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Ritorna nei 15 comuni del Calatino il servizio 
di igiene urbana “Porta a Porta”

Dopo quasi un anno dall’indizione della gara, avviata l’estate dello scorso anno, è stato aggiudicato 
in favore dei comuni del Calatino, il servizio di igiene urbana, di cui beneficeranno circa 145 mila 
cittadini residenti del territorio. Il nuovo servizio prevede nel suo piano che la raccolta cosiddetta 
“Porta a Porta” avvenga in maniera completa in quasi tutti i comuni dell’Ato. Il servizio 
cominciare ad essere operativo a partire dal prossimo settembre.

I Comuni interessati, Caltagirone, Castel di Iudica,Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, 
Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San 
San Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini trarranno beneficio dall’attuazione del piano sia dal 
punto di vista ambientale che da quello economico, tra l’altro dando un ulteriore input all’aumento 
della raccolta differenziata che con il suo attuale 3
invece al solo 10%. Dal 1 ottobre del 2013 ad oggi il servizio di Igiene Urbana ciascun comune ha 
affidato il servizio ad un soggetto esterno all’appalto.

Kalat Ambiente Srr nella qualità di stazione appaltan
all’aggiudicazione definitiva ed entro 60 giorni stipulerà il contratto con l’ATI Econord spa 
spa che dovrà poi provvedere alla sottoscrizione dei contratti con ciascuno dei Comuni interessati.
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“Porta a Porta” avvenga in maniera completa in quasi tutti i comuni dell’Ato. Il servizio 
cominciare ad essere operativo a partire dal prossimo settembre.

I Comuni interessati, Caltagirone, Castel di Iudica,Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, 
Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San 
San Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini trarranno beneficio dall’attuazione del piano sia dal 
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Kalat Ambiente Srr nella qualità di stazione appaltante, dopo le verifiche del caso provvederà 
all’aggiudicazione definitiva ed entro 60 giorni stipulerà il contratto con l’ATI Econord spa 
spa che dovrà poi provvedere alla sottoscrizione dei contratti con ciascuno dei Comuni interessati.
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Il Presidente di Kalat Ambiente Srr, ingegnere Salvatore Cocina, si è detto molto soddisfatto 
dell’esito perché la gara aggiudicata prevede servizi spinti di “porta a porta” in quasi tutti i 15 
comuni del territorio del calatino consentendo così il raddoppio dei dati di raccolta differenziata 
nel breve tempo e il conseguimento della percentuale del 65% di raccolta differenziata prevista da 
legge.Uno degli altri moti per Cocina è che si tratta della prima gara d’Ambito sovracomunale, 
aggiudicata a livello regionale da una SRR dimostrando che, con una buona amministrazione, è 
possibile pervenire ad una efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti.

Questo rientra nel solco di in un altro vantaggio poiché Kalat Ambiente Srr possiede anche gli 
Impianti per il trattamento della frazione umida dei rifiuti e gli impianti della frazione secca, dunque 
determinandosi cosi la possibilità di chiudere in loco quasi in maniera integrale il ciclo integrato dei 
rifiuti.


