normativa regionale è stato delineato nel 

Piano d’Ambito un sistema di controlli atto a verificare il raggiungimento degli obiettivi 

intermedi e finali.
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I livelli di applicazione dei controlli saranno due, entrambi importanti per la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi di Piano: verifica sui comportamenti dell’utenza e verifica 

sulle attività del Gestore.

La tipologia di controllo sulle utenze che conferiscono al servizio pubblico è di estrema 

importanza per la buona riuscita del servizio stesso, in particolar modo in quei territori 

dove si svilupperà la raccolta domiciliare. Infatti, il passaggio da una metodologia di 

conferimento a cassonetto ad una domiciliare implica per l’utente un evidente aggravio 

di responsabilità in quanto, affinché il sistema di raccolta raggiunga gli obiettivi previsti 

dalla pianificazione mantenendo elevati standards di qualità ambientali, le indicazioni 

funzionali alla raccolta devono essere osservate con scrupolo e dedizione. 

L’abbandono dei cassonetti rende infatti il sistema di conferimento meno elastico, 

poiché impegna l’utenza al rispetto di orari e modalità.

Per lo specifico controllo sulla conformità dei comportamenti degli utenti alle 

prescrizioni del Piano nonché sulla loro adesione al Regolamenti e alle ordinanze, 

l’Amministrazione comunale svolgerà i controlli per la verifica della corretta esecuzione 

del servizio, attraverso:

• i Vigili urbani: in questo caso non sono necessarie ulteriori attribuzioni di poteri 

sanzionatori in quanto Agenti di pubblica sicurezza;

• l’istituzione di specifica vigilanza ambientale, da ricercarsi all’interno dei 

dipendenti di una o più Amministrazioni; 

La S.R.R. svolgerà i controlli per la verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi 

e quantitativi previsti dal Piano.

L’esternalizzazione della gestione di un servizio pubblico rende cruciale l’esercizio del 

controllo sul Gestore del servizio, da parte degli enti locali e della S.R.R., i quali 

devono garantire la tutela degli interessi della collettività amministrata.

La metodologia di controllo utilizzata deve essere precisa, focalizzata e integrata,

consentendo il monitoraggio di:

• efficienza nell’uso delle risorse;

• efficacia in termini di conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano d’Ambito e 

di attuazione degli adempimenti richiesti dalla normativa di settore, dal contratto 

d’appalto, dalla carta dei servizi.

Il sistema di controllo tende a fare partecipi tutti i soggetti interessati alla gestione dei 

rifiuti e le modalità di coinvolgimento sono funzionali al rispettivo ruolo di ciascuna 

parte.
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L’attività di controllo si attua con verifiche sia dirette, sul territorio, sia indirette, 

attraverso report e dati forniti dai soggetti coinvolti.

Si riporta nella tabella seguente lo schema di massima sulla tipologia degli strumenti di 

controllo.

 Tabella 4 - Tipologia degli strumenti di controllo 
Tipo di

controllo
Previsioni del

Piano d’Ambito
Efficienza del 

servizio
Disciplinare 

tecnico
Reclami

Controllo
indiretto

Report Report Report 

Attività di controllo 
dei

Comuni

Report 

URP S.R.R.

Uffici front office dei 
Comuni

Gestione Numero 
Verde

Controllo
diretto

Verifiche sul 
territorio 

comunale/
presso impianti

Analisi dati Verifiche presso 
impianti

Segnalazioni utenti e
verifiche con gli 

strumenti di 
attuazione

Le modalità di attivazione del sistema di controllo verranno definite con gli appositi 

strumenti attuativi del Piano, nel rispetto delle competenze attribuite dalle legge agli 

enti coinvolti nella gestione integrata.

Servizio standard e procedure migliorative 

In funzione degli obiettivi fissati dalla legge, e recepiti dal presente Piano d’Ambito, è 

stato individuato lo “standard minimo” del servizio di igiene urbana nonché la tipologia 

dei servizi aggiuntivi volti a migliorare lo standard.

Per ciascun comune sono state elaborate le schede tecniche di pianificazione del 

servizio, comprensive degli smaltimenti/conferimenti, e dei relativi costi, contenenti  

tipologia e frequenza di raccolte, in riferimento all’obiettivo di RD da raggiungere. A 

seguito dell’approvazione del presente Piano d’Ambito la S.R.R. provvederà ad inviare 

a ciascun comune la relativa scheda di pianificazione; entro 15 giorni successivi alla 

ricezione il comune potrà individuare e comunicare alla S.R.R. gli eventuali servizi 

aggiuntivi e migliorativi del servizio standard. La S.R.R. provvederà a predisporre gli 

atti di gara sulla base delle schede di pianificazione, meglio di seguito descritte nella 
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sezione 1 - servizio di igiene urbana,  trasmesse ai comuni, comprendendo gli 

eventuali servizi aggiuntivi richiesti dai singoli comuni. 

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara la S.R.R. provvederà a stipulare il 

contratto normativo con la ditta aggiudicataria del servizio; i comuni, secondo i termini 

previsti dalla normativa di settore, provvederanno alla sottoscrizione del contratto 

attuativo/contratto di servizio, che conterrà il servizio “standard minimo” e la previsione 

dei servizi aggiuntivi, con i relativi costi.

Interventi finalizzati all’autosufficienza impiantistica dell’ATO

Per il dimensionamento degli interventi infrastrutturali, previsti nel presente Piano 

d’Ambito, costituenti il Polo Integrato per il trattamento, la valorizzazione, il recupero e 

lo smaltimento dei RSU e dei rifiuti speciali,  è stata condotta una analisi dei dati sulla 

produzione annua dei rifiuti a livello regionale (fonte dati rapporto ISPRA 2011-Catasto 

Rifiuti Sicilia), provinciale e d’ambito. Sono state, quindi, elaborate proiezioni statistiche 

di produzione per gli anni 2013/2017 sulla base delle direttive adottate a livello 

europeo, degli atti normativi di recepimento, degli strumenti di programmazione 

nazionale, regionale e provinciale.

Pertanto è stato valutato il fabbisogno impiantistico funzionale alla produzione e alla 

raccolta dei RSU, alla composizione merceologica del rifiuto e alle percentuali di RD 

previste dagli atti di programmazione.

Per la valutazione della composizione merceologica del rifiuto sono stati presi a 

riferimento: 

Ø i dati di analisi merceologica della RD a livello regionale (fonte dati ISPRA -

Catasto Rifiuti Sicilia )

Ø i dati di analisi merceologica della RD prodotta nell’ATO. A livello ATO, 

dall’analisi dei dati della composizione merceologica della RD emerge una 

composizione del rifiuto diversa dagli standard regionali, come di seguito 

rappresentata.
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Al fine di dimensionare gli impianti sono stati inoltre valutati:

Ø gli impianti di trattamento di raccolta differenziata operativi a livello regionale 

per le diverse tipologie di rifiuto differenziato; 

Ø la capacità complessiva di trattamento degli impianti del rifiuto differenziato a 

livello provinciale e regionale per le diverse tipologie di RD;

Ø l’ubicazione e le distanze medie di percorrenza dai comuni dell’ATO;

Ø gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali  all’interno del 

territorio provinciale. 

Il dimensionamento tiene conto degli obiettivi da raggiungere nella Regione Siciliana 

nel breve e medio periodo, considerando per il territorio dell’ATO performance in linea 

con gli obiettivi di legge, conseguenti dai dati “baseline” del 2011 (33,81% di RD e 

impiantistica esistente) e dall’avvio del Piano d’Ambito. 

Obiettivi 

livello regionale nel 2013 40% di RD e 30% di recupero di materia

 nel 2016 65% di RD e 50% di recupero di materia

 livello ATO nel 2013 45% di RD e 30% di recupero di materia

 nel 2016 65% di RD e 50% di recupero di materia

Per la progettazione degli interventi della sezione 2 sono stati utilizzati, sul presupposto 

di raggiungimento dei superiori obiettivi, i seguenti parametri di stima. 
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Produzione di rifiuti ATO –  dato storico e stime
2010 
storico

2011 
Storico

2012  
STIMA 2013 2014 2015 2016 

Totale Rifiuti 
Prodotti (ton)

 
51.689 

 
51.689 

 
48.561

 
55.939 

 
60.189 

 
60.189 

 
60.189 

Totale Rifiuti RD 
prodotti (ton)

 
15.598 

 
18.091

 
18.049

 
25.173 

 
30.095 

 
36.113 

 
39.123 

% RD ATO 30,18% 35,0% 37,17% 45,0% 50,0% 60,0% 65,0%
Rifiuto prodotto Kg 
/ab.anno – ATO 388,64 388,64 379,38 420,59 452,55 452,55 452,55
RD Kg /ab.anno –
ATO 117,28 136,02 141,00 170,08 203,34 244,01 264,34
* Dal 2° semestre 2013 è stata prevista la produzione dei rifiuti del comune di Palagonia, che sino all’avvio della 
gara con il contratto normativo , il servizio di igiene urbana non è gestito da Kalat Ambiente 

Composizione  merceologica RD ATO  –  dato storico e stime 
% frazioni differenziata su 
totale RD 2011

% frazioni differenziata su totale 
RD dal 2013*

Organico 53,40% 42,00%

Cellulosici 21,80% 30,00%

Plastica 10,30% 10,00%

Vetro 9,20% 10,00%

Legno 0,55% 1,00%

Metallo 0,19% 2,00%

Raee 1,50% 1,55%

Tessili 0,80% 1,00%

Ingombranti 1,90% 1,00%

Altro 0,36% 1,45%
* nelle proiezioni dal 2013 in poi si stima che l’incremento dei quantitativi di RD determini una più 
equilibrata ripartizione delle frazioni di RD raccolta 

Produzione RD ATO  –  dato storico e stime (ton.) 
2010 
storico

2011 
storico

2012
STIMA 2013 * 2014 2015 2016 

% RD ATO 30,18% 35% 40% 45% 50% 60% 65%

Organico 8.210 9.523 9.523 
 

10.572 
 

12.640 
 

15.168 
 

16.432 

Cellulosici 3.563 4.133 4.133 
 

7.552 
 

9.028 
 

10.834 
 

11.737 

Plastica 1.586 1.840 1.838
 

2.517 
 

3.009 
 

3.611 
 

3.912 

Vetro 1.388 1.610 1.610 
 

2.517 
 

3.009 
 

3.611 
 

3.912 

Legno 85 99 99 
 

252 
 

301 
 

361 
 

391 

Metallo 30 34 34 
 

503 
 

602 
 

722 
 

782 
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Raee 247 287 287 
 

390 
 

466 
 

560 
 

606 

Tessili 161 187 187 
 

252 
 

301 
 

361 
 

391 

Ingombranti 127 148 148 
 

252 
 

301 
 

361 
 

391 

Altro 194 226 226 
 

365 
 

436 
 

524 
 

567 
* Dal 2° semestre 2013 è stata prevista la produzione dei rifiuti del comune di Palagonia, che sino 
all’avvio della gara unica non è gestito da Kalat Ambiente

Produzione RSU Regione Sicilia –  dato stimato con obiettivi RD verifica con piano regionale

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totale Rifiuti 
Prodotti (ton)

2.601.798 2.601.798 2.601.798 2.601.798 2.601.798 2.601.798 2.601.798

Totale Rifiuti RD 
prodotti (ton)

390.269 910.629 1.040.719 1.040.719 1.300.899 1.691.168 1.691.168

% RD 15,00% 35,00% 40,00% 40,00% 50,00% 65,00% 65,00%

Produzione RD per frazione merceologica Regione Sicilia –  dato stimato con obiettivi RD (ton.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

% RD 15,00% 35,00% 40,00% 40,00% 50,00% 55,00% 65,00%

Organico 89.762 209.444 239.365 239.365 299.206 
 

359.048  388.968 

Cellulosici
 

117.080 
 

273.188 
 

312.215 
 

312.215  390.269 
 

507.350  507.350 

Plastica
 

27.318 
 

63.744 
 

72.850 
 

72.850  91.062 
 

118.381  118.381 

Vetro
 

66.345 
 

154.806 
 

176.922 
 

176.922  221.152 
 

287.498  287.498 

Metallo
 

23.416 
 

54.637 
 

62.443 
 

62.443  78.053 
 

101.470  101.470 

Raee
 

11.708 
 

27.318 
 

31.221 
 

31.221  39.026 
 

50.735  50.735

Altro 
 

54.637 
 

127.488 
 

145.700 
 

145.700  182.125 
 

236.763  236.763 

Situazione impiantistica regionale 

Localizzazione impianti di compostaggio per provincia -  anno 2011

N. impianti Capacità autorizzata (ton)

Catania  3  83.500 

Trapani 1  30.000 

Palermo   2  15.000 

Messina  -  

Agrigento 2  16.000 

Caltanisetta  1  11.500 

Enna  1   11.000 
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Ragusa  2  13.500 

Siracusa  -  

Totale 11  157.500 

Localizzazione Centri di Selezione Corepla per provincia - anno 2011

N. impianti Capacità produttiva (ton)

Catania 3 14.000

Trapani -

Palermo 1 4.000

Messina 1 4.000

Agrigento -

Caltanisetta -

Enna -

Ragusa -

Siracusa -

Totale 5 22.000

L’obiettivo del 35% di raccolta differenziata già nel 2011 evidenza a livello regionale un 

gap tra la complessiva capacità degli impianti di compostaggio esistenti e i quantitativi 

di materiale organico proveniente da raccolta differenziata da trattare. Nel 2011 i 

quantitativi di raccolta della frazione organica differenziata previsti con un livello di RD 

al 35% sono pari a ton. 209.444, mentre la capacità autorizzatoria complessiva degli 

impianti esistenti è pari a ton. 151.500. La realizzazione degli interventi impiantistici per 

il trattamento della frazione organica previsti nella sezione 2 si pone l’obiettivo di 

colmare l’esigenza che emergerà a livello regionale nel medio periodo. 

Inoltre, la raccolta differenziata della frazione secca con l’obiettivo del 35% risulterà 

pari a ton 910.629,30 di cui 63.744 ton di imballaggi in plastica e 273.188 ton di 

materiali cellulosici. La superiore tabella evidenzia che la complessiva capacità di 

trattamento per gli imballaggi in plastica degli impianti oggi operativi nel territorio 

siciliano è insufficiente rispetto al dato di raccolta previsto pari a 63.744 ton. 

La realizzazione dell’impianto di selezione automatizzata degli imballaggi in plastica è 

in linea con l’obiettivo fissato dalla L.R. 9/2010. 

La SRR, tenendo conto dell’attuale situazione impiantistica a livello regionale in 

materia di rifiuti e degli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere relativamente 
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all’incremento della raccolta differenziata, intende intervenire su più fronti al fine di 

chiudere il ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito territoriale di proprio interesse. In 

particolare, si intende intervenire sia adeguando gli impianti esistenti che realizzandone 

di nuovi per la creazione di un Polo Integrato per il trattamento, la valorizzazione, il 

recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi. 

Gli interventi progettati nella sezione 2 riguardano sia l’area sulla quale insiste il Centro 

Integrato Impianti – zona industriale del calatino –  sia aree comunali. 

La filiera del recupero e del riciclo potrà essere sviluppata con ulteriori interventi 

impiantistici, anche per il trattamento dei rifiuti speciali, da ubicarsi nei territori comunali 

in coerenza con la programmazione territoriale d’ambito, provinciale e regionale. 

Gli investimenti progettuali, infatti, consentiranno di mantenere e riqualificare i livelli 

occupazionali esistenti, nonché creare nuove opportunità lavorative all’interno della 

filiera del rifiuto.



Piano d’Ambito  Kalat Ambiente SRR

  60
stampato su carta riciclata e riciclabile

Sezione 1 - Sistema di gestione del servizio di igiene urbana 

Definizione di scenari evolutivi alternativi

Per meglio valutare le più opportune modalità di sviluppo dell’attuale organizzazione 

delle raccolte verso un sistema coerente con gli obiettivi definiti dalla pianificazione 

regionale, si è ritenuto opportuno determinare diversi possibili scenari evolutivi 

alternativi da confrontarsi rispetto alle relative ricadute ambientali ed economiche.

La caratterizzazione di tali scenari si è fondata sui seguenti principi di base delineati 

dal Piano Regionale:

• sviluppo sul territorio dei servizi di raccolta differenziata domiciliare (ovvero 

porta a porta) e loro potenziamento con conseguimento di un obiettivo minimo a 

regime pari al 65% della produzione di rifiuti;

• necessità di tener conto delle caratteristiche territoriali e delle produzioni di 

rifiuti; non è prevista un’estensione omogenea dei servizi a tutti i comuni ma 

una loro diversa articolazione sul territorio;

• organizzazione di una rete di strutture di supporto ai servizi di raccolta (centri di 

raccolta).

Il percorso metodologico seguito nella definizione delle ipotesi di riorganizzazione dei 

servizi di raccolta si è quindi articolato nei seguenti passaggi:

• quantificazione della produzione di rifiuti: sono stati assunti in questa fase i dati 

di produzione rifiuti relativi all’anno 2011 trasmessi all’Osservatorio Provinciale 

Rifiuti;

• caratterizzazione merceologica della produzione di rifiuti: sono state definite 

composizioni merceologiche di riferimento;

• definizione delle tipologie di servizi: sono state individuate le diverse tipologie di 

servizi (domiciliari, di prossimità, stradali, su centro di raccolta) applicabili per le

frazioni del rifiuto;

• definizione delle efficienze di intercettazione attese: per ogni frazione del rifiuto 

sono precisate le rese di raccolta attese in relazione alle diverse modalità 

organizzative dei servizi ipotizzate;
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• definizione degli scenari di articolazione dei servizi sul territorio: ai singoli 

comuni sono state attribuite diverse modalità organizzative dei servizi secondo 

scenari alternativi;

• valutazione delle prestazioni economiche ed ambientali degli scenari: i diversi 

scenari alternativi sono stati valutati e messi a confronto in relazione alle 

relative prestazioni ambientali (ovvero, sviluppo delle raccolte differenziate e 

avvio a recupero di materiali) ed economiche (costi di gestione del sistema 

complessivo, dalla raccolta allo smaltimento).

A seguito di un’approfondita analisi dell’attuale quadro dei servizi, tenendo presente i 

principi base sopra definiti e coerentemente con lo schema metodologico descritto, si 

sono quindi individuate due principali variabili organizzative:

• lo sviluppo di raccolte differenziate delle “frazioni secche” in forma 

monomateriale piuttosto che multimateriale;

• lo sviluppo esteso a tutto il Comune di Caltagirone (comune capofila) di raccolte 

differenziate strettamente domiciliari, piuttosto che solo sull’area del centro 

storico.

Le possibili combinazioni delle due variabili tecnico-organizzative sopra menzionate 

hanno portato alla definizione di scenari alternativi di evoluzione dei servizi, che 

risultano così differenziarsi:

• raccolte monomaterali/multimateriali

o l’estensione spinta sul territorio della raccolta multimateriale per carta, 

plastica e lattine;

o l’estensione spinta sul territorio delle raccolte monomateriali di carta e 

cartone e multimateriale per plastica e lattine;

• domiciliarizzazione dei servizi di raccolta:

o prevede la raccolta domiciliare per organico, plastica e lattine, carta e

cartone, vetro e indifferenziato (RUR) sui Comuni classificati con servizi

domiciliari, ad esclusione delle aree molto periferiche che saranno 

servite con un servizio di prossimità o tramite centro di raccolta;
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Per i comuni, ove le condizioni urbanistiche lo consentono, si prevede che un ruolo 

importante sia attribuito all’autocompostaggio.

Si è inoltre predisposto un ulteriore scenario di confronto orientato a raccolte stradali, 

nel quale si prevedono servizi domiciliari esclusivamente nei Comuni ove sono già

attivi. Tale scenario, che rappresenta un’ottimizzazione degli attuali servizi più che una 

vera ristrutturazione, ha valenza di elemento di verifica rispetto alla previsione di 

riorganizzazione del servizio con raccolte differenziate domiciliari, per il conseguimento

dell’obiettivo del 65% di R.D.

L’attribuzione ad un’area territoriale di un dato modello di raccolta per una certa 

frazione del rifiuto si traduce in una diversa potenzialità di intercettazione e 

differenziazione dello stesso, secondo un principio generale, supportato dalle 

esperienze ormai consolidate e diffuse su vaste aree del territorio nazionale, che vede i 

massimi livelli di recupero associati ai servizi domiciliari.

Nel seguente riquadro si riportano in particolare le efficienze di intercettazione che 

sono state assunte come riferimento per la definizione dei flussi delle raccolte nei 

diversi scenari. L’efficienza di intercettazione è intesa come quota di una certa frazione 

del rifiuto che viene intercettata da un servizio di raccolta differenziata, espressa in 

percentuale rispetto al quantitativo di quella frazione che è presente nel rifiuto prodotto.

Tabella 1 - Efficienze di intercettazione dei singoli servizi

SERVIZIO

FRAZIONE

Servizi 
domiciliari 

servizi 
stradali

autocompostaggio centri di 
raccolta

Organico 90% 20% 25%
carta/cartone 50% 20% 10%
Vetro 50% 25% 5%
plastica e metalli 80% 40% 2%
plastica altro 10%
legno 25%
tessili 15% 5%

Per ognuno dei servizi indicati si è proceduto ad un dimensionamento progettuale 

specifico in relazione alle aree territoriali individuate.

Si è in particolare partiti dalla valutazione delle caratteristiche territoriali di area e dalla

definizione dei flussi di rifiuti raccolti, per procedere al dimensionamento del parco 

contenitori da impiegare e, quindi, al dimensionamento delle squadre di raccolta; si è 
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così arrivati a caratterizzare il costo del singolo servizio come somma delle singole 

componenti di costo associate ai loro diversi elementi costitutivi.

La definizione dei costi di gestione nei diversi scenari è stata quindi completata 

valutando i costi legati anche al conferimento dei rifiuti raccolti agli impianti di destino, i 

benefici derivanti dai ricavi dalla cessione di materiali recuperati e i costi riconducibili 

alle spese generali.

Si rimanda di seguito alla trattazione di approfondimento dello scenario di Piano per

un’illustrazione di dettaglio della modalità di definizione di tali voci.

Per quanto riguarda lo spazzamento stradale, si è ritenuto opportuno non prevedere in 

questa fase di confronto degli scenari lo sviluppo di specifiche ipotesi progettuali, ma di 

rifarsi direttamente alle modalità con cui sono effettuati questi servizi dall’attuale

Società d’ambito; ciò in quanto trattasi di una tipologia di servizio attualmente effettuata 

nei comuni secondo standards differenziati e non strettamente funzionali al 

conseguimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, quanto piuttosto al mantenimento 

di un adeguata qualità dell’ambiente urbano.

Flussi di rifiuti e risultati attesi di raccolta differenziata negli scenari alternativi

Di seguito si riporta, nei diversi scenari alternativi messi a confronto con la situazione 

di riferimento relativa all’anno 2011, una sintesi dei risultati delle analisi condotte:

• solo con l’attivazione spinta di raccolte domiciliari si può conseguire l’obiettivo 

del 65% di raccolta differenziata;

• l’esclusiva ottimizzazione del sistema attuale non porterebbe ragionevolmente a 

superare il 45% di raccolta differenziata;

• per conseguire il 50% di raccolta differenziata, la raccolta monomateriale, a 

parità di intensità del servizio (domiciliare, stradale), è sostanzialmente

equivalente alla raccolta multimateriale;

• prevedere su una porzione del territorio, precisamente le aree periferiche, 

raccolte di prossimità per tutte le frazioni non pregiudica il conseguimento del 

65%.
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La necessità di attivare su vaste aree del territorio raccolte differenziate domiciliari per 

conseguire elevati livelli di intercettazione costituisce un elemento ormai acquisito e 

consolidato nel settore della gestione dei rifiuti.

Lo scenario di Piano individuato

In considerazione degli elementi di valutazione sopra esposti, è stata individuata nello 

specifico l’attivazione, in quasi tutti i Comuni dell’ATO, delle raccolte con modalità porta 

a porta, massimizzando le raccolte differenziate con contestuale diminuzione delle 

frequenze di raccolta del rifiuto residuale. 

Si riporta nella tabella che segue lo scenario di Piano individuato quale “standard 

minimo” per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, che nei successivi 

paragrafi verrà meglio descritto.

Tabella  2  -  Standard raccolte utenze domestiche 

Frazione merceologica RSU Frequenza raccolte

Organico 3/7 gg

Carta/Cartone 2/30 gg

Plastica/Metalli 1/7 gg

Vetro 2/30 gg

Indifferenziato (RUR) 1/7 gg

N° Pezzi Racc. Ingombr. o RAEE 1/7 gg

La modalità di raccolta, come sopra descritta,

• consente il raggiungimento dell’obiettivo del 65% di raccolta differenziata 

definito dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

• presenta costi di gestione stimati in linea con quelli attuali (costo del servizio e 

dal costo di conferimento presso impianti di trattamento e smaltimento).

Articolazione dei servizi nello scenario di piano

Inquadramento dei servizi previsti per comune

La progettazione dettagliata dei servizi previsti nello scenario di Piano è stata 

sviluppata a partire da quanto ipotizzato nella fase preliminare di confronto fra scenari, 

provvedendo a caratterizzazioni dei servizi più accurate in relazione in particolare a:

• aggiornamento delle stime sulla composizione merceologica dei rifiuti prodotti;
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• dimensionamento dei servizi per singolo comune, sulla base di specifici dati di 

produzione rifiuti, 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, (utenze ad elevata produzione di rifiuti), 

rispetto a quelli dedicati alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche 

generiche;

• valutazioni di dettaglio rispetto a flussi e fabbisogni infrastrutturali e gestionali 

legati alla rete di centri di raccolta, già al servizio del territorio, ed alla previsione 

di realizzarne di nuovi;

• dimensionamento indicativo dei servizi di spazzamento per i singoli comuni, 

sulla base standard tecnici di riferimento (abitanti/km2).

Nell’area del centro storico e nella zona nuova del comune di Caltagirone (comune 

capofila) si prevede l’effettuazione di raccolte domiciliari per tutte le tipologie del rifiuto 

con 6 passaggi (1/7 di indifferenziato, 3/7 di organico, 1/7 plastica/lattine, 2/30 

carta/cartone, 2/30 vetro). Il centro di raccolta comunale, finanziato dalla regione 

Sicilia, non appena realizzato ed avviato operativamente, sarà di supporto al servizio 

delle raccolte. Nelle aree del comune fuori dal centro urbano, (abitanti da servire circa 

5.000), si prevede l’effettuazione della raccolta con cassonetti stradali, di dimensioni 

tali da permettere lo svuotamento con mezzi di piccola taglia, di tutte le frazioni del 

rifiuto e con bidoni di prossimità per la frazione organica (prossimità = densità dei 

contenitori analoga a quelli dedicati all’indifferenziato). 

Nei 12 comuni con servizi domiciliari, escluso il comune di Caltagirone, si prevede la 

raccolta domiciliare per tutte le tipologie del rifiuto con 6 passaggi (1/7 di 

indifferenziato, 3/7 di organico, 1/7 plastica/lattine, 2/30 carta/cartone, 2/30 vetro). I 

centri di raccolta localizzati nei comuni di Grammichele, Militello Val di Catania e 

Scordia supporteranno le raccolte dello stesso comune.

Nei 2 comuni con servizi stradali (Castel di Iudica e Mazzarrone) si prevede la raccolta 

con contenitori stradali per il rifiuto indifferenziato e per le principali frazioni secche 

differenziate (carta, vetro, plastica e lattine). Per la frazione organica si prevede la 

raccolta tramite bidoni. 
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Inoltre per tutti i comuni, dove è possibile, sarà incentivato l’autocompostaggio 

domestico. 

I centri di raccolta costituiranno un ulteriore importante supporto per la raccolta e lo 

stoccaggio dei RAEE, ingombranti e, comunque, rifiuti destinati al trattamento e 

recupero.

Rispetto allo schema organizzativo generale, nei singoli comuni si vanno ad inserire 

servizi specifici e adattamenti in funzione delle diverse realtà locali, quali:

• la raccolta differenziata domiciliare della frazione organica per utenze non 

domestiche di particolare interesse (bar, mense, attività di ristorazione in 

genere, altre strutture dotate di mense, commercio al dettaglio alimentare), 

prevista sui 15 comuni, con una frequenza di 3 passaggi a settimana;

• la raccolta differenziata domiciliare del cartone presso le grandi utenze 

commerciali prevista su Caltagirone, con frequenza di 6 passaggi a settimana; 

sui restanti 14 comuni ed anche per le piccole e medie utenze di Caltagirone, 

con una frequenza di 2 passaggi a settimana;

• la raccolta differenziata domiciliare del vetro per utenze non domestiche di 

particolare interesse (bar, mense, attività di ristorazione in genere), prevista sui 

15 comuni, con una frequenza settimanale;

• la raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE differenziati presso utenze

domestiche effettuata con modalità domiciliare a chiamata, con un passaggio di 

2 passaggi a settimana per tipologia su Caltagirone e un passaggio settimanale 

sempre per tipologia sui restanti 14 comuni;

• lo sviluppo dell’autocompostaggio della frazione organica e verde su quota 

parte della popolazione residente in case sparse nei 15 comuni dell’ATO;

• la limitazione dei servizi stradali ai soli 2 comuni dell’ATO aventi particolari 

caratteristiche territoriali e insediative (Castel di Iudica e Mazzarrone);

• il servizio di lavaggio o sanificazione cassonetti a supporto in particolare 

delle raccolte del rifiuto indifferenziato e della frazione organica che si 

avvalgono di contenitori stradali o di prossimità;

• l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale secondo standard definiti 

in relazione alle caratteristiche dei singoli comuni.
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Nel seguito si illustreranno in dettaglio i criteri progettuali assunti per i diversi servizi e i

conseguenti dimensionamenti derivanti. Nelle schede allegate al presente Piano 

d’Ambito sono riportati i dati tecnico-gestionali salienti dell’organizzazione dei servizi 

previsti in ogni singolo comune, mentre nel riquadro seguente è sintetizzata la tipologia 

dei servizi per le principali frazioni del rifiuto (indifferenziato, frazione organica e carta)

di ciascun comune.

Le indicazioni tecnico-gestionali contenute nei seguenti capitoli, nell’atto di 

pianificazione dei servizi e nella Carta dei servizi, allegati al Piano d’Ambito, 

costituiscono nel loro complesso l’insieme degli standard prestazionali e di qualità dei 

servizi che il Gestore dovrà rispettare.

Tabella 3 - Servizi previsti per le principali frazioni del rifiuto nello scenario di Piano 

Comune RU indifferenziato (*) Frazione organica(**) Carta/cartone

Caltagirone domiciliare (87%)
stradale (13%)

domiciliare (87%)
di prossimità (3%)

autocompostaggio (10%)

domiciliare

Castel di Iudica domiciliare (20%)
stradale (80%)

domiciliare (13%)
di prossimità (80)

autocompostaggio (7%)

stradale

Grammichele domiciliare domiciliare (94%)
autocompostaggio (6%)

domiciliare

Licodia Eubea domiciliare domiciliare (95%)
autocompostaggio (5%)

domiciliare

Mazzarrone stradale autocompostaggio (10%) stradale
Militello Val di 
Catania

domiciliare domiciliare (94%)
autocompostaggio (6%)

domiciliare

Mineo domiciliare domiciliare (95%)
autocompostaggio (5%)

domiciliare

Mirabella 
Imbaccari

domiciliare domiciliare (94%)
autocompostaggio (6%)

domiciliare

Palagonia domiciliare domiciliare (92%)
autocompostaggio (8%)

domiciliare

Raddusa domiciliare domiciliare (93%)
autocompostaggio (7%)

domiciliare

Ramacca domiciliare domiciliare (93%)
autocompostaggio (7%)

domiciliare

San Cono domiciliare domiciliare (94%)
autocompostaggio (6%)

domiciliare

San Michele di 
Ganzaria

domiciliare domiciliare (94%)
autocompostaggio (6%)

domiciliare

Scordia domiciliare domiciliare (92%)
autocompostaggio (8%)

domiciliare

Vizzini domiciliare domiciliare (93%)
autocompostaggio (7%)

domiciliare

(*) % riportate riferite alla quota di popolazione interessata, ove non corrispondente al totale comunale
(**) per l’autocompostaggio si è indicata la % attesa di adesione su base volontaria della popolazione allo schema 
proposto
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Caratterizzazione territoriale

La caratterizzazione territoriale dei singoli comuni è stata effettuata attraverso l’esame 

di un set di parametri utile al corretto dimensionamento dei servizi in progetto, mentre 

la caratterizzazione dei flussi di rifiuti attesi e delle utenze da servire è stata realizzata 

analizzando i dati relativi alla presenza delle utenze domestiche e di quelle non 

domestiche.

Le utenze domestiche sono state contraddistinte innanzitutto in termini di abitanti 

residenti, con riferimento a dati aggiornati al 2011 (fonte ISTAT), e di dimensione

numerica, incrociando il dato aggiornato sui residenti con la dimensione media delle 

famiglie registrata in ogni Comune.

Si è inoltre valutata per ogni comune l’incidenza della popolazione residente in case 

sparse, mediamente il 7% della popolazione residente nei 15 Comuni,.al fine di meglio 

valutare i potenziali margini di estensione della pratica dell’autocompostaggio. 

La valutazione del numero di utenze non domestiche presenti nei singoli comuni è 

stata effettuata sulla base delle banche dati desunti comunali della TARSU.

Al fine di meglio valutare la tempistica legata agli spostamenti dei mezzi di raccolta 

all’interno dei singoli comuni e dalla sede operativa/impianto di smaltimento principale 

al singolo territorio comunale, si è presa in considerazione la frammentazione della 

popolazione residente nel comune, nelle diverse frazioni e la distanza del comune 

(inteso come centro abitato principale) dall’impianto di smaltimento sito a ridosso della 

città di Catania.

Tabella 4 - Caratteristiche territoriali dei comuni assunte per la progettazione del servizio 
raccolta e trasporto RUR

Comuni Superficie
(km

2
)

Abitanti 
residenti

Utenze non 
domestiche

Distanza impianto 
di smaltimento

(km)
Caltagirone 383 39.573 400 65,1
Castel di Iudica 102 4.726 20 47,0
Grammichele 31 13.404 150 60,5
Licodia Eubea 112 3.058 20 66,5
Mazzarrone 33 4.001 30 82,0
Militello Val di Catania 62 7.933 40 47,5
Mineo 245 5.349 48 52,0
Mirabella Imbaccari 15 5.435 40 62,5
Palagonia 58 16.547 300 36,5
Raddusa 23 3.285 30 59,0
Ramacca 305 10.859 50 38,5



Piano d’Ambito  Kalat Ambiente SRR

  69
stampato su carta riciclata e riciclabile

Comuni Superficie
(km

2
)

Abitanti 
residenti

Utenze non 
domestiche

Distanza impianto 
di smaltimento

(km)
San Cono 6 2.883 15 79,0
San Michele di 
Ganzaria

30 3.580 20 72,0

Scordia 24 17.266 300 33,5
Vizzini 126 6.656 110 59,5
Totale 1.555 144.555 1.573

Caratterizzazione della produzione dei rifiuti

La produzione di rifiuti assunta come riferimento per il dimensionamento dei servizi nei 

singoli comuni corrisponde al dato 2011; la stima di produzione comprende anche la 

quota di rifiuti organici e verdi che si ritiene possano essere intercettati tramite 

compostaggio domestico, e che quindi non rientrano in realtà nei quantitativi che si 

prevede siano effettivamente raccolti (la quota di rifiuto intercettato dal compostaggio 

domestico è pari all’2,3% della produzione).

Nell’ambito delle competenze dell’ATO, le attività per la prevenzione della produzione 

dei rifiuti possono indicativamente concretizzarsi in attività legate a:

• comunicazione e informazione agli utenti orientate alla sostenibilità ambientale 

del proprio stile di vita;

• sviluppo di sistemi e di strumenti di regolamentazione della gestione dei rifiuti 

che ne incentivino la riduzione e la differenziazione;

• promozione del compostaggio domestico.

La caratterizzazione merceologica della produzione dei rifiuti per singolo comune è 

stata effettuata attraverso una valutazione della loro composizione media di riferimento 

per contesto d’Ambito, sulla base delle analisi condotte a cura dell’ATO e dei 

corrispondenti dati di raccolta indifferenziata e differenziata.

Nell’ottica della costruzione dello scenario di Piano e dei relativi servizi di raccolta, si è 

inoltre ritenuto opportuno prevedere una quota standard, pari al 4%, di rifiuti 

ingombranti e assimilati generici da intercettarsi con servizi dedicati. In modo analogo, 

si è assunta una quota standard di riferimento, pari al 2%, di rifiuti da spazzamento

nella produzione totale.
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Tabella 5 - composizione merceologica risulta quindi così definita:

Organico 42%

Cellulosici 30%

Plastica 10%

Vetro 10%

Metallo 2%

Raee 2%

Altro (legno, ingombranti destinati al recupero) 4%

Spazzamento 2%

Tabella 6 - Produzione dei rifiuti per comune nello scenario di Piano – anno 2011
Comuni Produzione RSU (ton/anno) Produzione RSU (Kg/abxa)
Caltagirone 16.199,1 409
Castel di Iudica 1.745,8 369
Grammichele 5.401,4 403
Licodia Eubea 874,3 286
Mazzarrone 1.825,8 456
Militello Val di Catania 2.800,7 353
Mineo *- ** 2.654,8 388
Mirabella Imbaccari 1.950,0 359
Palagonia 6.372,7 385
Raddusa 1.277,5 389
Ramacca 4.736,6 436
San Cono 902,7 313
San Michele di Ganzaria 1.609,3 449
Scordia 7.037,1 408
Vizzini 2.268,3 341
Totale 57.655,4 399
(*) alla produzione annua di rifiuti nel comune di Mineo pari a 2.034,9 ton, si aggiunge la produzione annua di rifiuti 
presso il residence degli aranci in territorio del comune di Mineo pari a 619,9 ton, per un totale di 2.654,8 ton.
(**) alla popolazione del comune di Mineo pari a 5.349, si aggiunge quella fluttuante presso il residence degli aranci pari 
a circa 1.500, per un totale 6.849. 

Per valutare i flussi di rifiuti intercettati dai servizi di raccolta differenziata dedicati a 

utenze non domestiche, in relazione in particolare a:

• raccolta della frazione organica da bar, mense, attività di ristorazione in genere, 

altre strutture dotate di mense, commercio al dettaglio alimentare;

• raccolta del cartone da esercizi commerciali;

• raccolta del vetro da bar, mense, attività di ristorazione in genere;

si è provveduto a quantificare il flusso di questi rifiuti prodotto dalle utenze di interesse.

Il quantitativo di frazione organica prodotto da utenze non domestiche di particolare 

interesse è stato valutato in relazione alla presenza delle seguenti tipologie di attività:
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• commercio al dettaglio alimentare;

• ortofrutta;

• alberghi;

• ristoranti, bar e mense;

• scuole;

• ospedali e case di cura.

Il numero di utenze delle suddette tipologie presenti in ogni comune è stato 

determinato sulla base di dati disponibili dagli archivi comunali delle utenze TARSU.

Per ogni comune si è quindi attribuita ad ognuna delle categorie in esame una 

superficie media della singola utenza, definita sulla base dei dati effettivi disponibili per 

il comune nell’archivio TARSU.

Alle superfici per le diverse categorie di attività così determinate per ogni comune sono 

stati quindi associati coefficienti di produzione di rifiuti (espressi in kg/m2xanno), 

individuati come valor medio degli intervalli dei coefficienti di produzione rifiuti Kd 

definiti dal D.P.R. 158/99 nelle tabelle 4a e 4b del suddetto decreto; la quota di frazione 

organica presente nei rifiuti prodotti dalle singole utenze è stata quindi stimata sulla 

base di indici definiti in studi condotti da ISPRA:

• commercio alimentare: 15,7 kg/m2xanno di rifiuti, di cui il 57% organico;

• ortofrutta: 51,8 kg/m2xanno di rifiuti, di cui il 57% organico;

• alberghi: 9,2 kg/m2xanno di rifiuti, di cui il 3% organico;

• ristoranti, bar e mense: 43,2 kg/m2xanno di rifiuti, di cui il 58% organico;

• scuole: 5,2 kg/m2xanno di rifiuti, di cui il 3% organico;

• ospedali e case di cura: 8,3 kg/m2xanno di rifiuti, di cui il 3% organico.

Il quantitativo di cartone prodotto dagli esercizi commerciali è stato quantificato per 

ogni comune sulla base di:

• superfici (m2) degli esercizi commerciali attivi nel comune, desunto dagli archivi 

disponibili delle utenze per la TARSU;
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• un indice di produzione di rifiuti cartacei individuato pari a 8,5 kg/m2xanno, 

derivante dal valor medio degli indici di produzione così definiti in studi condotti 

da ISPRA:

o commercio alimentare: 34,2 kg/m2xanno di rifiuti, di cui il 21% carta e 

cartone;

o commercio non alimentare: 13,6 kg/m2 anno di rifiuti, di cui il 72% carta 

e cartone.

Il quantitativo di vetro prodotto da utenze non domestiche di particolare interesse è 

stato stimato in relazione alla presenza di ristoranti, bar e mense. Il numero di utenze 

delle suddette tipologie presenti in ogni comune è stato determinato sulla base di dati 

disponibili dagli archivi comunali delle utenze TARSU.

Per ogni comune si è quindi attribuita alle singole categorie in esame una superficie 

media dell’utenza, definita sulla base dei dati effettivi disponibili per il comune 

nell’archivio TARSU.

Alle superfici così determinate per ogni comune sono stati quindi associati coefficienti 

di produzione di rifiuti (espressi in kg/m2xanno), individuati come valor medio degli 

intervalli dei coefficienti di produzione rifiuti Kd definiti dal D.P.R. 158/99 nelle tabelle 

4a e 4b del suddetto decreto; la quota di vetro presente nei rifiuti prodotti dalle singole 

utenze è stata quindi stimata sulla base di indici definiti in studi condotti da ISPRA:

• produzione rifiuti in ristoranti, bar e mense: 43,2 kg/m2xanno di rifiuti, di cui il 

22% vetro.

Nel seguente riquadro si riportano quindi, per i 15 comuni interessati da servizi di 

raccolta, le stime relative al numero di utenze non domestiche di specifico interesse 

per servizi dedicati alla frazione organica, al cartone, al vetro o per servizi effettuati a 

cassoni, con i relativi quantitativi di produzione stimati. Sono state individuate in 

particolare:

• 418 utenze non domestiche di interesse per la raccolta differenziata dedicata 

della frazione organica, caratterizzate da una produzione complessiva di rifiuti 

organici pari a 1.133 t/a;
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• 842 esercizi commerciali di interesse per la raccolta differenziata dedicata del 

cartone, caratterizzati da una produzione complessiva di rifiuti cartacei pari a 

1.173 t/a;

• 313 ristoranti, bar e mense di interesse per la raccolta differenziata del vetro, 

caratterizzati da una produzione complessiva di rifiuti vetrosi pari a 297 t/a.

Tabella 7 - Utenze non domestiche di interesse per servizi dedicati a frazione organica, cartone 
e vetro e relativi flussi di rifiuti prodotto

Comuni R.D organico R.D. cartone R.D. vetro
n. utenze 
non dom. 
di 
interesse

organico 
prodotto 

(t/a)

n. utenze 
non dom. 
di 
interesse

cartone 
prodotto 

(t/a)

n. utenze 
non dom. 
di 
interesse

vetro 
prodotto 

(t/a)

Caltagirone 130 325 220 308 50 40
Castel di Iudica 4 16 10 14 6 8
Grammichele 42 125 70 98 38 30
Licodia Eubea 5 12 10 13 5 6
Mazzarrone 9 26 15 24 6 6
Militello Val di 
Catania

12 35 20 28 8 10

Mineo 15 42 25 30 8 8
Mirabella Imbaccari 13 40 20 25 7 9
Palagonia 80 200 160 225 60 50
Raddusa 8 25 15 21 7 7
Ramacca 10 30 30 45 10 13
San Cono 4 13 7 10 4 4
San Michele di 
Ganzaria

6 19 10 12 4 6

Scordia 50 135 180 250 70 75
Vizzini 30 90 50 70 30 25
Totale 418 1.133 842 1.173 313 297

Efficienze di intercettazione dei servizi di raccolta

I flussi di rifiuti attesi dai servizi di raccolta nello scenario di Piano sono stati valutati a 

partire dai dati di produzione di rifiuti e dalla stima della loro composizione 

merceologica, in funzione della tipologia di servizio prevista, applicando specifiche 

efficienze di intercettazione così come indicato nel riquadro seguente. Si ricorda che 

l’efficienza di intercettazione è intesa come quota di una certa frazione del rifiuto che 

viene captata da un servizio di raccolta differenziata, espressa in percentuale rispetto 

al quantitativo di quella frazione che è presente nel rifiuto prodotto.
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Tabella 8 - Efficienze di intercettazione dei singoli servizi assunte nello scenario di Piano

SERVIZIO

FRAZIONE

Servizi 
domiciliari

servizi 
stradali

autocompostaggio
Centri di raccolta

Organico 90% 20% 25%
carta/cartone 50% 20% 10%
Vetro 50% 25% 5%
plastica e 
metalli

80% 40% 2%

plastica altro 10%
legno 25%
tessili 15% 5%

Come aggiuntivo rispetto ai recuperi dai servizi di raccolta differenziata indicati nella 

precedente tabella, si è inoltre considerato un flusso recuperato da rifiuti ingombranti 

pari al 4% del totale degli ingombranti raccolti.

Parametri tecnici assunti per il dimensionamento dei servizi

Il dimensionamento dei servizi presentato nel seguito è stato effettuato sulla base di 

alcune assunzioni in merito a parametri tecnici di interesse.

Tali parametri riguardano in particolare i seguenti aspetti:

• pesi specifici delle diverse frazioni del rifiuto raccolte;

• caratteristiche dei contenitori di raccolta;

• caratteristiche dei mezzi di raccolta;

• organizzazione del lavoro e tempistica dei servizi.

Altri parametri di riferimento sono stati considerati per specifici componenti dei servizi e 

sono illustrati negli approfondimenti riportati nel seguito. La definizione del peso 

specifico del rifiuto raccolto è funzionale alla corretta valutazione della volumetria 

necessaria di contenitori di conferimento e alla individuazione della portata utile 

effettiva dei singoli mezzi di raccolta e trasporto.
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Tabella 9 - pesi specifici delle diverse frazioni del rifiuto
Frazione Kg/m

3

RU indifferenziato 100
Organico 500
Verde 100
carta/cartone 200
Cartone 80
multimateriale plastica/lattine 25
Vetro 300

Le caratteristiche dei contenitori sono essenzialmente funzionali alla tipologia della

frazione del rifiuto, alla modalità organizzativa dei servizi, ai quantitativi di rifiuti previsti 

e alla frequenza di raccolta.

Le indicazioni del seguente riquadro sono da intendersi come ipotesi di base per la 

caratterizzazione e valutazione dello scenario di Piano e non come standard prescrittivi 

rispetto alle scelte che saranno effettuate dalla S.R.R. e dai Comuni in fase di 

attuazione dei servizi.

Tabella 10 - Tipologie di contenitori di raccolta considerati
Tipologia contenitore Capacità (litri) Servizi di impiego
cassonetti carico posteriore 1.700 raccolta stradale indifferenziato
cassonetti carico posteriore 1.100 raccolta stradale indifferenziato
cassonetti carico posteriore 1.700 raccolta stradale carta/cartone

raccolta stradale plastica/metalli
cassonetti carico posteriore 1.100 raccolta stradale carta/cartone

raccolta stradale plastica/metalli
cassonetti carico posteriore 1.100 raccolta stradale vetro
campane 2.000 raccolta stradale vetro

bidoni 240-360

raccolta domiciliare indifferenziato
raccolta domiciliare organico
raccolta stradale organico
raccolta domiciliare carta
raccolta domiciliare plastica/met.
raccolta domiciliare vetro

bidoncini 10-20 raccolta domiciliare organico
cassoni 25.000 Centri di Raccolta

servizio grandi utenze
composter 300 compostaggio domestico

Le caratteristiche dei mezzi di raccolta sono anch’esse legate alla tipologia di frazione 

di rifiuto, alla modalità organizzativa dei servizi, ai quantitativi di rifiuti previsti e alla loro 

frequenza di raccolta, oltre che alle caratteristiche insediative del territorio da servire.

Anche in questo caso, le indicazioni del seguente riquadro sono da intendersi come 

ipotesi di base per la caratterizzazione e valutazione dello scenario di Piano e non 
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come standard prescrittivi rispetto alle scelte che saranno effettuate dalla S.R.R. e dai 

Comuni in fase di attuazione dei servizi.

Tabella 11 - Tipologie di automezzi considerati
Tipologia automezzo Capacità

(m
3
)

Riempimento
max

Compattazione
max 1

Portata
max (t)

autocompattatore 
carico posteriore

22 95% 6 12,0

minicompattatore 
carico posteriore

12 95% 5 5,5

veicolo leggero 5 85% - 1,5
veicolo leggero 2,5 85% - 0,4
autocarro attrezzato 
con gru

30 85% - 11,0

autocarro multilift movimentazione cassoni
lavacassonetti a carico posteriore
autocarro con lancia pulivapor
pk per trattamento enzimatico contenitori
spazzatrice stradale > 5 m

3

spazzatrice stradale da 3 - 5 m
3

spazzatrice stradale da 2 m
3

veicolo leggero per spazzamento
veicolo con pianale
autofurgonato per raccolta rifiuti pericolosi
bobcat

L’organizzazione dei turni di raccolta e delle squadre è stata effettuata facendo 

riferimento a standard di servizio generalmente applicabili ad aziende del settore, in 

linea con quanto previsto in particolare nel Contratto Collettivo di Lavoro Fise 

Assoambiente, che costituisce il riferimento di interesse per il Gestore attualmente 

operante nel territorio del calatino.

L’impiego dei mezzi è ottimizzato su due turni giornalieri; si assume poi una riserva, 

per la copertura dei fermi-macchina per manutenzione o di altri disservizi, pari al 10%, 

mentre l’impiego del personale è previsto su di un turno giornaliero di 6 ore; si assume 

poi una riserva, per la copertura di ferie, permessi e malattie, pari al 15%.

Tabella 12 - Organizzazione del lavoro
Parametro Valore di riferimento

durata turno di lavoro 6 h
giorni lavorativi / settimana 6
settimane lavorative / anno 52
giorni lavorativi / anno 312
turni lavorativi /giorno 2
coefficiente sicurezza mezzi / (impiego su 2 turni / giorno) + 10%
coefficiente sicurezza personale / (impiego su 1 turno / giorno) + 15%
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Parametri produttività

Tipologia servizio Quantità Risorse impiegate
1

Raccolta Porta a Porta 2500 ab 1 squadra tipo

Raccolta Stradale

Cassonetti indifferenziato 110 contenitori da lt 1700 1 squadra tipo

Cassonetti Plastica  40 contenitori da lt 1700 1 squadra tipo

Cassonetti Carta  40 contenitori da lt 1700 1 squadra tipo

Campane Vetro 40 campane da  lt 2000 1 squadra tipo

Bidoni organico UND 120 bidoni da lt 240 1 squadra tipo

Bidoni vetro stradali UND 40 bidoni da lt 240 1 squadra tipo

Parametri produttività

Tipologia servizio Quantità Risorse impiegate
1

Spazzamento meccanizzato 10.000 1 squadra tipo

Spazzamento manuale 1.500 1 squadra tipo
1
La squadra tipo di lavoro impiegata in relazione alla tipologia di servizio può essere costituita: 

- 2 operatori, 1 mezzo a vasca, 1 compattatore a postazione 
- 1 autista, 2 operatori, 1 mezzo compattatore
- 1 autista, 1 spazzatrice 
- 1 autista, 1 spazzatrice, 1 operatore 
- 1 operatore

 La quantità di ora lavoro impiegata da ciascuna squadra è determinata dai seguenti fattori:
- morfologia dei luoghi e sistema viario
- densità e tipologia abitativa
- rapporto numero contenitori e superficie territoriale 

La tempistica dei servizi di raccolta è stata effettuata considerando il tempo operativo 

direttamente dedicato all’effettuazione del percorso nell’area servita, ovvero allo 

svuotamento dei singoli contenitori e allo spostamento tra le utenze, valutato in 

funzione di:

• tipologia di contenitore di raccolta e modalità di suo svuotamento;

• caratteristiche insediative dell’area servita, in relazione al servizio effettuato, 

con riferimento in particolare al numero di utenze servite in modalità domiciliare 

e di contenitori presenti per punto di raccolta e al tempo di spostamento tra 

punti di raccolta.

Si sono inoltre considerati il tempo necessario allo spostamento dalla sede operativa 

all’area di raccolta, dall’area di raccolta all’impianto di destino e quello necessario per 

eventuali svuotamenti intermedi da veicoli leggeri a compattatori. In particolare:

• lo spostamento tra sede operativa-area di raccolta e area di raccolta-destino è 

stato valutato sulla base delle distanze chilometriche intercorrenti tra i diversi 
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comuni e il Centro Integrato Impianti presso zona industriale di Caltagirone e gli 

impianti di trattamento e smaltimento siti a ridosso della città di Catania;

• si è considerato un tempo di attesa all’impianto di conferimento dei rifiuti pari a 

20 minuti, comprendente la pesata in ingresso, lo scarico e la pesata in uscita;

• si è considerato un tempo necessario per lo svuotamento di un veicolo leggero 

in un compattatore pari a 15 minuti, comprendente l’andata e il ritorno del 

veicolo al compattatore e l’effettivo tempo di svuotamento.

Percorrenza media mezzi 
Unità di 
misura

Dato 
2012

Distanza 
media Impianti di destinazione

Smaltimenti km 269.000 54,42
Oikos - Motta S.Anastasia  -
Sicula Trasporti – Catania

Conferimento umido km 8268 26,5
Kalat Ambiente –
Grammichele

Conferimento secco km 5512 26,5
Kalat Ambiente –
Grammichele

Conferimento ingombranti km 8000 16 FG recycling - Belpasso

Conferimento RAEE km 8000 16
CdR Scordia - CdR Militello 
V.C. - CdR Grammichele

Conferimento altro km 9100 65 Gespi - Augusta 

Flussi di rifiuti intercettati dai servizi di raccolta e livelli di raccolta differenziata 

conseguiti

Sulla base delle assunzioni descritte in precedenza, lo scenario di Piano si caratterizza 

per il conseguimento a regime entro l’anno 2016 di un livello di raccolta differenziata 

dei rifiuti pari al 65% del totale prodotto (33.850 t/a, pari a 235 kg/abxanno).

La raccolta del rifiuto indifferenziato interessa 19.026 t/a (132 kg/abxa), mentre i rifiuti 

da spazzamento stradale ammontano a 1.153 t/a (7 kg/abxa); il recupero degli 

ingombranti, con un flusso di raccolta complessivo di 2.300 t/a (16 kg/abxa). Un flusso 

ulteriore di rifiuti recuperati, ma non raccolti, è previsto dallo sviluppo della pratica 

dell’autocompostaggio, che è stimato intercettare 1.326 t/a (9 kg/abxa).

Tabella 13 - Flussi di rifiuti intercettati per tipologia di servizio nello Scenario di Piano

Tipologia di servizio t/a Kg/abxa % sul totale
raccolta del RU indifferenziato 19.026 132 32,9%
raccolte differenziate (scarti inclusi) 33.850 235 58,8%
raccolta dei rifiuti ingombranti 2.300 16 4,0%
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Tipologia di servizio t/a Kg/abxa % sul totale
spazzamento stradale 1.153 7 2,0%
autocompostaggio 1.326 9 2,3%
totale rifiuti 57.655 399 100%
totale raccolta differenziata 37.476 259 65%

Servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato

Il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato è esteso a tutto il territorio dell’Ambito, 

secondo due diverse tipologie organizzative di riferimento:

• raccolta domiciliare;

• raccolta stradale.

La raccolta domiciliare è prevista in 14 comuni, con alcune restrizioni nella sua 

estensione in alcuni di essi, in particolare:

• nel comune di Caltagirone è prevista la raccolta domiciliare dell’indifferenziato 

su 87% degli abitanti residenti;

• nel comune di Castel di Iudica è prevista la raccolta domiciliare 

dell’indifferenziato esclusivamente in una piccola porzione del centro abitato 

(ca. 400 abitanti residenti, pari al 9% della popolazione comunale);

La raccolta totalmente stradale è prevista solo nel comune di Mazzarrone coinvolgendo 

il 100% della popolazione servita.

La raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato comporterà una frequenza di 1 

passaggio a settimana nei comuni interessati.

In alcune aree del territorio dei comuni, si prevede l’impiego di bidoni condominiali (di 

volumetria indicativa pari a 360 lt), mentre per le utenze domestiche in edifici di minori 

dimensioni e per le utenze non domestiche è previsto l’impiego di sacchi (di volumetria 

indicativa pari a 110 lt). Il prelievo del bidone o del sacco contenente il rifiuto 

indifferenziato è previsto a cura degli operatori di raccolta, che possono accedere allo 

scopo direttamente alle pertinenze interne degli edifici.

Nelle aree del centro storico dei comuni o dove non vi è la presenza di condomini, il 

modello organizzativo di riferimento del servizio è quello della raccolta a sacchi, con 

esposizione da parte degli utenti a bordo strada, in occasione del previsto passaggio 

della squadra di raccolta.
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Il modello organizzativo di riferimento previsto della squadra di raccolta presenta 

alcune differenze tra il centro storico ed il resto del centro urbano dei comuni 

interessati.

Nel centro storico dei comuni si prevede l’impiego di veicoli leggeri, con vasca 

ribaltabile da 2,5 m3 e dotati di attrezzatura voltabidoni, che si appoggiano per gli 

svuotamenti intermedi durante il turno di raccolta ad autocompattatori a postazione 

fissa presso un’area presente in prossimità della zona di interesse; i mezzi riempiti 

provvederanno al trasporto dei rifiuti a smaltimento presso l’impianto di destino. Su 

ogni veicolo leggero è prevista la presenza di un unico operatore.

Nelle restanti porzioni dei territori comunali, il modulo base previsto della squadra di 

raccolta è composto da un autocompattatore a carico posteriore, avente cassone di 

capacità indicativa di 22 m3, supportato da veicoli leggero con vasca ribaltabile da 5 

m3.

Per servire un comune può essere previsto l’impiego contemporaneo di più moduli 

base di squadre di raccolta.

Il veicolo leggero si appoggia all’autocompattatore per gli svuotamenti intermedi 

durante il turno di raccolta e l’autocompattatore provvede agli eventuali svuotamenti 

all’impianto di destino; sull’autocompattatore opererà un autista e un raccoglitore se 

partecipa alle raccolte, diversamente se il mezzo è a postazione fissa opererà solo un 

autista. Mentre sul veicolo leggero opereranno due operatori.

Si rimanda alle schede riportate in allegato per una caratterizzazione di dettaglio delle 

modalità organizzative e dei fabbisogni a livello di singolo comune.

La raccolta stradale del rifiuto indifferenziato è prevista con una frequenza di 2 - 3 

passaggi a settimana.

Pur considerando come ottimale, in termini di efficacia, efficienza ed economicità del 

servizio, l’impiego di cassonetti stradali di grande volumetria (da 2 m3 o superiori) con 

svuotamento effettuato da autocompattatori carico laterale monoperatore, si è ritenuto 

di dover tener conto delle criticità che tale modello organizzativo ha comportato 

laddove è stato eseguito, in particolare in aree con problemi di accessibilità da parte di 

mezzi di grandi dimensioni, oltre alla necessità di avere un numero di mezzi sufficienti 

per coprire eventuali fermi macchina. Si è previsto quindi nei diversi comuni la raccolta 
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con un servizio effettuato con cassonetti di minor volumetria svuotati da 

autocompattatori e minicompattatori a carico posteriore. In particolare:

• nei 2 comuni interessati da servizi di raccolta stradale la popolazione è servita 

con cassonetti di media volumetria svuotati con compattatori a carico 

posteriore;

• nel comune di Caltagirone interessato da raccolte stradali si è assunto che la 

popolazione è servita con cassonetti di volumetria contenuta (mediamente pari 

a 1.100 lt.), svuotati con minicompattatori a carico posteriore;

Si rimanda alle schede riportate in allegato la caratterizzazione di dettaglio delle 

modalità organizzative e dei fabbisogni a livello di singolo comune.

Servizio di raccolta differenziata della frazione organica

Il servizio di raccolta differenziata della frazione organica interessa i 15 Comuni 

dell’Ambito territoriale, con le seguenti tipologie organizzative di riferimento:

• raccolta domiciliare;

• raccolta stradale.

La raccolta domiciliare sarà attivata per le utenze domestiche in 14 comuni, con alcune 

restrizioni nella sua estensione, in particolare:

• nel comune di Caltagirone, dove  è prevista la raccolta domiciliare su 87% degli 

abitanti residenti;

• nel comune di Castel di Iudica è prevista la raccolta domiciliare della frazione 

organica esclusivamente in una piccola porzione del centro abitato (ca. 400 

abitanti residenti, pari al 9% della popolazione comunale);

La raccolta totalmente stradale è prevista nei comuni di Castel di Iudica e Mazzarrone 

coinvolgendo il 100% della popolazione servita.

In tutti i 15 comuni è inoltre prevista la raccolta domiciliare o di prossimità presso le 

utenze non domestiche di particolare interesse (quali bar, ristoranti, mense e simili).

Per quota parte della popolazione dei suddetti comuni si ritiene opportuna l’adozione di 

pratiche di autocompostaggio, alternative al conferimento al circuito di raccolta 

domiciliare.
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La raccolta domiciliare della frazione organica è da realizzarsi su tutto il territorio 

interessato con una frequenza di 3 passaggi a settimana sia per le utenze domestiche 

sia per le utenze non domestiche di particolare interesse.

Ad ogni condominio sarà dato in dotazione un numero di bidoni necessario per coprire i 

3 passaggi settimanali, così come ad ogni utenza non domestica di interesse, mentre 

alle utenze domestiche residenti in villette con giardino o, comunque, in edifici con un 

adeguato giardino di pertinenza sarà dato un composter. A tutte le famiglie è affidato 

un bidoncino da 10 o 20 lt.

I contenitori (bidoni e bidoncini) sono esposti dall’utente a bordo strada in occasione 

del previsto passaggio degli operatori di raccolta.

Per il conferimento dell’organico nei contenitori si considera l’impiego da parte degli 

utenti di sacchetti biodegradabili. 

Il modello organizzativo di riferimento della squadra di raccolta presenta alcune 

differenze tra il centro storico ed il resto del centro urbano dei comuni interessati.

Nel centro storico dei comuni si prevede l’impiego di veicoli leggeri, con vasca 

ribaltabile da 2,5 m3 e dotati di attrezzatura voltabidoni, che si appoggiano per gli 

svuotamenti intermedi durante il turno di raccolta ad autocompattatori a postazione 

fissa presso un’area presente in prossimità della zona di interesse; i mezzi riempiti 

provvederanno al trasporto dei rifiuti a trattamento presso l’impianto di destino. Su ogni 

veicolo leggero è prevista la presenza di un unico operatore.

Nelle restanti porzioni dei territori comunali, il modulo base previsto della squadra di 

raccolta è composto da un autocompattatore a carico posteriore, avente cassone di 

capacità indicativa di 12 - 22 m3, supportato da veicoli leggeri con vasca ribaltabile da 

5 m3.

Per servire un comune può essere previsto l’impiego contemporaneo di più moduli 

base di squadre di raccolta.

Il veicolo leggero si appoggia all’autocompattatore per gli svuotamenti intermedi 

durante il turno di raccolta e l’autocompattatore provvede agli eventuali svuotamenti 

all’impianto di destino; sull’autocompattatore opererà un autista e un raccoglitore se 

partecipa alle raccolte, diversamente se il mezzo è a postazione fissa opererà solo un 

autista. Mentre sul veicolo leggero opereranno due operatori.
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Le utenze non domestiche sono servite nell’ambito dell’effettuazione dei giri di raccolta 

dedicati alle utenze domestiche, prevedendo ove opportuno un impiego trasversale dei 

mezzi su più comuni. Su ogni veicolo leggero opera un unico operatore.

La raccolta stradale della frazione organica è da attivare nell’area esterna, periferia 

del comune di Caltagirone, con una frequenza di 2 passaggi a settimana per le utenze 

domestiche, queste ultime saranno servite con l’impiego di squadre dedicate 

all’effettuazione del servizio in tali aree; la raccolta prevede l’impiego di cassonetti di 

volumetria indicativa di 1.100 lt. collocati sul ciglio della strada in corrispondenza di 

ogni postazione di cassonetti di altre frazioni. 

La raccolta stradale nei 2 comuni serviti con questa modalità (Castel di Iudica e 

Mazzarrone), con frequenza di 3 passaggi la settimana, è effettuata con l’impiego di 

bidoni, di volumetria indicativa di 360 lt, collocati sul ciglio stradale in corrispondenza di 

ogni postazione di cassonetti dell’indifferenziato; la densità di installazione per i bidoni 

dell’organico è di 1 ogni 40 abitanti.

Alle utenze non domestiche di interesse è invece dato in dotazione, a seconda della 

produzione, il bidone di volumetria indicativa di 240 - 360 lt, che deve essere esposto a 

cura dell’utenza in corrispondenza del passaggio della squadra di raccolta.

Per il conferimento dell’organico nei contenitori si prevede l’impiego da parte degli 

utenti di sacchetti biodegradabili e compostabili.

Il servizio di raccolta dell’organico nell’area periferica del comune di Caltagirone è 

effettuato con l’impiego di squadre di raccolta composte da un minicompattatore a 

carico posteriore, avente cassone di capacità indicativa di 12 m3 supportato da un 

veicolo leggero con vasca ribaltabile da 5 m3.

Il veicolo leggero si appoggia all’autocompattatore per gli svuotamenti durante il turno 

di raccolta e l’autocompattatore provvede agli eventuali svuotamenti intermedi a 

destino.

Sia sul minicompattatore che sul veicolo leggero opererà un unico addetto.

Si rimanda alle schede riportate in seguito per una caratterizzazione di dettaglio delle 

modalità organizzative e dei fabbisogni a livello di singolo comune.

Servizio di raccolta differenziata della carta e del cartone 
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Il servizio di raccolta differenziata di carta e cartone è esteso a tutto il territorio 

dell’ambito, secondo le seguenti tipologie organizzative di riferimento:

• raccolta domiciliare per utenze domestiche e non domestiche generiche;

• raccolta domiciliare del cartone per utenze commerciali;

• raccolta stradale;

• raccolta con cassoni dedicati presso grandi utenze;

• raccolta nei centri di raccolta.

La raccolta domiciliare per utenze domestiche e non domestiche generiche è prevista 

in 14 comuni, con alcune restrizioni nella sua estensione in alcuni di essi, in particolare:

• nel comune di Caltagirone è prevista la raccolta domiciliare su 87% degli 

abitanti residenti;

• nel comune di Castel di Iudica è prevista la raccolta domiciliare esclusivamente 

in una piccola porzione del centro abitato (ca. 400 abitanti residenti, pari al 9% 

della popolazione comunale);

La raccolta totalmente stradale è prevista solo nel comune di Mazzarrone coinvolgendo 

il 100% della popolazione servita.

In tutti i 14 comuni interessati dalla raccolta domiciliare della carta per le utenze 

domestiche e non domestiche generiche è individuato anche un analogo servizio per il 

cartone dedicato alle utenze commerciali; tale attività interessa anche il comune di 

Mazzarrone.

Nelle aree del territorio dell’Ambito nelle quali non è prevista la raccolta domiciliare 

della carta si attua la raccolta stradale della carta.

La raccolta con cassoni dedicati presso grandi utenze è localizzata esclusivamente nei 

comuni nei quali già oggi è attivo il servizio, essendo strettamente legata all’effettiva 

presenza o meno di queste tipologie di utenze.

Nei comuni di Grammichele, Militello Val di Catania e Scordia si prevede poi la 

possibilità di conferimento di carta e cartone da parte degli utenti nei centri di raccolta.

Nel seguito si illustrano sinteticamente le modalità organizzative dei servizi di raccolta 

domiciliari e stradali della carta e per la raccolta del cartone dalle utenze commerciali. 
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Si rimanda nel seguito un’illustrazione delle modalità di gestione dei flussi raccolti con 

cassoni dedicati presso grandi utenze e di quelli conferiti ai centri di raccolta.

La raccolta domiciliare della carta presso le utenze domestiche e non 

domestiche generiche si estenderà sul territorio interessato con una frequenza di due 

volte al mese. Ad ogni condominio sarà dato in dotazione il bidone, secondo le 

necessità, di volumetria indicativa di 240 lt. I contenitori (bidoni e sacche) sono esposti 

dagli utenti a bordo strada negli orari indicati.

Il servizio di raccolta domiciliare della carta è effettuato con l’impiego di squadre di 

raccolta composte da un autocompattatore a carico posteriore a postazione fissa, 

avente cassone di capacità indicativa di 22 m3 supportato da un veicolo leggero con 

vasca ribaltabile da 5 m3.

Il veicolo leggero si appoggia all’autocompattatore per gli svuotamenti durante il turno 

di raccolta e l’autocompattatore provvede agli eventuali svuotamenti intermedi a 

destino. Sull’autocompattatore opererà un unico addetto, mentre sul veicolo leggero 

opererà una squadra composta da un solo operatore nelle aree del centro storico, da 

due operatori nelle aree di espansione di tipo residenziali.

Si rimanda alle schede riportate di seguito per la caratterizzazione di dettaglio delle 

modalità organizzative e dei fabbisogni a livello di singolo comune.

La raccolta domiciliare del cartone presso le utenze commerciali, con frequenza di 

2 passaggi a settimana, è individuata su tutto il territorio interessato.

Non si prevede per l’effettuazione del servizio di dotare gli utenti di specifici contenitori; 

il cartone potrà essere conferito sfuso, avendo cura di provvedere a piegarlo 

adeguatamente e legarlo, piuttosto che impiegando altro eventuale contenitore di cui 

l’utente stesso si sia autonomamente dotato.

L’esposizione del cartone all’esterno dell’esercizio commerciale è a carico dell’utente, 

in occasione del passaggio degli operatori di raccolta.

Il modello organizzativo di riferimento della squadra di raccolta individua alcune 

differenze tra il centro storico, da un lato, e l’area extra centro storico, dall’altro.

Nel centro storico si prevede l’impiego di veicoli leggeri, con vasca ribaltabile da 2,5 m3

e dotati di attrezzatura voltabidoni, che si appoggiano per gli svuotamenti intermedi 

durante il turno di raccolta a un autocompattatore a postazione fissa.
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Su ogni veicolo leggero è prevista la presenza di un unico operatore. Nell’area extra 

centro storico, il modulo base della squadra di raccolta è composto da un 

autocompattatore a carico posteriore, avente cassone di capacità indicativa di 22 m3. 

Per servire un dato comune può essere previsto l’impiego contemporaneo di più moduli 

base di squadre di raccolta. Sull’autocompattatore vi sarà un unico operatore.

Si rimanda alle schede riportate di seguito per la caratterizzazione di dettaglio delle 

modalità organizzative e dei fabbisogni a livello di singolo comune.

La raccolta stradale della carta è prevista con frequenza di un passaggio 

settimanale, in considerazione dei quantitativi di rifiuti attesi e della volumetria e 

densità territoriale dei contenitori posizionati. Si prevede l’impiego di cassonetti di 

volumetria variabile tra i 1.100 e i 1.700 litri, con una densità pari a 1 cassonetto ogni 

100-150 abitanti.

La raccolta è effettuata con l’impiego di autocompattatori e minicompattatori, entrambi 

a caricamento posteriore con capacità indicativa di 12 – 22 m3. Su ogni automezzo la 

squadra è composta da due operatori.

Si rimanda alle schede riportate in allegato per  una caratterizzazione di dettaglio delle 

modalità organizzative e dei fabbisogni a livello di singolo comune. Si precisa che le 

indicazioni riportate per i singoli comuni in merito a numero di contenitori, volumetria e 

frequenza di svuotamento devono essere assunte come indicazioni di massima, che 

potranno essere opportunamente modificate e adattate, sulla base di accordi tra 

S.R.R., Comune e Gestore del servizio, al fine di meglio rispondere a specificità locali; 

dovrà in ogni caso essere garantita da parte del gestore una volumetria disponibile 

annua per abitante (= n° cassonetti X volume unitario cassonetti X n° svuotamenti / 

abitanti serviti) adeguata alle effettive esigenze territoriali, garantendo al contempo 

un’adeguata densità di distribuzione di contenitori sul territorio.

Servizio di raccolta differenziata multimateriale plastica e metalli.

Il servizio di raccolta differenziata della plastica e metalli è esteso a tutto il territorio 

dell’Ambito secondo le seguenti tipologie organizzative di riferimento:

• raccolta domiciliare mulimateriale plastica e metalli;

• raccolta stradale dei contenitori di multimateriale plastica e metalli;
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La raccolta domiciliare è prevista in 14 comuni, con alcune restrizioni nella sua 

estensione in alcuni di essi, in particolare:

• nel comune di Caltagirone è prevista la raccolta domiciliare su 87% degli 

abitanti residenti;

• nel comune di Castel di Iudica è prevista la raccolta domiciliare esclusivamente 

in una piccola porzione del centro abitato (ca. 400 abitanti residenti, pari al 9% 

della popolazione comunale);

La raccolta totalmente stradale è prevista solo nel comune di Mazzarrone coinvolgendo 

il 100% della popolazione servita.

Nelle aree del territorio dell’Ambito nelle quali non è prevista la raccolta domiciliare si 

attua la raccolta stradale.

Nei comuni di Grammichele, Militello Val di Catania e Scordia si prevede inoltre la 

possibilità di conferimento da parte degli utenti al centro di raccolta.

Nel seguito si illustrano sinteticamente le modalità organizzative dei servizi di raccolta 

domiciliari e stradali.

La raccolta domiciliare del multimateriale plastica e metalli presso le utenze 

domestiche e non domestiche si estenderà sul territorio interessato con una 

frequenza settimanale. Ad ogni condominio sarà dato in dotazione il bidone, secondo 

le necessità, di volumetria indicativa di 240 lt. I contenitori (bidoni e sacche) sono 

esposti dagli utenti a bordo strada negli orari indicati;

Il servizio di raccolta domiciliare è effettuato con l’impiego di squadre di raccolta 

composte da un autocompattatore a carico posteriore a postazione fissa, avente 

cassone di capacità indicativa di 22 m3 supportato da un veicolo leggero con vasca 

ribaltabile da 5 m3.

Il veicolo leggero si appoggia all’autocompattatore per gli svuotamenti durante il turno 

di raccolta e l’autocompattatore provvede agli eventuali svuotamenti intermedi a 

destino. Sull’autocompattatore opererà un unico addetto, mentre sul veicolo leggero 

opererà una squadra composta da solo operatore nelle aree del centro storico, da due 

operatori nelle aree di espansione di tipo residenziali.

Si rimanda alle schede riportate in allegato per una caratterizzazione di dettaglio delle 

modalità organizzative e dei fabbisogni a livello di singolo comune.
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La raccolta stradale del multimateriale plastica e metalli è prevista con frequenza 

settimanale, in considerazione dei quantitativi di rifiuti attesi e della volumetria e 

densità territoriale dei contenitori posizionati. Si prevede l’impiego di cassonetti di 

volumetria variabile tra i 1.100 e i 1.700 litri, con una densità pari a 1 cassonetto ogni 

250 abitanti, con possibilità di intensificazione in realtà caratterizzate da conferimenti 

attesi particolarmente consistenti.

La raccolta è effettuata con l’impiego di autocompattatori e minicompattatori, entrambi 

a caricamento posteriore con capacità indicativa di 12 – 22 m3. Su ogni automezzo la 

squadra è composta da due operatori.

Si rimanda alle schede riportate in allegato per  una caratterizzazione di dettaglio delle 

modalità organizzative e dei fabbisogni a livello di singolo comune. Si precisa che le 

indicazioni riportate per i singoli comuni in merito a numero di contenitori, volumetria e 

frequenza di svuotamento devono essere assunte come indicazioni di massima, che 

potranno essere opportunamente modificate e adattate, sulla base di accordi tra 

S.R.R., Comune e Gestore del servizio, al fine di meglio rispondere a specificità locali; 

dovrà in ogni caso essere garantita da parte del gestore una volumetria disponibile 

annua per abitante (= n° cassonetti X volume unitario cassonetti X n° svuotamenti / 

abitanti serviti) adeguata alle effettive esigenze territoriali, garantendo al contempo 

un’adeguata densità di distribuzione di contenitori sul territorio.

Servizio di raccolta differenziata del vetro

Il servizio di raccolta differenziata del vetro è esteso a tutto il territorio dell’Ambito 

secondo le seguenti tipologie organizzative di riferimento:

• raccolta domiciliare per utenze domestiche ed attività;

• raccolta stradale;

Nel seguito si illustrano sinteticamente le modalità organizzative previste per la raccolta 

domiciliare e stradale.

La raccolta domiciliare del vetro presso le utenze domestiche si estenderà sul 

territorio interessato con una frequenza di due volte al mese. Ad ogni condominio sarà 

dato in dotazione il bidone, secondo le necessità, di volumetria indicativa di 240 lt. I 

contenitori (bidoni e sacche) sono esposti dagli utenti a bordo strada negli orari indicati;
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Il servizio di raccolta domiciliare del vetro è effettuato con l’impiego di squadre di 

raccolta composte da mezzi leggeri a vasca avente capacità indicativa di 5 m3.

Sul veicolo leggero opererà una squadra composta da due addetti per le aree esterne 

residenziali, mentre nel centro storico dei comuni opererà una squadra composta da un 

solo operatore.

La raccolta domiciliare del vetro per le attività è prevista su tutto il territorio interessato 

da servizi domiciliari con una frequenza settimanale.

Ad ogni utenza è assegnato un bidone, di volumetria indicativa di 240 lt. L’esposizione 

del bidone all’esterno dell’esercizio commerciale sarà a carico dell’utente, in occasione 

del previsto passaggio degli operatori di raccolta.

Il modello organizzativo di riferimento per la squadra di raccolta prevede l’impiego di 

veicoli leggeri, con vasca ribaltabile da 2,5 m3 dotati di attrezzatura voltabidoni, che si 

appoggiano per gli svuotamenti intermedi durante il turno di raccolta a un container, 

posizionato a inizio turno da un autocarro multilift; il container quindi ritirato a fine turno 

dal medesimo autocarro multilift, provvede al trasporto alla sede di destinazione.

Su ogni veicolo leggero è prevista la presenza di un unico operatore. 

La raccolta stradale del vetro avrà cadenza quindicinale su quasi tutti i comuni 

dell’Ambito, in funzione dei quantitativi di rifiuti attesi, della volumetria e densità 

territoriale dei contenitori. Si prevede l’impiego di campane di volumetria di 2.000 litri, 

con una densità di posizionamento sul territorio indicativamente pari a 1 campana ogni 

250 abitanti, con possibilità di intensificazione in realtà caratterizzate da conferimenti 

attesi particolarmente consistenti. Nelle aree esterne del comune di Caltagirone si 

prevedono cassonetti di volumetria pari a 1.100 lt. posizionati nella batteria dei 

cassonetti della R.D. per carta, plastica/metalli.  

La raccolta delle campane è effettuata con l’impiego di autocarri attrezzati con cassoni 

di capacità indicativa di 30 m3 e gru per sollevamento e svuotamento campane. Su 

ogni autocarro è presente un unico operatore. La raccolta dei cassonetti è effettuata 

con minicompattatori a caricamento posteriore con capacità indicativa di 12 m3. Su 

ogni automezzo la squadra è composta da un solo operatore.

Si precisa che le indicazioni riportate per i singoli comuni in merito a numero di 

contenitori, volumetria e frequenza di svuotamento devono essere assunte come 

indicazioni di massima, che potranno essere opportunamente modificate e adattate, 
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sulla base di accordi tra la S.R.R., Comune e gestore del servizio, al fine di meglio 

rispondere a specificità locali; dovrà in ogni caso essere garantita da parte del gestore 

una volumetria disponibile annua per abitante (= n° campane X volume unitario 

campana X n° svuotamenti / abitanti serviti) adeguata alle effettive esigenze territoriali, 

garantendo al contempo un’adeguata densità di distribuzione di contenitori sul 

territorio.

Servizio di raccolta a cassoni presso grandi utenze

Presso alcune grandi utenze, già individuate in forma preliminare sul territorio 

dell’Ambito, è prevista l’installazione di cassoni specifici al fine di intercettare gli elevati 

quantitativi di rifiuti prodotti che sarebbero di difficile gestione nell’ambito degli altri 

circuiti di raccolta (domiciliari, stradali, centri di raccolta) attivi sul territorio.

Nell’organizzazione del servizio, particolare attenzione sarà posta per favorire il 

conferimento differenziato dei rifiuti, individuando quindi le particolari tipologie di rifiuti 

prodotti dalle utenze in questione, in modo tale da prevedere la dotazione di contenitori 

dedicati a fronte di rilevanti flussi attesi delle singole frazioni.

La regolamentazione del servizio e la sua gestione dovrà inoltre favorire un efficiente 

utilizzo delle attrezzature da parte delle utenze, non solo in termini di corretta 

differenziazione dei rifiuti, ma anche di adeguate pratiche di collocazione dei rifiuti 

stessi all’interno dei cassoni, al fine di aumentare per quanto possibile il quantitativo in 

ognuno di essi caricabile ed ottimizzare la successiva fase di trasporto a destino. I 

fabbisogni legati al trasporto dei rifiuti intercettati dalle singole utenze al Centro 

Integrato Impianti sito nella zona industriale di Caltagirone, sono stati valutati sulla 

base delle distanze chilometriche intercorrenti tra i diversi comuni nei quali risiedono le 

utenze e il suddetto sito, prevedendo la movimentazione dei rifiuti in cassoni tramite 

autocarri multilift. La stima del quantitativo di rifiuti mediamente trasportato per ogni 

viaggio risulta pari a 1,5 t/viaggio per il cartone e il legno;

La frequenza di svuotamento dei cassoni sarà strettamente legata all’effettiva 

produzione di rifiuti da parte delle singole utenze. Indicativamente, e anche sulla base 

anche dei dati relativi agli attuali servizi svolti, sono comunque previste le seguenti 

frequenze:

• 104 svuotamenti/anno per i cassoni installati nel comune di Caltagirone;

• 20 svuotamenti/anno per i cassoni installati nel territorio di altri comuni.
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Centri di Raccolta 

A servizio dell’intero Ambito Territoriale è attiva una rete di centri di raccolta attrezzati, 

intesi come punti di conferimento centralizzati, recintati e presidiati, cui possono 

accedere, nei previsti orari di apertura, i cittadini, le ditte produttrici di rifiuti assimilati e 

il gestore del servizio. In generale, presso i centro di raccolta possono essere conferite 

le seguenti frazioni:

• verde da sfalci e potatura parchi e giardini;

• carta e cartone;

• plastica (contenitori e altro);

• vetro (bottiglie e lastre);

• metallo;

• tessili;

• legno;

• batterie e accumulatori;

• rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche;

• pile, farmaci e altri rifiuti urbani pericolosi;

• rifiuti ingombranti.

Nelle ipotesi progettuali assunte per la definizione dello scenario di Piano, in relazione 

al dimensionamento dei servizi, si è considerato anche il conferimento al centro di 

raccolta come una opportunità offerta agli utenti quando non sono previsti nei servizi di 

raccolta domiciliari o stradali già descritti. In realtà, l’attuazione del sistema delle 

raccolte di Piano prevederà servizi integrativi, quali:

• raccolta dei rifiuti ingombranti con servizio domiciliare su chiamata;

• raccolta dei RAEE con servizio domiciliare su chiamata;

• raccolta dei rifiuti verdi con servizio stagionale domiciliare, eventualmente su 

chiamata;
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• raccolta di pile esaurite con contenitori allocati presso supermercati o particolari 

utenze commerciali;

• raccolta di farmaci scaduti con contenitori allocati presso farmacie;

• raccolta dei rifiuti tessili con cassonetti stradali;

• altri servizi dedicati a particolari tipologie di rifiuti (servizio di raccolta di 

pannolini).

Nell’ambito dello scenario di Piano, in considerazione dell’attuale presenza di centri di 

raccolta nei comuni di Grammichele, Militello Val di Catania e Scordia e considerando i 

fabbisogni attesi, si ritiene che, in linea di massima, ogni comune debba essere dotato 

di un proprio centro di raccolta, con le seguenti eccezioni:

• per Caltagirone si prevedono indicativamente 2 centri di raccolta, in 

considerazione dell’opportunità di servire adeguatamente l’intero territorio 

cittadino;

• per alcuni comuni più piccoli si prevede la possibilità di appoggiarsi a centri di 

raccolta di comuni vicini, in considerazione in particolare dei limitati flussi di 

rifiuti attesi e della vicinanza di strutture già esistenti o in corso di realizzazione;

Complessivamente sono individuate sul territorio 16 strutture, così classificate in base 

ai flussi di rifiuti attesi e alle correlate caratteristiche realizzative e gestionali:

• 6 centri di raccolta di tipo A, ovvero con conferimenti per ca. 4.000 t/a;

• 5 centri di raccolta di tipo B, ovvero con conferimenti da 1.000 a 2.500 t/a;

• 5 centri di raccolta di tipo C, ovvero con conferimenti da 400 a 1.000 t/a;

La valutazione dei fabbisogni di attrezzature e personale inerenti la gestione dei centri 

di raccolta è stata sviluppata facendo riferimento, in particolare, ai parametri riportati 

nel seguente riquadro.

Tabella 14 - Principali parametri gestionali dei centri di raccolta (CdR)
Tipologia di 
struttura

Rifiuti conferiti
t/a

n. cassoni da 25 
m

3 
presenti

Orario minimo di 
apertura

n. operatori 
presenti durante 
apertura

Classe A ca. 4.000 12 42 h/sett 2
Classe B 1.000 – 2.500 9 24 h/sett 1
Classe C 400 – 1.000 6 18 h/sett 1
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I fabbisogni legati al trasporto dei rifiuti intercettati dai centri di raccolta al Centro 

Integrato Impianti sito nella zona industriale del comune di Caltagirone, sono stati 

valutati sulla base delle distanze chilometriche intercorrenti tra i diversi comuni e il 

suddetto sito, prevedendo la movimentazione dei rifiuti in cassoni tramite autocarri 

multilift, con una stima del quantitativo di rifiuti mediamente trasportato per ogni viaggio 

pari a 3 t.

Si è così stimato un numero annuo di movimentazione di cassoni dai centri di raccolta 

pari a 5.040 unità, delle quali 1.870 afferenti ai centri di raccolta di tipo A, 1.870 quelle 

di tipo B e 1.300 quelle di tipo C.

Autocompostaggio della frazione organica e del verde

L’autocompostaggio (o compostaggio domestico) è una pratica che consente di 

"chiudere" il ciclo della sostanza organica a livello familiare o plurifamiliare, evitando 

che la frazione organica o verde di scarto (avanzi di cucina, sfalci erbosi, residui delle 

piante ornamentali, foglie e potature) diventi rifiuto. Si tratta di una tecnica adottabile da 

famiglie o piccoli condomini aventi una superficie a verde che consenta l'impiego del 

compost e la localizzazione dell'apposito contenitore.

In pratica l’autocompostaggio consiste nel trasformare gli avanzi di cucina, degli scarti 

dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost) mediante un processo 

biologico di ossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire in un piccolo 

cumulo, in una buca, in un cassone o in un contenitore in plastica a campana 

(normalmente chiamato composter); i composter dedicati generalmente impiegati sono 

realizzati in polipropilene/polietilene e sono dotati di accorgimenti ai fini di una buona 

aerazione, del passaggio di organismi utili dal terreno e dell’impossibilità di accesso da 

parte di animali indesiderati.

L’autocompostaggio è una soluzione che è importante promuovere in tutte le realtà in 

cui sia applicabile poiché consente di intervenire su tutta la componente organica dei 

rifiuti, portando a una riduzione dei rifiuti prodotti. Al di là degli effetti quantitativi di 

riduzione è inoltre estremamente importante il messaggio educativo verso la "cultura 

del riutilizzo”: il singolo cittadino acquisisce coscienza e consapevolezza che può agire 

in prima persona nella riduzione dei rifiuti.
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Affinché la diffusione del compostaggio domestico possa avvenire in modo proficuo 

occorre che siano attuate campagne informative sull'utilizzo e che siano previste 

opportune incentivazioni.

Si prevede la distribuzione in comodato gratuito di composter alle famiglie che, anche 

grazie agli interventi di comunicazione e informazione messi in atto, ne faranno 

richiesta.

Il corretto utilizzo dei composter, da verificarsi tramite appositi controlli, potrà quindi 

essere premiato con agevolazioni quali la riduzione della TARES.

In linea di massima, i primi potenziali interlocutori del compostaggio domestico sono le 

famiglie che occupano abitazioni rurali, case unifamiliari o villette a schiera e che 

dispongono dei 3 requisiti principali:

• la disponibilità del terreno sul quale formare il cumulo, fare la buca o 

posizionare il contenitore;

• la disponibilità di scarti cellulosici per migliorare l’areazione del materiale ed 

evitare l’instaurarsi di condizioni anaerobiche;

• la disponibilità di aree a verde, orti ecc. sui quali impiegare il compost prodotto.

Sul complesso del territorio dell’Ambito, in considerazione dello sviluppo previsto dei 

servizi domiciliari dedicati alla raccolta della frazione organica, si stima il possibile 

coinvolgimento di ca. 6.000 abitanti, ovvero 2.200 utenze, in pratiche di compostaggio 

domestico. Per ogni utenza coinvolta si prevede la fornitura di un composter di 

volumetria indicativa pari a 300 litri, che potrà essere impiegato con cicli di 

autocompostaggio semestrali.

L’intervento del compostaggio domestico è oggetto di finanziamento per l’importo 

complessivo di € 180.864,00 di cui € 171.998,46 a valere sull’Asse 2 - PO FESR Sicilia 

2007/2013, obiettivo operativo 2.4.1. Linea d’intervento 2.4.1.1 e € 8.865,90 a titolo di 

cofinanziamento da parte di Kalat Ambiente  SRR. 

Servizio di sanificazione e lavaggio dei cassonetti e bidoni

L’effettuazione dei servizi di raccolta stradali e di prossimità dell’indifferenziato e della 

frazione organica è supportata dalla periodica effettuazione di interventi di trattamento 

enzimatico, lavaggio e sanificazione dei contenitori.
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Nelle previsioni seguenti non si individua alcun intervento di lavaggio dei contenitori 

assegnati alle utenze per la raccolta domiciliare della frazione organica, essendo la 

loro cura posta in capo alle utenze stesse. Interventi più sporadici di lavaggio e 

sanificazione potranno essere effettuati anche su altri contenitori stradali (cassonetti e 

campane) dedicati ad altre frazioni differenziate (carta, vetro, plastica).

Le operazioni di trattamento enzimatico riguardano quindi in particolare i seguenti 

contenitori:

• cassonetti da 1.700 lt per l’indifferenziato;

• cassonetti da 1.100 lt per l’indifferenziato;

• cassonetti da 1.100 lt per la frazione organica;

• bidoni da 240 – 360 lt per la frazione organica.

Sono previsti 18 interventi/anno di trattamento per ogni contenitore, con una cadenza 

quindicinale da aprile a settembre e mensile nel resto dell’anno.

L’effettuazione del trattamento enzimatico prevede che il mezzo pk segua quello di 

raccolta nel suo percorso, provvedendo al trattamento del contenitore immediatamente 

dopo lo svuotamento. Sul mezzo si prevede anche un operatore di supporto.

Interventi più sporadici di lavaggio e sanificazione potranno essere effettuati sui 

contenitori stradali dedicati per l’indifferenziato e la frazione organica.

L’effettuazione del lavaggio prevede che il mezzo lavacassonetti segua quello di 

raccolta nel suo percorso, provvedendo al trattamento del contenitore immediatamente 

dopo lo svuotamento. Si prevede l’impiego della tipologia lavacassonetti a carico 

posteriore per il lavaggio dei cassonetti da 1.100 lt e dei bidoni. Sulla lavacassonetti a 

carico posteriore si prevede anche un operatore di supporto.

Servizio di spazzamento stradale

Le valutazioni suggerite nel Piano d'Ambito in merito al servizio di spazzamento 

stradale possono essere ritenute come un riferimento utile ai Comuni per una 

preliminare valutazione dei propri fabbisogni. L’individuazione per ogni comune delle 

effettive modalità di dettaglio organizzative e gestionali del servizio di spazzamento 

deve comunque essere effettuata dalla S.R.R. in accordo con i Comuni interessati.
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La valutazione dei fabbisogni indicativi di spazzamento stradale, contenuta nel 

presente Piano, è stata effettuata sulla base di dati esperenziali a partire da parametri 

di caratterizzazione del contesto territoriale e insediativo dei singoli comuni, in 

particolare incrociando due diversi indicatori:

• la popolazione residente nel comune;

• la densità di popolazione del comune (abitanti/km2).

Ad ognuno dei due suddetti indicatori è stato quindi associata una valutazione sul 

numero di ore di servizio atteso, distinto per servizio di tipo meccanizzato e servizio di 

tipo manuale.

I fabbisogni di servizio per singolo comune sono derivati da una mediazione tra quanto 

risultante dai due criteri di dimensionamento, applicando opportuni correttivi puntuali ad 

alcune realtà caratterizzate da particolarità territoriali.

L’organizzazione del servizio ipotizza per lo spazzamento meccanizzato l’impiego di 

spazzatrici, con autista a bordo, supportate da un operatore a terra dotato di soffiatore. 

Le spazzatrici impiegate possono essere ricondotte alle seguenti tre tipologie:

• spazzatrici di grandi dimensioni (cassone > 5 m3); se ne prevede l’impiego per 

una quota pari al 40% del totale del servizio meccanizzato;

• spazzatrici di medie dimensioni (cassone da 3-5 m3); se ne prevede l’impiego 

per una quota pari al 25% del totale del servizio meccanizzato;

• spazzatrici di piccole dimensioni (cassone da 2 m3); se ne prevede l’impiego per 

una quota pari al 35% del totale del servizio meccanizzato.

Lo spazzamento manuale è effettuato a cura di motocarristi, che possono essere dotati 

di soffiatori.

Nell’ambito del servizio di spazzamento si prevede inoltre la collocazione sul territorio 

di cestini portarifiuti, con una densità di contenitori assunta pari a:

• 60 abitanti/cestino nel centro storico dei comuni;

• 80 abitanti/cestino nell’area extra centro storico e nei Comuni sopra i 10.000 

abitanti;

• 100 abitanti/cestino nei Comuni sopra i 5.000 abitanti;

• 120 abitanti/cestino nei Comuni sotto i 3.000 abitanti.
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Si rimanda alle schede riportate in allegato per una caratterizzazione di dettaglio dei 

fabbisogni a livello di singolo comune.

Progetti di supporto all’attuazione delle azioni di Piano

Al fine di supportare le azioni previste nel Piano, l’Autorità d’Ambito si farà promotrice 

dell’attuazione di progetti già finanziati inerenti tematiche, legate alla gestione dei rifiuti, 

di particolare interesse e caratterizzate da aspetti di rilevante innovazione rispetto 

all’attuale quadro della gestione dei rifiuti.

La definizione dei settori di intervento e il dettaglio dei progetti potranno essere definiti 

con cadenza annuale dall’Autorità d’Ambito, in un processo partecipato che coinvolga 

tutti i soggetti interessati, a partire da:

• Comuni;

• Gestore dei servizi;

• Associazioni di categoria, Associazioni di consumatori, Associazioni 

ambientaliste;

In particolare, il Piano d’Ambito prevede quindi lo sviluppo dei seguenti progetti:

L’automatizzazione dei centri di raccolta, attraverso l’impiego di tecnologie per 

l’individuazione degli utenti e la quantificazione dei singoli conferimenti, presenta 

interessanti opportunità di ottimizzazione gestionale, consentendo in particolare:

• la valutazione dei quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferite dai diversi 

utenti;

• l’attivazione di strumenti incentivanti gli utenti alla differenziazione dei rifiuti, 

quali ad es. l’assegnazione di “punti” in relazione ai quantitativi di rifiuti 

differenziati conferiti e la conseguente attribuzione di premi o di sconti tariffari;

• il controllo degli accessi, in termini numerici e di quantitativi conferiti, da parte di 

alcune categorie produttrici di rifiuti assimilati, al fine di prevenire conferimenti 

anomali di quantitativi di rifiuti particolarmente elevati, in eccesso rispetto ai 

limiti definiti per l’assimilazione degli stessi;

• la “messa in rete” dei centri di raccolta, nell’ambito di un’unica rete integrata, in 

modo tale da consentire a ogni utente l’accesso a un qualsiasi centro di 

raccolta sul territorio.
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L’automatizzazione di un centro di raccolta comporta indicativamente la dotazione di 

attrezzature quali:

• sbarre di accesso/uscita e relativi strumenti di controllo (videosorveglianza);

• lettore tessere di identificazione utente e relativa colonnina;

• terminale e software di gestione;

• pesa di piccola portata;

• installazione hardware, software e impianti.

Per centri di raccolta di ridotte dimensioni, si possono prevedere significative 

semplificazioni (assenza di sbarre, utilizzo di sistemi di lettura tessere e gestione dati 

particolarmente semplificati) che portano a ridurre notevolmente il costo di 

investimento.

Per la corretta gestione dei conferimenti da parte degli utenti è necessario poi 

prevedere la fornitura agli stessi di tessere identificative, in numero di una tessera per 

utenza (famiglie e utenze non domestiche).

A tal proposito l’Autorità d’Ambito beneficerà di fondi europei, attraverso la Regione 

siciliana a valere sulle linee di intervento 2.4.1.1 e 2.4.2.1. In particolare i progetti 

inseriti positivamente nelle graduatorie sono i seguenti:

• Progetto per la realizzazione di un Centro di Raccolta multimediale nel comune 

di Caltagirone;

• Progetto per la realizzazione di tettoie per l’area di stoccaggio nel Centro di 

Raccolta sito nel comune di Scordia;

• Progetto per intervento di sensibilizzazione delle utenze periferiche e le scuole 

per l’autocompostaggio;

• Piano di comunicazione e sensibilizzazione per la raccolta differenziata;

• Progetto per la fornitura di sistema tecnologico, beni ed attrezzature per 

l’incremento della raccolta differenziata presso categorie di utenza ad elevata 

produzione di rifiuti;

• Progetto per la fornitura di sistema tecnologico e di attrezzature per 

l’incremento della raccolta differenziata.



Piano d’Ambito  Kalat Ambiente SRR

  99 stampato su carta riciclata e riciclabile

Si riportano nella tabelle che seguono la sintesi delle modalità di svolgimento del servizio in ciascun comune per tipologia di utenza.

Tabella 15 – Utenze servite domestiche e non domestiche 

Descrizione unità di misura N° utenze servite 

- N° utenze servite abitanti 144.555 

- N° utenze servite PAP abitanti 131.228

- N° utenze servite stradale abitanti 13.327

Tabella 16 – Utenze domestiche - Modalità di svolgimento del servizio di raccolta domiciliare – numero abitanti e frequenze
Castel 
di 
Iudica Raddusa

Militello 
V. CT Scordia Grammichele

Mazzar
rone Vizzini Mineo Caltagirone

Mirabella 
Imbaccari

San Michele 
di Ganzaria 

San 
Cono

Ramacca Licodia 
Eubea Palago

nia

Totale 

N° Ab. –
indifferenziata

400 3285 7933 17266 13404 - 6656 5349 34573 5435 3580 2883 10859 3058 16547 131228

Frequenza 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg - 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg
-

N° Ab. – vetro - 3285 7933 17266 13404 - 6656 5349 34573 5435 3580 2883 10859 3058 16547 115.172

Frequenza - 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg - 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg
2/30 
gg 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg

-

N° Ab. - Organico 400 3285 7933 17266 13404 - 6656 5349 34573 5435 3580 2883 10859 3058 16547 115.572

Frequenza 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg - 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg 3/7 gg -
N° Ab. –
Carta/Cartone

400 3285 7933 17266 13404 - 6656 5349 34573 5435 3580 2883 10859 3058 16547 115.572

Frequenza 1/7 gg 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg - 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg
2/30 
gg 2/30 gg 2/30 gg 2/30 gg -

N° Ab. -  
Plastica/Metalli

400 3285 7933 17266 13404 - 6656 5349 34573 5435 3580 2883 10800 3058 16547 115.572

Frequenza 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg - 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg
-

N° Pezzi Racc. 
Ingombr. o RAEE

10 10 10 20 20 10 20 10 60 10 10 10 20 10 20 250

Frequenza 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg
-
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Tabella 17 – Modalità di svolgimento del servizio di raccolta stradale e numero contenitori
Castel 
di 
Iudica Raddusa

Militello 
V. di 
CT Scordia Grammichele Mazzarrone Vizzini Mineo Caltagirone

Mirabella 
Imbaccari

San 
Michele di 
Ganzaria 

San 
Cono

Ramacca Licodia 
Eubea

Palagonia

Totale 

N° Contenitori da 
1700 lt residuale

80 - 6 - - 70 - 6 - 20 - - 10 - 10 202

Frequenza 2/7 gg - 2/7 gg
-

- 2/7 gg - 2/7 gg - 1/7 gg - - 2/7 gg
-

2/7 gg

N° Contenitori  da 
1100 lt residuale

- - - - - - - - 80 - - - - - - 80

Frequenza - - - - - - - - 2/7 gg - - -
- -

-

N° Campane da 
2000 lt vetro 28 - - - - 35 - - - - - -

- -
-

63

Frequenza 1/30 gg - - - - 2/30 gg - - - - - - - - -

N° Contenitori  da 
1100 lt vetro

- - - - - - - - 80 - - - - - - 80

Frequenza - - - - - - - - 1/15 gg - - -
- -

-

N°  Contenitori da 
1700 lt carta 

28 - - - - 35 - 6 - 2 - - - - - 71

Frequenza 1/7 gg - - 1/7 gg - 1/7 gg - 1/7 gg - - - - -

N° contenitori da 
1700 lt plastica 

28 - - - - 35 - 6 - 2 - - - - - 71

Frequenza 1/7 gg - - 1/7 gg - 1/7 gg 1/7 gg - - - - -

N°  Contenitori da 
1100 lt carta 

- - - - - - - - 80 - - - - - - 80

Frequenza - - - - - - - - 1/7 gg - - - - - -

N° contenitori da 
1100 lt plastica 

- - - - - - - - 80 - - - - - 80

Frequenza - - - - - - - - 1/7 gg - - - - - -

N° contenitori  da 
360 lt Raccolta 
organico  

80 - - - - 70 - 6 - 10 - - - - - 166 

Frequenza 3/7 gg - - - - 3/7 gg - 3/7 gg - 3/7 gg - - - - -
 

N° contenitori da 
1100 organico

- - - - - - - - 80 - - - - - - 80

Frequenza - - - - - - - - 3/7 gg - - - - - -
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Castel 
di 

Iudica Raddusa

Militello 
V. di 
CT Scordia Grammichele Mazzarrone Vizzini Mineo Caltagirone

Mirabella 
Imbaccari

San 
Michele di 
Ganzaria

San 
Cono

Ramacca Licodia 
Eubea

Palagonia

Totale 

N° Cont. Rifiuti 
Pericolosi 
Pile/Farmaci 7 5 12 20 16 6 12 8 30 6 6 5 12 4 20 169

Frequenza 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg
1/30 
gg 1/30 gg 1/30 gg 1/30 gg

N° Cont. Raccolta 
abiti usati 4 4 6 10 9 3 5 4 24 5 4 4 6 3 10 101

Frequenza 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/30 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg
1/7 
gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg

Tabella 18 – Modalità di svolgimento di servizi complementari 
Castel 
di 
Iudica Raddusa

Militello 
V. di 
CT Scordia Grammichele Mazzarrone Vizzini Mineo Caltagirone

Mirabella 
Imbaccari

San 
Michele di 
Ganzaria 

San 
Cono

Ramacca Licodia 
Eubea

Palagonia

Totale 

Gestione stazione 
ecologica (CdR)

Non 
attiv. Non attiv. Attivo Attivo Attivo Non attiv.

Non 
attiv.

Non 
attiv. Non attiv. Non attiv. Non attiv.

Non 
attiv. Non attiv.

Non 
attiv. Non attiv.

  
3

Raccolta rifiuti 
cimiteriali Bidoni 
240 lt freq. 1/7 30 30 30 70 70 25 50 50 300 40 30 40 40 20 70

 

895 

Puliz. Aree 
Mercatali 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg 1/7 gg

 

Servizio 
Derattizzazione

Max 6 
mese 

Max 6 
mese 

Max 6 
mese 

Max 6 
mese Max 6 mese 

Max 6 
mese 

Max 6 
mese 

Max 6 
mese 

Max 6 
mese 

Max 6 
mese 

Max 6 
mese 

Max 6 
mese 

Max 6 
mese 

Max 6 
mese 

Max 6 
mese 

  

Servizio 
Disinfestazione 6 anno 6 anno 6 anno 6 anno 6 anno 6 anno 6 anno 6 anno 6 anno 6 anno 6 anno

6 
anno 6 anno 6 anno 6 anno

 

Diserbo chimico 
(metri lineari) - 10000 20000 40000 30000 20000 20000 30000 100000 15000 12000 10000 30000 10000 40000

 
387.000 

Frequenza - 2/365 2/365 2/365 2/365 2/365 2/365 2/365 2/365 2/365 2/365 2/365 2/365 2/365 2/365
 

-  

Lavaggio strade 
centrali (ml) 5000 2500 5000 10000 5000 5000 5000 3000 10000 5000 2500 5000 2500 10000 75.500 

Frequenza 
lavaggio strade 
centrali 2/365 2/365 2/365 4/365 4/365 2/365 4/365 10/365 16/365 2/365 4/365 4/365 3/365 4/365

 
-  

Castel 
di 
Iudica Raddusa

Militello 
V. di 
CT Scordia Grammichele Mazzarrone Vizzini Mineo Caltagirone

Mirabella 
Imbaccari

San 
Michele di 
Ganzaria 

San 
Cono

Ramacca Licodia 
Eubea

Palagonia

Totale 
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Castel 
di 
Iudica Raddusa

Militello 
V. di 
CT Scordia Grammichele Mazzarrone Vizzini Mineo Caltagirone

Mirabella 
Imbaccari

San 
Michele di 
Ganzaria 

San 
Cono

Ramacca Licodia 
Eubea

Palagonia

Totale 

Trattamento 
enzimatico 
contenitori 
residuale 18 - - - - 18 - - 18 - - - - - -

 

54

Trattamento 
enzimatico 
contenitori 
organico 24 - - - - 24 - - 24 - - - - - -

 

72 

N° Lavaggi anno 
conten. Indiff. 2 - - - - 2 - - 2 - - - - - - 6

N° Lavaggi anno 
conten. organico 2 - - - - 2 - - 2 - - - - - - 6

Tabella 19 – Utenze non domestiche - Modalità di svolgimento del servizio 

2013
Castel di 
Iudica Raddusa

Militello 
V. di CT Scordia Grammichele

Mazza
rrone Vizzini Mineo

Caltagir
one

Mirabella 
Imbaccari

San 
Michele di 
Ganzaria 

San 
Cono

Ramac
ca

Licodia 
Eubea Palago

nia

Totale 

N° Utenze 
non domest. 20 30 40 300 150 30 110 48 400 40 20 15 50 20 300

 
1.573 

Tabella 20 – Modalità di svolgimento del servizio di spazzamento 

2012
Castel di 
Iudica Raddusa

Militello 
V. di CT Scordia

Grammi
chele Mazzarrone Vizzini Mineo Caltagirone

Mirabella 
Imbaccari

San 
Michele 
di 
Ganzaria 

San 
Cono

Ramacca Licodia 
Eubea

Palag
onia

Totale 

Spazz. Manuale 
mt/settimana 6600 4400 22200 24400 15400 5500 16200 43870 52200 12.600 11600 11.100

13200
3500

24400

 
267.17

0 

Spazz. Mecc. 
Mt/settimana 10000 10000 12500 50000 42500 10000 17500 10000 150000 17500 7500 30000 10000 50000

 
427.50

0 
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Si riportano nella tabella che segue, i costi di massima, del servizio domiciliarizzato e 

stradale, suddivisi per macrocategorie.

Comuni

Totale costo servizio “Porta a Porta” “Stradale”

Raccolta e Trasporto €             9.215.572,00 €     605.699,00 €               9.821.271,00 

Spazzamento e 
lavaggio strade €             2.555.211,00 €     177.764,00 €               2.732.975,00 
Servizi 
complementari €               220.919,00 €         6.418,00 €                 227.337,00 

Totale costo servizio €           11.991.701,00 €     789.879,00 €             12.781.580,00 

La misura dello spazzamento in ciascun Comune è stata definita sulla base delle 

specifiche esigenze territoriali. In particolare, si è puntato fortemente ad una 

meccanizzazione del servizio con l’adozione del sistema di spazzamento 

meccanizzato, limitando lo spazzamento manuale soltanto alle vie centrali o dove i 

mezzi meccanici non possono accedere (scale, vicoli, ecc...).

Infine, relativamente ai costi di smaltimento a titolo oneroso si prevede che a regime i 

Comuni abbiano i seguenti costi:

Costo Annuale smaltimenti e trattamenti - a Titolo Oneroso (valori in euro)
Stime anno 2013

Caltagirone  963.325,00 

Castel di Iudica  109.767,00 

Grammichele  313.764,00 

Licodia Eubea  48.600,00 

Mazzarrone  104.156,00 

Militello in Val di Catania  143.716,00 

Mineo  105.654,00 

Mirabella Imbaccari  117.725,00 

Palagonia  356.480,00 

Raddusa  75.910,00 

Ramacca  301.849,00 

San Cono  61.975,00 

San Michele di Ganzaria  83.890,00 

Scordia  389.870,00 

Vizzini  130.895,00 

Totale  3.307.576,00 
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Si riportano nella tabella che segue indicatori sintetici dei costi relativi al progetto 

elaborato.

Quadro economico del servizio attuale 2011 2013

N ° comuni 14 15

Totale popolazione  128.008,00 144.555,00

Produzione RSU 51.285 57.655

Produzione RSU abitante/anno (tonn)  0,386 0,399

Costo €/ab. 2011 2013

Costo servizio  88,80 88,42

Costo smaltimento indifferenziato, ingombranti e 
pericolosi  27,14 

22,88

Costo trattamento differenziato – organico  4,54 5,13

Costo trattamento differenziato - plastica*  -  

Costo trattamento differenziato - carta e cartone*  -  

Costo totale €/ab.  120,49 116,43

Costo €/tonn

Costo servizio  209,25 221,69

Costo smaltimento indifferenziato, ingombranti e 
pericolosi  63,95 

57,37

Costo trattamento differenziato – organico  11,34 12,87

Costo trattamento differenziato - plastica**

Costo trattamento differenziato - carta e cartone*

Costo totale €/tonn  284,55 291,93
* I contributi percepiti dai consorzi di filiera rappresentano i corrispettivi per la lavorazione del rifiuto 
secco proveniente dalla raccolta differenziata

Coerenza con gli strumenti di programmazione vigenti

Il Piano è in linea con i vigenti strumenti di programmazione regionale ed in particolare:

Piano regionale dei rifiuti - pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 

dei Rifiuti il 31.07.12; QSN 2007/2013 approvato con decisione della Commissione 

europea del 13.7.2007; Piano di azione per gli obiettivi di servizio del QSN 2007/2013 -

maggio 2008; PO FESR Sicilia 2007/2013, adottato dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 188 del 22.5.2009

Monitoraggio per la verifica dei risultati e dell’efficacia

Il territorio dell’ATO al 2010 presenta alcuni dati “baseline” superiori alla media 

regionale, pertanto, nel presente Piano sono stati adottati alcuni indicatori migliorativi 

rispetto a quelli previsti nel Piano di Azione per gli obiettivi di servizio del QSN 
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2007/2013, adottato dalla regione siciliana nel maggio 2008. Gli indicatori relativi ai 

RUB sono in linea con gli obiettivi stabiliti dal Programma regionale per la riduzione dei 

rifiuti urbani biodegradabili  da collocare in discarica.

Gli indicatori relativi ai RAEE sono coerenti con gli obiettivi elaborati dal Parlamento 

europeo per la revisione della direttiva 2022/96/CE, secondo cui gli stati dell’Unione 

dovranno impegnarsi a raccogliere dal 2016 l’85% dei RAEE che producono. Obiettivo 

intermedio è raggiungere la soglia dei 4 kg dei rifiuti pro capite entro il 2012. Sempre a 

partire dal 2016 i paesi membri dovranno garantire un riciclo di RAEE compreso fra il 

50% e il 75% e il riutilizzo almeno al 5%.

Gli indicatori per la raccolta della frazione secca sono coerenti con i limiti stabiliti 

dall’accordo Quadro Anci-Conai 2009-2013 e dagli Allegati Tecnici Imballaggi in 

Plastica stabilisce per la raccolta multimateriale il limite massimo di FE del 19% nel 

2012 e del 16% nel 2013. L’Allegato Tecnico Raccolta Imballaggi Cellulosici stabilisce 

per la raccolta congiunta il limite massimo di FE del 10% con previsione di contributi 

ridotti al 50% e oneri per la gestione della FE eccedente il 3% a carico del 

convenzionato, mentre per la raccolta selettiva il limite massimo di FE del 4% con 

previsione di contributi ridotti al 50% e oneri per la gestione della FE eccedente il 1,5% 

a carico del convenzionato.

Descrizione indicatore
Baseline 2010 Target 2013 Target 2016

Rifiuti urbani smaltiti in discarica (kg 
abitante/anno)

kg 271 kg 158 Kg 135

Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani 
(%)

30,16% 65% 70%

Quantità di frazione umida trattata in 
impianti di compostaggio (% di organico 
su totale RSU)

16% 27% 29,4%

Quantità di RUB nei RSU smaltiti in 
discarica (Kg)

Kg 166 Kg 113 Kg 95

Quantità ingombranti raccolti (kg 
abitante/anno)

Kg 0,96 Kg  2,64 Kg 2,85 

Quantità RAEE raccolti (kg 
abitante/anno)

Kg 1,86 Kg 4,10  Kg 4,41

Qualità RD (limiti % Frazione Estranea 
(FE) accordo Anci-Conai- COREPLA)

22%FE 16%FE -

Qualità RD (limiti % Frazione Estranea 
(FE) accordo Anci-Conai- COMIECO)*

4%-10%1 4%-10%1 -

* I diversi valori sono riferiti rispettivamente alla raccolta selettiva e raccolta congiunta
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Costo dell’investimento/ costi di esercizio

Il costo di massima, da aggiornare prima dell’indizione della gara, relativo al servizio di 

igiene urbana nel territorio dell’ATO è pari a € 12.781.580.
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Comunicazione e sensibilizzazione 

Kalat Ambiente S.R.R., nel perseguimento dei propri scopi istituzionali e delle finalità 

previste dalla L.R. 9/2010, ha come mission quella di prevenire la produzione di rifiuti e 

ridurne la pericolosità sul proprio territorio, incrementare le percentuali di raccolta 

differenziata, recuperare l’umido raccolto trasformandolo in Ammendante Compostato 

Misto nel proprio impianto, conferire, quindi, meno rifiuti in discarica, in linea con le 

politiche ambientali di prevenzione messe in atto dall’Unione Europea.

Tra gli scopi istituzionali fondamentali si pone la promozione dell’informazione  e la 

partecipazione dei cittadini, la sensibilizzazione delle Istituzioni e di tutti gli altri 

stakeholder del territorio, sulle tematiche della produzione dei rifiuti, delle attività di 

recupero e riciclo, attraverso le migliori forme di comunicazione, rivolte anche agli 

studenti delle scuole.

Per ottenere risultati crescenti e comportamenti duraturi nel tempo in tema di 

sostenibilità ambientale è importante passare attraverso la sensibilizzazione dei 

cittadini per la prevenzione nella produzione dei rifiuti, attraverso acquisti sostenibili.

È infatti evidente che la migliore pratica nella gestione dei rifiuti consiste nel non 

generarli, perché i benefici in termini di riduzione di estrazione di risorse, consumo 

energetico, emissioni di gas serra e altri impatti ambientali che si concretizzano,

superano di gran lunga i benefici provenienti dal recupero e dal riciclo.

I cittadini sensibilizzati non considerano i rifiuti prodotti come materiale da mandare in 

discarica, bensì come materie che, se differenziate, rappresentano una risorsa per il 

territorio. 

Solo grazie alla diffusione di questi valori è possibile raggiungere alti livelli di raccolta 

differenziata di qualità. Le scelte fatte dall’ATO CT5 hanno permesso di raggiungere 

nell’anno 2011 livelli di raccolta differenziata su base ATO del 33,81%, con punte in 

alcuni comuni superiori al 77%. 

La perseveranza nel lavoro di sensibilizzazione, prevista nei Piani di Comunicazione 

(PdC) attuati nell’ATO, la migliore efficienza raggiunta nei sistemi di raccolta, lo 

sviluppo della dotazione impiantistica del territorio e la sinergia tra le Istituzioni hanno

contribuito e consentito il raggiungimento degli attuali livelli di raccolta differenziata, 

nonché il miglioramento della qualità dei rifiuti differenziati raccolti. 
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Il presente Piano d’Ambito si pone l’obiettivo di implementare e sviluppare le azioni e le 

progetti pilota avviati in alcuni comuni.

Le azioni di comunicazione e sensibilizzazione previste si concretizzano in:

1. Campagne di comunicazione e sensibilizzazione “porta a porta” sia per le 

Utenze Domestiche (UD) che per le Utenze Non Domestiche (UND);

2. Call Center;

3. URP;

4. Sito Internet;

5. Custumer Satisfaction;

6. Spazio sui media;

7. Educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;

8. Visite guidate agli impianti;

9. Strumenti di comunicazione;

10. Realizzazione di strutture espositive;

11. Esposizioni ed eventi. 

La modalità di attuazione della comunicazione operativa è caratterizzata dall’impiego di 

personale comunale degli Uffici Ecologia e Lavoratori Socialmente Utili, nella funzione 

di addetti alla comunicazione. Il Piano implementa l’esperienza maturata in alcune 

campagne di comunicazione e sensibilizzazione “porta a porta” condotte nei comuni 

dell’ATO.

Valutati i vantaggi ottenuti dall’impiego di risorse comunali, l’attività di comunicazione 

“porta a porta” prevede l’impiego di personale comunale, e la creazione di uffici 

comunali di “front office”, nonché attività di “controllo del territorio comunale”. 

I punti di forza della modalità di attuazione tramite l’impiego di personale comunale

sono:

Ø maggiore coinvolgimento dei Comuni consorziati nei processi operativi 

riguardanti l’organizzazione del servizio di raccolta; 

Ø semplificazione e ottimizzazione delle procedure di organizzazione delle 

campagne di comunicazione;
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Ø acquisizione di nuove competenze con riqualificazione da parte del 

personale comunale, e possibilità di reimpiego di risorse umane comunali in 

esubero in “nuove mansioni”;

Ø crescita motivazionale di risorse umane molto spesso sottoutilizzate;

Ø maggiore professionalità, per la formazione e l’esperienza acquisite, 

nell’espletamento dell’attività di comunicazione “porta  a porta” del 

personale comunale rispetto a comunicatori assunti con lavoro interinale;

Ø minori costi nella organizzazione delle campagne di comunicazione;   

Ø creazione di uffici comunali di “front office”, con impiego del medesimo  

personale coordinato dalla S.R.R.;

Ø organizzazione di campagne di comunicazione mirate, con una costante 

presenza nel corso dell’anno;

Ø attività di controllo del territorio per contrastare il fenomeno degli abbandoni 

dei rifiuti, attraverso i vigili urbani.

Modalità di attuazione

Ogni campagna di comunicazione “porta a porta” consente di trasferire ai cittadini la 

consapevolezza delle limitatezze delle risorse in natura, la loro esauribilità e che una 

corretta separazione dei rifiuti deve essere fatta necessariamente presso le abitazioni, 

con il semplice gesto di conferire il rifiuto organico, la carta, il vetro, la plastica, le 

lattine, la banda stagnata, il tetrapack etc… nel giusto contenitore. È importante che 

sempre più persone pensino che quel gesto semplice di separare i rifiuti sia un atto 

dovuto di rispetto nei confronti dell’ambiente e delle generazioni future. Attraverso 

l’attività di sensibilizzazione “porta a porta”, vengono fornite tutte le informazioni 

necessarie sui nuovi sistemi di raccolta, e ogni cittadino si sente partecipe del grande 

progetto collettivo messo in atto sul territorio, demolendo il luogo comune di 

considerare come marginale e, quindi, poco importante l’azione del singolo individuo.

Durante la campagna di sensibilizzazione “porta a porta” si trasferisce la conoscenza 

del percorso che fanno i rifiuti una volta differenziati, elevando anche il senso di 

appartenenza dei cittadini ad un territorio e ad un’istituzione che ha saputo ben 

progettare e realizzare impianti di recupero e valorizzazione, consentendo al territorio 

di trovarsi in posizione privilegiata rispetto a quelle parti di territorio regionale e 

nazionale, spesso in situazioni di emergenza rifiuti. Si cerca di far comprendere come il 
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perseguimento di questi obiettivi produce vantaggi ambientali ed economie, con

ricadute positive per le singole famiglie e per l’intero territorio di competenza.

La metodologia progettuale per l’avvio delle campagne di comunicazione e 

sensibilizzazione si concretizza nelle seguenti fasi:

• richiesta banche dati ai Comuni (anagrafe, ruoli TARSU/TARES, elenco attività 

produttive); 

• acquisizione ed analisi delle banche dati; 

• acquisizione informazioni delle modalità del servizio di raccolta;

• quantificazione dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale;

• mappatura e delimitazione delle aree del territorio comunale, con elenco 

puntuale delle vie;

• predisposizione  di schede report con l’indicazione del numero dei contatti da 

effettuare, con spazio-note per l’indicazione di eventuali suggerimenti sul 

servizio che provengono dai cittadini, si attiva anche in tal modo un sistema di 

comunicazione bidirezionale;

• predisposizione di manuali d’uso, calendari del ritiro, manifesti ed ad altri 

strumenti di  comunicazione personalizzati  per il singolo Comune;

• predisposizione di totem sulla R.D., labari, locandine, etc…

• organizzazione di incontri presso le sedi comunali con amministratori, consigli 

comunali, associazioni di categorie, dipendenti comunali e portatori di interessi;

• formazione dei comunicatori e dei vigili urbani, con visita guidata presso gli 

impianti della S.R.R. (la formazione verte sulle tecniche di comunicazione 

ambientale, sulla riorganizzazione del servizio di raccolta ed approfondimenti 

sulle situazioni di criticità evidenziate nel precedente servizio di raccolta);

• formazione degli operatori delle ditte esecutrici del servizio di raccolta;  

• avvio dell’attività di sensibilizzazione “porta a porta”, con tracciamento del 

contatto sulla scheda report, consegna del materiale di comunicazione e 

dell’ordinanza sindacale sulle modalità di raccolta e sulle sanzioni;
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• attività di monitoraggio dei conferimenti nella fase di avvio del nuovo servizio di 

raccolta, effettuata dai comunicatori e dai vigili urbani, volta a correggere 

l’errore involontario della famiglia nella separazione dei rifiuti;

• informatizzazione dei dati acquisiti dai comunicatori e riportati nelle schede 

report;

• analisi dei dati finalizzata al monitoraggio dell’attività di comunicazione ed alla 

definizione della percentuale di contatto;

• attività di controllo sul territorio comunale effettuato dai vigili urbani per ridurre il 

fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

L’attività di comunicazione non si esaurisce con un solo passaggio “porta a porta”, in

quanto si prevede l’organizzazione di passaggi successivi, nel caso in cui dall’analisi 

dei dati contenuti nei report compilati dai comunicatori emergano percentuali di 

contatto inferiori all’80%. Nel “passaggio successivo”, nel caso di mancato contatto 

diretto viene recapitato un avviso per recarsi presso l’ufficio di “front office” del comune, 

dove la comunicazione continuerà ad essere espletata dai dipendenti comunali, con il 

coordinamento della S.R.R..

L’attività di comunicazione e sensibilizzazione “porta a porta” verrà attivata anche 

attraverso interventi periodici su ogni singolo Comune ed attraverso progetti mirati 

sempre più spinti su ogni realtà in cui si interviene, tenendo conto dei messaggi già 

trasmessi ed acquisiti nelle abitudini quotidiane e promuovendone di nuovi coerenti con 

gli obiettivi. 

Prima dell’avvio delle campagne di comunicazione in ogni Comune saranno organizzati 

incontri pubblici con i Consigli comunali, Amministratori, associazioni di categorie, 

associazioni ambientaliste, scuole, stakeholders, opinion leader, portatori di interessi 

collettivi, al fine di attivare la procedura della concertazione e condivisione necessaria

per illustrare le modalità del servizio di raccolta e le tecniche di comunicazione. Questi 

incontri rappresenteranno un momento importante per raccogliere eventuali 

osservazioni attivando, anche in tal modo, un sistema di comunicazione bidirezionale. 

Tutto ciò servirà a condividere e prevenire strategia e metodi di lavoro, evitando 

l’insorgere di conflitti legati all’avvio del nuovo servizio. Durante gli incontri potrà essere 

proiettato materiale audiovisivo del Centro Integrato Impianti, al duplice scopo di 

trasferire il livello di consapevolezza del percorso che fanno i materiali selezionati 
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presso le abitazioni e presentare il sistema impiantistico ad numero sempre crescente 

di persone.

  

Call Center

Il progetto prevede il servizio di Call Center, che si attiva con la chiamata del cittadino

al numero verde pubblicizzato sui materiali di comunicazione consegnati alle famiglie 

durante le campagne di comunicazione “porta a porta”, negli adesivi applicati sui 

contenitori stradali e domiciliari, sul sito istituzionale della S.R.R. e attraverso i media 

locali (radio, televisioni e periodici). 

La pubblicizzazione del numero verde e delle funzioni del servizio del call center 

costituisce una parte importante dell’informazione e rappresenta il contatto diretto 

quotidiano dei cittadini con la S.R.R., in quanto in tempo reale vengono registrate 

informazioni, richieste di servizio e si raccolgono segnalazioni e reclami.

L’uso del numero verde, inoltre, viene divulgato durante il contatto diretto con i cittadini 

nelle periodiche campagne di comunicazione “porta a porta”. I cittadini vengono 

informati sull’utilizzo del numero verde, che permette alla S.R.R. di monitorare in tempo 
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reale l’efficacia e l’efficienza dei servizi resi sul territorio, nell’ottica di rilevare punti di 

criticità e di pervenire ad un loro continuo miglioramento. 

Il Call Center utilizza il portale web di proprietà della S.R.R.. per la gestione delle 

relazioni con gli utenti (Customer Relationship Management – CRM) e, in 

coordinamento con l’intera struttura della S.R.R., organizza e aggiorna costantemente 

le informazioni ricevute. 

Il Call Center risponde alle telefonate consultando la banca dati standard della S.R.R. e 

registra sul CRM i contenuti delle richieste pervenute (attività 1° livello). Per i quesiti 

fuori standard l’URP aziendale richiama direttamente l’utente (attività 2° livello).

URP Aziendale

L’URP aziendale della S.R.R. assicura un quotidiano contatto diretto, telefonico e 

personale con i cittadini, che chiedono informazioni o segnalano disservizi.

Questo servizio rappresenta per la S.R.R. un importante punto di riferimento per le 

attività di informazione, comunicazione e ascolto. Svolge anche un servizio di 

richiamata nel caso di quesiti o richieste di servizio fuori standard inoltrate al Call 

Center, come sopra già descritto. 

L’URP della S.R.R. effettua, attraverso telefonate a campione, attività di verifica sul 

servizio ritiri ingombranti e RAEE.

Le occasioni di contatto diretto con l’utente, sia nell’attività di 2° livello che nell’attività di 

verifica a campione, rappresentano un valido strumento di customer satisfaction.

Sito Internet 

Il Sito istituzionale è organizzato in diverse sezioni contenenti informazioni sull’attività 

della S.R.R., sui servizi forniti, sulla dotazione impiantistica, sulla raccolta differenziata, 

sull’educazione ambientale, sugli eventi più importanti organizzati. Una di queste 

sezioni è riservata ai servizi organizzati in ogni singolo comune e agli approfondimenti 

sulle modalità di raccolta. 

Vengono pubblicati i materiali di comunicazione predisposti per le campagne di 

comunicazione “porta a porta”, le ordinanze sindacali, la dotazione impiantistica 

operativa in ogni Comune e tutte le informazioni utili per i cittadini sul tema della

raccolta differenziata. Viene continuamente aggiornato e reso interessante con la 
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pubblicazione di articoli di approfondimento sulla raccolta differenziata, sui sistemi 

corretti di conferimento, sui nuovi materiali che si possono recuperare, sulle percentuali 

di raccolta differenziata raggiunte da ciascun Comune.

Customer Satisfaction

La customer satisfatction è diretta a conoscere e valutare il grado di percezione che i 

cittadini del territorio dell’ATO hanno sulla gestione integrata dei rifiuti, verificare il 

grado di conoscenza della dotazione impiantistica della S.R.R., dislocata sul territorio,

ed il grado di soddisfazione dei vari servizi organizzati su ogni singola realtà territoriale. 

L’indagine conoscitiva, che costituisce una costante attività di verifica per la S.R.R.,

viene suddivisa in più segmenti destinati alle diverse tipologie di utenza/pubblico

(cittadini, amministrazioni comunali, istituzioni scolastiche, operatori commerciali, 

associazioni ambientaliste). Sono previsti vari strumenti di raccolta informazioni come 

questionari, indagini telefoniche, organizzazione di forum e spazi sul web. 

L’indagine conoscitiva è finalizzata a fare emergere gli eventuali punti di debolezza del 

sistema intergrato dei rifiuti, organizzato sul territorio, e la percezione dei servizi resi 

agli utenti, per poter apportare i necessari correttivi e migliorare la qualità dei servizi e 

la consapevolezza dei destinatari finali. 

La S.R.R. in tal modo acquisisce consapevolezza sul grado di riconoscimento della 

propria mission da parte dei cittadini e sulle valutazioni circa l’opportunità di avviare 

eventuali campagne di sensibilizzazione di rinforzo o mirate campagne di gratificazione 

per premiare e fidelizzare gli utenti. 

Acquisto spazio sui media

Risulta strategica per raggiungere gli obiettivi prefissati la realizzazione di un’organica 

ed integrata campagna di comunicazione motivazionale e persuasiva sui temi 

ambientali che, attraverso la divulgazione di informazioni ed elementi di valutazione, 

influenzi un numero sempre crescente di comportamenti positivi, individuali e collettivi. 

Attraverso questa campagna di comunicazione si cercherà di ampliare il reclutamento 

di cittadini che, opportunamente sensibilizzati, aderiranno alla pratica della Raccolta 

Differenziata. 
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Il punto di forza della campagna sarà quello di far passare i messaggi attraverso le 

numerose tipologie di strumenti mediatici. Saranno, quindi, organizzate campagne di 

sensibilizzazione generali e mirate per ogni obiettivo, in funzione delle caratteristiche 

dei destinatari dei messaggi, attraverso la diffusione su mass-media locali e provinciali,

quali giornali, TV, radio, spazi di affissione, siti internet. 

Prima dell’attivazione di un nuovo servizio di raccolta e di una nuova campagna di 

comunicazione “porta a porta”, sarà necessario avvalersi dei media locali allo scopo di 

creare condivisione sugli obiettivi e consenso sulle scelte operative, che devono essere 

riconosciute dai cittadini come le più efficaci tra le opzioni possibili. 

Saranno organizzate conferenze stampa e redatti comunicati che verranno diffusi per 

pubblicizzare le informazioni sulle iniziative intraprese.

Educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado

La scuola è per definizione il luogo privilegiato di educazione e di apprendimento, dove 

poter intercettare bambini e ragazzi liberi da preconcetti, con la voglia di esplorare e 

scoprire il mondo che li circonda. 

È il luogo dove è opportuno investire a medio e lungo termine, allorquando, come nel 

nostro caso, sono in gioco cambiamenti culturali che coinvolgono un intero territorio. 

È il luogo ideale per avviare e sostenere percorsi didattici di educazione ambientale,

stimolando nelle giovani generazioni atteggiamenti responsabili nei confronti 

dell’ambiente.  

I giovani devono essere visti non tanto e non solo come produttori di rifiuti, ma 

soprattutto come produttori di opinione e cassa di risonanza verso le famiglie e la 

collettività intera. È per questo che le giovani generazioni rivestono un ruolo decisivo in 

un progetto di salvaguardia ambientale, che contiene aspetti culturali fortemente 

innovativi. Riescono a cogliere meglio degli altri gli stimoli ricevuti e, nel nostro caso, a 

migliorare la qualità della Raccolta Differenziata, creando la circolarità 

dell’informazione. 

Pertanto, la scuola si presta ad essere il luogo ideale dove formulare nuove proposte,

stimolando, con appositi bandi, la stesura di progetti ad elevato valore creativo.

L’investimento e la sfida in questa direzione rappresentano il futuro per la salvaguardia 

dell’ambiente. 
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La quotidianità che viviamo è incentrata su un consumismo sfrenato ed è per questo 

che oggi risulta tanto difficile, quanto necessario, cominciare a modificare i 

comportamenti individuali, contribuendo a cambiare il paradigma culturale della stessa 

parola: da rifiuto a risorsa. 

La via maestra da percorrere è, comunque, quella di ridurre la produzione di rifiuti e 

riciclarne la maggior parte possibile, ridando così un’altra vita al vetro, alla carta, al 

cartone, all’alluminio, alla plastica e a tutti i materiali recuperabili degli imballaggi, e 

riducendo così lo smaltimento in discarica.

Con approccio innovativo, rispetto ai progetti già realizzati con le scuole del territorio 

dell’ATO, si cercherà di stimolare una riflessione sul concetto di rifiuto che, tramite il 

gioco e le attività pratiche laboratoriali, consentirà l’acquisizione della consapevolezza 

sul problema della gestione dei rifiuti e sulla necessità di cambiare stili di vita.

Con queste finalità educative saranno organizzati laboratori a tema. 

• Laboratori teatrali finalizzati alla realizzazione di spettacoli, dove attraverso il 

linguaggio del teatro si aiuterà a trasmettere ai ragazzi ed alle loro famiglie concetti, 

storie, conoscenze e sensazioni sul “mondo dei rifiuti”. L’obiettivo è di mettere in scena 

a fine progetto uno spettacolo teatrale che vedrà protagonisti i ragazzi con il 

coinvolgimento delle famiglie. Il percorso sarà rivolto a più classi, che lavoreranno in 

gruppi, ciascuno curando un aspetto particolare dello spettacolo: il gruppo di 

recitazione si occuperà dell’ideazione della storia e della creazione dei personaggi, 

quello di scenografia si occuperà della progettazione e costruzione delle scenografie 

attraverso l’utilizzo di materiali di recupero, il gruppo di musica approfondirà l’ambito 

dei suoni e delle musiche, realizzando gli strumenti musicali e la colonna sonora dello 

spettacolo;

• Laboratori musicali finalizzati alla sensibilizzazione sulle tematiche del riuso e 

del riciclo dei materiali, alla conoscenza degli strumenti musicali ed allo sviluppo delle 

capacità manuali dei ragazzi. Questa linea di laboratorio, grazie al lavoro manuale su 

materiali poveri o di nessun valore tanto da essere considerati rifiuto, favoriranno la 

creatività dei ragazzi, la loro abilità manuale ma, soprattutto, contribuiranno alla 

diffusione della pratica concreta del riuso e del riciclo. A fine attività laboratoriale 

saranno allestiti nelle scuole spazi espositivi dove saranno coinvolte le famiglie;

• Laboratori per la realizzazione di spot video o reportage che si propongono 

l’obiettivo di sensibilizzare i giovani, attraverso l’occhio critico della telecamera, sul 

tema della gestione dei rifiuti e della sua complessità. Gli alunni saranno accompagnati 
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da esperti in un percorso di conoscenza della telecamera e delle tecniche per creare 

un reportage o uno spot. Attraverso momenti di confronto fra i ragazzi si arriverà alla 

creazione di una traccia per il reportage o di uno spot su temi relativi alla gestione 

sostenibile dei rifiuti e delle risorse.  Successivamente verranno effettuate le riprese ed 

il montaggio. I lavori meritevoli saranno diffusi attraverso i media.
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Visite guidate agli impianti 

Continuando a credere nelle capacità che i ragazzi hanno nel processo che porta 

all’acquisizione di nuovi e migliori atteggiamenti verso il nostro territorio, e ritenendo 

importante diffondere la conoscenza della dotazione impiantistica della S.R.R., l’attività

di educazione ambientale rappresenta sempre un asse portante del progetto, grazie 

all’esperienza diretta e visiva del percorso che compiono i rifiuti dopo la separazione 

effettuata presso le abitazioni.

Le visite al Centro Integrato per il trattamento e la valorizzazione dei materiali 

provenienti da Raccolta Differenziata (Stabilimento per la produzione del Compost e 

Stabilimento per la selezione e valorizzazione della frazione secca dei rifiuti) e le visite 

ai Centri di Raccolta consentiranno di coinvolgere i giovani direttamente 

nell’esperienza pratica e conoscitiva della trasformazione e selezione delle frazioni di 

rifiuto differenziato prodotto dalle loro famiglie. 
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Strumenti di comunicazione

Le nuove campagne di comunicazione dovranno trasmettere informazioni sul nuovo 

servizio di raccolta dei rifiuti, attraverso messaggi efficaci che mettano in evidenza le 

nuove modalità di selezione e raccolta.  

Sarà necessario effettuare uno studio della linea grafica per proporre soluzioni 

univoche per tutti i comuni e soluzioni specifiche per campagne mirate.

Saranno realizzati:

•   manifesti informativi ed illustrativi; 

•   volantini;

•  manuali d’uso;

•  questionari sul grado di soddisfazione dei cittadini;

• pannelli per ecopunti e Centri di Raccolta.

• opuscoli descrittivi, manifesti, locandine sulle campagne mirate;

• materiali tipografici destinati a target specifici (pubbliche amministrazioni, 

 commerciali, artigianali, scuole, ospedali, etc..);

• manuali d’uso in lingua per utenze straniere (americani, albanesi, rumeni, 

srilankesi);

• materiali informativi di supporto (cartoline, supporti informatici, depliant, etc..); 

• adesivi per contenitori destinati alle utenze non domestiche.  
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Realizzazione strutture espositive

Nei quindici Comuni dell’ATO annualmente vengono organizzate diverse fiere e sagre, 

caratterizzanti i singoli territori, che rappresentano momenti aggreganti non solo per le 

comunità locali ma anche per quelle dei paesi vicini. Pertanto, risulta importante 

considerare questi eventi come delle importanti occasioni per un’efficace 

comunicazione, permettendo un presidio nelle piazze con allestimento di stands e 

realizzazione di pannelli dedicati alla sensibilizzazione sulla raccolta differenziata. 

Altri eventi efficaci per la comunicazione, che offrono l’opportunità di confronto e 

promozione dell’utilizzazione dell’ammendante compostato misto, prodotto 

dall’impianto di compostaggio, sono le fiere del settore agricolo e del vivaismo. 

Pertanto, sarà indispensabile dotarsi di attrezzature necessarie per questi eventi. 

Saranno progettati e realizzati:

Ø stands espositivi che impieghino materiali di recupero, come elementi di arredo e 

all’interno dei quali visualizzare il ciclo di recupero dei rifiuti, proiettando anche le 

immagini del ciclo di lavorazione e di recupero degli impianti di lavorazione della

S.R.R.;
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Ø pannelli itineranti da posizionare presso luoghi pubblici o aperti al pubblico (le 

piazze o le vie dei Comuni) durante ecofeste, manifestazioni o altre iniziative, che 

richiamino un numero considerevole di utenti;

Ø labari da posizionare nelle sedi comunali e nelle scuole per pubblicizzare la 

presenza della S.R.R. all’interno dell’evento;

Ø totem didattici sulla raccolta differenziata.

Esposizioni ed eventi

Tra le numerose iniziative di sensibilizzazione attuate nell’ATO, negli anni è stata 

organizzata, dal 28 aprile al 3 maggio 2008, “La Primavera della Raccolta 

Differenziata”: una settimana durante la quale sono state realizzate una serie di 

iniziative su tutto il territorio Calatino Sud-Simeto. Protagonisti assoluti dell’iniziativa 

sono stati i ragazzi delle scuole, i Comuni, i Consorzi di filiera e l’AATO. L’evento è

finalizzato alla sensibilizzazione della popolazione scolastica e delle loro famiglie sulle 

tematiche ambientali, alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al coinvolgimento 

individuale nella pratica quotidiana della Raccolta Differenziata.

Sono stati attivati contemporaneamente in molte piazze di diversi Comuni laboratori di 

educazione ambientale che, grazie ai servizi di trasporto organizzati dalla Società, 

sono stati visitati dagli alunni e dagli insegnanti delle scuole del comprensorio. La 

scelta di collocare i laboratori nelle piazze, permettendo la fruizione a tutti i cittadini del 

luogo, ha dato un’elevata visibilità dell’evento sui territori comunali.

A chiusura della settimana è stato organizzato uno spettacolo teatrale serale, 

pubblicizzato attraverso i media, rivolto ai cittadini del comprensorio, durante il quale 

sono stati offerti diversi spunti di riflessione su come, con piccoli gesti quotidiani, 

possono e debbono cambiare i comportamenti individuali nei confronti dei rifiuti.

Grazie a questa iniziativa tutte le scuole del Calatino e i cittadini dei diversi Comuni, 

uniti in un unico percorso, sono stati protagonisti e portavoce di messaggi positivi sulle 

tematiche trattate. 

Considerato il grande successo riscosso e la risonanza che ha avuto anche oltre il 

territorio dell’ATO, l’evento verrà calendarizzato come un appuntamento durante il 

quale per una settimana l’intero territorio viene coinvolto su specifici temi, con notevole 

adesione dei cittadini e delle Amministrazioni comunali.
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Inoltre si coinvolgeranno i giovani in nuove iniziative, organizzando un Festival 

dell’ambiente dove l’elemento aggregante sarà la musica e, per i più piccoli, laboratori 

educativi di pittura e teatrali, sulla raccolta differenziata. Si cercherà di programmare 

l’evento musicale stimolando l’esibizione di gruppi che hanno realizzato strumenti 

musicali con materiale da riciclo.

Si assicurerà la partecipazione di rappresentanze di giovani di tutti i Comuni attraverso 

una buona promozione dell’evento presso le scuole e organizzando servizi di trasporto. 

Tali iniziative saranno l’occasione per riunire famiglie intere in serate a tema,

coinvolgendole nelle diverse attività pianificate e stimolando momenti di riflessione 

sulle tematiche ambientali in generale e sulla Raccolta Differenziata in particolare. 

Altri eventi da realizzare sono collegati all’apertura dei Centri di Raccolta multimediali. 

Presso i Centri verranno installati pannelli didattici, si organizzeranno visite guidate, si 

distribuirà materiale informativo e si organizzeranno eventi.

Al fine di continuare a tenere alta l’attenzione sui temi ambientali si prevede 

l’organizzazione di Convegni con la partecipazione di istituzioni, cittadini, associazioni, 

che promuovano gli scopi istituzionali della S.R.R. ed i servizi offerti. È necessario 

progettare l’allestimento di spazi espositivi, predisporre materiale di comunicazione,

organizzare il presidio degli spazi con animatori e comunicatori e pubblicizzare gli 

eventi sui media.

 

Obiettivi 

Attraverso l’insieme delle modalità di attuazione esposte saranno raggiunti i seguenti 

obiettivi:
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a) informazione e sensibilizzazione degli utenti, come espressamente previsto 

dalla L.R.9/2010;

b) riduzione dei rifiuti prodotti sul territorio dell’ATO;

c) incremento delle percentuali di Raccolta Differenziata

a. entro il 2013 45% di RD e 30% di recupero di materia

b. entro il 2016 65% di RD e 50% di recupero di materia;

d) raggiungimento di migliore qualità dei rifiuti differenziati raccolti

o Modalità raccolta della frazione organica con sacchi biodegradabili e 

compostabili;

o Raccolta della frazione secca per le diverse tipologie di rifiuto in sacche 

colorate in materiale plastico riciclato:

§ Monitoraggio della qualità della raccolta porta a porta con 

individuazione giornaliera dei conferimenti non corretti;

§ Verifica dei dati delle analisi di qualità con interfaccia costante 

con gli impianti di conferimento della RD;

e) incremento della quantità della frazione umida raccolta e trattata 

nell’impianto di compostaggio;

a. entro il 2013 aumento percentuale del 50% rispetto al dato 2010;

b. entro il 2016 aumento percentuale del 10% rispetto all’obiettivo 

2013;  

f) rispetto dei limiti di RUB nei RUR smaltiti in discarica;

g) ottimizzazione della gestione della raccolta degli ingombranti attraverso il 

servizio di Call Center e i Centri di Raccolta;

h) riduzione del fenomeno degli abbandoni dei rifiuti;

i) riduzione dei rifiuti smaltiti in discarica.

Coerenza con gli strumenti di programmazione vigenti

Il progetto è in linea con i vigenti strumenti di programmazione regionale ed in 

particolare:
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Piano regionale dei rifiuti - pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale dell’cqua e 

dei Rifiuit il 31.07.2012;  QSN 2007/2013 approvato con decisione della Commissione 

europea del 13.7.2007; Piano di azione per gli obiettivi di servizio del QSN 2007/2013 -

maggio 2008; PO FESR Sicilia 2007/2013, adottato dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 188 del 22.5.2009.

Tempi di attuazione (cronogramma)

Cronogramma fase esecutiva

Descrizione attività 2013 2014 2015 2016 2017

Campagne di sensibilizzazione e comunicazione

Educazione ambientale nelle scuole

Gestione URP aziendale

Visite guidate agli impianti 

Monitoraggio per la verifica dei risultati e dell’efficacia

Il territorio dell’ATO al 2010 presenta alcuni dati “baseline” frutto dell’esperienza 

maturata nel corso degli anni. Nel presente progetto sono stati implementati ulteriori 

indicatori migliorativi rispetto al dato di partenza.

Base line

2010 

Target 

2013

Target 

2016

Utenze domestiche per Comune contattate sul 

totale della popolazione residente nelle 

campagne di comunicazione Porta a Porta (%)

78% 80% 85%

Utenze non domestiche contattate sul totale 

delle  popolazione residente per Comune nelle 

campagne di comunicazione Porta a Porta (%)

100% 100% 100%

Chiamate Registrate dal Call Center nel CRM 

per ritiro ingombranti e RAEE (N.)
8273 8500 8700

Chiamate Registrate dal Call Center nel CRM 

per richieste servizio (N.)
469 500 550

Chiamate Registrate dal Call Center nel CRM 

per segnalazioni (N.)
639 600 560

Chiamate Registrate dal Call Center nel CRM 

per richieste informazioni (N.)
11 1 1

URP aziendale – front office (N. contatti  ) 900 1400 1600

Analisi di Customer satisfaction con verifica 

delle chiamate CRM (N.)
300 450 600

Analisi di Customer satisfaction con 

somministrazione di questionari (N.)
- 1500 500

anno
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Base line

2010 

Target 

2013

Target 

2016

Educazione ambientale nelle scuole di ogni 

ordine e grado (N. studenti coinvolti )
500 12000 4000

Esposizioni ed eventi 2 10 3

Fonti di finanziamento

Asse 2- PO FESR Sicilia 2007/2013 – Linea di intervento 2.4.1.1 € 1.884.298,00 di cui 

€ 387.158,35 di cofinanziamento da parte di Kalat Ambiente S.R.R. fino al 2013, 

periodo di conclusione del progetto, salvo proroga. Decreto Dirigente Generale n. 553 

del 2.5.2011 di approvazione della graduatoria provvisoria. 

Dal 2014, salvo proroga, le risorse finanziarie saranno reperite mediante la 

partecipazione ad ulteriori bandi e/o risorse degli enti consorziati. 

Costo di investimento / esercizio 

Le spese previste per l’attuazione della Comunicazione e sensibilizzazione sono pari a 

€  1.884.298,00 .
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Tracciabilità delle raccolte differenziate 

La strategia della Società consiste nell’ampliare il servizio porta a porta con 

raccolte differenziate mirate alla quasi totalità della popolazione residente nel 

territorio dell’ATO e di introdurre un sistema di innovazione tecnologica finalizzato a 

tracciare i conferimenti di ogni utenza, creando un'associazione univoca rifiuto-

produttore, anche nell’ottica del passaggio a TARES e dell’applicazione di un 

sistema premiale equo e soddisfacente.

Nell’attuale sistema di gestione del servizio di igiene urbana non esistono 

meccanismi premiali né di verifica dei conferimenti, ad eccezione del progetto 

avviato nel comune di Licodia Eubea e nel comune di Caltagirone per le utenze 

non domestiche, dove si è creato una corrispondenza univoca tra cittadino/utenza 

non domestica e produttore del rifiuto. 

Con tale intervento si propone di introdurre un sistema finalizzato a tracciare i 

conferimenti di ogni utenza servita porta a porta e con il sistema stradale, creando 

un'associazione univoca rifiuto-produttore.

Con riferimento all’utenza servita porta a porta, l’intervento è dimensionato su circa 

il 90% della popolazione residente nell’ATO. Si stima che saranno coinvolti n 

130.000 di abitanti. 

L’intervento prevede:

Ø estensione del servizio di raccolta porta a porta da n. 80.311 a n 130.000 di 

abitanti;

Ø svolgimento della raccolta porta a porta con sei/sette passaggi settimanali;

Ø introduzione dei sacchetti biodegradabili e compostabili per la raccolta della 

frazione organica;

Ø introduzione di un sistema di innovazione tecnologica finalizzato a tracciare i 

conferimenti di ogni utenza.

I risultati attesi sono 

- raggiungimento dell’obiettivo del 65% di raccolta differenziata e il 50% di 

recupero di materia 

- contenimento dei costi del servizio e degli smaltimenti in discarica, 

- riduzione della quantità di rifiuti urbani prodotti.



Piano d’Ambito  Kalat Ambiente SRR

  130
stampato su carta riciclata e riciclabile

L’introduzione del sistema di tracciabilità dei conferimenti effettuati da ogni utenza 

permetterà di ottenere raccolte di qualità, di migliorare le azioni di controllo da parte 

delle amministrazioni comunali, e di prevedere anche un’eventuale sistema 

premiale per il cittadino.

La raccolta porta a porta verrà svolta effettuando tre passaggi settimanali per il 

ritiro del rifiuto organico, un passaggio settimanale per il ritiro del rifiuto residuale, 

un passaggio quindicinale per il ritiro di carta e cartone, un passaggio settimanale 

per il ritiro di plastica e metalli, un passaggio quindicinale per il ritiro di vetro.

Tutte le utenze domestiche saranno dotate di un kit per la raccolta differenziata 

costituito da:

1) un mastellino per interno da lt 20 per la raccolta dell’organico;

2) tre mastelli per esterno da lt 30 per la raccolta del plastica – carta e vetro;

3) sacchetti biodegradabili e compostabili da utilizzare per la raccolta 

dell’organico.

I mastelli saranno dotati di una piccola etichetta adesiva (con TAG RFID e codice a 

barre) contenente gli elementi identificativi dell’utenza e l’associazione alla tipologia 

di rifiuto.

Nel giorno di raccolta l’utente esporrà fuori dalla sua abitazione il contenitore 

previsto. L’operatore ecologico, dotato di apposito lettore, nel momento della 

raccolta rileverà la presenza del rifiuto, associandolo all’utente che lo ha conferito.  

I dati così raccolti confluiranno in una banca dati attraverso la consultazione della 

quale sarà possibile verificare puntualmente chi fa la raccolta differenziata.

Con l’introduzione di tale sistema tecnologico saranno disponibili molte informazioni 

relative ad ogni singola utenza tra cui:

• rispetto dei calendari di raccolta  

• n° di conferimenti effettuati per tipologia di rifiuto

• stima dei quantitativi di rifiuti differenziati

• qualità dei rifiuti differenziati 

• individuazione delle utenze che non fanno la raccolta differenziata

• individuazioni di comportamenti scorretti

• possibilità di individuare utenze non iscritte al ruolo TARSU  
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Si disporrà anche di informazioni relative all'esecuzione del servizio:

• orario di raccolta 

• percorsi effettuati

• individuazione di comportamenti scorretti

I risultati conseguibili con l’introduzione del sistema della tracciabilità del rifiuto 

prodotto sono:

• individuazione di comportamenti virtuosi, per introdurre meccanismi premiali in 

favore di chi agisce nel rispetto delle regole e sulla base delle quantità conferite 

in maniera differenziata; 

• individuazione di conferimenti di utenze non iscritte al ruolo per facilitare la 

ricerca dell'evasione;

• individuazione di comportamenti scorretti per favorire l'azione di controllo, 

prevenzione e repressione mirata alle utenze che non osservano l'ordinanza in 

tema di rifiuti che ogni sindaco ha emesso, nonché di effettuare interventi di 

comunicazione e sensibilizzazione ad hoc, migliorando quindi sia i livelli della 

raccolta differenziata che il grado di purezza dei rifiuti;    

• definizione puntuale della parte variabile della tariffa.

• ottimizzazione dei servizi mediante lo studio dei percorsi di raccolta e dei livelli 

di produttività, di concerto con le amministrazioni comunali.

Nella parte del territorio dell’ATO dove non sarà avviata la modalità porta a porta si 

procederà con l’utilizzo di sistemi di cassonetti intelligenti al fine di creare la 

corrispondenza tra cittadino e produttore di rifiuto. 

L’utilizzo del cassonetto intelligente è dimensionato sul 10% della popolazione 

residente nell’ATO. Si stima che saranno coinvolti un numero di abitanti pari a circa 

15.000.

Con tale intervento si propone di introdurre un sistema di innovazione tecnologica 

finalizzato a verificare e tracciare i conferimenti di ogni utenza servita con 

contenitore stradale, creando un'associazione univoca rifiuto-produttore.

L’intervento prevede:

- Introduzione di cassonetti intelligenti per la raccolta stradale dei rifiuti 

differenziati. 
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Detti cassonetti sono dotati di dispositivo elettronico che consente la misurazione 

puntuale dei conferimenti per ogni singolo contribuente.

Con l’introduzione del cassonetto intelligente si renderanno disponibili molte 

informazioni relative ad ogni singola utenza tra cui:

• n° di conferimenti effettuati per tipologia di rifiuto tracciato

• stima dei quantitativi di rifiuti conferiti

• individuazione delle utenze che non fanno la raccolta differenziata

I risultati conseguibili con l’introduzione del sistema della tracciabilità del rifiuto 

prodotto sono:

• individuazione di comportamenti virtuosi, per introdurre meccanismi premiali in 

favore di chi agisce nel rispetto delle regole e sulla base delle quantità conferite 

in maniera differenziata; 

• individuazione di conferimenti di utenze non iscritte al ruolo per facilitare la 

ricerca dell'evasione;

• definizione puntuale della parte variabile della tariffa.

L’introduzione del sistema tecnologico per il tracciamento dei rifiuti verrà 

accompagnata da una capillare campagna di comunicazione.

Oltre all’utenza domestica, sono previsti interventi per implementare sistemi di raccolta 

univoci e soluzioni tecnologicamente innovative per le categorie di utenza ad elevata 

produzione di rifiuti, quali condomini, ospedali, scuole, case circondariali, uffici pubblici, 

attività commerciali di interesse e gestori di servizio mensa. 

L’intervento per le categorie di utenza ad elevata produzione di rifiuti sarà attuato 

mediante:

- un porta a porta convenzionato nei confronti di alcune categorie di utenza ad 

elevata produzione di rifiuti (circa 800 – condomini (600), scuole (60), casa 

circondariale (1), uffici pubblici (130), ospedali ( 2);

- un porta a porta convenzionato con tracciamento della raccolta differenziata 

prodotta dalle utenze commerciali (circa 1720);

- la gestione sostenibile di feste, sagre e servizi mensa (popolazione scolastica 

(1000) e 15 sagre e fiere all’anno )
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Obiettivi

Gli obiettivi generali dei progetti sono: 

Ø correlazione tra contribuenti e loro conferimenti di rifiuti attraverso l’applicazione 

di sistemi tecnologici innovativi;

Ø incremento della percentuale di raccolta differenziata

a. entro il 2013 45% di RD e 30% di recupero di materia

b. entro il 2016 65% di RD e 50% di recupero di materia;

Ø riduzione della quantità pro capite annua di rifiuti prodotti;

Ø razionalizzazione dei sistemi di raccolta; 

Ø gestione ingombranti tramite numero verde e CdR.

Coerenza con gli strumenti di programmazione vigenti

I progetti sono in linea con i vigenti strumenti di programmazione regionale ed in 

particolare:

Piano regionale dei rifiuti – pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 

dei Rifiuti il 31.07.2017; Piano di azione per gli obiettivi di servizio del QSN 2007/2013 -

maggio 2008; PO FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 2.4.1. Linea d’intervento 

2.4.1.1. “Azioni di sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali ed impiantisci 

in accordo alle previsioni della pianificazione regionale”; obiettivo operativo 2.4.2. Linea 

d’intervento 2.4.2.1. “Azioni di incentivazione e di sostegno alla raccolta differenziata 

presso categorie di utenza ad elevata produzione di rifiuti, anche di concerto coni 

Consorzi nazionali di imballaggio”.

Indicatori

I progetti, in linea con il Piano d’Azione Regionale e la normativa regionale e 

nazionale, sono stati redatti per il perseguimento dei seguenti risultati:

Descrizione indicatore
Baseline 2010 Target 2013 Target 2016

Rifiuti urbani smaltiti in discarica (kg 
abitante/anno)

kg  271 kg 158 Kg 135

Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani 
(%)

30,16% 65% 70%
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Descrizione indicatore
Baseline 2010 Target 2013 Target 2016

Quantità di frazione umida trattata in 
impianti di compostaggio (% di organico 
su totale RSU)

16% 27% 29,4%

Quantità di RUB nei RSU smaltiti in 
discarica (Kg)

Kg 166 Kg 113 Kg  95

Quantità ingombranti raccolti (kg 
abitante/anno)

Kg  0,96 Kg    2,64 Kg   2,85 

Quantità RAEE raccolti (kg 
abitante/anno)

Kg 1,86 Kg  4,10  Kg   4,41

Sensibilizzazione e comunicazione (n. 
contatti porta a porta)

n. n. n. 

Qualità RD (limiti % Frazione Estranea 
(FE) accordo Anci-Conai- COREPLA)

22%FE 16%FE -

Qualità RD (limiti % Frazione Estranea 
(FE) accordo Anci-Conai- COMIECO)

4%-10%1 4%-10%1 -

I diversi valori sono riferiti rispettivamente alla raccolta selettiva e raccolta congiunta

Tempi di attuazione (cronogramma)

Descrizione attività 30 30 30 30 30 30 30 30
Dalla ricezione del decreto di finanziamento 
Predisposizione atti di gara 

Indizione e pubblicazione atti di gara 

Espletamento gara ed aggiudicazione definitiva 

Sottoscrizione contratto 

Fornitura delle attrezzature 

Avvio campagne di comunicazione 

Installazione attrezzature 

Avvio nuovo servizio

Monitoraggio fase di start up avvio servizio 

Introduzione eventuali azioni correttive

Il progetto relativo alle utenze domestiche è finanziato dal PO FESR Sicilia 2007/2013, 

obiettivo operativo 2.4.1. Linea d’intervento 2.4.1.1. “Azioni di sostegno alla 

realizzazione di interventi infrastrutturali ed impiantisci in accordo alle previsioni della 

pianificazione regionale” per un importo complessivo di € 3.390.990.60 e prevede un 

cofinanziamento a carico della Società di € 229.449.67

giorni



Piano d’Ambito  Kalat Ambiente SRR

  135
stampato su carta riciclata e riciclabile

Il progetto relativo alle utenze ad elevata produzione dei rifiuti è finanziato dal PO 

FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 2.4.2. Linea d’intervento 2.4.2.1. “Azioni di 

incentivazione e di sostegno alla raccolta differenziata presso categorie di utenza ad 

elevata produzione di rifiuti, anche di concerto coni Consorzi nazionali di imballaggio” 

per un importo complessivo di € 2.734.447,61 e prevede un cofinanziamento a carico 

della Società di € 297.222,56
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Sistema di tariffazione sull’utenza

Il sistema fiscale municipale relativo alla gestione dei rifiuti è stato riordinato con la d.l. 

201/2011, convertito con legge 214 del 22.12.2011, che sopprime dal 1° gennaio 2013 

i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura 

tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di 

assistenza, e contestualmente istituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

comuni (TARES).

Tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti in regime di 

privativa avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. La 

tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La disciplina per l’applicazione del tributo è demandata ai regolamenti adottati dai 

Consigli comunali, sebbene numerose indicazioni – sui criteri di determinazione della 

tariffa, su specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, sugli aspetti procedurali concernenti la 

presentazione della dichiarazione e l’accertamento nonché le sanzioni – siano 

contenute nel decreto stesso.

Il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli 

immobili assoggettati al tributo è soggetto attivo dell’obbligazione tributaria.

È soggetto passivo del tributo chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con 

vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in 

comune i locali o le aree.

In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno solare), il soggetto 

passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 

abitazione e superficie.

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili 

abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa:

- commisurata ad anno solare. Ad ogni anno solare corrisponde un’autonoma 

obbligazione tributaria;
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- commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La tariffa è composta da:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti (investimenti per le opere e relativi ammortamenti);

- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 

costi di gestione;

- i costi dello smaltimento dei rifiuti.

I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la 

determinazione della tariffa sono stabiliti sulla base delle disposizioni del D.P.R. 

158/1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai 

fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al dlgs 13.11.1999 n 507 

(TARSU) o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del dlgs 5.02.1997 

n 22 (TIA1) o dall’articolo 238 del d.lgs 3.04.06 n 152 (TIA2).

Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro 

quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. I Comuni 

possono con deliberazione del Consiglio comunale, modificare la misura della 

maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia 

dell’immobile e della zona dove è ubicato.

Il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura 

massima del 30%, nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non 

continuativo, ma ricorrente;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi 

all’anno, all’estero;

- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Ulteriori riduzioni della tariffa sono previste:
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- per le zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non 

superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione 

alla distanza dal più vicino punto di raccolta;

- relativamente alla raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono 

assicurate riduzioni nella modulazione della tariffa;

- nel caso di recupero dei rifiuti, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione 

proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 

recupero;

- altre deliberate dal Consiglio comunale (sotto forma di riduzioni ed esenzioni).

Resta ferma la disciplina relativa al tributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche, ossia  Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche é sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi. 

Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa 

copertura é assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 

dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Il Consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per 

l’applicazione del tributo e  approva le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il Consiglio comunale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determina la disciplina per l'applicazione del 

tributo, concernente tra l'altro: 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
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Dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti 

urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per 

l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente. In particolare, il tributo provinciale, commisurato alla 

superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale 

deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo.

Il metodo normalizzato disciplinato dal DPR 158/99

Con il DPR 158/99 si pongono le basi per l’adozione di sistemi di tariffazione nei quali 

una parte significativa della tariffa pagata dall’utente sia correlata ai quantitativi di rifiuti 

effettivamente prodotti, dando così attuazione al principio di matrice comunitaria “chi 

inquina paga”.

Tuttavia, la mancanza di sistemi di rilevazione adeguati ed a costi contenuti, la difficoltà 

nell’individuare dei meccanismi di misurazione oggettivi ed il rischio di comportamenti 

opportunistici da parte degli utenti limitano fortemente l’introduzione di riduzioni 

tariffarie di entità tali da fornire un incentivo efficace alla riduzione della produzione di 

rifiuti.

Per quanto concerne lo stimolo alla raccolta differenziata, la normativa prevede 

l’introduzione di tutta una serie di agevolazioni e riduzioni legate al conferimento del 

rifiuto differenziato da parte dell’utente. Tuttavia, anche in questo caso, l’effetto 

incentivante è subordinato alla possibilità concreta di identificare, quantificare e 

riconoscere i benefici direttamente a coloro che conferiscono rifiuti riciclabili.

Con l’applicazione di un sistema tariffario è possibile raggiungere anche obiettivi di 

carattere economico , che si possono riassumere in:

- garantire il rispetto del principio di equità, per cui paga il servizio chi 

effettivamente ne usufruisce;

- stimolare la gestione sovracomunale per sfruttare le economie di scala.

In relazione all’aspetto dell’equità, il passaggio da un sistema di imputazione dei costi

basato sulle superfici immobiliari ad uno che, pur continuando a fondarsi sulle superfici

immobiliari per la quota fissa, lega l’imputazione di una componente rilevante dei costi 

alla produzione di rifiuti, unitamente all’introduzione del principio della copertura totale 
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del costo del servizio (che implica il trasferimento di parte del costo attualmente non 

coperto con la TaRSU dalla fiscalità generale al contributo individuale), tendono a 

correlare effettivamente l’attribuzione dei costi alla reale fruizione del servizio. Questo 

dovrebbe consentire di superare il meccanismo di sussidio incrociato tra famiglie con 

appartamenti molto grandi e famiglie con abitazioni piccole e tra famiglie molto 

numerose e quelle numericamente ridotte insito nella TaRSU.

Infine, per quanto riguarda l’incentivo a stimolare la gestione sovracomunale allo scopo 

di sfruttare le economie di scala, l’applicazione del principio della condivisione dei costi 

attraverso la perequazione effettuata a livello di ambito territoriale ottimale (ATO) 

dovrebbe consentire, oltre che una riduzione dei costi totali di gestione, 

un’omogeneizzazione del servizio verso standards qualitativi superiori. Questo a 

vantaggio soprattutto dei piccoli centri, che tendono a presentare dei costi elevati (a 

causa della particolarità geografica e all’indisponibilità, in ambito locale, di siti per lo 

smaltimento) associati a bassi livelli qualitativi del servizio.

Il DPR 158/99, che stabilisce il metodo normalizzato per il calcolo della tariffa, prende 

in considerazione il costo di tutti i fattori produttivi, compreso il capitale e la sua 

remunerazione; sono compresi, inoltre, i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

indifferenziati, per la raccolta differenziata e il recupero dei materiali riciclabili, per lo 

spazzamento e il lavaggio delle strade nonché una serie di voci relative ad attività 

amministrative, di monitoraggio e di gestione del contenzioso.

Di seguito si riportano gli step da seguire per procedere al calcolo della tariffa.

Individuazione e copertura dei costi

Il primo step del metodo normalizzato consiste nella quantificazione del gettito tariffario

complessivo o “tariffa di riferimento a regime” sulla base della seguente equivalenza:

• Tn = (CG + CC)n-1*(1 + Ipn – Xn) + CKn

dove:

- • Tn = totale delle entrate tariffarie dell’anno (n) di riferimento;

- CG n-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti urbani dell’anno 

precedente a quello di riferimento14;

- CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell’anno 

precedente a quello di riferimento;

- Ipn = inflazione programmata per l’anno di riferimento;
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- Xn = recupero di produttività per l’anno di riferimento;

- CKn = costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento.

Infatti, il metodo normalizzato è ispirato ad un principio di “full cost”, ossia dell’integrale

copertura del costo pieno di tutti i fattori produttivi impiegati per erogare i servizi, 

incluso il capitale e la sua remunerazione. Tali costi, che sono indicati in modo preciso 

e dettagliato nell’Allegato I al DPR 158/99, vengono imputati a tariffa nell’anno 

successivo applicandovi alcuni coefficienti correttivi per tenere conto del tasso di 

inflazione programmata, dei guadagni di

produttività e dei nuovi investimenti da realizzare. Sono considerati anche una serie di 

costi generali, relativi in particolare ad attività amministrativa, di supervisione e di 

gestione del contenzioso.

Il criterio di individuazione dei costi da coprire con le entrate tariffarie è dunque di tipo

essenzialmente contabile e si basa sulla rilevazione ex post, sia pure lievemente 

corretta al ribasso dall’applicazione dei coefficienti relativi al recupero di produttività.

Nella tabella seguente è riportata una sintesi della struttura dei costi previsti 

dall’Allegato I del DPR 158/99 accompagnati da una breve descrizione.

Tabella 1 - COSTI DI GESTIONE INDIFFERENZIATO ( CGIND = CSL + CRT + CTS + AC )
Tipo di costo Descrizione Significato
CSL Costi di Spazzamento e 

Lavaggio strade
pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni

CRT Costi di Raccolta e 
Trasporto

tutti i servizi compresi nel contratto d'appalto, 
assieme ad eventuale travaso e trasporto fuori 
bacino

CTS Costi di Trattamento e 
Smaltimento

discarica o impianto di trattamento rifiuto 
indifferenziato

AC Altri Costi realizzazione eco-centri, campagne informative, 
costi di consulenza e in generale tutti i costi non 
compresi in raccolta, trasporto, recupero e 
smaltimento

Tabella 2 - COSTI DI GESTIONE DIFFERENZIATO ( CGD = CRD + CTR )
Tipo di costo Descrizione Significato
CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale per le singole filiere: 

costi di appalto o contratto di servizio e/o
convenzioni con i gestori

CTR Costi di Trattamento e 
Riciclo

per umido e verde: costi di compostaggio ed 
eventuale altro trattamento o pre-trattamento;
per le altre frazioni: costi del trattamento o ricavi 
della vendita
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Tabella 3 - COSTI COMUNI ( CC = CARC + CGC + CCD )
Tipo di costo Descrizione Significato
CARC Costi Amministrativi e di 

Accertamento,
Riscossione e Contenzioso

spese logistiche dell'ufficio tariffazione e del 
personale che segue la definizione della tariffa, il 
suo accertamento, il contenzioso e la riscossione 
(con le relative spese)

CGG Costi Generali di Gestione personale che segue l'organizzazione del servizio
CCD Costi Comuni Diversi quote di costi dei materiali e dei servizi di rete 

dettagliati (a puro titolo di esempio) come segue:
- per elettricità, gas, acqua, pulizie e consumo 
materiali di cancelleria, fotocopie il costo si calcola 
dividendo il costo generale della sede 
amministrativa per i mq della sede dedicati
alle attività del servizio di gestione rifiuti;
- per il costo del telefono si calcola il costo 
generale della sede amministrativa diviso per il n° 
linee telefoniche, il tutto moltiplicato per quelle 
dedicate alle attività del servizio digestione rifiuti
- per gli automezzi i costi di bollo, carburante, 
assicurazione e manutenzione, attributi per la 
quota parte utilizzata dalle attività del servizio di 
gestione rifiuti

Tabella 4 - COSTI D’USO DEL CAPITALE ( CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) )
Tipo di costo Descrizione Significato
Amm(n) Ammortamenti per gli investimenti

dell'anno in corso
ammortamenti riferiti all'anno "n" degli investimenti relativi 
alla
gestione dei rifiuti (impianti, mezzi, attrezzature, servizi)

Acc(n) Accantonamenti per l'anno in corso
accantonamenti del gestore per 
l'anno "n". 

In questa voce possono essere inseriti gli "accantonamenti 
per le agevolazioni e riduzioni di cui ai commi 10 e 14 
dell'art. 49 del D.lgs 22/1997

R(n) Remunerazione del capitale 
nell'anno in corso

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso 
di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo 
del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali 
e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno 
ammortamenti)  aumentato dei nuovi investimenti

Ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile

Secondo quanto disposto dall’Art. 49 comma 4 del D.lgs 22/97 e ribadito all’Art. 3 

comma 2 del DPR 158/99, la tariffa e di tipo binomio ed è composta da:

- una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio,riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi 

ammortamenti;

- una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all’entità dei costi di gestione.

Le voci di costo da attribuire rispettivamente alla parte fissa e la parte variabile della 

tariffa, elencate dettagliatamente al punto 3 dell’allegato 1 al DPR 158/99, sono 

riportate nella tabella seguente.
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Tabella 5 - Ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile
PARTE FISSA PARTE VARIABILE
Tipo di 
costo

Descrizione Tipo di 
costo

Descrizione

CSL Costi di Spazzamento e 
Lavaggio strade

CRT Costi di Raccolta e Trasporto

CARC Costi Amministrativi e di
Accertamento, Riscossione e
Contenzioso

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento

CGG Costi Generali di Gestione CRD Costi di Raccolta Differenziata per
materiale

CCD Costi Comuni Diversi CTR Costi di Trattamento e Riciclo
AC Altri Costi
CK Costi d’uso del capitale

Come si può notare, il DPR 158/99 è molto preciso nel definire la ripartizione delle voci 

di costo tra parte fissa e parte variabile della tariffa, concedendo così margini di 

manovra molto ristretti.

L’unico elemento discrezionale lasciato all’ente preposto all’applicazione della tariffa 

consiste nella scelta di imputazione dei costi del personale. Infatti, ai sensi del punto 

2.2 dell’allegato 1 al DPR 158/99, vanno ricompresi nei costi generali di gestione 

(CGG) “quelli relativi al personale...in misura non inferiore al 50% del loro ammontare”.

Ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche

L’Art. 49 comma 6 del D.lgs 22/97 stabilisce che la tariffa sia articolata per fasce di 

utenza e territoriali. L’articolazione per fasce territoriali riconosce la possibilità di 

individuare differenti modulazioni tariffarie in funzione della diversa collocazione sul 

territorio dell’utenza e quindi del diverso grado di fruizione del servizio.

L’articolazione per fasce di utenza consiste invece nella suddivisione del gettito 

tariffario, e di conseguenza dei relativi costi, tra utenze domestiche e utenze non 

domestiche; quest’ultima è una categoria residuale che è composta prevalentemente 

dalle utenze produttive ma ricomprende anche tutta una serie di soggetti la cui attività 

non è propriamente riconducibile a quella produttiva in senso stretto (es. case di cura, 

scuole, enti pubblici, ecc.).

Il DPR 158/99, all’Art. 4 comma 2, dispone che, al fine di garantire un’equa ripartizione 

dei costi tra le due macro-categorie, la suddivisione tra utenze domestiche e non 

domestiche sia effettuata sulla base di criteri razionali e quindi il più possibile sulla 

base di dati oggettivi come i rifiuti prodotti o i costi indotti.



Piano d’Ambito  Kalat Ambiente SRR

  144
stampato su carta riciclata e riciclabile

In mancanza di tali dati, cosa abbastanza comune soprattutto in sede di prima 

applicazione della tariffa, la Circolare del Ministero dell’Ambiente n° 618/99/17879/108 

del 7 ottobre 1999 dispone che l’attribuzione avvenga su base presuntiva nel seguente 

modo:

- si stimano i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, moltiplicando le 

superfici iscritte a ruolo per gli indici di produzione Kd previsti dall’allegato 1 al 

DPR 158/99;

- si sottrae dal totale dei rifiuti (rilevato dalla dichiarazione MUD), al netto dei 

rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata, la componente 

determinata al punto precedente, ottenendo così i rifiuti da attribuire alle utenze 

domestiche.

Determinazione della tariffa per le utenze domestiche

La determinazione della tariffa per le utenze domestiche è basata sui seguenti 

parametri:

- per la parte fissa, superficie dell’immobile (mq) e numero componenti del nucleo 

familiare dell’utente;

- per la parte variabile, rifiuti, differenziati e non, effettivamente conferiti al 

servizio di raccolta o, in mancanza del dato, stima dei rifiuti come previsto nella 

Circolare del Ministero dell’Ambiente n° 618/99/17879/108 del 7 ottobre 1999.

Calcolo della parte fissa

Secondo quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato 1 al DPR 158/99, la parte fissa per 

le utenze domestiche è determinata sulla base della superficie dell’alloggio occupato 

dall’utente, corretta mediante l’applicazione di un coefficiente di adattamento Ka che 

tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del 

numero dei componenti del nucleo familiare. I valori di tali coefficienti sono indicati 

nelle tabelle 1a e 1b dell’allegato 1 e sono stati elaborati, sulla base dei dati ISTAT, per 

tre aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e per comuni con popolazione superiore e 

inferiore ai 5000 abitanti.

La formula per calcolare la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è quindi la 

seguente:
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TFd (n, S) = Quf * S *Ka(n)

Dove

- TFd (n, S) è la quota fissa della tariffa per un’utenza domestica con n 

componenti il nucleo familiare e una superficie dell’immobile pari a S;

- S è la superficie (mq) iscritta a ruolo dell’immobile occupato dall’utente;

- Quf è la quota unitaria fissa (€/mq) determinata dal rapporto tra i costi fissi 

attribuiti alle utenze domestiche e la superficie totale degli immobili occupati 

dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento Ka. La 

formula di calcolo è la seguente:

Quf = Ctuf/ • Stot(n) * Ka(n)

in cui

- Ctuf = totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche;

- Stot(n) = superficie totale degli immobili delle utenze domestiche con n 

componenti del nucleo familiare;

- Ka(n) = coefficiente di adattamento già descritto in precedenza.

Calcolo della parte variabile

Secondo quanto stabilito dall’Art. 5 comma 2 del DPR 158/99, la parte variabile della 

tariffa per le utenze domestiche deve essere rapportata alla quantità di rifiuti prodotti da 

ciascuna utenza. La norma stabilisce che, nel caso gli enti locali preposti non abbiano 

validamente sperimentato tecniche di pesatura individuale dei rifiuti conferiti, si adotti 

un sistema presuntivo mediante l’applicazione di un coefficiente proporzionale di 

produttività (Kb) indicato nel punto 4.2 dell’allegato 1 al DPR 158/99.

La formula per calcolare la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è 

quindi la seguente:

TVd = Quv * Kb(n) *Cu

Dove

- TVd(n) è la quota variabile della tariffa per un’utenza domestica con n 

componenti il nucleo familiare;
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- Cu è il costo unitario (€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuiti 

alle utenze domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze 

medesime;

- Quv è la quota unitaria variabile determinata dal rapporto tra la quantità totale 

dei rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze 

domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle 

utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb). 

La formula di calcolo è la seguente:

Quv = Qtot/ • N(n) * Kb(n)

in cui

- Q tot e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;

- • N(n) rappresenta il numero delle utenze domestiche con n componenti il 

nucleo familiare;

- Kb è il coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in 

funzione del numero dei componenti il rispettivo nucleo familiare.

Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

La determinazione della tariffa per le utenze non domestiche è basata sui seguenti 

parametri:

- per la parte fissa, superficie dei locali (mq) in cui si svolge l’attività e tipologia di 

attività svolta;

- per la parte variabile, rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani effettivamente 

conferiti al servizio pubblico di raccolta.

Calcolo della parte fissa

Secondo quanto previsto al punto 4.3 dell’allegato 1 al DPR 158/99, la parte fissa per 

le utenze non domestiche è determinata sulla base della superficie dei locali (mq) in cui 

si svolge l’attività, corretta mediante l’applicazione di un coefficiente potenziale di 

produzione Kc che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto 

connessa alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, 

che dovrà essere determinato dall’ente preposto all’applicazione della tariffa, sono 
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indicati nelle tabelle 3a e 3b dell’allegato 1 e sono stati elaborati per tre aree 

geografiche (Nord, Centro e Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore

ai 5000 abitanti.

La formula per calcolare la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche è 

quindi la seguente:

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap *Kc(ap)

Dove

- TFnd(ap, Sap) è la quota fissa della tariffa per un’utenza non domestica di 

tipologia di attività produttiva ap e una superficie dell’immobile pari a S;

- Sap è la superficie (mq) iscritta a ruolo dei locali dove si svolge l’attività 

produttiva;

- Qapf è la quota unitaria fissa (€/mq) determinata dal rapporto tra i costi fissi 

attribuiti alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati 

dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

La formula di calcolo è la seguente:

Qapf = Ctapf/ • Stot(ap) * Kc(ap)

in cui

- Ctapf = totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche;

- Stot(ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap;

- Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione già descritto in precedenza.

Calcolo della parte variabile

Secondo quanto stabilito dall’Art. 6 comma 2 del DPR 158/99, la parte variabile della 

tariffa per le utenze non domestiche deve essere rapportata alla quantità di rifiuti 

conferiti al servizio pubblico di raccolta da ciascuna utenza. La norma stabilisce che gli 

enti preposti all’applicazione della tariffa organizzino e strutturino sistemi di 

misurazione di dette quantità e che, solo nella fase transitoria, si applichi un sistema 

presuntivo, prendendo a riferimento un coefficiente potenziale di produzione Kd che 

tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. 

Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato
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dall’ente preposto all’applicazione della tariffa, sono indicati nelle tabelle 4a e 4b 

dell’allegato 1 e sono stati elaborati per tre aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e 

per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti.

La formula per calcolare la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è 

quindi la seguente:

TVnd (ap, Sap) = Cu * S(ap) * Kd(ap)

Dove

- TVnd (ap, Sap) è la quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica di 

tipologia di attività produttiva ap e una superficie dell’immobile pari a S;

- Cu è il costo unitario (€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuiti 

alle utenze non domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze 

medesime;

- Sap è la superficie (mq) iscritta a ruolo dei locali dove si svolge l’attività 

produttiva;

- Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione già descritto in precedenza.

Criteri per la ripartizione dei costi

In questa sezione saranno indicati i criteri ai quali gli enti preposti all’applicazione della 

tariffa dovranno ispirarsi per la ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenze 

domestiche e utenze non domestiche.

Ripartizione tra costi fissi e variabili

I margini di manovra concessi dal DPR 158/99 nella ripartizione delle voci di costo tra 

parte fissa e parte variabile della tariffa sono molto ristretti.

L’unico elemento discrezionale lasciato all’ente preposto all’applicazione della tariffa 

consiste nella scelta di imputazione dei costi del personale. Infatti, ai sensi del punto 

2.2 dell’allegato 1 al DPR 158/99, vanno ricompresi nei Costi generali di gestione 

(CGG) “quelli relativi al personale...in misura non inferiore al 50% del loro ammontare”.

Da ciò si evince la possibilità di caricare sulla parte fissa una quota dei costi del 

personale superiore al 50%. L’aumento della quota fissa che si verrebbe a determinare 

potrebbe essere di entità tale da ridurre fortemente l’incentivo al contenimento della 

produzione dei rifiuti e all’incremento della raccolta differenziata, vanificando così uno 
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dei principi portanti della struttura tariffaria concepita dal D.lgs 22/97: “chi inquina 

paga”.

Secondo i dati forniti dall’ISPRA, la ripartizione percentuale tra costi fissi e variabili 

osservata sulla base dei piani finanziari relativi al 2003 è la seguente:

Tabella 6 - Rapporto parte fissa/variabile nei comuni a tariffa
Dimensione comune Parte fissa Parte Variabile 

< 5.000 34.38% 65,62%
> 5.000 e < 50.000 33,50% 66,50%

Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche

Ripartizione dei costi fissi

L’applicazione della parte fissa della tariffa alle singole categorie di utenze richiede, 

oltre alla suddivisione dei costi totali tra fissi e variabili, una successiva ripartizione dei 

costi fissi, tra utenze domestiche e non domestiche.

A tal proposito la norma non esprime nessun tipo di indicazione, se non la prescrizione 

di carattere generale, inserita nell’Art. 4 comma 2 del DPR 158/99, secondo la quale i 

costi devono essere suddivisi sulla base di criteri razionali, assicurando l’agevolazione 

per l’utenza domestica di cui all’Art. 49 comma 10 del D.lgs 22/97 che prevede 

agevolazioni per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni.

Ripartizione dei costi variabili

L’Art. 49 comma 6 del D.lgs 22/97 stabilisce che la tariffa sia articolata per fasce di 

utenza.

A tal proposito il DPR 158/99, all’Art. 4 comma 2, dispone che, al fine di garantire 

un’equa ripartizione dei costi tra le due macro-categorie, la suddivisione tra utenze 

domestiche e non domestiche sia effettuata sulla base di criteri razionali e quindi il più 

possibile sulla base di dati oggettivi come i rifiuti prodotti o i costi indotti.

In mancanza di tali dati, cosa abbastanza comune soprattutto in sede di prima 

applicazione della tariffa, la Circolare del Ministero dell’Ambiente n° 618/99/17879/108 

del 7 ottobre 1999 dispone che l’attribuzione dei costi variabili avvenga su base 

presuntiva nel seguente modo:
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- si stimano i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, moltiplicando le 

superfici iscritte a ruolo per gli indici di produzione Kd previsti dall’allegato 1 al 

DPR 158/99;

- si sottrae dal totale dei rifiuti (rilevato dalla dichiarazione MUD), al netto dei 

rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata, la componente 

determinata al punto precedente, ottenendo così i rifiuti da attribuire alle utenze 

domestiche.

Nel dettaglio la suddetta circolare prescrive che: “…per quanto riguarda la 

determinazione della parte variabile della tariffa…è prevista la possibilità di applicare 

un sistema presuntivo così articolato:

- Il quantitativo conferito dalle utenze domestiche sarà desunto partendo dalla 

produzione media pro capite, ricavata sulla base di quanto comunicato per 

l'anno 1998 ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (MUD presentato nel 

1999). A tal fine occorrerà detrarre dalla quantità complessiva di rifiuti raccolti 

dichiarata da ciascun comune, al netto dei rifiuti di imballaggio conferiti in 

raccolta differenziata, la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. I 

Comuni, ove non siano in possesso di stime appositamente elaborate, potranno 

ricavare tale dato moltiplicando la superficie totale dei locali occupati da 

ciascuna categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di

produzione di cui alle tabelle 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99; la 

quantità totale potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche è data 

dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie. Il 

quantitativo totale di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche ricavato 

attraverso tale procedimento sarà quindi utilizzato nell'applicazione del calcolo

di cui al punto 4.2 del citato allegato 1.

- Il quantitativo conferito dalle utenze non domestiche sarà invece determinato 

secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1. Con riferimento alle 

categorie delle utenze non domestiche elencate nelle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b, si 

specifica che i Comuni potranno, in relazione alle tipologie e alle caratteristiche 

delle attività presenti sul territorio di competenza, accorpare o suddividere per 

gruppi omogenei le voci previste nelle tabelle medesime.”.
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I quantitativi di produzione di rifiuti così determinati saranno utilizzati per stabilire una

ripartizione percentuale “razionalmente fondata” dei costi variabili tra le due macro-

categorie di utenze.

Dalle simulazioni svolte emerge che, applicando alle utenze non domestiche il valore 

medio del coefficiente di produzione potenziale di rifiuti Kd, il rapporto tra i rifiuti 

attribuiti con questo metodo alle utenze domestiche e non domestiche è 

rispettivamente 70 e 30 percento, un valore che, sebbene razionalmente fondato, 

comporta un notevole incremento del carico tariffario delle utenze residenziali.

Pertanto, almeno nella prima fase di applicazione della tariffa, si potrebbe utilizzare 

una ripartizione percentuale dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 

rispettivamente del 60 e 40 percento.

Criteri per la determinazione dei coefficienti K

In questa sezione saranno indicati i criteri ai quali gli enti preposti all’applicazione della

tariffa dovranno ispirarsi per la determinazione dei coefficienti K da adottare.

Determinazione dei coefficienti Ka

Secondo quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato 1 al DPR 158/99, la parte fissa per 

le utenze domestiche è determinata sulla base della superficie dell’alloggio occupato 

dall’utente, corretta mediante l’applicazione di un coefficiente di adattamento Ka che 

tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del 

numero dei componenti del nucleo familiare.

I valori di tali coefficienti sono indicati nelle tabelle 1a e 1b dell’allegato 1 e sono stati 

elaborati, sulla base dei dati ISTAT, per tre aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e 

per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti.

Non essendo previsti dalla normativa margini discrezionali nell’applicazione di questo

coefficiente, si ritiene di applicare, in ciascun comune dell’ambito e relativamente alla 

classe dimensionale residenziale appropriata, i valori espressi nelle tabelle 1a e 1b 

dell’allegato 1 al DPR 158/99 e riportati di seguito.
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Tabella 7 - Coefficienti Ka

Numero componenti del 
nucleo familiare

Classe dimensionale comune
> 5.000 < 5.000

1 0,80 0,84
2 0,94 0,98
3 1,05 1,08
4 1,14 1,16
5 1,23 1,24
6 o più 1,30 1,30

Per quanto concerne le utenze non stabilmente attive sul territorio, si prevede, in 

accordo a quanto disposto dall’Art. 7 comma 3 del DPR 158/99 di equipararle a quelle 

residenti aventi un numero di componenti il nucleo familiare compreso tra due e quattro 

e di applicarvi pertanto il relativo coefficiente Ka.

Determinazione dei coefficienti Kb

Secondo quanto stabilito dall’Art. 5 comma 2 del DPR 158/99, la parte variabile della 

tariffa per le utenze domestiche deve essere rapportata alla quantità di rifiuti prodotti da 

ciascuna utenza. La norma stabilisce che, nel caso gli enti locali preposti non abbiano 

validamente sperimentato tecniche di pesatura individuale dei rifiuti conferiti, si adotti 

un sistema presuntivo mediante l’applicazione di un coefficiente proporzionale di 

produttività (Kb), definito in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare 

costituente la singola utenza ed indicato nel punto 4.2 dell’allegato 1 al DPR 158/99.

Nella Tabella 2 del suddetto decreto è indicato un range di valori che delimita il campo

discrezionale all’interno del quale gli enti preposti all’applicazione della tariffa dovranno 

attenersi nella scelta del coefficiente Kb da applicare. Di seguito se ne riporta una 

copia.

Tabella 8 - Coefficienti Kb, Tabella 2 dell’allegato 1 al DPR 158/99

Numero componenti del 
nucleo familiare

Classe dimensionale comune
Minimo Massimo Medio

1 0,60 1 0,80
2 1,4 1,8 1,6
3 1,8 2,3 2
4 2,2 3 2,6
5 2,9 3,6 3,2
6 o più 3,4 4,1 3,7

Nella determinazione del coefficiente da applicare è opportuno svolgere alcune 

considerazioni. In primo luogo, non registrandosi una correlazione univoca e certa tra 
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numero di componenti il nucleo familiare e produzione di rifiuti, si può ritenere che vi 

sia una “produzione minima” sostanzialmente indipendente dal numero di componenti. 

Per questo motivo si suggerisce di applicare alle utenze con un solo componente il 

nucleo familiare il coefficiente nella misura massima ammessa, riservando la tutela di 

eventuali soggetti particolarmente svantaggiati (ad es. anziani soli) ad interventi mirati 

da parte dei comuni.

Inoltre, lo spirito della norma, rimarcato all’Art. 5 comma 1 del DPR 158/99, optando 

per la tutela dei nuclei familiari più numerosi, suggerisce implicitamente l’applicazione 

ad essi dei coefficienti minimi.

Infine, è opportuno che la transizione dal vecchio regime alla tariffa avvenga nel modo 

più graduale possibile. A tal fine, almeno nella fase di prima implementazione, si 

propende per l’applicazione alle famiglie di 2, 3 e 4 componenti, che, di fatto,

costituiscono la maggioranza delle utenze, del coefficiente nella misura media.

Determinazione dei coefficienti Kc

Secondo quanto previsto al punto 4.3 dell’allegato 1 al DPR 158/99 la parte fissa per le 

utenze non domestiche è determinata sulla base della superficie dei locali (mq) in cui si 

svolge l’attività, corretta mediante l’applicazione di un coefficiente potenziale di 

produzione Kc che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto 

connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, 

indicati nelle tabelle 3a e 3b dell’allegato 1, sono stati elaborati per tre aree geografiche 

(Nord, Centro e Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000

abitanti. 

In particolare si propende per l’applicazione del coefficiente minimo a quelle tipologie di 

attività che, per loro natura, danno origine ad una produzione di rifiuti particolarmente 

ridotta o altamente riciclabile come ad es. musei, scuole, banche, uffici, studi 

professionali, ecc., che producono prevalentemente scarti cartacei.

Analogamente, ma con motivazioni diverse, si suggerisce, almeno nella fase di prima

implementazione, l’applicazione al minimo per una serie di attività come ad es. 

ortofrutta, bar, ristoranti, ecc. che, pur generando una cospicua produzione di rifiuti, 

sperimenterebbero con il passaggio al regime tariffario dei rincari eccessivi.

All’opposto si raccomanda l’applicazione del valore massimo del coefficiente a quelle 

categorie, come ad es. attività artigianali, negozi, ecc., che otterrebbero all’introduzione 

della tariffa o un risparmio considerevole o una situazione sostanzialmente immutata.
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Per le altre tipologie di attività si opta per l’applicazione del valore medio del 

coefficiente.

Determinazione dei coefficienti Kd

Secondo quanto stabilito dall’Art. 6 comma 2 del DPR 158/99, la parte variabile della 

tariffa per le utenze non domestiche deve essere rapportata alla quantità di rifiuti 

conferiti al servizio pubblico di raccolta da ciascuna utenza. La norma stabilisce che gli 

enti preposti all’applicazione della tariffa organizzino e strutturino sistemi di 

misurazione di dette quantità e che, solo nella fase transitoria, si applichi un sistema 

presuntivo, prendendo a riferimento un coefficiente potenziale di produzione Kd che 

tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. 

Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, indicati nelle tabelle 4a e 4b 

dell’allegato 1, sono stati elaborati per tre aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e per 

comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti. 

Agevolazioni e riduzioni

Il DPR 158/99 in tema di agevolazioni e riduzioni prevede, all’art. 7 comma 1, che “Gli 

enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 

dell’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l’abbattimento 

della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, 

proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di 

conferimento a raccolta differenziata.”

I costi indicati nella sezione relativa al servizio di igiene urbana, che saranno aggiornati 

al momento della pubblicazione della gara d’appalto, costituiscono la base per la 

definizione del Piano Finanziario e della relativa tariffa

Situazione Tariffaria Comuni Ato Catania Provincia Sud 

La tabella seguente riporta l’articolazione tariffaria applicata nel 2011 alle utenze 

domesticheed ad alcune categorie non domestiche nei comuni dell’ambito. La forte 

eterogeneità evidenziata negli importi unitari si può ricondurre a due fattori principali: il 

diverso grado di copertura del costo di igiene urbana da parte dei comuni e la 

differenziazione nelle modalità e nei livelli di erogazione del servizio. 
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Grafico 1 - Articolazione tariffaria utenze domestiche 

Fonte: delibere Comuni - anno 2011  

Grafico 2  - Articolazione tariffaria utenze non domestiche 
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Fonte: delibere Comuni - anno 2011  

Fonte: delibere Comuni - anno 2011  
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Sezione 2 – Investimenti infrastrutturali

Adeguamento funzionale impianto di compostaggio aerobico per il potenziamento 

della capacità produttiva a 30.000 ton/anno

L’attuale impianto di compostaggio è costituito da: 

- Area 1 ricevimento, stoccaggio e miscelazione delle matrici umide provenienti 

dagli scarti alimentari di utenze domestiche, commerciali, di ristorazione e del 

materiale strutturante costituito da scarti ligneocellulosici provenienti da 

manutenzione del verde (già triturati). Tale superficie risulta completamente 

impermeabilizzata e provvista di una rete di raccolta ed allontanamento delle 

acque di rilascio, che vengono convogliate  in vasche di accumulo;

- Area 2 stoccaggio e triturazione dei rifiuti organici biodegradabili provenienti 

dalla manutenzione di parchi e giardini;

- Area 3 bio-ossidazione in cui avvengono i processi degradativi delle 

componenti organiche fermentescibili mediante insufflazione di aria dal basso 

(platea con aerazione forzata);

- Area 4 vagliatura in cui il materiale proveniente dal processo di bio-ossidazione 

accelerata viene sottoposto a classificazione granulometrica e il sovvallo viene 

sottoposto a ripulitura per poter ricircolare il materiale strutturante;

- Area 5 maturazione finale in cui si completano i fenomeni degradativi e si 

giunge ad un elevato grado di stabilizzazione delle biomasse; 

- Area 6 stoccaggio del compost maturo;

- Biofiltro, ovvero sistema di abbattimento degli odori, in cui vengono canalizzate 

e trattate le arie esauste provenienti dalla fase attiva di compostaggio, prima di 

essere recapitate in atmosfera.

L'Area 1 e l'Area 3 sono allocate all'interno del capannone posto in depressione e 

provvisto di sistema di aspirazione delle arie esauste. L'Area 2 è costituita dalla zona 

scoperta di stoccaggio degli sfalci in ingresso, posta sulla platea in c.a. ad ovest delle 

tettoie e dalla zona di triturazione e stoccaggio delle ramaglie triturate, posta al di sotto 

della tettoia nord. L'Area 4 è posta al di sotto della tettoia sud attigua al capannone, 

mentre l'Area 5 è allocata al di sotto della tettoia ovest. L'Area 6 di stoccaggio occupa 

la tettoia di servizio posta in prossimità dell'impianto (lato sud).
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Figura 1 - Blocchi funzionali dell'impianto di compostaggio

La FORSU (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani) in ingresso viene scaricata 

nell'area di ricezione posta all'interno del capannone, che ha dimensioni tali da poter 

stoccare temporaneamente in cumuli il materiale per circa 3 giorni. I mezzi non entrano 

all'interno del capannone, ma attraverso una rampa esterna ed un portone ad apertura 

facilitata (porta ad impacchettamento) riescono a scaricare il rifiuto organico.   

Nell’area di pre-trattamento adiacente le due componenti (umido e strutturante) 

vengono opportunamente miscelate ed omogeneizzate attraverso un trituratore lento, 

che provvede anche alla lacerazione dei sacchi in cui è contenuto il rifiuto. Inoltre, in 

tale area vengono anche allontanati dalla biomassa eventuali corpi estranei grossolani 

che possono altrimenti inficiare la qualità finale del compost. Mediante motopala la 

biomassa viene trasportata ed ammassata in cumuli all’interno del capannone di bio-

ossidazione, seguendo le linee di insufflazione presenti sulla pavimentazione 

industriale. Il processo di ossidazione aerobica accelerata ha una durata di circa 30 

giorni. Le acque di processo, rilasciate spontaneamente durante la biostabilizzazione, 

vengono convogliate nelle vasche di raccolta ed eventualmente riutilizzate per i 

processi di reinumidimento delle biomasse stesse. Il processo di bioconversione 

comporta il consumo di ossigeno e la produzione di aeriformi carboniosi, azotati e 
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solforati. Al fine di evitare la dispersione di composti volatili odorigeni nell’atmosfera, 

durante l’apertura e la chiusura dei portoni di accesso, il capannone è mantenuto in 

leggera depressione (sistema di aspirazione forzata). Per garantire l’annullamento 

delle molestie olfattive provenienti dai processi di degradazione delle biomasse, 

all’interno del capannone è presente, inoltre, un sistema di aspirazione e 

canalizzazione delle arie esauste per l’invio al sistema di abbattimento degli odori 

(biofiltro). Terminata la fase attiva del processo di compostaggio, la biomassa con 

adeguato livello di stabilizzazione viene sottoposta ai processi di finissaggio, ovvero 

vagliatura e maturazione finale. Il compost grezzo viene trasportato, mediante 

motopala, dal capannone alla sezione di vagliatura, posta sotto tettoia. La stazione di 

vagliatura risulta composta da due vagli a cilindro rotante posti in sequenza, 

caratterizzati da dimensione delle maglie differenti (1° vaglio 80x80 mm, 2° vaglio 

10x10 mm). Il sottovaglio rappresenta il compost che viene inviato all'ultima fase di 

maturazione finale, mentre il sopravaglio è il materiale non recuperabile, destinato allo 

smaltimento. Il sovvallo proveniente dal 2° vaglio viene ripulito attraverso un ulteriore 

vaglio con dimensione delle maglie 60x60 mm e un separatore aeraulico posto in 

sequenza, in modo da consentire il ricircolo della frazione legnosa recuperabile. Il 

materiale vagliato viene posto nell’area di maturazione finale (tettoie adiacenti al 

capannone di bio-ossidazione), dove i cumuli rimangono per circa 60 giorni. Alla fine 

del processo si ottiene un compost di qualità, adeguatamente igienizzato e privo di 

componente odorigena molesta che viene stoccato al di sotto della tettoia posta a sud 

dell'impianto. 
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L’attuale impianto di compostaggio è efficiente sia dal punto di vista della produzione 

(produce, infatti, ammendante di qualità), che dal punto di vista igienico ed ambientale 

(il carico odorigeno prodotto nelle varie fasi del processo non viene immesso 

nell’ambiente circostante e le acque di processo vengono convogliate in vasche di 

raccolta e smaltite secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia). 

L’attuale biofiltro, di tipo prefabbricato con elementi modulari in alluminio, di dimensioni 

26x6 m, superficie utile di circa 156 m2 e altezza del letto filtrante di 1,50 m, garantisce 

3 ricambi/ora per  il capannone di biostabilizzazione.

MATERIALE 
LIGNEOCELLULOSICO 

TRITURATO

MISCELAZIONE

FORSU

BIOSSIDAZIONE AEROBICA 
SU PLATEA INSUFFLATA

30 gg

ESTRAZIONE 
ARIE ESAUSTE

BIOFILTRO

MATURAZIONE FINALE DEL 
COMPOST SOTTO TETTOIA

VAGLIATURA 
SOVVALLO RIPULITO

STOCCAGGIO COMPOST 
SOTTO TETTOIA

SOVVALLO DA 
DISCARICA

60 gg

ESTRAZIONE 
ACQUE DI PROCESSO

VASCHE DI 
STOCCAGGIO ACQUE 

DI PROCESSO

TRITURAZIONE

Figura 2 - Layout impianto di compostaggio attuale
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Le tettoie, ubicate nelle immediate vicinanze dell’impianto di compostaggio, 

consentono lo stoccaggio al coperto di materiali e il ricovero dei mezzi a corredo 

dell’impianto. 

Il fabbricato uffici, ubicato in prossimità dell’ingresso, ospita gli uffici direzionali ed 

operativi del Centro Integrato.

La pesa a ponte fuori terra, provvista di barriera di protezione, consente la pesatura dei 

mezzi in ingresso e in uscita. Le dimensioni e la portata della pesa sono tali da 

consentire la pesatura anche di autotreni e di autoarticolati di lunghezza fino a 18 m e 

di peso a pieno carico fino a 60 tonn. La frequenza di mezzi in ingresso e in uscita 

(compattatori, autotreni, autoarticolati, etc…) è tale da richiedere la separazione dei 

flussi in ingresso e in uscita e quindi la posa in opera di due pese a ponte in direzioni 

contrapposte, che possano essere utilizzate contemporaneamente.

I percorsi e le aree di sosta consentono la fruizione degli impianti. Per una più 

funzionale fruizione delle varie aree del polo occorre potenziare ed adeguare la 

segnaletica orizzontale e verticale e definire sistemi ed accorgimenti per favorire i 

percorsi preferenziali dei mezzi e dei pedoni. 

L’adeguamento funzionale dell’impianto di compostaggio esistente consentirà di: 

Ø ottimizzare il processo di lavorazione 

Ø aumentare la capacità produttiva

Ø migliorare i presidi ambientali esistenti

Ø migliorare la logistica

Le aree interessate dalle opere in progetto sono:

• l’area d’ingresso;

• l’area parcheggi;

• tutta la viabilità e i percorsi veicolari e pedonali;

• l’area accettazione e pesatura;

• l’area di ricezione dell’impianto di compostaggio;

• l’area in cui è ubicato il biofiltro;
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• l’area a sud del biofiltro.

• l’area adiacente alle vasche di stoccaggio delle acque;

• il lato ovest della copertura della tettoia di stoccaggio prodotti finiti

Gli interventi progettuali previsti per la zona d’ingresso non intendono alterare le 

dimensioni nette dell’accesso, ma si propongono di migliorare le modalità di entrata e 

di uscita dei mezzi e realizzare la pavimentazione in conglomerato bituminoso. Si 

prevedono i seguenti interventi:

- sostituzione dell’attuale cancello automatico a due ante con un cancello 

automatico scorrevole autoportante;

- sostituzione dell’attuale cancelletto pedonale ad apertura verso destra con un 

cancello pedonale ad apertura verso sinistra, dello stesso materiale del 

cancello autoportante; 

- ampliamento dell’area ad est dell’ingresso per consentire la movimentazione 

in sicurezza del nuovo cancello, con conseguente demolizione del muretto e 

della recinzione esistente e realizzazione di nuova recinzione;

- messa in opera di barriere automatiche per consentire il controllo veloce degli 

ingressi e delle uscite;

- realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, costituita da tre 

strati di bitume di diversa granulometria e porosità e da uno stato di 

fondazione in misto granulometricamente stabilizzato.

Figura 3 - Stato attuale  area di ingresso
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Nell’area parcheggi, allo stato attuale, gli stalli per la sosta dei veicoli di dipendenti e 

visitatori sono delimitati da segnaletica orizzontale e non sono provvisti di copertura. 

L’intervento progettuale prevede la delimitazione di 14 stalli di dimensioni standard 

(2,50x5,00 m) per la sosta di autovetture e la definizione di uno stallo riservato agli 

invalidi di dimensioni 3,20x5,00 m. Gli stalli verranno posizionati con schema a pettine 

ed in particolare si prevedono 6 stalli sul lato sud-est dell’area parcheggi, 8 stalli sul 

lato nord e lo stallo per disabili sul lato est. Al fine di coprire i 14 stalli si prevede la 

messa in opera di pensiline prefabbricate in legno lamellare di tipo modulare (carport). 

Ciascun modulo permetterà la copertura di due posti auto e non conterrà colonne 

intermedie (campata ogni due posti auto). L’arretramento delle colonne rispetto al 

fronte principale faciliterà le manovre di parcheggio. Sul fronte principale le strutture 

avranno un’altezza di 2,50 m (altezza massima), mentre sul fronte posteriore avranno 

un’altezza di 2,10 m (altezza minima).

I moduli affiancati rappresenteranno successive estensioni del primo carport  posto in 

opera e pertanto nel complesso si otterrà una struttura unica e non un semplice 

accostamento di costruzioni indipendenti. 

Figura 4 - Area parcheggi lato nord

La viabilità del Centro Integrato verrà ottimizzata adottando i seguenti accorgimenti:

- ripristino delle parti ammalorate della pavimentazione bituminosa;

- realizzazione, nel tratto compreso tra l’ingresso e l’area di accettazione e 

pesatura, di un’isola di rotazione in parte sormontabile che consenta un sicuro 

smistamento delle correnti di traffico che convergono in tale area (autotreni, 

autoarticolati, compattatori, autoveicoli, pullman);
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- posa in opera di segnaletica verticale di pericolo, di prescrizione (obbligo, 

divieto, precedenza), di indicazione;

- posa in opera di segnaletica orizzontale (strisce continue, strisce discontinue, 

zebrature, iscrizioni, linee di arresto, simboli e frecce direzionali), che completi 

le informazioni della segnaletica verticale, consenta la separazione delle 

correnti di traffico e regoli il flusso dei mezzi in ingresso e in uscita;

- individuazione degli stalli per la sosta dei pullman e degli autoveicoli degli 

operai;

- delimitazione dei percorsi pedonali con opportuna segnaletica orizzontale 

(linee di margine, simboli, strisce pedonali).

Figura 5 - Area in cui è prevista la realizzazione dell’isola di rotazione

L’area di accettazione e pesatura subirà sostanziali modifiche, che comporteranno la 

separazione dei flussi in ingresso e in uscita e la messa in opera di un ufficio 

accettazione prefabbricato in posizione centrale, nello specifico:

- realizzazione di nuovo apparato di pesatura (bilico) filo pavimento in parallelo 

a quello esistente comprensivo di relativa strumentazione, in modo da 

separare i flussi in ingresso e in uscita;

- interramento della pesa a ponte esistente, in modo da portarla a filo 

pavimento;

- realizzazione di un marciapiede tra le due pese a ponte, di dimensioni 

adeguate ad ospitare un box prefabbricato ad uso ufficio accettazione e a 

consentire il transito pedonale;
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- messa in opera di struttura prefabbricata con pareti finestrate da adibire ad 

ufficio per l’addetto alle operazioni di accettazione e pesatura.

Figura 6 - Area accettazione e pesatura

L’intervento relativo all’attuale fabbricato adibito alla sezione di compostaggio  mira alla 

realizzazione di un nuovo fabbricato destinato alla ricezione del rifiuto organico e alle 

operazioni di pre-trattamento (miscelazione con componenti ligneocellulosici, 

triturazione). 

Il fabbricato sarà provvisto di tre aperture: 

- sul prospetto est per permettere l’ingresso dei mezzi, 

- sul prospetto ovest per consentire il collegamento con le tettoie di stoccaggio 

delle potature e le aree di maturazione 

- sul prospetto nord per consentire il collegamento con l’area nord.

Preliminarmente occorre rimuovere la tettoia esistente (tettoia nord). La superficie di 

intervento è pari a 1250,00 mq. 

La struttura in progetto sarà ancorata alla platea esistente. La struttura che si intende 

realizzare avrà una superficie complessiva pari a 1182,00 mq. Il posizionamento dei 

pilastri sarà tale da non intralciare la movimentazione dei mezzi all’interno del locale, 

infatti i montanti saranno disposti solo su due lati del contorno della struttura. 

Sul fronte principale, in corrispondenza degli ingressi all’area ricezione, si prevede la 

realizzazione di una rampa in calcestruzzo per superare il dislivello di circa 15 cm tra il 

piano stradale e l’estradosso della pavimentazione interna.

Lungo le tre pareti perimetrali verranno disposte finestre a nastro in alluminio, di 

altezza pari a 1,60 m, simili a quelle esistenti lungo il perimetro del fabbricato esistente.

Nelle aperture verranno messe in opera porte ad impacchettamento rapido con 

struttura metallica a C autoportante, albero e motoriduttore alloggiato nella traversa 
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superiore, telone in materiale plastico rinforzato (dimensioni 6,00x4,00). Sul prospetto 

est e sul prospetto ovest verranno inserite due uscite di sicurezza di dimensioni 

1,20x2,40 m.

Lungo i prospetti ovest ed est verranno poste in opera grondaie e pluviali (3 per lato) in 

lamierino zincato preverniciato. Tale sistema si collegherà alla rete fognaria acque 

bianche e consentirà l’allontanamento delle acque di copertura.

All’interno del locale verrà ripristinato l’impianto di illuminazione utilizzando i corpi 

illuminanti della tettoia rimossa. L’impianto verrà collegato alla linea esistente.

Sistema di aspirazione delle arie esauste del locale ricezione

Al fine di garantire l’annullamento delle molestie olfattive connesse all’immissione 

nell’ambiente delle arie aspirate dal nuovo locale ricezione, si intende prevedere un 

sistema di aspirazione e canalizzazione delle arie esauste per l’invio al sistema di 

abbattimento degli odori. E’ di fondamentale importanza che le aree di ricezione e pre-

trattamento, in cui avvengono le fasi con potenziale odorigeno maggiore, siano 

provviste di sistema di aspirazione. I locali esistenti deputati alla biostabilizzazione 

sono già provvisti di sistema di captazione delle arie maleodoranti, pertanto il presente 

progetto non modificherà l’impianto esistente, ma apporterà solo integrazioni. Il nuovo 

impianto verrà dimensionato sulla base delle indicazioni fornite dalle “Linee guida per 

la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio” della 

Regione Siciliana. In base a tale normativa, il sistema aeraulico industriale di un 

impianto di compostaggio, in particolare dell’area di ricezione frequentata dal

personale, deve essere dimensionato in modo da garantire 4 ricambi d’aria all’ora.

Il sistema di aspirazione manterrà in depressione l’area di ricevimento e pre-

trattamento, di superficie pari a 1182,00 mq e volume complessivo pari a 12360,00 mc.

La captazione dell’aria esausta proveniente dall’area di ricezione sarà effettuata 

attraverso una tubazione posta in posizione centrale al capannone (asse di spina), di 

diametro variabile e provvista di bocchette di aspirazione. Complessivamente 

l’impianto avrà 9 bocchette di aspirazione. Ciascuna bocchetta sarà in grado di 

aspirare 5495,00 mc/h. Le tubazioni, in acciaio inox, saranno ancorate agli elementi 

portanti della copertura mediante appositi staffaggi. La loro posizione, a circa 8 m dal 

piano di calpestio, sarà tale da non intralciare i mezzi in movimento (motopale). 

Il dimensionamento dei condotti aeraulici è stato effettuato attraverso il metodo 

dell’equiresistenza (perdita di carico lineare costante). Si è innanzitutto dimensionato il 

ramo principale, cioè il ramo che collega il ventilatore alla bocchetta di aspirazione più 

lontana, mantenendo costante la perdita di carico distribuita al metro lineare (perdita 
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determinata per via tabellare, attraverso abachi). I rami secondari sono stati 

dimensionati per via iterativa tenendo conto sia delle perdite di carico distribuite, che 

delle perdite di carico concentrate. Il metodo seguito ha condotto all’equilibratura dei 

vari percorsi, ovvero all’approssimazione del valore della pressione disponibile (perdita 

di carico totale della parte di rete in parallelo con il ramo stesso) con la perdita di carico 

totale di ciascun ramo esaminato.

Si riporta di seguito la descrizione e il dimensionamento del sistema di aspirazione 

dell’aria esausta relativo al locale ricezione e pre-trattamento.

Figura 7 - Schema impianto di aspirazione arie esauste del locale ricezione

TRATTO TUBAZIONE PORTATA [mc/h] LUNGHEZZA [m] DIAMETRO [mm]

Ramo 1 – Tratto 1 49455 12,00 1200

Ramo 1 – Tratto 2 49455 75,00 1200

Ramo 1 – Tratto 3 49455 22,00 1200

Ramo 1 – Tratto 4 43960 4,00 1200

Ramo 1 – Tratto 5 38465 4,00 1000

Ramo 1 – Tratto 6 32970 4,00 1000

Ramo 1 – Tratto 7 27475 4,00 1000

Ramo 1 – Tratto 8 21980 4,00 850

Ramo 1 – Tratto 9 16485 4,00 850

Ramo 1 – Tratto 10 10990 4,00 650

Ramo 1 – Tratto 11 5495 4,00 500

I tubi per l’aspirazione dell’aria saranno in acciaio inox, così come le bocchette di 

estrazione e la relative griglie protettive. La loro posizione baricentrica garantirà 

l’aspirazione omogenea da tutto il locale.
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Figura 8 – Tettoia nord in cui si prevede la realizzazione del fabbricato ricezione e pre-trattamento

Nell’area del biofiltro si prevedono i seguenti interventi.

La biofiltrazione è un processo biologico di abbattimento degli odori, che sfrutta 

l’azione di una popolazione eterogenea di microrganismi costituita da batteri e muffe 

quale agente di rimozione naturale. Questi microrganismi metabolizzano i composti 

odorigeni attraverso una serie di reazioni i cui prodotti non sono più maleodoranti. La 

biofiltrazione è un processo completamente naturale, non facendo uso di sostanze 

chimiche di sintesi, e contemporaneamente è un processo non selettivo, essendo in 

grado di rimuovere diversi composti odorigeni.

Il biofiltro esistente di tipo prefabbricato, costituito da elementi modulari in alluminio, di 

dimensioni 26,00x6,00 m è dimensionato per la deodorizzazione di 60000 m3/h di aria 

esausta (3 ricambi/ora).

La chiusura dell’area da destinare a ricezione, con conseguente aumento dei volumi di 

aria da aspirare, comporta l’ingrandimento del biofiltro. Il progetto prevede il 

dimensionamento del biofiltro tenendo conto delle indicazioni fornite dalle “Linee guida 

per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio” della 

Regione Siciliana. In particolare i parametri di dimensionamento del biofiltro sono i 

seguenti:

- numero di ricambi/ora da garantire: 4 (fabbricati con presenza di personale 

non sporadica);

- costruzione modulare di ogni singola unità di biofiltrazione, con almeno 3 

moduli singolarmente disattivabili in sede di manutenzione straordinaria;

- tempo di contatto uguale o superiore a 30”-36”, corrispondente ad un carico 

specifico di 100-120 m3/h*m3;

- altezza del letto filtrante compresa tra 100 e 200 cm.
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Il biofiltro sarà costituito da tre vasche parallelepipede indipendenti in cemento armato, 

ciascuna di dimensioni interne pari a 15,00x16,00x3,20 m. Le pareti avranno spessore 

pari a 20 cm, mentre la piastra di fondazione avrà spessore pari a 30 cm. Le strutture 

poggeranno su uno strato in calcestruzzo magro di spessore 10 cm. Il fondo delle 

vasche avrà una leggera pendenza allo scopo di facilitare il convogliamento delle 

eventuali acque di percolazione alle tubazioni di scarico. Sulla parete ovest ciascuna 

vasca avrà un’apertura di larghezza pari a 2,00 m, in modo da permettere le operazioni 

di manutenzione del letto filtrante. Sul lato est, per ciascuna vasca, verrà realizzato un 

canale in c.a. a sezione rettangolare (dimensioni interne 1,50x0,90) ispezionabile 

attraverso una botola quadrata posta in posizione baricentrica, in cui convergerà la 

condotta di adduzione delle arie esauste provenienti dall’impianto di aspirazione. La 

parete posta tra il canale e la vasca sarà provvista di fori, in modo da permettere il 

passaggio dell’aria.

All’interno di ciascuna vasca verrà sistemato lo strato di materiale filtrante, posto su 

una superficie grigliata costituita da piastre forate prefabbricate, sorrette da piedini di 

supporto prefabbricati. Al di sotto della superficie grigliata si formerà una camera di 

distribuzione dell’aria (plenum) dove verrà convogliata l’aria da trattare. Lo strato del 

letto filtrante avrà un’altezza pari a 1,80 m e sarà costituito da una miscela vegetale 

idonea per porosità e ritenzione idrica.

L’aria attraverserà la superficie grigliata e il letto filtrante e dopo un tempo di 

attraversamento pari a 36,04 sec verrà rilasciata in atmosfera .

Prima del biofiltro verrà installato un ventilatore centrifugo per l’estrazione dell’aria dal 

locale e la sua immissione al trattamento di biofiltrazione. Il ventilatore è dimensionato 

calcolando la perdita di carico lungo tutta la linea di aspirazione e considerando la 

portata d’aria di progetto. La prevalenza del ventilatore deve eguagliare le perdite di 

carico che si verificano nell’intero sistema nel quale esso si trova inserito.

Il sistema di biofiltrazione è dimensionato per una portata d’aria da trattare di 129440 

mc/h. Ciascuna sezione di biofiltrazione sarà attraversata da una portata d’aria pari a 

43147 mc/h. Le condotte di adduzione sono state dimensionate con il metodo 

dell’equiresistenza:

TRATTO TUBAZIONE PORTATA [mc/h] LUNGHEZZA [m] DIAMETRO [mm]

Ramo 1 – Tratto 1 129440 2,50 1500

Ramo 1 – Tratto 2 129440 40,00 1500

Ramo 1 – Tratto 3 86294 15,40 1250
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TRATTO TUBAZIONE PORTATA [mc/h] LUNGHEZZA [m] DIAMETRO [mm]

Ramo 1 – Tratto 4 43147 15,40 850

Ramo 1 – Tratto 5 43147 1,50 850

Ramo 2 – Tratto 6 43147 1,50 850

Ramo 3 – Tratto 7 43147 1,50 850

- rimozione dell’attuale biofiltro prefabbricato;

- realizzazione di struttura in c.a. per il biofiltro conforme alle indicazioni fornite 

dalla normativa vigente in materia di sistemi di abbattimento degli odori;

- collegamento dell’attuale umidificatore con le tre sezioni del biofiltro, mediante 

la posa in opera di tubazioni zincate.

Figura 9 - Biofiltro esistente

Nell’area a sud del biofiltro si intende realizzare un’area di rifornimento mezzi e 

macchinari 

Nell’area a sud del biofiltro si intende installare un piccolo impianto di rifornimento per i 

mezzi e i macchinari a servizio del Centro Integrato. L’impianto verrà realizzato 

seguendo le indicazioni e le prescrizioni del D.M. 19/03/1990 “Norme per il rifornimento 

di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso 

aziende agricole, cave e cantieri” e del D.M. 23/09/2003 “Approvazione della regola 

tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per 

autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in 

contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di 

autotrasporto”. L’impianto avrà le seguenti caratteristiche:

- superficie di base con pavimentazione in conglomerato cementizio armato;
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- recinzione dell’area con pannelli metallici in grigliato elettrofuso con moduli 

antiscavalcamento e cancello a due battenti dello stesso materiale;

- posa in opera di contenitore-distributore rimovibile composto da serbatoi 

metallico per gasolio di capacità pari a 9 mc, bacino di contenimento metallico 

di capacità pari a 4,5 mc, gruppo erogatore e tettoia di protezione.

Figura 10 - Area in cui si intende realizzare l'area rifornimento

Nell’area adiacente alle vasche di stoccaggio delle acque (ad ovest della palazzina 

uffici) si prevede la posa in opera di due serbatoi interrati per la riserva antincendio, in 

modo da creare una riserva idrica ai fini antincendio di capacità complessiva pari a 

50000 litri (50 mc)., aventi le seguenti caratteristiche:

- capacità netta di ciascun serbatoio pari a 25 mc;

- strutture parallelepipede in cemento armato prefabbricato provviste di botola 

per l’ispezione.

Nell’area sud ovest del Centro Integrato si prevede la realizzazione di un sistema di 

trattamento a scala pilota delle acque di processo in esubero provenienti dall’impianto 

di compostaggio a biocelle; trattasi di un sistema basato sull’applicazione di tecniche di 

trattamento naturale che integrano sistemi di lagunaggio areato e fitodepurazione. 

Il percolato prodotto dagli impianti di compostaggio dei rifiuti organici è caratterizzato 

da un rilevante carico inquinante determinato, principalmente, dalla sua fitotossicità e 

dalle elevate concentrazioni di sostanze organiche e solidi sospesi che lo rendono di 

difficile trattamento tramite gli impianti di depurazione convenzionali. In particolare, gli 

alti contenuti di sostanza organica nelle acque reflue determinano un’elevata domanda 

di ossigeno producendo, nel breve tempo, un refluo con spiccate caratteristiche 
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anaerobiche. Tali caratteristiche qualitative inibiscono l’attività della flora microbica, 

compromettono la sopravvivenza degli organismi vegetali e provocano lo sviluppo di 

esalazioni particolarmente sgradevoli derivanti dalla formazione di idrogeno solforato e 

composti ammoniacali. 

L’obiettivo della presente indagine è quello di mettere a punto un sistema di 

trattamento a scala pilota del refluo proveniente da un impianto di compostaggio 

tramite l’applicazione di tecniche di trattamento naturale basate sull’integrazione di 

sistemi di lagunaggio aerato facoltativo e fitodepurazione. In particolare, si intende 

verificare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica a scala reale di sistemi di 

fitodepurazione “a scarico zero” che, massimizzando gli effetti dell’evapotraspirazione 

delle piante, eliminino la frazione liquida ed utilizzino le sostanze inquinanti in esso 

contenute per la produzione di biomassa. A tale scopo, in relazione alle particolare 

caratteristiche del refluo da trattare, verrà valutata la specie vegetale più efficiente nel 

trattamento stesso e l’eventuale traslocamento delle sostanze inquinati nel fusto e nelle 

foglie.

Tale impianto avrà una potenzialità di trattamento di circa 2 m3/giorno (1 m3/giorno per 

ciascun letto di fitodepurazione).

Il bacino di lagunaggio avrà la funzione di stoccaggio e ossidazione biologica di una 

parte dei reflui prodotti, durante il periodo invernale, dall’impianto di compostaggio. 

All’interno di tale vasca verranno installate turbine galleggianti per ossigenare e 

miscelare la massa liquida da trattare al fine di ridurre efficacemente gli inquinanti 

presenti nelle acque reflue mediante prevalenti processi di ossidazione e 

sedimentazione. In particolare, nel bacino di lagunaggio avverrà la sedimentazione e 

stabilizzazione di una porzione dei solidi sospesi contenuti nel liquame e l’ossidazione 

della frazione organica e dei composti di degradazione anaerobica (idrogeno solforato 

e composti ammoniacali). In tal modo il refluo perderà le sue caratteristiche fitotossiche 

è potrà essere trattato mediante i letti di fitodepurazione. Tali letti avranno la funzione 

di riduzione della carica inquinante del refluo e, soprattutto, del suo smaltimento 

mediante processi di evapotraspirazione. Infatti, l’elevata capacità evapotraspirativa 

delle piante che verranno poste a dimora nei letti filtranti (Arundo donax e Phragmites 

australis) determinerà una pressoché totale perdita in atmosfera della frazione liquida 

del refluo trattato. La frazione solida del refluo che verrà trattenuta dal sistema filtro 

costituito dalle piante (in particolare apparato radicale) e dal materiale inerte subirà dei 
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processi di metabolizzazione, degradazione aerobica ed anaerobica, che 

contribuiranno alla rimozione degli inquinanti in esso presenti.

Figura 11  – Area in cui si intende realizzare un impianto di trattamento delle acque di processo

A seguito degli interventi progettuali, la capacità di trattamento dell’impianto di 

compostaggio passerà da 22000 tonn/anno a 30000 tonn/anno.

Modalità di attuazione

È stato predisposto ed inoltrato alla Regione Sicilia il progetto esecutivo

Ø Emissione ordinanza di finanziamento

Ø Predisposizione atti di gara

Ø Approvazione atti di gara da parte dell’Ufficio competente

Ø Espletamento gara da parte dell’UREGA

Ø Aggiudicazione definitiva 

Ø Sottoscrizione contratto 

Ø Consegna lavori

Ø Completamento lavori e collaudo

Ø Avvio gestione.
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Obiettivi

Ø Incremento raccolta frazione organica differenziata di qualità

o Modalità raccolta della frazione organica con sacchi biodegradabili e 

compostabili;

Ø Incremento quantità rifiuti differenziati avviati a compostaggio

o entro il 2013 aumento percentuale del 50% rispetto al dato 2010;

o entro il 2016 aumento percentuale del 10% rispetto all’obiettivo 2013;

Ø Trattamento a regime pari a 30.000 t. di rifiuti organici provenienti da raccolta 

differenziata;

Ø Produzione compost di qualità ai sensi del D.lgs. 75/2010;

Ø Riduzione dei quantitativi di sovvallo da smaltire in discarica;

Ø Rispetto limiti quantitativi di RUB nei RSU smaltiti in discarica;

Coerenza con gli strumenti di programmazione vigenti

Il progetto è in linea con i vigenti strumenti di programmazione regionale ed in 

particolare:

Piano regionale dei rifiuti – pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 

dei Rifiuti il 31.07.2012 - QSN 2007/2013 approvato con decisione della Commissione 

europea del 13.7.2007; Piano di azione per gli obiettivi di servizio del QSN 2007/2013 -

maggio 2008; PO FESR Sicilia 2007/2013, adottato dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 188 del 22.5.2009; OPCM 3887/2010.

Il progetto è stato inserito nel “Programma per l’incremento del sistema impiantistico 

destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta  differenziata dei rifiuti” 

emanato con disposizione n. 145 del 10.10.2011.

Cronogramma fase preliminare

Descrizione attività
30 30 30 30 30 30 30

Approvazione progetto esecutivo

Emissione ordinanza di finanziamento

Giorni
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Indizione ed espletamento gara d’appalto

Aggiudicazione definitiva 

Sottoscrizione contratto 

Consegna lavori

Cronogramma fase esecutiva

Descrizione attività
2013 2014 2015 2016 2017

Avvio ed esecuzione lavori

Completamento lavori 

Collaudo entro 2 mesi dal completamento

Avvio gestione entro 2 mesi dal collaudo
Monitoraggio andamento gestione dopo 6 
mesi dall’avvio 

Messa a regime dell’impianto

Gestione a regime dell’impianto

Indicatori

Nel presente progetto sono stati adottati alcuni indicatori previsti nella linea di 

intervento 2.4.1.1. del P.O. Fesr Sicilia 2007/2013 obiettivo operativo 2.4.1. pubblicata 

sulla GURS il 29.01.2010. 

Descrizione indicatore
Baseline 
2010

Target 
2013

Target 2016

Rifiuti organico trattato (ton/giorno) 70 95 130

Quantità di frazione umida trattata 
nell’impianto di compostaggio (ton/anno)

18.568 30.000 40.000

Riduzione dei quantitativi di sovvallo 
smaltito  in discarica dell’ATO  rispetto il 
totale dei quantitativi trattati (%)

11,33% 6,78% 6,78%

Riduzione dei quantitativi di acque di 
processo smaltito  in impianti autorizzati 
rispetto il totale dei quantitativi trattati (%)

4,07% 3,00% 1,00%

Riduzione dei quantitativi di rifiuti smaltiti in 
discarica dell’ATO  (ton/anno)

36.091 21.066 18.056

Fonte di finanziamento

Fondi OPCM 3887/2010 – Disposizione Presidenziale n 145 del 10.10.2011

Costo investimento

Il costo dell’investimento è di € 2.630.000,00 oltre iva. 

anno
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ADEGUAMENTO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO ESISTENTE (Potenzialità 30.000 t/a)
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Realizzazione di un impianto di compostaggio aerobico a biocelle con capacità 

produttiva di ton/anno 40.000

Il Centro Integrato per il trattamento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, di 

proprietà della Società Kalat Ambiente S.R.R.., sito in territorio di Grammichele (CT) –

C.da Poggiarelli, è un polo capace di soddisfare esigenze di tutela ambientale e 

sviluppo del territorio e rappresenta uno tra i pochi centri che in Sicilia trattano i rifiuti 

differenziati consentendo il loro recupero o riuso e, quindi, la loro valorizzazione.

Attualmente gli impianti presenti all’interno del Centro Integrato sono:

• l’impianto di compostaggio con sistema a platea insufflata;

• l’impianto di selezione del rifiuto secco differenziato.

L’impianto di compostaggio attuale è del tipo aerobico, in particolare la biossidazione 

accelerata avviene su platea insufflata all’interno di un capannone chiuso e posto in 

depressione, la maturazione, la vagliatura e lo stoccaggio del materiale avviene sotto 

tettoia. L’impianto è autorizzato per una capacità complessiva di 22.000 tonn/anno.

Al fine di aumentare la capacità di ricezione di materiale organico compostabile si 

intende realizzare:

• un impianto di compostaggio aerobico a biocelle con capacità pari a 40.000 

tonn/anno;

Gli interventi progettuali interessano il Centro Integrato per il trattamento dei rifiuti 

provenienti da raccolta differenziata sito nel territorio comunale di Grammichele in c.da  

Poggiarelli, a nord-ovest del centro abitato. L’area è pianeggiante nella parte sud, 

mentre risulta in pendenza nella parte a nord dell’impianto di compostaggio.
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Figura 1 – Individuazione del sito

Dal punto di vista catastale l’attuale lotto del Centro Integrato, di proprietà della società 

Kalat Ambiente S.R.R, ha una estensione complessiva di 106502 mq, ed è censito al 

catasto terreni del Comune di Grammichele (CT) al foglio 3 particelle 212, 213, 215, 

217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 234, 237.

Dal punto di vista urbanistico, sulla base della zonizzazione del Piano Regolatore 

Territoriale del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) del Calatino –

Agglomerato industriale di Caltagirone, il lotto attuale ricade in:

• area classificata “Servizi generali” per il 79% della superficie;

• area classificata “Zona di verde” per il restante 21% della superficie.
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Figura 2 – Stralcio P.R.T. Asi del Calatino e delimitazione del Centro Integrato

Attualmente la superficie coperta del Centro Integrato è pari a circa 12.500,00 mq e 

rispetta i parametri previsti dal P.R.T. del Consorzio ASI del Calatino, infatti il rapporto 

di copertura è pari 0,15 mq/mq, inferiore a quello massimo previsto dalle norme di 

attuazione per l’area “Servizi generali”, ovvero 0,40 mq/mq.

Gli interventi di progetto comporteranno un sensibile aumento della superficie coperta, 

passando a 18.670,00 mq. Comunque il rapporto di copertura continuerà a rispettare il 

valore massimo previsto dalle norme di attuazione del P.R.T. (0,22 mq/mq < 0,40 

mq/mq).

La zona presenta morfologia pianeggiante tipica delle valli alluvionali. I terreni affioranti 

sono coerenti o pseudo-coerenti, caratterizzati in superficie da depositi alluvionali e 

colluvionali recenti ed attuali, ed in profondità da termini sabbioso-limosi regressivi 

pleistocenici. Seguendo la caratterizzazione topografica del D.M. 14/01/2008, la zona 

in oggetto rientra in categoria T1 (area pianeggiante o pendii con inclinazione <15°). La 

zona non presenta problematiche di carattere morfologico, che possano essere 

ostative alla realizzazione dei manufatti previsti in progetto. Le ubicazioni dei vari  

interventi progettuali non interessano linee di impluvio e pertanto non ostacolano il 

normale deflusso delle acque meteoriche ruscellanti.
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Gli interventi progettuali che si intendono realizzare comporteranno modifiche 

sostanziali ai processi di lavorazione dell’impianto di compostaggio attualmente 

operativo che recupera e valorizza la frazione organica dei rifiuti provenienti da raccolta 

differenziata. Inoltre, consentiranno anche la rifunzionalizzazione dell’intero Centro 

Integrato. Le aree interessate dalle opere in progetto sono:

• il capannone e le tettoie dell’attuale impianto di compostaggio;

• le aree ad est e a nord del suddetto impianto;

• la fascia di confine;

Figura 3 – Area in cui è previsto il nuovo impianto

Le proposte progettuali si articolano come segue:

• realizzazione di un impianto di compostaggio a biocelle e delle infrastrutture 

impiantistiche connesse;

• realizzazione di un impianto fotovoltaico sopra la copertura del fabbricato che 

ospiterà il nuovo impianto;

• realizzazione di nuova linea di confine composta da muretti in c.a. di altezza 

media pari a 0,80 m e posa in opera di recinzione costituita da pannelli modulari 

metallici in grigliato elettrofuso;

Scopo principale degli interventi progettuali è la riqualificazione funzionale del Centro 

Integrato. Obiettivo cardine è la valorizzazione del rifiuto organico, intesa come 
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recupero di materia, con la produzione di compost di qualità da riutilizzare in 

agricoltura. La frazione organica dei rifiuti, attraverso impianti come quelli in progetto, si 

trasforma da problema in potenziale risorsa per l’agricoltura e l’ambiente. L’impianto 

fotovoltaico consente, invece, la produzione di energia per alimentare tutti i macchinari, 

l’illuminazione esterna ed interna, al fine di garantire l’autosufficienza energetica. 

Il compostaggio è una biotecnologia che permette il recupero dei rifiuti organici 

provenienti da raccolta differenziata e il loro riutilizzo in agricoltura. In particolare, è un 

processo di bioconversione aerobica che riproduce, in condizioni controllate ed 

accelerate, i naturali processi di decomposizione delle sostanze organiche, abbattendo 

la fermentescibilità del materiale e contemporaneamente igienizzando la biomassa.  

Elemento indispensabile nel processo di compostaggio è la costante presenza di 

ossigeno all’interno della biomassa (permanente condizione aerobica). 

L’impianto di compostaggio che si intende realizzare sarà caratterizzato da:

Ø sistema statico ad aerazione forzata (i cumuli di materiale permangono all’interno 

della biocella senza subire alcun rivoltamento e sono sottoposti a continua 

ossigenazione tramite insufflazione d’aria);

Ø una fase di biossidazione accelerata (stabilizzazione della biomassa) in cui si ha 

un’elevata velocità di consumo di ossigeno con conseguente necessità di apporto 

d’aria, notevole sviluppo di calore e di umidità;

Ø una fase di maturazione in cui rallentano e si concludono i processi metabolici.

Il nuovo impianto di compostaggio, costituito da un fabbricato di nuova realizzazione e 

dal capannone e dalle tettoie esistenti, si articolerà nei seguenti fondamentali blocchi 

operativi:

• Area 1° – Sezione di ricevimento dei rifiuti organici (forsu, digestati, rifiuti 

mercatali) provenienti dalla raccolta differenziata presso utenze domestiche e non 

domestiche;

• Area 1b – Sezione di ricevimento, triturazione e stoccaggio temporaneo dei 

rifiuti biodegradabili provenienti dalla manutenzione di parchi e giardini (sfalci e 

potature);

• Area 1c – Sezione di stoccaggio temporaneo del sovvallo ripulito, proveniente 

dal sopravaglio della vagliatura finale sottoposto a deplastificazione mediante 
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separatore eolico e da riutilizzare come strutturante per la miscela da avviare a 

compostaggio;

• Area 2 – Sezione di pretrattamento e miscelazione del materiale organico e 

dello strutturante;

• Area 3 – Sezione dei processi biologici costituita da biocelle in c.a. in cui 

avviene la fase attiva di bioconversione aerobica, suddivisa in due sottofasi da due 

settimane ciascuna;

• Area 4 – Area di servizio a disposizione per eventuali operazioni di 

manutenzione e/o stoccaggio temporaneo;

• Biofiltro di nuova realizzazione – per la depurazione delle arie esauste estratte 

dalle biocelle;

• Area 5 – Corridoio di movimentazione che consente lo spostamento delle 

biomasse dalle varie aree funzionali costituenti l’impianto;

• Area 6 – Sezione di vagliatura intermedia in cui il materiale viene sottoposto ad 

una prima riduzione dimensionale, in modo da agevolare la maturazione;

• Area 7 – Sezione di maturazione finale in cui il materiale (compost grezzo) 

completa il processo di stabilizzazione;

• Area 8 – Sezione di vagliatura finale in cui il compost maturo viene sottoposto 

ad una ulteriore riduzione dimensionale, mentre il sovvallo viene ripulito per poter 

essere riutilizzato come strutturante;

• Area 9 – Tettoie di stoccaggio del compost maturo.

• Biofiltro esistente per l’abbattimento delle arie esauste estratte dall’area di 

vagliatura e maturazione.
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Figura 5 – Blocchi funzionali 1-5

Figura 6 – Blocchi funzionali 5-9
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L’impianto in progetto è dimensionato per trattare le seguenti tipologie di rifiuti organici:

Ø Forsu – Frazione organica dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta 

differenziata (Codice C.E.R. 200108);

Ø Scarti agroindustriali inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (Codice 

C.E.R. 020304);

Ø Fanghi derivanti da attività agroindustriali, in particolare da operazioni di lavaggio, 

pulizia, sbocciatura, centrifugazione e separazione di componenti (Codice C.E.R. 

020301);

Ø Rifiuti di mercati compostabili (Codice C.E.R. 200302).

Il prodotto finale che si ottiene è ammendante compostato misto.

I quantitativi e le caratteristiche del materiale da trattare sono:

Ø Forsu, digestato, materiale mercatale

Ø Sfalci e potature

Ø Sovvallo ripulito

L’area di ricevimento del materiale organico in ingresso (forsu, digestato, materiale 

mercatale) è dimensionata tenendo conto di picchi di conferimento e di eventuali fermi 

dell’impianto per interventi di manutenzione straordinaria. 

La fossa di scarico dell’impianto in progetto ha una superficie di stoccaggio di circa 

268,00 m2, superiore a quella necessaria per contenere gli eventuali picchi di 

conferimento.

L’area di miscelazione è dimensionata per accogliere il materiale utile ad ottenere la 

miscela (forsu+verde e/o sovvallo ripulito) per almeno 2 giorni lavorativi. La superficie, 

di circa 750,00 mq, tiene anche conto dello spazio necessario per accogliere il 

miscelatore lacerasacchi e l’area per ricevere la miscela. 

I reattori che si intendono realizzare all’interno dell’impianto hanno le seguenti 

dimensioni:

− Lunghezza interna L=25,00 m;

− Larghezza interna l=5,00 m;
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− Altezza interna h=5,00 m.

Il tempo di ritenzione della biomassa all’interno delle biocelle, affinché si completi la 

prima fase del processo biossidativo, è pari a 14 giorni. 

La realizzazione di 16 biocelle soddisfa pienamente le esigenze di biostabilizzazione e

garantisce un ciclo continuo di lavoro e una sicurezza operativa sufficiente a soddisfare 

eventuali picchi di conferimento.

Le 16 biocelle hanno identiche caratteristiche in modo da consentire una maggiore 

versatilità in base alle esigenze di produzione.

L’area di movimentazione compresa tra le biocelle è tale da permettere il movimento 

agevole della motopala nelle fasi di riempimento e svuotamento delle biocelle. La 

larghezza del corridoio è di 15,00 m, mentre la lunghezza complessiva è 49,30 m.

Il sistema di aspirazione delle arie esauste, presente all’interno dei fabbricati costituenti 

il nuovo impianto, risulta composto da:

Ø 2 linee di aspirazione provviste di ventilatore assiale, che aspirano le arie del 

fabbricato destinato la ricezione e i pretrattamenti e garantiscono 4 ricambi/ora;

Ø 1 linea di aspirazione provvista di ventilatore assiale, che aspira le arie del 

corridoio di movimentazione tra le biocelle e garantiscono 4 ricambi/ora.

Le linee di aspirazione mantengono in depressione l’ambiente e contemporaneamente 

convogliano l’aria aspirata alle biocelle (riutilizzo come aria di processo).

L’aria necessaria al processo di biossidazione intensiva viene in parte prelevata 

dall’esterno e in parte è quella ricircolata dall’impianto di aspirazione delle arie esauste 

presente nei locali dell’impianto.

L’aria utilizzata per i processi di bioconversione in biocella viene espulsa attraverso un 

sistema di aspirazione che la convoglia al biofiltro. Le 2 linee di aspirazione, che si 

dipartono dalle biocelle, convergono al sistema di abbattimento degli odori 

(umidificatore+biofiltro). 

Il progetto prevede il dimensionamento del biofiltro tenendo conto delle indicazioni 

fornite dalle “Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli 

impianti di compostaggio” della Regione Siciliana. In particolare i parametri di 

dimensionamento del biofiltro sono i seguenti:



Piano d’Ambito  Kalat Ambiente SRR

  186
stampato su carta riciclata e riciclabile

Ø numero di ricambi/ora da garantire: 4 (fabbricati con presenza di personale non 

sporadica);

Ø costruzione modulare di ogni singola unità di biofiltrazione, con almeno 3 moduli 

singolarmente disattivabili in sede di manutenzione straordinaria;

Ø tempo di contatto uguale o superiore a 30”-36”, corrispondente ad un carico 

specifico di 100-120 m3/h*m3;

Ø altezza del letto filtrante compresa tra 100 e 200 cm.

Pertanto il biofiltro sarà costituito da tre vasche parallelepipede indipendenti, ciascuna 

di dimensioni interne pari a 21,00x13,00x2,80 m. 

L’aria attraverserà la superficie grigliata e il letto filtrante e dopo un tempo di 

attraversamento pari a 39,50 sec verrà rilasciata in atmosfera.

Le macchine per la vagliatura hanno dimensioni e capacità tali da lavorare fino a 35 t/h 

di materiale. I due vagli (il primo per la vagliatura intermedia e il secondo per la 

vagliatura finale) che si intendono adottare sono del tipo mobile a tamburo ed hanno 

maglie rispettivamente da 80 mm e da 10 mm. Durante la fase di vagliatura finale il 

sopravaglio del vaglio con maglia da 10 mm (10 mm<•<80 mm) passa al separatore 

eolico, per permettere il recupero di materiale ligneocellulosico ripulito. 

La capacità volumetrica del capannone di maturazione, tenendo conto degli spazi per 

la vagliatura intermedia e finale, è pari a 2000,00 m3.

Il materiale che viene fuori dalla vagliatura intermedia sarà sottoposto a maturazione 

finale su platea insufflata. Completata la maturazione, il compost maturo, è sottoposto 

ad ulteriore vagliatura di raffinazione, al fine di ottenere un ammendante compostato 

misto di qualità che rispetti i dettami del D.Lgs 75/2010, pari a circa 10.000 ton/anno.

Il sistema di compostaggio a biocelle rappresenta una soluzione efficace per impedire 

la fuoriuscita di arie maleodoranti durante le fasi attive di stabilizzazione (fasi 

potenzialmente più odorigene), in cui il materiale ha un’elevata fermentescibilità. 

I rifiuti biodegradabili ligneocellulosici provenienti dalla manutenzione di parchi e

giardini (sfalci, potature) vengono conferiti sulla piattaforma posta sul lato ovest 

dell’impianto (retro), in attesa della triturazione e del loro utilizzo come strutturante. 

Anche il sovvallo proveniente dalla vagliatura finale (pezzatura compresa tra 10 e 80 

mm), opportuna ripulito viene stoccato sotto tettoia e riutilizzato come materiale 

strutturante.
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Il materiale organico proveniente dall’esterno viene scaricato, invece, nella fossa di 

ricezione (dislivello di 1,00 m tra il piano stradale e il fondo del bacino di scarico), 

opportunamente pavimentata e provvista di sistema di drenaggio delle acque di 

rilascio, attraverso i tre ingressi presenti sul lato est del fabbricato. Per evitare la 

fuoriuscita di arie maleodoranti, gli ingressi sono dotati di porte ad impacchettamento 

rapido, che consentono l’apertura per il tempo strettamente necessario alle operazioni 

di scarico, mentre le aree di ricezione, di miscelazione e di movimentazione sono 

provviste di sistema di aspirazione delle arie esauste, che consente il mantenimento 

dei locali in leggera depressione. Il materiale organico viene prelevato dall’area di 

ricezione mediante motopala e scaricato nella tramoggia di carico del miscelatore 

(triturazione grossolana) insieme al materiale strutturante (verde triturato e/o sovvallo 

ripulito). La biomassa opportunamente omogeneizzata viene spostata, con la pala 

meccanica, all’interno delle biocelle ed inizia il processo di biossidazione accelerata. Il 

processo di bioconversione ha un durata di 28 giorni e risulta caratterizzato da:

Ø sottofase 1 – permanenza del materiale in biocella per 14 giorni senza subire 

alcuna movimentazione intermedia, con ricircolo delle acque di processo

raccolti nell’impianto (altezza media dei cumuli 3,30 m);

Ø sottofase 2 – permanenza del materiale in biocella per ulteriori 14 giorni senza 

subire alcuna movimentazione intermedia, senza ricircolo di acque di processo, 

in modo da garantire un’adeguata igienizzazione.

Il processo di stabilizzazione aerobica accelerata, della durata complessiva di quattro 

settimane, è continuamente controllato, in particolare un software consente la verifica 

costante dei valori di umidità, temperatura, ph e conseguentemente regola i flussi di 

aerazione. L’areazione dei cumuli avviene dal basso, attraverso una serie di tubazioni 

in PVC ammorsate nella pavimentazione, disposte longitudinalmente alle biocelle e 

provviste di ugelli da qui fuoriesce l’aria di insufflazione. I dispositivi per l’estrazione 

delle arie esauste sono posti nella parte alta della biocella. Il percolato rilasciato dalla 

biomassa viene convogliato, tramite un sistema di drenaggio, in un sistema di serbatoi 

che ne consente lo stoccaggio temporaneo, la filtrazione e il ricircolo all’interno delle 

biocelle. 

Le arie esauste estratte dalla zona di ricezione e pretrattamento e dall’area di 

movimentazione vengono ricircolate all’interno delle biocelle per essere 

successivamente convogliate al sistema di abbattimento degli odori (biofiltro). A monte 

del biofiltro è posto un umidificatore che ha il compito di eliminare le polveri e di 
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saturare l’aria in ingresso al biofiltro, garantendo così l’apporto ottimale di acqua per i 

batteri insediati sul letto filtrante.

Al termine del periodo di biossidazione le celle vengono svuotate completamente e il

compost grezzo estratto viene avviato alle fasi di finissaggio (vagliatura e maturazione 

finale). Il materiale estratto dalle biocelle aerobiche viene sottoposto alla fase di 

raffinazione e maturazione. I trattamenti finali mirano alla riduzione dimensionale della 

biomassa e all’eliminazione dei corpi estranei ancora in esso presenti costituiti da 

plastiche, vetro e metalli, che ne modificano la qualità rispetto sia ai limiti imposti dalla 

normativa che dalle esigenze di mercato (raffinazione e pulizia del compost). La fase di 

maturazione del compost grezzo è uno stadio del processo di compostaggio 

indispensabile per ottenere un ammendante compostato di qualità. Infatti in tale fase si 

completa la stabilizzazione della componente organica.

Il materiale proveniente dalla biostabilizzazione accelerata viene sottoposto ad una 

prima vagliatura. A tal fine, con l’ausilio della motopala, viene immesso nella tramoggia 

di carico del vaglio, avente maglia 80x80 mm, e viene sottoposto alla prima 

separazione dimensionale. Il sopravaglio è destinato allo smaltimento, mentre il 

sottovaglio viene disposto nell’aia di maturazione in cumuli di altezza pari a 2,50 m. La 

fase di maturazione ha una durata di 14 giorni. I cumuli vengono periodicamente 

rivoltati in modo da assicurare condizioni aerobiche costanti.

Al termine della fase di maturazione il materiale viene sottoposto ad una seconda 

vagliatura. La stazione di vagliatura finale risulta composta da un vaglio avente maglia 

10x10 mm e da un separatore aeraulico posto in sequenza. Il materiale maturo, tramite 

la pala gommata,  viene immesso nella tramoggia di carico del vaglio e viene 

sottoposto alla separazione dimensionale. Il sottovaglio rappresenta il compost maturo 

(ammendante compostato misto) da inviare alle aree di stoccaggio poste sotto tettoia, 

mentre il sopravaglio viene sottoposto ad un processo di ripulitura attraverso un 

separatore aeraulico. Tale separatore consente il recupero del materiale 

ligneocellulosico da riutilizzare in testa al processo di compostaggio. Il materiale di 

scarto (plastiche, corpi estranei), raccolto in cassoni scarrabili, è destinato allo

smaltimento.
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Figura 7 - Layout impianto di compostaggio a biocelle
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I fabbricati e le infrastrutture che costituiranno l’impianto di compostaggio saranno così 

articolati:

Ø un fabbricato destinato alla ricezione, miscelazione, pretrattamenti, di nuova 

realizzazione;

Ø un fabbricato destinato ad accogliere le biocelle, di nuova realizzazione;

Ø un biofiltro costituito da elementi modulari prefabbricati;

Ø un fabbricato esistente da destinare alle fasi di maturazione e vagliatura;

Ø tettoie esistenti da destinare allo stoccaggio dei materiali.

Fabbricato pretrattamenti

Il fabbricato in cui saranno allocati le sezioni di ricezione, miscelazione e pretrattamenti 

occuperà una superficie di 1406,00 m2 (dimensioni esterne in pianta 27,66x50,82). Il 

capannone sarà realizzato con struttura prefabbricata in cemento armato

precompresso, in particolare la struttura portante sarà composta da un telaio di pilastri 

in c.a. prefabbricati e da travi in c.a.p.. Le travi principali, del tipo a doppia pendenza, 

copriranno una luce pari a 27,00 m, mentre le travi secondarie, del tipo a T, 

collegheranno i pilastri in direzione ortogonale ed avranno luci comprese tra 5,00 m e 

15,00 m. L’altezza libera sotto trave sarà pari a 8,00 m. La copertura sarà realizzata 

con tegoli a • poggianti sull’estradosso delle travi principali (solaio a grandi luci), getto 

di completamento ed impermeabilizzazione. Le fondazioni saranno del tipo a bicchiere 

in calcestruzzo prefabbricato, collegate tra loro con cordoli in c.a. gettati in opera, che 

fungeranno anche da cordoli porta pannelli per i pannelli in battuta esterna. I pilastri 

verranno collegati alla fondazione mediante un getto di malta antiritiro. Le tamponature 

esterne saranno realizzate con pannelli verticali in calcestruzzo prefabbricato 

contenenti finestre poste a 5,00 m dalla base e aventi dimensioni 1,50x1,20 m. Sul 

fronte est della struttura si prevede un dislivello di 1,00 m tra la pavimentazione esterna 

e il fondo dell’area di ricezione, pertanto su tale fronte i pannelli esterni poggeranno sul 

muretto di contenimento e  non sul cordolo di fondazione. La pavimentazione sarà del 

tipo industriale, costituita da un massetto in calcestruzzo armato con doppia rete 

elettrosaldata, rinforzato con malta composta da cemento, polvere di quarzo e speciali 

additivi, al fine di creare una superficie resistente all’abrasione. La superficie dell’area 

di ricezione avrà le stesse caratteristiche della restante pavimentazione, ma avrà 
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anche una pendenza dell’1%, in modo da favorire il deflusso delle acque di processo 

verso la canaletta che li convoglia al sistema di raccolta. 

Sulla copertura sarà previsto un idoneo sistema per la raccolta e l’allontanamento 

delle acque meteoriche. 

Il fabbricato sarà provvisto di tre aperture verso l’esterno sul prospetto est, di 

dimensioni 5,00x6,00 m, per permettere le operazioni di scarico del materiale organico 

nella fossa di ricezione. Inoltre, sul fronte nord sarà presente un’apertura, di dimensioni 

4,00x5,00 m. In tutte le aperture verranno poste in opera porte ad impacchettamento 

rapido con struttura metallica a C autoportante, albero e motoriduttore alloggiato nella 

traversa superiore, telone in materiale plastico rinforzato. Sul fronte sud il fabbricato è 

direttamente collegato con l’edificio adiacente che ospiterà le biocelle.

I settori dell’area di miscelazione e di stoccaggio temporaneo verranno delimitati da 

barriere modulari prefabbricate in calcestruzzo vibrato.

All’interno del fabbricato verrà posto in opera un idoneo impianto di illuminazione 

utilizzando plafoniere a tenuta stagna e corpi illuminanti fluorescenti.

Fabbricato biocelle

Il fabbricato in cui saranno allocate le 16 biocelle occuperà una superficie pari 3.787,00 

m2 (dimensioni esterne in pianta 49,62x76,32 m). Il capannone sarà realizzato con 

struttura prefabbricata in cemento armato precompresso, in particolare la struttura 

portante sarà composta da un telaio di pilastri in c.a. prefabbricati e da travi in c.a.p.. I 

pilastri saranno disposti ad interasse pari a 24,40 m in direzione nord-sud e ad 

interasse di 15,00 nella direzione ortogonale. Il posizionamento dei pilastri sarà tale da 

non intralciare la movimentazione dei mezzi all’interno del locale. Le travi principali e di 

collegamento saranno del tipo a T. Il solaio di copertura sarà realizzato con tegoli a • 

poggianti sull’estradosso delle travi principali, sovrapposto da un getto di 

completamento e dall’impermeabilizzazione. Nella parte centrale del solaio, in 

corrispondenza del corridoio di movimentazione tra le biocelle (direzione nord-sud), 

saranno disposte due file di lucernari in policarbonato. Le fondazioni saranno del tipo a 

bicchiere in calcestruzzo prefabbricato, collegate tra loro con cordoli in c.a. gettati in 

opera, che fungeranno anche da cordoli porta pannelli per i pannelli in battuta esterna. 

I pilastri verranno collegati alla fondazione mediante un getto di malta antiritiro. Le 

tamponature esterne saranno realizzate con pannelli verticali in calcestruzzo 
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prefabbricato contenenti finestre poste a 5,00 m dalla base e aventi dimensioni 

1,50x1,20 m. 

La pavimentazione sarà del tipo industriale, costituita da un massetto in calcestruzzo 

armato con doppia rete elettrosaldata, rinforzato con malta composta da cemento, 

polvere di quarzo e speciali additivi, al fine di creare una superficie resistente 

all’abrasione. 

Le 16 biocelle che si intendono realizzare al’interno del capannone saranno in c.a. 

gettato in opera ed avranno dimensioni interne pari a 25,00x5,00x5,00 m. Sul fondo 

della pavimentazione, inglobate nel getto di calcestruzzo, saranno presenti una serie di 

tubazioni in PVC parallele al lato lungo, provviste di ugelli per l’insufflazione dell’aria. 

Inoltre, sarà previsto un sistema di drenaggio delle acque di processo. Ciascun reattore 

sarà provvisto di un ingresso, di dimensioni 4,00x4,00 m, provvisto di portone ad 

apertura totale verso l’alto. Il portone avrà le seguenti caratteristiche: intelaiatura, 

superfici interna ed esterna in materiale metallico inossidabile e resistente agli ambienti 

aggressivi, pannello di coibentazione posto tra i due tamponamenti, guarnizione di 

tenuta in gomma, dispositivo di apertura provvisto di azionamento idraulico. Tutte le 

biocelle saranno dotate di sistema di ventilazione costituito da: ventilatore centrifugo, 

serranda e condotta aria fresca, serranda e condotta aria di ricircolo, serranda e 

condotta aria esausta, serranda di controllo eccessiva depressione. Il sistema di 

raccolta e di ricircolo delle acque di processo interno alle biocelle sarà costituito da

tubazioni interrate per il convogliamento dei liquidi (da destinare alle vasche di 

trattamento) e da tubazione provvista di ugelli per irrorare dall’alto con acqua di 

ricircolo (proveniente dal sistema di trattamento dei percolati) i cumuli posti all’interno 

delle biocelle.

Sul fronte sud del fabbricato sarà presente un’apertura, di dimensioni 4,00x5,00 m 

provvista di porta ad impacchettamento rapido con struttura metallica a C autoportante, 

albero e motoriduttore alloggiato nella traversa superiore, telone in materiale plastico 

rinforzato.

All’interno del fabbricato verrà posto in opera un idoneo impianto di illuminazione 

utilizzando plafoniere a tenuta stagna e corpi illuminanti fluorescenti. 

Biofiltro

Il sistema di abbattimento degli odori sarà costituito da un umidificatore e da un  

biofiltro realizzato con struttura in pannelli modulari prefabbricati in materiale metallico 
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anticorrosione, opportunamente impermeabilizzato. L’umidificatore e i ventilatori del 

biofiltro verranno posti all’interno di un locale tecnico prefabbricato provvisto di porta di 

ingresso, di dimensioni 1,20x2,40.

Il biofiltro sarà composto da tre settori indipendenti, ciascuno di dimensioni 

13,00x21,00 m .Ciascun settore sarà composto, dall’alto verso il basso, da: letto 

filtrante (miscela vegetale idonea per porosità e ritenzione idrica h=1,80 m), 

pavimentazione da realizzare con moduli prefabbricati in materiale plastico, poggianti 

su supporti anch’essi prefabbricati, plenum di compensazione, che permette la 

distribuzione dell’aria in modo regolare ed omogeneo su tutta la superficie di intradosso 

del letto filtrante. Il fondo delle vasche avrà una leggera pendenza allo scopo di 

facilitare il convogliamento delle eventuali acque di percolazione alle tubazioni di 

scarico.

A monte del biofiltro, all’interno del locale tecnico di superficie pari a 142,00 mq,verrà 

posta la camera di umidificazione, che sarà del tipo prefabbricata, con percorso interno 

a labirinto per aumentare l’efficienza del sistema e la commistione tra l’aria da trattare 

e il liquido irrorato. 

Capannone e tettoie esistenti

Il capannone e le tettoie esistenti (struttura in acciaio) ospiteranno i trattamenti finali 

(maturazione, vagliatura, stoccaggio), ma non subiranno alcun intervento strutturale. 

All’interno verranno poste, al fine di delimitare i vari settori, delle barriere mobili 

prefabbricate in calcestruzzo.

Impianto antincendio

I fabbricati in progetto e le aree adiacenti saranno dotati di idonee opere antincendio 

conformi alle prescrizioni della normativa vigente.

In particolare saranno previste le seguenti misure di prevenzione incendi:

Ø realizzazione di una nuova rete idrica antincendio, indipendente da quella 

esistente e a servizio esclusivo del nuovo impianto di compostaggio, costituita 

da un anello in tubo di polietilene, di diametro 90 mm, collegato alle vasche per 

la riserva antincendio aventi capacità complessiva pari a 50 mc;

Ø installazione, all’esterno dei fabbricati, di n°5 idranti antincendio UNI 70, 

composti da valvola di intercettazione, manichetta flessibile in nylon gommato 
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da m 30, lancia in rame, cassetta da esterno in lamiera di acciaio zincato e 

verniciato, portello con vetro frangibile;

Ø installazione, all’interno dei fabbricati, di n°4 idranti antincendio UNI 45, 

composti da valvola di intercettazione, manichetta flessibile in nylon gommato 

da m 20, lancia in rame, cassetta da incasso o da esterno in lamiera di acciaio 

zincato e verniciato, portello con vetro frangibile;

Ø collocazione, in prossimità dei ventilatori  a servizio delle biocelle e dei quadri di 

comando, di estintori a CO2 da 5 kg (numero complessivo 19);

Ø collocazione all’interno del fabbricato, nell’area ricezione, di un estintore a 

polvere da 6 kg;

Ø installazione di lampade autonome per illuminazione d’emergenza;

Ø posa in opera di segnaletica di sicurezza, costituita da segnali di pericolo, 

divieto, obbligo, informazione e salvataggio, realizzati in PVC, di dimensioni fino 

a 50x50.

Impianto smaltimento acque di piazzale

Le acque provenienti dai nuovi piazzali pavimentati saranno raccolte dalle caditoie 

disposte nei punti di compluvio e dalle griglie poste a monte e valle delle rampe. Le 

caditoie quadrate piane, così come quelle lineari, saranno provviste di griglia carrabile 

in ghisa adatte a sopportare il traffico pesante. 

La nuova rete di scolo delle acque di piazzale sarà collegata alla rete esistente, che 

confluisce nella vasca di prima pioggia esistente.

Impianto stoccaggio e ricircolo acque di processo

Le acque di percolazione rilasciate dalle biomasse durante le varie fasi del processo di 

compostaggio (ricezione, miscelazione, biossidazione accelerata) verranno raccolte e 

convogliate verso vasche di decantazione, per il loro successivo reimpiego al fine di 

reinumidire il materiale presente all’interno delle biocelle. La rete delle acque di 

processo del nuovo impianto sarà indipendente da quella esistente. Inoltre, essa sarà 

suddivisa in tre tronchi principali convergenti alla vasca di decantazione: 

Ø ramo proveniente dalle aree di ricezione (adeguata pendenza della 

pavimentazione verso canale di scolo) e pretrattamento;

Ø ramo proveniente dalle biocelle;
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Ø ramo proveniente dal sistema biofiltro-umidificatore (raccolta di percolati e 

condense).

Il sistema di ricircolo risulterà composto da:

Ø vasca di decantazione, in cui sedimentano le parti pesanti e solide, mentre il 

liquido sfiorerà nella vasca d pompaggio;

Ø vasca di pompaggio, in cui una pompa sommersa preleverà il liquido per 

depurarlo dalle particelle solide rimaste facendolo passare attraverso un filtro 

meccanico a griglia, per cadere successivamente all’interno della vasca di 

ricircolo;

Ø vasca di stoccaggio e ricircolo, in cui una pompa sommersa preleva il liquido 

depurato per ricircolarlo sulla biomassa nella fase attiva del processo (sottofase 

1).

Impianto di trattamento delle arie di processo

Il sistema di aspirazione delle arie esauste mantiene in depressione l’area di ricezione 

e selezione ed il corridoio di movimentazione tra le biocelle. L’impianto delle arie di 

processo avrà le seguenti caratteristiche:

Ø 4 ricambi d’aria all’ora per i locali dove avvengono le lavorazioni;

Ø ricircolo dell’aria esausta estratta dalle sezioni di ricezione, selezione e 

carico/scarico biocelle, all’interno delle biocelle;

Ø quantità d’aria insufflata all’interno delle biocelle pari a 40 m3/h/ton;

Ø utilizzo di tubazioni in acciaio inossidabile.

Le tubazioni dell’impianto delle arie viene dimensionato considerando una velocità del 

fluido pari a 20 m/s.

Impianto elettrico 

L’esecuzione degli impianti elettrici sarà realizzata secondo le norme C.E.I. ed ENPI. 

La cabina elettrica di trasformazione sarà ricavata nell’apposito locale esistente.

L’impianto osserverà tutte le leggi in materia vigente (D.M n. 37 del 2008 

“Regolamento sul riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione di 

impianti elettrici”). 
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E’ prevista la realizzazione di cabina elettrica di trasformazione ed i collegamenti a 

media tensione di illuminazione interna dell’impianto, la messa a terra ed 

equipotenzialità, l’illuminazione esterna, il gruppo elettrogeno. 

Dal quadro elettrico di partenza, mediante cavi di adeguata potenza e sezione, verrà 

alimentato il quattro generale di distribuzione posto all’interno dello stabilimento e da 

questo saranno alimentati una serie di quadri e sottoquadri a servire tutte le linee e/o 

utenze. 

All’interno dei vari locali sarà previsto un impianto di luce di emergenza con plafoniere 

fluorescenti completo di batterie di autoalimentazione dei corpi illuminanti del tipo al Ni-

Cd (Nichel-Cadmio), con autonomia non inferiore ad 1 ora. 

Aree esterne

L’orografia dell’area in cui si prevede di realizzare il nuovo impianto di compostaggio e 

il nuovo biofiltro è tale da comportare un terrazzamento. Il piano di posa dell’impianto di 

compostaggio si troverà a quota 210,00 m. In corrispondenza dell’area di scarico del 

rifiuto organico il piazzale sarà a quota 211,00 m. Il dislivello tra il piano di posa e il 

piazzale di scarico verrà superato con la realizzazione di una rampa avente pendenza 

p=4%. L’area in cui verrà allocato il biofiltro e il relativo locale tecnico sarà a quota 

215,10 m. L’accesso a tale piazzale verrà garantito da una rampa avente pendenza 

p=7,0%, che si dipartirà dall’area di scarico e giungerà nelle adiacenze della platea su 

cui verrà posto il biofiltro.

Per la realizzazione del terrazzamento si costruiranno muri  di sostegno in c.a. gettato 

in opera.

Le aree (piazzali, area di scarico, area biofiltro) saranno tutte pavimentate (superficie 

complessiva 6.000 m2. La pavimentazione stradale sarà in conglomerato bituminoso.  

Bagni a servizio dell’impianto di compostaggio e relativa rete di smaltimento

Il progetto prevede, sul lato ovest del nuovo impianto di compostaggio, la posa in opera 

di una struttura prefabbricata da adibire a servizi igienici. Le dimensioni del fabbricato 

saranno 2,40x2,40 m. L’altezza interna sarà 2,70 m. La copertura avrà un fascione di 

coronamento sporgente. Il telaio strutturale sarà costituito da tubolari, i tamponamenti 

saranno realizzati con pannelli metallici coibentati, il basamento sarà realizzato con 

struttura zincata, il pavimento sarà costituito da truciolare idrorepellente. Le pareti 

esterne del fabbricato saranno ricoperte con opportuni elementi di rivestimento, inoltre 
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su tutti i fronti saranno previste finestre fisse e/o scorrevoli. Le acque piovane di 

copertura verranno allontanate mediante un pluviale F100 in lamierino zincato 

preverniciato. All’interno saranno presenti due locali WC, ciascuno provvisto di finestra 

vasistas  ed un antibagno in cui sarà allocata la porta d’ingresso ed una finestra 

vasistas.

La struttura prefabbricata sarà provvista di impianto elettrico comprensivo di 

interruttore differenziale magneto-termico, prese, punto luce interno con interruttore, 

punti luce esterni con interruttore.

La rete di smaltimento dei servizi igienici sarà composta da:

Ø fossa imhoff;

Ø pozzetto di cacciata;

Ø condotta disperdente (sistema sub-irrigazione).

Il dimensionamento delle opere concernenti il trattamento degli scarichi di acque reflue 

di tipo domestico fa riferimento alla definizione data dal D.Lgs. 152/99 di Abitante 

Equivalente (A.E.). Per industrie e laboratori la rete di smaltimento viene dimensionata 

considerando 1 A.E. ogni 2 dipendenti, nel nostro caso considerando un massimo di 10 

A.E. 

Fascia di confine

Il progetto prevede la sostituzione dell’attuale recinzione di confine, in filo di ferro 

zincato a maglia rettangolare agganciata a paletti metallici ancorati direttamente al 

terreno, con muretti in c.a. sovrastati da pannelli metallici in grigliato elettrofuso. 

I muretti avranno altezza fuori terra pari a 0,80 m, larghezza in testa pari a 0,30 m, 

fondazione di larghezza pari a 0,60 m ed altezza paria 0,20 m. L’armatura sarà 

costituita da staffe, ferri longitudinali (ferri di parete) e da almeno 4 legature al metro. 

La fondazione poggerà su uno strato di calcestruzzo magro dello spessore di 10 cm.

La recinzione sarà costituita da pannelli modulari metallici zincati a maglia rettangolare. 

Ciascun pannello avrà dimensioni pari a 1,40x2,00. I pannelli verranno collegati alle 

piantane metalliche, dotate di opportune forature per l’aggancio dei pannelli, ed 

ammorsate nel muretto.

I muretti e la recinzione grigliata saranno messi in opera lungo tutti i confini riportati 

nell’elaborato grafico allegato. Sul confine posto ad est dell’impianto di selezione del 

rifiuto secco la rete metallica esistente verrà sostituita con pannelli grigliati metallici, 
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mentre i sottostanti muretti non subiranno modifiche o demolizioni. L’attuale recinzione, 

costituita da muretti e rete a maglie, posta a nord dell’impianto di selezione del rifiuto 

secco non verrà demolita, sebbene a nord di essa si preveda la realizzazione di nuova 

recinzione, in quanto ha la funzione di delimitazione delle aree di stoccaggio. Il tratto di 

recinzione ad ovest dell’area di ingresso, di lunghezza complessiva pari a 21,00 m, non 

subirà alcuna modifica in quanto già realizzato con muretti in c.a. e pannelli tipo 

Orsogrill.

Impianto fotovoltaico

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture dei 

fabbricati esistenti e su quelli di nuova realizzazione. La potenzialità dell’impianto sarà 

di 900 kWp.

I moduli fotovoltaici saranno costituiti da celle di silicio mono-cristallino ad alta 

efficienza ed in grado di produrre la massima potenza anche sotto condizioni di bassa 

luminosità. I moduli saranno connessi in serie e verranno posizionati, con l’ausilio di 

strutture metalliche, sulle coperture dei fabbricati presenti all’interno del Centro 

Integrato esposte a sud.

Impianto di videosorveglianza

L’impianto di videosorveglianza a servizio del Centro Integrato verrà realizzato con 

tecnologia Over IP e consentirà il monitoraggio delle telecamere tramite un PC 

connesso ad internet o un telefono cellulare Java. Sarà corredato di servizio di 

messaggistica nel caso si verifichino eventi particolari, quali movimenti di persone e 

mezzi negli orari di chiusura del Centro Integrato, assenza di energia elettrica. Le 

telecamere saranno del tipo IP, a colori, da esterno, fisse o brandeggiabili, dotate di 

sensore di movimento, di zoom e di visione notturna con illuminatore LED ad infrarossi, 

controllabili da remoto tramite PC o cellulare. Gli accessi alle telecamere e la 

memorizzazione di immagini e video verranno gestiti dal PC-server, completo di tutte le 

periferiche necessarie per il funzionamento autonomo.

Modalità di attuazione

È stato già predisposto e presentato alla Regione il progetto definitivo e il piano di 

gestione.

Ø Approvazione atti di gara da parte dell’Ufficio competente;
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Ø Espletamento gara da parte dell’UREGA;

Ø Progettazione esecutiva ed affidamento lavori;

Ø Completamento lavori e collaudo;

Ø Avvio gestione.

Obiettivi

Ø Incremento raccolta frazione organica differenziata di qualità

o Modalità raccolta della frazione organica con sacchi biodegradabili e 

compostabili;

Ø Incremento quantità rifiuti differenziati avviati a compostaggio

o entro il 2013 aumento percentuale del 50% rispetto al dato 2010;

o entro il 2016 aumento percentuale del 10% rispetto all’obiettivo 2013;

Ø Trattamento a regime pari a 40.000 t. di rifiuti organici provenienti da raccolta 

differenziata;

Ø Produzione compost di qualità secondo la normativa D.lgs. 75/2010;

Ø Riduzione dei quantitativi di sovvallo da smaltire in discarica;

Ø Rispetto limiti quantitativi di RUB nei RSU smaltiti in discarica;

Ø Autosufficienza energetica – produzione energia a regime Kwh/anno 1.502.100;

Coerenza con gli strumenti di programmazione vigenti

Il progetto è in linea con i vigenti strumenti di programmazione regionale ed in 

particolare:

Legge Regionale n°9 del 08/04/2010 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinati”;

Piano regionale dei rifiuti pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 

dei Rifiuti il 31.07.2012; QSN 2007/2013 approvato con decisione della Commissione 

europea del 13.7.2007; Piano di azione per gli obiettivi di servizio del QSN 2007/2013 

– maggio 2008; PO FESR Sicilia 2007/2013, adottato dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 188 del 22.5.2009; OPCM 3887/2010.
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Il progetto è stato inserito nel “Programma per l’incremento del sistema impiantistico 

destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta  differenziata dei rifiuti” 

emanato con disposizione n. 145 del 10.10.2011.

Tempi di attuazione 

Cronogramma fase preliminare

Descrizione attività 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Approvazione atti di gara 

Indizione della gara d’appalto
Espletamento gara ed 
aggiudicazione definitiva 

Sottoscrizione contratto 

Progettazione esecutiva 

Approvazione progetto esecutivo 

Consegna lavori

Cronogramma fase esecutiva

Descrizione attività 2014 2015 2016 2017

Avvio ed esecuzione lavori

Completamento lavori 

Collaudo Entro 2 mesi dal completamento

Avvio gestione Entro 2 mesi dal collaudo
Monitoraggio andamento gestione dopo 6 mesi 
dall’avvio 

Messa a regime dell’impianto

Gestione a regime dell’impianto

Giorni

anno
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Indicatori

Nel presente progetto sono stati adottati alcuni indicatori previsti nella linea di 

intervento 2.4.1.1. del P.O. Fesr Sicilia 2007/2013 obiettivo operativo 2.4.1. pubblicata 

sulla GURS il 29.01.2010. 

Descrizione indicatore
Baseline 
2010

Target 
2013

Target 2016

Rifiuti organico trattato (ton/giorno) 130

Quantità di frazione umida trattata 
nell’impianto di compostaggio (ton/anno)

40.000

Riduzione dei quantitativi di sovvallo 
smaltito  in discarica dell’ATO  rispetto il 
totale dei quantitativi trattati (%)

6,78%

Riduzione dei quantitativi di acque di 
processo smaltito  in impianti autorizzati 
rispetto il totale dei quantitativi trattati (%)

1,00%

Riduzione dei quantitativi di rifiuti smaltiti in 
discarica dell’ATO  (ton/anno)

18.056

KWh/anno prodotti dall’impianto 
fotovoltaico/ KWh/anno consumati dal 
Centro Integrato 

100%

Fonte di finanziamento

Fondi OPCM 3887/2010 – Disposizione Presidenziale n 145 del 10.10.2011

Costo dell’investimento 

L’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto a biocelle come sopra 

descritto è pari a € 12.000.000,00 oltre iva.

Piano economico finanziario impianto di compostaggio (esistente + adeguamento 

funzionale + biocelle aerobico)

L’impianto di compostaggio esistente è in esercizio ed è  autorizzato al trattamento di 

22.000 ton/anno. 

Le caratteristiche tecniche e le potenzialità di trattamento relative all’impianto di 

compostaggio variano:
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- dal 2014 la capacità di lavorazione e di autorizzazione passa da 22.000 ton 

a 25.000 ton, per effetto dei lavori di adeguamento realizzati nel corso del 

2013;

- dal 2016 la capacità di lavorazione e di autorizzazione va a regime a 40.000 

ton, per effetto della realizzazione di un impianto a biocelle aerobiche.

Gli investimenti da realizzare nel 2013 e nel 2015 sono coperti da un finanziamento a 

fondo perduto, pertanto, i relativi ammortamenti non ricadono per intero sul bilancio di 

gestione dell’impianto. 

L’impianto è dimensionato su un flusso variabile che solo nel 2016 va a regime a 

40.000 ton/anno. Il bacino servito dall’impianto è costituito dai comuni dell’ATO e da 

soggetti terzi (pubblici e privati).

Rifiuti in ingresso 

2013 2014 2015 2016 2017

Capacità di trattamento (ton)
 

22.000 
 

25.000 
 

32.000 
  

40.000 
 

40.000 

Si riporta di seguito il costo operativo complessivo.

Valori in euro 2013 2014 2015 2016 2017

Totale costi 
operativi

 
1.504.957 

 
1.744.002 

 
2.170.498 

 
2.309.542

 
2.309.542

Sulla base dei costi previsti è fissata una tariffa di ingresso variabile che si riduce nel 

2015 a seguito dell’avvio del nuovo impianto che permette di ottimizzare i processi di 

lavorazione.

Valori in euro 2013 2014 2015 2016 2017

TOTALE 
RICAVI 

 
1.648.481 

 
1.860.168 

 
2.402.201

 
2.871.367

 
2.871.367
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IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO A BIOCELLE (Potenzialità 40.000 t/a)
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Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica a biocelle con capacità 

produttiva di t./anno 40.000

Presupposto per la realizzazione dell’intervento è la possibilità di ricavare biogas dal 

digestato per la trasformazione dello stesso in energia da immettere in rete ed 

accedere al contributo al conto energia esistente, in grado di autofinanziarsi. 

Il trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti rappresenta una 

metodologia innovativa per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con 

conseguente beneficio sotto il profilo ambientale. Infatti, la trasformazione biologica di 

matrici organiche in assenza di ossigeno consente la produzione di energia elettrica 

evitando nel contempo l'emissione in atmosfera di gas serra, che invece si avrebbe 

con l'uso di combustibili fossili. Il materiale che si ottiene dalla trasformazione 

anaerobica ha un'ulteriore valenza ambientale, in quanto, opportunamente trattato 

(processo di compostaggio), può essere utilizzato in agricoltura come ammendante.

L'impianto di digestione anaerobica che si intende realizzare sarà caratterizzato da:

Ø regime termico mesofilo (temperatura a cui mantenere le biomasse durante il 

processo compresa tra 35° e 37°C);

Ø processo secco (il rifiuto organico viene trattato nella sua forma originaria, 

senza alcuna diluizione);

Ø unica fase biologica (i processi biochimici acidogenici e metanogenici 

avvengono in un unico ambiente);

Ø reattori discontinui (non si prevede la concomitante alimentazione del 

reattore  con nuovo materiale organico e l'evacuazione di un corrispondente

volume di digestato, ma una volta esauriti i processi biochimici la biocella 

viene completamente svuotata e ricaricata con nuovo ingestato da 

degradare unito all'inoculo.

L'impianto si articolerà in cinque fondamentali blocchi operativi:

• Area 1 - Sezione di ricevimento e dei pretrattamenti in cui il materiale organico 

viene scaricato e viene preparato per la successiva fase di fermentazione 

anaerobica;
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• Area 2 - Sezione dei processi biologici costituita da reattori in c.a. a tenuta di 

gas in cui avvengono le fasi di degradazione della biomassa e di produzione 

del biogas;

• Area 3 – Zona di movimentazione delle biomasse in ingresso ai fermentatori e 

del digestato in uscita dai fermentatori;

• Area 4 - Piattaforma dei cogeneratori per la trasformazione del biogas in 

energia elettrica;

• Biofiltro per l'abbattimento delle arie esauste estratte dalle aree di ricezione, 

pretrattamento e movimentazione del materiale.

Figura 1 - Blocchi funzionali dell'impianto di digestione anaerobica

L’impianto in progetto è dimensionato per trattare le seguenti tipologie di rifiuti organici:

• Forsu – Frazione organica dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta 

differenziata (Codice C.E.R. 200108);

• Scarti agroindustriali inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (Codice

C.E.R. 020304);
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• Fanghi derivanti da attività agroindustriali, in particolare da operazioni di 

lavaggio, pulizia, sbocciatura, centrifugazione e separazione di componenti 

(Codice C.E.R. 020301);

• Rifiuti di mercati compostabili (Codice C.E.R. 200302).

I prodotti finali che si ottengono sono digestato ed energia elettrica.

L’area di stoccaggio del materiale in ingresso è dimensionata tenendo conto di picchi di 

conferimento e di eventuali fermi dell’impianto per interventi di manutenzione 

straordinaria.

Per l’area di ricezione dell’impianto in progetto la superficie di stoccaggio è superiore a 

320,00 m2.

Analoghe dimensioni sono previste per l’area di miscelazione e pretrattamento del 

materiale in ingresso, tenendo conto delle dimensioni del trituratore lento e dello spazio 

necessario per accogliere il materiale triturato per il riempimento di almeno due 

biocelle.

I reattori che si intendono realizzare all’interno dell’impianto hanno le seguenti 

dimensioni:

Ø Lunghezza interna L=20,00 m;

Ø Larghezza interna l=10,00 m;

Ø Altezza interna h=5,00 m.

Il tempo di ritenzione della biomassa all’interno delle biocelle, affinché avvengano tutti i 

processi biochimici e si arrivi alla stabilizzazione del materiale, è pari a 21 giorni. 

Il processo di digestione a secco prevede per i cicli successivi al primo la miscelazione 

di biomassa fresca (50%del volume complessivo) e di digestato (50% del volume 

complessivo). 

Per permettere un ciclo continuo di lavoro e garantire una sicurezza operativa 

sufficiente a soddisfare eventuali picchi di conferimento, si prevede l’installazione di 13 

fermentatori.

L’area di movimentazione compresa tra biocelle affiancate ha dimensioni tali da 

permettere il movimento agevole della motopala nelle fasi di riempimento, svuotamento 

delle biocelle e miscelazione del materiale fresco.
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L’impianto di estrazione del biogas dalle biocelle e il conseguente impianto di 

cogenerazione per la produzione di energia elettrica prevede una resa di 180 Nmc di 

biogas per ogni tonnellata di rifiuto organico trattato.

La piattaforma per l’installazione dei cogeneratori ha dimensioni 18x74 m, tali da poter 

ospitare le macchine e gli impianti necessari alla produzione di energia elettrica dal 

biogas.  

L’impianto di digestione anaerobica con processo di fermentazione a secco 

rappresenta una soluzione innovativa nel campo del recupero energetico e della 

trasformazione del rifiuto organico in materiale biologicamente stabile.

Il materiale organico viene scaricato nell’area di ricezione, opportunamente 

pavimentata e provvista di sistema di drenaggio delle acque di rilascio, attraverso i due 

ingressi presenti sul lato sud-est del fabbricato. Per evitare la fuoriuscita di arie 

maleodoranti, gli ingressi sono dotati di porte ad impacchettamento rapido, che 

consentono l’apertura per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico. 

La biomassa viene prelevata dall'area di ricezione mediante motopala e scaricata nella 

tramoggia di carico del trituratore lento, che funge da lacerasacchi e da miscelatore 

(triturazione grossolana). Il materiale opportunamente omogeneizzato viene spostato, 

con la pala meccanica, all'interno delle biocelle dove permane per 21 giorni senza 

subire alcuna movimentazione intermedia. I processi di fermentazione anaerobica 

avvengono in un ambiente a tenuta di gas, ad una temperatura compresa tra 35° e 

37°C, in modo da favorire lo sviluppo di microrganismi anaerobi che consentano la 

metanizzazione della biomassa. I batteri microbici trasformano i lipidi, i glucidi e i protidi 

presenti nella sostanza organica in un combustibile gassoso detto biogas costituito 

principalmente da metano (CH4 50-80%). Nei reattori viene garantita la sicurezza dai 

pericoli di esplosione grazie all’utilizzo di portelloni a perfetta tenuta di gas. Al fine di 

raggiungere la temperatura ottimale per consentire i processi biochimici, le pareti in 

c.a. e la pavimentazione vengono opportunamente riscaldati. Il percolato rilasciato 

dalla biomassa viene convogliato, tramite un sistema di drenaggio, in un serbatoio di 

stoccaggio temporaneo, per essere continuamente ricircolato all’interno dei reattori, in 

cui viene spruzzato sull’estradosso dei cumuli. Il biogas prodotto dalla fermentazione  

viene convogliato dal reattore in un gasometro. Da qui, mediante una stazione di 

compressione, il gas viene avviato ai motori per la cogenerazione. I cogeneratori 

permettono la produzione di energia elettrica e di energia termica. Quest’ultima viene 

riutilizzata per il riscaldamento dei reattori. 
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Al termine del periodo di ritenzione la biocella viene svuotata completamente 

(estrazione del digestato) per poi essere riempito con una miscela composta dal 50% 

di materiale organico fresco e dal restante 50% da digestato (inoculo).

Il digestato estratto dal fermentatore e non riutilizzato come inoculo, viene inviato alla 

fase aerobica in modo da poter divenire un ammendante compostato misto da 

utilizzare in agricoltura.

Le arie esauste estratte dalla zona di ricezione e dall’area di movimentazione vengono 

convogliate al sistema di abbattimento degli odori (biofiltro).

Il fabbricato dell'impianto di digestione anaerobica occuperà una superficie 

complessiva di 5981,00 m2. La struttura esterna sarà in acciaio, mentre i reattori 

saranno in c.a.. La copertura sarà costituita da tre settori paralleli ed adiacenti, 

ciascuno a doppia falda. Le fondazione saranno del tipo a travi rovesce in c.a.

Il fabbricato sarà provvisto di due aperture verso l’esterno sul prospetto sud, di 

dimensioni 5,00x6,00 m, per permettere l’ingresso dei mezzi all’area di scarico, 

un’apertura sul prospetto nord, di dimensione 5,00x6,00 m, per consentire il 

collegamento con l’area nord in cui sono allocati i cogeneratori, tre aperture pedonali 

PRODUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA

DIGESTATO

FORSU, SCARTI 
AGROINDUSTRIALI, 

FANGHI 

BIOCELLE ANAEROBICHE
(Fermentatori in c.a. con fondo e pareti 

riscaldate, ricircolo del percolato)

TRITURAZIONE

ESTRAZIONE 
DEL BIOGAS

COGENERATORI 
(Centrali termoelettriche 

monoblocco)
RISCALDAMENTO 21 gg

50% DIGESTATO:
INOCULO

FASE AEROBICA

ESTRAZIONE 
ARIE ESAUSTE

BIOFILTRO

Figura 2 - Layout impianto di digestione anaerobica
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sul prospetto est e quattro sul prospetto ovest, di dimensioni 1,60x2,30 m, per 

consentire l’accesso ai locali tecnici in cui sono allocati i macchinari necessari per il 

funzionamento dell’intero impianto.

La struttura portante in acciaio sarà costituita da pilastri HEA, travi di collegamento 

IPE, travature reticolari a doppia pendenza. Il posizionamento dei pilastri sarà tale da 

non intralciare la movimentazione dei mezzi all’interno del locale.

In copertura l’orditura secondaria sarà costituita da arcarecci in acciaio del tipo IPE, 

disposti ortogonalmente alle travature reticolari e poggianti sui correnti superiori. Tali 

arcarecci costituiranno il piano di appoggio dei sovrastanti pannelli di copertura. I 

pannelli di copertura saranno del tipo sandwich con estradosso grecato.

Le pareti perimetrali saranno realizzate con pannelli prefabbricati tipo sandwich, che 

saranno collegati alla struttura portante mediante una struttura secondaria costituita da 

profilati in acciaio disposti orizzontalmente e verticalmente, ad interasse di 2,00 m, e 

collegata ai pilastri portanti. Nelle aree di ricezione e miscelazione le pareti perimetrali 

saranno protette, fino ad un’altezza di 2,00 m, con muri in c.a..

La pavimentazione sarà del tipo industriale, costituita da un massetto in calcestruzzo 

armato con doppia rete elettrosaldata, impermeabilizzato con malta composta da 

cemento, quarzo e speciali additivi. 

Lungo le pareti perimetrali, in particolare in corrispondenza dell’area di ricezione e 

miscelazione e sul lato nord dell’area di movimentazione, verranno disposte finestre a 

nastro in alluminio, di altezza pari a 1,80 m.

Nelle aperture di dimensioni 5,00x6,00 m verranno messe in opera porte ad 

impacchettamento rapido con struttura metallica a C autoportante, albero e 

motoriduttore alloggiato nella traversa superiore, telone in materiale plastico rinforzato. 

Lungo i prospetti ovest ed est verranno poste in opera grondaie e pluviali in lamierino 

zincato preverniciato. Tale sistema si collegherà alla rete fognaria acque bianche e 

consentirà l’allontanamento delle acque di copertura.

Le 13 biocelle previste all’interno del fabbricato avranno dimensioni interne 

10,00x20,00x5,00 m e saranno realizzate in c.a.. Al di sotto della pavimentazione di 

ciascun fermentatore sarà presente un cunicolo di larghezza e profondità pari a quelle 

della biocella stessa ed altezza di circa 40 cm, che consentirà il drenaggio del 

percolato.

Le strutture verticali e orizzontali delle biocelle saranno dotate di dispositivi che 

consentiranno in modo uniforme il loro riscaldamento. Sull’intradosso della copertura 

verrà posizionato un sistema di distribuzione del percolato ricircolato. I portelloni di 
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ingresso alle biocelle saranno in acciaio e provvisti di guarnizioni tali da garantire la 

perfetta tenuta di gas. 

All’interno del fabbricato verrà posto in opera un idoneo impianto di illuminazione 

utilizzando plafoniere a tenuta stagna e corpi illuminanti fluorescenti.

Modalità di attuazione

Ø Predisposizione progetto definitivo e piano di gestione;

Ø Predisposizione progetto esecutivo;

Ø Gara unica del sistema di gestione integrata dei rifiuti 

Obiettivi

Ø Produzione di energia da scambiare a libero mercato : a regime KWh/anno 

8.000.000;

Ø Incremento raccolta frazione organica differenziata di qualità;

Ø Incremento quantità rifiuti differenziati avviati a compostaggio;

Ø Trattamento a regime pari a 40.000 t. di rifiuti organici provenienti da raccolta 

differenziata;

Ø Riduzione dei quantitativi di sovvallo da smaltire in discarica;

Ø Rispetto limiti quantitativi di RUB nei RSU smaltiti in discarica;

Coerenza con gli strumenti di programmazione vigenti

Il progetto è in linea con i vigenti strumenti di programmazione regionale ed in 

particolare:

Legge Regionale n°9 del 08/04/2010 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinati";

Piano regionale dei rifiuti pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 

dei Rifiuti il 31.07.2012; QSN 2007/2013 approvato con decisione della Commissione 

europea del 13.7.2007; Piano di azione per gli obiettivi di servizio del QSN 2007/2013 -

maggio 2008; PO FESR Sicilia 2007/2013, adottato dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 188 del 22.5.2009; OPCM 3887/2010.
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Tempi di attuazione 

Cronogramma

Descrizione attività 2013 2014 2015 2016 2017

Gara per la realizzazione dell’opera 

Fonte di finanziamento

Fondi privati/finanziamento bancario 

Costo dell’investimento 

L’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto di digestione anaerobico è di 

€ 18.000.000,00 oltre IVA. 

anno
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IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA (Potenzialità 40.000 t/a)
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Realizzazione di un impianto di selezione automatizzato degli imballaggi in 

plastica (capacità di trattamento 30.000 ton/anno)

L’incremento delle percentuali di raccolta differenziata previsto nei prossimi anni a 

livello regionale porta con sé l’esigenza di implementare gli impianti di selezione del 

rifiuto secco presenti sul territorio. La Società Kalat Ambiente S.R.R.  intende avviare la 

realizzazione di un impianto di selezione a lettori ottici e a raggi infrarossi, in modo da 

rispondere a tale esigenza.

La scelta progettuale di ricorrere ad un sistema estremamente automatizzato quale 

quello a lettori ottici, si inquadra nella necessità di trattare grandi quantità di multi 

materiale leggero (plastica e lattine), fino a raggiungere un quantitativo annuo di 

30.000 tonnellate.

Gli interventi progettuali interessano un capannone industriale di proprietà dell’ASI del 

Calatino, originariamente destinato a centro agrumicolo.

Figura 1 - Individuazione del sito

Dal punto di vista urbanistico, sulla base della zonizzazione del Piano Regolatore 

Territoriale del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) del Calatino -
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Agglomerato industriale di Caltagirone, il lotto attuale ricade in area classificata “Zona 

Insediamenti Produttivi”.

Figura 2 - Stralcio PRT ASI del Calatino

Il capannone industriale di proprietà dell’ASI del Calatino in cui la Società Kalat 

Ambiente S.p.A. intende realizzare un impianto di selezione a lettori ottici e a raggi 

infrarossi, è una struttura risalente agli anni ’70. Si tratta di un edificio con struttura in 

acciaio, con annessi dei locali tecnici e dei locali ad uso uffici che presentano struttura 

portante in conglomerato cementizio armato. Adiacente al capannone, sul lato esposto 

a sud, si ha una tettoia con struttura portante in acciaio di superficie pari a circa 2.555 

mq.

L’area esterna al capannone e alla tettoia si presenta con pavimentazione bituminosa 

che, però, risulta piuttosto degradata a causa della sua vetustà.

La superficie del capannone da destinare ad area lavorazioni è pari a circa 8.210 mq, 

mentre il blocco locali tecnici si sviluppa su una superficie di circa 2.875 mq. Il blocco 

uffici comprende un piano terra di circa 845 mq e un primo piano di circa 830 mq.

Il rivestimento esterno di tutto il capannone è realizzato mediante pannelli in lamiera 

zincata. La copertura, che recentemente è stata interessata da interventi di 

manutenzione straordinaria, è realizzata mediante pannelli sandwich coibentati.

L’intera struttura in esame si presenta in un considerevole stato di degrado dovuto allo 

stato di abbandono in cui è stata lasciata per diversi anni; da tenere presente, inoltre, 

che sia i macchinari originariamente presenti che gli impianti sono stati depredati nel 

corso degli anni. Da tali considerazioni si evince che sono necessari importanti 
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interventi di manutenzione straordinaria, sia per ripristinare lo stato dei luoghi che gli 

impianti (elettrico, idrico, antincendio). I settori destinati ai locali tecnici e il blocco uffici, 

in particolare, presentano infiltrazioni d’acqua lungo le pareti perimetrali, che sono 

realizzate con tompagni in muratura. Gli ambienti situati al piano terra del blocco uffici, 

inoltre, sono interessati da fenomeni di risalita capillare.

Gli interventi progettuali che si intendono realizzare riguardano sia le aree esterne, che 

le aree interne da adibire alle lavorazioni e a locali uffici. In particolare le zone 

interessate sono:

• area di ingresso al lotto;

• piazzali e viabilità interna;

• capannone destinato alle lavorazioni e tettoia.

Le proposte progettuali si articolano in tre macro-interventi:

• risistemazione dell'ingresso, dell'area a verde adiacente, realizzazione di 

un'area attrezzata per l'accettazione e la pesatura, adeguamento strutturale e 

funzionale della pavimentazione dei piazzali e della viabilità (rispettivamente 

sostituzione del pacchetto stradale e delimitazione delle aree mediante 

segnaletica);

• adeguamento funzionale del blocco uffici;

• adeguamento funzionale del capannone delle lavorazioni e messa in opera di 

un impianto di selezione automatizzato.

Le aree esterne saranno interessate da lavori di sostituzione della pavimentazione 

bituminosa, in particolare nelle aree interessate dal passaggio dei mezzi pesanti. Come 

si evince dagli elaborati grafici allegati alla presente, sono previsti dei lavori di 

sistemazione delle aree di ingresso, con l’installazione, in corrispondenza dell’accesso 

sull’asse di spina centrale, di un cancello scorrevole automatizzato e di due barriere 

automatiche contrapposte.

Il cancello scorrevole previsto in progetto sarà del tipo autoportante; tale scelta deriva 

da considerazioni relative al flusso di mezzi pesanti (superiori a 3 tonn) che 

quotidianamente interesserebbe il varco di ingresso del centro di selezione e che 

potrebbe, anche in breve tempo, danneggiare la guida metallica incassata nella 

pavimentazione, qualora si ricorresse alla tipologia con binario a terra. 

Il cancello scorrevole autoportante che si intende installare avrà larghezza passaggio 

netto pari a 9000 mm, altezza del telaio pari a 2000 mm, intelaiatura e montanti in tubo 

zincato e verniciato, pannellature in grigliato, rulli di supporto, colonna portante e 

montante di battuta metallici. Il cancello sarà corredato di automatismo costituito da 
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motorizzazione, lampeggiante posto sulla colonna guida, fotocellule per esterno. Gli 

elementi portanti del cancello poggeranno, mediante opportune piastre di base, su 

fondazioni costituite da plinti debolmente armati, di profondità pari a 0,80 m e 

dimensioni in pianta diversificate a seconda della loro collocazione (3,55x0,65 in 

corrispondenza della colonna principale e degli appoggi principali; 0,50x0,80 in 

corrispondenza della colonna di battuta; 0,50x0,50 in corrispondenza del rullo di 

supporto e del finecorsa). 

Il cancello scorrevole non verrà azionato ad ogni ingresso e/o uscita di mezzi, ma

rimarrà completamente aperto durante le ore di funzionamento degli impianti. Il 

controllo degli accessi, durante l’arco della giornata, verrà garantito da due barriere 

automatiche contrapposte, che potranno essere azionate sia dall’ufficio accettazione, 

che dall’ufficio direzione o mediante telecomando e selettore a chiave. Le due barriere 

automatiche contrapposte avranno dimensioni e collocazioni tali da permettere un 

varco libero di 9,00 m e saranno del tipo ad apertura veloce, per uso intensivo. 

Ciascuna barriera automatica sarà costituita da colonna contenente il quadro 

elettronico e i meccanismi per la movimentazione, asta (braccio) rettangolare o rotondo 

evidenziato con catarifrangenti di lunghezza circa 4,50 m, batteria in modo da 

consentire il funzionamento anche in assenza di energia elettrica, lampeggiante che 

segnali le fasi di movimento del braccio, fotocellule su colonnine. L’elemento portante 

del sistema barriera verrà ancorato, mediante piastra metallica di base con zanche, ad 

un plinto di fondazione in calcestruzzo di dimensioni 0,35x0,45x0,40.

L’area di accettazione e pesatura verrà realizzata nell’area prossima all’ingresso 

sull’asse di spina centrale. Si prevede la realizzazione di una pesa a ponte filo 

pavimento, di dimensioni 3,00x18,00 m che avrà la struttura portante completamente 

interrata e la superficie di estradosso a filo pavimento. La struttura di fondazione sarà 

costituita da platea e pareti in c.a. poggianti su uno strato di calcestruzzo magro. La 

platea avrà spessore maggiore in corrispondenza degli appoggi delle celle di carico 

dell’apparato di pesatura. L’armatura sarà costituita da barre longitudinali e trasversali 

ad aderenza migliorata. In corrispondenza degli appoggi delle celle di carico si prevede 

la posa in opera di piastre di appoggio quadrate dello spessore di 1 cm e munite di 

zanche. Sulla platea, attraverso la posa in opera di massetto in calcestruzzo magro, si 

creeranno le pendenze necessarie per convogliare le eventuali acque piovane verso i 

pozzetti di scarico. La pesa a ponte metallica avrà una struttura in acciaio costituita da 

travi longitudinali e collegamenti trasversali. L’estradosso (superficie di copertura) sarà 

costituito da lamiera irrigidita. Su tale superficie saranno presenti 8 botole per 
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l’ispezione delle celle di carico. Le celle di carico saranno 8 e del tipo analogico e 

consentiranno una portata complessiva di 80 tonn. Saranno collocate sulle piastre di 

appoggio metalliche. I cavi delle celle di carico arriveranno ad un pozzetto di  manovra 

da cui uscirà un cavo di segnale che verrà collegato al terminale di pesatura posto 

all’interno dell’ufficio accettazione. Il terminale di pesatura alfanumerico sarà collegato 

ad una stampante.

Nell’area adiacente la pesa a ponte, è prevista in progetto la realizzazione di un 

marciapiede di altezza fuori terra pari a 15 cm, lunghezza massima pari a 26,50 m e 

larghezza pari a 3,80 m. Il pacchetto della pavimentazione sarà composto (dal basso 

verso l’alto) da:

Ø fondazione granulometricamente stabilizzata di spessore 20 cm;

Ø strato in conglomerato cementizio armato con doppia rete elettrosaldata a 

maglia quadrata 10x10 cm, di spessore 20 cm;

Ø letto di sabbia per la posa del pavimento, di spessore 5 cm;

Ø masselli modulari autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso.

Il marciapiede verrà delimitato da cordoli in pietrame calcareo con sezione trasversale 

avente dimensioni 15x20 cm. Su tale marciapiede verrà posta in opera una struttura 

prefabbricata da adibire ad ufficio accettazione e pesatura. Le dimensioni del 

fabbricato saranno 2,40x5,00 m. L’altezza interna sarà 2,70 m. La copertura avrà un 

fascione di coronamento sporgente. Il telaio strutturale sarà costituito da tubolari, i 

tamponamenti saranno realizzati con pannelli metallici coibentati, il basamento sarà 

realizzato con struttura zincata, il pavimento sarà costituito da truciolare idrorepellente. 

Le pareti esterne del fabbricato saranno ricoperte con opportuni elementi di 

rivestimento, inoltre su tutti i fronti saranno previste finestre fisse e/o scorrevoli. Le 

acque piovane di copertura verranno allontanate mediante un pluviale F100 in 

lamierino zincato preverniciato.

Sui lati lunghi del prefabbricato saranno presenti due finestre fisse ed una scorrevole, 

su un lato corto una sola finestra scorrevole, mentre sull’altro lato corto la porta di 

ingresso e una finestra fissa. Le superfici finestrate su tutti i fronti consentiranno 

all’operatore dell’ufficio accettazione la visione di tutte le aree nevralgiche dell’impianto, 

vale a dire la zona di ingresso, la pesa, l’ingresso all’impianto di selezione del 

multimateriale. La struttura prefabbricata sarà provvista di impianto elettrico 

comprensivo di interruttore differenziale magneto-termico, prese, punto luce interno 

con interruttore, punti luce esterni con interruttore, sistema di condizionamento con 

pompa di calore da 9000 btu/h. All’interno dell’ufficio accettazione e pesatura 
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confluiranno i cavi di segnale provenienti dalla pesa a ponte e raggiungeranno il 

terminale di pesatura alfanumerico.

Il blocco uffici si presenta in un notevole stato di degrado; è necessario intervenire su 

più fronti:

Ø sostituzione della pavimentazione;

Ø ripristino degli intonaci e tinteggiatura;

Ø sostituzione degli infissi interni ed esterni;

Ø rifacimento impianti idrico-sanitari;

Ø rifacimento impianto elettrico;

Ø rifacimento impianto di riscaldamento;

Ø realizzazione della rete di trasmissione dati;

Ø ridistribuzione degli spazi interni, ove necessario.

In particolare al piano terra, sul lato sud si prevede la realizzazione degli spogliatoi, dei 

servizi igienici, compreso quello per i disabili, di un ufficio per il caposquadra 

dell'impianto.

Le uscite saranno corredate da porte di sicurezza a norma, provviste di maniglioni 

antipanico.  

Per quel che concerne le aree interne del capannone, lo stato di degrado in cui versa 

l’intera struttura determina la necessità di interventi di manutenzione straordinaria di 

notevole entità. Il capannone industriale, infatti, necessita del rifacimento degli impianti 

(elettrico e antincendio) e di lavori di sgombero atti ad eliminare quanto rimane delle 

apparecchiature e dei materiali utilizzati per le attività cui la struttura era adibita in 

passato. Sono, inoltre, da rimuovere dei profilati metallici che costituivano la struttura di 

telai secondari utilizzati come partizioni interne, locali tecnici con struttura metallica e 

da demolire tramezzi in muratura posti a protezione di alcuni impianti. La 

pavimentazione interna delle aree del capannone da adibire ad aree di lavorazione, è 

una pavimentazione di tipo industriale, ma che necessita di interventi localizzati in 

poche aree che risultano danneggiate. Al di sotto della tettoia sono presenti delle 

vasche in c.a. prive di copertura, che devono essere demolite. In corrispondenza di tali 

aree si prevede la realizzazione della pavimentazione industriale. Da sostituire, inoltre, 

i vetri rotti di alcuni infissi. Si prevede la messa in opera di porte di sicurezza e la 

sostituzione dei portoni d'ingresso. In particolare, gli attuali due portoni di ingresso a 

scorrimento, posti sul prospetto nord (lato est), saranno sostituiti da porte ad 

impacchettamento rapido, mentre gli altri portoni  (uno sul prospetto nord, lato ovest, e 
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tre sul prospetto sud, lato ovest) saranno sostituiti da aperture a scorrimento di 

moderna concezione. 

All'interno del capannone si prevede la messa in opera di un impianto di selezione del 

multimateriale leggero. L'impianto sarà tutto fuori terra. L'area di ricezione, quella di 

stoccaggio e l'area per l'analisi e il campionamento dei materiali verranno delimitate da

barriere modulari prefabbricate in calcestruzzo vibrato, in modo da proteggere i 

retrostanti pannelli di tamponamento in lamiera zincata da eventuali urti connessi alla 

movimentazione mediante motopala e/o carrello elevatore dei materiali. 

I moderni impianti di selezione dei rifiuti rappresentano l’ideale anello di congiunzione 

tra i cittadini, che effettuano la raccolta differenziata, e i produttori finali di materiale 

riciclato. Si tratta di siti che “puliscono” i rifiuti da raccolta differenziata e permettono di 

avviarli agli impianti produttivi privi di materiale estraneo. Da ciò si evince l’importanza 

di tali siti, in quanto uno dei maggiori problemi della raccolta differenziata è legato 

proprio alla presenza di materiale estraneo nelle diverse tipologie di rifiuto.

Dai processi di selezione e recupero si ottengono diversi flussi di materiali: bottiglie in 

PET, bottiglie in HDPE, film plastici, cassette in PP. Le bottiglie in PET sono 

ulteriormente divise in base al colore in: frazione colorata, frazione azzurrata (bottiglie 

trasparenti con riflessi azzurri), frazione incolore (bottiglie perfettamente trasparenti).

L'impianto in progetto è costituito da una sola linea di lavorazione ed è in grado di 

trattare fino a 30.000 t/a di multimateriale leggero (plastica e metalli) proveniente da 

raccolta differenziata. Si prevedono tre turni di lavoro giornalieri 6 giorni su 7 ed una 

potenzialità oraria di 6 t/h. 

Il funzionamento di questo tipo di impianto è relativamente semplice e si articola nelle 

seguenti aree funzionali:

Ø area ricezione materiali sfusi e imballati;

Ø area pretrattamenti;

Ø area selezione automatizzata;

Ø area controllo qualità manuale;

Ø area pressatura;

Ø area stoccaggio materiali.

Le operazioni di pretrattamento, selezione e pressatura verranno effettuate all’interno 

del capannone, mentre lo stoccaggio dei materiali trattati avverrà sotto tettoia e 

all’interno del capannone stesso in un’area opportunamente delimitata.

Il pretrattamento verrà effettuato mediante:
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• una macchina lacerasacchi (apertura dei sacchi ed omogeneizzazione dei 

materiali;

• un vaglio rotante a tre stadi (separazione dimensionale);

• un vaglio balistico (separazione per forma).

La selezione spinta dei materiali avverrà mediante:

• separatore magnetico (materiali ferrosi);

• macchine a lettori ottici e a raggi infrarossi (PET azzurrato, colorato, 

trasparente, HDPE);

• separatore a correnti indotte (materiali non ferrosi);

• cabina di cernita manuale (controllo qualità).

L’impianto sarà provvisto di due presse imballatrici, una per i prodotti plastici e una per 

i sottoprodotti e i materiali metallici.

I mezzi in ingresso all'impianto vengono smistati, dall'operatore addetto all'accettazione 

e pesatura:

• all'area di ricezione posta all'esterno, nel piazzale antistante l'ingresso, nel 

caso di materiale pressato in balle;

• all'area di ricezione posta all'interno del capannone, nel caso di materiale 

sfuso.

Il materiale da trattare viene prelevato dalle aree di ricezione mediante motopala  o 

carrello elevatore e sversato all'interno della tramoggia di carico del lacerasacchi, da 

dove inizia il suo percorso di selezione. La linea di trattamento consente la creazione di 

flussi via via sempre più omogenei, sino al raggiungimento delle specifiche di prodotto 

richieste dall’industria del riciclo. La macchina lacerasacchi allarga il materiale sul 

nastro trasportatore che lo porta al vaglio rotante. Il vaglio multistadio risulta costituito 

da due settori, uno avente maglie da 6 mm, l'altro da 22 mm. Nel primo settore viene 

allontanata la frazione fine non recuperabile (sottovaglio, ovvero tappi, polvere, sassi, 

piccoli pezzetti di vetro e plastica) ed inviata, tramite nastro trasportatore, ad un 

cassone scarrabile posto sotto tettoia. Il materiale fine (plasmix fine) viene avviato a 

recupero energetico. Nel secondo settore vengono separati oggetti di medie 

dimensioni (tra 6 e 22 mm), tra cui si trovano bottiglie di plastica, lattine e film. La parte 

grossolana dei rifiuti (dimensioni superiori a 22 mm), costituita da grandi film di 

imballaggio ed altre plastiche rappresenta il sopravaglio.

La frazione mediana, tramite nastro trasportatore, viene condotta al vaglio balistico per 

essere ulteriormente selezionata in base alla forma degli elementi che la costituiscono. 

I corpi rotondi, con il movimento sussultorio del fondo del vaglio balistico, rotolano 
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indietro e sono raccolti da un nastro trasportatore. I corpi piatti e leggeri, aiutati da una 

corrente d’aria generata da ventilatori, risalgono il fondo del vaglio e cadono su un altro 

nastro trasportatore. In questo modo si separano bottiglie di plastica, lattine (che 

rotolano), da film di plastica (che sono piatti e leggeri).

Le lattine in acciaio vengono separate dalle bottiglie in plastica da una separatore 

magnetico e portate da un nastro trasportatore nel box di raccolta. Anche le lattine di 

alluminio vengono separate con un separatore a correnti indotte e portate da un nastro 

trasportatore nel loro box di raccolta.

Il materiale piatto e leggero (film plastico e sovvalli) uscente dal vaglio balistico si 

raccorda con il sopravaglio del vaglio rotante (grandi film plastici e sovvalli) e prosegue 

insieme ad esso su un nastro che lo conduce ad una macchina di selezione che 

separa i sovvalli dal film plastico e li indirizza ai rispettivi box di raccolta.

Le bottiglie di plastica vengono convogliate da un nastro trasportatore sotto una serie 

di separatori automatici a lettori ottici e ad infrarossi che le dividono per tipologia di 

materia plastica e per colore. In particolare la prima macchina automatica separa il 

PET dalle altre plastiche. Il flusso del PET passa attraverso altri due macchinari che 

consentono la separazione di CTA, CTL, CTC. Il flusso delle altre plastiche passa 

attraverso un macchinario che automaticamente il materiale in polietilene ad alta 

densità (HDPE) dagli scarti. 

I macchinari per la selezione automatica sfruttano le proprietà ottiche dei materiali. Le 

bottiglie vengono opportunamente illuminate mentre passano sotto una telecamera che 

legge i raggi infrarossi dello spettro vicino alla luce visibile ed i colori nello spettro 

visibile. La luce riflessa dalle bottiglie viene letta dalla telecamera ed analizzata tramite 

un software molto veloce in uno spettrometro. La forma dello spettro della luce riflessa, 

confrontata con dei modelli, permette di riconoscere polimero e colore dell’oggetto 

inquadrato. Se l’oggetto è da selezionare, il software comanda un soffio di aria 

compressa che lancia la bottiglia nel suo box di accumulo; se l’oggetto non è da 

selezionare, prosegue il suo cammino sul nastro. Quando un box di accumulo è pieno, 

un sistema di sensori volumetrici comanda l’apertura di una serranda e la partenza di 

un nastro di fondo, che, andando in avanti, vuota il box. Il materiale in uscita dal box 

viene fatto passare sotto un altro lettore ottico che fa una prima correzione degli errori 

di lettura, eliminando gli oggetti che non fanno parte di quel gruppo selezionato. Dopo il 

controllo qualità automatico, il materiale passa al controllo qualità manuale. Il materiale 

passa tra le mani di personale altamente specializzato che esegue una ulteriore fase di 

controllo di qualità per garantire il raggiungimento delle specifiche tecniche dei prodotti 
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selezionati prima dell’imballaggio dei prodotti finiti. La cabina di cernita è attrezzata in 

modo tale che gli operatori posti ai lati del nastro trasportatore possano rimuovere con 

estrema facilità le impurità presenti nel flusso principale e lanciarle in avanti in appositi 

condotti collegati al nastro di ricircolo del materiale. Tale nastro riporta i materiali 

scartati in testa al percorso dei materiali plastici. Il flusso principale prosegue il suo 

percorso verso la pressa imballatrice. Tutti i prodotti e i sottoprodotti selezionati 

vengono convogliati dai box di accumulo alle presse imballatrici che provvedono alla

pressatura dei materiali. I prodotti e i sottoprodotti pressati e imballati vengono stoccati 

temporaneamente sotto la tettoia adiacente al capannone o all'interno del capannone 

stesso sino all'avvio agli impianti di riciclo.

MULTIMATERIALE 
LEGGERO SFUSO O 

PRESSATO 

VAGLIO ROTANTE: 
SEPARAZIONE DIMENSIONALE

LACERASACCHI: 
APERTURA SACCHI

MACCHINA 
SEPARAZIONE FILM 
PLASTICO-SOVVALLI

> 22 mm < 6 mm

VAGLIO BALISTICO: 
SEPARAZIONE PER FORMA

6 mm<•<22 mm

PLASMIX FINE 
A RECUPERO 
ENERGETICO

materiale 
fine

corpi piatti 
e film

SOVVALLI

FILM

DEFERRIZZATORE: 
SEPARAZIONE METALLI 

FERROSI

corpi 
rotolanti

METALLI 
FERROSI

MACCHINA SEPARAZIONE 
PET-ALTRO

MACCHINA SEPARAZIONE 
CTA-ALTRO

PET

CTA

MACCHINA SEPARAZIONE 
CTC-CTL

CTC

CTL

MACCHINA SEPARAZIONE 
HDPE-ALTRO HDPE

SEPARATORE A CORRENTI 
INDOTTE: SEPARAZIONE 
METALLI NON FERROSI

METALLI NON 
FERROSI

SCARTI

Figura 3 - Layout della selezione automatica
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L’automatizzazione dell’impianto di selezione del multimateriale leggero riesce a 

soddisfare le esigenze di recupero di materiale plastico e metalli di un ampio bacino, 

grazie ai notevoli flussi che giornalmente permette di trattare. 

Modalità di attuazione

Ø Predisposizione progetto definitivo e piano di gestione;

Ø Predisposizione progetto esecutivo;

Ø Approvazione atti di gara ;

Ø Espletamento gara;

Ø Affidamento lavori;

Ø Completamento lavori e collaudo;

Ø Avvio gestione.

Risorse finanziarie 

Ø Fonte di finanziamento: fondi privati – PO FESR Sicilia 2007/2013

Obiettivi

Ø Incremento raccolta differenziata della frazione secca del rifiuto;

Ø Incremento quantità rifiuti differenziati avviati a recupero;

Ø Trattamento a regime pari a 30.000 ton di imballaggi in plastica provenienti da 

raccolta differenziata del territorio regionale;

Ø Avvio a recupero energetico  parte dei sovvalli prodotti dalla lavorazione 

Ø Riduzione dei quantitativi di sovvallo da smaltire in discarica;

Ø Incremento occupazionale

Coerenza con gli strumenti di programmazione vigenti

Il progetto è in linea con i vigenti strumenti di programmazione regionale ed in 

particolare:
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Piano regionale dei rifiuti pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 

dei Rifiuti il 31.07.2012;  QSN 2007/2013 approvato con decisione della Commissione 

europea del 13.7.2007; Piano di azione per gli obiettivi di servizio del QSN 2007/2013 -

maggio 2008; PO FESR Sicilia 2007/2013, adottato dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 188 del 22.5.2009; OPCM 3887/2010.

Tempi di attuazione 

Cronogramma fase preliminare 

Descrizione attività
30 30 30 30 30 30 30 30 30

Predisposizione progetto definitivo e piano 
di gestione
Predisposizione progetto esecutivo

Approvazione atti di gara 

Espletamento gara

Affidamento lavori

Cronogramma fase esecutiva

Descrizione attività
2014 2015 2016 2017

Avvio ed esecuzione lavori

Completamento lavori 

Collaudo Entro 2 mesi dal completamento

Avvio gestione Entro 2 mesi dal collaudo
Monitoraggio andamento gestione dopo 6 
mesi dall’avvio 

Messa a regime dell’impianto

Gestione a regime dell’impianto

Indicatori

Descrizione indicatore
Baseline 
2010

Target 
2013

Target 
2016

Imballaggi in plastica trattati (ton/giorno) 96

Imballaggi in plastica trattati presso 
l’impianto (ton/anno)

30.000

Avvio a recupero energetico di parte dei 
sovvalli prodotti dalla lavorazione 
(ton/anno)

2.500

Costo dell’investimento 

Giorni

anno
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L’investimento previsto per la realizzazione del progetto sopra descritto è di € 

6.000.000, 00

Piano economico finanziario impianto di selezione automatizzato

L’impianto di selezione automatizzato degli imballaggi in plastica sarà avviato dal 2015

con una capacità di trattamento di 30.000 ton/anno. 

La potenzialità di trattamento dipende dai livelli di raccolta differenziata che si 

raggiungerà su scala regionale.

Gli investimenti da realizzare nel 2014 potranno essere coperti o da un finanziamento 

bancario o da un finanziamento a fondo perduto, pertanto, i relativi ammortamenti 

ricadranno sul bilancio di gestione solo nell’ipotesi di finanziamento bancario. 

L’impianto è dimensionato su un flusso variabile crescente rispetto alle quantità di 

imballaggi in plastica intercettati su scala regionale.

Rifiuti in ingresso 

2015 2016 2017

Capacità di trattamento (ton) 10.000 15.000  20.000 

Si riporta di seguito il costo operativo complessivo.

Valori in euro 2015 2016 2017

TOTALE COSTI OPERATIVI 
(ipotesi finanziamento bancario)  1.608.105,00 2.435.242,00 3.377.956,00

TOTALE COSTI OPERATIVI 
(ipotesi finanziamento fondo perduto) 1.208.125,00 2.328.558,00 3.562.508,00 

I prezzi di lavorazione sono fissati sulla base del dato storico del contratto di selezione 

Co.Re.Pla.

Valori in euro 2015 2016 2017

TOTALE RICAVI 1.673.240,00 3.080.980,00 4.487.353,00 
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IMPIANTO DI SELEZIONE AUTOMATIZZATO (Potenzialità 30.000 t/a)
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Realizzazione di un Polo ecologico per il trattamento e lo smaltimento dei RSU 

e rifiuti speciali ( capacità di trattamento 60.000 ton/anno) 

Al fine di chiudere il ciclo integrato dei rifiuti, la Società Kalat Ambiente S.R.R.  intende 

realizzare in territorio di Caltagirone un polo ecologico ambientale per il trattamento e 

smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, idoneo a trattare anche il rifiuto urbano 

indifferenziato, attraverso tecnologia complessa con separazione delle frazioni 

merceologiche umido/secco, trattamento meccanico biologico del rifiuto e recupero dei 

materiali riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. n°36/2003.

Il progetto del polo di recupero e smaltimento dei rifiuti non pericolosi prevede il 

pretrattamento del rifiuto tal quale conferito e il conseguente deposito in discarica del 

materiale non recuperabile e/o preventivamente biostabilizzato (a bassa putrescibilità). 

La disciplina comunitaria di riferimento in materia di gestione delle discariche è 

rappresentata dalla Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di 

rifiuti, e dalla Decisione del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per 

l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della 

direttiva 1999/31/CE.

In ambito nazionale, tali norme sono state recepite dal Decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n°36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e dal 

Decreto 3 agosto 2005, “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.

La Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti all’art. 6 

definisce i rifiuti ammissibili nelle varie categorie di discariche, specificando che gli stati 

membri devono provvedere affinché solo i rifiuti trattati possano essere collocati in 

discarica. Il trattamento di rifiuti prima del loro deposito in discarica si rende dunque 

necessario sia al fine di ridurne la quantità finale smaltita, sia al fine di rendere i rifiuti 

conformi ai criteri di ammissibilità riportati nella Decisione, in modo da consentire uno 

smaltimento che riduca i rischi per la salute umana o l’ambiente.

In tal caso il trattamento dei rifiuti urbani non è finalizzato al raggiungimento di limiti 

tabellari, che per tali rifiuti non sono previsti, ma è necessario ai fini del conseguimento 

di uno degli obiettivi che si è posta la Direttiva sulle discariche, che è quello di ridurre 

nel tempo i rifiuti biodegradabili da collocare in discarica.

Nell’intero territorio gestito da Kalat Ambiente non è ubicato alcun impianto pubblico 

per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi (rifiuti urbani residuali  

- RUR), pertanto allo stato attuale i rifiuti prodotti dai comuni dell’ATO CT5 vengono 
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conferiti per il 50% del tonnellaggio presso la discarica privata della ditta Sicula 

Trasporti sita in C.da Grotte San Giorgio, comune di Catania e, per il restante 50%, 

presso la discarica privata della ditta Oikos S.r.l. sita in Motta Sant’Anastasia. 

L’assemblea dei soci di Kalat Ambiente S.p.A., in data 29/04/2009, ha deliberato 

all’unanimità di concordare la realizzazione di un impianto di trattamento e smaltimento 

nel territorio dello stesso comune di Caltagirone.  Con delibera del 14/06/2010 

l'assemblea dei soci ha ribadito la volontà di avviare l'iter per la realizzazione del polo 

ecologico.

La Società Kalat Ambiente S.p.A. negli ultimi anni ha rivolto un impegno costante 

nell’affermare la raccolta differenziata nei vari Comuni dell’ATO CT5, dotandosi 

dell’impiantistica necessaria per il trattamento della raccolta differenziata, al fine di 

chiudere il ciclo integrato e garantire l’autosufficienza impiantistica ha previsto anche la 

realizzazione dell’impianto di cui sopra. I rifiuti da trattare, infatti, saranno rappresentati 

dal RUR e dagli scarti di lavorazione (rifiuti speciali) derivanti dall’impianto di 

compostaggio e dall’impianto di selezione della frazione secca.

La proposta di progetto comprende:

- la realizzazione del polo ecologico per il trattamento e lo smaltimento dei 

rifiuti urbani non pericolosi in un’area che in parte risulta di proprietà del 

comune di Caltagirone, e in parte è in fase di acquisizione, in prossimità di 

una discarica dismessa per la quale è in corso l’iter per la messa in 

sicurezza in emergenza da parte dell’Ente Comune;

- l’adeguamento funzionale della viabilità di accesso al sito (strada 

comunale, ex regia trazzera Caltagirone-Niscemi) e di uscita dal sito 

(strada interpoderale), la deviazione del tracciato della strada comunale in 

prossimità dell'area impianti.

Il progetto del polo di recupero e smaltimento dei rifiuti non pericolosi prevede il 

pretrattamento del rifiuto tal quale conferito e il conseguente deposito in discarica del 

materiale non recuperabile e/o preventivamente biostabilizzato (a bassa putrescibilità). 

L'impianto di pretrattamento ha lo scopo di ridurre l’impatto ambientale provocato dallo

smaltimento diretto dei rifiuti stessi in discarica e di consentire il recupero e la 

valorizzazione di frazioni importanti dei rifiuti.

L’impianto avrà una potenzialità di trattamento di rifiuto tal quale pari a 60.000 ton/anno 

(circa 165 ton/giorno).

La capacità di abbancamento complessiva è stimata in 1.200.000 mc per una vita utile 

di esercizio di anni 20. 
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I criteri di base che hanno ispirato la scelta impiantistica sono principalmente i 

seguenti:

- la coerenza con le normative regionali, nazionali ed europee in materia di 

recupero e smaltimento dei rifiuti;

- il recupero di materiali e la stabilizzazione delle frazioni putrescibili;

- l’abbandono della pratica di conferimento in discarica di rifiuti tal quali, con 

enormi benefici ambientali (riduzione sensibile della produzione di biogas);

- l’adozione di tecnologie impiantistiche già sperimentate che comportano 

brevi tempi di costruzione e semplice gestione;

Dal punto di vista funzionale-logistico il polo risulterà composto dalle seguenti aree: 

- area accettazione e pesatura, uffici e viabilità interna;

- area impiantistica (area di ricezione, stabilimento di selezione meccanica e 

impianto di stabilizzazione biologica a platea insufflata);

- vasche per il deposito dei rifiuti non recuperabili;

- area per la raccolta del percolato proveniente dalle vasche di stoccaggio 

rifiuti;

- area adibita alla collocazione di cogeneratori per la trasformazione del 

biogas estratto dalla discarica in energia elettrica (recupero energetico).

Di seguito si riportano i codici CER (Codice Europeo dei Rifiuti) relativi ai rifiuti 

potenzialmente trattabili dall’impianto in esame:

- 02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in 

agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura

Ø 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia;

Ø 02 01 03 scarti vegetali;

Ø 02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura;

- 02 02 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti 

di origine animale

Ø 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia;

Ø 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;

Ø 02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti;

Ø 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;

- 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli 

alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della 
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produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di 

melassa

Ø 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, 

centrifugazione e separazione di componenti;

Ø 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;

Ø 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;

- 02 04 00 rifiuti della raffinazione dello zucchero

Ø 02 04 01 terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole;

Ø 02 04 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti;

- 02 05 00 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

Ø 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;

Ø 02 05 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti;

- 02 06 00 rifiuti della pasta e della panificazione

Ø 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;

Ø 02 06 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti;

- 02 07 00 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè 

e cacao)

Ø 02 07 01 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia 

prima;

Ø 02 07 02 rifiuti della distillazione di bevande alcoliche;

Ø 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;

Ø 02 07 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti;

- 03 01 00 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

Ø 03 01 01 scarti di corteccia e sughero;

Ø 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare epillacci 

diversi da quelli di cui alla voce 030104;

- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

Ø 03 03 01 scarti di corteccia e legno;

Ø 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor);

Ø 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti 

di carta e cartone;

Ø 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati;

Ø 03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio;
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Ø 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di 

rivestimento generati dai processi di separazione meccanica;

Ø 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 

cui alla voce 03 03 10;

Ø 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti;

- 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

Ø 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non 

contenenti cromo;

Ø 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura;

- 04 02 rifiuti dell'industria tessile

Ø 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, 

cera);

Ø 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 

14;

Ø 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 

cui alla voce 04 02 19;

Ø 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze;

Ø 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate;

- 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

Ø 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da 

quelli di cui alla voce 15 02 02;

- 17 02 legno, vetro e plastica

Ø 17 02 01 legno;

- 19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

Ø 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata;

Ø 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata;

Ø 19 05 03 compost fuori specifica;

Ø 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti;

- 19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

Ø 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine 

animale o vegetale; 

- 19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non 

specificati altrimenti
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Ø 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;

Ø 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11;

Ø 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi 

da quelli di cui alla voce 190813;

- 19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, 

triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

Ø 19 12 01 carta e cartone;

Ø 19 12 02 metalli ferrosi;

Ø 19 12 03 metalli non ferrosi;

Ø 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06;

Ø 19 12 08 prodotti tessili;

- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

Ø 20 01 25 oli e grassi commestibili;

Ø 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37;

Ø 20 01 40 metallo;

- 20 03 altri rifiuti urbani

Ø 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati;

Ø 20 03 02 rifiuti dei mercati;

Ø 20 03 03 residui della pulizia stradale;

Ø 20 03 04 fanghi delle fosse settiche;

Ø 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature.

In prossimità dell'area di ingresso al polo ecologico il progetto prevede la realizzazione 

di un fabbricato su due livelli in cui saranno ospitati gli uffici, gli spogliatoi e i servizi 

igienici per gli operai, l'ufficio accettazione e pesatura e un magazzino. In particolare, al 

piano terra saranno allocati:

- l'ufficio accettazione e pesatura con affaccio sull'ingresso e sulla pesa a ponte;

- i servizi igienici e gli spogliatoi degli operai dell'impianto;

- la sala ristoro per i dipendenti;

- il deposito mezzi e attrezzature.

Al piano superiore saranno presenti:

- gli uffici direzionali;

- la sala riunioni;
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- l'archivio;

- i servizi igienici.

Il fabbricato sarà realizzato con struttura intelaiata in c.a. gettato in opera. 

I locali saranno accessibili anche ai portatori di handicap motori, infatti rispetteranno le 

prescrizioni tecniche della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle 

barriere architettoniche: un ascensore consentirà l'agevole raggiungimento del piano 

superiore, le porte di ogni unità ambientale saranno di tipo e luce netta tali da 

consentire un agevole transito anche di persona su sedia a ruote, in ciascun piano 

dell'edificio sarà presente un servizio igienico di dimensioni e caratteristiche tali da 

essere utilizzabile da parte di persone su sedia a ruote.

All'esterno del locale accettazione e pesatura sarà posta in opera una pesa a ponte 

interrata con estradosso filo pavimento, di dimensioni 3.00x18.00 m, che consentirà  la 

pesatura dei mezzi in ingresso e in uscita.

In  prossimità della palazzina uffici e della zona di accettazione e pesatura si prevede 

la realizzazione di un area parcheggi, comprendente 29 stalli per la sosta dei veicoli, di 

cui uno per portatori di handicap, marciapiedi e aiuole. 

Nell'area impianti, al fine di gestire correttamente e in sicurezza i flussi veicolari in 

ingresso, in uscita e interni (autocompattatori, tir, camion, autoveicoli, mezzi d'opera) si 

prevede la realizzazione di una rotatoria in parte sormontabile. Le caratteristiche 

geometriche della rotatoria saranno:

- diametro esterno 24,00 m;

- diametro interno 14,00 m (limite esterno area sormontabile);

- larghezza corona giratoria 5,00 m;

- diametro area non sormontabile 8,00 m;

- larghezza area sormontabile 3,00 m.

L'area sormontabile verrà pavimentata con masselli autobloccanti in calcestruzzo 

vibrato, mentre l'area non sormontabile, adibita a verde, verrà delimitata da un cordolo 

prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso.

L'intera area del polo ecologico sarà recintata. La recinzione sarà realizzata mediante 

la posa di una rete metallica a griglia romboidale montata su paletti in ferro infissi in 

cordoli in c.a. delle dimensioni fuori terra di 50 x20 cm, realizzati su una fondazione in 

c.a.

La barriera così formata dovrà avere un’altezza minima di 2 m fuori terra e dovrà 

essere completata da una ulteriore rete metallica a maglie più piccole (detta “antitopo”) 
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per i primi 50 cm fuori terra, atta ad impedire l’accesso all’area di discarica di roditori e 

altri animali di piccola taglia. In sommità sarà corredata di filo spinato.

Le aree adiacenti ai fabbricati, nonché la viabilità interna all'impianto verranno 

pavimentate. Il pacchetto stradale sarà costituito da tre strati in conglomerato 

bituminoso (usura, binder, base) e da uno strato di fondazione in misto 

granulometricamente stabilizzato. 

Lungo la fascia di confine verranno sistemate essenze arboree che limiteranno 

l'impatto visivo degli impianti. Nelle zone di movimentazione verranno predisposte aree 

a verde in cui verranno collocate essenze arboree, erbacee ed arbustive tipiche della 

zona.

Nel polo ecologico che si intende realizzare, il RUR verrà preliminarmente sottoposto a 

trattamento meccanico-biologico. 

Il trattamento meccanico-biologico (TMB) sarà realizzato in due macro fasi: 

• preselezione meccanica;

• stabilizzazione biologica. 

Il rifiuto tal quale conferito verrà sottoposto ad un processo di separazione meccanica 

della frazione secca da quella umida con eventuale recupero di materiale. Il rifiuto 

umido biodegradabile verrà sottoposto ad un processo aerobico di stabilizzazione 

biologica accelerata.

I movimenti dei rifiuti saranno tutti meccanizzati, infatti si utilizzeranno una benna a 

polipo montata su carroponte per lo spostamento del rifiuto dalla fossa di ricezione alla 

tramoggia del trituratore e nastri trasportatori per tutti gli altri spostamenti. All'interno 

dell'impianto di stabilizzazione biologica il materiale verrà movimentato attraverso una 

macchina rivoltacumuli montata su carroponte. La movimentazione è fondamentale nel 

trattamento biossidativo della sostanza organica, infatti nel caso di cumulo statico il 

materiale tende a compattarsi eccessivamente durante il processo, ciò impedisce 

un'adeguata areazione della biomassa con il rischio di creare condizioni anaerobiche 

nocive per il processo di stabilizzazione biologica. In Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata. è rappresentato lo schema di funzionamento dell’impianto.
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Figura  1: Schema di funzionamento dell’impianto.

L'impianto di pretrattamento meccanico sarà allocato all'interno di un capannone 

provvisto di sistema di aspirazione delle arie esauste. La struttura portante del 

capannone sarà costituita da elementi in c.a. prefabbricato.

La sezione di trattamento meccanico prevede:

- due linee di trattamento parallele;
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- lo stoccaggio temporaneo ed il trasferimento di materiali ingombranti, separati 

nell’area di ricevimento dei rifiuti, ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati;

- l’alimentazione delle linee di trattamento tramite nastri in fossa caricati per mezzo di 

benna a polipo montata su carroponte;

- la triturazione del rifiuto finalizzata all’apertura dei sacchi e all’omogeneizzazione 

della pezzatura del materiale (triturazione primaria);

- la deferizzazione del rifiuto prima della sua vagliatura;

- la separazione meccanica (vagliatura) della frazione umida “organica” (sottovaglio) 

del rifiuto indifferenziato, destinata al box di stoccaggio munito di rete di drenaggio, 

da dove successivamente la pala gommata lo trasferirà sulla platea insufflata;

- la separazione della frazione secca “inorganica” (sovvallo) del rifiuto che, dopo 

essere stato sottoposto ad un'ulteriore deferrizzazione, viene avviato, per mezzo di 

un sistema di nastri ad una pressa. Il materiale pressato sarà destinato ai seguenti 

utilizzi:

ü recupero di energia presso termovalorizzatori;

ü invio ad impianti di recupero per la produzione di CDR;

ü smaltimento in discarica.

- il recupero, tramite sistema automatico (deferrizzatore), delle componenti ferrose 

presenti all’interno del rifiuto. Il materiale recuperato sarà successivamente inviato a 

recuperatori specializzati.

L’impianto di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani, articolato su due linee di 

trattamento, sarà composto da:

Ø 2 tramogge di carico con nastro a tapparelle in gomma e con parte piana 

disposta in fossa per le operazioni di carico del rifiuto;

Ø 2 trituratori primari;

Ø 2 deferrizzatori magnetici a nastro, per l’estrazione delle componenti metalliche 

prima della vagliatura;

Ø 2 vagli primari;

Ø 2 deferrizzatori magnetici a nastro, per l’estrazione delle componenti metalliche 

sulla frazione di sottovaglio;

Ø 1 deferrizzatore magnetico a nastro, per l’estrazione delle componenti 

metalliche sulla frazione di sopravaglio;

Ø sistema di nastri trasportatori di collegamento dei vari elementi;

Ø sistema di carico al coperto della frazione secca selezionata (sopravaglio).

Ø sistema di carico al coperto della frazione biostabilizzata di sottovaglio.
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La preselezione meccanica consentirà di raggiungere principalmente due scopi:

- estrarre dal rifiuto le componenti suscettibili di valorizzazione energetica e/o 

recupero;

- asportare la componente organica, in modo da evitare, così come prescritto dalla 

normativa, il deposito in discarica di materiali putrescibili altamente impattanti.

La frazione umida asportata verrà sottoposta ad un processo di biostabilizzazione 

aerobica su platea insufflata (sistema di insufflazione dell'aria annegato nella 

pavimentazione), che porterà il materiale alla stabilità biologica.

Il  sottovaglio, proveniente dall'impianto di preselezione meccanica, attraverso un 

nastro trasportatore, verrà condotto in un capannone adiacente posto in depressione e 

verrà collocato su platea insufflata (bacino di igienizzazione - trincea dinamica) per 

subire il processo aerobico di stabilizzazione biologica (sistema naturale di 

degradazione della sostanza organica ancora presente). Il processo di 

biostabilizzazione accelerata verrà garantito dai seguenti sistemi che interverranno 

fisicamente e chimicamente sulla biomassa (persistenza e uniformità delle condizioni 

aerobiche):

- sistema di aerazione forzata dal fondo;

- sistema di rivoltamento/trasferimento mediante coclee montate su carroponte;

- sistema di aspirazione delle arie esauste.

Lungo ciascuna trincea dinamica traslerà un carroponte sul quale saranno montate 4 

viti agitatrici che, con il loro moto rotazionale, assicureranno il rivoltamento, 

l'omogeneizzazione e l’avanzamento del materiale. Le viti agitatrici (coclee) durante la 

corsa in posizione di lavoro saranno immerse nel materiale in fermentazione aerobica, 

mentre verranno rialzate durante la corsa di ritorno con il carroponte in marcia veloce. 

Lungo la trincea dinamica le coclee rivolteranno e trasferiranno all’indietro parte del 

materiale contenuto. La reazione di ossidazione comporterà perdite sotto forma di 

anidride carbonica e acqua (evaporazione) con riduzione della massa materiale.

Da questa fase di lavorazione, dopo 21 giorni,  si otterrà un prodotto omogeneo e 

igienizzato, la FOS (Frazione Organica Stabilizzata), al cui interno si saranno esaurite 

le reazioni di decomposizione e sarà quindi pronto all’utilizzo in discarica come 

materiale di riempimento e come strato di copertura giornaliero. 

Anche il capannone della biostabilizzazione sarà realizzato con struttura portante in 

c.a. prefabbricato.
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Ambedue i capannoni, mantenuti in depressione, saranno dotati di sistema di 

captazione delle arie esauste. Le arie, prima di essere immesse in atmosfera, 

passeranno attraverso un biofiltro, dove subiranno un processo naturale di 

deodorizzazione. 

L'aria aspirata sarà convogliata, mediante un sistema di condotte, in una torre di 

lavaggio che consentirà il passaggio degli inquinanti gassosi in fase liquida. L'aria 

trattata nell'umidificatore sarà successivamente avviata ad un biofiltro per essere 

depurata prima di essere immessa in atmosfera. Il biofiltro sarà costituito da 3 vasche 

in c.a. indipendenti. All'interno di ciascuna vasca verrà predisposto un letto filtrante 

poggiante su una pavimentazione prefabbricata grigliata. Al di sotto della 

pavimentazione si formerà una camera di distribuzione dell'aria.

L’obiettivo dei trattamenti previsti per l’impianto in progetto è quello di trasformare i 

rifiuti in risorse:

- biostabilizzato per la copertura giornaliera della discarica;

- biogas per la produzione di energia elettrica. 

L'anello conclusivo del processo di recupero, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti 

indifferenziati sarà costituito dalla discarica. La discarica sarà allocata in un 

avvallamento naturale delimitato su due fronti da terreni in pendenza ed avrà una 

capacità complessiva di stivaggio pari a 1.200.000 mc. Si tratta di una discarica per 

rifiuti non pericolosi così come definita dal D.Lgs. 36/2003. In base all'art. 4 del D. Lgs. 

13/01/03 n°36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE”, relativa alle discariche per rifiuti 

non pericolosi, il progetto è formulato in modo da soddisfare tutte le condizioni di 

sicurezza previste per tale categoria di discariche. Tali modalità costruttive 

rappresentano, inoltre, ai sensi del D. Lgs 59/2005, art. 4 comma 4 le migliori tecniche 

disponibili per tale categoria di opere.

Sulla base di tale classificazione, nel rispetto dell’art. 7, comma 3 del già citato D. Lgs. 

n°36/03 e del D.M. 3/8/2005 possono essere smaltiti in discarica per rifiuti non 

pericolosi i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani;

- rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione 

previsti dalla normativa vigente;

- rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti 

dalla normativa vigente.
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Si precisa che tutti i rifiuti saranno accettati in discarica solo se rispetteranno i 

parametri imposti dalla vigente normativa, in particolare D. Lgs. 36/2003 e D.M. 

3/8/2005 ”Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.

Nell'affrontare le problematiche connesse alla progettazione ed alla realizzazione della 

discarica per rifiuti non pericolosi si è perseguito lo scopo prioritario di conseguire gli 

obiettivi sanciti dalle direttive di legge comunitarie, nazionali, regionali e locali 

riassumibili in:

- salvaguardia dell'ambiente in termini di acqua-aria-suolo, nonché della fauna, della 

flora e del contesto paesaggistico del luogo di intervento;

- salvaguardia della salute, della sicurezza e del benessere dell'intera collettività e 

degli operatori del settore;

- rispetto delle esigenze di pianificazione economica e territoriale dell'area medesima.

Ai fini della redazione del progetto in essere saranno acquisiti tutti gli elementi 

necessari per la definizione di un adeguato modello di rappresentazione 

comprendente:

- topografia e orografia;

- geologia e litologia;

- geomorfologia;

- idrogeologia;

- pedologia;

- uso del suolo;

- meteoclima;

- idrologia superficiale.

Particolare attenzione verrà posta alla salvaguardia del terreno e delle acque, sia 

durante la fase di esercizio della discarica che nella fase post-operativa. A tale scopo, 

la discarica deve soddisfare una serie di requisiti tecnici, quali il sistema di 

regimentazione e convogliamento delle acque superficiali, l’impermeabilizzazione del 

fondo e delle sponde della discarica, un impianto di raccolta e gestione del percolato, 

un impianto di captazione e gestione del gas di discarica che eventualmente negli anni 

potrebbe essere prodotto, un sistema di copertura superficiale finale della discarica.

Il D.Lgs. n°36/2003 per discariche di rifiuti non pericolosi prevede che, qualora la 

barriera geologica naturale non risponda a precisi requisiti di impermeabilità, sia 

necessario ricorrere ad una barriera di confinamento artificiale che fornisca una 

protezione equivalente.
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Le caratteristiche minime richieste per la barriera geologica naturale o a quella 

minerale riportata sono l’equivalenza a uno strato dello spessore di 1 m con 

permeabilità k = 10-9 m/s.

Alla barriera minerale, sia essa costituita dal substrato naturale o da materiale di 

riporto, ne deve essere associata una artificiale costituita da una geomembrana, senza 

interposizione di materiale drenante.

Per quel che concerne le pareti, è prevista la possibilità di ridurre lo strato minerale a 

spessori inferiori a 0,5 m pur mantenendo l’equivalenza con il decreto. È infine 

previsto, sul fondo della discarica e sopra l’impermeabilizzazione, uno strato drenante 

di spessore  0,5 m.

Per la definizione dell’impermeabilizzazione delle vasche di progetto si è tenuto conto 

delle indicazioni normative.

Si tratta di una “barriera geologica costruita”, costituita da uno strato di argilla 

ricostruita (ovvero stesa e compattata in modo da garantire la permeabilità minima 

richiesta dal D.Lgs. 36/03), un materassino geocomposito bentonitico più un telo in 

HDPE.

In particolare, sul fondo delle vasche, il sistema di impermeabilizzazione sarà 

composto (dal basso verso l’alto) da:

• strato di argilla di spessore > 1 m, che verrà compattato fino al 

raggiungimento di una permeabilità <10-7 cm/s tramite prove di laboratorio (su 

campioni prelevati in sito) e prove in sito;

• geocomposito bentonitico coesionato meccanicamente di spessore minimo 

non idratato pari a 0,55 cm con permeabilità k < 3 x 1011 m/s; 

• geomembrana in HDPE (polietilene ad alta densità) ad aderenza migliorata su 

entrambe le superfici dello spessore di 2 mm con permeabilità < 10-12 cm/s;

• geotessuto non tessuto di protezione della geomembrana del peso 1200 

g/mq;

• strato in materiale granulare di spessore 50 cm con funzione di monitoraggio 

del percolato (drenaggio secondario);

• geotessuto non tessuto di protezione del dreno dagli intasamenti del peso 125 

g/mq.



Piano d’Ambito  Kalat Ambiente SRR

  241
stampato su carta riciclata e riciclabile

Per quanto riguarda la copertura finale della calotta dei rifiuti si procederà, in una prima 

fase, alla copertura provvisoria della discarica, tramite la posa di un telo HDPE di 

spessore 2 mm, la successiva posa di un geocomposito, realizzato mediante 

accoppiamento a caldo di una georete e di un geotessile non tessuto, con funzione 

filtrante e di distribuzione dei carichi e infine verrà realizzato un ultimo strato con 

terreno vegetale, tale copertura impedirà alle acque meteoriche di infiltrarsi all’interno 

della massa di rifiuti. Prima della posa del telo HDPE, la massa dei rifiuti sarà 

rimodellata a gradoni, in modo tale da facilitare la successiva gestione post-mortem. Le 

acque meteoriche saranno convogliate a valle della discarica tramite la realizzazione di 

una rete di raccolta delle acque.  

La seconda fase prevede la realizzazione della copertura superficiale finale così come 

previsto dal D. Lgs. n°36/2003, mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto 

verso il basso, dai seguenti strati:

• strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che 

favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di 

ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e le 

escursioni termiche;

• strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore maggiore o 

uguale a 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico 

sopra le barriere di cui ai due successivi punti;

• strato minerale compattato dello spessore maggiore o uguale a 0,5 m e di 

conducibilita' idraulica di maggiore o uguale a 10-8 m/s ;

• strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali 

intasamenti, con spessore maggiore o uguale a 0,5 m;

Figura 2 -  Particolare dell'impermeabilizzazione del fondo vasca
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• strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in 

opera degli strati sovrastanti.

La progettazione del sistema di drenaggio del percolato sarà effettuata sulla base dei 

principi definiti all’Allegato 1 del D.Lgs. 36/03.

Al punto 2.3 dell’Allegato “Controllo delle acque e gestione del percolato”, il decreto 

specifica che “il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e 

smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito 

nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di 

chiusura definitiva dell'impianto. Il sistema di raccolta del percolato deve essere 

progettato e gestito in modo da:

- minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al

minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione;

- prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento

previsto;

- resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;

- sopportare i carichi previsti.

Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo 

di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla 

normativa vigente in materia.”

Tramite argini in argilla, il fondo della vasca verrà suddiviso in settori di coltivazione e 

drenaggio della larghezza di circa 20 m, aventi ciascuno pendenza longitudinale del 

1.5% e trasversale del 3%.

Lungo la mezzeria dello strato di drenaggio di ciascun settore, sarà alloggiata una 

tubazione in HDPE DN 355 mm PN 10 macrofessurata nella parte superiore ed 

alloggiata all’interno di un bauletto di completamento.

Ciascuna tubazione confluirà in corrispondenza di un pozzo obliquo di estrazione 

addossato alla parete della discarica di cui ogni vasca dovrà essere dotata. 

L’estrazione del percolato dal sistema di drenaggio principale, per tutti i settori, avverrà 

tramite idonee pompe sommerse posizionate nei pozzi di estrazione ed avviato 

all’impianto di stoccaggio e trattamento.

Il sistema funzionerà in automatico mediante galleggianti di attacco – stacco, con la 

possibilità di funzionamento manuale escludendo i sensori di attivazione e controllo.

I pozzi di estrazione, saranno realizzati con tubazioni in acciaio catramato o, in 

alternativa, in HDPE, purché nervate con acciaio, sempre del diametro di 800 mm e 

dotati di un’idonea fondazione in calcestruzzo armato.
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I pozzi di estrazione, collegati alle tubazioni di controllo, saranno alloggiati all’interno di 

un’apposita nicchia realizzata nello strato di argilla inferiore e riempita con calcestruzzo 

magro.

Al fine di isolare la massa di rifiuti durante le fasi di coltivazione della discarica, si 

prevede la realizzazione di una copertura provvisoria che consenta il regolare deflusso 

delle acque superficiali e ne minimizzi le infiltrazioni nel corpo della discarica. Tale 

copertura provvisoria verrà realizzata giornalmente mediante il materiale biostabilizzato 

proveniente dagli impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti e mediante 

dei teli impermeabili.

È importante tenere conto degli assestamenti che inevitabilmente si manifesteranno 

nel corso del tempo a causa della trasformazione in biogas di parte dei rifiuti collocati in 

discarica, soprattutto per la realizzazione della copertura finale della discarica e per le 

analisi di stabilità del complesso terreno-rifiuti.

La strada comunale di collegamento tra la S.P. 69 Caltagirone-Niscemi e la vecchia 

discarica di Portella Gioia segue il tracciato dell’ex regia trazzera Caltagirone-Niscemi. 

Tale percorso in diversi tratti non risulta adeguato al transito sicuro dei veicoli e dei 

mezzi d’opera, pertanto necessita di un adeguamento funzionale che ne consenta 

l’utilizzo come strada di accesso all’impianto di trattamento dei rifiuti.

Al fine di  garantire un ingresso e un uscita sicuri dall’area degli automezzi, senza 

dover allargare eccessivamente la  ex regia trazzera, si prevede l’adeguamento 

funzionale di una strada interpoderale che costeggia l’area che dovrà accogliere le 

vasche per lo stoccaggio dei rifiuti trattati e non ulteriormente recuperabili (discarica). 

Tale strada interpoderale si ricollega alla S.P. 69 Caltagirone-Niscemi e consentirebbe 

di distinguere i flussi dei mezzi in entrata da quelli in uscita.

In ambedue i tracciati stradali l'adeguamento consisterà nei seguenti interventi:

− allargamento dei tratti in cui la sezione stradale risulti di dimensione inferiore a 5.00 

m;

− la rettifica, ove possibile, della geometria stradale;

− conseguente inserimento di eventuali opere d'arte minori (muri di sostegno, tombini, 

canali di guardia);

− la realizzazione di una nuova sovrastruttura stradale costituita da fondazione in 

misto granulometrico, strato di base in conglomerato bituminoso aperto, binder in 

conglomerato bituminoso semi-aperto, usura in conglomerato bituminoso chiuso.

La strada di ingresso al polo ecologico avrà una lunghezza di 1800,00 m, mentre 

quella in uscita avrà una lunghezza di 1865,00 m.
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Allo stato attuale le aree interessate dagli interventi in progetto sono attraversate dalla 

strada comunale Caltagirone-Niscemi (regia trazzera). Ciò comporterebbe, in  fase di 

realizzazione delle opere, la separazione dell'area impiantistica dalla discarica con 

conseguenze negative per la movimentazione del materiale. Per evitare ciò il progetto 

prevede la variazione del tracciato stradale, in modo tale che la viabilità comunale 

risulti esterna all'area impiantistica.

Figura 3- Deviazione tracciato strada comunale

Il tratto di nuova realizzazione seguirà, per quanto possibile, l'orografia del terreno, 

pertanto l'andamento plano-altimetrico del nastro stradale non avrà impatti negativo 

sulle aree circostanti. Il tratto avrà una lunghezza complessiva di 550,00 m e sarà 

caratterizzato da una sezione trasversale di dimensione non inferiore a 5,00 m.

Il sito individuato per la realizzazione del polo ecologico per il trattamento e lo 

smaltimento dei rifiuti non pericolosi è in provincia di Catania, nel territorio del Comune 

di Caltagirone, Località Portella Gioia, posta circa a metà strada fra i Comuni di 

Caltagirone e Niscemi,  come si evince dall’ortofoto sotto riportata.

Secondo il sistema IGM il sito è inquadrato alla Tavoletta 273 IV SO Caltagirone. 

L’area è situata ad un’altitudine media di 400 m s.l.m. e dista circa 10 km da 

Caltagirone e 10 km da Niscemi.

Il Comune di Caltagirone fa parte del bacino CT5  “Calatino Sud Simeto” costituito da 

quindici Comuni e nello specifico: Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia 

Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, 
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Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini,  così come 

definito dal vigente “Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia”.

La zona di intervento ricade nelle adiacenze di in un’area degradata, interessata da 

una discarica dismessa, per cui è in atto l'iter per la messa in sicurezza in emergenza.

Figura 4 - Area interessata dalle opere in progetto

Le aree sono censite in catasto al Foglio di Mappa n°168 del Comune di Caltagirone, 

particelle n°9, 10, 256, 165, 166, 167,  Foglio n°236 del Comune di Caltagirone  

particelle n°2, 4, 5, 10, 11, 18, 34, 35 per una superficie complessiva di circa 165.000 

mq.

L’area in oggetto è classificata nel PRG del Comune di Caltagirone come Zona E 

“Zona agricola”, come indicato nella tavola dei vincoli e dei PRG in scala 1:10.000. Ai 

sensi del D. Lgs. 59/2005, in fase decisoria di Conferenza dei Servizi, l’approvazione 

del progetto si considera variante allo strumento urbanistico. 

Ad avallare la qualità della scelta del sito, si precisa che lo stesso non ricade in:

− aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 

maggio 1989, n°183;

− aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 

8 settembre 1997, n°357;

− territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, 

n°490;
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− aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, 

comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n°394;

− aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto 

legislativo 11 maggio 1999, n°152.

L’area del sito, inoltre, non è interessata da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio 

sismico di 1° categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e 

provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi 

solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei 

rifiuti.

La stessa non ricade:

− in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;

− in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, 

l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere 

l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;

− in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;

− in aree esondabili, instabili e alluvionabili.

Figura 5: Localizzazione del sito.
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L’impianto, così come previsto dalla L.36/2003 può essere autorizzato solo se le 

caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure 

correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio 

ecologico. Infatti, vengono rispettate le condizioni di accettabilità in relazione a:

− distanza dai centri abitati;

− collocazione in aree a rischio sismico di 2° categoria così come classificate 

dalla legge 2 febbraio 1974, n°64, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di 

discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti 

stessi;

− non collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti 

ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del 

regolamento (Cee) n°2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con 

tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (Cee) n°2092/91;

− non presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici.

Figura 6: Individuazione del sito.

Di seguito si tratta l’analisi dei vincoli potenzialmente esistenti sul sito in oggetto, ed in 

particolare:

− Vincolo paesaggistico;

− Vincolo archeologico;
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− Rete Natura 2000;

− Vincolo storico artistico;

− Vincolo idrogeologico.

Per quanto concerne il vincolo paesaggistico si è rilevato che, nell’area di studio le 

opere in progetto non interessano aree vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali 

e Ambientali D. Lgs. 42/2004.

Riguardo alle aree e beni sottoposti a vincolo archeologico, non si riscontrano 

presenze nell’area in oggetto.

Nell’area di studio non sono presenti aree classificate come S.I.C. o Z.P.S.

Per quanto concerne il patrimonio di valore storico, artistico ed architettonico, 

sottoposto a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 non si registrano interferenze tra 

l’opera in progetto e i beni di interesse ambientale e architettonico riscontrati in zona, 

costituiti dalla Fattoria Biscottello e dalla Masseria Valle Pilieri, poste entrambe a 

distanze superiori a 1500 m  dal sito di progetto.

Pertanto, la localizzazione del sito previsto non interferisce con la presenza di beni 

storico-artistici. Per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati grafici allegati.

L’area non è interessata da corsi d’acqua superficiali né da aree vincolate ai sensi del 

vigente Pai regionale.

L’area su cui insiste l’opera da realizzare è collocata sul bordo N-W dell’Avampaese 

ibleo al limite con l’Avanfossa Gela-Catania ed i terreni affioranti sono rappresentati da 

una potente copertura sedimentaria infra-pleistocenica, costituita essenzialmente da 

calcareniti e/o arenarie che passano verso l’alto e lateralmente ad argille grigio-azzurre 

che nell’estesa piana tra Caltagirone e Vittoria sono chiuse da una potente serie 

sabbiosa regressiva ed in parte si vanno a ricollegare a quelli che ricoprono la Falda di 

Gela suturandola.

La successione litostratigrafia locale, desunta da osservazioni di superficie, dal basso 

verso l’alto, è rappresentata da argille grigio azzurre che passano gradualmente verso 

l’alto a sabbie più o meno limose, e sabbie con livelli arenacei coperte da arenarie e 

non è interessata da strutture tettoniche e faglie.

La morfologia dell’area è rappresentata da estese spianate intersecate da incisioni 

marcate ad acclività elevata, dove affiorano le arenarie, e via via si addolciscono, 

divenendo meno acclivi, nei termini sabbioso-limosi dove peraltro si allargano dando 

luogo a fondo-valli pianeggianti solcati da modesti fossi di deflusso.

Il sito, prescelto per l’insediamento in oggetto si configura morfologicamente come un 

ampio anfiteatro a “V” ad andamento NW- SE, degradante con modesta acclività verso 
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SE, i cui fianchi sono delimitati dai versanti di due speroni arenitico-sabbiosi e la sua 

parte terminale è sub-pianeggiante e rappresentata da una spianata solcata da un 

fosso di drenaggio su cui confluiscono gli assi di drenaggio dei due speroni che 

racchiudono l’area.

La successione litostratigrafia del sito, costituita dall’alto verso il basso da una 

successione di arenarie, sabbie con intercalazioni arenacee e sabbie più o meno 

limose, letta in termini idrogeologici configura una successione a permeabilità 

decrescente determinando un assetto idrogeologico caratterizzato dalla presenza di 

una falda acquifera “stratificata” che ai fini dello sfruttamento è da considerare modesta 

e stagionale nei termini più permeabili e superficiali (spessori dell’ordine dei trenta 

metri) legata essenzialmente, considerata altresì la modesta area di alimentazione, 

all’intensità stagionale delle precipitazioni meteoriche che la alimentano per 

infiltrazione.

La buona permeabilità degli strati più superficiali è fattore positivo in termini 

geomorfologici in quanto riduce il ruscellamento delle acque meteoriche ed il 

conseguente fenomeno erosivo da esse prodotto.

L’assetto geomorfologico è stabile per la concorrenza di fattori litologici, giaciturali e di 

permeabilità e non sono presenti forme di erosione superficiale diffusa ed accelerata 

dovute alle acque di ruscellamento.

Modalità di attuazione

Ø Predisposizione progetto definitivo e piano di gestione;

Ø Predisposizione progetto esecutivo;

Ø Predisposizione atti di gara;

Ø Approvazione atti di gara;

Ø Espletamento gara;

Ø Affidamento lavori;

Ø Completamento lavori e collaudo;

Ø Avvio gestione.
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Obiettivi

Ø Chiusura del ciclo per il trattamento, il recupero e lo smaltimento del rifiuto 

prodotto nell’ATO, per il pieno rispetto dell’art. 16 della direttiva 2008/98/CE che 

pone come strategica la previsione della autosufficienza di una comunità per lo 

smaltimento dei rifiuti, così come recepito dal D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii;

Ø Trattamento a regime di 60.000 ton/anno, intercettando i rifiuti speciali per 

avviarli al corretto smaltimento; 

Ø Rispetto limiti quantitativi di RUB nei RSU smaltiti in discarica;

Ø Produzione di energia da biogas: a regime Kwh/anno 5.000.000;

Tempi di attuazione 

Cronogramma fase preliminare

Descrizione attività 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Progetto definitivo e piano di gestione 

Progetto esecutivo

Indizione della gara d’appalto

Espletamento gara ed aggiudicazione definitiva 

Sottoscrizione contratto 

Consegna lavori

Cronogramma fase esecutiva

Descrizione attività 2013 2014 2015 2016
2017

Avvio ed esecuzione lavori

Completamento lavori 

Collaudo Entro 2 mesi dal completamento

Avvio gestione Entro 2 mesi dal collaudo
Monitoraggio andamento gestione dopo 6 mesi 
dall’avvio 

Messa a regime dell’impianto

Gestione a regime dell’impianto

Giorni

anno
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Indicatori

Descrizione indicatore
Baseline 
2010

Target 2013 Target 2016

Rifiuti urbani smaltiti in discarica (kg 
abitante/anno)

- - Kg 135

Recupero energia da biogas - -

Dal 6 anno di 
entrata in 
funzione 

dell’impianto 

Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani (%) - - 70%

Quantità di RUB nei RSU smaltiti in 
discarica (Kg)

- - Kg  95

Quantità ingombranti raccolti (kg 
abitante/anno)

- - Kg   2,85 

Quantità RAEE raccolti (kg abitante/anno) - - Kg   4,41

Fonte di finanziamento

Fondi privati / finanziamenti bancari  

Costo dell’investimento 

L’investimento previsto per la realizzazione del progetto sopra descritto è stimato pari a 

€ 27.000.000,00.

Piano economico finanziario – Polo Ecologico per il trattamento e lo smaltimento di 

RSU e rifiuti speciali 

Il Polo Ecologico per il trattamento e lo smaltimento di RSU e rifiuti speciali  sarà 

avviato dal 2016 con una capacità di trattamento di 60.000 ton/anno (circa 165 

ton/giorno).

La capacità di abbancamento complessiva è stimata in 1.200.000 mc per una vita utile 

di esercizio di anni 20. 

Gli investimenti da realizzare nel 2014 saranno coperti da un finanziamento bancario, 

pertanto, i relativi ammortamenti ricadranno sul bilancio di gestione e faranno parte 

integrante della tariffa determinata secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 36/2003 . 
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Il processo di lavorazione si caratterizza per una fase di pretrattamento  mediante un 

sistema di trattamento meccanico-biologico (TMB) realizzato in due macro fasi: 

• preselezione meccanica;

• stabilizzazione biologica. 

La preselezione meccanica consentirà di raggiungere principalmente due scopi:

- estrarre dal rifiuto le componenti suscettibili di valorizzazione energetica e/o 

recupero;

- asportare la componente organica, in modo da evitare, così come prescritto dalla 

normativa, il deposito in discarica di materiali putrescibili altamente impattanti.

La frazione umida asportata verrà sottoposta ad un processo di biostabilizzazione 

aerobica su platea insufflata (sistema di insufflazione dell'aria annegato nella 

pavimentazione), che porterà il materiale alla stabilità biologica.

Il materiale biostabilizzato sarà riutilizzato per la copertura giornaliera della discarica.

Il processo si conclude con il deposito dei materiali pre trattati in discarica, allocata in 

un avvallamento naturale, tale da limitare l’impatto ambientale in superficie. 

Inoltre, per valorizzare ulteriormente i rifiuti trattati e depositati nelle vasche della 

discarica si prevede la produzione di energia elettrica da biogas. 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva della tariffa determinata sulla base dei costi di 

investimento previsti. 

Tariffa di conferimento €/ton

Pretrattamento €  14,90 

Gestione operativa €  48,38 

Post chiusura €  18,00 

Royalties €    5,00 
Totale € 85,83

I costi sono quantificati con riferimento alle seguenti voci:

- ammortamento degli investimenti (nell’ipotesi di finanziamento bancario)

- personale

- consumi di energia

- garanzie finanziarie

- manutenzione 
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- assicurazioni impianto

- controlli ambientali 

- smaltimento percolato

- spese generali 
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POLO ECOLOGICO - IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 
– (Potenzialità 60.000 t/a)
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Allegati

1. Protocolli di Legalità

2. Dotazione Organica

3. Atto di pianificazione dei servizi nei comuni 

4. Carta dei servizi


