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5. ANALISI DEL TERRITORIO
Il quartiere dove si intende intervenire si estende dall’area portuale alla E90 viale Regione
siciliana Nord Ovest, ed ha come limite ad OVEST, all’altezza dello stadio, via Belgio, via
Croce Rossa e Viale Diana e come limite ad EST, il centro storico, delimitato da Via Nazario
Sauro,Via Noce, Via Volturno.
Si riporta una foto aerea dell’area interessata.
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I residenti in tale area riportati nell’ultimo censimento sono 107.602. ai fini del calcolo dei
servizi da erogare si è tenuto conto della presenza di abitanti non censiti, che saranno
individuati nelle operazioni di contatto porta a porta delle singole utenze, ipotizzando una
riserva di 22.398 abitanti per un totale di 130.000 abitanti da servire.di un margine di
sicurezza I casegiati sono, per lo più costituiti da condomini. Le case singole sono molto
poche. Ai fini del calcolo dei servizi da erogare, i casegiati sono stati individuati e classificati
iin due categorie:
• caseggiati con più di otto utenze (famiglie) residenti (tipo A);
• caseggiati con meno di otto utenze (famiglie) residenti (tipo B)

si riporta una foto rappresentativa dei caseggiati tipo A:

Sono stati individuati 1786 condomini di questo tipo (A)nei quali risiedono 26.866 famiglie di
progetto.
Nella fase di contatto porta a porta delle utenze tali caseggiati saranno ulteriormente
classificati in due tipologie:
• caseggiati dotati di spazi privati esterni
Si riporta una foto rappresentativa:
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• caseggiati dotati di soli spazi privati interni
si riporta una foto rappresentativa:

Si riporta una foto rappresentativa dei caseggiati tipo B:
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Sono stati individuati 3261 condomini di questo tipo (B)nei quali risiedono 10.627 famiglie di
progetto.
Si riporta una tabella riepilogativa dei dati dell’analisi territoriale:

abitanti
(di calcolo)

famiglie
(di
calcolo)

condomini
con più di
otto utenze
(A)

totale censiti

107.602

37.493

1.786

3.261

26.866

10.627

riserve/non censiti

22.398

7.467

356

649

5.351

2.116

totale

130.000

44.960

2.142

3.910

32.217

12.743

utenze

condomini famiglie
famiglie
con meno residenti in residenti in
di otto
condomini condomini
utenze (B)
tipo A
tipo B

Tale suddivisione e classificazione è necessaria ai fini della scelta del modello di raccolta da
implementare. La differenza sostanziale tra i due tipi di condomini è la necessità e
l’opportunità di installare all’interno dei fabbricati delle attrezzature condominiali di raccolta
dei rifiuti.
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6. SITUAZIONE ATTUALE
Attualmente nella città di Palermo, ed in particolare nella zona interessata dall’intervento in
oggetto, viene effettuata la raccolta dei rifiuti nella seguente modalità:
servizio

modalità

frequenza
settimanale

attrezzature

mezzi

raccolta rifiuti
indifferenziati

stradale

6

compattatore
22
cassonetti 1100 lt compattatore
15
acciaio zincato
minicompattatore

raccolta carta

stradale

1

cassonetti
litri

raccolta carta

porta
porta

1/2

mezzo
a
vasca,
carrellato 360 litri minicompattatore,
compattatore posteriore

raccolta vetro e
metalli

stradale

1

campane
litri

raccolta vetro e
metalli

porta
porta

1/2

mezzo
a
vasca,
carrellato 360 litri minicompattatore,
compattatore posteriore

raccolta plastica

stradale

1

cassonetti
litri

raccolta rifiuti
ingombranti

stradale

6

a

a

mc,
mc,

2400 compattatore laterale 22
mc

2000 automezzo scarrabile con
gru

2400 compattatore laterale 22
mc
pianale
idraulica

con

sponda

Si riportano due tabelle riepilogative dei mezzi e del personale impegnato nelle raccolte su
indicate, nella zona dove sarà effettuato il nuovo servizio:
raccolta indifferenziata

Q.tà

Op. Liv. IIA

Op. Liv. IIIA

autocarri con vasca ribaltabile

6

7,2

7,2

autocarri con vasca 6 mc

4

4,8

4,8

compattatori posteriori 15 mc

4

9,6

4,8

compattatore bicamera

1

2,4

1,2

autocarri a vasca 9 mc

6

7,2

7,2

minicompattatori

1

2,4

1,2

autocarri a pianale

2

4,8

2,4
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raccolta differenziata stradale

Q.tà

Op. Liv. IIA
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Op. Liv. IIIA

Op. Liv. IVA

compattatore laterale 22mc

5

6

compattatore laterale 15 mc

2

2

lift

1

1

lift con gru

1

1

cassone scarrabile

6

raccolta differenziata pp

Q.tà

compattatore 22 mc

18

Op. Liv. IIA
36

minicompattatore

3

6

Op. Liv. IIIA
18
3
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7. MONTE RIFIUTI
Si riportano i flussi di rifiuti prodotti complessivamente nella città di Palermo nel triennio 2006‐2008. Si tiene conto esclusivamente dei
flussi di rifiuti urbani e non dei rifiuti speciali, pure raccolti dall’AMIA, in quanto il servizio che si andrà ad attivare sarà esteso alle sole
utenze domestiche e commerciali. Per facilitare l’interpretazione dei dati alcune categorie di rifiuti sono state accorpate.

ANNO 2006 FLUSSI RIFIUTI URBANI (ESCLUSI SPECIALI ED ASSIMILABILI)DATI ESPRESSI IN TONNELLATE
frazione
Imballaggi in Vetro
Imballaggi in Plastica
Carta e cartone
Imballaggi Carta e cartone
rifiuti biodegradabili e dei mercati
Rifiuti Ingombranti
Indumenti usati ‐ Abbigliamento
Farmaci
Pile esauste
totale RD urbani
Rifiuti urbani non differenziati

C.E.R.
150107
150102
200101
150101
*
**
200110
200132
200134
200301

*codici cer accorpati: 200201, 200302

Gennaio Febbraio
139
90
463
738
1.444
351
32
2
1
3.260
30.083

Marzo

Aprile

158
128
87
89
94
90
606
626
419
734
710
709
1.595 1.771 1.476
344
364
330
68
69
53
3
2
2
1
1
1
3.597 3.765 3.166
27.901 31.409 30.426

Maggio Giugno
129
105
681
811
1.764
426
51
1
0
3.968
30.817

Luglio

Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

148
180
127
100
106
90
717
603
564
690
744
761
1.560 1.372 1.245
488
332
328
49
83
80
2
1
1
1
1
0
3.755 3.422 3.196
28.801 28.895 25.911

167
109
482
770
1.509
377
19
2
1
3.435
28.978

129
109
681
859
1.975
392
64
2
1
4.213
30.676

224
91
791
903
1.535
317
16
2
1
3.881
29.191

144
113
638
882
1.622
326
8
1
1
3.735
31.323

Totale
annuo
1.760
1.185
7.270
9.310
18.868
4.374
593
21
11
43.392
354.411

** codici CER accorpati: 200136, 200140, 200123, 200307, 200135, 200138, 200139
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ANNO 2007 FLUSSI RIFIUTI URBANI (ESCLUSI SPECIALI ED ASSIMILABILI)DATI ESPRESSI IN TONNELLATE
frazione

C.E.R.

Gennaio Febbraio Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Totale
annuo

Imballaggi in Vetro

150107

161

115

117

100

167

179

123

84

110

162

133

113

1.563

Imballaggi in Plastica

150102

98

95

107

106

110

106

108

101

122

121

111

101

1.287

Carta e cartone

200.101

553

360

210

253

382

511

600

454

475

276

240

228

4.542

Imballaggi Carta e cartone

150.101

568

536

360

478

619

618

594

478

412

333

163

139

5.298

Indumenti usati ‐ Abbigliamento

200110

10

10

11

17

4

13

5

3

4

4

3

6

90

Farmaci

200132

2

2

3

2

2

1

2

1

2

2

2

2

23

Pile esauste

200134

0

1

1

1

1

1

1

1

2

1

4

1

15

Imballaggi metallici

150104

23

17

14

20

22

29

15

9

8

13

10

9

187

rifiuti biodegradabili e dei mercati

*

1.299

1.175

1.188

1.285

1.129

1.025

923

818

886

1.114

949

1.180

12.969

rifiuti ingombranti

**

308

294

330

340

400

316

244

238

292

328

266

233

3.589

3.023

2.605

2.341

2.601

2.836

2.797

2.615

2.187

2.312

2.355

1.881

2.010

29.562

31.269

28.155

30.546 30.150

31.104

29.326 28.819 25.998

28.566

31.134

30.070

30.209

355.345

totale RD urbani
Rifiuti urbani non differenziati

200.301

*codici cer accorpati: 200201, 200302

** codici CER accorpati: 200136, 200140, 200123, 200307, 200135, 200138, 200139
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ANNO 2008 FLUSSI RIFIUTI URBANI (ESCLUSI SPECIALI ED ASSIMILABILI)DATI ESPRESSI IN TONNELLATE
frazione

C.E.R.

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Totale
annuo

Imballaggi in Vetro

150107

174

237

228

240

252

179

192

152

254

163

192

216

2.478

Imballaggi in Plastica

150102

111

100

128

111

127

144

146

115

130

185

131

116

1.544

Carta e cartone

200.101

283

343

330

301

284

261

227

191

271

381

391

434

3.696

Imballaggi Carta e cartone

150.101

161

226

382

425

690

631

305

333

337

257

265

327

4.339

Indumenti usati ‐ Abbigliamento

200110

9

4

1

1

0

8

6

2

0

10

4

2

46

Farmaci

200132

3

2

3

2

2

3

2

1

3

3

2

1

26

Pile esauste

200134

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

1

1

12

Imballaggi metallici

150104

14

18

18

19

20

14

15

8

13

8

9

11

166

rifiuti biodegradabili e dei mercati

*

1.292

991

1.123

1.085

1.123

1.014

896

892

948

1.258

1.124

1.056

12.802

rifiuti ingombranti

**

286

253

220

279

213

183

238

182

172

312

246

197

2.781

2.333

2.175

2.434

2.463

2.712

2.437

2.027

1.875

2.128

2.578

2.365

2.360

27.889

31.148

28.429 29.756 28.968 28.748 26.475 27.247 24.698

27.765

33.156

27.986

28.600

342.975

totale RD urbani
Rifiuti urbani non differenziati

200.301

*codici cer accorpati: 200201, 200302

** codici CER accorpati: 200136, 200140, 200123, 200307, 200135, 200138, 200139
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Si riportano per ogni anno del triennio 2006‐2008, l’andamento della intercettazione di rifiuti
differenziati mese per mese.

Nell’anno 2006 la raccolta di carta e cartone è stata preponderante rispetto alle altre.

Nell’anno 2007 la raccolta degli imballaggi in carta è data dalla somma delle due aliquote
carta congiunta (da utenze domestiche) e di cartone selettivo (da utenze commerciali) dello
stesso ordine di grandezza, che superano le altre.
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Nell’anno 2008, si registra una preponderanza dei quantitativi di cartone da raccolta
selettiva rispetto a quelli di carta congiunta.
Si riporta un diagramma di confronto tra le performance di raccolta differenziata nel triennio
di riferimento.

Come si evince dal grafico, nel 2006 sono stati raccolti in maniera differenziata quantitativi di
rifiuti nettamente superiori a quelli raccolti negli anni a seguire.
Si riporta un grafico comparativo dei flussi di rifiuti raccolti in maniera indifferenziata nel
triennio di riferimento.
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Nonostante la presenza del mare, dal grafico si evince il classico andamento di produzione di
rifiuti del centro non balneare con minimo di produzione nel periodo estivo e picco in
autunno e in dicembre. Probabilmente tale andamento è dovuto alla distribuzione pressochè
omogenea sull’intero arco dell’anno dei flussi turistici. Tali flussi pur comportando un
aumento della produzione procapite di rifiuti prodotti, non sono concentrati in un unico
periodo dell’anno come si registra appunto in un centro balneare d’estate o in una località
sciistica d’inverno.
Non essendoci picchi significativi il dimensionamento sarà unico per l’intero periodo
dell’anno.
Dopo aver valutato i flussi mensili si passa all’analisi dei quantitativi complessivi prodotti.
produzione complessiva Rifiuti urbani (kg/anno)
RD(cer
+RU

20)

anno RD (cer 20) RD (altri CER)

RU

ST

RD+RU+ST

2006 50.919.216 480.747

354.410.694 405.329.910

19.518.820 424.848.730

2007 29.693.371 1.810.910

355.344.830 385.038.201

22.158.390 407.196.591

2008 27.888.846 1.171.924

342.974.695 370.863.541

21.735.900 392.599.441

RD=raccolta differenziata; RU=rifiuti indifferenziati; ST= rifiuti da spazzamento stradale
Al fine di valutare l’andamento della produzione dei rifiuti urbani si effettua una
interpolazione lineare dei valori annui per le tre macro categorie principali di rifiuti
intercettati:
• rifiuti da raccolta indifferenziata;
• rifiuti da raccolta differenziata;
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• rifiuti da spazzamento stradale
di quest’ultima categoria non si terrà conto nel dimensionamento dei servizi di raccolta, in
quanto le attività di spazzamento stradale non sono oggetto del presente piano e si ipotizza
che continueranno ad essere svolti con le stesse modalità.

Come si evince dal grafico le linee di tendenza della produzione di rifiuti indifferenziati e
differenziati sono decrescenti con un angolo simile. La retta di interpolazione dei quantitativi
di rifiuti da spazzamento stradale è invece di andamento crescente, segnale di un’attività in
continuo miglioramento.
Si passa infine a valutare l’andamento della produzione procapite di rifiuti urbani
produzione complessiva Rifiuti urbani (kg/ab/gg)
anno

RD

RD (altri CER)

RU

RD(cer 20)

2006

0,2

0,002

1,4

2007

0,1

0,007

2008

0,1

0,005

+RU

ST

RD+RU+ST

1,6

0,1

1,7

1,4

1,5

0,1

1,6

1,4

1,5

0,1

1,6
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Anche in questo caso l’andamento delle rette di interpolazione delle produzioni di rifiuti
indifferenziati e differenziati è decrescente e quello dei rifiuti da spazzamento stradale è
crescente.
Il valore di produzione procapite che sarà utilizzato in fase di progetto è quello della somma
dele produzioni di rifiuti indifferenziati e differenziati, pertanto si effettua una interpolazione
lineare dei dati complessivi di tali aliquote.
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Come si evince dal grafico effettuando l’interpoazione lineare dei dati, la retta che si ottiene
ha un andamento decrescente. La produzione di rifiuti è quindi in calo. Ciò è dovuto a due
fattori concomitanti: il calo della popolazione residente, a tal uopo si riporta un istogramma
realizzato dall’ISTAT sulla fluttuazione della popolazione residente, ed ad una riduzione dei
consumi.

Dall’analisi dei dati, il valore della produzione procapite è di 1,4 kg/ab/giorno. È però
statisticamente dimostrato che all’avvio di una raccolta differenziata efficiente e puntuale,
tale valore procapite, valutato con modalità di raccolta stradale a cassonetti, subisce una
considerevole riduzione. Tale fenomeno è dovuto essenzialmente al conferimento di
cospicue quantità di rifiuti speciali, provenienti dalle ttività produttive, ai cassonetti
disponibili su strada. Nel momento in cui non è più possibile tale attività (eliminando i
cassonetti stradali), il servizio di raccolta non intercetta più tale aliquota di rifiuti. Pertanto
alfine di non sovradimensionare il servizio di raccolta da avviare, sarà utilizzato per il
dimensionamento dei servizi un valore procapite :

P=1,2 kg x abitante x giorno
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8. ANALISI MERCEOLOGICA
Per dimensionare i servizi di raccolta è necessario ipotizzare una classificazione merceologica
dei rifiuti urbani che indichi i quantitativi massimi di rifiuti prodotti per tipologia. Per fare
questo sarebbe necessaria una lunga campagna di analisi merceologica che interessi i rifiuti
conferiti da tutto il territorio urbano. Non avendo la possibilità di effettuare tale campagna,
saranno utilizzati i dati presenti sul PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI.
Le analisi a disposizione sono tre:una relativa al centro storico, l’altra relativa al quartiere
Brancaccio ed infine la media regionale. Si riportano i risultati di tale analisi.
ANALISI
MERCEOLOGICA
FRAZIONE

CENTRO STORICO
%

% ingombranti

BRANCACCIO
%

% ingombranti

%

fraz. Organica

16,4

plastica e gomma

10,2

0,73

16

1,66

15,8

carta e cartoni

31,6

1,18

30,3

0,1

22,8

tessili e legno

2,6

0,32

7,53

5,5

inerti

1,6

2,39

3,4

metalli

1,6

sottovaglio

33,6

25,2

ingombranti

2,4

2,21

100,0

100

totale

13,5

MEDIA
REGIONALE

0,15

2,93

31,4

0,45

2,5
18,7

100,0

Effettuando la media delle tre analisi si ottiene una prima valutazione della composizione
merceologica : rif.0 (media da piano regionale su palermo).
Non avendo dati specifici del quartiere oggetto dell’intervento e mancando le composizioni
dei rifiuti da raccolta differenziata, si effettua una normalizzazione dei dati a disposizione,
secondo l’ipotesi (1), dettata dall’esperienza su casi analoghi, e si ottengono i valori di
riferimento rif.1.
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ANALISI
MERCEOLOGICA

media da piano su
Palermo

FRAZIONE

rif.0

ipotesi di
normalizzazione (1)

58

valori di
riferimento

%

rif.1

%

fraz. Organica

20,4

a

20,4

a1

plastica e gomma

14,0

b

14,0

b1

carta e cartoni

28,3

c

19,8

c1

tessili e legno

5,2

d

5,2

d1

inerti

2,4

e

e1=e+30%c

10,9

e1

metalli

2,3

f

f1=50%f

1,2

f1

sottovaglio

25,8

g

25,8

g1

ingombranti

1,5

h

2,7

h1

totale

100

c1=70%c

h1=h+50%f

100,0

I dati complessivi rif.1 devono essere riclassificati secondo le categorie (frazioni) che saranno
oggetto della raccolta. si effettua quindi una riclassificazione per categorie omogenee
secondo l’ipotesi (2) e si ottiene la classificazione merceologica teorica rif.2 che sarà
utilizzata per il calcolo.
IPOTESI DI COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA RU PALERMO
rif.2
FRAZIONE

IPOTESI (2)

%

a2=a1+85%g1

42,4

a2

frazione organica

b2

carta

b2=50%c1

9,9

c2

cartone

c2=50%c1

9,9

d2

vetro

d2=75%e1

8,2

e2

multi (plastica+acciaio+alluminio)

e2=60%b1

8,4

f2

RAEE

f2=40%h1

1,1

g2

altri ingombranti

g2=60%h1

1,6

h2

residuo non riciclabile

h2=15%g1+25%e1+40%b1

18,6

Si riporta un diagramma a torta della composizione merceologica che sarà utilizzata per il
calcolo.
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9. MODELLO DI RACCOLTA
Nella progettazione di un nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani occorre tenere conto di
numerosi fattori locali. Infatti l’adozione di un modello, in relazione al contesto socio‐
culturale, al contesto urbanistico, alla viabilità in cui si applica, produce risultati diversi.
Pertanto è possibile affermare che la scelta del modello più efficace sia una sorta di
mediazione di esigenze diverse, a volte contrastanti, per tendere verso quello che possa
essere considerato da tutte le parti interessate il più adatto, il miglior risultato raggiungibile,
anche in termini di rapporto costi benefici.
È ampiamente dimostrato, dalle diverse esperienze nazionali e non, che il solo sistema che
permette il superamento dei limiti percentuali di raccolta differenziata previsti dalla
normativa vigente, è la raccolta porta a porta. Attivando tale sistema non è più permesso
alle varie utenze di conferire in maniera indifferenziata i propri rifiuti, ma esclusivamente di
raccoglierli per tipologia (carta, vetro, imballaggi in plastica, acciaio, alluminio, cartone, rifiuti
ingombranti, fraz. organica etc.) e conferirli già differenziati al servizio pubblico.
In considerazione di quanto esposto fino ad ora, realisticamente, si ritiene di poter
raggiungere i livelli di raccolta differenziata ipotizzati solo con un sistema di
domiciliarizzazione spinta presso la maggior parte delle utenze domestiche ed assimilate.
Il servizio di raccolta, oggetto del presente Piano, è un sistema di raccolta differenziata porta
a porta con la sola parziale esclusione della frazione vetro per la quale si implementerà un
sistema misto porta a porta‐stradale.
Il suddetto modello si ritiene sia il più adatto perché promuove la partecipazione efficace
degli utenti, migliorando sia la qualità che la quantità delle frazioni raccolte; producendo un
risultato di particolare rilevanza se si considerano i materiali recuperati e la riduzione dei
quantitativi di rifiuti da avviare a smaltimento.
Di seguito vengono riportate una serie di schede sintetiche relative ad ogni frazione di RU
raccolta con il nuovo sistema dove vengono indicate:
 Modalità di raccolta;
 Contenitori utilizzati;
 Mezzi utilizzati;
 Frequenza di svuotamento.
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10. RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA
Per frazione organica si intende l’insieme degli scarti della preparazione e del consumo del
cibo, sia in ambito domestico che commerciale, gli scarti
di piccoli orti e giardini, i rifiuti vegetali provenienti dalle
utenze commerciali e dalle aree cimiteriali, i rifiuti
organici provenienti dai mercati ortofrutticoli e simili.
Nella raccolta della frazione organica da utenze
domestiche, il materiale da raccogliere è costituito da
avanzi di cibo, fazzoletti di carta unti, contenitori in
carta o cartone per cibi unti (ad esempio il cartone della
pizza o il sacco in carta del pane), cenere proveniente
dalla combustione di lignei nel camino o in stufe o simili, scarti vegetali vari (fiori o piante
secche, sfalci e ramaglie da manutenzione del giardino).
La frazione organica prodotta dalle utenze commerciali è costituita dagli avanzi della
preparazione e del consumo del cibo, fazzoletti e filtri di carta unti, cenere proveniente dalla
combustione di lignei (ad esempio forni di pizzerie) o simili.
La modalità di raccolta della frazione organica per le utenze domestiche è del tipo porta a
porta, con frequenza pari a 3 giorni/settimana; per le utenze non domestiche è del tipo
porta a porta con frequenza pari a 6 giorni/settimana. A tutte le utenze domestiche residenti
in caseggiati o condomini con meno di 8 utenze saranno consegnati sacchi in mater bi
(plastica prodotta con amido di mais biodegradabile al 100%) da 35 litri e un secchiello da 25
litri antirandagismo. Alle utenze domestiche residenti in condomini con più di 8 utenze
saranno consegnati sacchi mater bi da 35 litri e secchiello da 25 litri antirandagismo. Nel
primo caso gli utenti utilizzeranno il secchiello antirandagismo da 25 litri per il conferimento
della frazione organica nei giorni e negli orari previsti dal calendario della raccolta; nel
secondo caso gli utenti conferiranno la frazione organica nei carrellati condominiali da 240
litri consegnati a tutti i condomini con un numero di utenze maggiore/uguale a 8.
Alle utenze non domestiche saranno consegnati secchielli antirandagismo da 25 litri o
carrellati da 240 litri, in base alle singole esigenze.
La raccolta da utenze domestiche e non domestiche sarà effettuata da squadre “tipo” così
costituite: mezzi mini compattatori o a vasca con attacco a pettine con autista (liv. IIIA) ed
operatore (liv. IIA).
Tali mezzi effettuano la raccolta e conferiscono quanto raccolto in cassoni scarrabili. I
cassoni scarrabili vengono trasportati mediante autocarro con lift con autista (liv. IVA)
all’impianto di compostaggio di Alcamo o ad altro impianto individuato dall’Ente Gestore. Si
riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto:
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11. RACCOLTA CARTA E CARTONE
Per imballaggi in carta e frazioni merceologiche similari (carta congiunta) si intende l’insieme
degli imballaggi e del materiale di consumo in carta e cartone.
Il modello di raccolta della carta è del tipo porta a porta:
Le utenze domestiche utilizzeranno sacchi in carta da 35 litri per
raccogliere e conferire tale frazione. Nei condomini con un
numero di utenze maggiore/uguale a 20 verranno consegnati
anche dei carrellati da 360 litri condominiali. Tali attrezzature
dovranno essere tenute a deposito, vuote , in aree private interne
al condominio ed esposte su suolo pubblico esclusivamente nei
giorni previsti dal calendario della raccolta in prossimità dei
portoni di tali condomini. I condomini a cui sono già stati
consegnati i carrellati continueranno ad utilizzare tali attrezzature, ma le modalità di
conferimento saranno adattate alle nuove modalità, ovvero la frequenza di svuotamento
sarà pari a 1/7 anziché 1/15.
Alle scuole e agli uffici pubblici saranno consegnati ecobox da collocare nelle singole
aule/uffici e carrellati da 360 litri da esporre nei giorni previsti dal calendario della raccolta.
Alle cartolerie saranno consegnati carrellati da 360 litri. Alle altre utenze non domestiche che
producono tale frazione di rifiuto (agenzie di viaggi, agenzie di assicurazione, studi tecnici,
ecc.) saranno consegnati, altresì carrellati da 360 litri. La frequenza della raccolta è pari a 1
giorno/settimana per tutte le utenze.
La raccolta da utenze domestiche e non domestiche sarà effettuata da squadre “tipo” così
costituite:
• mezzi mini compattatori o a vasca, con attacco a pettine, con autista (liv. IIIA) ed
operatore (liv. IIA) ;
• compattatori di grande portata (22 mc) con autista (liv. IIIA) ed operatore (liv. IIA) che
effettueranno la raccolta autonomamente e fungeranno anche da centralina per i
mezzi di piccola portata setelliti. Il compattatore, una volta raggiunto il pieno carico,
effettuerà il trasporto all’impianto di trattamento.
Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto:
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raccolta carta
utenze

tipo

utenze domestiche
caseggiati con
porta a porta
spazio

utenze domestiche
caseggiati senza porta a porta
spazio

uffici e scuole

porta a porta

attrezzature

frequenza

1/7

1/7

1/7

automezzi

carrellato 360 lt

sacco carta

carrellato 360 lt +
ecobox

minicompattat
ore/vasca +
compattatore
22 mc
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12. RACCOLTA CARTONE
Nel piano è previsto il servizio separato di raccolta del cartone da utenze commerciali. Si
provvederà alla raccolta del cartone da utenze commerciali con frequenza pari a 6
giorni/settimana. La scelta di raccogliere la carta e il cartone separatamente è dovuta
essenzialmente alla netta differenza tra i produttori delle due frazioni (utenze domestiche
per la carta e commerciali er il cartone), inoltre si ottengono anche maggiori proventi da
COMIECO, poiché il corrispettivo previsto nell’accordo ANCI‐CONAI, per il conferimento del
cartone è maggiore del corrispettivo previsto per la carta.
I produttori di tale frazione di rifiuto dovranno porre gli imballaggi impilati e piegati a piè
negozio tutti i giorni, esclusa la domenica, dopo le ore 13:00.
Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto:
raccolta cartone
zona/utenze

utenze non
domestiche

tipo

porta a porta

automezzi

frequenza

6/7

minicompattat
ore/vasca +
press‐
container
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13. RACCOLTA MULTIMATERIALE
Per multimateriale leggera si intende il conferimento
congiunto di imballaggi in plastica, acciaio e
alluminio. Tali frazioni, cosi raccolte, saranno
conferite a idoneo impianto di selezione per la
separazione e l’eliminazione delle impurità al fine di
consentire al materiale in uscita il raggiungimento
della prima fascia dell’accordo ANCI‐CONAI. Dalla
raccolta della plastica, anche se i quantitativi sono
minori di altre frazioni, deriva la maggior parte dei
proventi COREPLA risulta quindi conveniente gestire
al meglio la raccolta di tale frazione non solo da un punto di vista ambientale, ma anche
economico. Il modello di raccolta multimateriale per le utenze domestiche è del tipo porta a
porta con frequenza pari a 1 giorno/settimana, per le utenze commerciali si prevede invece
una frequenza pari a 2 giorni a settimana. A tutte le utenze verranno consegnati sacchi in
LDPE da 100 lt. Tali sacchi dovranno essere riposti a piè portone o presso l’ingresso della
attività commerciale nei giorni ed orari previsti nel calendario di raccolta.
La raccolta da utenze domestiche e non domestiche sarà effettuata da squadre “tipo” così
costituite:
• mezzi mini compattatori o a vasca, con attacco a pettine, con autista (liv. IIIA) ed
operatore (liv. IIA) ;
• compattatori di grande portata (22 mc) con autista (liv. IIIA) ed operatore (liv. IIA) che
effettueranno la raccolta autonomamente e fungeranno anche da centralina per i
mezzi di piccola portata setelliti. Il compattatore, una volta raggiunto il pieno carico,
effettuerà il trasporto all’impianto di trattamento.
Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto:
raccolta multimateriale
utenze

tipo

utenze domestiche porta a porta

attrezzature

frequenza

1/7

automezzi

sacco LDPE 100 lt
minicompattat
ore/vasca +
compattatore
22 mc

utenze non
domestiche

porta a porta

2/7

sacco LDPE 100 lt
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14. RACCOLTA VETRO
Attualmente su circa 600 condomini ubicati nella zona di intervento, la raccolta del vetro si
effettua porta a porta in maniera congiunta con le lattine in acciaio
ed alluminio. Tali condomini sono attrezzati con idonei carrellati da
240/360 litri che vengono svuotati con frequenza quindicinale. Al
fine di non apportare troppe modifiche alle abitudini dei cittadini, si
intende lasciare tale servizio dove esistente, con la sola novità di
raccogliere il vetro mono materiale, in quanto le lattine saranno
raccolte insieme agli imballaggi in plastica nel sacco multi materiale
leggero.
Sulle restanti utenze domestiche si prevede di eseguire la raccolta
differenziata del vetro monomateriale da utenze domestiche mediante il conferimento
all’interno di campane da 2000 litri collocate in vari punti del territorio comunale. Non si
provvede in questo piano all’identificazione dei luoghi ove ubicare tali attrezzature, perché
tale processo va effettuato in maniera congiunta in fase esecutiva del servizio tra l’Ente
Gestore ed il Comando dei Vigili Urbani. Per le utenze non domestiche con specifica
produzione di bottiglie di vetro (bar ristoranti ecc.)è prevista la raccolta domiciliare.
La frequenza di raccolta (svuotamento delle campane) è pari a 1 giorno/settimana per le
utenze domestiche e 2 giorni/settimana per le utenze non domestiche. Tali frequenze
saranno maggiorate nei casi in cui dovessero essere insufficienti e dove non sia possibile
aumentare il numero di attrezzature stradali per mancanza di spazio.
Alle utenze domestiche saranno consegnate borse di plastica/tela riutilizzabili, con le quali
raccogliere il vetro in casa in maniera separata e conferirlo alle campane stradali. A quelle
utenze (bar, ristoranti, ecc) che hanno una maggiore produzione di tale frazione di rifiuto,
saranno consegnati carrellati da 240 litri.
Lo svuotamento delle campane sarà effettuato con l’ausilio di un lift con gru con autista (liv.
IVA). La raccolta del vetro da utenze non domestiche verrà effettuata da mezzi a vasca con
autista (IIIA) e operatore (IIA). Questi, una volta terminata la raccolta, scaricano il materiale
raccolto nei cassoni scarrabili utilizzati anche per la raccolta del vetro da utenze domestiche,
che saranno trasportati a mezzo lift all’impianto di trattamento.
Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto:
raccolta vetro
attrezzature

automezzi

zona/utenze

tipo

frequenza

utenze domestiche

stradale

1/7

borsa+campana
2000 lt

lift con gru

utenze non
domestiche

porta a porta

2/7

carrellato 240lt

vasca 5‐9 mc
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15. RACCOLTA INGOMBRATI E RAEE
La raccolta degli ingombranti, dei RAEE è prevista a domicilio presso tutte le utenze
domestiche, con un sistema a prenotazione, e si effettua con
frequenza quotidiana. Anche gli sfalci provenienti dalla
manutenzione di giardini privati potranno essere raccolti in
questo modo. Il conferimento dovrà avvenire a piè di portone la
sera precedente il giorno in cui verrà espletato il servizio. Il
servizio prevede che la squadra, formata da un pianale con
sponda idraulica, con n.1 operatore liv. IIIA e n.1 operatore liv.
IIA, raccolga gli ingombranti conferiti a piè di portone e li trasporti
nei cassoni scarrabili posizionati in un luogo indviduato dall’Ente
Gestore. I cassoni contenenti i RAEE saranno prelevati da un trasportatore del CDC RAEE,
previo accordo tra l’Ente gestore ed il centro di coordinamento. I cassoni contenenti i rifiuti
ingombranti saranno trasportati a mezzo lift con autista (liv. IVA) alla piattaforma di
conferimento ( o in alternativa alla discarica di bello lampo), una volta raggiunto il pieno
carico. Gli eventuali sfalci raccolti saranno uniti ai rifiuti da conferire all’impianto di
compostaggio.
Si riporta una tabella riepilogativa del modello:

servizio

tipo

domiciliare
raccolta rifiuti
con numero
ingombranti e sfalci
verde

trasporto rifiuti
ingombranti e sfalci

raccolta rifiuti ingombranti e RAEE
automezzi
frequenza

1/7

pianale+
scarrabile

variabile

lift+rimorchio
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16. RACCOLTA FRAZIONE NON RICICLABILE
Si intende per frazione non riciclabile l’insieme delle componenti non pericolose dei rifiuti
urbani secche e non riciclabili quali: stoviglie in plastica usate (piatti, bicchieri, forchette,
etc.), imballaggi per alimenti sporchi (carta oleata per salumi, formaggi, etc.), stracci,
materiale di consumo (prodotti per l’igiene come rasoi o bastoncini
o spazzolini), pannolini ed assorbenti, oggettistica, vasellame e altro
materiale risultante dalle operazioni di pulizia degli ambienti.
Il modello di raccolta di tale tipologia di rifiuto è del tipo porta a
porta con frequenza pari a 2 giorni/settimana sia per le utenze
domestiche che per le utenze non domestiche. Si prevede inoltre la
raccolta della frazione residua presso i cimiteri, con la medesima
frequenza.
Le utenze domestiche utilizzeranno secchielli da 30 litri per la
raccolta ed il conferimento di tale frazione. I parchi e condomini
con un numero di utenze maggiore/uguale a 8 verranno dotati di carrellati da 360 litri per la
esposizione dei rifiuti.
Alle utenze non domestiche saranno consegnati secchielli da 30 litri o carrellati da 360 litri,
in base alle singole esigenze.
La raccolta da utenze domestiche e non domestiche sarà effettuata da squadre “tipo” così
costituite:
• mezzi mini compattatori o a vasca, con attacco a pettine, con autista (liv. IIIA) ed
operatore (liv. IIA) ;
• compattatori di grande portata (22 mc) con attacco a pettine, con autista (liv. IIIA) ed
operatore (liv. IIA) che effettueranno la raccolta autonomamente e fungeranno
anche da centralina per i mezzi di piccola portata satelliti. Il compattatore, una volta
raggiunto il pieno carico, effettuerà il trasporto all’impianto di trattamento.
Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto:
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zona/utenze

tipo

frequenza

raccolta frazione residua
attrezzature

utenze domestiche
caseggiati con
porta a porta
almeno 8 utenze

2/7

secchiello 30 lt +
carrellato 360 lt

utenze domestiche
caseggiati con
porta a porta
meno di 8 utenze

2/7

secchiello 30 lt

utenze commerciali
porta a porta
piccole

2/7

secchiello 30 lt

utenze commerciali
porta a porta
grandi

2/7

carrellato 360 lt
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automezzi

minicompattat
ore/vasca +
compattatore
22 mc

Per favorire il conferimento dei pannolini e pannoloni alle utenze con particolari esigenze, si
effettuerà la raccolta dedicata di tali rifiuti presso le suddette utenze, con frequenza 2/7. Per
il conferimento tali utenze saranno dotate di apposito secchiello antirandagismo.
La raccolta sarà effettuata da squadre “tipo” così costituite:
• mezzi mini compattatori o a vasca, con attacco a pettine, con autista (liv. IIIA) ed
operatore (liv. IIA) ;
• compattatori di media portata (15 mc), con autista (liv. IIIA) ed operatore (liv. IIA) che
effettueranno la raccolta autonomamente e fungeranno anche da centralina per i
mezzi di piccola portata satelliti. Il compattatore, una volta raggiunto il pieno carico,
effettuerà il trasporto all’impianto di trattamento.

zona/utenze

tipo

utenze domestiche
porta a porta
specifiche

frequenza

2/7

raccolta pannolini
attrezzature

secchiello 30 lt

automezzi
minicompattat
ore/vasca +
compattatore
15mc
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17. OBIETTIVI
Gli obiettivi di raccolta differenziata che si possono conseguire dipendono dalla
composizione merceologica del rifiuto e dal rendimento del modello e delle attività di avvio
ed espletamento della raccolta.
A partire dalla percentuale totale della data frazione presente nel rifiuto, moltiplicando tale
valore per il rendimento, si ottiene la percentuale obiettivo:
O=T x R
Si riporta una tabella riepilogativa degli obiettivi con i quali sarà dimensionato il sistema di
raccolta.

rif.
3

Obiettivi di raccolta differenziata Palermo Area porta a porta

FRAZIONE

%
totale

modello
raccolta

di rendimento
%

obiettivo
%

a3

frazione organica

42,4

porta a porta

90%

38,1

b3

carta

9,9

porta a porta

75%

7,4

c3

cartone

9,9

porta a porta

70%

6,9

d3

vetro

8,2

misto

65%

5,3

e3

multi
(plastica+acciaio+alluminio)

8,4

porta a porta

70%

5,9

f3

RAEE

1,1

porta a porta

100%

1,1

g3

altri ingombranti

1,6

porta a porta

100%

1,6

h3

residuo non riciclabile

18,6

porta a porta

181%

33,6

i3

%RD

81,4

82%

66,4

Si riporta un diagramma a torta esplicativo degli obiettivi di raccolta differenziata che si
intendono perseguire:
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19. DIMENSIONAMENTO
Il dimensionamento del servizio di raccolta di cui al presente Piano è effettuato a partire dai
dati rilevati durante l’indagine territoriale di cui al paragrafo precedente, mediante l’analisi
di una serie di fattori sotto elencati:
• Numero di abitanti e di utenze;
• Tipologia di utenze;
• Flussi di rifiuti intercettati;
Una volta acquisiti tali dati, stabilito il modello di raccolta e definiti gli obiettivi RD,
elaborando quali‐quantitativamente il flusso di rifiuti prodotti, si procede al calcolo del
valore di progetto, ossia la produzione pro capite media di rifiuti giornaliera (kg/ab/gg).
Il dato di cui sopra è essenziale per il dimensionamento dei servizi.
Si ritiene opportuno suddividere il dimensionamento di un servizio di raccolta in tre parti:
• dimensionamento quantitativo: a partire dai quantitativi di rifiuti prodotti/anno e
dalla frequenza della raccolta per singola frazione merceologica, si calcolano i
quantitativi intercettati ogni volta che si effettua il servizio di raccolta.
• dimensionamento volumetrico delle attrezzature: quantifica il numero di attrezzature
da distribuire alle varie utenze, in base alle singole frazioni di rifiuto e alla tipologia di
attrezzature scelte.
• fabbisogno degli automezzi e del personale: in base al dimensionamento quantitativo
e volumetrico, e alla produttività delle squadre di raccolta, si determina il numero di
automezzi e di personale da impiegare nelle operazioni di raccolta.
Si riporta di seguito il dimensionamento della raccolta per ogni frazione di rifiuto.
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Raccolta residuo non riciclabile
A partire dalla quantità annua (q.tà/anno) di rifiuto residuo non riciclabile prodotto
deducibile dagli obiettivi RD, e fissata la frequenza settimanale della raccolta, si calcola la
quantità di rifiuto intercettabile ad ogni raccolta come prodotto della Q.tà di rifiuto prodotta
giornalmente ((q.tà/anno)/365) per il numero di giorni che intercorrono tra due raccolte (la
distanza massima temporale).
Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo:

servizio

residuo non riciclabile UD&UC

Q.tà
(ton/anno)

distanza
max tra
frequenza due
settimanale raccolte settori

18.196 2

4

1

Q.tà/
raccolta
199

In base alla tipologia di attrezzature previste per la raccolta della frazione residua (si veda
paragrafo relativo al modello della raccolta) e al numero e tipologia di utenze da servire, è
stato effettuato il dimensionamento volumetrico delle attrezzature.
In particolare per la raccolta della frazione residua non riciclabile presso le utenze
domestiche, saranno impiegati secchielli da 30 lt da consegnare a tutte le utenze domestiche
e in aggiunta ad esse, soltanto nel caso di condomini con numero di utenze maggiore di otto,
saranno dati in dotazione bidoni carrellati da 360 lt.
L’ultima tipologia di attrezzatura menzionata sarà utilizzata secondo le disposizioni dettate
in una fase successiva dall’Ordinanza Comunale, si precisa tuttavia che tali attrezzature nei
giorni in cui non è prevista la raccolta sono da tenere in deposito.
Il numero complessivo di secchielli da 30 lt (n30) da consegnare alle utenze domestiche è pari
al numero di utenze domestiche di progetto (nUD):
n30 =nUD
Per quanto concerne le utenze condominiali, è stato ritenuto opportuno assegnare un
bidone carrellato da 360 lt ogni 10 famiglie (n360).
Il calcolo del numero esatto di carrellati per condominio è stato determinato utilizzando la
seguente formula:
n360= nUD/10
qualora il valore del rapporto non risulta pari ad un numero intero il risultato ottenuto è
stato approssimando per difetto o e per eccesso applicando i seguenti criteri:
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1. se la prima cifra decimale del rapporto è inferiore a cinque si effettua
un’approssimazione per difetto;
2. qualora la prima cifra decimale è maggiore di cinque, si applica un’approssimazione
per eccesso.
Per quanto concerne le utenze non domestiche sono state assegnate l’una o l’altra tipologia
di attrezzatura, secchiello da 30 lt o carrelato da 360 lt, sulla base delle categoria di
appartenenza e delle dimensioni dell’esercizio commerciale; entrambi i fattori infatti
determinano la tipologia ed il quantitativo di rifiuto prodotto giornalmente.

Le attrezzature per le utenze non domestiche sono state assegnate in base ad
ipotesi dedotte dell’esperienza acquisita nel settore, per associazione con
situazioni similari (comuni capoluogo con numero di utenze da servire
superiore a 50.000). Occorre dunque precisare che una stima esatta delle
attrezzature necessarie potrà essere fatta solo durante la fase di start up.
Si riporta una tabella riepilogativa del dimensionamento volumetrico delle attrezzature per
utenze domestiche e non domestiche:
dimensionamento volumetrico attrezzature per utenze domestiche
non riciclabile
utenze

secchiello 30 lt

totale censiti
riserve/non censiti
totale

carrellato 360 lt

37.493

2.649

7.467

528

44.960

3.177

dimensionamento volumetrico utenze commerciali
Utenze
totale censiti

non riciclabile
secchiello 30 lt carrellato 360 lt
271

99

riserve/non censiti 1729

594

totale

693

2000

Per la raccolta dei rifiuto residuo non riciclabile si prevede di utilizzare una squadra tipo così
formata:
‐ n. 14 mini compattatori con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 operatore IIA per singolo
automezzo;
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‐ n. 14 mezzi a vasca con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 operatore IIA per singolo
automezzo;
‐ n.18 autocompattatori da 22mc con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 operatore IIA per
singolo automezzo.
I mezzi di piccola portata saranno utilizzati come mezzi satellite: effettuano la raccolta e
svuotano il loro carico all’interno dei compattatori da 22 mc. I compattatori da 22 mc
effettuano la raccolta e trasportano il contenuto all’impianto di smaltimento.
Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e personale:
servizio

mini
compattatore

vasca 5 compattatore 22
mc
mc
IIA

IIIA

residuo non riciclabile UD&UC

14

14

41

18

46
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Raccolta della frazione organica
A partire dalla quantità annua (q.tà/anno) di rifiuto organico prodotto deducibile dagli
obiettivi RD, e fissata la frequenza settimanale della raccolta, si calcola la quantità di rifiuto
intercettabile ad ogni raccolta come prodotto della Q.tà di rifiuto prodotta giornalmente
((q.tà/anno)/365) per il numero di giorni che intercorrono tra due raccolte (la distanza
massima temporale).
Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo per utenze domestiche e
commerciali:

servizio

Q.tà
(ton/anno)

frequenza
settimanale

distanza max
tra due
raccolte
settori

Q.tà/
raccolta

frazione organica UD

19.538 3

3

1

161

frazione organica UC

2.171 6

1

1

6

In base alla tipologia di attrezzature previste per la raccolta della frazione orgnanica (si veda
paragrafo relativo al modello della raccolta) e al numero e tipologia di utenze da servire, è
stato effettuato il dimensionamento volumetrico delle attrezzature.
In particolare per la raccolta della frazione organica presso le utenze domestiche, saranno
impiegati secchielli da 20 lt e sacchi in mater ‐ bi da consegnare a tutte le utenze domestiche
e in aggiunta ad esse, soltanto nel caso di condomini con numero di utenze maggiore di otto,
saranno dati in dotazione bidoni carrellati da 240 lt.
L’ultima tipologia di attrezzatura menzionata sarà utilizzata secondo le disposizioni dettate
in una fase successiva dall’Ordinanza Comunale, si precisa tuttavia che tali attrezzature nei
giorni in cui non è prevista la raccolta sono da tenere in deposito.
Il numero complessivo di secchielli da 20 lt (n20) da consegnare alle utenze domestiche è pari
al numero di utenze domestiche di progetto (nUD):
n20 =nUD
Per quanto concerne le utenze condominiali, è stato ritenuto opportuno assegnare un
bidone carrellato da 240 lt ogni 10 famiglie (n240).
Il calcolo del numero esatto di carrellati per condominio è stato determinato utilizzando la
seguente formula:
n240= nUD/10
qualora il valore del rapporto non risulta pari ad un numero intero il risultato ottenuto è
stato approssimando per difetto o e per eccesso applicando i seguenti criteri:
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3. se la prima cifra decimale del rapporto è inferiore a cinque si effettua
un’approssimazione per difetto;
4. qualora la prima cifra decimale è maggiore di cinque, si applica un’approssimazione
per eccesso.
Per quanto concerne le utenze non domestiche sono state assegnate l’una o l’altra tipologia
di attrezzatura, secchiello da 20 lt o carrelato da 240 lt, sulla base delle categoria di
appartenenza e delle dimensioni dell’esercizio commerciale; entrambi i fattori infatti
determinano non soltanto la tipologia di rifiuto da intercettare ma anche il quantitativo
prodotto giornalmente (è noto che determinate tipologie di utenze non domestiche non
producono frazione organica).

Le attrezzature per le utenze non domestiche sono state assegnate in base ad
ipotesi dedotte dell’esperienza acquisita nel settore, per associazione con
situazioni similari (comuni capoluogo con numero di utenze da servire
superiore a 50.000). Occorre dunque precisare che una stima esatta delle
attrezzature necessarie potrà essere fatta solo durante la fase di start up.
Si riporta una tabella riepilogativa del dimensionamento volumetrico delle attrezzature per
utenze domestiche e non domestiche:
dimensionamento volumetrico attrezzature per utenze domestiche
fraz. Organica
utenze

secchiello 20lt carrellato 240 lt sacco mater bi

totale censiti
riserve/non censiti
totale

37.493

2.649

7.016.724

7.467

528

1.397.822

44.960

3.177

8.414.546

dimensionamento volumetrico utenze commerciali
Utenze
totale censiti

fraz. Organica
secchiello 20lt carrellato 240 lt sacco mater bi
214

99

80.250

riserve/non censiti 642

495

240.365

totale

594

320.615

856
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Per la raccolta della frazione organica da utenze domestiche si prevede di utilizzare una
squadra così formata:
‐ n. 20 mini compattatori con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 operatore IIA per singolo
automezzo;
‐ n. 22 mezzi a vasca con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 operatore IIA per singolo
automezzo;
‐ n. 10 lift con 1 operatore IVA(autista) per singolo automezzo + 10 rimorchi + 20 cassoni
scarrabili.
I mezzi di piccola portata effettuano la raccolta e raggiunto il pieno carico scaricano il
contenuto nei cassoni scarrabili; effettuate le operazioni di travaso le squadre ritornano ad
effettuare il giro di raccolta.
Terminato il turno di lavoro gli autocarri lift dotati di rimorchio trasporteranno due cassoni
ciascuno presso l’impianto di trattamento della frazione organica.
Per la raccolta della frazione organica presso utenze commerciali saranno utilizzate squadre
così composte
‐ n. 3 mezzi a vasca con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 operatore IIA per singolo
automezzo;
Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e personale:

servizio

mini
vasca
lift
compattatore 5 mc

frazione organica UD 20

22

frazione organica UC

3

10

cassone
scarrabile rimorchio IIA

IIIA

IVA

20

42

42

10

3

3

1

10

Progetto: Palermo Differenzia
Piano dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani
Zona Centro

84

Raccolta del vetro
A partire dalla quantità annua (q.tà/anno) di vetro prodotto deducibile dagli obiettivi RD, e
fissata la frequenza settimanale della raccolta, si calcola la quantità di rifiuto intercettabile
ad ogni raccolta come prodotto della Q.tà di rifiuto prodotta giornalmente ((q.tà/anno)/365)
per il numero di giorni che intercorrono tra due raccolte (la distanza massima temporale).
Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo per utenze domestiche e
commerciali:
.

frequenza
Q.tà (ton/anno) settimanale

distanza
max
tra due raccolte settori

Q.tà/ raccolta

vetro UD

2.422

1

7

6

8

vetro UC

606

2

4

2

3

In base alla tipologia di attrezzature previste per la raccolta del vetro (si veda paragrafo
relativo al modello della raccolta) e al numero e tipologia di utenze da servire, è stato
effettuato il dimensionamento volumetrico delle attrezzature.
In particolare la raccolta del vetro sarà effettuata con il metodo di prossimità che prevede
l’impiego di campane stradali da 2000 lt.
Soltanto per alcune utenze residenti in condomini che già attualmente sono servite da un
sistema di raccolta “porta a porta”, sarà effettuata la raccolta dedicata del vetro con il
metodo domiciliare utilizzando bidoni carrellati da 360 lt.
Per il conferimento del vetro presso le campane, le utenze domestiche utilizzeranno borse in
tela o materiale riciclato (shopper) che oltre ad agevolare le operazioni di trasporto del vetro
presso le campane hanno il vantaggio di essere riutilizzabili; la borsa riutilizzabile infatti
limita fortemente il consumo di buste in plastica e consente di arginare i fenomeni di
abbandono delle stesse (con o senza rifiuti) nei pressi dei contenitori stradali.
Il numero complessivo di shopper (ns) da consegnare alle utenze domestiche è pari al
numero di utenze domestiche di progetto (nUD):
n20 =ns
Il numero delle campane è stato calcolato sulla base dei seguenti elementi:
• quantità di vetro che si prevede di raccogliere in base agli obiettivi fissati;
• frequenza della raccolta;
• capacità delle campane stesse.
In sostanza poiché una campana copre il fabbisogno di circa 250 abitani, il numero di
campane complessive è pari a 550.
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Per quanto concerne le utenze commerciali sarà effettuata la raccolta domiciliare del vetro
esclusivamente presso utenze specifiche.
Le utenze specifiche (bar, ristoranti, birrerie, ecc.) avranno in dotazione carrellati da 240 lt
da impiegare esclusivamente per la raccolta del vetro.

Le attrezzature per le utenze non domestiche sono state assegnate in base ad
ipotesi dedotte dell’esperienza acquisita nel settore, per associazione con
situazioni similari (comuni capoluogo con numero di utenze da servire
superiore a 50.000). Occorre dunque precisare che una stima esatta delle
attrezzature necessarie potrà essere fatta solo durante la fase di start up.
Si riporta una tabella riepilogativa del dimensionamento volumetrico delle attrezzature
presso utenze domestiche e commerciali:
Vetro UD
utenze carrellato 360 lt
totale

600

dimensionamento volumetrico utenze commerciali
vetro
Utenze
carrellato 240 lt
totale censiti

313

riserve/non censiti

100

totale

413

Per lo svuotamento delle campane si prevede di utilizzare quattro autocarri lift dotati di gru
con 1 autista (operatore IVA) per automezzo, che effettua lo svuotamento di n.30 campane
al giorno, per sei giorni/settimana e il trasporto all’impianto di trattamento.
Per quanto concerne lo svutamento settimanale dei carrellati condominiali sarà impiegato
un mezzo a vasca con 1 autista livello IIIA ed un operatore livello IIA.
La raccolta presso le utenze commerciali verrà effettuata da 3 mezzi a vasca con 1 autista
livello IIIA ed un operatore livello IIA per veicolo, che effettueranno lo svuotamento del
totale dei carrellati in due giorni/settimana su due zone distinte in cui è opportuno
suddividere il territorio. In sostanza la squadra lavorerà 4 giorni a settimana.
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Il quantitativo raccolto sarà trasferito all’interno di un cassone scarrabile che sarà
successivamente trasportato a mezzo di un lift con un autista livello IVA, verso l’impianto di
trattamento.
Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e personale:

servizio

vasca 5
lift
mc

cassone
scarrabile IIA

IIIA

IVA

vetro UD

1

4

4

1

1

4

vetro UC

3

1

1

3

3

1
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Raccolta multimateriale
A partire dalla quantità annua (q.tà/anno) di frazione multimateriale deducibile dagli
obiettivi RD, e fissata la frequenza settimanale della raccolta, si calcola la quantità di rifiuto
intercettabile ad ogni raccolta come prodotto della Q.tà di rifiuto prodotta giornalmente
((q.tà/anno)/365) per il numero di giorni che intercorrono tra due raccolte (la distanza
massima temporale).
Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo per utenze domestiche e
commerciali:

servizio

Q.tà
(ton/anno)

frequenza
settimanale

distanza max
due raccolte

tra
settori

Q.tà/
raccolta

multi UD

3.011 1

7

1

58

multi UC

335 2

4

1

4

In base alla tipologia di attrezzature previste per la raccolta del frazione multimateriale (si
veda paragrafo relativo al modello della raccolta) e al numero e tipologia di utenze da
servire, è stato effettuato il dimensionamento volumetrico delle attrezzature.
In particolare la raccolta della frazione multimateriale presso le utenze domestiche sarà
effettuata con il metodo domiciliare fornendo alle utenze sacchi LDPE da posizionare
all’esterno nei giorni in cui è prevista la raccolta.
Il numero complessivo di sacchi LDPE (n100) da consegnare alle utenze domestiche è pari al
numero di utenze domestiche di progetto (nUD) moltiplicato la frequenza di raccolta ed il
numero di settimane che compongono un anno:
n100 =nUDX52X1,2
1,2 è il margine di sicurezza utilizzato per aumentare del 20% il fabbisogno complessivo di
sacchi calcolato a partire dal numero di utenze da servire.
Le attrezzature per le utenze non domestiche sono state assegnate in base a previsioni fatte
a partire dai dati ottenuti dall’indagine territoriale. Non avendo a disposizione i dati
riguardanti la tipologia e la quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze non domestiche
non è possibile fare una stima esatta delle attrezzature. Una stima esatta potrà essere fatta
solo durante la fase di start up.
Si riporta una tabella riepilogativa del dimensionamento volumetrico delle attrezzature:
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dimensionamento volumetrico attrezzature per
utenze domestiche
multimateriale
utenze

sacco LDPE 100 lt

totale censiti

2.337.352

riserve/non censiti

465.940

totale

2.803.292

dimensionamento volumetrico utenze commerciali
multimateriale

Utenze

sacco LDPE 100 lt

totale censiti

93.240

riserve/non censiti

151.720

totale

244960

Per la raccolta delle frazioni multimateriale presso le uetnze domestiche si prevede di
utilizzare una squadra così formata:
‐ n. 14 mini compattatori con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 operatore IIA per automezzo;
‐ n. 14 mezzi a avsca con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 operatore IIA;
‐ n. 13 compattatori da 22 mc di cui ognuno con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 operatore
IIA;
I mezzi di piaccola portata saranno utilizzati come mezzi satellite: effettuano la raccolta e
svuotano il loro carico all’interno dei compattatori da 22 mc. I compattatori da 22 mc
effettuano la raccolta e, terminata la raccolta, trasportano il contenuto all’impianto di
trattamento.
Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e personale:

servizio

mini
vasca
compattatore mc

multi UD

14

multi UC

3

14

5 compattatore
22 mc
IIA

IIIA

13

41

41

1

3

4
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Raccolta della carta
A partire dalla quantità annua (q.tà/anno) di carta prodotta deducibile dagli obiettivi RD, e
fissata la frequenza settimanale della raccolta, si calcola la quantità di rifiuto intercettabile
ad ogni raccolta come prodotto della Q.tà di rifiuto prodotto giornalmente ((q.tà/anno)/365)
per il numero di giorni che intercorrono tra due raccolte (la distanza massima temporale).
Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo per utenze domestiche e
commerciali:

servizio
carta UD&UC

Q.tà
(ton/anno)

frequenza
settimanale

4.223 1

distanza max tra
due raccolte
settori
7

1

Q.tà/
raccolta
81

In base alla tipologia di attrezzature previste per la raccolta della carta (si veda paragrafo
relativo al modello della raccolta) e al numero e tipologia di utenze da servire, è stato
effettuato il dimensionamento volumetrico delle attrezzature.
In particolare la raccolta della carta presso le utenze domestiche sarà effettuata con il
metodo domiciliare fornendo alle utenze sacchi in carta da posizionare all’esterno nei giorni
in cui è prevista la raccolta.
Il numero complessivo di sacchi in carta (nc) da consegnare alle utenze domestiche è pari al
numero di utenze domestiche di progetto (nUD) moltiplicato la frequenza di raccolta ed il
numero di settimane che compongono un anno:
nc =nUDX52X1,2
1,2 è il margine di sicurezza utilizzato per aumentare del 20% il fabbisogno complessivo di
sacchi calcolato a partire dal numero di utenze da servire.
Per quanto concerne le utenze condominiali, è stato ritenuto opportuno assegnare un
bidone carrellato da 360 lt soltanto agli stabili con numero di utenze superiore a 20.
Il calcolo del numero esatto di carrellati per condominio è stato determinato utilizzando la
seguente formula:
n360= nUD/10
qualora il valore del rapporto non risulta pari ad un numero intero il risultato ottenuto è
stato approssimando per difetto o e per eccesso applicando i seguenti criteri:
1. se la prima cifra decimale del rapporto è inferiore a cinque si effettua
un’approssimazione per difetto;
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2. qualora la prima cifra decimale è maggiore di cinque, si applica un’approssimazione
per eccesso.
Per quanto concerne le utenze commerciali sarà effettuata la raccolta domiciliare della carta
utilizzando sacchi in carta

Le attrezzature per le utenze non domestiche sono state assegnate in base ad
ipotesi dedotte dell’esperienza acquisita nel settore, per associazione con
situazioni similari (comuni capoluogo con numero di utenze da servire
superiore a 50.000). Occorre dunque precisare che una stima esatta delle
attrezzature necessarie potrà essere fatta solo durante la fase di start up.
Si riportano le tabella riepilogative del dimensionamento volumetrico delle attrezzature
presso utenze domestiche e commerciali:

dimensionamento volumetrico attrezzature per utenze domestiche
carta congiunta

utenze

sacco carta

totale censiti
riserve/non censiti
totale

Utenze

carrellato 360

2.337.352

826

465.940

165

2.803.292

991

carta
sacco carta

totale censiti

46620

riserve/non censiti 75860
totale

122480

Per la raccolta della carta si prevede di utilizzare una squadra così formata:
‐ n. 14 mini compattatori con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 operatore IIA per automezzo;
‐ n. 14 mezzi a vasca con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 operatore IIA per automezzo;
‐ n. 13 compattatori da 22 mc di cui ognuno con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 operatore
IIA;
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I mezzi di piccola portata saranno utilizzati come mezzi satellite: effettuano la raccolta e
svuotano il loro carico all’interno dei compattatori da 22 mc. I compattatori da 22 mc
effettuano la raccolta e successivamente trasportano il contenuto all’impianto di
smaltimento.
Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e personale:

servizio

mini
compattatore

carta UD&UC

14

vasca 5 mc

compattatore
22 mc
IIA

IIIA

14

13

41

41
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Raccolta del cartone
A partire dalla quantità annua (q.tà/anno) di cartone prodotto deducibile dagli obiettivi RD, e
fissata la frequenza settimanale della raccolta, si calcola la quantità di rifiuto intercettabile
ad ogni raccolta come prodotto della Q.tà di rifiuto prodotta giornalmente ((q.tà/anno)/365)
per il numero di giorni che intercorrono tra due raccolte (la distanza massima temporale).
La raccolta del cartone sarà effettuata esclusivamente presso le utenze commerciali con
frequenza settimanale 6/7
Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo per utenze commerciali:

servizio

Q.tà
(ton/anno)

cartone UC

frequenza
settimanale

3.942 6

distanza max tra
due raccolte
settori
1

Q.tà/
raccolta

1

11

Tutte le utenze interessate dovranno conferire gli imballaggi in cartone piegati e impilati a
piè negozio, nei giorni e negli orari previsti dal calendario della raccolta.
Per la raccolta del cartone si prevede di utilizzare una squadra così formata:
‐ n. 3 mini compattatori con n. 1 operatore IIIA (autista) e n. 1 operatore IIA per automezzo;
‐ n. 1 mezzi lift con n. 1 operatore IVA (autista) + 2 press container;
‐ n. 1 compattatori rimorchio;
I mezzi di piccola portata saranno utilizzati come mezzi satellite: effettuano la raccolta e
svuotano il loro carico all’interno dei press container. Al termine della raccolta gli automezzi
lift con rimorchio trasporteranno il contenuto all’impianto di smaltimento.
Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e personale:

servizio
cartone UC

mini
compattatore

lift

3

1

rimorchio

press
container

IIA

IIIA

IVA

1

2

3

3

1
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Raccolta degli ingombranti e RAEE
A partire dalla quantità annua (q.tà/anno) di ingombranti e RAEE prodotti, deducibile dagli
obiettivi RD, e fissata la frequenza settimanale della raccolta, si calcola la quantità di rifiuto
intercettabile ad ogni raccolta come prodotto della Q.tà di rifiuto prodotta giornalmente
((q.tà/anno)/365) per il numero di giorni che intercorrono tra due raccolte (la distanza
massima temporale).
Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo:
Q.tà
(ton/anno)

servizio

frequenza
settimanale

distanza max tra
due raccolte
settori

Q.tà/
raccolta

RAEE

616 1

7

6

2

altri ingombranti

924 1

7

6

3

Per la raccolta degli ingombranti e RAEE si prevede di utilizzare una squadra così formata:
‐ n. 1 pianale con n. 1 operatore IIA e n. 1 operatore IIIA;
La squadra effettua la raccolta e conferisce il suo carico all’interno di cassoni scarrabili
posizionati in un luogo indicato dal Comune.
Si prevede di utilizzare n. 6 cassoni scarrabili: 1 per gli ingombranti quali ad esempio i beni di
arredo, 5 per le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Quando i cassoni avranno raggiunto il pieno carico, saranno trasportati a mezzo lift con
autista (liv. IVA) all’impianto di trattamento; ogni lift trasporterà due cassoni per volta.
Per i RAEE non è previsto il trasporto, in quanto essi saranno ritirati dai Sistemi Collettivi di
Produttori, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (sempre ché l’Ente Comunale si
attrezzi con uno spazio idoneo ove ubicare i cassoni per i RAEE e sottoscriva l’accordo ANCI‐
CDC RAEE).
Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e personale:

servizio
RAEE

pianale
con
sponda

lift

1

altri ingombranti 1

1

cassone
scarrabile rimorchio IIA

IIIA

IVA

5

1

1

0

1

1

1

1

1
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Lavaggio contenitori
Si prevede di effettuare il lavaggio dei carrellati/cassonetti della frazione residua non
riciclabile con una frequenza pari a 2 volte/mese e il lavaggio dei carrellati per la frazione
organica con frequenza pari a 4 volte/mese.
La squadra tipo è composta da:
1 lavacassonetti con 1 autista (operatore livello IVA) e 1 operatore livello IIA.
Si riporta la tabella di calcolo dei lavaggi necessari per il parco contenitori:
DIMENSIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI LAVAGGIO CARRELLATI
attrezzature

fraz. Organica

carrellato 240 lt

4200

carrellato 360 lt

secco residuo

carta vetro totale
500

4500

1600

4700
6100

frequenza di lavaggio

15

30

60

60

lavaggi/anno

109200

54000

9600 3000

175800

Conoscendo il numero di lavaggi mensili e la produttività della squadra di lavoro (lavaggio di
140 contenitori al giorno) si dimensiona il servizio.
Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento generale del servizio:
carrellati trattati/turno/squadra

140

turni lavaggio

2

frequenza

6

n.squadre

2

n. op. IIA

2

n.op IVA

2

n. Lavacarrellati

2
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20. CALENDARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
Si riporta la tabella del calendario settimanale dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani. I criteri per la
pianificazione del calendario dei servizi sono i seguenti:
•

Ridurre al minimo il numero di automezzi in uso contemporaneamente;

•

Ridurre al minimo il fabbisogno di maestranze operative contemporaneamente;

•

Ridurre al minimo la variabilità dei fabbisogni.

Come già specificato nel paragrafo relativo al dimensionamento, per la raccolta di alcune frazioni di
rifiuto, la città è stata suddivisa in zone, per questo motivo nella tabella seguente, che rappresenta il
calendario della raccolta, compaiono i numeri “1”,“2”,...”6”.
Si riporta la tabella esplicativa dei servizi:
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lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

turno
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servizi

22:00‐
04:00

fraz. Organica UD (1)

04:00‐
10:00

fraz. Organica UD (2)

vetro UD (1)

ingombranti e RAEE (1)

13:00‐
19:00

cartone

multi materiale UC

fraz. Organica UC

22:00‐
04:00

carta (1)

non riciclabile (1)

04:00‐
10:00

non riciclabile (2)

vetro UD (2)

13:00‐
19:00

cartone

22:00‐
04:00

fraz. Organica UD (1)

pannolini

04:00‐
10:00

fraz. Organica UD (2)

vetro UD (3)

ingombranti e RAEE (3)

13:00‐
19:00

cartone

vetro UC (2)

fraz. Organica UC

22:00‐
04:00

multi materiale
UD&UC

04:00‐
10:00

vetro UD (4)

ingombranti e RAEE (4)

13:00‐
19:00

cartone

vetro UC (1)

22:00‐
04:00

carta (2)

non riciclabile (1)

04:00‐
10:00

non riciclabile (2)

vetro UD (5)

13:00‐
19:00

cartone

fraz. Organica UC

22:00‐
04:00

fraz. Organica UD (1)

pannolini

04:00‐
10:00

fraz. Organica UD (2)

vetro UD (6)

ingombranti e RAEE (6)

13:00‐
19:00

cartone

fraz. Organica UC

vetro UC (2)

ingombranti e RAEE (2)
fraz. Organica UC

fraz. Organica UC

ingombranti e RAEE (5)

vetro UC
(1)
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21. FABBISOGNI COMPLESSIVI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
In questa sezione si riportano i fabbisogni complessivi ottenuti in base alla
pianificazione delle attività di cui al presente Piano.

Fabbisogno di automezzi
In base alla pianificazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il
fabbisogno di automezzi, in termini di giorni effettivi di lavoro. In base alla
produttività di operatori e mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il
fabbisogno complessivo e si verifica che sia sufficiente a soddisfare i picchi di
richieste nella settimana.
Si riporta la tabella di calcolo degli automezzi impiegati nei giorni della settimana
(operativi:
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giorno

lunedì

turno
22:00‐04:00

mini compattatore
10

05:00‐11:00

10

98

fabbisogno mezzi
pianale con
vasca 5 mc
compattatore 15 mc sponda
compattatore 22 mc lift cassone scarrabile rimorchio
11
5
10
5
12

2

10

20

press container

6

13:30‐19:30

6

6

2

1

22:00‐04:00

14

14

0

0

16

0

0

0

0

05:00‐11:00

7

8

0

2

9

5

10

1

0

13:30‐19:30

3

3

1

1

0

2

22:00‐04:00

10

13

1

0

0

5

10

5

0

mercoledì 05:00‐11:00

10

12

0

2

0

10

20

6

13:30‐19:30

3

6

2

1

22:00‐04:00

17

14

05:00‐11:00

0

1

13:30‐19:30

3

6

22:00‐04:00

14

05:00‐11:00

7

martedì

giovedì

venerdì

sabato

0

2

0
2

0

14

0

0

0

1

0

5

10

1

0

0

0

0

2

1

0

2

14

0

0

16

0

0

0

0

8

0

2

9

5

10

1

0
2

13:30‐19:30

3

3

0

0

0

1

1

0

22:00‐04:00

10

13

1

0

0

5

10

5

0

05:00‐11:00

10

12

0

2

0

10

20

6

0

3

6

0

0

0

2

1

0

2

max

17

14

1

2

16

10

20

6

2

in organico

22

20

1

2

18

12

20

6

2

13:30‐19:30
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Fabbisogno di personale
In base alla pianificazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il
fabbisogno di personale, in termini di giorni di lavoro effettivi. In base alla
produttività degli operatori (vedi capitolo sulla produttività), si determina il
fabbisogno complessivo e si verifica che sia sufficiente a soddisfare i picchi di
richieste nella settimana.
Si riporta la tabella di calcolo degli operatori impiegati tutti i giorni della settimana
(operativi), di quelli in organico e di quelli di progetto:

giorno

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

turno

fabbisogno personale
IIA

IIIA

IVA

22:00‐04:00

21

21

5

05:00‐11:00

24

24

10

13:30‐19:30

13

13

2

22:00‐04:00

44

21

0

04:00‐10:00

26

24

5

13:00‐19:00

6

6

1

22:00‐04:00

24

24

5

04:00‐10:00

24

24

10

13:00‐19:00

9

9

2

22:00‐04:00

44

45

0

04:00‐10:00

3

3

5

13:00‐19:00

9

9

2

22:00‐04:00

44

21

0

04:00‐10:00

26

24

5

13:00‐19:00

6

6

1

22:00‐04:00

24

24

5

04:00‐10:00

24

24

10

13:00‐19:00

9

9

2

gg/anno

19708

17108

3640

in organico

75

65

14

max
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Fabbisogno di attrezzature
Il fabbisogno di attrezzature si è ottenuto dal dimensionamento volumetrico
effettuato sulla base dei dati rilevati nel corso dell’indagine territoriale conoscitiva e
riportato nei paragrafi precedenti. A vantaggio di sicurezza, si è ritenuto necessario
incrementare il loro numero ruspetto alle utenze censite
Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature e beni di consumo per
le utenze domestiche e utenze non domestiche:

attrezzature
secchiello 20lt

fraz. Organica

carrellato 360 lt

carta

55.000
4.200

500
4.500

1.600

campana 2000lt

550

shopper 50lt
ecobox

vetro

51.000

secchiello 30 lt
carrellato 240 lt

secco residuo

50.000
2.000
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22. PERCORRENZE
Al fine di calcolare i costi di gestione degli automezzi, si calcola per ogni tipo di mezzo
utilizzato, la percorrenza media annua secondo il seguente criterio:
1) per ogni tipologia di automezzo si individuano i servizi per i quali è utilizzato;
2) per ogni servizio si calcolano i km percorsi come somma dei km percorsi nelle attività
di raccolta e di quelli nelle attività di trasporto;
3) i km percorsi si moltiplicano per il numero di automezzi della tipologia assegnata,
impiegato nello specifico servizio
4) la percorrenza cosi ottenuta si moltiplica per la frequenza settimanale di
effettuazione del servizio e per il numero di settimane nell’anno, ottenendo i km
complessivi annui percorsi dalla flotta di tutti gli automezzi di un dato tipo;
5) Si divide tale valore per il numero di automezzi costituenti la flotta ottenendo la
percorrenza media del singolo automezzo del tipo in esame.

Gli impianti di conferimento che si prendono in considerazione per il calcolo sono :
• La discarica di Bellolampo;
•

L’impianto di selezione di Partanna‐Mondello di proprietà dell’AMIA;

•

l’impianto di compostaggio di Alcamo finchè non sarà realizzato l’impianto di
compostaggio dell’AMIA.

Si riporta una mappa descrittiva del percorso da effettuare per le operazioni di trasporto:
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L’impianto di trattamento del vetro di Termini Imerese (vetro Sud)

Si riporta Si riporta una mappa descrittiva del percorso da effettuare per le operazioni di
trasporto

Si riporta per ogni tipologia di automezzo la tabella di calcolo dei km percorsi mediamente
nell’anno:
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fraz. Non
riciclabile
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calcolo percorrenza annua automezzo tipo compattatore 22 mc
frequenza
distanza
settimanal n.
A/R
e
mezzi
destinazione
km/raccolta (km)
2

carta

1

multimateriale

1

18 bellolampo
Partanna13 Mondello
Partanna13 Mondello

km/anno

20

10

56.160

20

10

20.280

20

10

20.280

totale km/anno
N. mezzi a
disposizione

96.720

km/automezzo/anno

4.836

km/anno (di progetto)

5.000

20

calcolo percorrenza annua automezzo tipo lift
frazione
fraz. Organica
vetro
ingombranti

frequenza
settimanale

n. mezzi destinazione
3
10
6
4 vetrosud
6
1 bellolampo

distanza
km/raccolta A/R (km)
0
130
20
90
0
10
totale km/anno
N. mezzi a disposizione
km/automezzo/anno
km/anno (di progetto)

km/anno
202.800
137.280
3.120
343.200
12
28.600
30.000

calcolo percorrenza annua automezzo tipo minicompattatore
frequenza
distanza
frazione
settimanale
n. mezzi destinazione km/raccolta A/R (km) km/anno
fraz. Non riciclabile
2
14
20
29.120
fraz. Organica UD
3
20
20
62.400
carta
1
14
20
14.560
cartone
6
3
30
28.080
multimateriale UD
1
14
20
14.560
multimateriale UC
2
3
30
9.360
totale km/anno
158.080
N. mezzi a disposizione
22
km/automezzo/anno
7.185
km/anno (di progetto)
9.000
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frazione
fraz. Non riciclabile
pannolini
fraz. Organica UD
fraz. Organica UC
carta
vetro UC
vetro UD
multimateriale UD
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calcolo percorrenza annua automezzo tipo vasca 5/6/9 mc
frequenza
distanza
settimanale
n. mezzi destinazione km/raccolta A/R (km) km/anno
2
14
20
29.120
2
2
30
6.240
3
22
20
68.640
6
3
30
28.080
1
14
20
14.560
4
3
30
18.720
6
1
20
6.240
1
14
20
14.560
totale km/anno
186.160
N. mezzi a disposizione
20
km/automezzo/anno
9.308
km/anno (di progetto)
10.000

calcolo percorrenza annua compattatore 15 mc
frequenza
distanza
frazione settimanale
n. mezzi destinazione km/raccolta A/R (km)
pannolini
2
1
30
totale km/anno
N. mezzi a disposizione
km/automezzo/anno
km/anno (di progetto)

km/anno
3.120
3.120
1
3.120
5.000

calcolo percorrenza annua pianale
frazione
ingombranti+RAEE

frequenza
settimanale
6

distanza
n. mezzi destinazione km/raccolta A/R (km) km/anno
2
30
18.720
totale km/anno
18.720
N. mezzi a disposizione
2
km/automezzo/anno
9.360
km/anno (di progetto)
10.000
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23. START UP
Lo start up di un nuovo servizio di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani è quell’insieme
di attività preliminari da compiere allo scopo di avviare correttamente sul territorio il nuovo
sistema di raccolta.
L’avvio di un nuovo sistema RD, soprattutto se è di tipo domiciliare, comporta un
cambiamento radicale sia per quanto concerne la gestione del ciclo dei rifiuti a livello locale,
che riguarda in primo luogo la Pubblica Amministrazione e tutti i soggetti attuatori, sia le
abitudini quotidiane dell’intera cittadinanza relativamente alle nuove modalità di
conferimento dei rifiuti.
Le conoscenze acquisite in esperienze analoghe, dimostrano che per mutare radicalmente
un sistema di gestione rifiuti è necessario prevedere tutte le azioni che inducono i soggetti
interessati ad accettare ed acquisire le nuove linee di tendenza.
La fase di transizione che precede il cambiamento necessita dunque di una corretta
pianificazione, infatti si tratta di una fase complessa e articolata che non si può sviluppare
secondo le regole della casualità ma deve seguire un piano organico e dettagliato.
In linea di principio per avviare un nuovo piano di raccolta differenziata dei rifiuti urbani che
prevede l’applicazione di un sistema integrato di tipo domiciliare (porta a porta) oppure
misto (domiciliare e stradale), successivamente all’approvazione dello stesso da parte della
Pubblica Amministrazione, è necessario realizzare un piano di start up che oltre a definire le
attività da svolgere ed i soggetti attuatori, ne scandisce la tempistica e la successione nel
tempo in termini di priorità. Infatti l’avvio del sistema domiciliare “porta a porta”
presuppone sempre che tutte le utenze abbiano a disposizione opportuni contenitori dove
conferire le diverse tipologie di rifiuto. L’attività di consegna dei contenitori agli utenti è
pertanto una fase cruciale per il buon funzionamento dell’intero sistema di raccolta.
In sostanza il piano di start up contiene il cronoprogramma di tutti gli interventi necessari,
infatti, alla luce dell’esperienza acquisita, si può prevedere la durata dello stesso in base al
numero di abitanti e al personale messo a disposizione per l’espletamento delle attività.
E’evidente che l’attivazione del servizio talvolta deve avvenire in modo graduale, infatti a
seconda del numero di abitanti e delle criticità che una città può presentare dal punto di
vista socio‐urbanistico, potrebbe essere necessario suddividere il territorio e procedere con
l’attivazione dello stesso su singole parti della città fino a coprire l’intero centro abitato.
Quello che influenza notevolmente l’evolversi delle attività di start up dipende fortemente
dall’investimento offerto dalla Pubblica Amministrazione in termini non soltanto economici
ma anche di supporto diretto in tutte le attività e, ovviamente, dalla risposta dei cittadini al
cambiamento in atto.
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Dal momento in cui ha inizio lo start up, giornalmente si presentano delle criticità che
necessitano di un intervento repentino ed adeguato. Il successo atteso da un attività di start
up dipende dalla capacità di risolvere nel minore tempo possibile tutti i problemi che si
presentano e nel contenere gli effetti più o meno perturbanti, di una molteplicità di criticità
di minore o maggiore gravità.
Per effettuare lo start up è necessario il coinvolgimento di diverse tipologie di figure
professionali che pur operando in sinergia tra di loro, entrano a far parte di un
organizzazione di tipo piramidale occupata al vertice da uno o più responsabili tecnici con la
funzione di coordinare e supervisionare le attività di tutto il personale impiegato, in
posizione intermedia si localizzano altri operatori che coordinano a loro volta determinate
attività specifiche, e alla base si posiziona invece un numero più o meno congruo di risorse
umane (“facilitatori territoriali”) di pari livello professionale con una funzione prettamente
operativa.
I facilitatori territoriali in larga maggioranza sono attivi direttamente sul territorio attraverso
il contatto diretto con le utenze, mentre una quota parte di essi è impegnata nelle attività
d’ufficio (inserimento dati, numero verde, etc.).
Lo start up può essere suddiviso in tre fasi interconnesse:
• il dimensionamento volumetrico delle utenze condominali, le utenze commerciali,
aziende e uffici pubblici cui sarà erogato il servizio di raccolta;
• la concertazione presso i condomini;
• la consegna delle attrezzature per la raccolta (kit domestici, carrellati, etc.).
Per l’esecuzione delle attività di start up, è necessario conoscere il modello di raccolta scelto
per ogni zona del territorio (progetto preliminare, di cui al paragrafo precedente), le
frequenze di raccolta, le tipologie di rifiuti raccolti a domicilio o su strada, la possibilità di
portarli eventualmente ad una struttura di ecocentro, le tipologie di attrezzature che si vuole
proporre alle utenze, etc. Questa fase ha una forte valenza comunicativa nelle immediate
vicinanze dell’avvio di un nuovo servizio e richiede una adeguata preparazione tecnica da
parte degli operatori che la eseguiranno.
La formazione del personale è quindi un punto essenziale per la corretta gestione delle
attività di start up e deve avvenire prima di iniziare il contatto diretto con le utenze.
Un programma formativo adeguato dovrebbe essere articolato in più moduli che, oltre a
fornire conoscenze generali sul piano di raccolta differenziata che si vuole attuare, deve
dedicare spazio non soltanto alle tematiche generali che riguardano la gestione dei rifiuti
urbani (quadro normativo, ciclo integrato dei rifiuti, la gestione degli imballaggi, etc.) ma
anche l’impronta tecnica necessaria per il corretto dimensionamento volumetrico puntuale
del servizio nel caso delle raccolte domiciliari.
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La finalità dell’attività di monitoraggio volumetrico puntuale è quantificare e qualificare i
contenitori di cui abbisognano le utenze condominiali, le aziende e gli uffici (con riferimento
particolare a quelle produttrici di grandi quantità di rifiuti). L’indagine volumetrica riguarda
la gestione del servizio rifiuti e serve a quantificare e qualificare la produzione dei rifiuti da
parte delle attività presenti sul territorio.
Successivamente all’iter formativo del personale impiegato, segue la fase operativa dello
start up che consiste nell’attività di consegna diretta ai cittadini delle attrezzature
domestiche e del materiale informativo.
Tale fase, anticipata da una lettera del sindaco a tutti i cittadini, in cui si avvisa gli stessi della
visita dei facilitatori, è supportata da una fitta e capillare attività di informazione e
sensibilizzazione delle utenze sul nuovo servizio che sta per partire e le modalità di raccolta
delle diverse frazioni di rifiuto.
L’informazione di cui sopra si realizza secondo i seguenti modi:
→ al momento del contatto diretto con le utenze da parte degli operatori, che oltre ad
occuparsi della consegna delle attrezzature, illustreranno il contenuto dei depliant
informativi (le modalità di raccolta) ed il corretto utilizzo delle attrezzature;
→ attraverso l’impiego di diverse tipologie di strumenti mediatici (spot pubblicitari,
manifesti, incontri pubblici, etc.) da realizzare con l’impiego di specializzate strategie
comunicative che puntino alla conquista di maggiori consensi e al decremento dei
conflitti.
Per le utenze residenti in condominio, nella fase di consegna dei Kit domestici, sarà
necessario dimensionare i fabbisogni in termini di attrezzature condominiali e individuare la
loro ubicazione; inoltre è opportuno stabilire un contatto diretto con gli amministratori di
condominio per organizzare incontri finalizzati ad informare‐formare, tramite gli stessi, i
cittadini sulle modalità di gestione dei carrellati condominiali. Successivamente alle attività
descritte, si potrà procedere alla consegna delle attrezzature individuate nel primo
intervento.
Per le utenze non domestiche il monitoraggio e il dimensionamento delle attrezzature si
dovranno realizzare puntualmente sul territorio, contestualmente alla fase di consegna dei
kit domestici.
Per le grandi utenze si dovranno fissare incontri con i responsabili, previo appuntamento,
per intervistare i grandi produttori di rifiuto secondo anche le linee progettuali per il servizio
a regime.
Al momento del contatto diretto, per ciascuna utenza, sarà opportuno compilare delle
apposite schede che serviranno a registrare i dati identificativi dell’utente e la tipologia ed il
numero di attrezzature ricevute in dotazione.
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Nel caso dei condomini e delle utenze non domestiche, dovranno essere compilati anche dei
questionari per definire la necessità di contenitori, in termini di quantità e tipologia, per
ciascuna utenza da servire a domicilio.
La consegna dei contenitori a tutte le utenze è effettuata con sistema domiciliare. Le utenze
non presenti in casa al momento della consegna saranno avvisate mediante un tagliando
rilasciato dall’operatore, in cui si riporta l’oggetto della visita e l’indirizzo e numero
telefonico dell’ufficio start up, dove essi potranno ritirare il kit.
Oltre alle attività da svolgere sul campo, lo start up è composto da altre tipologie di azioni
che si svolgono contemporaneamente e prevalentemente presso gli uffici predisposti per lo
stesso.
In ufficio sarà necessario sempre disporre di operatori in grado di occuparsi dell’inserimento
dei dati e della gestione della banca dati.
Inoltre dovrà essere previsto del personale competente in grado di gestire, monitorare e
registrare giornalmente su schede elettroniche tutte le attività che riguardano:
• il magazzino dove vengono depositate le attrezzature da consegnare;
• il carico e lo scarico dei mezzi impiegati per le consegne;
• il carico di lavoro da programmare e assegnare giornalmente alle squadre che
effettuano la consegna;
• tutte le attività che riguardano il personale impiegato;
• il numero verde da attivare insieme allo sportello informativo come ulteriore servizio
complementare alle attività di start up.
Lo sportello informativo costituisce uno strumento valido che permette di raggiungere,
grazie al reale supporto tecnico fornito all’utenza, obiettivi di valenza socio/politica e tecnica
al contempo.
Tale servizio permette infatti di:
• garantire all’utente un costante supporto ed una sicura collaborazione da parte
dell’Amministrazione o dell’ente gestore;
• divulgare ulteriormente le corrette modalità di conferimento e fugare i dubbi degli
utenti in merito;
• recepire le segnalazioni di disfunzione del servizio;
• recepire le necessità ed esigenze comunicate dagli utenti per attivare variazioni o
adattamenti del sistema non ancora previsti.
L’istituzione di un numero verde che si associa alla creazione di un punto informativo
permetterà principalmente di avere informazioni su:
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• la tipologia del servizio attuata dal Comune;
• la qualità del servizio;
• il livello di cultura ecologica della popolazione.
In conclusione, la necessità di far precedere alla realizzazione di un nuovo sistema RD,
un’attività di START UP, correttamente pianificata e coordinata, è dettata dall’esigenza di
facilitare la comprensione e l’accettazione del cambiamento e di offrire un supporto agli
utenti per realizzare con successo un nuovo piano di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Nei paragrafi seguenti saranno specificati in maniera dettagliata i seguenti punti:
• Descrizione delle azioni da svolgere per l’avvio del servizio di raccolta differenziata;
• Fabbisogno di personale necessario per svolgere le suddette azioni;
• Cronoprogramma delle attività di start up.
Vengono di seguito descritte nel dettaglio le azioni da compiere incluso il soggetto attuatore
della singola azione.
Le attività sono riconducibili a due fasi:
• FASE 1 : ATTIVITA’ PREPARATORIA;
• FASE 2: ATTIVITA’ OPERATIVA

Fase 1 : attività preparatoria

prog. soggetto
1

azione

durata
(giorni)

autorità competenti/Comune/Ente condivisione e/o richiesta integrazioni al
5
Gestore
piano

Al fine di valutare il presente Piano dei Servizi e di richiedere eventuali modifiche e/o
integrazioni, si prevede per gli enti preposti una settimana.
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prog. soggetto

azione

durata
(giorni)

2

modifica del documento di Piano

5

Conai

Sarà quindi necessaria una ulteriore settimana per effettuare le eventuali modifiche richieste
e riproporre il Piano alle autorità competenti.

prog. soggetto

azione

durata
(giorni)

3

approvazione piano dei servizi

3

autorità competenti

Dopo le modifiche richieste, si richiedono alle autorità competenti ulteriori tre giorni per
approvare il Piano.

prog. soggetto
4

azione

autorità competenti/Comune/Ente
approvvigionamento beni previsti
Gestore

durata
(giorni)
40

Nel Piano dei servizi sono riportati in maniera analitica gli investimenti necessari ad avviare il
nuovo sistema di raccolta, l’entità degli stessi ed anche una ipotesi di piano finanziario di
ammortamento.
L’ente gestore provvederà all’acquisizione, collaudo e messa in esercizio delle attrezzature
per l’avvio del nuovo servizio.
Sarà necessario predisporre atti di gara per l’approvvigionamento delle diverse forniture di
beni e servizi (anche per quelle che si renderanno necessarie per lo start up). Si prevedono
non più di 40 giornate lavorative per l’approvvigionamento dei suddetti beni e servizi.
durata
(giorni)

prog. soggetto

azione

5

predisposizione e approvazione nuovo
20
regolamento comunale

Amministrazione Comunale

Poiché le modalità di raccolta cambiano notevolmente, sia per le utenze domestiche che per
le altre utenze, è necessario, successivamente all’approvazione del Piano dei servizi,
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predisporre un nuovo regolamento comunale che sia conforme a quanto disposto nel piano
e approvarlo in consiglio comunale.
In alternativa, per velocizzare l’avvio delle attività le parti salienti del Regolamento
comunale, inerenti i nuovi orari e modalità di raccolta, potrebbero essere inserite in una
ordinanza sindacale. Si prevedono non più di 20 giornate lavorative per la predisposizione e
approvazione degli atti.
durata
(giorni)

prog. soggetto

azione

6

predisposizione
e
approvazione
protocollo con vigili urbani per supporto 5
allo start up

Amministrazione Comunale

Soprattutto nella fase iniziale, le eventuali resistenze, non giustificate, da parte di utenti
particolarmente recalcitranti, che potendo essere presi ad esempio da altri, potrebbero
danneggiare e/o inficiare il regolare avvio del nuovo servizio, vanno gestite direttamente dai
vigili urbani. Per tale motivo dovrà essere preparata e formata una squadra (non meno di 10
Unità) che sia specializzata nell’applicazione del nuovo regolamento raccolta rifiuti e sappia
come intervenire. Sarà cura di Conai, predisporre per la squadra di vigili urbani adeguati
corsi di formazione sulle nuove modalità di raccolta, sul regolamento comunale ed anche su
come approcciare le utenze. Si prevedono non più di 5 giornate lavorative per la
predisposizione e approvazione degli atti.
durata
(giorni)

prog. soggetto

azione

7

individuazione e allestimento ufficio
20
start up

autorità competenti/Comune

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale e/o delle autorità competenti coinvolte
individuare ed allestire un ufficio, debitamente attrezzato, per la gestione ordinaria del
personale addetto allo start up. Si prevedono non più di 20 giornate lavorative per
l’individuazione e l’allestimento degli uffici dove allocare gli addetti allo start up.

prog. soggetto
8

azione

durata
(giorni)

autorità competenti/Comune/Ente individuazione responsabile start up
3
Gestore
(funzionario ‐impiegato)
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Sarà cura dell’Amministrazione individuare il Dirigente a cui demandare per lo svolgimento
delle operazioni previste nel presente progetto e, analogamente, individuare il funzionario
(impiegato) che coordinerà, le varie attività.
Sarà cura di Conai, tramite i suoi consulenti, formare il funzionario comunale per consentirgli
di svolgere la attività predisposta. Sarà cura dell’Amministrazione, individuare una persona
capace di gestire i rapporti con le altre funzioni ed uffici comunali interessati allo start up.
durata
(giorni)

prog. soggetto

azione

9

selezione del personale addetto allo
30
start up

autorità competenti

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale e/o delle autorità competenti selezionare i
facilitatori e gli operai necessari per lo svolgimento delle attività di start up.
Attesa la delicatezza del loro compito, i profili saranno:
• Capo squadra/tutor: diploma o laurea + esperienza in gestione del personale, max
anni 32;
• Facilitatore: diploma o laurea breve, max anni 28 patente B;
• Operaio: licenza media inferiore, max 30 anni.
Sarà cura di Conai, tramite i suoi consulenti, formare adeguatamente il personale e
coordinarlo nelle varie attività per tutto il periodo utile all’avvio del nuovo servizio.
durata
(giorni)

prog. soggetto

azione

10

elaborazione materiali di supporto al
5
contatto

Conai

Al fine di supportare la campagna di start up sarà cura di Conai, con l’ausilio di propri
consulenti, predisporre i seguenti materiali:
• Bozza lettera dell’amministrazione ai cittadini (la versione definitiva sarà a cura
dell’Amministrazione che la sottoscriverà);
• Bozza lettera dell’amministrazione alle utenze commerciali (la versione definitiva sarà
a cura dell’Amministrazione che la sottoscriverà);
• Bozza lettera dell’amministrazione alle utenze diverse (la versione definitiva sarà a
cura dell’Amministrazione che la sottoscriverà);
• Cartellini di riconoscimento per gli addetti allo start up.
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prog. soggetto

azione

durata
(giorni)

11

elaborazione documentazione interna

5

Conai

Sarà cura di Conai, con l’ausilio di propri consulenti, elaborare la documentazione e la
modulistica necessaria alla corretta gestione, controllo e rendicontazione delle varie attività
operative connesse allo start up.
Nella fattispecie saranno predisposti:
 Manuale delle procedure;
 database consegna attrezzature e dimensionamento volumetrico;
 scheda rilevamento dati e dimensionamento per utenze commerciali;
 scheda rilevamento dati e dimensionamento per altre utenze;
 scheda rilevamento dati e dimensionamento per utenze domestiche;
 fogli di presenza;
 schede di organizzazione del lavoro ed ordini di servizio.

prog. soggetto

azione

durata
(giorni)

12

istituzione numero verde

15

Amministrazione Comunale

L’attivazione di uno sportello informativo facilmente accessibile da parte degli utenti al
momento di introduzioni aggiuntive di nuovi servizi di raccolta o, a maggior ragione, di avvio
di sistemi di raccolta che abbiano caratteristiche completamente innovative rispetto a quelli
in funzione fino a quel momento su un determinato territorio, costituisce uno strumento
valido che permette di raggiungere, grazie al reale supporto tecnico fornito all’utenza,
obiettivi di valenza socio/politica e tecnica al contempo.
Tale servizio permette infatti di:
∙

∙
∙

garantire all’utente un costante supporto ed una sicura collaborazione da parte
dell’Amministrazione o dell’ente gestore infondendo, quindi, nel cittadino una
maggiore fiducia nel loro operato;
dimostrare la massima disponibilità nei confronti dell’utente recependo con
prontezza ogni reclamo o segnalazione di disfunzione tecnica;
divulgare ulteriormente le corrette modalità di conferimento e fugare i dubbi
degli utenti in merito, favorendo così una riduzione degli errati conferimenti e,
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conseguentemente, permettendo di incrementare il livello di qualità e la
quantità dei materiali raccolti separatamente;
∙ recepire le segnalazioni di disfunzione del servizio per provvedere
tempestivamente, in ogni caso possibile, alla correzione del fattore che abbia
scatenato o dato adito a tale disfunzione;
∙ recepire le necessità ed esigenze comunicate dagli utenti per analizzare ed
eventualmente, se possibile, attivare variazioni o adattamenti del sistema non
ancora previsti.
Per poter strutturare un servizio adeguato e personalizzato sulle esigenze del cittadino,
ottimizzando il rapporto costi/benefici e sortendo un effetto efficace, sarà però opportuno
elaborare e tenere in considerazione alcune valutazioni che emergono dai primi risultati
dell’analisi di esperienze analoghe a livello nazionale.
La richiesta di informazioni da parte del cittadino dipende essenzialmente da tre variabili:
1‐ la tipologia del servizio attuata dal Comune;
2‐ la qualità del servizio;
3‐ il livello di cultura ecologica della popolazione.
In linea generale, se un Comune attua un servizio di raccolta porta a porta, si troverà a
gestire un numero di telefonate decisamente maggiore rispetto al Comune che punta
semplicemente a sensibilizzare una maggiore differenziazione dei materiali secchi riciclabili
(carta, vetro, plastica); in entrambi i casi, comunque, le domande più frequenti riguardano le
modalità di separazione dei rifiuti e la richiesta di chiarimenti sulle modalità e i giorni di
esposizione dei contenitori (per quanto concerne i servizi di raccolta domiciliari); nel primo
caso a queste si sommano le chiamate per disservizi (mancata raccolta, ecc..).
La qualità del servizio di raccolta influisce sul numero di chiamate al centralino: un servizio
non ottimale, infatti, porta ad un numero elevato di reclami per la mancata raccolta da parte
degli operatori; in questi casi lo sportello telefonico, oltre ad aiutare il Comune nel
miglioramento del servizio, svolge un ruolo non meno importante nel tranquillizzare l’utente
infondendo una maggior fiducia nell’operato dell’Amministrazione.
Dal numero di telefonate al centralino si evince anche il livello di cultura ecologica della
popolazione: laddove, infatti, vi sia una cultura ecologica più radicata, a seguito di campagne
informative e di educazione nel corso degli anni, c’è una maggior sensibilità della
popolazione all’iniziativa proposta dall’amministrazione e, di conseguenza, un maggior
numero di telefonate per richiesta di informazioni.
Il maggior numero di telefonate si concentra nella mattinata. Nei Comuni interessati
dall’avvio di un nuovo sistema di raccolta (di tipo domiciliare), l’alto numero di chiamate al
numero verde nei primi due mesi causa una difficoltà di gestione del sistema.
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prog.

soggetto

azione

durata
(giorni)

13

Amministrazione Comunale

invio lettera alle diverse utenze

15

Sarà cura del Comune predisporre un elenco dei condomini con relativi amministratori ed
inviare ai cittadini ed agli amministratori di condominio apposita lettera per anticipare e
preparare la visita dei facilitatori.
Si riporta il crono programma delle attività della FASE 1:
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Fase 2 attivita’ operativa
Per l’espletamento della attività operative si rende necessario Le attività operative saranno
suddivise in tre step successivi nei quali si andrà ad intercettare 1/3 delle utenze e del
territorio.
si riporta una tabella riepilogativa delle attività da effettuare.

azione
carichi di lavoro
preparazione kit da distribuire alle utenze
consegna kit e materiale di contatto alle UD e UND - dimensionamento volumetrico
preparazione carrellati da distribuire alle utenze domestiche, commerciali e altre
consegna carrellati alle utenze domestiche, commerciali e altre
applicazione adesivi ai contenitori stradali da eliminare

Prima di avviare gli addetti allo start up sul territorio questi saranno opportunamente
formati. Si riportano i moduli di formazione che la società individuata da Conai predisporrà
per il personale addetto:
• modulo 1: ciclo integrato dei rifiuti;
• modulo 2: la raccolta differenziata;
• modulo 3: il piano di Palermo;
• modulo 4: elementi di comunicazione ambientale e di gestione del conflitto;
• modulo 5: le attività di start up.

Al modulo 3, 4 e 5 parteciperanno anche i vigili urbani. Al modulo 3 e 5 parteciperanno
anche i coordinatori e responsabili operativi dell’ente gestore del servizio.
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Gli operai predisporranno i kit per la raccolta differenziata da consegnare alle utenze prima
dell’avvio della distribuzione.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale individuare i locali idonei allo stoccaggio dei
suddetti materiali e all’allestimento dei kit da parte degli operai.
Tali locali, opportunamente presidiati da personale dell’Amministrazione Comunale, saranno
utilizzati per permettere ai cittadini e alle utenze assenti alle riunioni ed incontri preposti
(alle quali sarà lasciato apposito avviso), di ritirare il kit per la raccolta differenziata.
Tutte le utenze saranno raggiunte dai facilitatori che opereranno in questo modo:
• utenze domestiche: si provvederà alla consegna dei kit ad uso interno oltre
all’informazione sulle nuove modalità di raccolta.
• Utenze commerciali: queste utenze saranno raggiunte dai facilitatori che
effettueranno la valutazione del fabbisogno di attrezzature contestualmente
all’informazione sulle nuove modalità di conferimento e alla consegna dei kit.
• Aziende e altre utenze: le altre utenze (aziende, ospedali, uffici) saranno raggiunte
dai facilitatori che effettueranno la valutazione del fabbisogno di attrezzature
contestualmente all’informazione sulle nuove modalità di conferimento.
Terminata l’attività di consegna delle attrezzature interne, a seguito del dimensionamento
volumetrico, i condomini (previa riunione con gli amministratori, le aziende, le utenze
commerciali e le altre utenze, saranno raggiunte dai facilitatori che provvederanno alla
consegna delle attrezzature di prossimità (carrellati) e alla comunicazione del giorno di avvio
del nuovo sistema di raccolta.
Previa comunicazione all’Ente Gestore da parte del Comune, dopo la consegna di tutte le
attrezzature, verranno sostituite le attrezzature stradali attuali con le nuove previste dal
Piano dei servizi.
A conclusione delle attività di start up sarà avviato il nuovo servizio
Si riporta una tabella riepilogativa delle risorse necessarie per attivare la fase operativa:
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attività

U.M.

PC

cad.

10

stampante A3

cad.

1

stampante A4

cad.

4

telefono (2 linee)

mese

6

8

cellulare

mese

6

25

plotter

cad.

1

pacchetto gis

cad.

1

cancelleria

a corpo

1

spese postali

durata

Q.tà

a corpo

organizzazione ufficio
noleggio a freddo daily (pat. B) con carburante

mesi

6

20

tutors

mesi

6

4

operatori

mesi

6

96

operai

mesi

6

6

logistica

personale

Si riporta un organigramma esplicativo dell’organizzazione e della gestione della fase
operativa di start up.
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24. MISURAZIONE PUNTUALE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
La raccolta e smaltimento dei rifiuti costituiscono un processo molto articolato che va dal
posizionamento sul territorio e dimensionamento di postazioni per il conferimento, allo
svolgimento della raccolta fino allo smaltimento in impianti e discariche attraversando
numerose fasi, dall’allocazione dei flussi dei rifiuti alla turnazione del personale addetto.
All’interno del processo complessivo le attività di raccolta dei rifiuti rivestono un’importanza
considerevole sia per la dimensione e varietà dei servizi da svolgere sia per il costo
complessivo da questi rappresentato.
Al fine di:
1. Ottimizzare e massimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
2. Aumentare la frazione di rifiuti riciclabili;
3. Ridurre il COSTO di smaltimento dei rifiuti;
si prevede di adottare i seguenti strumenti:
a) Monitoraggio dei conferimenti (lettura etichette Rfid/codici a barre sulle buste,
secchielli e carrellati);
b) Incentivi alle famiglie (ad esempio buoni sconto, premi, etc.);
In sintesi, si provvederà ad applicare tag Rfid sulle attrezzature (secchielli, carrellati) adibite
al conferimento delle varie frazioni di rifiuto e barcode sui sacchi e su cartoni impilati e legati
(da utenze commerciali) in modo da poter monitorare i conferimenti di ciascuna utenza.
Tutti gli automezzi per la raccolta dei rifiuti dovranno essere dotati di lettori che rilevano il
segnale proveniente dall’Rfid e/o dal bar code, che indica: il condominio o direttamente il
ruolo (se si tratta di utenza singola), il tipo di materiale conferito ( fraz. Organica, carta,
multimateriale, ecc.), la data di conferimento. Tali dati saranno trasmessi con sistema
wireless ad un unico ricevitore/antenna posizionato all’interno del deposito degli automezzi.
Il ricevitore trasmette i dati al computer server per l’elaborazione.
Solo per la misurazione delle campane del vetro si procede anche alla pesatura del
materiale. Per tutte le altre frazioni, il peso complessivo (misurato con pesa a ponte o altro
sistema dinamico, qui non riportato), sarà distribuito sui ruoli in base ai volumi noti
(secchielli, carrellati e sacchi sono di volume assegnato).
Si riporta in seguito la descrizione dettagliata di tale sistema.
Si intende monitorare la raccolta differenziata di tutte le frazioni di rifiuto, con l’esclusione
dei rifiuti ingombranti, attraverso un sistema che contabilizza il numero di svuotamenti per
ogni utenza/condominio:
Frazione organica
Frazione residua
Frazioni multimateriale
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Carta
Cartone
Mentre per la raccolta del vetro si prevede un sistema che contabilizza il peso delle campane
stradali adibite alla raccolta del vetro.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata della frazione organica e della frazione residua
bisogna distinguere tre casi:
a) Case singole o condomini con meno di 8 utenze: si prevede di applicare un tag R‐fid
sui secchielli adibiti alla raccolta delle suddette frazioni di rifiuto, pertanto il volume
raccolto potrà essere assegnato direttamente ai singoli ruoli TARSU.
b) Condomini con più di 8 utenze: si prevede di applicare un tag R‐fid sui carrellati
condominiali adibiti alla raccolta delle suddette frazioni di rifiuto. Pertanto il volume
conferito dovrà essere mediato sui ruoli afferenti il carrellato.
c) Utenze commerciali: si prevede di applicare un tag R‐fid sui secchielli o sui carrellati, a
seconda delle attrezzature ricevute da ciascuna utenza. Pertanto il volume conferito
potrà essere assegnato direttamente ai singoli ruoli TARSU.
I tag R‐fid saranno registrati mediante l’antenna installata all’interno del kit di lettura
montato su ogni automezzo adibito alla raccolta.

Per quanto riguarda la raccolta della carta bisogna distinguere tre casi:
a) Case singole o condomini con meno di 8 utenze: si prevede di applicare delle
etichette con codici a barre ai sacchi in carta (adibiti al conferimento della carta).
Pertanto il volume raccolto potrà essere assegnato direttamente ai singoli ruoli
TARSU.
b) Condomini con più di 8 utenze: si prevede di applicare un tag R‐fid sui carrellati
condominiali adibiti alla raccolta della carta. Pertanto il volume conferito dovrà
essere mediato sui ruoli afferenti il carrellato.
c) Uffici pubblici e scuole: si prevede di applicare un tag R‐fid sui carrellati adibiti alla
raccolta della carta. Pertanto il volume conferito potrà essere assegnato
direttamente ai singoli ruoli TARSU
I bar code saranno letti dal lettore multi fascio installato all’interno del kit di lettura montato
su ogni automezzo adibito alla raccolta
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Per quanto riguarda la raccolta delle frazioni multimateriale bisogna distinguere due casi:
a) Utenze domestiche e utenze non domestiche per cui si prevede l’utilizzo di sacchi in
LDPE: si prevede di applicare delle etichette con codici a barre ai sacchi in LDPE
b) Utenze non domestiche per cui si prevede l’utilizzo di carrellati: si prevede di
applicare un tag R‐fid sui carrellati.
Gli Rfid o i bar code saranno letti dal kit presente sugli automezzi adibiti alla raccolta. In
questo caso l’informazione sarà sempre relativa al singolo ruolo TARSU.
Per quanto riguarda la raccolta del cartone da utenze commerciali il sistema previsto è
analogo a quello dei sacchi: ciascuna utenza provvederà a conferire gli imballaggi suddetti
opportunamente piegati e legati e all’applicazione dell’etichetta bar code. In questo caso
l’informazione sarà sempre relativa al singolo ruolo TARSU.
Per quanto riguarda la raccolta del vetro si prevede di applicare un tag R‐fid su tutte le
campane, ciascuna di esse sarà associata alle utenze ivi afferenti, in base alla collocazione
territoriale.
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Al gancio della gru si prevede di applicare un dinamometro in grado di pesare il contenuto
della campana. Il kit presente sull’automezzo legge l’informazione che dovrà essere ripartita
sulle utenze afferenti.

Per poter realizzare la soluzione sopra descritta sarà necessario allestire per ciascun
automezzo addetto alla raccolta un unico kit contenente la seguente strumentazione
elettronica:
n.1 board GeoTrace o prodotto simile dotata di antenna GPS/WiFi o GPRS;
n.1 antenna long range per la lettura degli RFID;
n.1 lettore laser plurifascio;
Nella figura di seguito si descrive un esempio di tale allestimento.

I dati saranno scaricati su un unico server:
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Il server sarà visitabile anche on line dai cittadini tramite collegamento ad apposita pagina
web, tramite la quale ogni utenza/ruolo potrà conoscere la propria performance di raccolta
differenziata.

Si riporta una tabella riepilogativa dei fabbisogni di attrezzature e materiali di consumo (bar
code) necessari per l’implementazione del sistema di misurazione. Come costo di gestione
fisso, oltre all’acquisto anno per anno dei barcode bisogna tener conto anche dei costi di
manutenzione del sistema
stima costi sistema di misurazione dei rifiuti
voce di costo
Rfid

Q.tà

costo unitario

costo complessivo

40.000

€

1,30 €

52.000,00

kit automezzo

69

€

1.500,00 €

103.500,00

ricevitore

1

€

400,00 €

400,00

dinamometro

6

€

1.000,00 €

6.000,00

server

1

€

2.000,00 €

2.000,00

software (licenza d'uso)

1

€

25.000,00 €

25.000,00

€

188.900,00

€

0,15 €

28.335,00

5.938.008 €

0,01 €

59.380,08

totale attrezzature
manutenzione
bar code
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25. PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA
La gestione dei rifiuti rappresenta per gli Enti locali una delle maggiori sfide, per gli onerosi
costi ambientali e finanziari che comporta. La comunicazione per l’avvio di nuovi sistemi di
raccolta differenziata, nello specifico della raccolta spinta “porta a porta”, è parte
funzionale del sistema stesso, alla pari degli investimenti per l’acquisto delle attrezzature e
per la messa in opera del servizio, indispensabile sia in fase di start‐up che in fase di follow‐
up (consolidamento).
In questo senso, la comunicazione integrata alla base di questo progetto si basa su un
principio fondamentale: una comunicazione interna efficace ed efficiente, collegata con i
processi organizzativi dell’ente, determina una più efficace comunicazione esterna intesa
come promozione delle sue attività e dei suoi servizi.
Obiettivo del progetto è quindi sviluppare la qualità dei servizi erogati dall’Ente attraverso la
definizione di un sistema coerente di relazioni interne, e azioni di comunicazione esterne per
il coinvolgimento e la collaborazione dei cittadini – utenti.
Il progetto punta allo sviluppo delle relazioni e della qualità dei servizi, attraverso
l’incremento del grado di partecipazione di tutti gli attori insieme alla creazione e allo
sviluppo di un’immagine positiva dell’Ente, dei servizi erogati e del recupero delle “materie
prime seconde” come valore ed obiettivo comune.
La strategia di comunicazione deve assimilare alcuni concetti chiave come:




la partecipazione, come azione sinergica tra gli attori del servizio
l’ascolto dei cittadini‐utenti, per rispondere a dubbi e necessità
la semplificazione, necessaria per facilitare la comprensione.

Il piano di comunicazione prevede un mix di azioni a supporto: informazione,
sensibilizzazione, educazione ed identità. Queste sono interdipendenti, interagiscono fra
loro, e solo se combinate sono effettivamente efficaci.
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OBIETTIVI

Percezione positiva verso
mutamento e vantaggi
del nuovo sistema

Il passaggio dal sistema stradale al “porta a porta” comporta
un cambiamento radicale nei comportamenti.

Avviare il servizio con
chiarezza, trasparenza e
coinvolgimento

Le modalità e i tempi del nuovo servizio, insieme agli obiettivi
ambientali e finanziari, devono essere veicolati con estrema
chiarezza e trasparenza.

La partecipazione dei cittadino‐utente non è più “volontaria”,
ma “obbligata” dal sistema stesso. Questo passaggio delicato
va accompagnato facendo comprendere bene i vantaggi per
la collettività e personali.

I messaggi e i materiali informativi dovranno essere elaborati
con semplicità ed immediatezza.
Offrire alle utenze ascolto
per sanare perplessità e
imprevisti

La comunicazione integrata presuppone la predisposizione di
mezzi e strumenti che consentano un feed back.
È necessario ascoltare i cittadini‐utenti, sia in fase di studio,
sia nello start‐up, sia nella fase di consolidamento.
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PROGETTAZIONE STRATEGIA
La famiglia è il target principale. Gestire i rifiuti e fare la raccolta
differenziata in casa sono azioni complesse. La raccolta differenziata
viene spesso percepita come un disturbo.

Famiglie

È necessario, pertanto, accompagnare i mutamenti legandoli ad
obiettivi concreti: il contenimento dei costi e la qualità della vita.
Utenze commerciali

Le piccole imprese e gli esercizi commerciali rappresentano una parte
significativa delle utenze servite, soprattutto per la notevole
produzione di alcune frazioni riciclabili. In questo caso, l’utenza ha
bisogno del servizio per smaltire quantità significative.
Il messaggio è incentrato sulla richiesta di rispetto delle regole, a
fronte della qualità e puntualità del servizio.
I portatori d’interesse sono interlocutori utili sia per la parte tecnica,
sia per creare un clima favorevole.

Stakeholders

Primo esempio: gli amministratori di condominio, che hanno il
delicato compito di mediare tra gli interessi dei condomini e le
necessità del servizio. Con essi va stabilito un rapporto privilegiato fin
dalla fase di studio per il dimensionamento del sistema.
Stampa
makers

e

opinion

Gli organi di informazione e coloro che incidono sulla formazione
delle opinioni sono soggetti essenziali. È necessario creare con essi un
coinvolgimento immediato e diretto, rendendoli informati e/o
partecipi del processo di implementazione del nuovo sistema.
Con essi vanno chiariti i dettagli tecnici del servizio e di tutta la filiera
della gestione dei rifiuti. Bisogna che siano chiari i problemi, le
esigenze, i limiti, le opportunità e le necessità di una macchina così
complessa.
Lasciare dubbi in chi ha il compito o il potere di fare opinione è un
errore ricorrente, da evitare con la trasparenza e l’accesso alle
informazioni.

Progetto: Palermo Differenzia
Piano dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani
Zona Centro



130

COORDINAMENTO AZIONI

STEP 1
Progettazione strategia

La progettazione della comunicazione va di pari passo con lo
start up del sistema. È necessario a tal proposito dar vita ad un
TAVOLO TECNICO, cui partecipino tutti gli attori principali:
Comune, Azienda, Tecnici, Esperti di comunicazione. La
condivisione di tempi, modi e strumenti, garantirà una
pianificazione condivisa e partecipata, con la previsione di rischi
e opportunità, punti deboli e punti di forza.

Progettazione
testuale e visiva

grafica:

Una linea grafica lineare e messaggi immediati aiutano l’utente
medio a cogliere rapidamente il mutamento di sistema, il suo
ruolo attivo e gli obiettivi qualitativi.

Studio
preliminare
e
mappatura interlocutori

Lo studio della composizione urbanistica, demografica e
socioculturale del territorio consente una corretta mappatura
degli interlocutori, dei linguaggi e della giusta tempistica degli
interventi.

Comunicazione nella fase
precedente allo start‐up

La comunicazione agli utenti comincia fin dalla fase precedente
lo start‐up. È necessario creare un clima positivo intorno al
mutamento, attraverso occasioni di confronto e di condivisione
delle scelte attuative. In questa fase è possibile prevedere l’invio
di una lettera alle FAMIGLIE, agli AMMINISTRATORI, ai
COMMERCIANTI, per annunciare le modalità e i tempi del
cambiamento.
Questo primo intervento diluirà e favorirà la gestione del
conflitto, concedendo un tempo utile per elaborare e
metabolizzare le novità.
È utile innescare un meccanismo di ascolto e confronto, con
l’apertura di una serie di riunioni per zone con gli
amministratori, oppure inviando loro una “scheda FAX” da
compilare ed inviare per comunicare dati, osservazioni,
indicazioni utili, disfunzioni, anche nelle diverse fasi: studio,
dimensionamento, distribuzione, avvio, consolidamento.
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STEP 2
Materiali informativi alle
FAMIGLIE

All’utenza familiare è necessario fornire una serie di strumenti
informativi che siano in grado di agevolare l’approccio al
cambiamento.
È possibile prevedere materiale informativo che preceda la partenza
stessa del servizio, inviando al cittadino una LETTERA, e
distribuendo nei punti di maggiore afflusso (ad. es. supermercati),
un FLYER all’interno di ESPOSITORI in cartoncino. Strumenti da
distribuire anche in occasione di incontri pubblici, ecc, supportati
dall’affissione di manifesti, locandine. Nella fase di distribuzione,
all’utente a cui non è stato possibile consegnare “a mano” il kit,
oppure agli utenti assenti , sarà lasciato un TAGLIANDO PER IL
RITIRO, personalizzabile dagli operatori, con le istruzioni sull’ufficio
dove recarsi.
La partenza del servizio avrà bisogno di materiali informativi con un
maggiore approfondimento dei temi, delle modalità e quanto altro
aiuti a comprendere con semplicità il gesto quotidiano della
differenziazione dei rifiuti. Ogni famiglia riceverà una brochure da
appendere in cucina, facile da consultare e da conservare come
promemoria. Su tale brochure saranno riportate in maniera
sintetica e semplice, tutte le informazioni sui materiali da
raccogliere e sulle modalità di conferimento. E’ opportuno
predisporre anche un calendario si semplicissima lettura, che riporti
per ogni giorno della settimana la tipologia di rifiuti da esporre..

Materiali informativi
alle
UTENZE
COMMERCIALI

Per le utenze uffici, commerciali e produttive vale lo stesso percorso
fatto per le utenze familiari, con un messaggio naturalmente calato
sui servizi specifici dedicati.
È utile distribuire il materiale informativo presso le utenze
commerciali, dopo la fase tecnica di analisi delle esigenze, con
personale specializzato, preparato a rispondere a dubbi eventuali e
ad offrire ascolto.

PUNTI INFORMATIVI,
INCONTRI
PUBBLICI,

La produzione di materiali informativi ha bisogno di una forte
azione di contatto diretto sul territorio, preceduto
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dall’individuazione e formazione di personale specializzato, in
qualità di EDUCATORI AMBIENTALI.
Momenti di informazione e di ascolto potranno essere PUNTI
INFORMATIVI nei luoghi di maggiore afflusso, INCONTRI PUBBLICI
mirati, per zona e/o per categoria di utenza.
In queste occasioni di incontro sarà possibile sottoporre un
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO, per rilevare, nelle varie fasi di
avvio e di consolidamento, la percezione dei servizi, delle modalità e
dei risultati raggiunti. Il sondaggio può essere l’occasione di un
ulteriore contatto diretto nei luoghi pubblici come negozi,
supermercati, centri commerciali, mercati, ecc.

VISIBILITÀ
TERRITORIO

SUL

Il contatto diretto con le utenze sarà rafforzato e supportato
dall’utilizzo di strumenti di visibilità sul territorio, quali:
•
•
•
•
•
•

MANIFESTI
LOCANDINE SUI CASSONETTI
STRISCIONI STRADALI
STENDARDI
LOCANDINE nei luoghi pubblici
ESPOSITORI da banco

MASS MEDIA

Conferenze e comunicati stampa, inserti su quotidiani e periodici
locali. Spot radio e tv

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Interventi di educazione ambientale con animatori nelle scuole,
concorsi didattici per la promozione dei nuovi servizi, materiale
didattico
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26. INVESTIMENTI E COSTI DI ATTIVAZIONE
In questo capitolo si riportano le stime degli investimenti e dei costi di attivazione del
servizio progettato.
Gli investimenti sono relativi agli automezzi ed alle attrezzature. Il materiale di consumo
rappresenta un costo annuo fisso e come tale sarà anche inserito nel capitolo dei costi di
gestione.
A tali costi si aggiungono quelli una tantum relativi alla campagna di comunicazione ed alle
attività di start up.
Si riporta la tabella di stima dei costi di investimento per la fornitura delle attrezzature
necessarie :
Stima degli investimenti per le attrezzature
attrezzature
secchiello 20lt
secchiello 30 lt
carrellato 240 lt
carrellato 360 lt
campana 2000lt
shopper 50lt
ecobox
totale attrezzature

fraz.
Organica

secco
residuo

51.000
55.000
4.200
4.500

totale costo unitario costo complessivo
(IVA esclusa)
51.000 €
5,00 €
255.000,00
55.000 €
8,00 €
440.000,00
500
4.700 €
40,00 €
188.000,00
1.600
6.100 €
55,00 €
335.500,00
550
550 €
500,00 €
275.000,00
50.000 50.000 €
6,00 €
300.000,00
2.000
2.000 €
3,00 €
6.000,00
€
1.799.500,00
carta

vetro

Si riporta la tabella di stima dei costi di investimento per la fornitura degli automezzi
necessari:

tipologia
costipatore 5 mc
compattatore 15 mc
pianale con sponda
compattatore 22 mc
lift
lift con gru
cassone scarrabile
cassone scarrabile a
tenuta
lavacarrellati
rimorchio
press container
totale automezzi

stima degli investimenti per gli automezzi
Q.tà
Q.tà
da
necessarie disponibili acquistare
costo unitario
42
10
32
€
45.000,00
1
1
0
€
90.000,00
2
2
0
€
40.000,00
20
19
1
€
130.000,00
6
2
4
€
120.000,00
6
6
0
€
130.000,00
10
10
0
€
4.000,00
10
2
6
2

0
0
0
2

10
2
6
0

€
€
€
€

5.000,00
150.000,00
30.000,00
24.000,00

costo complessivo
(IVA esclusa)
€
1.440.000,00
€
‐
€
‐
€
130.000,00
€
480.000,00
€
‐
€
‐
€
€
€
€
€

50.000,00
300.000,00
180.000,00
‐
2.580.000,00
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Si riporta una tabella riepilogativa dei costi fissi di acquisto del materiale di consumo:
Stima del costo annuo di fornitura del materiale di consumo
fraz.
Organica

attrezzature
sacco mater bi 30 lt

secco
residuo

carta

multimateriale

9.350.000
3.150.000

€

0,05

€

420.750,00

€

0,15

€

472.500,00

3.300.000

€

0,04

€

132.000,00

500.000

€

0,04

€

17.500,00

3.150.000

sacco LDPE 100 lt

3.300.000
500.000

totale materiale di consumo

€ 1.042.750,00

Si riporta una tabella riepilogativa dei costi del sistema di misurazione:
stima costi sistema di misurazione dei rifiuti
voce di costo
Rfid

Q.tà

costo unitario

costo complessivo

40.000

€

1,30 €

52.000,00

kit automezzo

69

€

1.500,00 €

103.500,00

ricevitore

1

€

400,00 €

400,00

dinamometro

6

€

1.000,00 €

6.000,00

server

1

€

2.000,00 €

2.000,00

software (licenza d'uso)

1

€

25.000,00 €

25.000,00

€

188.900,00

€

0,15 €

28.335,00

5.938.008 €

0,01 €

59.380,08

totale attrezzature
manutenzione
bar code

costo
complessivo
(IVA esclusa)

costo unitario

9.350.000

sacco carta 35 lt

sacco LDPE 60lt (cestini)

totale

Si riporta una tabella riepilogativa dei costi una tantum delle attività di start up
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Costi delle attività di start up (escluso coordinamento)
attività

U.M.

durata Q.tà costo unitario

PC

cad.

10

€

600,00

€

6.000,00

stampante A3

cad.

1

€

800,00

€

800,00

stampante A4

cad.

4

€

500,00

€

2.000,00

telefono (2 linee)

mese

6

8

€

150,00

€

7.200,00

cellulare

mese

6

25

€

80,00

€

12.000,00

plotter

cad.

1

€

3.000,00

€

3.000,00

pacchetto gis

cad.

1

€

7.000,00

€

7.000,00

cancelleria

a corpo

1

€

2.000,00

€

2.000,00

spese postali

a corpo

€

10.000,00

€

50.000,00

€

180.000,00

€

180.000,00

organizzazione ufficio
noleggio a freddo daily (pat. B) con carburante

mesi

6

€

20

1.500,00

logistica

costo complessivo

tutors

mesi

6

4

€

700,00

€

16.800,00

operatori

mesi

6

96

€

600,00

€

345.600,00

operai

mesi

6

6

€

600,00

€

21.600,00

personale

€

384.000,00

TOTALE

€

614.000,00

Si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti e dei costi da sostenere
complessivamente per l’attivazione delle attività di raccolta differenziata sul quartiere
individuato
investimenti e costi di avvio della raccolta differenziata
tipo

voce di costo

costo complessivo (iva esclusa)

investimento

acquisto attrezzature

€

1.799.500,00

investimento

acquisto automezzi

€

2.580.000,00

costo fisso annuo acquisto materiale di consumo

€

1.042.750,00

acquisto sistema misurazione

€

217.235,00

costo fisso annuo

acquisto bar code

€

59.380,08

costo una tantum

attività di start up

€

614.000,00

costo una tantum

campagna di comunicazione

€

130.000,00

€

6.442.865,08

investimento

totale
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27. COSTI DI GESTIONE
In questo capitolo vengono valutati i costi gestione a regime del nuvo sistema di raccolta e
del sistema attuale

COSTI DI GESTIONE DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA
I costi annui di gestione relativi agli automezzi sono stati calcolati in base ai costi unitari di
gestione, riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo
relativo al fabbisogno. A tali costi non è sommata la rata annua di ammortamento e gli oneri
finanziari perché sono o già ammortizzati (mezzi vecchi), o derivanti da precedenti
finanziamenti, o derivanti dal nuovo finanziamento a carico della Regione.
I costi annui di gestione relativi alle attrezzature sono stati calcolati in base ai costi unitari di
gestione, riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo
relativo al fabbisogno. A tali costi non è sommata la rata annua di ammortamento e gli oneri
finanziari perché sono derivanti dal nuovo finanziamento a carico della Regione.
I costi del personale sono calcolati in ase alle tabelle FEDERAMBIENTE aggiornate al 2009.
I costi di fornitura del materiale di consumo sono rlativi ai prezzi medi di mercato.
Le spese generali sono stimate al 10% della somma dei costi di personale +mezzi+
attrezzature+ materiale di consumo.
Si riporta una tabella riepilogativa dei suddetti costi:

Progetto: Palermo Differenzia
Piano dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani
Zona Centro

137

costi di gestione del nuovo servizio porta a porta
voci di costo

Q.tà

costo unitario

costo complessivo

Op. Liv. IIA

77 €

31.492,06 €

2.424.888,70

Op. Liv. IIIA

65 €

36.068,78 €

2.344.470,79

Op. Liv. IVA

16 €

38.436,17 €

614.978,68

OP. Liv. VA

2 €

41.796,71 €

83.593,41

€

5.467.931,57

costo del personale
costipatore 5 mc

22 €

7.220,00

€

158.840,00

vasca 5 mc

20 €

6.670,00

€

133.400,00

11.740,00 €

11.740,00

compattatore 15 mc

1 €

pianale con sponda

2 €

compattatore 22 mc

€

9.610,00

20 €

19.405,00 €

388.100,00

lift

6 €

24.930,00 €

149.580,00

lift con gru

6 €

26.030,00 €

156.180,00

cassone scarrabile

10 €

90,00 €

900,00

cassone scarrabile a tenuta

10 €

90,00 €

900,00

rimorchio

6 €

lavacarrellati

2 €

press container

2 €

costo degli automezzi

4.805,00

6.690,00

€

40.140,00

18.267,50 €

36.535,00

1.540,00

€

3.080,00

€

1.089.005,00

carrellato 240 lt

4700 €

7,00 €

32.900,00

carrellato 360 lt

6100 €

11,00 €

67.100,00

campana 2000lt

550 €

100,00 €

55.000,00

manutenzione sistema di misurazione

€

28.335,00

costo delle attrezzature

€

183.335,00

sacco mater bi 30 lt

9350000 €

0,05 €

420.750,00

sacco LDPE 100 lt

3300000 €

0,04 €

132.000,00

500000 €

0,04 €

17.500,00

5938008 €

0,01 €

59.380,08

€

629.630,08

totale costi industriali

€

7.369.901,65

spese generali

€

736.990,17

€

8.106.891,82

sacco LDPE 60lt (cestini)
bar code
costo materiale di consumo

totale costi del servizio
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COSTI DI GESTIONE DELL’ATTUALE SERVIZIO DI RACCOLTA
Al fine di valutare i costi del sistema atuale di gestione sono stati utilizzati i dati forniti
dall’Amia e relativi agli automezzi utilizzati per lo svolgimento delle attività ed alla tipologia
di attrezzature stradali. Per valutare il fabbisogno di personale sono stati utilizzati usati i
seguenti criteri:
• squadra compattatore :
n.2 op IIA+n.1 op.IIIA;
• squadra vasca:

n.1 op IIA+n.1 op.IIIA;

• squadra pianale:

n.2 op IIA+n.1 op.IIIA;

• squadra lift:

n.1 op. IVA

tali valori (operativi) sono stati maggiorati del 20% per raggiungere il fabbisogno in organico.
Si riportano le tabelle riepilogative dei valori cosi ottenuti:
raccolta indifferenziata
autocarri con vasca ribaltabile
autocarri con vasca 6 mc
compattatori posteriori 15 mc
compattatore bicamera

Q.tà

autocarri a vasca 9 mc
minicompattatori
autocarri a pianale
raccolta differenziata pp
compattatore 22 mc
minicompattatore
raccolta differenziata stradale
compattatore laterale 22mc
compattatore laterale 15 mc
lift
lift con gru
cassone scarrabile

6
4
4
1

Op. Liv. IIA
7,2
4,8
9,6
2,4

6
1
2

7,2
2,4
4,8

7,2
1,2
2,4

18
3

Op. Liv. IIA
36
6

Op. Liv. IIIA
18
3

Q.tà

Q.tà
5
2
1
1
6

Op. Liv. IIA

Op. Liv. IIIA
6
2

Op. Liv. IIIA
7,2
4,8
4,8
1,2

Op. Liv. IVA

1
1

I costi annui di gestione relativi agli automezzi sono stati calcolati in base ai costi unitari di
gestione, riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo
relativo al fabbisogno. A tali costi non è sommata la rata annua di ammortamento e gli oneri
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finanziari perché sono o già ammortizzati (mezzi vecchi), o derivanti da precedenti
finanziamenti, o derivanti dal nuovo finanziamento a carico della Regione.
I costi annui di gestione relativi alle attrezzature sono stati calcolati in base ai costi unitari di
gestione, riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo
relativo al fabbisogno. A tali costi non è sommata la rata annua di ammortamento e gli oneri
finanziari perché sono derivanti dal nuovo finanziamento a carico della Regione.
I costi del personale sono calcolati in ase alle tabelle FEDERAMBIENTE aggiornate al 2009.
I costi di fornitura del materiale di consumo sono rlativi ai prezzi medi di mercato.
Le spese generali sono stimate al 10% della somma dei costi di personale +mezzi+
attrezzature+ materiale di consumo.
Si riporta una tabella riepilogativa dei suddetti costi:
costi di gestione dell'attuale servizio di raccolta
voci di costo
Q.tà
costo unitario
costo complessivo
Op. Liv. IIA
90 € 31.492,06
€
2.834.285,49
Op. Liv. IIIA
50 € 36.068,78
€
1.803.439,07
Op. Liv. IVA
4 € 38.436,17
€
153.744,67
OP. Liv. VA
2 € 41.796,71
€
83.593,41
costo del personale
€
4.875.062,64
minicompattatore
4 €
9.384,00
€
37.536,00
vasca 5/6/9 mc
16 €
6.670,00
€
106.720,00
compattatore 15 mc
4 € 11.740,00
€
46.960,00
pianale con sponda
2 €
4.805,00
€
9.610,00
compattatore 22 mc
19 € 19.405,00
€
368.695,00
lift
1 € 24.930,00
€
24.930,00
lift con gru
1 € 26.030,00
€
26.030,00
cassone scarrabile
6 €
90,00
€
540,00
compattatore laterale 22mc
5 € 21.605,00
€
108.025,00
lavacassonetti
1 € 18.267,50
€
18.267,50
compattatore laterale 15 mc
2 € 17.755,00
€
35.510,00
costo degli automezzi
€
782.823,50
cassonetto 1100
1625 €
70,00
€
113.750,00
carrellato 360 lt
1200 €
11,00
€
13.200,00
cassonetto 2400
300 €
200,00
€
60.000,00
campana 2000 lt
500
100
€
50.000,00
costo delle attrezzature
€
236.950,00
totale costi industriali
€
5.894.836,14
spese generali
€
589.483,61
totale costi del servizio
€
6.484.319,75
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RICAVI CONAI
In questo capitolo si stimano i possibili ricavi Conai in base agall’accordo ANCI‐CONAi.
A vantaggio di sicurezza per il calcolo dei proventi sono stati utilizzati non tutti i quantitativi
previsti nel capitolo obiettivi, ma il 70% di tali valori.
Sempre a vantaggio di sicurezza si è ipotizzato uno scarto in piattaforma di selezione pari al
10% del totale.
Innanzitutto si scompongono i quantitativi provenienti dalla raccolta multi materiale nelle
tre componenti : acciaio, alluminio, plastica.
composizione del sacco multimateriale
frazione

Q.tà di calcolo
totale)

%

ton/anno

multimateriale

100%

3346

2677

plastica

80%

2677

2141

acciaio

15%

502

401

alluminio

5%

167

134

(70%

Si riporta una tabella riepilogativa di stima dei proventi ottenibili dai diversi consorzi di
filiera:
contributi CONAi
frazione

Q.tà
(ton/anno)*

carta

2.956,42

cartone
vetro

scarto in
piattaforma
(ton/anno)
147,82

Q.tà ai
consorzi
(ton/anno)

contributo
CONAI
(euro/anno)

ricavo annuo

2.808,60 €

21,34

€

59.935,45

2.759,32

2.759,32 €

93,87

€

259.017,63

2.119,31

2.119,31 €

30,00

€

63.579,44

acciaio

401,48

40,15

361,33 €

80,47

€

29.076,51

alluminio

133,83

13,38

120,44 €

411,28

€

49.536,41

2.141,24

321,19

1.820,05 €

270,46

€

492.250,78

10.511,60

522,54

9.989,06

€

953.396,22

plastica
totale

* a vantaggio di sicurezza sono utilizzati quantitativi pari al 70% del totale
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COSTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO
In questo capitolo si stimano, sia per la nuova attività di raccolta porta a porta che per la
modalità attuale, i costi di smaltimento/recupero dei materiali raccolti.
Per la frazione organica è stato l’attuale costo di conferimento all’impianto di Alcamo.
Per la selezione della multi materiale è stato utilizzato un costo di mercato medio.
Per la discarica di Bellolampo sono stati computati i soli oneri di gestione, perché solo questi
rappresentano un costo per AMIA che gestisce.
Si riportano , per le due modalità di raccolta, le tabelle riepilogative di stima di tali costi:
costi di trattamento/smaltimento sistema porta a porta
frazione

Q.tà

fraz. Organica
selezione multimateriale
non riciclabile

costi unitari

costi complessivi

21.709

€

75,00

€

1.628.175,10

3.346

€

50,00

€

167.284,03

19.676

€

77,86

€

1.531.945,47

€

3.327.404,60

totale

costi di trattamento/smaltimento sistema attuale
frazione

Q.tà

costi unitari*

costi complessivi

non riciclabile

53.947

€

€

77,86

* si riportano i soli costi di gestione e non la tariffa di conferimento

4.200.302,55
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31. CRONOPROGRAMMA DELLE CONSEGNE JUST IN TIME

ARRA

ACQUISIZIONE

MEZZI/ATTREZZATURE

Q.TA'
COMPLESSIVA

da consegnare
entro
1°SETTEMBRE

da consegnare
entro
1°NOVEMBRE

da
consegnare
entro
1°GENNAIO

10

7

1

costipatore 5 mc

32

€

1.440.000,00

15

compattatore 22 mc

1

€

130.000,00

1

lift

4

€

480.000,00

2

1

lavacarrellati

2

€

300.000,00

1

1

rimorchio

6

€

180.000,00

3

2

1

secchiello 20lt

51.000

€

255.000,00

20.000

16.000

15.000

secchiello 30 lt

55.000

€

440.000,00

25.000

15.000

15.000

carrellato 240 lt

4.700

€

188.000,00

2.000

1.500

1.200

carrellato 360 lt

6.100

€

335.500,00

2.500

2.000

1.600

campana 2000 lt

550

€

275.000,00

250

150

150

1

€

217.235,00

€

4.240.735,00

sistema di misurazione rifiuti
totale

MINISTERO AMBIENTE/PREFETTURA

INVESTIMENTO
COMPLESSIVO

da installare sugli automezzi e sulle attrezzature

shopper 50lt

50.000

€

300.000,00

20.000

15.000

15.000

ecobox

2.000

€

6.000,00

1.000

500

500

sacco mater bi 30 lt

9.350.000

€

420.750,00

3.500.000

3.000.000

2.850.000

sacco carta 35 lt

3.150.000

€

472.500,00

1.550.000

1.000.000

600.000

sacco LDPE 100 lt

3.300.000

€

132.000,00

1.300.000

1.000.000

1.000.000

500.000

€

17.500,00

300.000

100.000

100.000

5.938.008

€

59.380,08

2.969.004

1.484.502

1.484.502

€

1.408.130,08
3

3

sacco LDPE 60 lt (cestini)
bar code
totale
cassone scarrabile a tenuta

10

€

50.000,00

4

PC

10

€

6.000,00

10

stampante A3

1

€

800,00

1

stampante A4

4

€

2.000,00

4

telefono (2 linee)

8

€

7.200,00

8

cellulare

25

€

12.000,00

25

plotter

1

€

3.000,00

1

pacchetto gis

1

€

7.000,00

1

cancelleria

1

€

2.000,00

1

€

90.000,00

totale

