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PREMESSA 

Le problematiche ambientali in riferimento alla produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti, 

implicano, a garanzia della sostenibilità ambientale, l' implementazione di una strategia sul ciclo di “ 

vita” degli stessi. In particolare, è necessario implementare un sistema di  raccolta differenziata che 

consenta il recupero sia di materia che di energia, in considerazione anche delle indicazioni contenute 

nel Protocollo di Kyoto. 

Prioritari appaiono le fasi definite dall’art. 4 della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE. 

La gerarchia  di cui alla succitata Direttiva, si applica quale ordine di priorità della normativa e della 
politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Lo scenario che viene disegnato dalla norma 
europea è completamente rivisitato rispetto al passato, in quanto privilegia nell’ordine: 

1. La Prevenzione della produzione del rifiuto; 
2. Il Riutilizzo dei prodotti; 
3. Il Riciclaggio di alta qualità. 

 

Riguardo al primo punto della gerarchia, cioè la prevenzione, all’articolo 29 della Direttiva, viene detto: 
”ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013 GLI STATI MEMBRI ADOTTANO PROGRAMMI DI 
PREVENZIONE DEI RIFIUTI”. 

Per quanto riguarda il secondo punto e cioè il riutilizzo, all’art.11 comma 1, viene detto: “GLI STATI 
MEMBRI ADOTTANO LE MISURE NECESSARIE PER PROMUOVERE IL RIUTILIZZO DEI 
PRODOTTI E LE MISURE DI PREPARAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI RIUTILIZZO 
FAVORENDO LA COSTITUZIONE DI RETI DI RIPARAZIONE ,L’USO DI STRUMENTI 
ECONOMICI, DI CRITERI IN MATERIA DI APPALTI, DI OBIETTIVI QUANTITATIVI O DI 
ALTRE MISURE”. 

Riguardo al terzo punto, il riciclaggio, all’art. 11 comma 2 è detto: “VIENE ISTITUITA LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA, AL FINE DI SODDISFARE I NECESSARI CRITERI 
QUALITATIVI PER I SETTORI DI RICICLAGGIO PERTINENTI”. 

Le strategie di gestione dei rifiuti urbani  mirano, in ambito nazionale, a raggiungere gli obiettivi di 

raccolta differenziata e a soddisfare i principi definiti dal Testo Unico Ambientale del 2006 (TUA-

D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) definiti nel raggiungimento delle seguenti percentuali di RD:  

− 35% entro 31/12/2006  

− 45% entro 31/12/2008  

− 65% entro 31/12/2012 
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La Legge finanziaria nel 2007, a fronte del mancato raggiungimento di tali percentuali,  aveva 

rimodulato tali obbiettivi ponendo dei limiti intermedi per la raccolta differenziata, prevedendo in 

particolare:  

− 40% entro 31/12/2007  

− 50% entro 31/12/2009  

− 60% entro 31/12/2011 

 

La Regione Sicilia, recependo la normativa nazionale ma in considerazione della situazione territoriale,  

ha ridefinito tali obiettivi con  Legge regionale 8 Aprile 2010 n. 9 “GESTIONE INTEGRATA DEI 

RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI”,  in: 

− anno 2010: R.D. 20%, recupero materia 15% 

− anno 2012: R.D. 40%, recupero materia 30% 

− anno 2015 : R.D. 65%, recupero di materia 50% 

La legge di cui sopra  all’art. 1 punto a) “OGGETTO E FINALITA’: prevede di “promuovere la 

progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all’origine la produzione di rifiuti,soprattutto non 

riciclabili, adottando le necessarie forme di incentivazione”. Questo risulta in linea con il   principio del 

recupero, già introdotto dal Decreto Ronchi, nel TUA viene espresso all’art. 178 : 

 “I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare 

procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (…). Prevede inoltre che “La 

gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, 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, nel rispetto dei principi dell’ordinamento 

nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio CHI INQUINA PAGA. A tale fine la 

gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza economicità e trasparenza.”  

Nell’art. 179, relativo ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, si legge che: 

“Le pubbliche amministrazioni perseguono nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette 

a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti” e 
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che “ adottano inoltre misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni 

altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all’uso di rifiuti come fonte di 

energia.”  

L’art. 182 prevede che: 

 “Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della 

gestione dei rifiuti (…). I rifiuti da avviare a smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia 

in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di 

recupero.”  

L’Aggiornamento del TUA, con il D.lgs 205/2010, ha inoltre posto con l’art. 182 bis particolare 

importanza alle modalità di raccolta e gestione , in particolare alla frazione organica. 

Il TUA, inoltre individua al punto o) dell’art. 218 la definizione di “riciclaggio organico”: 

“  il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e 
in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui 
organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, 
che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico.”  

Il presente progetto, nel rispetto della superiore previsione normativa, vuole raggiungere inoltre,  per i 

Rifiuti Urbani  Biodegradabili (RUB), gli obiettivi di riduzione della collocazione in discarica previsti 

dal comma 1 articolo 5 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i., consentendo così in linea con il protocollo di Kyoto,  

la riduzione delle emissioni gas serra e le relative conseguenze sul cambiamento climatico,  con la 

tempistica ivi prevista:  

− non più di 115 kg/anno entro il 2011 

− non più di 81 kg/anno entro il 2018 

La Raccolta Differenziata assume pertanto il significato di asse portante di ogni politica di gestione 

dei rifiuti a salvaguardia dell'ambiente 

Il miglior sistema gestionale che consente di raggiungere consistenti percentuali di raccolta differenziata 

pulita è il così detto “ porta a porta “, in quanto consente all’operatore addetto alla raccolta un più 

efficace controllo della tipologia di materia conferita dall’utente-cittadino. I risultati che si possono 

ottenere saranno sia di tipo qualitativo che quantitativo. 
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In particolare, in questo studio, si considera come frazione dei rifiuti fondamentale per il 

raggiungimento di tali obbiettivi, in fase di start up, la raccolta della frazione organica1, che costituisce 

già di per sé circa  il 30% dei RSU. 

Questa strategia è coerente con il capitolo 4, par. 4.2 delle LINEE GUIDA dell’ Aggiornamento del 

Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Sicilia ( Giugno 2012). 

A supporto di questa scelta,  il succitato  D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante l’attuazione della 

direttiva sulle discariche 99/31/CE, fornisce uno specifico strumento di indirizzo verso il recupero dei 

rifiuti a contenuto organico, prevedendo: 

1. il divieto di smaltimento in discarica di rifiuti con potere calorifico maggiore di 13 Mj/kg; 

2. il perseguimento di graduali obiettivi di riduzione dei quantitativi di rifiuti urbani biodegradabili 
smaltiti in discarica 

3. l’obbligo, per le discariche ove sono smaltiti rifiuti biodegradabili, della captazione e gestione 
del biogas e il conseguente recupero energetico  

In merito al primo punto, si osserva che l’osservanza di questo divieto si è trasformata in un onere 

aggiuntivo per i costi del servizio di igiene urbana, nello specifico per quelle amministrazioni che non 

operando la raccolta dell’umido, al momento del conferimento del RSU in discarica, devono pagare 

l’onere del pre-trattamento. 

La raccolta della frazione organica quindi già di per sé contribuisce alla diminuzione dei costi di 

conferimento in merito a : 

− minor quantitativo di rifiuto conferito in discarica ( almeno del 30%) 

− pre-trattamento non necessario per la restante parte, perché l’umido è separato a monte 

Oltre a ciò, si ha un recupero in termini di sostenibilità ambientale, come precisato all’inizio di questa 

introduzione  perché la raccolta ed il recupero della frazione organica può contribuire alla riduzione 

delle emissioni di gas serra.  

                                                                 

1 Il recupero energetico da rifiuto urbano è sostanzialmente riconducibile alla produzione di energia da biogas, attraverso la raccolta 

della frazione organica e la sua valorizzazione presso apposito impianto. Tale frazione, infatti, è quella che, durante il naturale 

processo di fermentazione, contribuisce in maniera considerevole all'emissione di gas serra ed è anche quella che contribuisce 

fortemente alla produzione del percolato di discarica. La letteratura tecnica di settore riporta che l'aliquota di frazione 

biodegradabile, se soggetta a degradazione anaerobica, presenta il più elevato potenziale di emissione di metano, gas serra con 

GWP=21 (GWP=Global Warming Potential, CO2 GWP=1). 
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In particolare la sperimentazione data dal connubio fra riduzione del conferimento del rifiuto in 

discarica e conseguente riduzione dei gas serra, in linea con la strategia europea 202020. 

l’ulteriore obbiettivo di diventare una ARO ad emissione zero e con la priorità della riduzione, 

attraverso tale gestione, della spesa pubblica. Questo risulta in linea anche con “ l’Aggiornamento del 

Piano dei Rifiuti della Regione Sicilia” pubblicato a giugno del 2012, che ha recepito proprio le 

prescrizioni indicate dalla Protezione Civile e dall’ISPRA in merito all’orizzonte temporale del 2020. 

 

Figura 1 : Schema Start Up 

In particolare, uno studio europeo ha stimato un’emissione pari a ca. 700 kg di CO2 eq. per ogni 

tonnellata di rifiuto urbano smaltito, ridotta a 327 kg di CO2 eq./tonnellata RU se si tiene conto del 

sequestro di carbonio in discarica, come suggerito anche dall’US-EPA. 

Sottraendo, quindi, la frazione organica dal mero smaltimento in discarica, la si può valorizzare in 

termini di materia, ovvero secondo il disposto legislativo D.lgs 205 del 2010, art.184-ter , facendola 

cessare di essere rifiuto e rimettendola, previo trattamento, direttamente in un ciclo di produzione 

ottenendo come prodotto, COMPOST DI QUALITA’.  

 

Quindi, i principi ispiratori essenziali del presente progetto nell’ambito di una gestione sperimentale da 

parte dell’Valle dell’Anapo , sono:  
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− l’attivazione di un sistema efficace di raccolte differenziate da avviare all’effettivo recupero, in 

fase di start up con la raccolta della frazione organica, della carta e della plastica ;  

− la minimizzazione dei costi e degli impatti connessi con le soluzioni tecnologiche di  

recupero/smaltimento e localizzative sì da ridurre la spesa pubblica, dopo la fase di start-up ;  

− la realizzazione di una struttura complementare al sistema di RD, quale il Centro Comunale di 

Raccolta, 

− la massima valorizzazione del sistema impiantistico esistente a livello territoriale;  

− l’uso solo per la frazione residuale della discarica nel sistema integrato di smaltimento;  

− il coinvolgimento dei cittadini attraverso una campagna di sensibilizzazione, customer 

satisfaction e utilizzo di social network; 

− compostaggio domestico; 

− raggiungimento obiettivo emissione zero. 

Il sistema di raccolta differenziata  dovrà garantire i seguenti  obiettivi immediati:  

− recuperare buona parte della frazione organica;  

− organizzare in modo più adeguato tutta la raccolta dei rifiuti, pensando ad una tipologia di 

“raccolta integrata” che in una prima fase integri la raccolta porta a porta con quella stradale, 

fino alla eliminazione della raccolta stradale con bidoni da 1100 l;  

− raggiungere con rapidità gli obiettivi di intercettazione prefissati. 

Le disomogenee condizioni territoriali  in termini di una diversa concentrazione demografica fra centro 

storico, periferia e frazioni , una diversa morfologia delle tipologie abitative ( case singole e condomini) 

, impongono una specifica metodica operativa, con particolare riferimento al tipo di servizio ( tipo di 

mezzi, presenza e dimensioni dei contenitori, frequenze di raccolta solo per citare quelli principali ) da 

valutare in funzione della specificità territoriale. 

 Il raggiungimento degli obiettivi di recupero impone ovunque quindi l’attivazione di un Sistema 

Integrato di Gestione delle Raccolte nel quale il sistema delle raccolte differenziate e il sistema della 

raccolta del rifiuto residuo destinato a trattamento siano di fatto sinergici e complementari, come il ruolo 

del CCR. E’ necessario che il sistema di raccolte differenziate venga concentrato sull’adozione di 

sistemi intensivi di recupero di quelle frazioni in grado di dare un forte contributo ai quantitativi assoluti 

di materiali differenziati: in primis dunque l’umido. 
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In sintesi, il  presente studio di fattibilità analizza dal punto di vista della gestione rifiuti, sia in termini 

di pianificazione che economico e finanziario, il territorio dell’Valle dell’Anapo e, a partire dalle 

criticità  emerse, si prefigge lo scopo di definire un sistema innovativo, rispetto la realtà attuale, che 

valorizzi il rifiuto e nel contempo  ne riduca il conferimento in discarica, come previsto dalla normativa 

vigente, con l’ulteriore obiettivo di raggiungere emissione zero. 

I  Comuni dell’Valle dell’Anapo 2 gestiscono il sistema della raccolta dei rifiuti urbani in maniera 

autonoma, non essendo stata indetta alcuna gara d’appalto per un servizio unico da parte dell’ATO 

territorialmente competente – del resto alla data della presentazione del presente studio ( 30.11.2012 

)ormai in fase di liquidazione - né ad oggi essendo stata attuata la realizzazione delle SRR, secondo la 

normativa regionale siciliana e in fase di aggiornamento, stante il cambiamento del governo regionale 

in atto. 

 E’ da rilevare che in data 10/11/2011 è stata emanata da parte della Regione Sicilia, l’Ordinanza n° 

151. 

In particolare le condizioni previste dall’ART. 2 c.2 , e nella fattispecie  l’art.3 , riporta: 

 

ART. 3 

(Progetti territoriali sperimentali) 

1. Il Commissario Delegato, su proposta delle aggregazioni territoriali degli enti locali 

interessati e/o delle Società o Consorzi d'ambito esistenti, previa verifica del Soggetto 

attuatore di cui all'art. 2 della presente ordinanza, approva i progetti gestionali 

sperimentali, contenenti gli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione secondo 

criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza in conformità ai 

parametri determinati con successivo provvedimento e garantendo un confronto tra i 

diversi modelli gestionali. 

Inoltre stante la Circolare emanata dalla Regione Sicilia a settembre del 2012, nelle more dell’analisi di 

applicabilità del presente studio, prorogava  il servizio fino al 31.12.2012 e/o scadenza naturale. 

 
                                                                 

2  Lo studio ha come base la documentazione fornita dagli Uffici Tecnici dei Comuni e dalle fonti regionali e nazionali 

in termini di  produzione  rifiuti. 
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Successivamente, in virtù dell’art. 5 comma 2-ter della L.R. n. 9/2010, che prevede che “…i comuni in 

forma singola o associata secondo le modalità consentite dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e senza oneri 

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

d’oneri e quadro economico di spesa, coerente al piano d’Ambito e approvato dall’Assessorato regionale 

dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, possono 

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

trasporto dei rifiuti”… possono procedere alla perimetrazione dei territori comunali in Area di Raccolta 

Ottimale (ARO) con un corrispondente Piano di Intervento con allegato capitolato d’oneri e quadro 

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

differenziazione, adeguatezza ed efficienza. 

Per questo motivo L’VALLE DELL’ANAPO ha deciso di costituirsi in ARO. 

Con tale assunto, il legislatore ha inteso affermare il principio, che responsabile di tale segmento del 

sistema integrato dei rifiuti e delle percentuali di raccolta differenziata che vengono raggiunte, è l’Ente 

Locale  

I riferimenti legislativi per la predisposizione del piano di intervento sono: 

• Direttiva 98/2008/CE del 19.11.2008; 

• L.R. n. 9 dell’08.04.2010 e ss.mm.ii. “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”; 

• Piano Regionale Gestione dei Rifiuti (PRGR); 

• Programma per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da smaltire in discarica; 

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

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

• Linee di indirizzo del 04 aprile 2013 per l’attuazione dell’art. 5 c. 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more 

dell’adozione dei Piani d’Ambito; 

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

 

Pertanto, il presente progetto rappresenta il Piano di Intervento in attuazione dell’art.5 c.2 ter 

della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. nelle more di adozione dei Piani di Ambito, secondo le Linee di 

indirizzo della Direttiva n.2/2013. Esso è stato sviluppato secondo: 
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Considerando i seguenti fattori: 

 

 

 

L’VALLE DELL’ANAPO INTENDE QUINDI COSTITUIRSI IN ARO NEL RISPETTO DI QUANTO PREDISPOSTO 

DALLA L.R.9/2010 

 

 

 

 

“Ricognizione dello stato di fatto del servizio”

“Pianificazione Economico-Finanziaria” 

“Individuazione delle criticità” 

“Individuazione degli interventi” 
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FASE PROPEDEUTICA 

1   FASE PROPEDEUTICA – INQUADRAMENTO DEMOGRAFICO,    
TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO DELL’ARO 
VALLE DELL’ANAPO  
 

In questo paragrafo  vengono illustrate le caratteristiche acquisite durante la FASE PROPEDEUTICA al 
fine di caratterizzare il territorio dell’ARO Valle dell’Anapo dal punto di vista : 

• socio-economico 

• geomorfologico 

• urbanistico 

• infrastrutturale 

 

1.1  Inquadramento territoriale e demografico, popolazione di riferimento , 

struttura insediativa ,  tipologia di edifici presenti  

 

Il territorio dell’Valle dell’Anapo,  , da considerarsi come comunità montana, conta, secondo l’ultimo 

censimento generale,  circa  

22644 abitanti e presenta un’estensione territoriale di 253,87  kmq  

I Comuni che ne fanno parte sono 6 e sono i seguenti: 

 

Comune  Abitanti Superficie km2 
Canicattini Bagni 7148 15 
Buscemi 1087 51 
Cassaro 814 19,33 
Ferla 2528 24,77 
Palazzolo Acreide 8955 86,34 
Buccheri 2112 57,43 
Totale  22644 253,87 

 

 

TABELLA 1: SITUAZIONE DEMOGRAFICA ED ESTENSIONE TERRITORIALE DELL'VALLE DELL’ANAPO 
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FIGURA 2: INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI DELL'VALLE DELL’ANAPO 

 

1.1.1. Densita’ abitativa 

 

La DENSITA’ ABITATIVA , calcolata sulla superficie complessiva dell’ARO-VALLE 

DELL’ANAPO, risulta essere: 

 

DENSITA’ ABITATIVA  ARO-VALLE DELL’ANAPO     

22644/253,87 = 89,20 ab/kmq 

1.1.2. Caratteristiche morfologiche ed urbanistiche del territorio e tipologia di 

utenze 

I dati sulla distribuzione della popolazione, gli iscritti a ruolo per la Tarsu3 e le caratteristiche 

urbanistiche  sono riassunte, per Comune , nelle seguenti tabelle. Tutti i Comuni dell’Valle dell’Anapo 

conferiscono il proprio rifiuto indifferenziato presso la discarica di Augusta . 

                                                                 

3  Fonte: Uffici Tributi dei Comuni dell’Valle dell’Anapo 
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Canicattini Bagni  

(Janiattìni in siciliano)Il suo nome 
deriva dall'arabo Ayn-at-tin (sorgente 
del fango), l'appositivo "Bagni" non 

indica la presenza di terme, ma 
l'appartenenza del territorio ai 

marchesi Danieli, signori del feudo di 
Bagni 

Comuni Confinanti  

Noto, Siracusa 

Iscritti a ruolo per la TARSU 

3281 

Utenze domestiche 

2981 

Utenze non domestiche 

300 

Numero Abitazioni (2001) 

4.028 

Prevalentemente piccoli 
condomini 

 

Abitanti    :   7.148 

Densità: 501 ab./km² 

Codice ISTAT: 089005 

Codice catasto: B603  

Superficie: 15 km² 

Coordinate:  

37°2′0″N      15°4′0″E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altitudine 
altezza su livello del mare espressa in metri 

Casa Comunale 362 
Minima 230 

Massima 476 
Escursione Altimetrica 246 

Zona Altimetrica pianura 
Coordinate 

Latitudine 37°2'2"40 N 
Longitudine 15°3'51"12 E 

Gradi Decimali 37,034; 15,0642 
Locator (WWL) JM77MA 
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Buscemi 

Buscema in Siciliano,Buxema o 
Bussema in latino;Qal'at abî Śâmah in 

arabo 
 

Comuni di prima corona 
(immediatamente confinanti):  

 
Cassaro, Buccheri, Ferla, Giarratana 

(RG), Modica (RG), Palazzolo Acreide 
 

  Iscritti a ruolo per la TARSU 

450 

 Utenze domestiche 

423 

Utenze non domestiche 

27 

Numero Abitazioni (2001) 

1.254 

 

Abitanti    :   1087 

Densità: 24 ab./km² 

Codice ISTAT: 089004 

Codice catasto: B287  

Superficie: 51 km² 

Coordinate:  

37°5′0″N      14°52′0″E 

  

Altitudine 
altezza su livello del mare espressa in metri 

Casa Comunale 761 
Minima 332 
Massima 987 

Escursione Altimetrica 655 
Zona Altimetrica collina interna 

Coordinate 
Latitudine 37°5'16"44 N 

Longitudine 14°53'4"92 E 
Gradi Decimali 37,0879; 14,8847 
Locator (WWL) JM77KC 
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Cassaro 
Il suo nome deriva 

dall'arabo Kasr (castello) 
Comuni Confinanti 

Buscemi, Ferla, Palazzolo Acreide, 
Sortino 

 

Iscritti a ruolo per la TARSU  

1103 

Utenze domestiche 

1212 

Utenze non domestiche 

57 

Numero Abitazioni (2001) 

672 

 

Abitanti    :   814 

Densità: 48 ab./km² 

Codice ISTAT: 089007 

Codice catasto: C006 

Superficie: 19,38 km² 

Coordinate:  

37°6′0″N      14°57′0″E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altitudine 
altezza su livello del mare espressa in metri 

Casa Comunale 550 
Minima 306 
Massima 649 

Escursione Altimetrica 343 
Zona Altimetrica collina interna 

Coordinate 
Latitudine 37°6'29"16 N 

Longitudine 14°56'55"32 E 
Gradi Decimali 37,1081; 14,9487 
Locator (WWL) JM77LC 
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Ferla 
'a Fèrra in siciliano 

 
Comuni di prima corona 

(immediatamente confinanti): 
Buccheri, Buscemi, Carlentini, 

Cassaro, Sortino 
 

Iscritti a ruolo per la TARSU  

1259 

Utenze domestiche 

1107 

Utenze non domestiche 

92 

Numero Abitazioni (2001) 

1.661 

 

Abitanti    :   2.528 

Densità: 115 ab./km² 

Codice ISTAT: 089008 

Codice catasto: D540 

Superficie: 24,77 km² 

Coordinate:  

37°7′0″N      14°57′0″E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altitudine 
altezza su livello del mare espressa in metri 

Casa Comunale 556 
Minima 390 
Massima 891 

Escursione Altimetrica 501 
Zona Altimetrica collina interna 

Coordinate 
Latitudine 37°7'17"76 N 

Longitudine 14°56'25"44 E 
Gradi Decimali 37,1216; 14,9404 
Locator (WWL) JM77LC 



Piano di Intervento ARO Piano di Intervento ARO Piano di Intervento ARO Piano di Intervento ARO Valle dell’AnapoValle dell’AnapoValle dell’AnapoValle dell’Anapo        

 

Dott.Ing-Cristina Monsone 

     

18 

 

 

 

 
 

Palazzolo Acreide 
Nei pressi di Palazzolo Acreide 

sorgeva Akrai, una 
colonia siracusana fondata attorno 

al 664 a.C. (70 anni dopo la 
fondazione di Siracusa) dagli stessi 

siracusani. Fu distrutta 
nell'827 dagli Arabi. 
Comuni Confinanti 

Buscemi, Cassaro, Floridia, Noto, 
Siracusa, Solarino, Sortino 

Iscritti a ruolo per la TARSU 

4260   

Utenze domestiche 

5484 

Utenze non domestiche 

535 

Numero Abitazioni (2001) 

5.578 

 

 

Abitanti    :   8955 

Densità: 106 ab./km² 

Codice ISTAT: 089015 

Codice catasto: G267 

Superficie: 86,34 km² 

Coordinate:  

37°4′0″N      14°540″E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altitudine 
altezza su livello del mare espressa in metri 

Casa Comunale 670 
Minima 220 
Massima 770 

Escursione Altimetrica 550 
Zona Altimetrica collina interna 

Coordinate 
Latitudine 37°3'48"24 N 

Longitudine 14°54'15"48 E 
Gradi Decimali 37,0634; 14,9043 
Locator (WWL) JM77KB 
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Buccheri 
Sono incerte le origini di Buccheri, così 

come del nome: mentre alcuni lo fanno 

derivare dal "Buker", nome di un 

comandante saraceno, altri dalla 

combinazione di "Bous" e di "Hera", a 

testimoniare che qui vi pascolavano le 

sacre vacche diHera, altri ancora 

dall'arabo Bukir (allevamento di Buoi). 

Comuni di prima corona      

(immediatamente confinanti): 

Buscemi, Carlentini, Ferla, Francofonte, 

Giarratana (RG), Vizzini (CT) 

 

Iscritti a ruolo per la TARSU  

2746 

Utenze domestiche 

2574 

Utenze non domestiche 

172 

Numero Abitazioni (2001) 

1.697 

 

Abitanti    :   2.112 

Densità: 41 ab./km² 

Codice ISTAT: 089003 

Codice catasto: B237 

Superficie: 57,43 km² 

Coordinate:  

37°7′30″N      14°51′7″E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altitudine 
altezza su livello del mare espressa in metri 

Casa Comunale 820 
Minima 109 
Massima 986 

Escursione Altimetrica 877 
Zona Altimetrica collina interna 

Coordinate 
Latitudine 37°7'33"96 N 

Longitudine 14°51'2"52 E 
Gradi Decimali 37,1261; 14,8507 
Locator (WWL) JM77KD 
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1.2  Flussi turistici 
 

La maggior concentrazione di flussi turistici si ha nei mesi estivi, in particolare agosto. In questo 

periodo si ha un incremento che va dal 10-20% sulla produzione rifiuti. 

1.3  Logistica dei flussi di conferimento agli impianti  
 

Le arterie di viabilità principale sono costituite dalla SP14 e SS 124 collegate con la A18. 

Gli impianti sono ubicati : 

- CCR  nel Comune di Palazzolo Acreide  

- Discarica RSU nel Comune di Augusta 

- Piattaforma di recupero nel Comune di Misterbianco 

- Centro di compostaggio presso Caltagirone 

 

COMUNI 

DISTANZA 

( KM) 

DISCARICA 

AUGUSTA 

CCR 

PALAZZOLO A. 

PIAT.RECUPERO 

MISTERBIANCO 

I.COMOSTAGGIO 

CALTAGIRONE 

Buccheri    16 74 43 

Buscemi 57 9,5 53 53 

Cassaro 65 18 74 58 

Palazzolo A. 58 0 89 59 

Canicattini B. 50 18 80 78 

Ferla 47 22 69 54 

Fonte : www.viamichelin.it 

 

TABELLA 2 LOGISTICA FLUSSI DI CONFERIMENTO  
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2 RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO  

 

2.1  Caratterizzazione della produzione di rifiuti urbani 

 

La ricognizione sulla  stima della produzione di rifiuti del bacino d’utenza afferente al territorio 

dell’Valle dell’Anapo, redatta in conformità alle Direttive Assessoriali n°1/2013 e n°2/2013,  risulta 

essere mediamente il seguente : 

 

Comune 
Abitan

ti 
KMq 

Produzione rifiuti 

(t/anno) 

 Produzion
e per 

abitante( 
kg*ab/ann

o) 

Produzione 

giornaliera( 
kg*ab/die) 

      2010 2012 2013     

Buccheri 2112 57,34 927,76 868,50 801,96  439,28   1,20  

Buscemi 1087 51 461,21 387,02 384,83  424,30   1,16  

Canicattini 

B. 
7148 15 3270,04 

 

2996,29 
3010,06  457,48   1,25  

Cassaro 814 19,38 370,04 337,63 314,23  454,59   1,25  

Ferla 2528 24,77 1055,12 924,38 841,44  417,37   1,14  

Palazzolo 

A. 
8955 86,34 3928,02 

 

3719,52 
3558,41  438,64   1,20  

Totale 22644 
253,8

3 
10012,19 9233,34 8910,93  442,16   1,21  

 

 

TABELLA 3: PRODUZIONE RIFIUTI NEL TERRITORIO DELL'VALLE DELL’ANAPO 

 

Per i calcoli in sicurezza  si farà riferimento al 2010, ovvero all’anno di maggior produzione 

rifiuti. 

La produzione media procapite di RSU  è di 1,21 kg*ab/die 

La produzione per kmq è pari a 39,44 ton/kmq ≈ 35 ton/km 

 

Per il dimensionamento si considererà un valore pari a 1,25 kg*ab/die 
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FIGURA 3: INCIDENZA RELATIVA DELLA PRODUZIONE RIFIUTI NEL TERRITORIO DELL'VALLE DELL’ANAPO ANNO 2007 

 

FIGURA 4: INCIDENZA DELLA PRODUZIONE RIFIUTI NEL TERRITORIO DELL'VALLE DELL’ANAPO ANNO 2010 

 

In merito alla produzione rifiuti si nota un aumento degli stessi rispetto al 2007 per i Comuni di : 

• Buccheri 

• Canicattini B. 

ed un decremento per  quelli restanti. 
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Buccheri Buscemi Canicattini B. Cassaro Ferla Palazzolo A.
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2.2  Caratterizzazione della produzione di rifiuti urbani per tipologia CER 

L’analisi dell’andamento della RD, distinta per Codice CER, riguardo i Comuni facenti parte dell’Valle 

dell’Anapo è stata condotta su 2007-2010-2012-2013.  In particolare: 

    Buccheri 
Buscem

i 
Canicattin

i 
Cassar

o Ferla 
Palazzol

o 

    2112 1087 7148 814 2528 8955 

Frazione merceologica  C.E:R. 

Frazione organica umida 

20 01 08             

20 03 02             

Rifiuti di giardini e parchi 20 02 01             

Carta e cartone 

20 01 01  2,88 10,88 60,6   2,84 175,46 

15 01 01             

Imballaggi in vetro 15 01 07 3,5 7,22 9,32       

Imballaggi in plastica 15 01 02 2,1 9,15 9,13     31,67 

Imballaggi in legno 15 01 03             

Tessili 20 01 10 1,85 2,1     2,12 19 

Beni durevoli 

20 01 
21* 7,4           

20 01 
23*     4,98     48,19 

20 01 
35*             

20 01 36   1,36         

Ingombranti 20 03 07           19,04 

Vetro  20 01 07     17,9   0,4 52,64 

Plastica 20 01 39     15,61   3,27   

Metalli 20 01 40     3,68   2 48,19 

Legno 

20 01 
37*             

20 01 38 5,1   26,84     12,98 

raccolta multimateriale 

vetro          

alluminio             
vetr/plast

.          

alluminio             

altro             

Farmaci 

20 01 
31*         0,07   

20 01 32 0,08         0,12 

Contenitori T/FC 

15 01 
31*             

15 01 
11*             
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Batterie e accumulatori 

20 01 
33*         0,05 4,61 

20 01 34 0,05         0,15 

Vernici,inchiostri adesivi  
20 01 
27*             

Resine 20 01 28             

Oli vegetali 20 01 25             

Oli minerali 
20 0126 

*             

R.U.P. (CER)   0,1 0,13   0,12 15,12 

TOTALE RD (t)    22,96 30,81 148,191 0 10,87 427,17 

Rifiuti urbani misti 

20 03 01 454,23 433,56 1.465,36 0 1.042,64 3.121,04 (tal quale) 

TOTALE  (t/a)   477,19 464,37 1613,551 0 1053,51 3548,21 

Raccolta differenziata %   4,81% 6,63% 9,18%   1,03% 12,04% 
 

TABELLA 4: PRODUZIOE RSU E RD NEL TERRITORIO DELL'VALLE DELL’ANAPO ANNO 2010 

 

 

FIGURA 5 : ANDAMENTO RD ED RSU DIFFERENZIATO ANNO 2007 
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Palazzolo 9086
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FIGURA 6 : ANDAMENTO RD ED RSU INDIFFERENZIATO ANNO 2007 

 

 

  Comune Buccheri Buscemi Canicattini Cassaro Ferla Palazzolo TOTALE 

  Abitanti               
Frazione 

merceologica  C.E:R. 

Frazione 

organica umida 
20 01 08               

20 03 02               
Rifiuti di giardini 

e parchi 20 02 01 10,78   1,14         

Carta e cartone 
20 01 01  6,00 14,91 68,38 5,38 2,70 

227,08 

342,88 

15 01 01     100,94     100,94 
Imballaggi in 

vetro 15 01 07 7,04 18,69 
4,94 

2,06 
2,89 

46,77 
239,40 

Imballaggi in 

plastica 15 01 02 
2,99 

6,59 
62,02 

3,66 2,82 26,08 
107,38 

Imballaggi in 

legno 15 01 03             
0,00 

Imballaggi 

metallici 15 01 04      4,36   5,90 0,36 
10,62 

Tessili 20 01 10 2,72 1,99       8,28 18,65 

Beni durevoli 20 01 21*             0,00 
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20 01 23* 1,43 2,15 2,89 0,32 0,95 7,80 17,05 

20 01 35* 0,10 0,92 1,52     7,57 10,11 

20 01 36   0,48         0,48 

Ingombranti 20 03 07     0,30       0,30 

Vetro  20 01 02     36,18       36,18 

Plastica 20 01 39     1,22       1,22 

Metalli 20 01 40             0,00 

Legno 
20 01 37*             0,00 

20 01 38     47,28       47,28 

raccolta 
multimateriale 

vetro              0,00 

alluminio             0,00 

vetr/plast.              0,00 

alluminio             0,00 

15 01 06             0,00 

Farmaci 
20 01 31*             0,00 

20 01 32             0,00 

Contenitori T/FC 
15 01 10*             0,00 

15 01 11*             0,00 

Batterie e 

accumulatori 
20 01 33*             0,00 

20 01 34             0,00 
Vernici,inchiostri 

adesivi  20 01 27*             
0,00 

resine 20 01 28             0,00 

Oli vegetali 20 01 25             0,00 

Oli minerali 20 01 26 *             0,00 
Pneumatici fuori 

uso 16 01 03     0,24         

Componenti 
rimossi da 
apparecchiature 
fuoriuso 

16 02 16 

    0,05       

  

Rottami di ferro 17 04 05 1,82             
Altri rifiuti non 
biodegradabili 

20 02 03     1,42         

R.U.P. (CER)             0,00 

TOTALE RD (t)    32,88 45,73 332,88 11,42 15,26 323,94 932,49 
Rifiuti urbani 

misti 20 03 01 894,88 418,48 2.937,16 358,77 1.039,86 3.604,08 12.789,41 
(tal quale) 

TOTALE  (t/a)   927,76 464,21 3.270,04 370,19 1.055,12 3.928,02 13.721,90 
Raccolta 

differenziata %   3,54% 9,85% 10,18% 3,08% 1,45% 8,25% 6,80% 
 

TABELLA 5: ANDAMENTO RD ED RSU NEL TERRITORIO DELL'VALLE DELL’ANAPO ANNO 2010 
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FIGURA 6: ANDAMENTO RD ED RSU PER FRAZIONE MERCEOLOGICA  NEL TERRITORIO DELL'VALLE DELL’ANAPO ANNO 2010 

 

 

 

FIGURA 7: ANDAMENTO RD ED RSU  NEL TERRITORIO DELL'VALLE DELL’ANAPO ANNO 2010 
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Dati relativi alla Raccolta Differenziata Rifiuti  - Anno 2012 
  (Quantità espresse in tonnellate) 

   
Comune Buccheri Buscemi Canicattini Cassaro Ferla Palazzolo Totale 

Abitanti 
      0 

Frazione merceologica C.E.R.       

Frazione organica 
umida 

20 01 08           0.000 0.00 

20 03 02             0.00 

Rifiuti di giardini e parchi 20 02 01             0.00 

Carta e cartone 20 01 01 4.800 7.840 56.220 3.570 19.860 63.330 155.62 

Imballaggi in carta e 
cartone 

15 01 01   
  

287.160     113.72 400.88 

Imballaggi in vetro 15 01 07             0.00 

Imballaggi in plastica 15 01 02 3.680 3.060 73.140 2.080 5.900 25.460 113.32 

Imballaggi in legno 15 01 03             0.00 

Imballaggi metallici 15 01 04     1.080       1.08 

Tessili 
20 01 10 3.600 1.730   1.221 2.390 5.617 14.56 

20 01 11             0.00 

Beni durevoli (RAEE) 

20 01 
21*             0.00 

20 01 
23*   2.080 4.300   3.910 5.880 16.17 

20 01 
35* 1.170 2.030 7.220   4.870 7.260 22.55 

20 01 36         5.050   5.05 

Ingombranti 20 03 07     11.420       11.42 

Vetro 20 01 02     25.260     94.940 120.20 

Plastica 20 01 39     13.080       13.08 

Metalli 20 01 40     37.340       37.34 

Legno 

20 01 
37*             0.00 

20 01 38     54.100       54.10 

Raccolta multimateriale                                
15 01 06 

vetro     
alluminio             0.00 

plastica     
alluminio             0.00 

altro             0.00 

Farmaci                                                                                                                      

20 01 
31*             0.00 

20 01 32             0.00 

Contenitori T/FC 

15 01 
10*             0.00 

15 01 
11*             0.00 

Batterie e accumulatori 

20 01 
33*                 0.00 

20 01 34             0.00 

Vernici, inchiostri, 
adesivi e resine      

20 01 
27*             0.00 

20 01 28             0.00 

Oli vegetali 20 01 25       0.100   1.413 1.51 



Piano di Intervento ARO Piano di Intervento ARO Piano di Intervento ARO Piano di Intervento ARO Valle dell’AnapoValle dell’AnapoValle dell’AnapoValle dell’Anapo        

 

Dott.Ing-Cristina Monsone 

     

29 

Oli minerali 20 01 
26*             0.00 

Altro: 17 04 
05       0.700   40.68 41.38 

Altro: 16 01 
03 2.500   0.240     8.840 11.58 

TOTALE RD (t) 15.75 16.74 570.56 7.67 41.98 367.14 1,019.84 

Rifiuti urbani non 
differenziati 

20 03 01 852.75 370.28 2,425.73 329.96 882.40 3,352.38 8,213.50 

Rifiuti della pulizia stradale 20 03 03             0.00 

TOTALE (t/a) 868.50 387.02 2,996.29 337.63 924.38 3,719.52 9,233.34 

Raccolta differenziata (%) 1.81% 4.33% 19.04% 2.27% 4.54% 9.87%   

Recupero % 100     100     200.00 

 

TABELLA 6: ANDAMENTO RD ED RSU NEL TERRITORIO DELL'VALLE DELL’ANAPO ANNO 2012 
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Dati relativi alla Raccolta Differenziata Rifiuti  - Anno 2013 

  Comune Buccheri Buscemi Canicattini Cassaro Ferla Palazzolo TOTALE 

  Abitanti 
Frazione 

merceologica  C.E.R.   
Frazione 
organica 
umida 

20 01 08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 03 02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Rifiuti di 
giardini e 

parchi 20 02 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Carta e 
cartone 

20 01 01  4.78 10.52 80.18 3.52 14.62 38.96 152.58 

15 01 01 0.00 0.00 296.76 0.00 27.90 128.90 453.56 
Imballaggi in 

vetro 15 01 07 0.00 1.50 0.00 0.30 5.92 0.00 
7.72 

Imballaggi in 
plastica 15 01 02 1.91 4.40 48.28 2.42 26.91 23.34 

107.26 

Imballaggi in 
legno 15 01 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 

Imballaggi 
metallici 15 01 04  0.00 0.00 1.18 0.00 0.00 0.00 1.18 

Tessili 20 01 10 2.48 1.56 0.00 0.00 4.77 6.63 15.44 
20 01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Beni durevoli 
20 01 21* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 

20 01 23* 0.99 0.91 3.54 0.00 1.71 19.40 26.55 
20 01 35* 0.21 1.50 7.00 0.00 3.30 11.59 23.60 
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20 01 36 0.07 0.00 0.00 0.00 3.24 0.00 3.31 

Ingombranti 20 03 07 0.00 0.00 5.22 0.00 0.00 0.00 5.22 

Vetro  20 01 02 0.00 0.00 25.44 0.00 20.80 91.96 138.20 

Plastica 20 01 39 0.00 0.00 13.20 0.00 0.00 0.00 13.20 

Metalli 20 01 40 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50 

Legno 20 01 37* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 01 38 0.00 0.00 20.40 0.00 0.00 28.96 49.36 

raccolta 
multimateriale          

15 01 06 

vetro  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
alluminio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
vetr/plast.  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
alluminio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

altro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Farmaci 20 01 31* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 01 32 0.00 0.02 0.08 0.01 0.00 0.05 0.16 

Contenitori 
T/FC 

15 01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 01 11* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Batterie e 
accumulatori 

20 01 33* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 01 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Vernici, 

inchiostri, 
adesivi e 

resine 

20 01 27* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 01 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 

Oli vegetali 20 01 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.82 0.92 

Oli minerali 20 01 26 * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Altri rifiuti non 
biodegradabili 20 02 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pneumatici fuori 
uso 16 01 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Componenti 
rimossi da 

apparecchiature 
fuori uso 

16 02 16 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Batterie al piombo 16 06 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiale ferroso 17 04 05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.31 

Rifiuti cimiteriali 18 01 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Imballaggi misti 15 01 06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rottami Alluminio 17 04 02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inerti 17 09 04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Legno da 

demolizioni 17 02 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Farmaci Scaduti 18 02 07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ceramica 17 03 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R.U.P. (CER) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
TOTALE RD 

(t)    10.44 20.41 496.06 6.25 109.32 350.61 993.09 
Rifiuti urbani non 

differenziati 20 03 01 791.52 364.42 2,514.00 307.98 732.12 3,207.80 7,917.84 
Residui pulizia 

stradale 20 03 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTALE  (t/a)   801.96 384.83 3,010.06 314.23 841.44 3,558.41 8,910.93 
Raccolta 

differenziata %   1.30% 5.30% 16.48% 1.99% 12.99% 9.85% 11.14% 
TABELLA 7: ANDAMENTO RD ED RSU NEL TERRITORIO DELL'VALLE DELL’ANAPO ANNO 2013 
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Dall’analisi dei dati emerge che: 

nel periodo di analisi dati 2010-2013 c’è stato un aumento della produzione rifiuti per i Comuni di 

Buccheri e Canicattini B, mentre si registra una diminuzione di produzione per Palazzolo A. e valori 

simili per gli altri Comuni facenti parte dell’ARO.  

Fra il 2010 ed il 2012 una diminuzione di produzione rifiuti per tutti i Comuni. 

Complessivamente la RD si attesta intorno al 7%. 

In Italia, secondo lo studio presentato dall’ISTAT a ottobre 2011, la stima media di RSU è di circa 500 

kg/ab*anno, ovvero una produzione giornaliera di 1,37 kg/ab*anno. I dati si riferiscono però ai 

capoluoghi di Provincia, ovvero a realtà fortemente industrializzate e antropizzate. Nel caso dei Comuni 

facenti parte dell’Valle dell’Anapo, in base ai dati forniti dagli stessi all’Osservatorio Rifiuti della 

Provincia Regionale di Siracusa, la stima è quantificata nella seguente tabella: 

Comune 
Abita

nti 
KMq 

Produzione rifiuti 

(t/anno) 

Produzion

e per 
abitante( 

kg*ab/ann
o) 

Produzione 
giornaliera( 

kg*ab/die) 

      2010     

Buccheri 2112 57,34 
 

927,76 
 439,28   1,20  

Buscemi 1087 51 461,21  424,30   1,16  

Canicattini 

B. 
7148 15 3270,04  457,48   1,25  

Cassaro 814 19,38 
  

370,04 
 454,59   1,25  

Ferla 2528 24,77 1055,12  417,37   1,14  

Palazzolo 

A. 
8955 86,34 3928,02  438,64   1,20  

Totale 
2264

4 
253,83 10012,19  442,16   1,21  

TABELLA 8: PRODUZIONE RIFIUTI PER COMUNE NEL TERRITORIO DELL’VALLE DELL’ANAPO RIFERITI AL 2010 

Quindi in definitiva, un abitante di questo comprensorio produce giornalmente: 

1,21 kg/ab*die 

Quindi, per i calcoli di dimensionamento delle attrezzature sarà utilizzato in sicurezza il seguente 

valore: 1,25 kg/ab*die 
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2.3  Aspetti quantitativi: analisi dei flussi di provenienza domestica e non domestica  

 

VALLE 
DELL’ANAPO   

    

Iscritti a ruolo Utenze domestiche Utenze non domestiche 

CASSARO 1212 57 

FERLA 1107 92 

PALAZZOLO 5484 535 

BUSCEMI 423 27 

BUCCHERI 2574 172 

CANICATTINI 
BAGNI 

2981 300 

Totale 13781 1183 
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Le utenze non domestiche rappresentano circa 8,6% rispetto a quelle domestiche. Tuttavia esse 

possono rappresentare un punto chiave soprattutto per l’incremento della raccolta della carta e del 

cartone. 

 

2.4   Analisi dei flussi principali e loro attuali destini  

Il servizio di raccolta  gestito dai Comuni smaltisce il RSU indifferenziato presso la Discarica di 

Augusta ( Sr). 

Il Comune di Canicattini Bagni invia le frazioni secche recuperabili presso l’impianto di Modica della 

Ditta Puccia, con cui ha stipulato una convenzione ma non risulta che abbia ricevuto i relativi 

corrispettivi pattuiti nella stessa.  

Nel comprensorio, ovvero nella Provincia di Siracusa, non sono in esercizio piattaforme di recupero 

della frazione secca CONAI, il che costituisce un ostacolo alla stessa raccolta differenziata in quanto il 

recapito finale ad una  piattaforma autorizzata implica un trasporto fuori provincia. 

 Per cui, nel presente progetto si è valutata la possibilità nel breve termine di utilizzare impianti di terzi 

e nel lungo termine dotarsi di impianti propri, in linea con art.2 c.2 dell’Ordinanza n° 151 del 2011,  

quali: 

• un impianto di selezione per la frazione secca;  

• un impianto di compostaggio  

Il comprensorio è dotato di un CCR in C.da Timpa di Corvo di Palazzolo A. : esso diventerà  lo snodo 

della RD dell’VALLE DELL’ANAPO come specificato nei paragrafi successivi. 

 

2.5  Aspetti qualitativi  

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi alla composizione merceologica del rifiuto tal 

quale  e del residuo , riportati dal Piano d’Ambito della Provincia di Siracusa e rapportati alla 

produzione rifiuti.  
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Composizione monte rifiuti 

 % t/anno 

( 2010) 

Frazione   

Organica 31,37 3140.824 

Carta e cartone 22,84 2286.784 

Plastiche e gomma 15,77 1578.922 

Vetro e inerti 3,35 335.4084 

Metalli 2,52 252.3072 

Tessili e legno 5,49 549.6692 

Sottovaglio 20mm 18,66 1868.275 

Totale 100 10012.19 

   

 

 

 

TABELLA 9: COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO DELL'VALLE DELL’ANAPO 

 

L’ analisi evidenzia che le frazioni di rifiuto utili al raggiungimento dell’obbiettivo standard  sono quelle 

relativa a: 

• Organico 

• Carta e cartone  

31%
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• Plastica e gomma 

Queste frazioni rappresentano insieme  infatti quasi il 65% della RD: pertanto, al fine di raggiungere gli 

obbiettivi e quantitativi e qualitativi in termini di recupero di materia,  le azioni di raccolta saranno 

mirate alla loro intercettazione. 

In particolare, conformazione territoriale dei Comuni facenti parte dell’VALLE DELL’ANAPO, in 

ragione  della presenza di un elevato numero di abitazioni in zona rurale comporta in alcune aree si 

prevede l’incentivazione del compostaggio domestico, come meglio specificato ai paragrafi 

successivi.  

 

2.5.1. La Frazione Organica 
 

La frazione organica riveste, all’interno del Piano degli Interventi, un ruolo fondamentale: nella 

letteratura tecnica la stima della produzione di frazione organica valutata come il 30% della produzione 

totale di rifiuti. Tale dato è confermato dall’analisi merceologica di cui al paragrafo precedente. 

Pertanto si avranno per  i Comuni dell’Valle dell’Anapo i seguenti valori: 

Comune Abitanti Prod.giorn.kg frazione 
organica (kg) 

ton kg/anno ton/anno 

CASSARO 814 1017.5 305.25 0.30525 111416.25 111.41625 

FERLA 2528 3160 948 0.948 346020 346.02 

PALAZZOLO 8955 11193.75 3358.125 3.358125 1225715.625 1225.71563 

BUSCEMI 1087 1358.75 407.625 0.407625 148783.125 148.783125 

BUCCHERI 2112 2640 792 0.792 289080 289.08 

CANICATTINI 
BAGNI 

7148 8935 2680.5 2.6805 978382.5 978.3825 

Totale 22644 28305 8491.5 8.4915 3099397.5 3099.3975 

 

TABELLA 10: PRODUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA NEL TERRITORIO DELL’ VALLE DELL’ANAPO 

Quindi operando una raccolta della frazione organica del rifiuto, intercettando tutto il 30% rispetto al 

quantitativo totale del rifiuto indifferenziato, avremmo una raccolta giornaliera per il comprensorio 

dell’Valle dell’Anapo per circa 3100 ton/anno. Il che implica il recupero di 135  kg/ab*anno di frazione 

organica, quasi in linea con il D.lgs 36/03 e s.m.i. 
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FIGURA 8: ART. 5 DEL D.LGS 36/2003 E SMI 

 

In realtà, bisogna considerare che inizialmente non si riuscirà a intercettare tutto il 30% della frazione 

organica, per cui si prevedono 3 fasi distribuite in tre anni  : 

 

      intercettazione 
della frazione 
organica 
(ton/anno) 

    

      1°anno 2°anno 3° anno 

Comune Abitanti ton/anno 30% 60% 100% 

CASSARO 814 111.41625 33.424875 66.84975 111.41625 

FERLA 2528 346.02 103.806 207.612 346.02 

PALAZZOLO 8955 1225.716 367.7148 735.4296 1225.716 

BUSCEMI 1087 148.783125 44.634938 89.269875 148.783125 

BUCCHERI 2112 289.08 86.724 173.448 289.08 

CANICATTINI 
BAGNI 

7148 978.3825 293.51475 587.0295 978.3825 

Totale 22644 3099.4 929.82 1859.64 3099.4 

 

TABELLA 11: PREVISIONE PER LA RACCOLTA DELL’ORGANICO PROIEZIONE A 3 ANNI 
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2.6  Mappatura degli affidamenti in essere  

 

  Abitanti Superficie 
Comunale 

km2 

Ente 
gestore 

Cadenza 
conferimento 

CASSARO 814 19 Comune Giornaliera 
FERLA 2528 24,77 Comune Giornaliera 

PALAZZOLO 8155 86,34 Comune Giornaliera 

BUSCEMI 1087 51 Comune Giornaliera 

BUCCHERI 2112 57,43 Comune Giornaliera 

CANICATTINI 
BAGNI 

7148 15 Soggetto 
terzo 

Giornaliera 

TABELLA 12: GESTIONE RIFIUTI NEI COMUNI DELL'VALLE DELL’ANAPO 

 

Attualmente i Comuni dell’ Valle dell’Anapo in cui il servizio di igiene urbana è stato appaltato, hanno 

prorogato i contratti in essere. 

 Nel contempo la Regione Sicilia aveva reso obbligatoria l’adesione alle RSS, pur ancora non avendole 

attivate, ed era stata posta in essere la possibilità di indire gare uniche provinciali per l’appalto del 

servizio di igiene ambientale , da caratterizzare poi su contratti comunali. 

L’Ordinanza n° 151 del 10/11/2011, prevede all’art. 3 la possibilità di attivare gestioni territoriali 

sperimentali con l’opzione , ai sensi dell’art. 6 , anche di stipulare e sottoscrivere i contratti fra le 

società aggiudicatarie e gli stessi enti locali. 

Successivamente, in virtù dell’art. 5 comma 2-ter della L.R. n. 9/2010, che prevede che “…i comuni 

in forma singola o associata secondo le modalità consentite dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e senza 

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

capitolato d’oneri e quadro economico di spesa, coerente al piano d’Ambito e approvato 

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

dell’acqua e dei rifiuti, possono procedere all’affidamento, all’organizzazione e alla gestione del 

servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti”… possono procedere alla perimetrazione dei 

territori comunali in Area di Raccolta Ottimale (ARO) con un corrispondente Piano di Intervento 
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con allegato capitolato d’oneri e quadro economico di spesa che dimostri che l’organizzazione del 

servizio in ARO rispetta i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza. 

Pertanto  i Comuni facenti parte della VALLE DELL’ANAPO hanno deciso di costituirsi in ARO. 

I riferimenti legislativi per la predisposizione del piano di intervento sono: 

• Direttiva 98/2008/CE del 19.11.2008; 

• L.R. n. 9 dell’08.04.2010 e ss.mm.ii. “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”; 

• Piano Regionale Gestione dei Rifiuti (PRGR); 

• Programma per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da smaltire in discarica; 

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

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

• Linee di indirizzo del 04 aprile 2013 per l’attuazione dell’art. 5 c. 2-ter della L.R. 9/2010 nelle 

more dell’adozione dei Piani d’Ambito; 

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

2.7  Struttura organizzativa, attrezzature e personale per servizi di raccolta e 

trasporto del rifiuto indifferenziato e delle raccolte differenziate.  

 

Nelle seguenti tabelle viene riepilogata la dotazione di mezzi e personale per ciascun Comune facente 

parte dell’VALLE DELL’ANAPO. Nei Comuni dove il servizio è gestito direttamente,  le attività del 

servizio di igiene pubblica sono svolte da personale dipendente dell’Amministrazione Comunale.  

 

2.7.1 Personale in essere 
 

Comune Personale addetto al servizio di igiene urbana 
CASSARO n. 2 operatori di cui uno autista contrattista ( a 35 ore) e 1 operaio comunale dipendente a 

tempo pieno 

FERLA 2 dipendenti, di cui 1 autista ( patente B), 1 operatori polifunzionali, 4   contrattisti per 

motoape e ritiro domiciliare rifiuti e spazzamento (2 a 24  ore, 2 a 18 ore e 1 a 14 ore). 

PALAZZOLO di operatori, di cui 2 autisti con patente B, dipendenti comunali, 2 operatori comunali addetti 

alla guida di mezzi piccoli e alla custodia isola ecologica, più 10 operai assunti per lo 

spazzamento. 

BUSCEMI 2 operai, di cui 1 autista (patente B ), dipendente a tempo pieno, 1 operatore polifunzionale, 

2 contrattisti per spazzamento e altri lavori equivalenti. 

BUCCHERI 1 autista ( patente B), 2 operatori ecologici tutti contrattisti (a 30 ore). 

CANICATTINI 
BAGNI 

7 operai assunti di cui 1 autista patente B  e 6 operatori ecologici che si occupano di 

spazzamento  e guida di mezzi piccoli. 

 

TABELLA 13 : RIEPILOGO DOTAZIONE DEL PERSONALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA 
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In ogni caso,  il personale impiegato  -   A per operai e B per autisti - sarà proporzionale al numero di 
abitanti 

 

2.7.2 Dotazione mezzi e attrezzature 
 

I cassonetti stradali, da L.1100, in molti Comuni sono forniti dal soggetto terzo che effettua la raccolta. 

 

Comune Palazzolo       

Raccolta R.D. Plastica    blu 29 
Carta   giallo 29 
Vetro   verde 29 
Alluminio   bianco 5 
Farmaci 
scaduti 

    4 

Pile esauste     4 
  cassonetti stradali da Lt.1.100     
Comune Buscemi     
Raccolta R.D. Plastica    blu 4 

Carta   giallo 4 
Vetro   verde 4 

 
 
 

Alluminio   bianco 2 
Farmaci 
scaduti 

    2 

Pile esauste     2 
  cassonetti stradali da Lt.1.100   
Comune Buccheri       

Raccolta R.D. Plastica    blu 7 
Carta   giallo 7 
Vetro   verde 7 
Alluminio   bianco 3 
Farmaci 
scaduti 

    2 

Pile esauste     3 
  cassonetti stradali da Lt.1.100   

 
Comune Ferla         

Raccolta R.D. Plastica    blu 7 
Carta   giallo 7 
Vetro   verde 7 
Alluminio   bianco 3 
Farmaci     2 
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scaduti 
Pile esauste     3 

  cassonetti stradali da Lt.1.100   
       
Comune Canicattini Bagni     

Raccolta R.D. Plastica    blu 23 
Carta   giallo 23 
Vetro   verde 23 
Alluminio   bianco 5 
Farmaci 
scaduti 

    4 

Pile esauste     5 
  Campane     

 

 

TABELLA 14: RIEPILOGO DOTAZIONE CASSONETTI 

 

 

 

L’ attuale dotazione dei mezzi è riassunta nella seguente tabella: 

VALLE DELL’ANAPO  

  Automezzi disponibili 

CASSARO autocompattatore 8 mc + motoape 

FERLA A nolo: auto compattatore 12 cm 2 motoape -spazzatrice 

PALAZZOLO Mercedes Actros, 1 autocompattatori da 12 mc, 1 portacassonetti,  

                           2 alza-volta-cassonetti, 2 minicompattatori da 5 mc; 

                           6 container scarrabile; 

                           4 compattatori scarrabili e cassetto con propulsore elettrico; 

                           2 compattatore monopala scarrabile con motore elettrico. 

BUSCEMI 1 motoape 

BUCCHERI 1 Autocompattatore,1 Motoape volta-alzacassonetti mc 200,1 spazzatrice 

meccanica, 

CANICATTINI 

BAGNI 

1 autocompattatore da 12 mc 

 

TABELLA 15 : DOTAZIONE MEZZI  DEI COMUNI DELL’ VALLE DELL’ANAPO 

In particolare si evidenzia che : 
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- il Comune di BUCCHERI ha acquistato l’autocompattatore e la motoape attraverso un mutuo con rata 

pari a € 11255,14 fino al 2030; 

-il Comune di Canicattini Bagni ha in corso un progetto di finanziamento di mezzi e attrezzature 

funzionali alla RD. 

L’Ufficio Comune individuerà i mezzi e le attrezzature comunali necessari e funzionali all’espletamento 

del servizio nell’ARO. Il valore di tali mezzi e attrezzature sarà oggetto di stima e verrà sottratto dalla 

quota che il Comune proprietario sarà chiamato a versare all’ARO per il funzionamento del servizio, 

tenendo conto del periodo di ammortamento residuo dei mezzi e/o dell’attrezzatura conferita. 

La stessa cosa sarà fatta per il personale comunale che si utilizzerà nei servizi dell’ARO.  

Per i mezzi e le attrezzature non necessari, l’Ufficio Comune valuterà, insieme ai Comuni proprietari, la 

loro permuta o la loro alienazione, ovvero i Comuni proprietari potranno decidere di impiegarli in altri 

servizi. 

Inoltre il personale impiegato sarà proporzionale al numero di abitanti. 

 

 

 

2.8  Sistema impiantistico  nel territorio dell’ ARO  

 

Il territorio dell’Valle dell’Anapo non ha attualmente impianti di recupero per i rifiuti non pericolosi, 

dispone però di : 

• N° 1 CCR nel Comune di Palazzolo, dotato di cassoni scarrabili indicati nella tabella 13 

L’ ARO Valle dell’Anapo intende comunque dotarsi nel prossimo futuro di sistemi impiantistici – per 

es. impianti di compostaggio, selezione della frazione secca- che siano funzionali al sistema di 

gestione della raccolta differenziata per rendere più sostenibile il ciclo dei rifiuti qualitativamente ed 

economicamente. 

Da un punto di vista geografico e nell’ottica di una gestione razionale dei rifiuti prodotti all’interno del 

territorio, si sottolinea a questo punto il ruolo centrale del Centro Comunale di Raccolta nel Comune di 

Palazzolo Acreide  (ovvero un’area destinata allo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani o assimilabili 

per lo più di natura recuperabile).  
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FIGURA 9  POSIZIONE DEL CCR ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELL’ ARO VALLE DELL’ANAPO 

 

 

Il  ruolo di questo impianto è fondamentale : 

• essendo posto in posizione baricentrica rispetto tutti i Comuni facenti parte dell’Valle 

dell’Anapo, consentirebbe agli stessi di conferire momentaneamente la frazione organica presso 

il CCR evitando di dover andare autonomamente presso l’impianto di compostaggio, 

ottimizzando così il servizio ed abbattendo i costi dello stesso; 

• i rifiuti organici verranno conferiti  e compattati negli scarrabili del CCR. Saranno così conferiti 

dal CCR 2 volte alla settimana al centro di compostaggio. Questo razionalizzerà i tempi ed i 

consumi legati al trasporto come detto prima; infatti se ogni comune conferisse autonomamente 

vedrebbe i costi di trasporto incidere sui costi di gestione in maniera sensibile. 
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FIGURA 10: PLANIMETRIA DEL CCR DI PALAZZOLO ACREIDE 

• consentirebbe di conferire la frazione organica agli utenti che  difficilmente potrebbero essere 

in grado di esporre sempre la frazione di rifiuto nel giorno di raccolta stabilito;  

• la scelta, per ragioni di risparmio e data l’importanza relativa di tale categoria di utenza, di non 

prevedere frequenze di raccolta aggiuntive per le utenze non domestiche, per le quali occorre 

comunque un canale alternativo al normale circuito di raccolta.  

 

 

La presenza del CCR , situato come già detto, in posizione baricentrica rispetto ai Comuni facenti parte 

dell’VALLE DELL’ANAPO, è di facile accesso e aperto in orari strategici ( cosa che è generalmente 

bene accolta dalla popolazione!) e facilmente diviene una delle forme preferenziali di conferimento dei 

rifiuti, favorendo così la partecipazione attiva dei cittadini nella raccolta differenziata e la loro 

collaborazione con l’Amministrazione Pubblica. Attraverso l’utilizzo del CCR di Palazzolo A. possono 

essere conseguiti molteplici obiettivi:  

• contenimento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (del quale costituiscono 

l’integrazione);  

• incremento delle quote di rifiuti recuperati (consentendo il conferimento diretto delle tipologie 

di rifiuti non compatibili con le modalità di raccolta domiciliare) 
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 Il CCR , infatti, consente di:  

•  migliorare quantitativamente e qualitativamente in quanto sottoposto ad un doppio controllo ;  

•  stimolare la popolazione ad una collaborazione attiva con il servizio pubblico d’asporto dei 

rifiuti;  

•  realizzare il deposito temporaneo del rifiuto in caso di intervalli prolungati fra una raccolta e 

l’altra (ad esempio per festività) nei limiti della capacità ricettiva propria dell’area di raccolta;  

• contenere notevolmente i costi del servizio grazie alla eliminazione o riduzione degli oneri da 

sostenere per la raccolta di alcuni materiale.  

In posizione limitrofa, adiacente al sito del CCR è possibile realizzare una discarica per  rifiuti solidi 

urbani di mc 25.000 circa a servizio del territorio dell’ARO,  per la quale si ha un progetto esecutivo 

già presentato al competente Assessorato regionale per la relativa autorizzazione. 

Lo schema di flusso del Ciclo dei rifiuti dell’Valle dell’Anapo è il seguente:  

 

 

FIGURA 11: SCHEMA DI FLUSSO RIFIUT 

 

 

 

 

RD

Frazione secca

Impianto di 
selezione-

piattaforma Conai

frazione residuale 
in Discarica

Frazione organica Impianto di Kalat
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2.9  Analisi dei costi di gestione dei servizi e delle tariffe alle utenze  

Nella seguente Tabella  sono riportati i costi di gestione dei rifiuti sostenuti dai Comuni di dell’Valle 

dell’Anapo 

 

ENTRATE –USCITE 
Servizio di igiene pubblica 

  Abitanti Contribuenti  Costo del 
conferimento 

Costo RD Costo 
del 

servizio 

Personale Entrate Uscite 

Iscritti a 
ruolo 

CASSAR
O 

814 1103  26295,96  5613,4
3 

   20000 88100 88184 

FERLA 2528 1259 63567,59   0   75805  296000 296000 

PALAZZ
OLO 

8155 4260 296864   70000   379591  930000 935000 

BUSCE
MI 

1087 450  38000 7281    53900  145000 147214 

BUCCH
ERI 

2112 2746 68741,46  10139,7
3  

  66647,9
3  

169920 177708.32 

CANICA
TTINI 
BAGNI 

7148 3281  218324,2
1 

 80000  3698
23 

    742000 799876,93 

 

 

TABELLA 16: RIEPILOGO COSTI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DELL’VALLE DELL’ANAPO 

 incidenza del costo di 

conferimento sulle uscite% 

incidenza del costo della RD sulle 

uscite% 

CASSARO 29,81 

 6,3 

FERLA 21,47 0 

PALAZZOLO 31,75 7,48 

BUSCEMI 25,81 4,9 

BUCCHERI 
38,68 5,7 

CANICATTINI                                                                                      

32,67 11,97 
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Facendo una analisi delle voci attinenti il servizio di igiene urbana osserviamo che: 

• la principale voce di costo è attribuibile ai costi di smaltimento del rifiuto indifferenziato in 

discarica pari a circa € 105/t  

• il servizio di conferimento globalmente ( € 711.793,22)  pesa per il 29,12 % sui costi totali e 

include i costi di gestione del CCR nel caso di Palazzolo Acreide 

• il servizio di RD ( € 238.034,16) pesa per il 9,7 % sui costi totali e include i costi di gestione del 

CCR nel caso di Palazzolo Acreide 

Considerndo che l’ARO consterebbe di 22644 abitanti e che attualmente il sistema di gestione 

globalmente è pari a € 2443983,25, si ha un costo per abitante pari a : 

 

COSTO SERVIZIO PER ABITANTE € 107,93 

 

Dalla letteratura tecnica si ha la seguente stima di distribuzione costi: 

 % 107.93 

COSTO RSU IND ( CGIND) 52 56.1236 

COSTO RD  ( CGD) 15 16.1895 

SPAZZAMENTO ( CSL) 16 17.2688 

COSTI COMUNI + COSTI USO CAPITALE ( CC) 
17 18.3481 

TOTALE 100 107.93 

 

 

 

La costituzione dell’VALLE DELL’ANAPO in ARO con una gestione in house consentirebbe a regime, 

ammortizzati gli investimenti, di ammortizzare i costi e rendere il servizio più flessibile e idoneo alle 

esigenze sito-specifiche anche di tipo temporaneo con conseguente azione di controllo e monitoraggio 

mirato. 
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3 INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ NEI SERIVZI BASE, 
ACCESSORIO E OPZIONALE 

 

La maggiore criticità di un sistema di raccolta rifiuti si può delineare nei seguenti punti: 

• mancato raggiungimento delle quote di raccolta differenziata; 

• inadeguatezza del sistema di gestione ( mezzi, attrezzature e personale); 

• inadeguato sistema di  comunicazione con conseguente poco e non produttivo coinvolgimento 

della cittadinanza. 

In ordine alla prima criticità, essa va considerata alla luce di un sistema di gestione che diventi sistema 

di raccolta integrato domiciliare con identificazione utente col duplice vantaggio di combattere 

l’evasione e monitorare le percentuali di raccolta differenziata. 

Quindi si osserva che nell’atuale sistema abbiamo : 

• SERVIZIO BASE: criticità nel sistema di raccolta in particolare frazione organica e carta, 

cartone grandi utenze; 

• SERVIZIO ACCESSORIO: nessuna criticità; 

• SERVIZIO OPZIONALI: ritiro ingombranti. 

In realtà, come già visto nei paragrafi precedenti parte della criticità legata alla mancata quota di RD è 

riconducibile per buona parte alla mancata raccolta della Frazione Organica valutata come il 30% della 

produzione totale di rifiuti, come  riportato nella seguente tabella: 

 

Comune Abitanti Prod.giorn.kg frazione 
organica (kg) 

ton kg/anno ton/anno 

CASSARO 814 1017.5 305.25 0.30525 111416.25 111.41625 

FERLA 2528 3160 948 0.948 346020 346.02 

PALAZZOLO 8955 11193.75 3358.125 3.358125 1225715.625 1225.71563 

BUSCEMI 1087 1358.75 407.625 0.407625 148783.125 148.783125 

BUCCHERI 2112 2640 792 0.792 289080 289.08 

CANICATTINI 
BAGNI 

7148 8935 2680.5 2.6805 978382.5 978.3825 

Totale 22644 28305 8491.5 8.4915 3099397.5 3099.3975 

TABELLA 17: PRODUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA NEL TERRITORIO DELL’ VALLE DELL’ANAPO 
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Quindi operando una raccolta della frazione organica del rifiuto, intercettando tutto il 30% rispetto al 

quantitativo totale del rifiuto indifferenziato, avremmo una raccolta giornaliera per il comprensorio 

dell’Valle dell’Anapo  per circa 3000 ton/anno. 

In realtà, bisogna considerare che inizialmente non si riuscirà a intercettare tutto il 35% della frazione 

organica, per cui si prevedono 3 fasi distribuite in tre anni  : 

      intercettazione della frazione organica 
(ton/anno) 

 
 

      1°anno 2°anno 3° anno 

Comune Abitanti ton/anno 30% 60% 100% 

CASSARO 814 111.41625 33.424875 66.84975 111.41625 

FERLA 2528 346.02 103.806 207.612 346.02 

PALAZZOLO 8955 1225.716 367.7148 735.4296 1225.716 

BUSCEMI 1087 148.783125 44.634938 89.269875 148.783125 

BUCCHERI 2112 289.08 86.724 173.448 289.08 

CANICATTINI 
BAGNI 

7148 978.3825 293.51475 587.0295 978.3825 

Totale 22644 3099.4 929.82 1859.64 3099.4 

 

TABELLA 18: PREVISIONE PER LA RACCOLTA DELL’ORGANICO PROIEZIONE A 3 ANNI ( VALORI CALCOLATI SU 2010) 

 

Oltre alla frazione organica la raccolta stradale con bidoni carrellati non risulta essere un incentivo alla 

RD per la cittadinanza. 

L’attuale sistema di gestione dei rifiuti dei Comuni facenti parte dell’VALLE DELL’ANAPO  è 

prevalentemente di tipo stradale  ed è gestito dagli stessi autonomamente o avendo affidato il servizio in 

appalto, come di seguito specificato, basato quindi sulla raccolta del rifiuto indifferenziato. In alcuni 

casi sono stati eliminati i carrelli stradali, come nel caso di FERLA, in altri oltre al sistema stradale sono 

state avviate  raccolte differenziate aggiuntive, come quelle effettuate dal Comune di Palazzolo Acreide 

per la raccolta della carta e del cartone per le utenze non domestiche. 

Il circuito di raccolta del rifiuto indifferenziato è dimensionato per il conferimento di tutto il rifiuto 

urbano prodotto e le raccolte differenziate sono concepite, oggi, come dei circuiti opzionali in cui i 

cittadini possono conferire alcuni materiali, cime i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) . 

Tale circuito da opzionale deve diventare obbligatorio tramite anche un sistema sanzionatorio per le 

utenze che non ottemperino al nuovo sistema di raccolta.  
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Pertanto si intende sostituire il sistema di raccolta stradale con uno differenziato integrato. 

Ovviamente, tutto questo implica che vi sia un ridimensionamento delle dotazioni di mezzi e 

attrezzature nonchè di personale qualificato. 

Infine,  le criticità oggettive del sistema di raccolta non prescindono da una buona campagna di 

comunicazione che deve essere continua e non frammentaria come realizzato fino ad oggi. 

Pertanto, nei paragrafi successivi verra definito il Piano degli Interventi e il Nuovo Sistema di Gestione. 

3.1 Gestione di situazioni particolari : grandi utenze condominiali 
 

Dovranno essere prese in considerazione situazioni particolari nelle quali non è possibile o conveniente 

adottare una raccolta porta a porta “puntuale”. Particolare attenzione dovrà quindi essere posta alla 

gestione delle utenze condominiali, che pur rappresentando una percentuale  delle utenze necessitano di 

una soluzione specifica; non essendo possibile infatti reperire spazi ove collocare i contenitori di ogni 

singola utenza, si posizioneranno contenitori carrellati di dimensione superiore o cassonetti a cui 

conferiranno tutte le utenze dello stabile .  

Le quantificazione e la qualificazione delle utenze domestiche condominiali dovrà pertanto essere 

effettuata al fine di raggiungere il migliore livello di dettaglio possibile nella progettazione del servizio. 

Un’altra situazione particolare  è costituita dalla presenza di un elevato numero di case di seconda 

abitazione, cioè di utenze di non residenti che vengono occupate nei diversi periodi dell’anno fino ad 

arrivare anche al 25% di utenze in più nel periodo estivo. Per queste utenze, concentrate 

prevalentemente nella zona rurale e residenziale del Comune, è comunque prevista la raccolta 

domiciliare . Particolare attenzione verrà rivolta alla stesura del calendario di raccolta settimanale, per 

far fronte alla necessità di garantire un efficiente servizio anche a questo tipo di utenze, che per buona 

parte dell’anno sono presenti sul territorio soprattutto durante i fine settimana e le festività 
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4 INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STANDARD  

4.1 Programmazione degli interventi 
 

Il  nuovo sistema di raccolta si basa fondamentalmente  sulla raccolta domiciliare differenziata 

integrata dei rifiuti urbani, dove per integrata si intende un sistema che passa attraverso 3 fasi ai fini 

del raggiungimento dell’obiettivo standard :  

1. Raccolta della frazione organica porta a porta con identificazione utente; 

2. Incentivazione del compostaggio domestico e di prossimità; 

3. Raccolta differenziata carta, plastica, vetro, RUP, olii esausti, ed eliminazione del carrello 

stradale; 

4. Raccolta differenziata dei RAEE-INGOMBRANTI a chiamata. 

5. Realizzazione di Ecopunti 

6. Realizzazione futura di impianti a servizio del ciclo di gestione integrata rifiuti 

In questo sistema di raccolta il rifiuto è considerato in funzione di flussi omogenei di materiali che 

devono seguire 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 di solito in fase di start up non è molto alto. A riguardo nei paragrafi 

precedenti si sono considerate 3 fasi in 2 anni, ovvero intercettazione 30%, 60% e 100%. La risposta dei 

cittadini, infatti, è nettamente diversa da quella che si registra con i sistemi basati sulla raccolta 

indifferenziata con raccolte differenziate aggiuntive di tipo stradale. Tali circuiti di raccolta di norma 

prevedono il conferimento separato della frazione organica (scarti di cucina e sfalci verdi) oltre alla 

raccolta delle “tradizionali” frazioni riciclabili secche (vetro, carta, lattine, plastica), e devono essere 

improntati a rendere semplice e comodo, nei limiti dell’economicità complessiva del sistema, il compito 

ai cittadini. 

Le valutazioni di ordine economico di questo tipo di sistema non si limitano ai costi della raccolta 

differenziata, ma guardano al costo complessivo del sistema integrato di raccolta e  

smaltimento/recupero, del quale la RD è una componente imprescindibile e non un servizio aggiuntivo e 

opzionale rispetto alla raccolta/smaltimento del rifiuto indifferenziato. Le percentuali di recupero 

raggiungibili, con una differenziata sia del secco che dell’umido, vanno dal 40 -50 % con punte del 70-

75% nel caso si parli di una raccolta differenziata spinta.  

Tra i sistemi di raccolta differenziata integrata si possono distinguere due concezioni di raccolta, che 

prevedono una organizzazione complessiva e una dotazione di mezzi nettamente diversa.  
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La prima è quella cosiddetta a contenitori stradali, ma meglio definibile come a conferimento collettivo, 

caratterizzata dalla presenza sul suolo pubblico dei diversi contenitori adibiti alla raccolta ed è quella 

attualmente in uso nei Comuni dell’Valle dell’Anapo.  

La seconda, definita come raccolta domiciliare o “porta a porta”, prevede invece che il conferimento sia 

effettuato con contenitori o sacchi di adeguata volumetria posizionati nella o presso la proprietà della 

singola  utenza (domestica mono o plurifamiliare o non domestica). Il sistema progettato per i Comuni 

dell’Valle dell’Anapo prevede una raccolta “porta a porta”, le cui caratteristiche generali sono riportate, 

in base alla letteratura tecnica di settore, nella tabella seguente, messe a confronto con quelle tipiche 

della raccolta a conferimento collettivo.  

CARATTERISTCHE  RACCOLTA 
DOMICILIARE O 
“PORTA A PORTA”  

RACCOLTA CON 
CONTENITORI STRADALI 
(conferimento collettivo)  

Grado di coinvolgimento del 
cittadino  

ELEVATO  MEDIO-SCARSO (se non viene 
realizzata una campagna 
informativa capillare)  

Responsabilizzazione dell’utenza 
rispetto al conferimento del rifiuto  

ELEVATA  SCARSA  

Comodità di 
conferimento per 
l’utenza in relazione 
alla:  

distanza  OTTIMA (il conferimento 
è “sotto casa”)  

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

frequenza  SCARSA (in relazione alla 
frequenza di raccolta 
adottata)  

OTTIMA (il conferimento è 
sempre possibile)  

Costi dei:  mezzi  MEDIO (mezzi leggeri)  ELEVATO (compattatori mono-
operatori)  

personale  ELEVATO (alto impiego 
di manodopera)  

BASSO  

Costo di raccolta complessivo  MEDIO-ALTO  MEDIO  

Qualità merceologica dei materiali 
raccolti  

ELEVATA  MEDIA (e in alcuni contesti) 
SCARSA  

Percentuali di raccolta differenziata 
raggiunte mediamente  

50% con punte del 60-
70%  

35-40% con punte del 50%  

Dotazione impiantistica necessaria 
(trattamento umido e rifiuto residuo)  

PIU’ SEMPLICE  PIU’ COMPLESSA  
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Costo di smaltimento/trattamento  BASSO  MEDIO  

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

BASSA (comunque 
controllabile)  

ELEVATA (difficilmente 
controllabile)  

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

FACILE  DIFFICILE (per l’impossibilità di 
controllare i conferimenti)  

TABELLA 19: CONFRONTO SISTEMA “PORTA A PORTA” CON CONTENITORE STRADALE 

  

Strategia relativa agli interventi 

Il modello di raccolta  progettato riguarda quindi, fin dal  primo anno, la frazione organica e la 

raccolta della frazione secca tramite raccolta porta a porta ed identificazione utente con ausilio di 

ecopunti fissi e mobili e l’utilizzo del CCR esistente. 

Oltre alla radicale modifica delle modalità di raccolta rispetto alle attuali occorre sottolineare 

l’importanza dell’attivazione della raccolta della frazione organica, essenziale per raggiungere elevati 

livelli quantitativi e qualitativi di raccolta differenziata. Inoltre la qualità della frazione organica 

conferita nei bidoni domiciliari risulta sempre essere molto più alta (97-99%) di quella raggiungibile 

con i contenitori stradali (85-93%). Per il conferimento delle frazioni differenziate verranno forniti alle 

utenze specifici contenitori (sacchi e bidoni di varie dimensioni) per i diversi materiali, da esporre in 

giorni prestabiliti secondo un calendario definito 

Viene prevista una dotazione di contenitori personalizzata a seconda della produzione prevista per le 

diverse categoria di utenza, ovvero utenze domestiche distinte da utenze non domestiche. 

Eventuali soluzioni specifiche sono previste per le situazioni in cui risulta logisticamente difficile 

proporre ad ogni utente l’esposizione del proprio contenitore davanti all’edificio, come nel caso di 

condomini (edifici con più di cinque famiglie), per i quali verranno forniti contenitori comuni da 

collocare negli spazi di pertinenza del condominio e da esporre secondo lo stesso calendario. 

Inoltre le utenze commerciali che lo desiderano potranno conferire il cartone presso il CCR di Palazzolo 

A. 
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4.2 Definizione del Piano degli Investimenti 
 

4.2.1 Mezzi  
 

 

 

La raccolta dei rifiuti viene progettata ipotizzando l’utilizzo delle seguenti tipologie di mezzi: 

− Minicompattatore a vasca ribaltabile o vasca ribaltabile semplice da 5 m3 ( volta-alza-

cassonetti) 

− Minicompattatore a vasca ribaltabile o vasca ribaltabile semplice da 7 m3 

 

 

 

 

 

FIGURA 12: MODELLO TIPO DI VOLTA ALZA CASSONETTI 

 

− Compattatore monopala scarrabile quali mezzi “satellite” da posizionare all’interno del CCR e 

da lì trasportati all’impianto di recupero con apposito autoarticolato 
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FIGURA 13: MODELLO TIPO DI COMPATTATORE SCARRABILE 

 

La stima della produzione della frazione organica dei rifiuti per i Comuni dell’Valle dell’Anapo, 

illustrata nei paragrafi precedenti, in considerazione del fatto che per l’umido  il peso specifico è di 540 

kg/m3 e che sia la raccolta con i sacchi che lo scarrabile presso il CCR implicano una certa 

compattazione, comporta che servano: 

− 2 minicompattatori o semplici volta-alza-cassonetti  da 5 m3. In particolare 1 a servizio dei 

Comuni di Cassaro e Ferla ed 1 per i Comuni di Buccheri e Buscemi 

− 2 minicompattatori o semplici volta-alza-cassonetti  da 7 m3 uno per Palazzolo A ed uno per il 

Comune di Canicattini B.  

− 3 compattatori scarrabili da posizionare all’interno del CCR per la raccolta dell’organico o altra 

frazione secondo occorrenza.  

L’impiego combinato di queste due tipologie di mezzi, oltre a quelli già in uso presso i Comuni,  

consente di ottimizzare la fase di raccolta, tenendo anche conto delle caratteristiche morfologiche e di 

viabilità del territorio comunale. I minicompattatori o volta-alza-cassonetti possono infatti essere 

impiegati facilmente nel centro urbano e lungo le direttrici principali ed una volta raggiunto il carico 

massimo utile, trasferirlo all’interno degli scarrabili posti nel  CCR di Palazzolo che verranno inviati 

all’impianto di recupero. 
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4.2.2 Attrezzature 
 

Contenitori/sacchi 

Nella tabella seguente vengono sintetizzate le tipologie di contenitori che verranno fornite alle utenze 

per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto. I sacchi per l’organico saranno del tipo 

biodegradabile. 

Frazione di rifiuto  Categoria di utenza e tipologia di contenitori  

 

 Domestica  Non domestica  

Organico e verde    • bidoni 
mastelli(lt.25)  

• sacchi 
biodegradabili 
(117)  

Bidoni carrellati  

Già in possesso dei 
Comuni 

TABELLA 20: ATTREZZATURE NECESSARIA PER LA GESTIONE DELLA RD –FRAZIONE ORGANICA 

Nel secondo e terzo anno: 

Frazione di rifiuto  

Domestica  Non domestica  

Secco residuo  Sacchi (lt.25) 

Bidoni carrellati 

Già in possesso dei 
Comuni 

Carta e cartoni  Sacchi (lt.70) 

Plastica-lattine  Sacchi (lt.70) 

Vetro  Mastello da 25 l  

TABELLA 21: ATTREZZATURE NECESSARIA PER LA GESTIONE DELLA RD- FRAZIONE SECCA 
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Palmari 12 

Client station 1 

Base station 1 

TABELLA 22: ATTREZZATURE IDENTIFICAZIONE UTENTE RACCOLTA ORGANICO 

 I palmari saranno distribuiti in ragione di : 3 per Palazzolo A., 3 per Canicattini B., 2 per tutti gli altri 

consumi. 

4.2.3 Personale  
 

Oltre al personale già in uso, come descritto ai paragrafi precedenti, lo schema base di raccolta prevede 

l’ utilizzo di camion compattatori da circa 23 mc per la frazione secca,  raccolta nel primo anno con il 

sistema collettivo-stradale, coadiuvati da veicoli leggeri, minicompattatori o volza-alza-cassonetti con 

cassone ribaltabile da circa 5 mc e 7 mc di capacità con, appunto, costipatore per la frazione organica. 

Tale configurazione permette di gestire in maniera ottimale la raccolta di tutte le frazioni di rifiuto per le 

quali un’operazione di compattazione sia possibile.  

In attesa di essere portati all’impianto di compostaggio,l’organico raccolto viene depositato dai 

minicompattatori temporaneamente  presso gli  cassoni scarrabili autocompattanti posizionati all’interno 

del CCR di Palazzolo A.  

Dotarsi di un rimorchio, consentirà di ottimizzare anche in termini di trasporto e quantità i 

conferimenti all’impianto di compostaggio, potendo così trasportare 2 compattatori scarrabili alla 

volta. 

Il camion compattatore a caricamento posteriore, per la raccolta stradale, necessita di due operatori, un 

autista (con patente C, IV livello contratto FISE/Federambiente) e un operatore addetto al carico dei 

sacchi o all’aggancio dei bidoni carrellati e dei cassonetti (III livello contratto FISE/Federambeinte).  

Il veicolo leggero tipo minicompattatore  necessita invece di un solo operatore, con patente C (IV 

livello) nel caso previsto di autocarro dotato di costipatore, ma è auspicabile averne 2 e gestirli anche in 

forma part-time impiegando quindi con lo stesso costo più personale. 
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Si riporta nelle seguenti Tabelle   la sintesi dei mezzi, degli operatori necessari.  

Rifiuto  
MI NICOMP
ATTATORI 

da 5 mc 

MINICOMP
ATTATORI 

da 7 mc 

SCARRABI
LI 

AUTOCOM
PATTANTI  

Operatore 
III livello  

  Operatore 
di IV livello 

Organico  2 2 3 8 2 

TABELLA 23: DOTAZIONE MEZZI E PERSONALE 

Il personale potrà anche essere quello attualmente in forza dei Comuni riqualificato ed in proporzione al 

numero degli abitanti. 

 

4.3 Definizione del Piano di Gestione 
 

La produzione attuale di rifiuti urbani  da parte delle utenze domestiche e non domestiche si aggira 

intorno ai 442,16  kg/ab*anno ( 10012,2 tonnellate/anno in tutto il comprensorio dell’VALLE 

DELL’ANAPO). Il piano è basato fondamentalmente su: 

• Diminuzione produzione RSU a favore di RD 

• Recupero frazione organico tramite forme di compostaggio domestico quali autocompostaggio e 

compostaggio di prossimità 

• Sistema di ecopunti 

Un aspetto importante dell’attivazione di nuovi servizi di raccolta di tipo domiciliare è la diminuzione 

della produzione di rifiuto, che si riscontra anche diversi anni dopo l’attivazione del sistema “porta a 

porta”, infatti  vi è un calo fisiologico del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di asporto dei 

rifiuti urbani nei primi anni di attivazione dei nuovi sistemi di raccolta domiciliari. La diminuzione del 

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

l’incentivazione di comportamenti virtuosi , la possibile “esportazione” dei rifiuti che colpisce i Comuni 

o le zone limitrofe ancora dotate di cassonetti stradali. Tuttavia alcuni studi, da noi realizzati, portano a 

considerare come non eccessivamente incidente tale fattore rispetto agli altri sopra elencati. Lo studio  

di settore e l’analisi di altre realtà comunali ha evidenziato che la percentuale di “calo” dei rifiuti, dopo 

l’implementazione di un sistema di raccolta domiciliare, può essere mediamente attorno al 10-15%. 

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

del 65%, al 2015 in linea con le prescrizioni normative imposte dal D.Lgs. 152/2006 e dalle prescrizioni 

normative regionali. Aumentando   la percentuale di RD attraverso la raccolta della frazione organica 

derivata dalla raccolta nell’intero territorio dell’VALLE DELL’ANAPO, diminuisce la quantità dei  
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rifiuti che si dovrà portare in discarica con le conseguenti minori spese. La frazione organica verrà 

recuperata presso idoneo impianto di compostaggio, come meglio specificato alla sezione IMPIANTI. 

Per il territorio dell’VALLE DELL’ANAPO la stima viene fatta sull’intercettazione della frazione 

organica che comporterebbe pensando ad un 30% di 10012,2 kg/die ( calcolo sulla produzione del 

2010), ad un conferimento ( stima) sottratto in discarica pari a circa : 

3000  ton/anno 

 

 

 

 
 

 

 

4.3.1 Utenze servite  

 

Utenze domestiche   

La ripartizione delle utenze domestiche  è stata effettuata attraverso la catalogazione, suddivisa tra 

centro storico, zona residenziale e rurale, del numero di utenze presenti per ogni singolo numero civico. 

Tale analisi è stata fondamentale al fine di suddividere le utenze tra “condominiali” (sono state definite 

tali gli edifici con più di quattro nuclei familiari) e “non condominiali” e individuare le utenze più 

isolate, al fine di definire il numero e la tipologia di contenitori da assegnare ad ognuna e stimare i 

mezzi necessari alla raccolta.  

Il dato delle utenze domestiche per il territorio dell’Valle dell’Anapo è pari a : 13781 

 Utenze non domestiche  

Per le utenze non domestiche è stata effettuata una transcodifica dalla classificazione fornita dall’ufficio 

tributi a quella prevista dal DPR n.158/1999, necessaria per poter effettuare confronti con altre realtà al 

fine di proporre un dimensionamento di massima dei contenitori necessari ad ogni utenza. Si sottolinea 

come per valutare e dimensionare efficacemente e puntualmente i contenitori necessari all’avvio del 

nuovo servizio per le utenze non domestiche si rende necessaria un’accurata indagine volumetrica 

attraverso un monitoraggio svolto con visite dirette di ogni utenza. Tale indagine risulta fondamentale 

anche al fine di una corretta riclassificazione secondo i codici della TIA (Tariffa di Igiene Urbana), 

volendo porsi in una prospettiva di passaggio da tassa a tariffa.  
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Il dato delle utenze non domestiche per il territorio dell’Valle dell’Anapo è pari a : 1183 

VALLE 
DELL’ANAPO 

    

Iscritti a ruolo Utenze domestiche Utenze non domestiche 

CASSARO 1212 57 

FERLA 1107 92 

PALAZZOLO 5484 535 

BUSCEMI 423 27 

BUCCHERI 2574 172 

CANICATTINI 
BAGNI 

2981 300 

      

Tot 13781 1183 

 

 

TABELLA 24: ISCRITTI A RUOLO PER LA TARSU DISTINTO IN  UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

 

 

 

FIGURA 14 CONFRONTO UTENZE DOMESTICHE E NON 

 

 

 

 

92%

8%

Utenze domestiche e non ARO

Utenze domestiche Utenze non domestiche
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 4.4  Modalità di conferimento e raccolta per le singole tipologie di 
rifiuto e per tipologia di utenza servita e potenziamento del livello di 
recupero materia 
 

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

vetro), rifiuto secco e del rifiuto organico. Il conferimento dei materiali dovrà essere previsto secondo 

un calendario a giorni alterni per le diverse frazioni, con l’esposizione del materiale corretto la sera 

prima rispetto al giorno di raccolta. La tabella seguente sintetizza le frequenze di raccolta previste per le 

diverse frazioni di rifiuto e categoria di utenza.  

 Frequenza di raccolta  

Frazione di rifiuto  (svuotamenti/anno)  

Secco residuo 

indifferenziaoto  

104 

Carta e cartoni  104 

Plastica-lattine  52 

Vetro  52 

Organico  117  

Olii esausti 4 

RUP 12 

Indumenti usati Raccolta stradale dedicata 

 

TABELLA 25: FREQUENZA DI RACCOLTA 

Esempio: 

Lunedi Martedi  Mercoledi Giovedì  Venerdi 

• VETRO 

UTENZE 

DOMESTICHE 

E NON  

• ORGANICO 

CARTA E 

CARTONE 

INDIFFERENZIATO  

ORGANICO 

CARTA  

CARTONE 

PLASTICA 

E 

LATTINE 

INDIFFERENZIATO 

ORGANICO 
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I rifiuti così raccolti verranno portati al CCR e da qui a riempimento degli scarrabili, presso gli impianti 

di selezione e compostaggi. 

Per la raccolta dei RAEE e degli ingombranti verrà attivato un sistema di raccolta a chiamata tramite 

l’istituzione di un numero verde. 

Per il rifiuto verde (sfalci e ramaglie) non si prevede un circuito di raccolta dedicato, ma il conferimento 

presso il CCR o  recupero tramite compostaggio domestico.  

Per gli olii esausti la raccolta sarà effettuata ogni 3 mesi. 

Per i RUP una volta al mese ritiro domiciliare. 

4.4.1  Frazione organica 
 

La raccolta del rifiuto organico, stimata in circa 3000 ton/anno, verrà effettuata con una frequenza 

bisettimanale, con un terzo giro settimanale aggiuntivo nel periodo estivo (per un totale di 117 

svuotamenti/anno) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.  

L’aspetto innovativo e fondamentale è il sistema di identificazione utente che permetterà di sapere 

in tempo reale il quantitativo di organico differenziato. 

Il sistema sarà definito da una raccolta Domiciliare Evoluta Informatizzata mediante palmare ed 

etichette con codice a barre. 
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Il sistema prevede che ad ogni contenitore sia associato un codice identificativo contenitore univoco con 

una numerazione progressiva e/o con una numerazione “parlante”. Esso viene letto da un operatore 

ecologico all’atto del prelievo del rifiuto durante la raccolta mediante un apposito lettore ottico.Il codice 

a barre viene apposto sui contenitori ed è costituito da un’apposita etichetta resistente agli agenti 

atmosferici.  

Ogni  operatore ecologico è dotato di un palmare completo di lettore ottico e di tasti per la selezione del 

livello di riempimento di ogni singolo contenitore svuotato. 

 

 

 

L’operatore attiva il palmare  mediante l’inserimento del proprio codice oppure mostrando la propria 

tessera identificativa all’atto dell’accensione dello strumento. 

Il palmare memorizza tutti i dati (codice operatore, data, ora, codice contenitore) e li scarica mediante 

un’apposita culla che consente lo scarico dei dati alla BASE STATION ed al contempo consente la 

ricarica della batteria del palmare. 
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codice identificativo contenitore 

univoco 

 

Contenitore 

 per  Grandi Utenze e per Condomini 

Contenitore  

per  Utenze Domestiche 

 

 

 

 

 

 

 

La determinazione del quantitativo di rifiuto contenuto in ciascun contenitore e/o sacco definito come 

livello di riempimento e pari ad una frazione del volume nominale di ciascun contenitore utilizzato:  

ad esempio:   1/4 di 240 litri di vetro  � corrisponde a 60 litri di materiale avente un peso specifico 

medio pari a 300 kg/m³ e quindi � 0,060 x 300 = 18 kg di vetro. 

LIVELLO  DI  RIEMPIMENTO  DI  UN  CONTENITORE 

alternative 
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1/2 2/2 

1/3 2/3 3/3 

1 /  4 2  /  4 3   /  4 4   /   4 

 

Lo scarico dei dati avviene tramite una CLIENT STATION  che costituisce il sistema di scarico dei dati 

dai palmari, memorizzazione e trasmissione da postazione remota alla BASE STATION. Essa consente 

l’utilizzo del sistema operando presso parchi automezzi distanti dalla sede centrale del Gestore della 

Raccolta. 

Ogni palmare memorizza tutti i dati (codice operatore, data, ora, codice contenitore,etc.) e li scarica 

mediante un’apposita culla  ed al contempo consente la ricarica della batteria del palmare. 

 

La CLIENT STATION consente il collegamento fino ad 8 culle mediante un Multiplexer.  

I palmari scaricano automaticamente i dati nel PC di cui è dotata la Client Station nel momento in cui 

vengono posizionati in una culla. La Base Station si connette telefonicamente in orario libero per mezzo 

di un modem GSM ed acquisisce i dati. 

La Client Station non necessita di operatore. Prevede l’alimentazione elettrica a 220 volt.  

La CLIENT STATION comprende una struttura metallica in carpenteria di acciaio verniciato completa 

di piedini di appoggio, di una coppia di sportelli dotati chiavistello per l’accesso fronte e retro al vano 

che contiene i componenti elettronici;  prevede inoltre un piano di appoggio superiore per la ubicazione 

delle culle. 
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La BASE STATION è la stazione remota di gestione dei dati ed è ubicata presso la sede del Gestore del 

servizio di raccolta e consente: 

- creazione della anagrafica utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- creazione della anagrafica contenitori per utenti 

- allineamento delle anagrafiche sul territorio 

- raccolta dei dati mediante scarico da palmari  

- aggregazione dei dati 

- stampa di report 

- stampa dell’ESTRATTO CONTO AMBIENTALE 

- determinazione del BONUS. 

 

 Alle utenze domestiche condominiali e a quelle non domestiche verranno consegnati bidoni carrellati 

(da 120 o 240 litri) secondo il numero di utenze presenti in ogni condominio e la produzione prevista 

per ogni attività.  

 

4.4.2  Compostaggio domestico e di prossimità. 
 

La gestione della frazione organica dovrà essere accompagnata dalla promozione e dall’incentivazione 

del compostaggio domestico, che costituisce un utile sistema di auto smaltimento o meglio di recupero 
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della frazione di rifiuto organico prodotto dalla famiglia. L’autocompostaggio deve essere sostenuto e 

promosso, come pratica domestica, laddove la struttura residenziale (ad esempio con residenze con orti 

e giardini) lo renda un’utile modalità integrativa alla raccolta differenziata. L’adesione al compostaggio 

domestico dovrà comportare la sospensione del servizio per le utenze interessate, riconoscendo per 

contro alle stesse un’agevolazione sulla tassa/tariffa. Attraverso il compostaggio domestico ogni singolo 

nucleo familiare potrebbe smaltire in proprio tutti i rifiuti organici prodotti, ottenendo così una 

consistente riduzione dei rifiuti da inviare a trattamento nonché una riduzione del numero di utenze da 

servire. Nel valutare il fabbisogno di mezzi e personale è stato considerata una percentuale di adesione 

al compostaggio domestico pari al 25% delle utenze singole, facilmente raggiungibile con un’attenta 

campagna di informazione e la distribuzione di compostiere. Ogni Comune potrà comunque dotarsi di 

sistemi propri di compostaggio domestico.  

Per compostaggio di prossimità – termine ancora non codificato a livello normativo - si intende il 

compostaggio presso un luogo limitrofo all’utenza (domestica o non domestica) che ha prodotto il 

rifiuto organico. 

Tale compostaggio può avvenire tramite batterie di compostiere in area comunale oppure tramite 

compostiere ellettromeccaniche o macchine innovative per il trattamento della parte organica dei 

rifiuti  (Es. elettrodomestico professionale innovativo e rivoluzionario che consente di "rigenerare" in 

poche ore (minimo 5-massimo 7) tutti gli scarti umidi/organici riducendone il volume originale fino al 

90%. la macchina e la sua tecnologia, brevettati in tutto il mondo, rigenerano lo scarto organico (pasta, 

pane, carne, pesce, verdura, frutta, ma anche ossa di coniglio e pollo, conchiglie, crostacei, gusci e 

noccioli della frutta) prodotto da qualsiasi struttura di preparazione, gestione e consumo di alimenti, 

restituendo a fine ciclo due risorse, una solida e una liquida, impiegabili in natura e nella vita 

quotidiana.  ) 

I comuni dell’ARO potranno introdurre anche tale sistema  oltre il sistema di compostaggio domestico 

classico. 

Ovviamente, tramite apposito regolamento verrà incentivato il compostaggio domestico e/o di 

prossimità. 

 

4.4.3 Frazione secca 
 

Il rifiuto secco residuo ( indifferenziato) costituisce la frazione di rifiuti residuale rispetto alle raccolte 

differenziate che vengono attivate sul territorio. E’ stata  prevista una frequenza di svuotamento 

settimanale (52 svuotamenti/anno). Le modalità di conferimento prevedono, per le utenze domestiche, 

l’utilizzo di sacchi in polietilene del volume di 70 lt, semitrasparenti e colorati in modo univoco e 

riconoscibile. Le utenze domestiche condominiali (edifici con più di 5 nuclei), oltre alla fornitura di 
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sacchi per ogni singolo utenza, avranno eventualmente una fornitura di bidoni carrellati (del volume di 

120, 240 o 360 litri) o di cassonetti da 1.100 litri, dimensionata in base al numero di utenze presenti nel 

condominio ( già in possesso dei coumni). Alle utenze non domestiche verranno forniti bidoni carrellati 

(da 120, 240 o 360 litri) o cassonetti da 1.100 litri, secondo le specifiche esigenze che dovranno essere 

analizzate attraverso un’apposita successiva  indagine volumetrica.  

Gli utenti saranno provvisti di badge che potranno  essere  le tessere sanitarie regionali. 

• Carta e cartoni  

Per la raccolta di carta e cartone è prevista una frequenza di svuotamento bisettimanale (104 

svuotamenti/anno).  

Le modalità di conferimento prevedono, per le utenze domestiche, l’utilizzo di sacchi in polietilene del 

volume di 70 lt, semitrasparenti e colorati in modo univoco e riconoscibile. Alle utenze domestiche 

condominiali, così come a quelle non domestiche, verrà fornita una dotazione di bidoni carrellati (da 

240 o 360 litri) o cassonetti da 1.100 litri secondo il numero di utenze presenti in ogni condominio e la 

produzione prevista per ogni attività.  Nello stesso giorno verrà raccolto anche il cartone delle utenze 

non domestiche. 

• Plastica  

La raccolta di plastica verrà effettuata con una frequenza isettimanale (52 svuotamenti/anno). Le utenze 

domestiche non condominiali conferiranno questa frazione di rifiuto in sacchi di polietilene del volume 

di 70 litri. Alle utenze domestiche condominiali e a quelle non domestiche verrà fornita una dotazione di 

bidoni carrellati (da 120, 240 o 360 litri) o cassonetti da 1.100 litri secondo il numero di utenze presenti 

in ogni condominio e la produzione prevista per ogni attività.  

• Vetro  e lattine  

La raccolta del vetro verrà effettuata con una frequenza settimanale (52 svuotamenti/anno). Alle utenze 

domestiche non condominiali verrà consegnato un mastello da 25 litri. Alle utenze domestiche 

condominiali e a quelle non domestiche verrà fornita una dotazione di bidoni carrellati (da 120 o 240 

litri) secondo il numero di utenze presenti in ogni condominio e la produzione prevista per ogni attività. 

Si fa notare che per le utenze non domestiche si utilizzeranno i cassonetti già in possesso dei Comuni, in 

quanto i minicompattatori sono dotati di alza-voltacassonetti. 

• Olii esausti 
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Gli utent dell’ARO valle dell’Anapo sono già dotati di contenitori da 35 l. Il ritiro verrà effettuato ogni 

3 mesi. 

• RUP 

Il  ritiro domiciliare  verrà effettuato 1 volta la mese.  

• Indumenti usati 

Raccolta stradale con contenitori dedicati. 

 

4.4.4  Ecopunt
4
i 

 

 

 

I comuni dell’ARO intendono dotarsi anche di Ecopunti ( come già avviene per il Comune di Ferla, vedi 

immagine). 

L’ecostazione sarà esclusivamente un punto di raccolta della parte differenziata dei rifiuti e non 

costituirà assolutamente un deposito degli stessi, i quali saranno poi trasportati dalla struttura comunale 

in luoghi idonei al loro deposito e/o stoccaggio. Qui cittadini potranno conferire plastica, vetro, 

alluminio, pile, farmaci, piccoli RAEE, oli esausti, indumenti usati e soprattutto la frazione umida. Un 

moderno sistema registrerà le relative utenze. In tal modo i cittadini raccoglieranno punti che in misura 

percentuale si tradurranno in sconti immediati nella bolletta oltre che nella partecipazione a una vera e 

propria gara con premi. 

                                                                 

4 Gia presente nel Comune di Ferla 
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4.5 Sistemi di monitoraggio e controllo 
 

L’ implementazione e attuazione di un efficace sistema dei controlli rappresenta uno strumento 

indispensabile nell’ottica della riorganizzazione complessiva dei servizi orientata al conseguimento 

degli obiettivi di Piano.  

Si possono in particolare individuare due diversi livelli di applicazione dei controlli, rispetto ai quali il 

Piano d’Ambito dovrà formulare specifici indirizzi procedurali e operativi, essendo entrambi 

fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissi:  

� controlli sugli utenti, al fine di verificarne l’allineamento ai comportamenti previsti dal Piano o dai 

progetti di sua attuazione (ad es. qualità del rifiuto differenziato, modalità e orari di esposizione dei 

contenitori dei rifiuti, ecc.);  

� controlli sui Gestori dei servizi, al fine di una loro valutazione e verifica, dal punto di vista sia 

tecnico sia economico-finanziario.  

I controlli sugli utenti e sulle utenze che conferiscono al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, sono di 

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

prevede lo sviluppo di raccolte domiciliari.  

Il passaggio da una metodologia di conferimento a cassonetto ad una domiciliare comporta infatti per 

l’utente un evidente aggravio di responsabilità. Affinché il sistema di raccolta raggiunga gli obiettivi 

previsti dalla pianificazione, mantenendo un’ottimizzazione delle qualità ambientali generali, le 

indicazioni funzionali alla raccolta devono essere osservate con scrupolo e dedizione.  

Per lo specifico controllo sulla conformità dei comportamenti degli utenti a quanto previsto, in sede di 

attuazione del Piano, dai regolamenti predisposti per la gestione dei rifiuti urbani, i soggetti deputati 

primari sono i comuni e la SRR con essi.  

Nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani possono essere opportunamente previste per tale 

controllo alcune possibilità operative, che in tal modo otterranno adeguato supporto normativo, quali:  

� controllo attraverso i vigili urbani, in questo caso non sono necessarie ulteriori attribuzioni di poteri 

sanzionatori in quanto Agenti di pubblica sicurezza;  

� controllo attraverso l’istituzione di specifica Vigilanza Ambientale, da ricercarsi all’interno dei 

dipendenti di una o più Amministrazioni (eventualmente consorziate); per tale opzione necessitano gli 

atti formali di attribuzione di determinati poteri sanzionatori;  

� controllo attraverso le Guardie Ecologiche Volontarie, per mezzo di convenzioni puntuali e, come 

per il punto precedente, dell’attribuzione di formali poteri sanzionatori;  
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� controllo da parte di dipendenti del Gestore, questa forma di controllo si ritiene debba essere 

valutata in modo molto attento, anche in relazione alle implicazioni legate agli eventuali limiti di 

operatività dei dipendenti di una azienda privata. Nelle procedure sopradescritte il ruolo della SRR potrà 

essere sia di supporto normativo e organizzativo ai Comuni sia di assunzione diretta delle funzioni sopra 

richiamate, per le forme che si riterranno più opportuno attuare.  
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5 PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

5.1 Valutazione dei costi del servizio  
 

La pianificazione economico-finanziaria del servizio ha lo scopo di valutare la sostenibilità del sistema 

di gestione dei rifiuti, sulla base delle indicazioni qualitative e quantitative ai fini della pianificazione 

volta alla verifica della sostenibilità del sistema e della determinazione della tariffa d’ambito.  

Di conseguenza, la tariffa applicata nell’ARO comprenderà una parte corrispondente agli specifici costi 

della raccolta differenziata, trasporto specifica per il comune, una parte comune a tutte le aree di 

raccolta corrispondente ai costi del sistema impiantistico e una parte comune corrispondente ai prezzi di 

accesso agli impianti di smaltimento finale. 

L’art. 203 comma 3 del D.Lgs. 152/06 prevede che il soggetto cui competono le funzioni di governo 

dell’ambito, per il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano d’Ambito, adotti un Piano 

Finanziario nel quale vengono definiti, su base pluriennale, la dinamica dei costi dei servizi, le risorse 

disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il 

periodo di vigenza dello stesso Piano.  

L’ARO, per quanto di propria competenza dovrà adottare un PEF che tenga conto unicamente delle 

attività e dei relativi costi previsti nel piano di intervento. Di conseguenza, nel quadro del processo di 

pianificazione volto alla verifica della sostenibilità del sistema e della determinazione della tariffa, si 

dovranno definire - nel Piano Economico-Finanziario - i costi complessivi del servizio comprendenti la 

componente gestionale e la componente di investimento ed in particolare:  

 

• i costi gestionali, con riferimento alle fasi di raccolta, trasporto relativi a ciascun A.R.O.;  

• i costi di investimento con riferimento anche all’adeguamento, al mantenimento o al rinnovo  

delle attrezzature , dei mezzi, e delle strutture necessarie per incentivare la raccolta 

differenziata;  

• l’onere relativo allo smaltimento finale in base al livello delle tariffe di accesso.  

 

Il PEF è dunque la base su cui l’ARO determina la tariffa di riferimento, da intendere come il 

corrispettivo che garantisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio e costituisce, 

pertanto, un supporto per la definizione della tariffa da applicare all’utenza nelle diverse aree territoriali 

per l’erogazione dei servizi. Il Piano Economico-Finanziario riveste quindi un ruolo di notevole 

importanza sia in ambito pianificatorio che di controllo. La sua redazione presuppone l’introduzione di 

un sistema di contabilità che permette di evidenziare tutti i costi del settore, compresi quelli sommersi. 

Esso costituisce, inoltre, uno strumento di trasparenza amministrativa e, considerata l’univocità della  
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metodologia di rilevazione dei costi del servizio, consente di utilizzare tecniche di analisi comparata tra 

diverse realtà e forme gestionali.  

Gli andamenti delle variabili considerati, come da Linee Guida, nel Piano Economico-Finanziario sono 

determinati sulla base della quantificazione delle diverse componenti di costo per la realizzazione degli 

interventi previsti nel Piano d’Intervento, di cui al Piano degli Investimenti e al Piano di Gestione. 

In particolare, basi di riferimento del Piano Economico-Finanziario sono: 

- i profili di costo identificati nel Piano degli Investimenti: 

- i profili di costo della gestione sostenuti dall’ARO.  

Le proiezioni pluriennali del Piano Economico-Finanziario devono avvenire a partire da questi dati di 

riferimento, tenendo conto degli standard quali-quantitativi del servizio, del Piano degli Investimenti e 

dei relativi costi inclusi i prezzi di accesso agli impianti di smaltimento, degli obiettivi ambientali, ecc. 

contenuti nel Piano d’Intervento. Ciò consente di proiettare i costi e i ricavi sull’intero orizzonte 

temporale del Piano d’Intervento verificandone la sostenibilità e recepiti successivamente dalla SRR. In 

tal modo è possibile dimostrare che gli obiettivi individuati nel piano d’intervento saranno realizzabili in 

equilibrio finanziario e, di conseguenza, che i costi complessivi per l’erogazione del servizio nel suo 

complesso siano adeguatamente coperti dai rientri tariffari o da ulteriori risorse finanziarie disponibili 

ed identificate nel Piano stesso. 

La tecnica più comunemente usata a tal fine è quella dei flussi di cassa. Quest’ultima è utilizzata per 

attualizzare, attraverso l’applicazione di un adeguato costo opportunità delle risorse, flussi di cassa che 

si manifestano in periodi temporali diversi e calcolare indicatori di sintesi, quali il valore attuale netto 

(VAN) e il tasso interno di rendimento (TIR), in modo tale da stimare la sostenibilità dell’intero sistema. 

Attraverso il confronto tra i flussi di cassa in entrata e in uscita, legati alla realizzazione degli interventi 

si dovrà, infatti, giungere alla valutazione degli effetti finanziari derivanti dalla realizzazione degli stessi 

dal punto di vista dei diversi soggetti preposti alla loro realizzazione e gestione e costituisce la base per 

la predisposizione di conti economici e stati patrimoniali prospettici. 

Il punto di partenza per il calcolo della tariffa di riferimento considerata per la valutazione della 

sostenibilità del Piano d’Intervento è costituito dalla ricostruzione dei costi di esercizio e di 

investimento sostenuti nell’ARO. Verificata la sostenibilità del sistema, con particolare riferimento alla 

sostenibilità della tariffa di riferimento, in conformità a quanto previsto dal metodo normalizzato, 

l’ARO e poi la SRR né determina la relativa tariffa d’ARO e d’Ambito Territoriale Ottimale  

Le tariffe vengono riscosse dai comuni attraverso la TARES. Infatti, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 

201/2011, la TARES costituisce un tributo corrisposto in base ad una tariffa articolata in una quota 

determinata in relazione alle componenti essenziali del servizio di gestione dei rifiuti urbani, riferite in 

particolare agli investimenti per mezzi, attrezzature per la raccolta differenziata, e da una quota 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo  
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che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. I comuni singoli o 

associati si impegnano, nei contratti di servizio stipulati con i soggetti gestori, a finanziare i costi dei 

servizi trasferendo loro la parte della tariffa corrispondente ai costi sostenuti.  

Nei casi in cui i comuni non riscuotano interamente i tributi (TARES) o decidano di applicarli in misura 

ridotta si dovranno impegnare comunque a coprire le differenze tra costi sostenuti e i ricavi tariffari 

tramite loro risorse finanziarie.  

 

5.2 Valutazione del Piano di Investimento e di Gestione 

 
 

 

Al  fine di una efficace valutazione dei costi del servizio da includere nel Piano Economico-Finanziario, 

il Piano d’Intervento  prevede l’indicazione, su base pluriennale, delle variabili quantitative unitarie 

necessarie per la realizzazione degli interventi programmati  

La stima dei costi di Piano determina l’ammontare del fabbisogno finanziario per l’espletamento dei 

servizi previsti. 

Nello specifico, la stima dei costi viene effettuata a partire da una valutazione di dettaglio relativa alle 

diverse fasi di attività del servizio di gestione dei rifiuti, così come dettagliate nel programma degli 

interventi . 

 

• La stima dei costi gestionali comprensivo dell ‘onere di smaltimento  è quantificabile, 

come evidenziato al capitolo 1,  in circa €107 abitante/anno.  
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• La stima dei costi di investimento è di seguito riportata: 

 

Costi annuali dei sacchi 

Sacchi  

Numero 
teorico su 

14000 
utenze 

domestiche 

Costo 
netto 

unitario  

Costo 
totale 
annuo  

organico 
sacchi 
lt.25 per 
117 
svuot/anno 1,638,000 € 0.03 

€ 
49,140 

carta 
sacchi 
lt.70 per 
104 
svuot/anno 1,456,000 € 0.03 

€ 
43,680 

plastica 
sacchi 
lt.70 per 
52 
svuot/anno 728000 € 0.03 €21840 

Totale     

€ 

114660 

 

TABELLA 26 : FORNITURA SACCHI  

Costi una tantum 

Contenitori  Numero 
teorico  

Costo 
netto 
unitario  

Costo netto 
complessivo 
(i.e.) 

mastello 25 lt.  ( 
organico)marrone 

14000 7.5 105000 

mastello 25 lt.  ( 
vetro)azzurro 

14000 7.5 105000 

Totale 28000 7.5 210000 
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Per quanto riguarda i bidoni carrellati per le Utenze non Domestiche si intende utilizzare quelli 

già in uso presso il Comune.  

Dopo il primo anno, il costo annuale da sostenere per le attrezzature è solo quello relativo alla fornitura 

di sacchi. La definizione dei costi di raccolta differenziata ,raccolta RSU e trasporto per i servizi 

individuati nel Piano d’Intervento deriva da una quantificazione analitica dell’impegno di risorse 

(automezzi, contenitori e personale) previsto per i singoli servizi nei comuni, in relazione ai quantitativi 

di rifiuti raccolti attesi. 

Mezzo € Quantità COSTO 
(IVA 

esclusa) 

Costo minicompattatore 
5 mc 

57000 2 114000 

Costo minicompattatore 
7 mc 

77000 2 154000 

Scarrabile 
autocompattante 

35800 3 107400 

Rimorchio 42706 1 42706 

TOTALE    418106 

TABELLA 27: COSTO MEZZI NEL CASO DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA DA PARTE DELL’VALLE 

DELL’ANAPO 

 

Il personale, qualora non venisse riqualificato quello già in essere, inciderebbe per: 

Personale €/mese Quantità COSTO 
annuale 

Operatore  categoria A 1644,68 8 192385,96 

Operatore categoria C 1782,08 2 46339,28 

TOTALE    238725,24 

TABELLA 7: COSTI PERSONALE NEL CASO DI GESTIONE DIRETTA DA PARTE DELL’VALLE DELL’ANAPO 
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5.3 Stima presunta dei risparmi e dei potenziali ricavi da cessione  
 

La valutazione dei costi tiene  conto degli obiettivi di raccolta differenziata che si intendono raggiungere 

e del conseguente rifiuto residuale. Per cui in funzione della quantità di rifiuti raccolti, si deve tenere 

conto del costo di trattamento (pressatura e selezione) dei rifiuti inviati per il recupero/riciclaggio, e del 

costo di smaltimento del rifiuto residuale, nonché delle code di lavorazione provenienti dagli impianti di 

trattamento.   

Per il territorio dell’VALLE DELL’ANAPO la stima viene fatta sull’intercettazione della frazione 

organica che comporterebbe pensando ad un 30% di 10012,2 kg/die, ad un conferimento sottratto in 

discarica pari a : 

3003,7 ton/anno 

In termini economici implica un risparmio sul conferimento in discarica  pari a : 

€ 305372,1 

Questo valore va però epurato in considerazione del fatto che la frazione organica verrà portata presso 

l’ impianto di compostaggio di Grammichele di Kalatambiente, il cui costo di conferimento è pari a € 

85/ton. 

Quindi, non avendo un proprio impianto, il costo sarà: 

€ 255314,5 

Quindi il risparmio economico è quantificabile in : 

€ 50057,6 

Inoltre la raccolta consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi normativi con conseguente 

diminuzione delle sanzioni fino ad oggi in tal senso elevate alle pubbliche amministrazioni.  
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Anche il corrispettivo Conai- potenziale ricavo da cessione - è stato calcolato, non solo tenendo conto 

del grado di purezza, ma anche considerando i corrispettivi per il trasporto, pressatura, ecc. 

Intercettazione tramite RD del 100% della Plastica ( pari al 15,77% sul 

100% del rifiuto tal quale prodotto)  

Comune Produzione rifiuti (t/anno) Quantità 
sottratta al 
conferimento 
in discarica 

risparmio per 
il mancato 
conferimento 
in discarica 

Contributo 
Conai  

    2012    

Buccheri  868.5 136.96245 14381.05725 26022.8655 

Buscemi   387.02 61.033054 6408.47067 11596.28026 

Canicattini B.  2996.29 472.514933 49614.06797 89777.83727 

Cassaro   337.63 58.378963 6129.791115 11092.00297 

Ferla  924.38 145.774726 15306.34623 27697.19794 

Palazzolo A.   3719.52 586.568304 61589.67192 111447.9778 

Totale   9233.34 1456.097718 152890.2604 276658.5664 

 

 

 

 

 

 

Intercettazione tramite RD del 100% della frazione secca Carta ( pari al 

22,84% sul 100% del rifiuto tal quale prodotto) 

 

Comune Produzione rifiuti 
(t/anno) 

quantità 
sottratta al 
conferimento 
in discarica 

risparmio per 
il mancato 
conferimento 
in discarica 

contributo 
Conai  

 

    2012   25% 75% 

Buccheri  868.5 198.3654 20828.37 18620.5601 5181.304248 

Buscemi   387.02 88.395368 9281.514 8297.673194 2308.887012 

Canicattini B.  2996.29 684.352636 71857.03 64240.18194 17875.29085 

Cassaro   337.63 84.551396 8877.897 7936.839543 2208.482464 

Ricavo da cessioneRicavo da cessioneRicavo da cessioneRicavo da cessione    plasticaplasticaplasticaplastica    

Quindi nel caso di intercettazione della totalità della frazione plastica, la stima del Quindi nel caso di intercettazione della totalità della frazione plastica, la stima del Quindi nel caso di intercettazione della totalità della frazione plastica, la stima del Quindi nel caso di intercettazione della totalità della frazione plastica, la stima del 

potenziale contributo sarebbe di potenziale contributo sarebbe di potenziale contributo sarebbe di potenziale contributo sarebbe di € € € € 276658,6, che si ridurebbe a 276658,6, che si ridurebbe a 276658,6, che si ridurebbe a 276658,6, che si ridurebbe a € 137460,8 nel caso di € 137460,8 nel caso di € 137460,8 nel caso di € 137460,8 nel caso di 

intercettazione al 50%.intercettazione al 50%.intercettazione al 50%.intercettazione al 50%.    
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Ferla  924.38 211.128392 22168.48 19818.62216 5514.673599 

Palazzolo A.   3719.52 849.538368 89201.53 79746.1666 22189.94217 

Totale   9387.4 2144.08216 225128.6 201264.9924 56003.42602 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per cui i valori di riferimento per il calcolo del contributo Conai sono stati adottati in maniera più 

cautelativa rispetto all’Accordo Quadro Anci-Conai. 

Quindi in totale con la RD della frazione organica, della carta e della plastica considerando i valori 

più cautelativi, avremmo, oltre al contributo Conai,  un potenziale risparmio pari a : 

 

€ 165.462,55  
 

Ricavo da cessione cartaRicavo da cessione cartaRicavo da cessione cartaRicavo da cessione carta    

Quindi nel caso di iQuindi nel caso di iQuindi nel caso di iQuindi nel caso di intercettazione della totalità della frazione carta, la stima del ntercettazione della totalità della frazione carta, la stima del ntercettazione della totalità della frazione carta, la stima del ntercettazione della totalità della frazione carta, la stima del 

potenziale contributo sarebbe potenziale contributo sarebbe potenziale contributo sarebbe potenziale contributo sarebbe ––––    considerando cautelativamente  impurità del 75% considerando cautelativamente  impurità del 75% considerando cautelativamente  impurità del 75% considerando cautelativamente  impurità del 75% ----    di di di di € € € € 

56003,43, che si ridurebbe a 56003,43, che si ridurebbe a 56003,43, che si ridurebbe a 56003,43, che si ridurebbe a € 28001,715 nel caso di intercettazione al 50%.€ 28001,715 nel caso di intercettazione al 50%.€ 28001,715 nel caso di intercettazione al 50%.€ 28001,715 nel caso di intercettazione al 50%.    
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5.4 Costi di gestione del nuovo sistema di raccolta gestione in house  
 

Nei paragrafi precedenti è stato valutato che l’attuale sistema di gestione rifiuti nel territorio dell’ARO è 

pari a circa :  

2443983,25 €/anno. 

Si riporta ora una sintesi dei costi di investimento per il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani. Sono stati conteggiati anche i costi relativi alla gestione del CCR di Palazzolo A., stimati in circa 

55.000 €/anno per un’apertura di circa 15 ore/settimana e quelli relativi al trasporto dei materiali agli 

impianti di smaltimento e trattamento selezione.  

Costi a carico dell’ARO Valle dell’Anapo nel caso di gestione in house del 

servizio di igiene pubblica-1°anno 

Costi di investimento 

Attrezzature Numero 
effettivo 

Costo netto 
unitario  

Costo netto 
complessivo 

    €   
mastello 25 lt. 

organico e vetro 
28000 7.5 210000 

Costo 
minicompattatore 

5 mc 

2 57000 114000 

Costo 
minicompattatore 

7 mc 

2 77000 154000 

Scarrabile 
autocompattante 

3 35800 107400 

Rimorchio 1 42706 42706 

organico sacchi 
lt.70 per 117 
svuot/anno 1,638,000 € 0.03 € 49,140 

carta sacchi lt.70 
per 104 svuot/anno 1,456,000 € 0.03 € 43,680 

plastica sacchi lt.70 
per 52 svuot/anno 728000 € 0.03 € 21840 
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Palmari 12 2800 33600 

Base station 1 32000 32000 

Adesivi 15000 1 15000 

Totale     € 823366 

 

TABELLA 28A: COSTI DI INVESTIMENTO NEL CASO DI GESTIONE DIRETTA 

 

Successivamente al primo anno , andranno valutati solo i Costi di gestione5. 

Costo del personale qualora non venisse riqualificato quello già in essere. 

 

 
Costi personale qualificato  

 €/mese Quantità COSTO annuale 

Operatore  categoria A 
livello 

1644,68 8 192385,96 

Operatore di categoria C  1782,08 2 46339,08 

Totale (€)   238725,04 
 

 

Costo Gestione CCR 
Gestione CCR   55000 

 

 

TABELLA 29B: COSTI DI GESTIONE NEL CASO DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’V ALLE 

DELL ’A NAPO 

  

                                                                 

5  Il  costo relativo al trasporto verrà analizzato in dettaglio successivamente 
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Quindi sostanzialmente: 

 

 

 

 

 

Caso 1: Costi start up ( 1 anno) con 

personale extra 

 

 

 

 

 

€ 823.366( A)

Costi di 
investimento

mezzi-
attrezature

€ 238.725,24( B)
Costo personale 

qualificato

€ 55000 (C)
Costo gestione 

CCR 

Costo attuale del servizio ARO 

Valle dell’Anapo 

€ 2443983,25 

Circa 107 €/abitante 
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Osservazione sul costo del personale 

Questa voce potrebbe essere anche abbattuta se si considera di riqualificare il personale 

esistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo da sostenere per lo start up  

€1.117.093,22 ( A+B+C) 

a cui sottrarre i potenziali ricavi da cessione al 

Conai e la differenza per il conferimento 

all’impianto di compostaggio anzichè in 

discarica  
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Costi dal 2°anno in poi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 238.725,24( B)( A)

costo 
personale 

qualificato-
gestione CCR

€ 114.660 ( B)
Costo sacchi

€ 55.000( C)

Costo 
gestione CCR

Costo da sostenere successivamente  

€  408.305,24 ( A+B+C) 

a cui sottrarre i potenziali ricavi da 

cessione al Conai e la differenza per il 

conferimento all’impianto di compostaggio 

anzichè in discarica  
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TABELLA CASISTICA GESTIONALE E RELATIVI PIANI DI INVESTIMENTO 

Attuale costo  del servizio    2443983.25 a 

       

Costi       

caso A       

Investimento 1° anno    1117093.22 b 

Investimento 2° anno    408305.24 c 

caso B       

Investimento 1° anno ( senza personale extra)  878366 d 

Investimento 2° anno ( senza personale extra)  169660 e 

       

Abbattimenti       

caso 1       

abbattimento per conferimento ad impianto di compostaggio 50057.6  

 ricavo da cessione al Conai della Carta intercettazione al 50% 28001.75  

r ricavo da cessione al Conai della Plastica intercettazione al 50% 137460.8  

       

Totale     215520.15 f 

caso 2       

abbattimento per conferimento ad impianto di compostaggio 50057.6  

 ricavo da cessione al Conai della Carta intercettazione al 100% 56003.43  

 ricavo da cessione al Conai della Plastica intercettazione al 100% 276658.6  

       

Totale     382719.63 g 

 

 

 

Si sono considerati i casi in cui : 

• Si utilizza personale extra 

• Non si utilizza personale extra 

• Si hanno ricavi da cessione  

• Non si hanno ricavi da cessione 
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Combinando le varie opzioni si ha: 

Costi investimenti e gestione CCR  con ricavo da cessione 

1° anno 

 

costo servizio costo abitante 

 

a+b-f 3345556 147.7458 

 

 

a+b-g 3178357 140.362 

 senza pers extra a+d-f 3106829 137.2032 

 

 

a+d-g 2939630 129.8194 

 2°anno a+c-f 2636768 116.4445 

 

 

a+c-g 2469569 109.0606 

 senza pers extra a+e-f 2398123 105.9055 

 

 

a+e-g 2230924 98.52162 

  

 

 

Costi investimenti e gestione CCR senza ricavo cessioni 

1° anno 

 

a+b 3561076 157.2636 

senza pers extra 

 

a+d 3322349 146.721 

     

     

     2°anno 

 

a+c 2852288 125.9622 

senza pers extra 

 

a+e 2613643 115.4232 

 

 

 

In verde sono evidenziati i casi che verranno applicati con maggiore probabilità ovvero non si 

necessiterà di utilizzare altro personale ma si utilizzerà quello già in essere. 
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Costi investimenti senza gestione CCR e senza ricavo cessioni 

1° anno 

 

a+b 3506076 154.8347 

  senza pers extra a+d 3267349 144.2921 

  

       

       

       2°anno 

 

a+c 2797288 123.5333 

  senza pers extra a+e 2558643 112.9943 

   

 

A tal proposito, si evidenzia che il Piano di investimento del Primo anno , non considerando i costi di 

gestione del CCR pari a Circa € 55.000 ed i il personale, ammonterebbe a € 823.366. 

 

 

 

 

 

 

Ipotizzando un ammortamento alla francese in 10 anni ed un tasso dell’ 8,5%, si avrebbe una rata 

mensile per 10 anni di € 15985,04.  

Pertanto avremmo: 

 

 

 

 

Si intende accendere un mutuo che consenta di avere una spesa più sostenibile e che mantenga 

l’attuale costo per abitanti in linea con quello attuale. 

In questo caso all’investimento del primo anno comprendente mezzi e attrezzature, si 

aggiungerebbe la fornitura per i 4 anni successivi dei sacchi per la RD, quindi il mutuo verrebbe 

richiesto per € 458.640( fotnitura sacchi per 4 anni) + € 823.366 ( mezzi e attrezzature –compresi i 

sacchi- 1° anno), per un totale di € 1.282.006 
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Costi annuali – secondo rateo mutuo 

decennale- senza personale extra e 

ipotizzando zero ricavo da cessione  

 

Pertanto si avrebbe considerando la considizone di cui sopra: 

 

 

 

€ 15895,04 ( A)
Comprendono mezzi e attrezzature del primo anno 

più la fornitura dei sacchi per i 4 anni successivi

Costi di 
investimento

mezzi-
attrezature

€ 55000 (C)
Costo gestione 

CCR 

Costo attuale ( Base) del servizio 

ARO Valle dell’Anapo 

€ 2443983,25 
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Inoltre il sistema di gestione integrato di RD tramite anche l’utilizzo del CCR consente una maggiore la 

razionalizzazione dei trasporti verso gli impianti di destinazione finale che si traduce anche in un 

abbattimento dei costi consentendo una maggiore efficienza economico-gestionale del servizio. In 

sostanza, dai  € 107,5 per abitante nel comprensorio ARO per il costo del servizio si passerebbe a 

regime fra 94 €/ab ≤costo abitante≤  103,75 €/ab. 

Pertanto sia la gestione che gli investimenti sarebbero sostenibili e compatibili con il comprensorio 

dell’ARO Valle dell’Anapo. 

 

 

 

 

 

 

Costo  del servizio 

€ 2514878,29 ( Base+A+C) 

111 €/ab 

Se si sottraggono i ricavi da cessione avremmo 

un costo abitante pari compreso fra  : 

94 €/ab ≤costo abitante≤  103,75 €/ab 
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Conclusioni 
 

Nelle Premessa del presente Piano di intervento è stato richiamato l’art. 5 comma 2-ter della L.R. n. 

9/2010, che prevede che “…i comuni in forma singola o associata secondo le modalità consentite dal 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di 

intervento, con relativo capitolato d’oneri e quadro economico di spesa, coerente al piano d’Ambito e 

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

dell’acqua e dei rifiuti, possono procedere all’affidamento, all’organizzazione e alla gestione del servizio 

di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti”… possono procedere alla perimetrazione dei territori 

comunali in Area di Raccolta Ottimale (ARO) con un corrispondente Piano di Intervento con allegato 

capitolato d’oneri e quadro economico di spesa che dimostri che l’organizzazione del servizio in ARO 

rispetta i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza. Con tale assunto, il legislatore ha 

inteso affermare il principio, che responsabile di tale segmento del sistema integrato dei rifiuti e delle 

percentuali di raccolta differenziata che vengono raggiunte, è l’Ente Locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanto, il presente progetto rappresenta il Piano di Intervento in attuazione dell’art.5 c.2 ter 

della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. nelle more di adozione dei Piani di Ambito, secondo le Linee di 

indirizzo della Direttiva n.2/2013. Esso è stato sviluppato pertanto secondo: 

In virtù di tale norma, i comuni di Palazzolo 

Acreide, Canicattini Bagni, Ferla. Buccheri, 

Buscemi e Cassaro hanno deciso di costituirsi 

nell’ARO denominata “VALLE DELL’ANAPO. 
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I Comuni, come summenzionato,  che ne fanno parte sono 6 e sono i seguenti: 

 

Comune  Abitanti Superficie km2 
Canicattini Bagni 7148 15 
Buscemi 1087 51 
Cassaro 814 19,33 
Ferla 2528 24,77 
Palazzolo Acreide 8955 86,34 
Buccheri 2112 57,43 
Totale  22644 253,87 

 

 

TABELLA: SITUAZIONE DEMOGRAFICA ED ESTENSIONE TERRITORIALE DELL'VALLE DELL’ANAPO 

 

Quindi l’ARO presenta una popolazione di 22644 abitanti e ed un’estensione territoriale di 253,87  

kmq  

 

“Ricognizione dello stato di fatto del servizio”

“Pianificazione Economico-Finanziaria” 

“Individuazione delle criticità” 

“Individuazione degli interventi” 
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FIGURA: INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI DELL'VALLE DELL’ANAPO 

 

La DENSITA’ ABITATIVA , calcolata sulla superficie complessiva dell’ARO-VALLE 

DELL’ANAPO, risulta essere: 

 

DENSITA’ ABITATIVA  ARO-VALLE DELL’ANAPO     

22644/253,87 = 89,20 ab/kmq 

La ricognizione sulla  stima della produzione di rifiuti del bacino d’utenza afferente al territorio 

dell’Valle dell’Anapo, redatta in conformità alle Direttive Assessoriali n°1/2013 e n°2/2013,  risulta 

essere mediamente il seguente : 

 

Comune 
Abitan

ti 
KMq 

Produzione rifiuti 

(t/anno) 

 Produzion

e per 
abitante( 

kg*ab/ann

o) 

Produzione 
giornaliera( 
kg*ab/die) 

      2010 2012 2013     

Buccheri 2112 57,34 927,76 868,50 801,96  439,28   1,20  

Buscemi 1087 51 461,21 387,02 384,83  424,30   1,16  

Canicattini 

B. 
7148 15 3270,04 

 

2996,29 
3010,06  457,48   1,25  

Cassaro 814 19,38 370,04 337,63 314,23  454,59   1,25  
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Ferla 2528 24,77 1055,12 924,38 841,44  417,37   1,14  

Palazzolo 
A. 

8955 86,34 3928,02 
 

3719,52 
3558,41  438,64   1,20  

Totale 22644 
253,8

3 
10012,19 9233,34 8910,93  442,16   1,21  

 

  

TABELLA : PRODUZIONE RIFIUTI NEL TERRITORIO DELL'VALLE DELL’ANAPO 

 

Per i calcoli in sicurezza  si farà riferimento al 2010, ovvero all’anno di maggior produzione 

rifiuti. 

La produzione media procapite di RSU  è di 1,21 kg*ab/die 

La produzione per kmq è pari a 39,44 ton/kmq ≈ 35 ton/km 

Per il dimensionamento si è considerato un valore pari a 1,25 kg*ab/die 

 

L’analisi della raccolta differenziata oggi effettuata dimostra che i livelli di raccolta risultano 

ancora lontani dagli obbiettivi normativi, attestando per il 2013 intorno all’11.14%. 
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Pertanto, ai fini di incrementare la RD, il nuovo sistema di raccolta si basa fondamentalmente  

sulla raccolta domiciliare differenziata integrata dei rifiuti urbani - dove per integrata si intende un 

sistema che passa attraverso 3 fasi ai fini del raggiungimento dell’obiettivo standard- che riesca ad 

intercettare le frazione secca ed organica raggiungendo così le percentuali stabilite dalla L.R. 9/2010. Le 

azioni mirate, descritte ai paragrafi precedenti, si possono sintetizzare in :  

1. Raccolta della frazione organica porta a porta con identificazione utente; 

2. Incentivazione del compostaggio domestico e di prossimità; 

3. Raccolta differenziata carta, plastica, vetro, RUP, olii esausti, ed eliminazione del carrello 

stradale; 

4. Raccolta differenziata dei RAEE-INGOMBRANTI a chiamata. 

5. Realizzazione di Ecopunti 6 

6. Realizzazione futura di impianti a servizio del ciclo di gestione integrata rifiuti 

7. Ottimizzazione del sistema di raccolta e trasporto tramite il CCR di Palazzolo A. 

                                                                 

6 Già presente nel Comune di Ferla 

1 2 3 4 5 6 7 8

TOTALE RD (t) 10.44 20.41 496.06 6.25 109.32 350.609 993.089

TOTALE  (t/a) 801.96 384.83 3010.06 314.23 841.44 3558.409 8910.929
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In questo sistema di raccolta il rifiuto è considerato in funzione di flussi omogenei di materiali che 

devono seguire destini diversi fin dal momento della produzione, quindi fin dall’interno dell’abitazione 

o dell’attività economica.  

 

 

 

FIGURA  SISTEMA IDENTIFICAZIONE UTENTE FRAZIONE ORGANICA 

 

 

FIGURA  ECOPUNTO  
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FIGURA  CCR DI PALAZZOLO ACREIDE 

 

L’an alisi dei costi ha dimostrato che con la raccolta differenziata ed i potenziali ricavi da cessione, 

l’ARO potrebbe  avere non solo un vantaggio ambientale in termini di recupero di materia ma 

anche economico. 

 

 

 

 

 

 

Costo attuale ( Base) del servizio 

ARO Valle dell’Anapo 

€ 2443983,25 
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Costi annuali – secondo rateo mutuo 

decennale- senza personale extra e 

ipotizzando zero ricavo da cessione  

 

Pertanto si avrebbe considerando la considizone di cui sopra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 15895,04 ( A)
Comprendono mezzi e attrezzature del primo anno 

più la fornitura dei sacchi per i 4 anni successivi

Costi di 
investimento

mezzi-
attrezature

€ 55000 (C)
Costo gestione 

CCR 
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In particolare si evidenzia che per il sistema di gestione  , come specificato al Capitolo 2, l’Ufficio 

Comune individuerà i mezzi e le attrezzature comunali necessari e funzionali all’espletamento del 

servizio nell’ARO. Il valore di tali mezzi e attrezzature sarà oggetto di stima e verrà sottratto dalla quota 

che il Comune proprietario sarà chiamato a versare all’ARO per il funzionamento del servizio, tenendo 

conto del periodo di ammortamento residuo dei mezzi e/o dell’attrezzatura conferita. La stessa cosa sarà 

fatta per il personale comunale che si utilizzerà nei servizi dell’ARO, tenendo presente che esso sarà 

proporzionale al numero di abitanti. Pertanto, per i mezzi e le attrezzature non necessari, l’Ufficio 

Comune valuterà, insieme ai Comuni proprietari, la loro permuta o la loro alienazione, ovvero i Comuni 

proprietari potranno decidere di impiegarli in altri servizi. Inoltre il sistema di gestione integrato di RD 

tramite anche l’utilizzo del CCR consentirà una maggiore razionalizzazione dei trasporti verso gli 

impianti di destinazione finale che si traduce anche in un abbattimento dei costi consentendo una 

maggiore efficienza economico-gestionale del servizio. In sostanza, dai  € 107,5 per abitante nel 

comprensorio ARO per il costo del servizio si passerebbe a regime fra 94 €/ab ≤costo abitante≤  103,75 

€/ab. 

Costo  del servizio 

€ 2514878,29 ( Base+A+C) 

111 €/ab 

Se si sottraggono i ricavi da cessione avremmo 

un costo abitante pari compreso fra  : 

94 €/ab ≤costo abitante≤  103,75 €/ab 
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Si ritiene pertanto che il sistema di gestione proposto sia funzionale al territorio dei Comuni 

facenti parte della Valle dell’Anapo in termini di resa quali-quantitativa della RD e che la 

costituzione degli stessi in ARO consenta l’ottimizzazione e la sostenibilità di un sistema di 

gestione che soddisfa sia i requisiti dell’art.5 c.2 della L.R.9/2010 che in generale la legislazione 

tecnica di settore. 

Il tecnico 

Dott.Ing.Cristina Monsone 
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