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La RAP - Risorse Ambiente Palermo S.p.A. - è stata costituita nella forma di Società per azioni a 
partecipazione interamente pubblica dal Socio Unico Comune di Palermo, in data 18 luglio 2013.
La Società ha per oggetto la gestione "in house", per conto del Comune di Palermo, dei servizi e 
delle attività comunque connessi alla tutela dell'igiene e sicurezza ambientale nel comprensorio 
comunale di Palermo, nonché di quelli connessi alla manutenzione della rete viaria cittadina.
Gli stessi erano precedentemente affidati alle società fallite AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme S.r.l., 
dalle quali RAP S.p.A., con “Contratto di cessione di aziende” del 28/02/2014, ha acquisito i 
complessi aziendali. 
In data 06/08/2014 è stato sottoscritto il Contratto di Servizio tra RAP S.p.A. ed il Comune di 
Palermo, modificato in data 13/10/2015 e in atto vigente.

La Società opera quasi esclusivamente su incarico e committenza del Comune di Palermo, che ne 
esercita, ai sensi di legge, il “controllo analogo” - secondo le previsioni del “Regolamento unico dei 
controlli interni” - sui principali atti di gestione e sulle decisioni di particolare rilievo, così come di 
volta in volta individuati dalla stessa Amministrazione comunale e comunicati alla Società.
La Società, inoltre, nell’ambito della sua autonomia imprenditoriale, svolge altri servizi previsti nel 
proprio oggetto sociale ed esclusi dalla predetta committenza.

In data 05/06/2018 è stato approvato, dall’Assemblea straordinaria dei Soci, il nuovo Statuto 
societario che accoglie le novità normative in materia di controllo analogo e di gestione dell’“in 
house”, come introdotte dalla legge “Madia” e dai suoi decreti attuativi. 
Il vigente statuto ha influenzato il modello di governance, introducendo la figura 
dell’Amministratore Unico, secondo l’attuale assett aziendale; inoltre, lo stesso ha disciplinato la 
funzione direzionale, modificando i requisiti necessari per ricoprire il ruolo di Direttore Generale.

RAP S.p.A. ha una partecipazione azionaria dell’1,89% nella società “Rete Servizi Territoriali 
Palermo (RE.SE.T. Palermo) società consortile per Azioni”, con Amat Amap, Amg Energia e Sispi. 
Con la stessa e con le predette consorziate sono in corso reciproche forme di collaborazione 
operativa nell’ottica della natura consortile della partecipazione.

Chi siamoChi siamo
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Servizi di igiene ambientale afferenti alla complessiva gestione 
dei rifiuti cittadini, con lo scopo di realizzarne il ciclo integrato

-  raccolta rifiuti urbani; 
-  raccolta differenziata rifiuti urbani e rifiuti urbani pericolosi; 
-  raccolta siringhe; 
-  raccolta e pulizia dei mercati cittadini stabili; 
-  bonifica di siti igienicamente degradati ed eliminazione di cumuli di rifiuti e materiali diversi abusivamente  
abbandonati in aree di proprietà pubblica e/o privata, comunque di uso pubblico, e senza limitazioni di accesso; 
-  spazzamento manuale di aree di proprietà pubblica e/o privata e comunque di uso pubblico; 
-  spazzamento meccanizzato e lavaggio strade, piazze ed altri luoghi ricadenti in aree di proprietà pubblica e/o 
privata e comunque di uso pubblico;
-  svuotamento, pulizia e manutenzione dei cestini gettacarte; 
-  diserbo e sfangamento marciapiedi e cunette stradali; 
-  altri servizi di pulizia aree urbane; 
-  pulizia mercati cittadini itineranti; 
-  smaltimento e/o trattamento rifiuti urbani mediante conferimento in discarica controllata o altro impianto, 
comprese le operazioni di compostaggio e pretrattamento; 
-  smaltimento di farmaci scaduti, pile esauste, siringhe abbandonate, rifiuti da esumazione; 
-  rimozione di carcasse di animali di piccola taglia; 
-  ritiro carcasse auto abbandonate;
-  gestione operativa, chiusura e gestione post operativa della VI vasca della Discarica di Bellolampo e delle 
ulteriori vasche che verranno realizzate e messe in funzione; 
-  attività di risanamento e gestione post-mortem della discarica; 
-  gestione dell’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB)* e delle sue linee di operatività;
-  attività educative e formative rivolte all'utenza.

* In atto non riportato nel vigente Contratto di Servizio.

I servizi di RAP  I servizi di RAP  (1/4)(1/4) 

I seguenti servizi sono disciplinati dal vigente Contratto di servizio e remunerati secondo 
il corrispettivo ivi previsto. 
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I servizi di RAP I servizi di RAP (2/4) (2/4) 

Sanificazione, Derattizzazione e Disinfestazione di aree di proprietà 
pubblica e/o privata ad uso pubblico

Servizio di Tutela e Manutenzione della Rete stradale

Sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete 
stradale e dei marciapiedi di proprietà del comune di Palermo, aperti al transito pedonale e/o veicolare.

Monitoraggio acustico ed inquinamento atmosferico  

Servizio affidato in via temporanea e con eventuali modifiche, sulla scorta delle determinazioni che il Comune 
adotterà in seguito al trasferimento di competenze all'ARPA.
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I servizi di RAP I servizi di RAP (3/4)(3/4)   

 

I seguenti ulteriori servizi possono essere attivati previa specifica richiesta 
dell’Amministrazione Comunale ed esclusivamente nella ipotesi di individuazione ed 
appostamento di idonea copertura finanziaria da parte della stessa.

Ulteriori servizi

-  Servizi a supporto eventi, manifestazioni, mercati e fiere occasionali cittadini organizzati e/o promossi dal Comune di 
Palermo; 
-  Rimozione e smaltimento di rifiuti da demolizione e costruzione, rocce da scavo e/o terre abbandonati in aree 
pubbliche;
-  Raccolta e smaltimento di rifiuti da potature prelevati da aree pubbliche;
-  Raccolta e smaltimento alghe;
-  Raccolta rifiuti del canile comunale;
-  Rimozione e smaltimento di rifiuti in cemento-amianto abbandonati in aree pubbliche;
-  Sanificazione, Derattizzazione e Disinfestazione di immobili ed edifici scolastici comunali;
-  Pulizia spiagge del territorio comunale;
-  Servizi aggiuntivi, accessori o complementari.
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Rap svolge anche i seguenti servizi a pagamento verso soggetti diversi dal Comune di 
Palermo di seguito indicati

Servizio di pulizia delle sedi giudiziarie

Servizio commissionato direttamente dal Ministero della Giustizia 

            I servizi di RAP  I servizi di RAP  (4/4)(4/4)

Servizi dell’Area impiantistica di Bellolampo
La Società svolge anche il servizio di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani presso la Discarica ed i propri impianti, 
a beneficio dei Comuni dell’Area Metropolitana di Palermo, giusta quanto prescritto dalle Ordinanze in materia, emesse 
dalle Autorità nazionali, regionali e locali.    

Servizi a terzi
La Società svolge servizi ed attività a pagamento nei confronti di soggetti privati (clienti), secondo un tariffario 
aziendale approvato.
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RAP si è dotata, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 11/01/2016, di 
un Modello Organizzativo (MOC) ex D.Lgs. 231/2001 e, con delibera n. 5 del 
11/01/2016, di un Codice Etico.

In recepimento degli obblighi introdotti dall’ANAC, RAP adotta, con cadenza annuale, il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), contenente anche 
l’apposita sezione dedicata alla Trasparenza, nonché la Check List dei rischi e l’elenco 
degli obblighi di pubblicazione vigenti. 

Con deliberazione n.20 del 30/01/2018, integrata con successiva deliberazione n.37 del 
19/02/2018, la Società ha approvato il PTPC per il triennio 2018-2020.

In data 28/12/2018 RAP ha sottoscritto il protocollo di “intesa per la legalità e la 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale” tra la Prefettura di Palermo, il 
Comune di Palermo e le aziende partecipate Amap, AMG, Amat.

Modello di Organizzazione, Gestione e Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo (MOC), Codice Etico e Piano Controllo (MOC), Codice Etico e Piano 

triennale di Prevenzione della corruzionetriennale di Prevenzione della corruzione
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RAP dispone di un Sistema di Gestione Qualità per la costante verifica delle 
prestazioni svolte e per l’eventuale adozione degli opportuni miglioramenti, al 
fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei servizi, attraverso il 
quale ha conseguito la Certificazione di Qualità secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2015 con l’ente certificatore RINA Services S.p.A. con sede a 
Genova.

Il Sistema Qualità di RAP ha il seguente campo di applicazione:

RAP, tra i suoi obiettivi primari, ha previsto l’acquisizione della Certificazione 
Ambientale (ISO 14001): è in corso, a tal fine, l’implementazione delle 
procedure del sistema di gestione ambientale della piattaforma impiantistica di 
Bellolampo.

QualitàQualità

Progettazione ed erogazione di servizi di igiene ambientale: raccolta e trasporto Progettazione ed erogazione di servizi di igiene ambientale: raccolta e trasporto 
di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati e di rifiuti speciali pericolosi e non di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati e di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi; pulizia di siti igienicamente degradati; derattizzazione e pericolosi; pulizia di siti igienicamente degradati; derattizzazione e 
disinfestazione; pulizia e spazzamento strade; pulizia di locali in ambito civile. disinfestazione; pulizia e spazzamento strade; pulizia di locali in ambito civile. 

Gestione di discariche di rifiuti non pericolosi. Gestione di discariche di rifiuti non pericolosi. 

Monitoraggio e controllo ambientale.Monitoraggio e controllo ambientale.

Monitoraggio e manutenzione di strade e marciapiedi.Monitoraggio e manutenzione di strade e marciapiedi.



14



  ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE
  AZIENDALEAZIENDALE
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Un’Azienda è un sistema complesso in cui ogni elemento interagisce con tutti gli 
altri e con l’esterno.

La stretta interdipendenza tra le risorse interne e l’ambiente in cui opera, rende 
l’Azienda un sistema aperto, dinamico e contestualizzato.

L’Organizzazione aziendale descrive il modo in cui tutti gli elementi che 
compongono il sistema Azienda interagiscono tra loro.

  Il modello organizzativo aziendale Il modello organizzativo aziendale 

RAP, da tempo ormai, orientata ad unRAP, da tempo ormai, orientata ad un MODELLO ORGANIZZATOMODELLO ORGANIZZATO
PER PROCESSI E AREEPER PROCESSI E AREE

MODELLO ORGANIZZATOMODELLO ORGANIZZATO
PER PROCESSI E AREEPER PROCESSI E AREE

caratterizzato dacaratterizzato da

Una struttura produttiva organizzata per processi
[tutte le risorse e le funzioni orientate allo stesso 

obiettivo sono raggruppate sotto un unico dirigente
responsabile (manutenzione strade, gestione 

Impianti, etc.) fatta eccezione per quelle orientate
al servizio di igiene ambientale, che, invece, sono 
raggruppate tra più dirigenti, responsabili per aree 

territoriali (igiene ambientale NORD e igiene
 ambientale SUD)]        

 Responsabilità distribuite per aree di competenza
(Affari legali e generali, Risorse umane, etc)    

 Mappatura dei 
Processi chiave

dell’Azienda

Orientamento volto 
al miglioramento 

della performance  
e ad uno sviluppo 

sostenibile
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Processi, ruoli e responsabilitàProcessi, ruoli e responsabilità 

Il modello organizzativo è mirato alla identificazione dei processi, quali insiemi di 
attività finalizzate al conseguimento di un risultato. 

Costi, tempi e qualità del risultato misurano efficienza ed efficacia del 
processo considerato.
 
Ciascuna Area coincide in genere con un Processo ben definito. Per i processi 
chiave più rilevanti verranno interessate più aree aziendali.

Una siffatta organizzazione consente di identificare facilmente le 
responsabilità sul raggiungimento dei risultati. 

Di norma, ciascun Dirigente di Area è Responsabile del Processo di propria 
competenza e a questi si fa riferimento per la valutazione del risultato. 

Possono essere individuati altri “Process Owner” nella mappatura di alcuni 
processi chiave.
 
Tracciata la struttura organizzativa ed identificati i macro-processi, vengono 
definiti i processi di diretta afferenza ed i risultati da conseguire.

17



Vantaggi della struttura per processiVantaggi della struttura per processi

I processi risultano meglio definiti, più autonomi e affidati ad un 
«Responsabile di processo (Process Owner)» 

I processi risultano meglio definiti, più autonomi e affidati ad un 
«Responsabile di processo (Process Owner)» 

Aumenta il potere decisionale dei responsabili
migliorando l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni

Aumenta il potere decisionale dei responsabili
migliorando l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni

Incentiva le risorseIncentiva le risorse Monitora le performanceMonitora le performance

Controlla i tempiControlla i tempi Coinvolge il singolo nel ruoloCoinvolge il singolo nel ruolo

Le attività orientate allo stesso risultato sono riunite sotto lo stesso processo
 e lo stesso responsabile 

Le attività orientate allo stesso risultato sono riunite sotto lo stesso processo
 e lo stesso responsabile 

 Risultano più chiari ruoli e responsabilità Risultano più chiari ruoli e responsabilità
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 Il percorso strategico. Il percorso strategico. 
Dalla mission ai risultatiDalla mission ai risultati

Con l’introduzione della metodologia della “Balanced Scorecard”, si vuole far 
conoscere la mission aziendale e comunicare in modo concreto e misurabile la 
vision e le strategie di RAP.
Alla fine del percorso, performance e risultati ottenuti saranno analizzati per 
apportare i necessari correttivi in  modo da adeguare periodicamente il sistema.
L’azienda si impegna così ad una sistematica attività di gestione 
strategica.

Risultati

Performance

Obiettivi strategici, Misure, Target e Iniziative

Balanced Scorecard (BSC)

Strategie

Vision

Mission
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              La nostra VisionLa nostra Vision

EFFICIENZAEFFICIENZA SOSTENIBILITA’SOSTENIBILITA’  

ECCELLENZAECCELLENZA

INNOVAZIONEINNOVAZIONE

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

CRESCITA ATTRAVERSO 
EFFICIENZA, COMUNICAZIONE, 
INNOVAZIONE, SOSTENIBILITA’ E 
ECCELLENZA

Incremento del livello
 del servizio riconosciuto

 dai clienti/cittadini

Piena e tempestiva ricettività alle
 segnalazioni dei cittadini, 

miglioramento delle azioni di 
raccolta e recupero e ottimizzazione 

servizi e risorse impiegate

Sviluppo sostenibile con i nuovi 
impianti ed efficientamento
 energetico delle sedi e dei 

mezzi aziendali

Importanti investimenti
 innovativi ed arricchimento 

delle competenze interne

Miglioramento della comunicazione esterna
 attraverso la redazione del relativo piano 
aziendale e stretta collaborazione con le 
realtà locali per promuovere la crescita
 condivisa e sviluppo dei social network

Anno 2019Anno 2019

Anno 2021Anno 2021
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Ottica strategica di sistemaOttica strategica di sistema
 
Si procede sempre con una razionale pianificazione delle attività valorizzando le 
seguenti                              funzioni chiavefunzioni chiave:

Pianificazione strategicaPianificazione strategicaPianificazione strategicaPianificazione strategica Definire esecutivamente gli obiettivi
aziendali e i relativi piani di azione

Definire esecutivamente gli obiettivi
aziendali e i relativi piani di azione

ComunicazioneComunicazioneComunicazioneComunicazione Diffondere strategicamente le
informazioni all’esterno

Diffondere strategicamente le
informazioni all’esterno

Marketing strategicoMarketing strategicoMarketing strategicoMarketing strategico
Orientare la progettazione dei 

servizi e l’intera azienda ai bisogni
dei utenti/cittadini (target principale)

Orientare la progettazione dei 
servizi e l’intera azienda ai bisogni

dei utenti/cittadini (target principale)

Sviluppo organizzativoSviluppo organizzativoSviluppo organizzativoSviluppo organizzativo Elaborare piani di crescita interna
(mezzi e risorse)

Elaborare piani di crescita interna
(mezzi e risorse)

Sviluppo sistemi informativiSviluppo sistemi informativiSviluppo sistemi informativiSviluppo sistemi informativi Contribuire al miglioramento
● dei processi gestionali

Contribuire al miglioramento
● dei processi gestionali
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Azioni di completamento del sistema strategicoAzioni di completamento del sistema strategico  

Controllo di GestioneControllo di GestioneControllo di GestioneControllo di Gestione
Monitoraggio delle performance 

a seguito delle indicazioni 
dell’Organo Amministrativo

Monitoraggio delle performance 
a seguito delle indicazioni 
dell’Organo Amministrativo

Ricerca e sviluppoRicerca e sviluppoRicerca e sviluppoRicerca e sviluppo
Reperimento di risorse economico-
finanziarie e ricerca di soluzioni 
tecnico-progettuali di crescita

Reperimento di risorse economico-
finanziarie e ricerca di soluzioni 
tecnico-progettuali di crescita

QualitàQualitàQualitàQualità

Miglioramento delle procedure gestionali
interne volte a garantire elevati

standard delle prestazioni e
dei servizi erogati, con feedback

connessi alla Customer Satisfaction

Miglioramento delle procedure gestionali
interne volte a garantire elevati

standard delle prestazioni e
dei servizi erogati, con feedback

connessi alla Customer Satisfaction

24



Prospetva 
Economico 
finanniaria

Prospetva degli 
utenticitadini

Prospetva dei 
processi aniendali

Prospetva delle 
Risorse interne ed 

innovanione

Miglioramento della 
performance economico-

finanoiaria e mantenimento 
dell’equilibrio di bilancio

Ricerca finanoiament da font 
esterne all’aoienda

Reperimento di risorse 
finanoiarie con ricorso al 

factoring e al credito 
medio/lungo termine

Miglioramento della 
Comunicaoione Esterna

Piena e tempestia ricetiiti 
delle segnalaoioni dei citadini

Migliorare le aoioni di recupero 
del rifiuto diferenoiato in 

rapporto agli indicatori fissat 
dall’ecotassa

Garantre l’efcienoa stradale 
nei limit delle atiiti preiiste 

dal contrato di seriioio

Siiluppo della Piataforma 
Impiantstca di Bellolampo finaliooato 

all’ampliamento quali-quanttatio 
dell’oferta di tratamento e 

smaltmento dei rifiut

Migliorare le aoioni di recupero 
del rifiuto indiferenoiato

Perfeoionamento delle 
modaliti di acquisioione delle 
risorse atraierso contrat e 

gare

Otmiooaoione gestonale dei 
meooi aoiendali

Adatamento e 
implementaoione del sistema 
di gestone ambientale della 

piataforma di Bellolampo per 
l’otenimento della ISO 14t001

Efcientamento energetco 
delle sedi aoiendali

Upgrade magaooino e gestone 
dei carburant

Adeguamento ai nuoii 
standard negli autoparchi, in 
materia di sicureooa, igiene e 

ambiente

Disegno e atuaoione di un 
sistema integrato di 

amministraoione, gestone e 
siiluppo delle risorse umane

Garantre il rispeto degli 
standard in materia di tutela 
della salute e sicureooa dei 

laioratori

Applicaoione normatia 
antcorruoione D.llgs.l 19l0/2012

Programmare un nuoio 
modello operatio territoriale 

integrato che migliori il seriioio 
di igiene ambientale

Adeguamento dei sistemi ICT 
alle nuoie esigenoe aoiendali

Miglioramento qualitatio del 
seriioio oferto

Sensibiliooaoione e formaoione 
del cliente/citadino

Programmaoione di nuoii corsi 
di formaoione iolt a migliorare 
il capitale relaoionale, umano e 

organiooatio dell’aoienda

1.

4.

3.

2.

Mappa strategica sinteticaMappa strategica sintetica
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 PIANO DELLAPIANO DELLA
PERFORMANCEPERFORMANCE
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La società è costantemente impegnata nel miglioramento della qualità dei servizi erogati indicati 
nel Contratto di servizio sottoscritto con l’amministrazione comunale di Palermo, ponendo forte e 
adeguata attenzione alle richieste e alle aspettative manifestate dai cittadini, ai quali viene chiesto 
di collaborare al raggiungimento degli obiettivi pianificati.

Ciò premesso, ai fini dell'ottimizzazione della produttività del lavoro, dell'efficienza e della 
trasparenza, RAP, sebbene non tenuta ad applicare il citato D.Lgs. 150/2009, già a partire dalla 
seconda metà del 2015 ha lavorato al fine di introdurre un sistema di misurazione, valutazione e 
gestione della performance compatibile coi principi contenuti nel medesimo decreto, ponendolo 
come base per l'attuazione dello strumento del “Balanced Scorecard” (BSC) e rafforzando il 
collegamento fra pianificazione strategica e programmazione operativa.

Tale sistema assume oggi maggiore rilevanza in quanto la sua applicazione è richiamata dalle 
norme statutarie vigenti (art. 13) ed è soggetta agli obblighi del controllo analogo esercitato dal 
Socio Unico. In particolare, l’attività di vigilanza consiste nella verifica della rispondenza degli atti 
dell’organo amministrativo aziendale alle direttive e agli indirizzi impartiti dall’Amministrazione 
comunale controllante, che attua un controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto 
il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità (art. 24 dello statuto).

Il sistema aziendale di misurazione, Il sistema aziendale di misurazione, 
valutazione e gestione della performancevalutazione e gestione della performance

Introduzione (1/2)
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Le linee di indirizzo del Socio Unico si traducono in obiettivi strategici della Società; i macro 
obiettivi individuati per l'organizzazione nel suo complesso si traducono, a loro volta, in 
obiettivi operativi concreti e specifici per ciascuna delle Aree che ne costituiscono la struttura e 
governate dai dirigenti aziendali.

Attraverso l’assegnazione degli obiettivi strategici, individuati dall’organo amministrativo, i 
dirigenti vengono coinvolti nel raggiungimento del risultato complessivo, mentre nell’intera 
struttura si diffondono le priorità strategiche attraverso l’assegnazione di conseguenti obiettivi 
operativi ai funzionari e - più in generale – a tutto il personale aziendale.

Uno dei risultati attesi di tale programma è l'adozione e la conseguente implementazione di un 
innovativo sistema di misurazione, valutazione e gestione della performance che supporti i 
manager dell'Azienda nel difficile compito di assicurare, attraverso la realizzazione degli 
obiettivi prefissati, il raggiungimento della mission aziendale.

Si avrà così all’interno dell’azienda la diffusione di un’idea di performance, organizzativa ed 
individuale, intesa quale concetto multidimensionale e alla base del processo di creazione di 
valore pubblico.

Il sistema aziendale di misurazione, Il sistema aziendale di misurazione, 
valutazione e gestione della performancevalutazione e gestione della performance

Introduzione (2/2)
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      Il sistema aziendale di misurazione, Il sistema aziendale di misurazione, 
valutazione e gestione della performancevalutazione e gestione della performance

La Procedura di RAP Spa

La procedura aziendale prevede che l’Organo Amministrativo assegni ad ogni Dirigente responsabile 
di una Area aziendale degli obiettivi strategici da perseguire. A ciascun obiettivo strategico è 
assegnato un peso che indica in che misura l’obiettivo contribuisce al conseguimento della mission 
aziendale. 
Il Dirigente ha quindi il compito di interpretarli e tradurli in obiettivi operativi di I° livello e di 
assegnarli ai suoi diretti collaboratori i quali, a loro volta, avranno il compito di interpretarli e tradurli 
in obiettivi operativi di II° livello e di assegnarli – a loro volta - ai loro diretti collaboratori, e così via 
fino alla chiusura del ramo aziendale di volta in volta considerato.

Gli obiettivi sono assegnati nel rispetto delle indicazioni fornite dal D.Lgs. 150/2009.

Conclusa la fase di assegnazione degli obiettivi al personale aziendale, i responsabili di Area, Settore 
o Ufficio che hanno il compito di coordinare e monitorare il lavoro delle risorse umane loro assegnate 
dovranno effettuare una valutazione della performance dei loro collaboratori con cadenza trimestrale, 
fornendo adeguate motivazioni circa il risultato di tale valutazione. 

La valutazione verrà formalmente comunicata al collaboratore attraverso un «colloquio di 
miglioramento», il cui duplice obiettivo è fornire un feedback al collaboratore circa la performance da 
questi testimoniata durante il trimestre oggetto di valutazione e di supportarlo ai fini dell’efficace 
gestione di eventuali difficoltà o imprevisti responsabili di una performance sottotono rispetto alle 
aspettative.
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Il sistema aziendale di misurazione, Il sistema aziendale di misurazione, 
valutazione e gestione della performancevalutazione e gestione della performance

Schema esemplificativo della Procedura di Assegnazione e Valutazione degli Obiettivi 
in RAP 

1. Fissa gli Obiettivi Operativi per A, B, C, D alla luce degli Obiettivi 
Strategici avuti assegnati dall’Organo Amministrativo

2. Li comunica al singolo collaboratore attraverso un colloquio individuale
3. Effettua un colloquio di miglioramento trimestrale con A, B, C, D 
4. Non interferisce nel rapporto tra A, B, C, D e i loro rispettivi 

collaboratori (se ne hanno)

1. Fissa gli Obiettivi Operativi per E, F, G alla luce degli Obiettivi Operativi 
avuti assegnati dal Dirigente X

2. Li comunica al singolo collaboratore attraverso un colloquio individuale
3. Effettua un colloquio di miglioramento trimestrale con E, F, G 
4. Non interferisce nel rapporto tra E, F, G e i loro rispettivi collaboratori 

(se ne hanno)

1. Fissa gli Obiettivi Operativi per H, I, L alla luce degli Obiettivi Operativi 
avuti assegnati dal suo superiore (Coordinatore D)

2. Li comunica al singolo collaboratore attraverso un colloquio individuale
3. Effettua un colloquio di miglioramento trimestrale con H, I, L 
4. Non interferisce nel rapporto tra H, I, L e i loro rispettivi collaboratori 

(se ne hanno)

Area 1
Dirigente X

Responsabile di 
Segreteria A

Coordinatore C Coordinatore D

Assistente  E

Capo Settore F Capo Settore  G

Impiegato di
 Concetto/Tecnico  M 

Capo Area  N

Assistente B

Responsabile
 d’ufficio/tecnico L

Responsabile
 d’ufficio/tecnico I

Assistente  H

1. Fissa gli Obiettivi Operativi per M, N alla luce degli Obiettivi Operativi 
avuti assegnati dal suo superiore (Capo Settore G)

2. Li comunica al singolo collaboratore attraverso un colloquio individuale
3. Effettua un colloquio di miglioramento trimestrale con M, N 
4. Non interferisce nel rapporto tra M, N e i loro rispettivi collaboratori (se 

ne hanno)
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Al fine di assicurare una più agevole ed efficace gestione del sistema di 
misurazione e valutazione della performance, già dal 2016 l’azienda si è dotata di 
un sistema informatizzato a supporto del processo in questione. 
Il sistema è stato sviluppato - per ciò che attiene allo sviluppo del codice 
sorgente - da risorse aziendali interne, mentre l’impianto logico del sistema è 
stato disegnato con il supporto del Dipartimento di Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Palermo, che ha curato la 
formazione di parte del personale aziendale sul tema in oggetto.

Il piano della performance aziendale coinvolge – con differenti livelli di 
responsabilità - tutti i dipendenti; ciascuno di essi ha la possibilità di accedere al 
sistema informatizzato attraverso l’inserimento manuale di username e password.

Ad ogni dipendente sono attribuite le credenziali che gli permettono di accedere 
al sistema e visionare gli obiettivi allo stesso assegnati e, laddove ciò sia 
giustificato, gli obiettivi da assegnare o già assegnati ai propri diretti 
collaboratori.
Il sistema informatizzato consente anche la valutazione della performance con 
cadenza trimestrale e la verifica di eventuali scostamenti tra atteso e risultato.

Il sistema aziendale di misurazione,valutazione Il sistema aziendale di misurazione,valutazione 
e gestione della performance e gestione della performance 

La procedura informatizzata di assegnazione e valutazione degli obiettivi in RAP
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In ragione dell’adozione di una gestione aziendale per processi, tutti gli obiettivi aziendali 
assegnati ai dipendenti sono articolati in termini di indicatore chiave di prestazione, e ciò al 
fine di assicurare una quanto più ampia integrazione delle politiche e degli obiettivi con le 
aspettative e le necessità dei clienti esterni/interni e per facilitare il processo di 
comprensione rispetto al se e dove l’azienda crei valore pubblico per i suoi stakeholder.
In quest’ottica, il sistema di governo della performance ha la capacità di orientare le 
decisioni direzionali (ad es., pianificazione, controllo, gestione varianze).

Gli indicatori chiave di prestazione (ICP), monitorando l'andamento dei processi aziendali, 
sono di quattro tipi:

   - Indicatori di Volume: misurano la quantità del lavoro del processo;
  - Indicatori di Qualità: valutano la qualità dell'output di processo in base a determinati 
standard;
   - Indicatori di Efficacia: mettono in rapporto i risultati raggiunti sugli obiettivi prefissati;
  - Indicatori di Efficienza: sono espressi sotto forma di rapporti fra i risultati e le risorse 
aziendali.

Il valore dell’indicatore di ciascun obiettivo è sempre oggetto di confronto e valutazione 
gestionale rispetto a:

 - un valore obiettivo;
 - un valore standard;
 - i valori del medesimo oggetto in un periodo precedente;
 - i valori conseguiti da altri processi o da altre unità organizzative comparabili.

Il sistema aziendale di misurazione,valutazione Il sistema aziendale di misurazione,valutazione 
e gestione della performance e gestione della performance 
Obiettivi aziendali e indicatori chiave di prestazione
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Il sistema aziendale di misurazione, Il sistema aziendale di misurazione, 
valutazione e gestione della performancevalutazione e gestione della performance

Verso un sistema premiante aziendale economicamente ed eticamente sostenibile

L’adozione di un rigoroso sistema aziendale di misurazione, valutazione e gestione della 
performance e una sua corretta applicazione rendono sostenibile - sotto il profilo 
economico aziendale, etico e dell’equità del trattamento del personale – l’introduzione di 
un sistema premiante strettamente ancorato alle risultanze obiettive emergenti 
dall’applicazione del sistema di performance aziendale.

Tutto ciò in assoluta coerenza con quanto indicato nel Titolo III del D.Lgs. 150/2009 
«MERITO E PREMI».

Il sistema aziendale di misurazione, valutazione e gestione della performance guiderà 
l’Organo Amministrativo nel complesso processo di individuazione dei criteri e delle 
modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance del 
personale aziendale, come espressamente richiesto dal decreto legislativo prima citato.
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Obiettivi strategici Obiettivi strategici (1/4) (1/4) 

RAP nei prossimi 3 anni seguirà un percorso che, partendo dal completamento della riorganizzazione 
interna, porterà al conseguimento degli obiettivi strategici fissati al 2021, per un’azienda:

 Più flessibile, competente ed efficiente
 Focalizzata sull’innovazione
 Erogatrice di servizi di qualità
 Attenta alla sostenibilità ecologica
 Orientata al miglioramento continuo e ricerca dell’eccellenza

In tale contesto gli obiettivi strategici che l’Azienda si propone di perseguire, come definiti nel presente 
Piano Industriale, attengono ad una gestione virtuosa del ciclo integrato dei rifiuti, con particolare 
attenzione all’incremento della raccolta differenziata e al miglioramento della qualità delle frazioni 
intercettate e dei trattamenti delle stesse, in termini di recupero, mediante l’impiantistica presente in 
Piattaforma e allo sviluppo del Piano di Spazzamento: attività mediante le quali sarà perseguito un 
aumento dei ricavi e un significativo contenimento dei costi.
Ciò, coerentemente alle vigenti norme in materia di determinazione dei costi effettivi del Servizio da 
coprire con il gettito TARI, consentirà di ottenere la riduzione del costo variabile della tariffa, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 7 del vigente “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” del 
Comune di Palermo.
Un ulteriore obiettivo strategico che l’Azienda si prefigge è quello di garantire l’efficienza stradale, nei 
limiti delle attività di competenza previste dal contratto di servizio vigente con il Comune di Palermo.

Sulla base degli elementi forniti dall’analisi del contesto interno ed esterno all’azienda, il Vertice 
aziendale e il Management definiscono annualmente gli obiettivi strategici, cui si orientano i processi 
decisionali, i programmi di azione e la politica degli investimenti.
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Obiettivi strategici Obiettivi strategici (2/4) (2/4) 
Per l’anno 2019, RAP ha fissato i seguenti Obiettivi strategici, tenuto conto anche della Direttiva 
dell’Amministrazione Comunale prot. n. 845035 dell’01/06/2018: 
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Obiettivi strategici Obiettivi strategici (3/4) (3/4) 
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Obiettivi strategici Obiettivi strategici (4/4) (4/4) 
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Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi 
suddiviso per struttura aziendale e centri di suddiviso per struttura aziendale e centri di 

responsabilità responsabilità (1/10)(1/10)
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SetoriiUfci Obietvi strategici assegnat all’Area Peso

U
FF

IC
I D

I P
RE

SI
D

EN
ZA

D
IR

IG
EN

TE
 D

I P
RE

SI
DE

N
ZA

HA00

Supporto organi statutari 2

2

Segreteria di Presidenoa 5

HA05 4 3 *

TOTALE PESI   5

* Distribuito equamente fra tute le Aree per un valore pari a 0,33

Strutura 
Direnionale

Centro di 
responsabilità

Risorse 
umane 

assegnate 
all’01i01i2019

Budget 
assegnato

In fase di 
approvanione

Applicanione normatva antcorrunione d.lgs. 
190i2012 [in condivisione]

Seriioio di preienoione e 
proteoione (SPP)

Assicurare il rispeto della normatva in 
materia di Prevennione e Protenione e 

Sorveglianna Sanitaria [in condivisione]



Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi 
suddiviso per struttura aziendale e centri di suddiviso per struttura aziendale e centri di 

responsabilità responsabilità (2/10)(2/10)
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SetoriiUfci Obietvi strategici assegnat all’Area Peso

 D
iri

ge
nt

e 
 a

m
m

in
is

tr
at

vo

HA01

62

2

Comunicaoione e URP

Contabiliti generale e fisco

3

Economato e gestone fornitori 6

Commerciale 

2

1
Segreteria 

D
.G

. HM01

HP01
5

TOTALE PESI   19

Strutura 
Direnionale

Centro di 
responsabilità

Risorse 
umane 

assegnate 
all’01i01i2019

Budget 
assegnato

A
RE

A
 S

TA
FF

 D
I D

IR
EZ

IO
N

E 
G

EN
ER

A
LE

 E
  

CO
O

RD
IN

A
M

EN
TO

Pianificaoione strategica, 
Programmaoione, Innoiaoione e 

siiluppo – Qualiti e auditng

In fase di 
approvanione

Piena atuanione e monitoraggio del piano 
industriale, del sistema di governo degli 

obietvi e del sistema premiante aniendale

Disegno di un sistema di acquisto di beni e 
servini finalinnato ad una efciente 

programmanione biennale con partcolare 
atennione alla gestone delle scorte e 

realinnanione della programmanione stessaControllo di gestone, contabiliti 
analitca, budget e finanoa 

Miglioramento della performance 
economico-finanniaria e mantenimento 
dell'equilibrio operatvo di bilancio [in 

condivisione]

Miglioramento della comunicanione esterna, 
dei rapport con la stampa e tempestva 
ricetvità alle segnalanioni dei citadini

Approiiigionament, magaooino e 
scorte

Governo dei sistemi di internal auditng 
nell'otca dell'innovanione aniendale; 

Mantenimento del sistema di gestone della 
qualità secondo la norma ISO 9001:2015

Rapport con la stampa e media 
(ad interim)

Sistemi informatii aoiendali (ad 
interim)

Adeguamento dei sistemi ICT alle nuove 
esigenne aniendali



Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi 
suddiviso per struttura aziendale e centri di suddiviso per struttura aziendale e centri di 

responsabilità responsabilità (3/10)(3/10)
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SetoriiUfci Obietvi strategici assegnat all’Area Peso

A
FF

A
RI

 L
EG

A
LI

 E
 G

EN
ER

A
LI

 D
iri

ge
nt

e 
 a

m
m

in
ist

ra
tv

o

GA01

Afari Generali

24

2

Contrat e Gare 2

Segreteria

Protocollo

5

TOTALE PESI   9

Strutura 
Direnionale

Centro di 
responsabilità

Risorse 
umane 

assegnate 
all’01i01i2019

Budget 
assegnato

In fase di 
approvanione

Assicurare la piena adonione degli At 
generali aniendali impost dalle norme e dalle 

diretve del socio unico
Afari Legali, Difesa e 

Contenoioso

Gestone efcace ed efciente delle atvità 
stragiudiniali volte a prevenire l'insorgenna 

dei contenniosi

Acquisinione dei beni e servini atraverso 
contrat e gare coerente con la 

programmanione



Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi 
suddiviso per struttura aziendale e centri di suddiviso per struttura aziendale e centri di 

responsabilità responsabilità (4/10)(4/10)
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SetoriiUfci Obietvi strategici assegnat all’Area Peso

A
RE

A
 R

IS
O

RS
E 

U
M

A
N

E
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iri

ge
nt

e 
 a

m
m

in
ist

ra
tv

o

IA01

Relaoioni industriali

28 7

Segreteria 

TOTALE PESI   7

Strutura 
Direnionale

Centro di 
responsabilità

Risorse 
umane 

assegnate 
all’01i01i2019

Budget 
assegnato

In fase di 
approvanione

Disegno e atuanione di un sistema integrato 
di amministranione, gestone e sviluppo delle 

risorse umane

Gestone giuridica del 
personale

Gestone economica del 
personale

Comunicaoione interna e 
formaoione

Ent assistenoiali e 
preiidenoiali



Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi 
suddiviso per struttura aziendale e centri di suddiviso per struttura aziendale e centri di 

responsabilità responsabilità (5/10)(5/10)

42

SetoriiUfci Obietvi strategici assegnat all’Area Peso

IG
IE

N
E 

A
M

BI
EN

TA
LE

 N
O

RD

 D
iri

ge
nt

e 
te

cn
ic

o

AAN0

Raccolta Diferenoiata

521 12

Segreteria

D
.G

.

DB01 5 2

TOTALE PESI   14

note:

Il numero delle risorse umane assegnato al Setore Progetaoione aoiendale si riferisce al personale incaricato dell’atiiti di progetaoione di cui all’obietio strategico assegnato.l

Strutura 
Direnionale

Centro di 
responsabilità

Risorse 
umane 

assegnate 
all’01i01i2019

Budget 
assegnato

In fase di 
approvanione

Raggiungimento e mantenimento delle 
percentuali di recupero del rifiuto 

diferenniato fissate dal programma 
aniendale approvato dal Comune e dalla 

Regione

Progetaoione aoiendale    (ad 
interim)

Coordinamento della progetanione della  VII 
vasca



Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi 
suddiviso per struttura aziendale e centri di suddiviso per struttura aziendale e centri di 

responsabilità responsabilità (6/10)(6/10)

41

SetoriiUfci Obietvi strategici assegnat all’Area Peso

IG
IE

N
E 

A
M

BI
EN

TA
LE

 S
U

D

 D
iri

ge
nt

e 
te

cn
ic

o

AA01

Staf Tecnico

363Raccolta Indiferenoiata 5

Segreteria

TOTALE PESI   5

Strutura 
Direnionale

Centro di 
responsabilità

Risorse 
umane 

assegnate 
all’01i01i2019

Budget 
assegnato

In fase di 
approvanione

Adeguare le anioni di raccolta del rifiuto 
indiferenniato liberando risorse aniendali a 
favore della progressiva implementanione 

del sistema di raccolta diferenniata
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Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi 
suddiviso per struttura aziendale e centri di suddiviso per struttura aziendale e centri di 

responsabilità responsabilità (7/10)(7/10)
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SetoriiUfci Obietvi strategici assegnat all’Area Peso

IG
IE

N
E 

D
EL

 S
U

O
LO
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iri

ge
nt

e 
te

cn
ic

o

IS00

Pulioia sedi

441

7

Igiene del suolo

2

Segreteria

TOTALE PESI   9

Strutura 
Direnionale

Centro di 
responsabilità

Risorse 
umane 

assegnate 
all’01i01i2019

Budget 
assegnato

In fase di 
approvanione

Rendere operatvo un efcace modello 
territoriale di spannamento prioritariamente 

meccaninnato, in una logica integrata che 
migliori la qualità del complessivo servinio di 

igiene ambientale

Garantre adeguat livelli di qualità dello 
spannamento e dell’igiene delle aree di 

pregio, del centro storico e delle none a 
difcile viabilità della cità di Palermo



Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi 
suddiviso per struttura aziendale e centri di suddiviso per struttura aziendale e centri di 

responsabilità responsabilità (8/10)(8/10)
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SetoriiUfci Obietvi strategici assegnat all’Area Peso

IM
PI

A
N

TI

 D
iri

ge
nt

e 
 te

cn
ic

o

DA00 115

10

Impianto TMB e Controlli

Segreteria 3

TOTALE PESI   13

Strutura 
Direnionale

Centro di 
responsabilità

Risorse 
umane 

assegnate 
all’01i01i2019

Budget 
assegnato

Gestone discarica e Seriioi 
Generali

In fase di 
approvanione

Implementare e sviluppare la piataforma 
impiantstca di Bellolampo con partcolare 

atennione al recupero di materie e al 
tratamento del rifiuto, al recupero 

energetco e alla gestone del percolato

Defininione ed avvio delle procedure del 
sistema di gestone ambientale della 

piataforma impiantstca di Bellolampo, 
prodromico alla richiesta ed all'otenimento 
della Certficanione Ambientale (ISO 14001)



Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi 
suddiviso per struttura aziendale e centri di suddiviso per struttura aziendale e centri di 

responsabilità responsabilità (9/10)(9/10)
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SetoriiUfci Obietvi strategici assegnat all’Area Peso

LO
G

IS
TI

CA

 D
iri

ge
nt

e 
te

cn
ic

o

LA01 171

2

Gestone Amministratia meooi

Logistca 8

Ofcina

Manutenoione Immobili

3
Segreteria

TOTALE PESI   13

Strutura 
Direnionale

Centro di 
responsabilità

Risorse 
umane 

assegnate 
all’01i01i2019

Budget 
assegnato

Ufcio tecnico progetaoione 
autoparchi

In fase di 
approvanione

Efcientamento del sistema di gestone ed 
eroganione dei carburant nelle sedi aniendali

Efcientamento gestone del parco menni 
aniendali

Pianificanione del nuovo asseto logistco 
delle sedi aniendali adeguandole ai nuovi 
standard in materia di sicurenna, igiene e 

ambiente



Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi Piano operativo di assegnazione degli Obiettivi 
suddiviso per struttura aziendale e centri di suddiviso per struttura aziendale e centri di 

responsabilità responsabilità (10/10)(10/10)
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SetoriiUfci Obietvi strategici assegnat all’Area Peso

M
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N
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N
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O

N
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ST
RA

D
E
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iri

ge
nt

e 
te

cn
ic

o 
(a

d 
in
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rim

)

BA01

Gestone Tecnica sinistri

100 6Emergenoa Pronto interiento

Manutenoioni

Segreteria

TOTALE PESI   6

Strutura 
Direnionale

Centro di 
responsabilità

Risorse 
umane 

assegnate 
all’01i01i2019

Budget 
assegnato

In fase di 
approvanione

Garantre l'efcienna stradale nei limit delle 
atvità previste dal contrato di servinio

Sorieglianoa e monitoraggio 
ammalorament stradali



GESTIONE E SVILUPPO GESTIONE E SVILUPPO 
DELLE DELLE 

HUMAN RESOURCESHUMAN RESOURCES
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Le azioni di sviluppo della funzione Human Resources hanno 
assunto, sin dalla costituzione di RAP, un ruolo preminente 
nell'Organizzazione aziendale, incidendo nei processi strategici al 
fine di ottenere prestazioni quali-quantitative di valore, che 
garantiscano un incremento di produttività e, quindi, di redditività.

Il percorso integrato intrapreso comprende le seguenti linee 
direttrici

 

Riqualificazione e progressione delle carriereRiqualificazione e progressione delle carriereRiqualificazione e progressione delle carriereRiqualificazione e progressione delle carriere

Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento 

Conciliazione vita-lavoroConciliazione vita-lavoroConciliazione vita-lavoroConciliazione vita-lavoro

1111

3333

4444

PremessaPremessa

5555

Piano delle assunzioniPiano delle assunzioniPiano delle assunzioniPiano delle assunzioni

2222 Piano del fabbisogno triennalePiano del fabbisogno triennalePiano del fabbisogno triennalePiano del fabbisogno triennale
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   La formazione in RAP rappresenta una soluzione strategica all’esigenza sempre più forte della 
organizzazione di personalizzare e contestualizzare gli interventi formativi rispetto ai propri 
bisogni specifici, fornendo opportunità di sviluppo professionale del personale aziendale ed, al 
tempo stesso, di crescita e competitività dell’Azienda sul mercato, raggiungendo buoni livelli di 
efficienza ed efficacia. A tal fine, ogni anno, le esigenze formative manifestate dalle singole 
Aree aziendali vengono armonizzate in un unico Piano Formativo.

     Per l’anno 2019 è prevista la prosecuzione di azioni che interesseranno corsi obbligatori in tema 
di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, formazione generale e specifica dei lavoratori 
esposti a livelli di rischio differenti, formazione delle figure della sicurezza, addestramento 
specifico per l’utilizzo di DPI, corsi di abilitazione alla conduzione di mezzi ed attrezzature. 
Sono, inoltre, previsti corsi specifici in materia di anticorruzione, principi etici e 
comportamentali, qualità, informatica avanzata, aggiornamenti normativi.

    I corsi sono rivolti a tutti i dipendenti e profili aziendali in relazione allo svolgimento della 
propria attività, complessivamente per un totale di circa 18.000 ore formazione/allievo (OFA).

L’erogazione dei corsi viene finanziata avvalendosi degli strumenti e delle risorse RAP in 
applicazione dell’art. 118 della legge 388/2000 e s.m.i. sui Fondi Paritetici Interprofessionali ed, 
in particolare, attraverso l’adesione ai Fondi Interprofessionali Fon.Ar.Com. e Fondirigenti. Per il 
triennio si prevede, annualmente, l’utilizzo delle risorse disponibili pari a circa 100.000,00 euro.

Qualora dovessero emergere sopravvenute, inderogabili ed improcrastinabili esigenze 
formative, non previste nel predetto Piano, verranno utilizzate le risorse assegnate nel budget 
economico annuale.

1111 Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento 
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La forza lavoro aziendale all’01/01/2019La forza lavoro aziendale all’01/01/2019

Aree Aziendali
Dirigenti Impiegati - Amministrativi e Tecnici Autisti - Operai

Totali
D Q 8 7A 6A 5A 4 Imp 3 Imp 4A aut 4A Op 3A Op 3A-B aut 2A-B 1

Presidenza  

D
IR

E
T

T
O

R
E

 G
E

N
E

R
A

L
E

0 0 1 1 8 1 3 1 0 0 0 0 1 0 16

1

0 1 3 5 4 3 2 0 0 1 0 3 0 22

Finanza e Bilancio 0 0 5 12 2 9 2 0 1 2 0 7 0 41

1 0 2 3 8 6 3 6 0 0 0 0 0 0 29

1 0 2 4 8 3 1 4 0 0 0 0 2 0 25

2 3 1 8 18 34 22 18 89 14 177 115 818 8 1327

Area Logistica

1

0 0 4 7 14 1 1 4 11 32 4 91 2 172

1 1 3 6 8 7 4 8 12 16 7 27 0 100

Area Impianti 1 2 0 0 13 10 3 2 18 3 10 16 38 0 116

7 6 8 31 85 82 52 40 119 41 238 142 987 10 1848

Area Staff di 
Direzione Generale 

Area Risorse 
Umane

Area Affari Legali 
e Generali

Area Igiene 
Ambientale

Area 
Manutenzione 

Strade

Forza Lavoro 
Attuale

Piano del fabbisogno triennalePiano del fabbisogno triennalePiano del fabbisogno triennalePiano del fabbisogno triennale2222
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La dotazione organica aziendale ha registrato una costante e sensibile 
riduzione del numero di lavoratori in servizio, potenzialmente in grado di 
condizionare la gestione dei servizi aziendali.

Si riportano i dati relativi agli ultimi anni:
 

2222 Piano del fabbisogno triennalePiano del fabbisogno triennalePiano del fabbisogno triennalePiano del fabbisogno triennale
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PERIODO DI RIFERIMENTO PERSONALE IN FORZA 

01/03/2014 2353

01/01/2015 2061

01/01/2016 2056

01/01/2017 2025

01/01/2018 1932

01/01/2019 1848



Anche nel triennio continuerà la contrazione della dotazione organica 
a seguito dei  collocamenti a riposo del personale per limiti di età:

     

Nel predetto dato, non sono state prese in considerazione, poiché ad 
oggi non prevedibili, altre cause di cessazione dal lavoro, quali 
dimissioni, esoneri dal servizio per totale o parziale inidoneità fisica, 
decessi, nuovi interventi normativi, che contribuiranno, come per gli 
anni precedenti, a ridurre il numero dei dipendenti in servizio. 

2222 Piano del fabbisogno triennalePiano del fabbisogno triennalePiano del fabbisogno triennalePiano del fabbisogno triennale
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ANNO LAVORATORI DA COLLOCARE A RIPOSO

2019 22

2020 54

2021 47



Premessa  
Alle carenze di organico rappresentate si è fatto fronte, negli anni trascorsi, 
attraverso un programma di efficientamento, attuato con specifiche e mirate 
riorganizzazioni dei servizi aziendali, nel precipuo interesse di contenere i costi del 
personale.

Per assicurare l’espletamento dei servizi d’Istituto, si è fatto ricorso a prestazioni 
fuori dall’ordinario orario di lavoro, a temporanei spostamenti di personale da 
un’Area aziendale ad un'altra, soprattutto nel periodo estivo; contemporaneamente 
si è reso necessario, altresì, limitare la fruizione, da parte degli operai, degli istituti 
contrattuali, quali ferie, riposi compensativi. 

L’Azienda ha sostanzialmente raggiunto i rendimenti ottenibili in termini di 
efficienza ed efficacia con le dotazioni esistenti, seppur con estrema difficoltà per le 
criticità che ha dovuto affrontare, specie nel corso del 2018, gestendo al meglio 
continue e pressanti richieste di personale operativo, soprattutto da parte delle 
Aree tecniche.

Alle vacanze di organico e a quelle ulteriori previste nel triennio, si potrà far fronte 
solo attraverso un opportuno adeguamento dell’attuale pianta organica. 

3333 Riqualificazione e progressione delle carriereRiqualificazione e progressione delle carriereRiqualificazione e progressione delle carriereRiqualificazione e progressione delle carriere

54



  

  
E’ già stato intrapreso un percorso integrato di valorizzazione del personale aziendale 
attraverso iniziative di crescita, sviluppo e fidelizzazione, ritenuto elemento 
indispensabile per il recupero di efficienza, efficacia ed economicità nello svolgimento 
della mission aziendale.

Le azioni di valorizzazione del personale, sia tecnico sia amministrativo, continueranno 
anche nell’immediato futuro, secondo modalità e tempi che, di volta in volta, verranno 
proposte all’Organo Volitivo.

Con l’assenso del Socio e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di 
progressione di carriera e dalle Direttive emanate dall’Amministrazione Comunale il 
01/06/2018 e il 19/12/2018, saranno espletate selezioni interne con l’obiettivo di 
coprire le posizioni organizzative necessarie per l’efficientamento dei servizi e ciò, 
anche, al fine di evitare possibili contenziosi connessi alle aspettative di crescita 
professionale ritenute legittime dai dipendenti aziendali.

E’ un percorso improcrastinabile in quanto, ad eccezione della selezione interna per 
autisti, da oltre un decennio non vengono esperite in Azienda (già prima del passaggio 
in RAP del Gruppo Amia) selezioni del personale.

3333 Riqualificazione e progressione delle carriereRiqualificazione e progressione delle carriereRiqualificazione e progressione delle carriereRiqualificazione e progressione delle carriere
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Le previsioni per il 2019 
  

Nella tabella seguente viene sintetizzato il piano delle progressione interne 
previsto per l’anno 2019

3333 Riqualificazione e progressione delle carriereRiqualificazione e progressione delle carriereRiqualificazione e progressione delle carriereRiqualificazione e progressione delle carriere
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LIVELLO 8° 7° 6° 5° 4°

3°  3° 

autisti

FABBISOGNO 1 6 5 9 8 12 20

operai 
qualificati



La continua implementazione dei servizi di Raccolta Differenziata – attività riconducibile agli 
obiettivi sfidanti dell’Azienda – evidenzia la necessità di ulteriori unità di lavoro da adibire 
all’area operativa interessata.

L’esigenza ha natura indefettibile ed improcrastinabile per corrispondere a sopravvenuti 
cogenti obblighi normativi imposti dalle autorità e per garantire la piena attuazione del 
progetto di incremento della RD contenuta in specifiche Direttive, all’uopo emanate dal 
Sindaco di Palermo.

 quest’ultimo, che si ritiene positivamente e concretamente raggiunto.

Altra esigenza proviene dalla definizione del piano di spazzamento per la Città di Palermo, 
che in questa prima fase riguarda esclusivamente il personale da assegnare allo 
spazzamento meccanizzato o da adibire a servizi collaterali quali lo svuotamento dei cestini.

Anche per il Servizio di Raccolta Indifferenziata, almeno a copertura dei servizi 
indispensabili, è necessario sostituire i lavoratori che cesseranno dal servizio, tenendo conto 
della redistribuzione delle unità che si renderanno disponibili man mano si procederà ad 
avviare gli ulteriori step progettuali di RD.

Per effetto delle azioni di sviluppo delineate dal presente Piano Industriale, anche per l’Area 
Impiantistica di Bellolampo si renderà necessaria l’elaborazione di apposita ed adeguata 
pianta organica.

Piano delle assunzioniPiano delle assunzioniPiano delle assunzioniPiano delle assunzioni4444
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4444 Piano delle assunzioniPiano delle assunzioniPiano delle assunzioniPiano delle assunzioni

Per l’attuazione del Piano delle 
Assunzioni, non appena perverrà 
l’autorizzazione da parte del 
Socio Unico, giusta vigente 
previsione statutaria, che dovrà 
riguardare anche la modalità di 
reperimento delle risorse, si 
potrebbe far  fronte utilizzando 
prioritariamente lavoro 
temporaneo (contratti di lavoro a 
tempo determinato o contratti 
interinali) o procedimenti di 
reperimento di personale ex art. 
30 del Dlgs n.276/2003, 
privilegiando la forma del 
distacco di personale prove-
niente da altra/e partecipata/e.
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115 42 12

30

12

29 4

TOTALE 186 46 12

OPERAI 
LIV. J

AUTISTI 
LIV. 3°

ADDETTI 
LIV. 4°

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

SPAZZAMENTO 
MECCANIZZATO

SVUOTAMENTO 
CESTINI

TRACCOLTA 
INDIFFERENZIAT

A



.
Piano delle assunzioniPiano delle assunzioniPiano delle assunzioniPiano delle assunzioni4444

Azioni di sviluppo nel triennio 

Nei triennio, potrebbe rendersi necessaria la redistribuzione del personale 
attualmente afferente ai Servizi di Manutenzione Strade e di Pulizia Sedi Giudiziarie, che 
nel prossimo futuro potrebbero non essere più in affidamento a RAP. 

Le certezze sul percorso riguardante i predetti due servizi, legato a fattori esogeni 
all’Azienda, nonché le posizioni lavorative che si renderanno vacanti per ragioni diverse 
dal collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, consentiranno di conoscere il reale 
fabbisogno aziendale complessivo del triennio in tema di progressioni di carriera e di 
assunzione di personale.

Il quadro sopra delineato induce a prospettare di attingere prioritariamente, in ordine al 
fabbisogno di personale, alle unità provenienti dal servizio di Manutenzione Strade e/o da 
quello di pulizia sedi giudiziarie e, in caso di ulteriori necessità, di rendere stabili le 
assunzioni temporanee, che nel frattempo saranno state autorizzate.

E’, infine, in corso la procedura di selezione per la copertura della figura di Direttore 
Generale, statutariamente prevista, ritenuta adesso indispensabile per l’efficiente ed 
efficace funzionamento aziendale.
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RAP ha allo studio iniziative ed interventi in favore della conciliazione tra vita 
professionale e vita privata dei propri lavoratori.

Le iniziative si inquadrano nell’ambito delle previsioni del D.Lgs. 80/2015, 
emanato in attuazione della Legge Delega sul Lavoro (L.183/2014 - Jobs Act) 
che, nel riconoscere sgravi contributivi ai datori di lavoro che nei contratti 
collettivi aziendali e di secondo livello avessero previsto interventi in tal senso, 
ha introdotto misure di natura definitiva ed innovazioni di carattere 
sperimentale, istituendo un apposito Fondo.

Gli interventi a disposizione compongono un sistema complesso di strumenti e 
politiche che spaziano dalle pari opportunità agli orari di lavoro, dalle politiche 
per le famiglie a quelle di gestione dei tempi della città, dal diritto alla crescita 
professionale alla sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.

Non appena definito il pacchetto di iniziative adeguato alla forza lavoro 
impiegata in RAP, sarà cura dell’Azienda avviare un confronto con le parti 
sindacali per delineare le varie tempistiche e modalità di attuazione delle azioni 
che verranno in quella sede condivise.  

5555 Conciliazione vita-lavoroConciliazione vita-lavoroConciliazione vita-lavoroConciliazione vita-lavoro
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STRUTTURA AZIENDALESTRUTTURA AZIENDALE
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Criticità dell’attuale sistema di gestioneCriticità dell’attuale sistema di gestione  

Le criticità attuali prevalenti risultano:

Nelle tabelle successive tali criticità sono esplicitate e viene indicato 
l’effetto prodotto nei servizi:

Ammodernamento autoparco Ingham a seguito acquisizione

Gestione e innovazione parco mezzi

Piano di spazzamento basato prevalentemente sul manuale e carenza
 personale

Diffuse violazioni al Regolamento Comunale sui rifiuti da parte 
dell’utenza cittadina

Necessità di completamento del sistema impiantistico di 
Bellolampo (TMB, Discarica, altra impiantistica)

Centri Comunali di Raccolta e Isole Ecologiche in corso di 
realizzazione
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Linee di sviluppo previste nel triennioLinee di sviluppo previste nel triennio
• estensione del sistema di raccolta differenziata “porta a porta” fino a 260.000 abitanti (circa il 40% 

della popolazione del Comune di Palermo);
• riorganizzazione della Raccolta differenziata stradale all’esterno delle aree servite dal porta a porta e 

trasformazione graduale al sistema “di prossimità” (per una popolazione di circa 430.000 unità);
• potenziamento della Raccolta differenziata mirata per le utenze a produzione specifica all’esterno 

delle aree servite dal porta a porta;
• apertura, per ciascuna delle otto Circoscrizioni del Comune di Palermo, di un Centro Comunale di 

Raccolta (CCR)  di tipo “esteso” e cioè che possa essere anche di ausilio alla raccolta differenziata 
p.a.p. (postazione per il conferimento delle singole frazioni di rifiuto differenziato) e come area di 
messa in riserva;

• potenziamento della raccolta RAEE, anche attraverso la realizzazione di appositi centri RAEE in 
accordo con i distributori;

• incremento dello spazzamento meccanizzato con utilizzo di macchine specifiche per funzione (grande 
viabilità, piazze, strade minori con ostacoli con uso di agevolatori a pressione e lavaggio, etc.);

• ampliamento VI vasca discarica di Bellolampo;
• realizzazione VII vasca discarica di Bellolampo a servizio del TMB per gli scarti;
• implementazione impianto TMB;
• realizzazione impianto semimobile trattamento meccanico biologico per potenziamento ricezione;
• progettazione di interventi edilizi/impiantistici nelle sedi aziendali, con particolare riferimento 

all’Autoparco di Via Ingham.
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Action PlanAction Plan (1/2)(1/2)

 Attuazione del «Piano Comunale di Raccolta Differenziata» redatto a seguito dell’Ordinanza 
n.5/Rif del 07.06.2016 del Presidente della Regione Siciliana e successive Ordinanze 
Presidenziali di modifiche ed integrazioni

 Completamento dell’attivazione del progetto porta a porta “Palermo Differenzia 2” (sono da 
attivare altri 4 step di 6 complessivi)

 Attivazione dei nuovi progetti sperimentali di raccolta differenziata «porta a porta» su 
quartieri specifici della Città di Palermo 

 Aumento della percentuale di raccolta differenziata "porta a porta" nelle aree di Palermo 
Differenzia 1 e 2 con iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e controllo (VV.UU.)

 Riorganizzazione della raccolta differenziata stradale attraverso il potenziamento e la 
graduale conversione al sistema “di Prossimità” (che prevede la raccolta dell’organico) 
all'esterno delle aree servite dal porta a porta, rinvenendo le risorse economiche necessarie

 Accelerazione nella realizzazione dei Centri Comunali di Raccolta (8 in totale, uno per 
Circoscrizione)

 Introduzione/potenziamento della raccolta differenziata presso tutti i generatori di rifiuto 
urbano (organico, ma anche intercettazione degli imballaggi e di qualsiasi altra matrice 
riciclabile)
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Action plan Action plan (2/2)(2/2)

 Ampliamento della VI vasca per ottenere i volumi necessari alla realizzazione della VII vasca e 
per il completamento del trattamento e riuso dei rifiuti

 Completamento del progetto esecutivo della VII vasca e indizione della gara per l’affidamento 
dei lavori con reperimento delle fonti di finanziamento

 Revamping dell’impianto percolato ex IBI e/o realizzazione di nuovo impianto di trattamento e 
smaltimento entro la fine del 2019  

 Potenziamento dell’impianto TMB per servire l’intera area metropolitana 

• Realizzazione della necessaria impiantistica (sia per lo sviluppo delle nuove filiere produttive 
che per la soluzione ai problemi della discarica) per il trattamento e il recupero dei materiali 
dai rifiuti, sganciandosi da piattaforme private esterne

• Ottenimento della Certificazione Ambientale (ISO 14001) per la piattaforma impiantistica di 
Bellolampo

• Interventi nell’autoparco Ingham tra cui: stralcio funzionale “Capannone sud compresa 
ricostruzione palazzina ex Tirrenia”, razionalizzazione scarichi impianto fognante, 
trasferimento officina e “Demolizione e ricostruzione ex palazzina uffici” (v. scheda) 

• Interventi nell’autoparco di Partanna in affitto (v. scheda)

 Mantenimento dell’attuale consistenza del parco mezzi, attraverso dismissioni di quelli più 
vetusti e acquisizioni/noleggi di nuovi

 Conferma della scelta strategica orientata a parziali soluzioni di noleggi full service piuttosto 
che all’acquisto dei mezzi per garantire comunque i servizi di istituto (v. schede)

 Riduzione dell’impatto ambientale del parco mezzi attraverso il completamento 
dell’acquisizione dei mezzi a metano (fondi Jessica)
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I servizi operativi scaturenti dal contratto di servizio, a seguito della 
riorganizzazione avvenuta nel corso dell’ultimo biennio, sono in atto 
disimpegnati dalle seguenti tre Aree Operative:  

I servizi operativiI servizi operativi

Area Igiene AmbientaleArea Igiene AmbientaleArea Igiene AmbientaleArea Igiene Ambientale

Area ImpiantiArea ImpiantiArea ImpiantiArea Impianti

Area Manutenzione StradeArea Manutenzione StradeArea Manutenzione StradeArea Manutenzione Strade

1111

2222

3333



1111 Area Igiene AmbientaleArea Igiene AmbientaleArea Igiene AmbientaleArea Igiene Ambientale
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Organizzazione e linee di sviluppo dei Organizzazione e linee di sviluppo dei 
servizi di Igiene Ambientale servizi di Igiene Ambientale 

Il CORE BUSINESS di RAP, come richiamato dal vigente Contratto di servizio, risiede 
nelle attività di Igiene Ambientale, la cui Area è suddivisa nelle seguenti tre sub-Aree:

 

Le strutture operative sopra definite operano nel territorio cittadino occupandosi, 
prevalentemente, di:

Igiene ambientale Nord (“Partanna Mondello”) Igiene ambientale Nord (“Partanna Mondello”)  1  1 

 2  2 Igiene ambientale Sud (“Brancaccio”) Igiene ambientale Sud (“Brancaccio”) 

Igiene del suolo e pulizia sedi Igiene del suolo e pulizia sedi  3  3 

Raccolta rifiuti differenziatiRaccolta rifiuti differenziatiRaccolta rifiuti differenziatiRaccolta rifiuti differenziati Igiene del suoloIgiene del suoloIgiene del suoloIgiene del suolo

Servizi a terziServizi a terziServizi a terziServizi a terziRaccolta rifiuti indifferenziatiRaccolta rifiuti indifferenziatiRaccolta rifiuti indifferenziatiRaccolta rifiuti indifferenziati
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Raccolta DifferenziataRaccolta Differenziata

A seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5Rif del 7 giugno 

2016, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente, è stato redatto dalle competenti funzioni 

della RAP e del Comune di Palermo, il Piano Comunale di Raccolta Differenziata, 

adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 115 del 23-06-2016. Tale Piano è stato 

via via adeguato alle successive Ordinanze emanate dal Presidente della Regione.

Lo sviluppo della RD è al primo posto fra gli obiettivi operativi di RAP. Sono in itinere 

progetti e iniziative volte al raggiungimento, nel più breve tempo possibile, degli 

obiettivi di percentiale RD previsti dalla legge.

L’avvio  a settembre 2018 dell’impianto di compostaggio del TMB di Bellolampo ha 

consentito il trattamento dell’organico proveniente dalla raccolta differenziata, 

favorendo l’incremento della raccolta differenziata dell’organico e più in generale gli 

obiettivi di percentuale di RD previsti.
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Raccolta Differenziata PALERMO  -  2013 – 2018   
(4/4)

C.E.R. Franione Merceologica 2013 2014 2015 2016 2017

RA
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A 
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FF
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A

150101 imballaggi di carta e cartone          2.l065.l850          2.l328.l800          2.l084t.l030          2.l115.l170          2.l4t14t.l19l0 
150102 imballaggi di plastca          2.l4t53.l64t0          2.l106.l516             9l16.l710             79l6.l34t0             201.l64t0 
150103 imballaggi in legno                19l.l04t0                  8.l4t30                  3.l04t0                11.l9l60                14t.l24t0 
150104t imballaggi metallici (Acciaio-Alluminio)             116.l332                84t.l261                26.l74t2                60.l687                36.l9l35 
150106 imballaggi in materiali mist (multmateriale leggera plastca-metalli)                           -          1.l059l.l19l0          1.l577.l79l9l          1.l530.l89l5          2.l670.l4t20 
150107 imballaggi di ietro          2.l683.l060          2.l764t.l060          2.l89l4t.l9l83          2.l800.l9l80          3.l34t2.l500 
150110* imballaggi contenent residui di sostanoe pericolose o contaminat …                           -                           -                           -                           -                           - 
160103 pneumatci fuori uso                28.l700                19l.l300 

160214t apparecchiature fuori uso, diierse da quelle di cui alle ioci da 16 02 09l a 16 02 13                     4t20 

160216 component rimossi da apparecchiature fuori uso, diiersi da quelli …                     54t0 
170107 miscugli di cemento, matoni, matonelle, ceramica, diiersi da quelli di cui …
1709l04t rifiut mist dell'atiiti di costruoione e demolioione, diiersi da quelli di cui ….l             505.l74t0             335.l800 
200101 carta e cartone          3.l874t.l360          3.l84t8.l610          3.l9l02.l19l0          3.l89l8.l160          4t.l124t.l320 
200102 Vetro                     14t0 
200108 rifiut biodegradabili di cucine e mense (c.ld.l organico)        13.l024t.l64t0        15.l714t.l750          8.l561.l9l00          7.l852.l14t0          8.l101.l210 
200110 abbigliamento (abit usat)                           -                           -             302.l358             565.l350             533.l855 
200121* tubi fuorescent e altri rifiut contenent mercurio                           -                  1.l565                     153 
200123* apparecchiature fuori uso contenent clorofuorocarburi (frigoriferi)             125.l600             171.l04t0             534t.l580 
200132 medicinali diiersi da quelli di cui alla ioce 20 01 31                28.l79l3                30.l004t                27.l79l9l                23.l69l7                22.l19l4t 

200133*                  5.l201                  4t.l102                  5.l125 

200134t baterie e accumulatori, diiersi da quelli di cui alla ioce 20 01 33                12.l681                  8.l019l                  7.l304t                  8.l216                  9l.l64t2 

200135*             14t7.l09l0             158.l000             173.l660 

200136             59l2.l351             319l.l750             116.l750             14t9l.l9l00             112.l64t0 

200138 legno diierso da quello di cui alla ioce 20 01 37          1.l328.l670          1.l262.l29l0          1.l189l.l29l0          1.l080.l710          1.l713.l750 
200139l Plastca                62.l210                60.l220                58.l120                66.l610             115.l080 
20014t0 Metalli                4t5.l24t0             101.l4t9l0                51.l64t5 
200201 rifiut biodegradabili (di giardini e parchi inclusi i rifiut proienient da cimiteri)             29l8.l9l80          1.l09l8.l9l60 
200302 rifiut dei mercat             307.l260             9l12.l9l50 
200307 Rifiut Ingombrant aiiiat a recupero (R13)             726.l64t0          1.l9l88.l4t80          1.l572.l79l0          2.l316.l380          3.l177.l020 
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150101 imballaggi di carta e cartone          3.l862.l500 
150102 imballaggi di plastca
150103 imballaggi in legno
200101 carta e cartone          2.l721.l000 
200123* apparecchiature fuori uso contenent clorofuorocarburi (frigoriferi)             158.l29l0 

200135*                18.l130 

200136             261.l650 

20014t0 Metalli
200201 rifiut biodegradabili (di giardini e parchi inclusi i rifiut proienient da cimiteri)          8.l161.l310          8.l137.l84t0 
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160103 pneumatci fuori uso (da utenoe non domestche)                24t.l810                  1.l09l0 
160104t* ieicoli fuori uso             209l.l120             4t4t4t.l64t0             4t60.l4t65 
160119l plastca (paraurt)                  1.l720                  2.l500                  1.l715 
160601* baterie al piombo                        15                           - 
170101 cemento                     220                     600 

170107                           -                        50                     770 

170202 ietro                     250                        70 
170203 plastca                  2.l020                  1.l4t9l0                13.l660 
170302 miscele bituminose diierse da quelle di cui alla ioce 17 03 01                           -                     180                  4t.l4t00 
1704t05 ferro e acciaio                  4t.l4t20                           - 
170604t materiali isolant, diiersi da quelli di cui alle ioci 17 06 01 e 17 06 03                        4t0                  3.l830 

1709l04t                  1.l74t0                           - 

200201 rifiut biodegradabili (mercat) a smaltmento          4t.l083.l9l4t0                           -                           -                           -                           - 
200301 rifiut urbani non diferenoiat (destnaoione altri pretratament Bellolampo)     29l7.l9l61.l600     309l.l874t.l300     311.l09l7.l710     208.l568.l9l9l0     153.l268.l270 
200301 rifiut urbani non diferenoiat (destnaoione impianto TMB Bellolampo)     105.l9l25.l9l50     156.l135.l330 
200303 Rifiut della pulioia stradale (destnaoione discarica Bellolampo)          5.l14t7.l79l0          4t.l756.l670          3.l633.l9l10          4t.l618.l09l0          7.l651.l280 
200307 Rifiut Ingombrant aiiiat a smaltmento             381.l300                           -                           -                           -                           - 

Franioni non computate per il calcolo degli RU e della percentuale di RD                           -                           -             244.135             449.080             486.600 
contributo delle compostere domestche ed "esterni"             511.755             521.424 

         1.200.000          7.200.000 

RD-franioni diferenniate (a R13iD15) "senna esterni"        26.988.267        31.583.380        23.564.936        24.854.072        29.722.909 
RD-franioni diferenniate (a R13iD15) "con esterni"        34.727.137        52.603.743 

RI-franione indiferenniata (a D14)     307.574.630     314.630.970     314.731.620     319.113.030     317.054.880 
Totale rifiut urbani prodot RU=RD+RI "senna esterni"     334.562.897     346.214.350     338.296.556     343.967.102     346.777.789 

Totale rifiut urbani prodot RU=RD+RI "con esterni"     353.840.167     369.658.623 

Percentuale di raccolta diferenniata (RDiRU) Comune di Palermo 8,07% 9,12% 6,97% 9,81% 14,23%

baterie e accumulatori di cui alle ioci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché baterie e 
accumulatori non suddiiisi contenent tali baterie

apparecchiature eletriche ed eletroniche fuori uso, diierse da quelle di cui .l.l.l (RAEE iideo, 
monitor, teleiisori)

apparecchiature eletriche ed eletroniche fuori uso, diierse da quelle di cui alle ioci 20 01 
21, 20 01 23 e 20 01 35 (RAEE laiatrici, laiastoiiglie, scaldabagni, etc.l)

apparecchiature eletriche ed eletroniche fuori uso, diierse da quelle di cui .l.l.l (RAEE iideo, 
monitor, teleiisori)

apparecchiature eletriche ed eletroniche fuori uso, diierse da quelle di cui alle ioci 20 01 
21, 20 01 23 e 20 01 35 (RAEE laiatrici, laiastoiiglie, scaldabagni, etc.l)

miscugli di cemento, matoni, matonelle e ceramiche, diiersi da quelli di cui alla ioce 17 01 
06

rifiut mist dell'atiiti di costruoione e demolioione, diiersi da quelli di cui alle ioci 17 09l 
01, 17 09l 02 e 17 09l 03 (rifiut inert non abbandonat)
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rifiut assimilat agli urbani avviat a recupero da parte di dite terne operant nel 
territorio comunale e che hanno richiesto lo sgravio della TARI
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Raccolta Differenziata Porta a Porta (RDP)Raccolta Differenziata Porta a Porta (RDP)
(1/9)(1/9)
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Progetto “Palermo Differenzia ” (PAP 1)Progetto “Palermo Differenzia ” (PAP 1)
(2/9)(2/9)

STEP abitanti 
residenti 

1° STEP (8/02/2010) 14.084 

2° STEP (26/03/2010) 18.174 

3° STEP (22/06/2010) 16.768 

4° STEP (26/10/2010) 26.778 

5° STEP (08/03/2011) 22.208 

6° STEP (17/05/ 2011) 21.000 

Piena attuazione del progetto Ministeriale 

di Raccolta Differenziata Porta a Porta 

“PALERMO DIFFERENZIA” che si è 

completato a maggio del 2011 a servizio 

di circa 130.000 abitanti e oltre 5.000 

utenze commerciali (1/5 della Città). Già 

il Progetto Palermo Differenzia 1 ha 

raggiunto risultati di RD superiori al 50% 

e risultano in crescita grazie all’azione 

sinergica dell’attività di vigilanza e 

controllo dei VV.UU.. 
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  frazione residua
   UD         UND
   2/7           2/7  

 carta 
congiunta
 UD           UND
 1/7             1/7  

plastica e lattine
  UD          UND
   1/7           2/7  

  frazione organica
    UD          UND
    3/7            6/7  

              vetro
   UD              UND
   1/14               3/7 
 (campane)

   cartone selettivo
   UD            UND
                      6/7  

Modello di raccolta (PAP 1)Modello di raccolta (PAP 1)
(3/9)(3/9)

UD    = Utenze Domestiche         
UND = Utenze Non Domestiche
n°/7   = numero di svuotamenti settimanale
N°/14 = numero di svuotamenti quindicinale 



ORGANICO
Secchiello 25 l

PLASTICA/METALLI
sacchi HDPE 80 l

RESIDUO 
secchiello 30 

l

CARTA 
sacchi di 

carta

VETRO 
sacchi in tela

kit ed attrezzature per le utenze (PAP 1)kit ed attrezzature per le utenze (PAP 1)
(4/9)(4/9)

carrellati per condomini con più di 8 famigliecarrellati per condomini con più di 8 famiglie

ORGANICO
marrone

CARTA 
bianco

RESIDUO 
grigio

VETRO
campana stradale da 

2000 l

kit per le famigliekit per le famiglie

carrellati per UND con alta carrellati per UND con alta 
produzione specificaproduzione specifica

kit per piccole UNDkit per piccole UND

81

CARTA

ORGANICO
RESIDUO

PLASTICA
METALLI

per tutte le utenzeper tutte le utenze
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step zona residenti famiglie

1° Strasburgo 18.506 7.722

2°
Politeama

Massimo
20.080 8.585

3°

Borgo 
Vecchio
Castello a 
Mare
Tribunali

29.393 12.339

4°

Palazzo 
Reale

Monte di 
Pietà

19.636 9.061

5°
Settecanno
li 1

23.388 8.551

6°
Settecanno
li 2

19.040 7.042

Progetto “Palermo Differenzia 2” (PAP 2) – Progetto “Palermo Differenzia 2” (PAP 2) – (5/9)(5/9)

Progetto iniziato nel novembre 

del 2016 e tutt’ora in fase di 

completamento. Nelle date 

15/11/2016, 10/04/2018 e 

04/12/2018 sono stati avviati, 

rispettivamente, il primo, il 

secondo e il terzo step (di sei 

complessivi previsti) del 

servizio “Porta a Porta 2”. La 

percentuale di raccolta 

differenziata raggiunta 

nell’anno 2018 è pari al 

58,7%, superiore a quella che 

si è registrata nello stesso 

periodo nelle aree del Porta a 

Porta 1. Entro l’anno 2019 

verranno attivati i rimanenti 

tre step del PAP2.

Palermo Diferenoia
PAP 1
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Modello di raccolta (PAP 2) Modello di raccolta (PAP 2) (6/9)(6/9)

  frazione residua
   UD         UND
   2/7           2/7  

  carta congiunta
  UD          UND
   1/7          1/7  

 plastica e 
lattine
  UD          UND
   1/7           2/7  

  frazione organica
    UD          UND
    3/7            6/7  

              vetro
   UD              UND
   1/7                3/7  

   cartone selettivo
   UD            UND
                      6/7  

UD    = Utenze Domestiche         
UND = Utenze Non Domestiche
n°/7   = numero di svuotamenti 
settimanale 
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carrellati per condomini con più di 8 famiglie e carrellati per condomini con più di 8 famiglie e 
per UND con alta produzione specificaper UND con alta produzione specifica

ORGANICO
marrone

CARTA 
bianco

RESIDUO 
grigio

kit per le famiglie e kit per le famiglie e 
per piccole UNDper piccole UND

Kit ed attrezzature per le utenze (PAP 2)Kit ed attrezzature per le utenze (PAP 2)
(7/9)(7/9)

VETRO
verde

RACCOLTA ORGANICO

secchiello 25  l
antirandagismo 

secchiello 10 l 
sottolavello

RACCOLTA PLASTICA E METALLI

Sacchi HDPE 80 l

RACCOLTA RESIDUO 
secchiello 30 l antirandagismo

RACCOLTA CARTA 
secchiello 30 l antirandagismo

RACCOLTA VETRO
secchiello 30 l antirandagismo
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In tutte le zone fin qui coinvolte, se pur in maniera differenziata, si sono rilevate maggiori resistenze 

ed impedimenti nel recepimento delle regole previste dal sistema RDP, che hanno causato difficoltà 

operative e riduzione complessiva della percentuale di RD (oltre il 50%).

Tali fenomeni, inoltre, deturpano il decoro urbano e distraggono risorse al regolare espletamento dei 

servizi.

Tali fenomeni si manifestano attraverso:

Criticità rilevate nel servizio RDPCriticità rilevate nel servizio RDP
(8/9)(8/9)

abbandoni illeciti di rifiuti sul suolo pubblico

attorno campane, cestini o nelle postazioni precedentemente 

occupate dai cassonetti.

conferimenti non conformi

ad esempio carrellati per organico 

riempiti di indifferenziato.

dispersione del rifiuto al di fuori delle aree del PAP 

“migrazione interna” con conseguente tracimazione dei cassonetti 

per indifferenziato, soprattutto nelle zone di confine.  

1

2

3
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Si prevede l’efficientamento del sistema RD Porta a Porta attraverso il recupero della 

dispersione, il contrasto al fenomeno diffuso dell’abbandono e il miglioramento 

della performance, mediante il supporto delle attività di:

- Comunicazione (Comune di Palermo – RAP) 

- Sensibilizzazione (SRR Area Metropolitana Palermo)

- Vigilanza e Controllo (VV.UU. e Ispettori Ambientali)

- Sistemi incentivanti

 

Efficientamento del sistema RDPEfficientamento del sistema RDP
(9/9)(9/9)

L’organizzazione del servizio di Raccolta Differenziata a breve verrà dotato di un sistema 

informatizzato di gestione operativa, integrato a un sistema satellitare di gestione 

della flotta, al fine di rendere più efficiente il servizio e migliorarne la performance.



Raccolta Differenziata Stradale (RDS)Raccolta Differenziata Stradale (RDS)
(1/5)(1/5)

E’ prevista la riorganizzazione 

del servizio di raccolta 

differenziata stradale, che 

interesserà tutto il territorio 

comunale ad accezione delle 

aree servite dal sistema porta 

a porta ed al netto di quelle 

zone caratterizzate da un 

sistema di strade e vicoli con 

difficoltà di percorrenza mezzi 

pesanti, i quali verranno serviti 

con altri sistemi di RD 

puntuali. 

Sarà, in tal modo, possibile 

coprire tutta la città con 

servizio di RD ed eliminare le 

postazioni di cassonetti aperti 

per rifiuti indifferenziati.
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Riorganizzazione della RDS Riorganizzazione della RDS (2/5)(2/5)

Tale riorganizzazione è prevista in più fasi e deve essere attuata attraverso una precisa scansione 

temporale di attività propedeutiche.

da realizzare nel breve tempo (entro il 2019), si prevede l’ottimizzazione, la 

riutilizzazione delle risorse disponibili e l’integrazione, per quanto possibile, di quelle 

mancanti allo scopo di realizzare delle postazioni di terne complete di contenitori 

omogenei per frazione (carta/cartone, plastica/metalli, vetro), su tutta la Città, eccetto 

zona PAP.

da realizzare entro il 2020, è previsto il potenziamento 

graduale del servizio di raccolta differenziata stradale 

dedicato alle frazioni secche attraverso l’individuazione di un 

maggior numero di postazioni complete in maniera da 

soddisfare una densità di 1 contenitore ogni 500 abitanti.

da realizzare entro il 2021, è previsto un successivo 

potenziamento del servizio di raccolta differenziata stradale sino 

ad ottenere la conversione al sistema di prossimità, in maniera 

da soddisfare una densità di 1 contenitore ogni 250 abitanti 

e  che comprenda anche la raccolta della frazione organica.

PRIMA 
FASE

SECONDA 
FASE

TERZA 
FASE

88
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Riorganizzazione della RDSRiorganizzazione della RDS
Conversione al sistema di “prossimità” Conversione al sistema di “prossimità” 

(3/5)(3/5)

In occasione dell’attivazione del sistema di “raccolta di prossimità” nei 

quartieri di “Borgo Nuovo” e “S. Giovanni Apostolo”, è stata riscontrata la 

validità del sistema “EASY” attraverso l’utilizzo degli allestimenti e delle 

attrezzature modulari con “aggancio a fungo”, i quali hanno 

sostanzialmente semplificato e velocizzato le operazioni di 

aggancio/svuotamento/riposizionamento, gestite direttamente

all’interno della cabina del mezzo, fornendo quindi 

una maggiore capacità operativa rispetto ai 

sistemi tradizionali attualmente utilizzati per la 

raccolta differenziata. 



Riorganizzazione della RDS Riorganizzazione della RDS (4/5)(4/5)

90

Postanione modulare a Borgo Nuovo

Postanione tradinionale
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Riorganizzazione della RDSRiorganizzazione della RDS – ripartizione – ripartizione
(5/5)(5/5)

Si prevede di dividere il territorio comunale 

in due aree, sud (C1°-C4°) e nord (C5°-

C8°), e dotare solo quest’ultima dei 

contenitori modulari con “aggancio a fungo”, 

in maniera tale da avere in ciascuna area 

una stessa tipologia di contenitori. 

I contenitori tradizionali recuperati dall’area 

nord serviranno per potenziare l’area sud a 

cui verranno aggiunti i contenitori per la 

raccolta dell’organico.

Per l’attuazione di tale progetto si considera 

di utilizzare il personale attualmente 

impiegato per la Raccolta Indifferenziata, 

riqualificando personale operaio in autisti. 

Per gli investimenti di mezzi e attrezzature si 

provvederà con contributi regionali, comunali 

e supporti del CONAI.

CIRCOSCRIZIONI QUARTIERI

SISTEMI RD

AREA AUTOPARCO
prossimità

porta a 
porta

C.5°
Q.17   nord Partanna

Q.18   nord Partanna

C.6°
Q.19   nord Partanna

Q.20    nord Partanna

C.7°

Q.21   nord Partanna

Q.22   nord Partanna

Q.23   nord Partanna

Q.25   nord Partanna

C.8°

Q.8     nord Partanna

Q.9      nord Partanna

Q.10   nord Partanna

Q.24   nord Partanna

C.1°
Q.1     sud Brancaccio

Q.2     sud Brancaccio

C.2°

Q.3 par.   sud Brancaccio

Q.11   sud Brancaccio

Q.12   sud Brancaccio

C.3°
Q.3 par.   sud Brancaccio

Q.13   sud Brancaccio

C.4°

Q.4   sud Brancaccio

Q.5   sud Brancaccio

Q.14   sud Brancaccio

Q.15   sud Brancaccio

Q.16   sud Brancaccio

C.5°
Q.6     sud Brancaccio

Q.7    sud Brancaccio
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Raccolte Differenziate Mirate (RDM)Raccolte Differenziate Mirate (RDM)

Al di fuori delle zone servite dal sistema porta a porta e ad integrazione del 
sistema stradale vengono effettuate raccolte differenziate domiciliari, 
individuando flussi di rifiuti a produzione specifica e quindi raccolte 
differenziate ad alto rendimento, riguardanti utenze non domestiche e in 
particolare le seguenti frazioni:

- Organico (mercati, mense, supermercati, fruttivendoli) 

- Carta e Cartone (utenze non domestiche, postazioni di cassonetti)

- Vetro (zone della “movida”)
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Sistemi dei Centri Comunali di RaccoltaSistemi dei Centri Comunali di Raccolta
(1/5)(1/5)

SISTEMA CCRSISTEMA CCR
Il sistema dei Centri Comunali di Raccolta (CCR) rappresenta la svolta nell’evoluzione 
della Raccolta Differenziata e nell’implementazione della % RD. E’ in fase di sviluppo 
l’attività di pianificazione di nuovi CCR; sono stati già individuati 12 siti da destinare a tali 
centri e si sta procedendo nella ricerca di altre aree, congiuntamente con i Tecnici del 
Comune, fino al raggiungimento di 20 unità, per una distribuzione capillare nel territorio 
urbano (1 CCR a servizio di 30.000/50.000 abitanti). 

CARATTERISTICHE CCRCARATTERISTICHE CCR
Il CCR si connota come un’area presidiata, recintata, dotata dei requisiti tecnici previsti 
dal D.M. 08/04/2008, allestita per l’attività di raccolta mediante raggruppamento 
separato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani (e assimilati), conferiti in maniera 
differenziata dall’utenza (domestica e non domestica) per il successivo trasporto alle 
piattaforme per il recupero finale. In particolare, è ammesso il conferimento delle frazioni 
differenziate domestiche (carta-cartone, vetro, plastica, metalli, organico), ingombranti, 
RAEE, pile e batterie, sfalci da potature, ecc..

PUNTO DI RACCOLTA RAEEPUNTO DI RACCOLTA RAEE
Con i nuovi CCR, da iscrivere al Centro di Coordinamento RAEE, sarà possibile ampliare 
la ricezione dei RAEE anche da parte della grande distribuzione, dei centri di assistenza e 
degli installatori autorizzati, perseguendo il duplice obiettivo di incrementare la RD  e 
beneficiare dei premi di efficienza (corrispettivi economici) riconosciuti dal Consorzio.
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Sistemi dei Centri Comunali di RaccoltaSistemi dei Centri Comunali di Raccolta
(2/5)(2/5)

PREMIALITA’PREMIALITA’
Sono previsti sistemi incentivanti a punti, per conferimenti di frazioni 
differenziate domestiche pesate, che danno diritto a premi fissati per singole 
campagne, secondo quanto previsto dal Regolamento CCR. In fase di prima 
applicazione sono riconosciuti dei biglietti AMAT della mobilità sostenibile, 
campagna attiva presso CCR - Picciotti. Sono previste campagne sostenute dai 
Consorzi di Filiera CONAI. Tali attività promozionali hanno ricevuto parecchio 
consenso da parte dei cittadini.

RIDUZIONI TARIRIDUZIONI TARI
Presso i CCR abilitati sarà possibile, da parte delle utenze domestiche conferire 
rifiuti differenziati, ai fini della  applicazione della riduzione della TARI (art. 10, 
Regolamento TARI, Del C.C. n. 254 del 26.09.2014), in accordo con il Settore 
Tributi del Comune.

SOSTENIBILITA’ DEI CCRSOSTENIBILITA’ DEI CCR
I CCR verranno realizzati, in accordo con il Comune, con fondi regionali 
(partecipazione al bando CCR), comunali e aziendali, ricorrendo anche a 
sponsorizzazioni di soggetti privati.
Sono gestiti con personale aziendale, valorizzando anche unità parzialmente 
idonee; sono altresì punto di info-sensibilizzazione per il cittadino.
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Sistemi dei Centri Comunali di Raccolta Sistemi dei Centri Comunali di Raccolta (3/5)(3/5)
Localizzazione di 12 CCR      
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Sistemi dei Centri Comunali di RaccoltaSistemi dei Centri Comunali di Raccolta
  (5/5)(5/5)

CCR VIALE DEI PICCIOTTICCR VIALE DEI PICCIOTTI
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Isole Ecologiche Mobili (IEM)Isole Ecologiche Mobili (IEM)  

Con tali sistemi ci si è orientati verso una soluzione, di facile ed immediata attuazione, che 

mira ad aggredire le borgate periferiche, spesso caratterizzate da un tessuto urbano capillare, 

costituito da un sistema di strade e vicoli con difficoltà di percorrenza carrabile, attraverso un 

sistema sperimentale di postazioni mobili per la raccolta differenziata dedicata a tutte le 

frazioni di rifiuto al fine di ottenere un contributo sensibile ed immediato, cercando di 

raggiungere il massimo rapporto tra risultati conseguiti e risorse impiegate.

Tali siti individuate sono:

1) BORGO MOLARA

2) PARUTA

3) CRUILLAS

4) MONDELLO

5) SFERRACAVALLO

Sono allo studio altri siti da destinare a Raccolta Differenziata attraverso Isole Ecologiche 

Mobili.
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IEM – BORGO MOLARAIEM – BORGO MOLARA  

Tale sistema è gia stato sperimentato su Borgo Molara (O.S. n. 306/20.11.2018),  presso il 

quale non è più permesso alle varie utenze di conferire in maniera indifferenziata i propri 

rifiuti nei cassonetti stradali, ma esclusivamente di raccoglierli per tipologia (carta, vetro, 

imballaggi in plastica, acciaio, alluminio, cartone, fraz. organica etc.) e conferirli nella 

postazione mobile, secondo un calendario prestabilito.

L’isola ecologica mobile staziona in Piazza Molara 

ogni mattina, dal Lunedì al Sabato, dalle ore 

6.30 alle ore 10.00, dove i cittadini si recano per 

il conferimento delle varie frazioni di rifiuto.
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Gestione Ingombranti e RAEEGestione Ingombranti e RAEE  (1/3)(1/3)

Modalità per il ritiro degli ingombranti e RAEEModalità per il ritiro degli ingombranti e RAEE
- da utenza domestica, servizio domiciliare gratuito, su richiesta, previo appuntamento 
telefonico, max 5 ingombranti;
– da Centro Comunale di Raccolta o da postazione mobile (“Facciamo piazza pulita”), 
senza limiti di unità;
– da strada, rimozione ingombranti illecitamente abbandonati, secondo programmazione.

Analisi dell’attivitàAnalisi dell’attività
Dai diagrammi si evince una costante crescita della raccolta degli ingombranti e RAEE, che 
ha visto, addirittura, raddoppiare i valori tra il 2015 e il 2018.
L’attività di rimozione ingombranti illecitamente abbandonati, per il ripristino del decoro 
urbano, è stata sempre per l’Azienda molto impegnativa, sia per le dimensioni del 
problema sia, soprattutto, per la velocità di ricostituzione delle discariche di ingombranti 
abbandonati, che vanifica, sistematicamente, in tempi assai rapidi gli impegni profusi.

Azioni di miglioramentoAzioni di miglioramento
Realizzazione del sistema di Centri Comunali di Raccolta, con caratteristiche di capillarità 
nel territorio, fino a 20 Centri.
In considerazione degli esiti positivi del Punto di Raccolta Ingombranti, in via 
sperimentale, presso Via Verga all’Albergheria (OS n. 36 del 28.02.2018, O.S. n. 215 del 
01.03.2018) verrà estesa ad altri siti tale modalità di raccolta ingombranti.
Efficientamento del servizio di rimozione da strada e potenziamento del servizio di ritiro 
domiciliare, con rinnovo del parco mezzi impiegati.
Incremento dell’attività di Vigilanza e Controllo da Parte dei VV.UU. col supporto del 
Comitato Interforze per il controllo del Territorio – CIT. 
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Gestione Ingombranti e RAEEGestione Ingombranti e RAEE  ((2/3)2/3)

R.I.  DA UTENTI (N°) DA STRADA (N°) DA POSTAZIONE  (N°) TOTALE (N°) TOTALE (Kg.) 

gen-15 2.056         13.730       4.599         20.385       241.140    

feb-15 1.595         14.276       2.886         18.757       238.880    

mar-15 2.146         15.655       3.954         21.755       302.940    

apr-15 1.891         15.487       4.312         21.690       256.290    

mag-15 2.299         16.013       5.341         23.653       253.870    

giu-15 2.448         14.131       4.949         21.528       259.460    

lug-15 2.528         9.405         6.198         18.131       249.730    

ago-15 2.575         9.354         6.127         18.056       258.780    

set-15 2.613         13.139       5.488         21.240       303.850    

ott-15 3.075         10.344       4.935         18.354       340.060    

nov-15 3.406         11.610       5.321         20.337       314.410    

dic-15 3.653         7.788         4.488         15.929       260.280    

gen-16 2.876         10.435       4.742         18.053       255.360    

feb-16 4.404         10.873       3.954         19.231       292.590    

mar-16 2.626         11.962       5.718         20.306       328.110    

apr-16 3.158         10.497       5.671         19.326       256.170    

mag-16 3.434         11.569       6.084         21.087       308.650    

giu-16 3.258         13.480       5.670         22.408       276.430    

lug-16 3.203         12.573       5.843         21.619       292.760    

ago-16 2.683         11.694       6.709         21.086       294.440    

set-16 5.286         12.285       7.907         25.478       379.820    

ott-16 3.513         12.308       7.577         23.398       398.860    

nov-16 3.210         13.327       7.440         23.977       354.120    

dic-16 4.373         14.099       9.040         27.512       383.760    

gen-17 1.781         7.896         9.174         18.851       345.610    

feb-17 3.346         14.828       11.100       29.274       395.620    

mar-17 5.694         23.858       12.835       42.387       529.470    

apr-17 3.850         11.064       10.773       25.687       366.520    

mag-17 2.630         15.660       12.968       31.258       462.710    

giu-17 3.462         16.120       14.281       33.863       459.800    

lug-17 3.665         15.554       13.423       32.642       469.980    

ago-17 3.119         13.820       16.850       33.789       443.860    

set-17 2.090         17.912       19.824       39.826       556.200    

ott-17 7.867         10.135       14.024       32.026       624.640    

nov-17 4.965         18.299       16.501       39.765       598.430    

dic-17 3.493         16.190       12.967       32.650       486.805    

gen-18 5.156         17.090       17.671       39.917       572.510    

feb-18 3.742         16.771       14.567       35.080       538.710    

mar-18 4.402         21.791       15.187       41.380       683.860    

apr-18 4.759         14.716       14.668       34.143       576.280    

mag-18 4.698         22.171       19.164       46.033       665.690    

giu-18 6.142         17.002       22.672       45.816       705.710    

lug-18 6.436         16.394       24.700       47.530       735.530    

ago-18 3.941         43.714       18.766       66.421       ########

set-18 5.419         21.203       24.145       50.767       804.870    

ott-18 4.062         27.610       25.975       57.647       971.190    

nov-18 4.077         24.726       25.669       54.472       ########

dic-18 4.403         14.844       20.190       39.437       770.270    
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 DA UTENTI (N°) DA STRADA (N°) DA POSTAZIONE  (N°) TOTALE (N°) Lineare (TOTALE (N°))
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Gestione Ingombranti e RAEEGestione Ingombranti e RAEE  ((3/3)3/3)

RACCOLTA INGOMBRANTI PALERMO   -   DATI ANNUALI 2015-2018 
160103 200123 200135 200136 200307 200138 200139 200140

 DA UTENTI (N°) DA STRADA (N°) DA POSTAZIONE  (N°) TOTALE (N°) TOTALE (Kg.) PNEUMATICI FRIGO VIDEO APP.ELETTR. INGOMBRANTI LEGNO PLASTICA METALLO TOTALE (Kg.) 

TOTALE 2.015          30.285                        150.932                       58.598                                    239.815                3.279.690             TOTALE 116.750    147.090         1.189.290 125.600        1.572.790   45.240          24.810      58.120      3.279.690   
MEDIA MESE 2.015          2.524                          12.578                         4.883                                       19.985                  273.308                MEDIA MESE 9.729        12.258           99.108        10.467          131.066       3.770             2.068        4.843        273.308       

2.015          12,63% 62,94% 24,43% 100,00% 3,56% 4,48% 36,26% 3,83% 47,96% 1,38% 0,76% 1,77% 100,00%

TOTALE 2.016          42.024                        145.102                       76.355                                    263.481                3.821.070             TOTALE 148.820    158.000         1.074.970 171.040        2.104.340   83.340          28.700      51.860      3.821.070   
MEDIA MESE 2.016          3.502                          12.092                         6.363                                       21.957                  318.423                MEDIA MESE 12.402      13.167           89.581        14.253          175.362       6.945             2.392        4.322        318.423       

2.016          15,95% 55,07% 28,98% 100,00% 3,89% 4,13% 28,13% 4,48% 55,07% 2,18% 0,75% 1,36% 100,00%

TOTALE 2.017          45.962                        181.336                       164.720                                  392.018                5.739.645             TOTALE 17.940      534.580         173.660      107.360        3.090.340   1.688.710     91.380      35.675      5.739.645   
MEDIA MESE 2.017          3.830                          15.111                         13.727                                    32.668                  478.304                MEDIA MESE 1.495        44.548           14.472        8.947            257.528       140.726        7.615        2.973        478.304       

2.017          11,72% 46,26% 42,02% 100,00% 0,31% 9,31% 3,03% 1,87% 53,84% 29,42% 1,59% 0,62% 100,00%

TOTALE 2.018          57.237                        258.032                       243.374                                  558.643                9.182.040             TOTALE 24.500      475.860         173.860      145.660        5.699.170   2.460.390     120.670   81.930      9.182.040   
MEDIA MESE 2.018          4.770                          21.503                         20.281                                    46.554                  765.170                MEDIA MESE 2.042        39.655           14.488        12.138          474.931       205.033        10.056      6.828        765.170       

2.018          10,25% 46,19% 43,57% 100,00% 0,27% 8,66% 2,64% 1,89% 55,20% 28,60% 1,66% 1,09% 100,00%
luglio 

2.015 2.016 2.017 2.018

 DA UTENTI (N°) 30.285 42.024 45.962 57.237

DA STRADA (N°) 150.932 145.102 181.336 258.032

DA POSTAZIONE  (N°) 58.598 76.355 164.720 243.374

TOTALE (N°) 239.815 263.481 392.018 558.643
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RACCOLTA INGOMBRANTI PALERMO   - ANNO 2015-2018

2.015 2.016 2.017 2.018
 DA UTENTI (N°) 2.524 3.502 3.830 4.770

DA STRADA (N°) 12.578 12.092 15.111 21.503

DA POSTAZIONE  (N°) 4.883 6.363 13.727 20.281

TOTALE (N°) 19.985 21.957 32.668 46.554
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103

Piano comunale di Raccolta DifferenziataPiano comunale di Raccolta Differenziata

Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano Comunale di Raccolta Differenziata 
adottato dalla Giunta Municipale (Delibera n. 115 del 23.06.2016) e nelle successive 
Direttive emanate dal Socio Unico, sono stati elaborati programmi integrati riguardanti lo 
scenario evolutivo del servizio di RD cittadino e le azioni da porre in essere.

Si riassumono di seguito le principali tappe evolutive 

Piano di Raccolta differenziata nel Comune di Palermo, elaborato nel marzo 
2018, che si poneva quale obiettivo complessivo l’incremento della percentuale
di RD di almeno 10 punti 

Piano di Raccolta differenziata nel Comune di Palermo, elaborato nel marzo 
2018, che si poneva quale obiettivo complessivo l’incremento della percentuale
di RD di almeno 10 punti 

Rivisitazione (settembre 2018) delle azioni individuate nel Piano, già elaborato
nel marzo 2018, con rimodulazione del programma e degli interventi da 
attivare al fine di rispettare quanto previsto nella Ordinanza del Presidente
della regione Siciliana n. 06/Rif del 10/08/2018

Rivisitazione (settembre 2018) delle azioni individuate nel Piano, già elaborato
nel marzo 2018, con rimodulazione del programma e degli interventi da 
attivare al fine di rispettare quanto previsto nella Ordinanza del Presidente
della regione Siciliana n. 06/Rif del 10/08/2018

1111

2222

3333
Riproposizione del Programma di sviluppo RD nel rispetto di quanto previsto
dall’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 08/Rif dell’11/12/2018,
con valenza quinquennale

Riproposizione del Programma di sviluppo RD nel rispetto di quanto previsto
dall’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 08/Rif dell’11/12/2018,
con valenza quinquennale
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Piano delle azioniPiano delle azioni  (1/2)(1/2)

 Adozione ed immediata attuazione di un adeguato piano di investimenti

 Reperimento graduale di personale aggiuntivo

 Efficace Piano di Comunicazione

 Attività di sensibilizzazione, con approccio capillare

 Attività di vigilanza e controllo del territorio

 Concertazione continua con Enti (uffici e soggetti preposti)

 Ottimizzazione sistemi in uso e recupero produttività

 Economia dei processi e miglior impiego delle risorse

 Informatizzazione del sistema integrato di Raccolta Differenziata

 Attivazione Centri Comunali di Raccolta e Isole Ecologiche Mobili

 Riorganizzazione e reingegnerizzazione complessiva dei servizi

 Attività mirate a speciali categorie di utenze, a frazioni di territorio o a  
 peculiari sistemi di esercizio del commercio

 Collaborazione con Università per ricerca e sviluppo sistemi RD

 Collaborazione con CONAI e Consorzi di Filiera per analisi ed 
implementazione sistemi RD 

Sintesi dei principali interventi previsti nel Piano Comunale di RDSintesi dei principali interventi previsti nel Piano Comunale di RD
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A completamento del progetto generale come sopra evidenziato, sono stati presi in 
considerazione, per essere potenziati o attuati a breve, i seguenti interventi per 
l’implementazione della raccolta differenziata:

• Postazione mobile di recupero degli sfalci di potature e del “verde” abbandonato
• Raccolta Differenziata (RD) presso mercato ortofrutticolo, mercati storici, mercati  
itineranti
• RD presso gli uffici comunali e gli enti pubblici
• RD presso le scuole
• RD presso l’Università degli Studi 
• RD presso i “poli ospedalieri” (Policlinico, Civico, Ospedale dei bambini, Villa Sofia, 
   Cervello, Buccheri La Ferla, Villa Maria Eleonora, La Maddalena)
• RD presso le strutture penitenziarie (Ucciardone e Pagliarelli)
• RD presso le caserme
• RD presso i cimiteri
• RD presso i centri commerciali
• RD presso gli alberghi e strutture ricettive
• RD presso ristoranti e bar ad elevata produzione
• RD presso mense e aziende preparazione pasti

Piano delle azioniPiano delle azioni  (2/2)(2/2)



2018 2019 2020 2021 2022

PAP1 6% 8% 9% 10% 11%

PAP2 3% 8% 9% 10% 11%

RD Stradale 3% 8% 23% 24% 24%

RD Mirate 1% 2% 3% 3% 4%

CCR 0% 4% 6% 8% 10%

extra RAP 5% 5% 5% 5% 5%

TOTALE % RD 18% 35% 55% 60% 65%

Ipotesi di crescita della RDIpotesi di crescita della RD  (1/2)(1/2)
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Come per il 2018, nei restanti anni del quinquennio 2018-2022, oltre a sviluppare Come per il 2018, nei restanti anni del quinquennio 2018-2022, oltre a sviluppare 
implementazioni di nuovi sistemi di raccolta differenziata, con il ricorso a investimenti e implementazioni di nuovi sistemi di raccolta differenziata, con il ricorso a investimenti e 
impiego di risorse aggiuntive, si punta al miglioramento delle performance delle attività in impiego di risorse aggiuntive, si punta al miglioramento delle performance delle attività in 
corso, attraverso un efficace piano di comunicazione, una incisiva attività di sensibilizzazione corso, attraverso un efficace piano di comunicazione, una incisiva attività di sensibilizzazione 
e una intensa attività di vigilanza e controllo. Tali azioni, unitamente ad una regolare e una intensa attività di vigilanza e controllo. Tali azioni, unitamente ad una regolare 
esecuzione del servizio, faranno sì che l’utente sia sempre più sensibile, collaborativo e esecuzione del servizio, faranno sì che l’utente sia sempre più sensibile, collaborativo e 
rispettoso delle modalità di selezione e di esposizione delle singole frazioni di rifiuto rispettoso delle modalità di selezione e di esposizione delle singole frazioni di rifiuto 
differenziato.differenziato.
  

Come per il 2018, nei restanti anni del quinquennio 2018-2022, oltre a sviluppare Come per il 2018, nei restanti anni del quinquennio 2018-2022, oltre a sviluppare 
implementazioni di nuovi sistemi di raccolta differenziata, con il ricorso a investimenti e implementazioni di nuovi sistemi di raccolta differenziata, con il ricorso a investimenti e 
impiego di risorse aggiuntive, si punta al miglioramento delle performance delle attività in impiego di risorse aggiuntive, si punta al miglioramento delle performance delle attività in 
corso, attraverso un efficace piano di comunicazione, una incisiva attività di sensibilizzazione corso, attraverso un efficace piano di comunicazione, una incisiva attività di sensibilizzazione 
e una intensa attività di vigilanza e controllo. Tali azioni, unitamente ad una regolare e una intensa attività di vigilanza e controllo. Tali azioni, unitamente ad una regolare 
esecuzione del servizio, faranno sì che l’utente sia sempre più sensibile, collaborativo e esecuzione del servizio, faranno sì che l’utente sia sempre più sensibile, collaborativo e 
rispettoso delle modalità di selezione e di esposizione delle singole frazioni di rifiuto rispettoso delle modalità di selezione e di esposizione delle singole frazioni di rifiuto 
differenziato.differenziato.
  Nelle seguenti tabelle e diagramma vengono rappresentate le ipotesi di crescita, per le Nelle seguenti tabelle e diagramma vengono rappresentate le ipotesi di crescita, per le 
singole modalità di RD, per i restanti anni del quinquennio 2018 – 2022, fino al singole modalità di RD, per i restanti anni del quinquennio 2018 – 2022, fino al 
raggiungimento, nell’ultimo anno, del 65% di RD.raggiungimento, nell’ultimo anno, del 65% di RD.
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Raccolta Indifferenziata Raccolta Indifferenziata 

La raccolta rifiuti indifferenziati, organizzata su tre turni lavorativi
al giorno, ha subito e continuerà a subire nel prossimo futuro, per 
effetto dell’incremento programmato della raccolta differenziata,
una riduzione di itinerari i quali verranno ottimizzati in termini di
efficienza ed efficacia. 

La raccolta rifiuti indifferenziati, organizzata su tre turni lavorativi
al giorno, ha subito e continuerà a subire nel prossimo futuro, per 
effetto dell’incremento programmato della raccolta differenziata,
una riduzione di itinerari i quali verranno ottimizzati in termini di
efficienza ed efficacia. 

È previsto che venga attuato, per un maggior monitoraggio e
controllo del servizio di raccolta, il controllo da remoto in 
tempo reale di tutti i mezzi di trasporto con sistema satellitare 
interfacciato da idonea Sala Operativa.

È previsto che venga attuato, per un maggior monitoraggio e
controllo del servizio di raccolta, il controllo da remoto in 
tempo reale di tutti i mezzi di trasporto con sistema satellitare 
interfacciato da idonea Sala Operativa.

In fase di ri-organizzazione di itinerari e mezzi, destinati ai rifiuti urbani indifferenziati, si
terrà conto anche della variazione della logistica dei cassonetti al fine di dislocarne il 
maggior numero lungo gli assi stradali principali (efficientamento temporale, adeguamento
all’attuale assetto dei mezzi aziendali e maggiore loro saturazione): il tutto a parità di qualità 
del servizio reso all’utenza e nel rispetto del vigente Regolamento Comunale di gestione dei
Rifiuti urbani (in termini di distanza chilometrica del cassonetto dall’utente); inoltre, si 
cercherà, sempre più, di far tendere la quantità dei rifiuti trasportati dai compattatori ad una
media che saturi la massima capienza dei mezzi    

In fase di ri-organizzazione di itinerari e mezzi, destinati ai rifiuti urbani indifferenziati, si
terrà conto anche della variazione della logistica dei cassonetti al fine di dislocarne il 
maggior numero lungo gli assi stradali principali (efficientamento temporale, adeguamento
all’attuale assetto dei mezzi aziendali e maggiore loro saturazione): il tutto a parità di qualità 
del servizio reso all’utenza e nel rispetto del vigente Regolamento Comunale di gestione dei
Rifiuti urbani (in termini di distanza chilometrica del cassonetto dall’utente); inoltre, si 
cercherà, sempre più, di far tendere la quantità dei rifiuti trasportati dai compattatori ad una
media che saturi la massima capienza dei mezzi    



Aspetti peculiari della Raccolta Indifferenziata nella Aspetti peculiari della Raccolta Indifferenziata nella 
città di Palermocittà di Palermo

Nonostante la crescita della percentuale di RD nella città di Palermo, continua ad 
essere significativa la produzione residuale di indifferenziato, fenomeno che si 
accompagna ad una produzione pro capite di rifiuto giornaliero registrata nel 
Comune di Palermo pari a 1,54 kg, che risulta mediamente più elevata rispetto 
ai restanti Comuni dell’Area Metropolitana. 

Si ritiene che la discrasia registrata possa essere posta in correlazione ai 
seguenti  fenomeni:

migrazione dei rifiuti provenienti dai Comuni viciniori che adottano un 
sistema integrale di RD dei rifiuti e quindi privi di cassonetti su strada;

abbandono di rifiuti e littering ovvero, il diffuso malcostume che vede i rifiuti 
gettati o abbandonati con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli 
appositi contenitori o cestini dell’immondizia. 

 Tali fenomeni, che rappresentano per RAP fonti di costi significativi, peraltro 
non contemplati dal vigente Contratto di servizio, sono oggetto di analisi in 
corso, al fine di individuare, congiuntamente all’Amministrazione comunale di 
Palermo, le possibili soluzioni alla criticità evidenziata.
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La «migrazione dei rifiuti» all’interno del territorio del Comune di Palermo, 
ha una duplice natura.

            

La migrazione interna attiene allo spostamento dei rifiuti indifferenziati 
dalle aree cittadine servite dalla raccolta differenziata «porta a porta» a 
quelle servite ancora dalla raccolta tradizionale, in cui sono presenti i 
cassonetti per i rifiuti indifferenziati; nelle aree servite dal PaP si registra 
anche la pratica, assai diffusa, di abbandono incontrollato dei rifiuti 
indifferenziati.  
Si stima che tali fenomeni riguardino il 40-50% della produzione dei bacini 
serviti dal PaP.

La migrazione esterna attiene allo spostamento di rifiuti indifferenziati dai 
Comuni limitrofi all’interno dei confini cittadini. 
Si stima un afflusso giornaliero di 40-60 tonnellate di rifiuto indifferenziato, 
soprattutto lungo gli assi viari di accesso alla Città.
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La migrazione dei rifiutiLa migrazione dei rifiuti

Entrambe le migrazioni comportano difficoltà operative per l’azienda nella raccolta, 
trattamento e smaltimento di rifiuti, con la conseguenza di diffusi disservizi e di 
notevoli aggravi di costi.



            

Il grafico che segue dimostra come, nonostante negli ultimi mesi la raccolta 
differenziata effettuata da RAP sia aumentata in termini di peso, non si è 
registrata, contemporaneamente, una significativa riduzione del quantitativo 
di rifiuti indifferenziati conferiti alla piattaforma impiantistica di Bellolampo. 
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Nelle Tabelle 1 e 2 vengono evidenziati alcuni dati significativi relativi alla 
produzione dei rifiuti all’interno dell’Area Metropolitana.

Possibili soluzioniPossibili soluzioniPossibili soluzioniPossibili soluzioni

Implementazione dell’attività di controllo e di Implementazione dell’attività di controllo e di 
repressione da parte della Polizia Municipalerepressione da parte della Polizia Municipale

Implementazione dell’attività di controllo e di Implementazione dell’attività di controllo e di 
repressione da parte della Polizia Municipalerepressione da parte della Polizia Municipale

Implementazione delle aree della Città servite Implementazione delle aree della Città servite 
da raccolta differenziata  da raccolta differenziata  ««spintaspinta» con » con 

““liberazione” dal cassonetto stradaleliberazione” dal cassonetto stradale

Implementazione delle aree della Città servite Implementazione delle aree della Città servite 
da raccolta differenziata  da raccolta differenziata  ««spintaspinta» con » con 

““liberazione” dal cassonetto stradaleliberazione” dal cassonetto stradale

Nelle successive tabelle e grafici, relativi ai dati di raccolta rifiuti 2015-2018, 
si delinea l’andamento del fenomeno, con particolare riferimento alle 
quantità crescenti di ingombranti raccolti e smaltiti da RAP., di cui si 
evidenzia la significativa incidenza di quelli abbandonati su strada.
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Stima dei flussi R.T. e R.U.R., rilevati ed attesi negli scenari di piano
anno 2018

Tabella 1

legenda
R.T. = rifut urbani totali
R.U.R. = rifut urbani residuali, al neto della R.D.
R.D. = Raccolta diferenziata
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Stima dei flussi R.T. e R.U.R., rilevati ed attesi negli scenari di piano
anno 2018

Tabella 2

R.U.R. Conferibili in discarica
Dat R.U.R. rilevat nel periodo GenniSet e previsionali OtiDic

COMUNI % R.D.

Altofonte 64t,34t%                           74t3,19l                         74t3,19l                         731,77 
Bagheria 18,64t%                    16.l859l,18                  11.l859l,4t7                     8.l066,07 
Balestrate 69l,81%                           9l75,08                         9l75,08                         9l75,08 
B. Mennagno 54t,80%                       1.l4t19l,55                     1.l4t19l,55                     1.l14t4t,9l4t 
Borgeto 4t8,30%                       1.l187,4t2                     1.l187,4t2                         852,67 
Capaci 24t,17%                       4t.l114t,22                     3.l086,04t                     2.l09l8,9l3 
Carini 4t7,36%                    11.l868,05                  11.l868,05                     8.l388,52 
Casteldaccia 6,14t%                       6.l317,28                     3.l89l5,80                     2.l64t9l,68 
Cinisi 65,57%                       2.l29l6,9l9l                     2.l29l6,9l9l                     2.l29l6,9l9l 
Ficaranni 4t,01%                       5.l086,53                     3.l072,4t0                     2.l089l,65 
Giardinello 79l,52%                           168,9l7                         168,9l7                         168,9l7 
Is. Delle Femmine 37,4t1%                       2.l114t,10                     1.l885,31                     1.l282,27 
Montelepre 70,79l%                           559l,68                         559l,68                         559l,68 
Palermo 15,70%                 324t.l136,38               220.l718,58               150.l119l,00 
Partnico 27,4t9l%                       9l.l304t,06                     7.l268,21                     4t.l9l4t3,38 
Santa favia 19l,31%                       4t.l4t65,34t                     3.l164t,83                     2.l152,52 
Terrasini 66,74t%                       2.l611,9l5                     2.l611,9l5                     2.l611,9l5 
Torreta 30,06%                       1.l164t,22                         9l39l,69l                         639l,12 
Trappeto 4t6,14t%                           9l35,4t3                         9l35,4t3                         64t8,07 
Ustca 16,21%                           660,06                         4t51,9l4t                         307,38 
Villabate 38,9l9l%                       3.l812,11                     3.l4t77,57                     2.l365,22 

TOTALI (tonn.)                 400.799,78               282.586,16               195.091,87 

Quanttà  R.U.R. 
(TONNELLATE) annui, 
risultant dall'atuale % 
R.D. .

Quanttà  R.U.R. 
(TONNELLATE) annui, 
nello scenario del 
45% R.D. .

Quanttà  R.U.R. 
(TONNELLATE) annui, 
nello scenario del 
65% R.D. .

legenda
R.T. = rifut urbani totali
R.U.R. = rifut urbani residuali, al neto della R.D.
R.D. = Raccolta diferenziata



ANNO  DA UTENTI (N°) DA STRADA (N°) DA POSTAZIONE  (N°) TOTALE (N°) TOTALE (Kg.) 

TOTALE 2015                   30.285                150.932                             58.598          239.815          3.279.690 
MEDIA MESE 2015                     2.524                   12.578                               4.883             19.985             273.308 

% 2015 12,63% 62,94% 24,43% 100,00%

TOTALE 2016                   42.024                145.102                             76.355          263.481          3.821.070 
MEDIA MESE 2016                     3.502                   12.092                               6.363             21.957             318.423 

% 2016 15,95% 55,07% 28,98% 100,00%

TOTALE 2017                   45.962                181.336                           164.720          392.018          5.739.645 
MEDIA MESE 2017                     3.830                   15.111                             13.727             32.668             478.304 

% 2017 11,72% 46,26% 42,02% 100,00%

TOTALE 2018                   57.237                258.032                           243.374          558.643          9.182.040 
MEDIA MESE 2018                     4.770                   21.503                             20.281             46.554             765.170 

%  2018 10,25% 46,19% 43,57% 100,00%
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Palermo – dati annuali 2015 - 2018Palermo – dati annuali 2015 - 2018

CER 160103 200123 200135 200136 200307 200138 200139 200140

RIFIUTO PNEUMATICI FRIGO VIDEO APP.ELETTR.  INGOMBRANTI LEGNO PLASTICA METALLO TOTALE (Kg.) 

TOTALE        116.750   147.090   1.189.290        125.600        1.572.790       45.240        24.810     58.120      3.279.690 
MEDIA MESE            9.729     12.258        99.108           10.467           131.066          3.770          2.068       4.843         273.308 

%  3,56% 4,48% 36,26% 3,83% 47,96% 1,38% 0,76% 1,77% 100,00%

TOTALE        148.820   158.000   1.074.970        171.040        2.104.340       83.340        28.700     51.860      3.821.070 
MEDIA MESE          12.402     13.167        89.581           14.253           175.362          6.945          2.392       4.322         318.423 

%  3,89% 4,13% 28,13% 4,48% 55,07% 2,18% 0,75% 1,36% 100,00%

TOTALE          17.940   534.580      173.660        107.360        3.090.340  1.688.710        91.380     35.675      5.739.645 
MEDIA MESE            1.495     44.548        14.472             8.947           257.528     140.726          7.615       2.973         478.304 

%  0,31% 9,31% 3,03% 1,87% 53,84% 29,42% 1,59% 0,62% 100,00%

TOTALE          24.500   475.860      173.860        145.660        5.699.170  2.460.390      120.670     81.930      9.182.040 
MEDIA MESE            2.042     39.655        14.488           12.138           474.931     205.033        10.056       6.828         765.170 

%  0,27% 8,66% 2,64% 1,89% 55,20% 28,60% 1,66% 1,09% 100,00%





Piano Generale di SpazzamentoPiano Generale di Spazzamento  (1/2)(1/2)

La riorganizzazione dei servizi di spazzamento prevede un graduale sviluppo dello 
spazzamento meccanizzato, impiegando un numero di automezzi da incrementare nel 
triennio.

Lo sviluppo avverrà mediante l’attuazione del 
PIANO GENERALE DI SPAZZAMENTO che 
prevede due servizi principali: Meccanizzato e 
Manuale.

In relazione ai predetti servizi, si sono 
individuati gli itinerari in funzione della 
tipologia delle strade da servire, della 
frequenza minima da garantire, delle specifiche 
attrezzature utilizzate, nel rispetto delle 
previsioni contrattuali.

Gli itinerari di spazzamento meccanizzato, unitamente a quelli di spazzamento manuale, 
consentono di servire l’intera rete viaria cittadina secondo le seguenti frequenze e le 
relative percentuali, dalle quali si rileva una previsione di efficientamento superiore alle 
indicazioni contrattuali:

  65 Km (5,96% - da contratto 4%) frequenza giornaliera
103 Km (9,37% - da contratto 6%) frequenza a giorni alterni
254 Km (21,39% - da contratto 8%)  frequenza bisettimanale
440 Km (41,98% - da contratto 28%) frequenza settimanale
163 Km (14,87% - da contratto 30%) frequenza quindicinale
  70 Km (6,43% - da contratto 24%) frequenza mensile 117





 



Spazzamento Meccanizzato Spazzamento Meccanizzato (2/2)(2/2)

Il servizio di spazzamento meccanizzato ha come riferimento, in termini logistici, i due 
autoparchi aziendali (Partanna e Brancaccio), per consentire una ottimizzazione delle distanze 
ed un maggiore tempo effettivo di lavoro. 

Tuttavia, la maggiore operatività in termini di assistenza d’officina, che si ha presso l’autoparco 
di Brancaccio, indirizza la scelta verso l’autoparco di via Ingham per l’assegnazione degli 
itinerari, dei mezzi e del personale.

TIPO 
SPAZZATRICE

AUTOPARCO 
BRANCACCIO
(N. Spazzatrici)

AUTOPARCO 
PARTANNA

(N. Spazzatrici)

Piccola 3 1

Media 7 4

TOT 10 5

AUTOPARCO BRANCACCIO AUTOPARCO PARTANNA Totali

Antimeridiano 
(6:00-12:00)

Pomeridiano 
(13:30-19:30)

Notturno 
(22:00-4:00)

Antimeridiano 
(6:00-12:00)

Pomeridiano 
(13:30-19:30)

Notturno 
(22:00-4:00)

Conduttori 10 2 5 5 - - 22

Operatori 4 3 8 4 - - 19

TOT 14 5 13 9 - - 41

Il servizio viene svolto su 3 turni: Antimeridiano, Pomeridiano e Notturno
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Spazzamento Manuale Spazzamento Manuale (2/3)(2/3)

Per una più equa distribuzione degli itinerari, gli stessi sono stati suddivisi in 
relazione alle Circoscrizioni comunali ed alla loro relativa estensione, 
vocazione turistica e/o commerciale, al fine di garantire un giusto decoro 
delle zone in cui incidono maggiormente i flussi turistici o la presenza di un 
elevata concentrazione di utenze commerciali; elementi che amplificano 
certamente la produzione dei rifiuti su marciapiedi e sedi stradali.
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Spazzamento Manuale Spazzamento Manuale (3/3)(3/3)
Il servizio viene effettuato dagli operatori con l’utilizzo 
di scopa, paletta e carrettella o bidone carrellato; 
inoltre per il raggiungimento degli itinerari (eccetto 
quelli distanti meno di 1.000 m. dalla sede di 
appartenenza) gli operatori devono essere dotati di 
automezzo. 
Nelle zone della città ove è attivo il servizio di raccolta 
differenziata “porta a porta” gli operatori, 
generalmente, devono avere a disposizione autocarri a 
vasca ove conferire il rifiuto raccolto durante lo 
svolgimento del servizio.

AUTOPARCO 
BRANCACCIO

SEDE VIA 
CAMPISI

SEDE VIA 
CAPPUCCINI

SEDE P.ZA 
STRAZZERI

AUTOPARCO 
PARTANNA

SEDE VIA 
MOZART

SEDE VIA 
CASTELLOTTI

TOTALI

Responsabili 
del Servizio

4 2 2 2 2 2 1 15

Operatori 75 49 54 65 64 54 13 374

Conduttori 17 - - - 5 - - 22

Apecar 50 18 - 16 - 16 16 3 69

Autocarri a 
vasca

4 11 8 2 12 7 - 44

Autocarri 
promiscui

2 3 1 3 1 - - 10

Aspiratori 
elettrici

1 1 1 2 1 1 1 8
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Servizi collaterali allo spazzamentoServizi collaterali allo spazzamento

Nell’ambito delle attività di igiene del suolo si annoverano l’estirpazione 
dell’erba nascente e lo svuotamento dei cestini.

Negli ultimi tre anni sono stati installati n. 6.400 nuovi cestini gettacarte 
di varia tipologia, che si sommano ai circa 3.000 cestini già esistenti. Lo 
svuotamento, che avviene per itinerari e/o su segnalazione, è svolto ad 
oggi da 18 operatori. Per efficientare tale servizio si stima un impiego di 
personale pari ad ulteriori 12 unità.

Il diserbo di zone più impegnative o con erba alta sui margini pavimentati 
della sede stradale viene effettuato mediante squadre dotate di attrezzi 
tradizionali (decespugliatore). Dalla fine del 2016 è attiva una 
collaborazione con la società consortile Re.Se.T per i servizi di diserbo (ai 
sensi dell’Accordo operativo del 23/09/2016). L’accordo rientra nel 
programma integrato di scambio servizi fra i soggetti consorziati in Re.Se.T 
ed in particolar modo fra le aziende partecipate del Socio Comune di 
Palermo.
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Area ImpiantiArea ImpiantiArea ImpiantiArea Impianti2222
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Linee programmatiche di sviluppo dell’Area impiantistica Linee programmatiche di sviluppo dell’Area impiantistica 
di Bellolampo di Bellolampo 

Assicurazione dell’autosufficienza delle attività di trattamento e smaltimento rifiuti 
urbani per il Comune di Palermo e contenimento dei costi.

Ampliamento del bacino di utenza, per le attività di cui sopra, a tutta l’area 
metropolitana e progressivamente agli altri Comuni della Provincia, con il 
potenziamento impiantistico previsto.

Integrazione dell’impiantistica della Piattaforma con nuovi impianti o realizzazione di 
modifiche impiantistiche, che sviluppino e privilegino il recupero di materia ed energia 
(impianto di selezione per recupero plastiche, metalli, cellulosici e tessili, etc.) 
contenute nel sopravaglio selezionato dal TMB, con produzione di CSS per il residuale; 
recupero energetico anche attraverso processi anaerobici da rifiuti organici con 
produzione di biometano ed energia elettrica da biogas di discarica

Sviluppo di un Polo Tecnologico presso la Piattaforma impiantistica di Bellolampo, di 
concerto con partner quali l’Università, il CNR, Enti scientifici e collaborazioni, anche 
industriali, al fine di pervenire ad uno sviluppo impiantistico secondo le nuove BAT 
(migliori tecnologie disponibili) nel settore del trattamento e smaltimento rifiuti, anche 
speciali e pericolosi, sviluppo sinergie ed economie con società partecipate del Comune 
(AMG – AMAT - AMAP)
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            Indirizzi strategici del piano impiantisticoIndirizzi strategici del piano impiantistico
Il nuovo Piano Industriale prevede la realizzazione di un polo Impiantistico 
Tecnologico e Industriale, dove verranno eseguiti processi di lavorazione, non solo 
per il semplice trattamento rifiuti ma anche per estrarre risorse dai rifiuti stessi, 
evitando o riducendo fortemente  lo smaltimento in discarica o in inceneritori. 

Nella nuova Piattaforma di Bellolampo, entro il 2020, si potrà ricavare dalle frazioni 
organiche da differenziata e da selezione (FORD e FORSU), metano da trasformare 
in biofuel, gassoso o liquido, per autotrazione. Entro il successivo anno inoltre con 
ulteriori processi previsti nella impiantistica correlata: materie, carbone e syngas da 
destinare ad impieghi civili e industriali; dagli scarti secchi del TMB si potrà anche 
ottenere plasmix da inviare a stampaggio; inerti da raffinare per reimpieghi civili e 
matrici da inviare a recupero nei circuiti dedicati (cellulose, alluminio, banda 
stagnata, ecc.) 

Il Piano prevede quindi la costruzione di un compound industriale capace di ricevere 
e trattare i rifiuti urbani e nello specifico sia la frazione organica stabilizzata sia gli 

scarti, per trasformarle in materie prime seconde (MPS) o meglio in prodotti “End 

of Waste, sottoprodotti e prodotti con rilascio «rifiuti zero». Le tecnologie previste 
incorporano tutte le migliori BAT (Best Available Tecniques) e BRef (Best 
References) dell’Unione Europea proponendosi come riferimento per la 
rigenerazione di materia ottenuta dai rifiuti urbani. 

Le considerazioni economiche e la necessità di utilizzare le più avanzate 
specializzazioni e competenze nel settore, hanno indirizzato parte delle procedure di 

attuazione del Piano, al ricorso al “Project Financing”, procedure che mantengano 

però la gestione di tutto il ciclo dei rifiuti in capo a RAPspa e al sistema pubblico.  129





Impianto di 
trattamento del 
percolato 

NON ATTIVO

Impianto di 
trattamento del 
percolato 

NON ATTIVO

Discarica per rifiuti 
non pericolosi 
VI vasca (con 
ampliamento della 
capacità per ulteriori 
200.000 mc)

Discarica per rifiuti 
non pericolosi 
VI vasca (con 
ampliamento della 
capacità per ulteriori 
200.000 mc)

Impianto di trattamento 
meccanico e biologico 
(TMB) della frazione 
residuale e della frazione 
organica dei rifiuti urbani

Impianto di trattamento 
meccanico e biologico 
(TMB) della frazione 
residuale e della frazione 
organica dei rifiuti urbani

Impianti esistentiImpianti esistenti

Impianto di trattamento frazioni secche e 
biostabilizzato a completamento impiantistica 
tipo “Fabbrica die Materiali”

Impianto di trattamento frazioni secche e 
biostabilizzato a completamento impiantistica 
tipo “Fabbrica die Materiali”

Impiantistica futuraImpiantistica futura

Logistica:
Accessi e viabilità
Uffici e spogliatoi
Gestione delle acque (da 
realizzare nell’ambito del 
progetto lavori VII vasca)

Logistica:
Accessi e viabilità
Uffici e spogliatoi
Gestione delle acque (da 
realizzare nell’ambito del 
progetto lavori VII vasca)

Completamento impianto 
di captazione del biogas 
prodotto dalla VI Vasca ed 
attivazione procedure per 
l’affidamento del biogas 
di VII vasca

Completamento impianto 
di captazione del biogas 
prodotto dalla VI Vasca ed 
attivazione procedure per 
l’affidamento del biogas 
di VII vasca

      Discarica per 
rifiuti non pericolosi

VII vasca 

      Discarica per 
rifiuti non pericolosi

VII vasca 

Potenziamento 
dell’impianto TMB con 
impianto mobile e con 
impiantistica per 
recupero di materia e 
produzione di CSS o 
per recuperi energetici

Potenziamento 
dell’impianto TMB con 
impianto mobile e con 
impiantistica per 
recupero di materia e 
produzione di CSS o 
per recuperi energetici

Impianto mobile di 
trattamento meccanico e 
biologico della frazione 
residuale dei rifiuti 
urbani

Impianto mobile di 
trattamento meccanico e 
biologico della frazione 
residuale dei rifiuti 
urbani

Attivazione e 
Potenziamento impianto 
di trattamento del 
percolato (collaborazione 
anche con AMAP)

Attivazione e 
Potenziamento impianto 
di trattamento del 
percolato (collaborazione 
anche con AMAP)

Impianto di 
captazione del 
biogas prodotto 
dalla VI Vasca

Impianto di 
captazione del 
biogas prodotto 
dalla VI Vasca

Impianto di produzione di biometano 
alimentato dal biogas ottenuto dalla 
digestione anaerobica della Biomassa 
(Projet Financing)

Impianto di produzione di biometano 
alimentato dal biogas ottenuto dalla 
digestione anaerobica della Biomassa 
(Projet Financing)

Sviluppo Sistema Impiantistico BellolampoSviluppo Sistema Impiantistico Bellolampo

Impianto 
Fotovoltaico
(su tetto 
TMB)

Impianto 
Fotovoltaico
(su tetto 
TMB)

Realizzazione di un 
impianto per selezione 
e valorizzazione delle 
frazioni secche da RD 
in grado di soddisfare 
tutta l’Area 
Metropolitana

Realizzazione di un 
impianto per selezione 
e valorizzazione delle 
frazioni secche da RD 
in grado di soddisfare 
tutta l’Area 
Metropolitana
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Piano degli investimenti impiantistici Piano degli investimenti impiantistici (1/2)(1/2)

Dettagli tecniciDettagli tecniciDettagli tecniciDettagli tecniciDescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizioneTipologia Tipologia 
impiantoimpianto
Tipologia Tipologia 
impiantoimpianto

TempiTempi
(realizzazione (realizzazione 

    +     + 
progettaz.)progettaz.)

TempiTempi
(realizzazione (realizzazione 

    +     + 
progettaz.)progettaz.)

Costo Costo 
gestione gestione 
annuoannuo

(in mln €)(in mln €)

Costo Costo 
gestione gestione 
annuoannuo

(in mln €)(in mln €)

Costo Costo 
realizzrealizz..   

(in mln €)(in mln €)

Costo Costo 
realizzrealizz..   

(in mln €)(in mln €)

Impianto di 
digestione 
anaerobica

Impianto di 
digestione 
anaerobica

18 mesi
da 

affidamento 
lavori

2019-2010

18 mesi
da 

affidamento 
lavori

2019-2010

secondo la 
forma di 

realizzazio
ne ed il 

tipo 
specifico 

di 
tecnologia 
utilizzata

secondo la 
forma di 

realizzazio
ne ed il 

tipo 
specifico 

di 
tecnologia 
utilizzata

Previsione 
da

Valutare 
nell’ambito 

della 
procedura 
di gara del 

Project 
Financing 

Previsione 
da

Valutare 
nell’ambito 

della 
procedura 
di gara del 

Project 
Financing 

Impianto 
selezione e 

valorizzazione 
frazioni secche 

da RD

Impianto 
selezione e 

valorizzazione 
frazioni secche 

da RD

12 mesi
da 

affidamento 
lavori

2020-2021

12 mesi
da 

affidamento 
lavori

2020-2021

Previsione 
da

Valutare 
anche in 
Project 

Financing

Previsione 
da

Valutare 
anche in 
Project 

Financing

VII vascaVII vasca

18 mesi
da 

affidamento 
lavori

2019-2020

18 mesi
da 

affidamento 
lavori

2019-2020

30  30  

Come da 
piano 

finanziario 
allegato al 
progetto 
definitivo 
approvato 

in AIA

Come da 
piano 

finanziario 
allegato al 
progetto 
definitivo 
approvato 

in AIA

Progettazione esecutiva predisposta da RAP, 
per successiva gara e realizzazione dei 
lavori.

Volumetria di circa 
1.000.000 mc
H finale 544 slm

L’intervento prevede l’inserimento di una 
sezione per il trattamento dell’organico della 
linea compost e del sottovaglio della linea 
dell’indifferenziato, finalizzato alla produzione 
di biometano, nonchè alla produzione di 
compost di qualità. L’intervento verrà 
realizzato con la formula project financing la 
cui procedura è già stata avviata

L’intervento prevede la realizzazione di un 
impianto di trattamento, selezione e 
valorizzazione, presso l’area ex inerti, 
comprendente fasi di pulizia, separazione di 
multimateriale, valorizzazione delle singole 
frazioni da avviare a recupero e ai consorzi di 
filiera. 

Da definire in 
ragione della 
tipologia di impianto 
proposto (reattore, 
ecc.)

L’impianto proposto 
sarà in grado di 
trattare da 100.000
a 150.000 t/anno di 
rifiuto urbano 
differenziato 
multimateriale

Previsione 
da

Valutare 
anche in 
Project 

Financing

Previsione 
da

Valutare 
anche in 
Project 

Financing

Previsione 
da

Valutare 
anche in 
Project 

Financing

Previsione 
da

Valutare 
anche in 
Project 

Financing

Prevision
e da

Valutare 
anche in 
Project 

Financing

Prevision
e da

Valutare 
anche in 
Project 

Financing
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Piano degli investimenti impiantistici Piano degli investimenti impiantistici (2/2)(2/2)

Dettagli tecniciDettagli tecniciDettagli tecniciDettagli tecniciDescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizioneTipologia Tipologia 
impiantoimpianto
Tipologia Tipologia 
impiantoimpianto

TempiTempi
(realizzazione (realizzazione 

    +     + 
progettaz.)progettaz.)

TempiTempi
(realizzazione (realizzazione 

    +     + 
progettaz.)progettaz.)

Costo Costo 
gestione gestione 
annuoannuo

(in mln €)(in mln €)

Costo Costo 
gestione gestione 
annuoannuo

(in mln €)(in mln €)

Costo Costo 
realizzrealizz..   

(in mln €)(in mln €)

Costo Costo 
realizzrealizz..   

(in mln €)(in mln €)

Impianto di 
trattamento 
del percolato

Impianto di 
trattamento 
del percolato

12 mesi

24 mesi
Vedi anche 
PI AMAP

12 mesi

24 mesi
Vedi anche 
PI AMAP

0,5

0,5

0,5

0,5

0,65

2

0,65

2

Discarica per 
rifiuti non 
pericolosi

(VI vasca) 

Discarica per 
rifiuti non 
pericolosi

(VI vasca) 

In fase di 
esercizio
In fase di 
esercizio  6,2 6,2

1 
(per lavori di 
ampliamento)

1 
(per lavori di 
ampliamento)

1515

Completamento e 
potenziamento 
con impianti 
mobili e con linea 
prod. CSS e 
recupero di 
materia 
dell‘impianto 
TMB della 
frazione 
residuale e di 
biometano anche 
dalla frazione 
organica dei 
rifiuti urbani

Il TMB è in atto composto da una linea di pretratt. 
meccanico, con separazione secco-umido, e  tratt. biologici 
in bio-celle e aie di maturazione. Lavora i rifiuti residuali 
indifferenziati, con produzione di FOS e frazione secca, 
nonché i rifiuti organici (FORD) per la produzione di 
compost, con capacità implementabile con impianti mobili.  
Si prevede di trattare il sopravaglio in impianto per recupero 
materia e produzione CSS; dalla Frazione Organica 
proveniente dal sottovaglio (FORSU) e dalla FORD si 
prevede di ricavare biometano, ed altri prodotti per il 
recupero energetico (syngas, oli combustibili, ecc.). È 
previsto recupero di metalli ferrosi e non ferrosi e, nella 
linea aggiuntiva, di plastiche, cellulosici e tessili lavorando 
così come una “fabbrica dei materiali”.

• La linea indifferenziati tratta 
su due turni 12 h/g (scenario 
ordinario) fino a 750 t/g. Con 
un terzo turno (scenario di 
picco) si può arrivare a trattare 
1000 t/g. Con supporto di 
impianto mobile.
• Impianto per ulteriore 
trattamento del sopravaglio per 
almeno 500 t/g e 300 t/g di 
biostabilizzato con recupero di 
materia ed energia. 

Si compone di: impermeabilizzazione di fondo, 
sistema  di drenaggio e di convogliamento ed 
accumulo del percolato, sistema di intercettazione e 
convogliamento delle acque meteoriche, viabilità, 
recinzione.
 E’ stato autorizzato ampliamento fino a 1.900.000 
mc.

- L’impianto esistente, di potenzialità fino a 150 
m3/g di percolato in ingresso, produce un permeato 
che rispetta la tab. 3 del D.Lgs. 152/06 e 
l’autorizzazione ex art. 208, nonché un concentrato 
che potrebbe essere ri-confinato in discarica con 
eventuale ritrattamento. E’ basato sulla tecnologia 
a membrane ad osmosi inversa.
- È previsto il raddoppio della potenzialità di 
trattamento per arrivare a trattare fino a 300 m3/g 
di percolato da discarica, in collaborazione con 
impianto AMAP.

  Trattamento a membrane 
ad osmosi inversa con 
recupero di acqua depurata 
in percentuale pari al 65-
75% e produzione di 
concentrato per la parte 
rimanente. Da trattare 
sperimentalmente in 
impianto ad ossidazione.

Con l’ampliamento 
raggiunge un volume  utile 
di 1,9 mln m3, su una 
superficie di 90.000 m2.
Lavora su 16 h/g per 365 
g/a, con una vita utile 
prevista fino a giugno 2019

18 mesi 
da 

affidamen
to lavori

2020-2021

         

Previsione 
da valutare
in Project 
Financing

Previsione 
da valutare
in Project 
Financing
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Impianti attuali: VI vascaVI vasca
RAP, attualmente, gestisce la VI vasca, con le varie opere pertinenziali e impiantistiche. In tale impianto di 
smaltimento vengono conferiti i rifiuti provenienti dal TMB  e gli scarti e sovvalli in uscita dagli impianti di selezione 
convenzionati con le attività di raccolta differenziata operata in Città. Con Ordinanze Regionali emesse in regime di 
contingibilità ed urgenza, sono stati autorizzati al conferimento dei rifiuti urbani altri Comuni delle SRR. 

L

La vasca è munita dei necessari sistemi volti alla raccolta, al collettamento ed allo stoccaggio del percolato, oltre che 
dotata di un sistema di regimazione delle acque meteoriche, di un sistema antincendio (rete di idranti), di un impianto 
di illuminazione esterna e della essenziale viabilità di servizio. 
Entro il 2019 si prevede di procedere alle attività di capping e chiusura definitiva della vasca.

L’investimento, pari a 21,7 mln €, è stato realizzato con fondi FAS, con 
imputazione sulle risorse finanziarie della O.P.C.M. n. 3887/10 e 
D.L.43/2013. Si riportano i dati significativi del progetto: quota massima 
m 570 slm - superficie interessata ~mq 90.000 - capacità stimata ~mc 
1.700.000 - conferimento giornaliero di rifiuti: 1.000 tonn/g - rifiuti 
smaltibili: ~1.500.000 tonn - vita utile: 3÷4 anni. 
La gestione e l’esercizio delle attività della VI vasca è stata  autorizzata 
con l’AIA  rilasciata con decreto DDS n. 1348 del 9 agosto 2013, emesso 
per la piattaforma di Bellolampo, che comprende anche l’impianto di 
TMB. 
Con D.D.G. n. 517 del 01/06/2018, è stata estesa la  validità della 
predetta autorizzazione, già modificata ed integrata con particolare 
riferimento ai codici,  fino all’8 agosto 2023. 
Con D.D.G. n. 859 del 10/08/2018 è stato autorizzato l’incremento della 
volumetria abbancabile della VI vasca (+ 24.000 mc – modifica non 
sostanziale), portandone la volumetria complessiva a 1.740.939 mc.

Con D.A. - ARTA – n. 516/gab del 26/11/2018, è stato approvato il progetto definitivo di ampliamento della 
volumetria della VI vasca (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 
152/2016 e ss.mm.ii., per l’ampliamento e l’esercizio), nelle more della consegna della VII. 
La soluzione scelta consiste nella sopraelevazione di circa 3 mt dell’argine di contenimento posto al margine 
inferiore della vasca, consentendo di sopraelevare il profilo definitivo del corpo della discarica mediamente di 4 mt, 
con una quota finale del piano superiore di 580 mt s.l.m.. 
Il volume finale di rifiuti abbancati sarà di 1.900.000 mc, con un incremento di circa 180.000 mc della volumetria 
attuale. Il tutto nella piena salvaguardia ambientale e geotecnica.
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Diagramma di flusso dei rifiuti in ingresso alla VI Diagramma di flusso dei rifiuti in ingresso alla VI 
Vasca della discarica di BellolampoVasca della discarica di Bellolampo
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Gestione dell’impianto di Trattamento Meccanico Gestione dell’impianto di Trattamento Meccanico 
Biologico della frazione indifferenziata o Biologico della frazione indifferenziata o 

residuale di rifiuti urbani in località Bellolampo  residuale di rifiuti urbani in località Bellolampo  
L’impianto di preselezione è alimentato da rifiuto indifferenziato, tratta circa 300.000 t/y per corrispondenti 
750 t/d con punte da 1000 t/d. Il processo di lavorazione del rifiuto si sviluppa attraverso due linee di 
ingresso che prevedono una prima fase consistente nell’apertura dei sacchi (aprisacco), due fasi successive 
di vagliatura (primaria e secondaria) e vari steps per l’estrazione dei materiali recuperabili (metalli ferrosi e 
non ferrosi); in output fornisce la frazione organica destinata alla stabilizzazione (sottovaglio) ed un 
sopravaglio destinabile alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS).

In particolare:

• L’impianto potenzialmente può ricevere in ingresso 262.500 t di rifiuto 
indifferenziato (scenario ordinario) e fornirà, a valle dei pretrattamenti 
meccanici e biologici, 90.037,5 t/a di FOS (Frazione Organica Stabilizzata)

• Durante il processo vengono estratti 101.850 t/a di secco da smaltire in 
discarica, mentre si ottengono circa 3.938 t/a di metalli (recupero di 
materiali). 

• Il sopravaglio o secco dovrebbe essere destinato, con il 2° lotto di 
completamento dell’impianto, alla produzione di CSS (Combustibile Solido 
Secondario), e a ulteriore recupero di materia.

• Per una migliore gestione dei trasporti della frazione di sopravaglio è stata 
installata nel 2018 una pressa ed una filmatrice per la produzione di balle.
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Gestione dell’impianto per la produzione di Gestione dell’impianto per la produzione di 
compost compost 

L’attivazione dell’impianto è stata avviata nel mese di settembre 2018.L’attivazione dell’impianto è stata avviata nel mese di settembre 2018.
A regime, riceve in ingresso 21.000 t/a di Frazione Organica proveniente dalla A regime, riceve in ingresso 21.000 t/a di Frazione Organica proveniente dalla 
Raccolta Differenziata (FORD) e 9.000 t/a di verde da sfalci e potature Raccolta Differenziata (FORD) e 9.000 t/a di verde da sfalci e potature 
(strutturante).(strutturante).
Durante il trattamento si otterranno circa 16.210 t/a di compost di qualità. Le Durante il trattamento si otterranno circa 16.210 t/a di compost di qualità. Le 
plastiche separate nel trattamento di raffinazione verranno avviate a recupero o a plastiche separate nel trattamento di raffinazione verranno avviate a recupero o a 
smaltimento.smaltimento.
Inoltre, ne è previsto l’ampliamento mediante trattamento anche anaerobico e una Inoltre, ne è previsto l’ampliamento mediante trattamento anche anaerobico e una 
maggiore capacità ricettiva al fine di garantire tutta l’Area Metropolitana.maggiore capacità ricettiva al fine di garantire tutta l’Area Metropolitana.

L’attivazione dell’impianto è stata avviata nel mese di settembre 2018.L’attivazione dell’impianto è stata avviata nel mese di settembre 2018.
A regime, riceve in ingresso 21.000 t/a di Frazione Organica proveniente dalla A regime, riceve in ingresso 21.000 t/a di Frazione Organica proveniente dalla 
Raccolta Differenziata (FORD) e 9.000 t/a di verde da sfalci e potature Raccolta Differenziata (FORD) e 9.000 t/a di verde da sfalci e potature 
(strutturante).(strutturante).
Durante il trattamento si otterranno circa 16.210 t/a di compost di qualità. Le Durante il trattamento si otterranno circa 16.210 t/a di compost di qualità. Le 
plastiche separate nel trattamento di raffinazione verranno avviate a recupero o a plastiche separate nel trattamento di raffinazione verranno avviate a recupero o a 
smaltimento.smaltimento.
Inoltre, ne è previsto l’ampliamento mediante trattamento anche anaerobico e una Inoltre, ne è previsto l’ampliamento mediante trattamento anche anaerobico e una 
maggiore capacità ricettiva al fine di garantire tutta l’Area Metropolitana.maggiore capacità ricettiva al fine di garantire tutta l’Area Metropolitana.

L’impianto di digestione anaerobica è previsto per un quantitativo annuo di circa L’impianto di digestione anaerobica è previsto per un quantitativo annuo di circa 
100.000 t. di rifiuto organico proveniente dalla linea di pretrattamento dell’impianto 100.000 t. di rifiuto organico proveniente dalla linea di pretrattamento dell’impianto 
esistente e per un quantitativo annuo di oltre 60.000 t. di FORD proveniente dalla esistente e per un quantitativo annuo di oltre 60.000 t. di FORD proveniente dalla 
raccolta differenziata, (ipotizzando circa 192 t/g di FORD per 312 giorni all’anno).raccolta differenziata, (ipotizzando circa 192 t/g di FORD per 312 giorni all’anno).
Tali quantitativi saranno suscettibili di variazione in base all’incremento di Tali quantitativi saranno suscettibili di variazione in base all’incremento di 
percentuale di raccolta differenziata negli anni e, nel complesso, l’impianto avrà una percentuale di raccolta differenziata negli anni e, nel complesso, l’impianto avrà una 
capacità di ricezione totale pari a 160.000 t/a e con una flessibilità tale da poter capacità di ricezione totale pari a 160.000 t/a e con una flessibilità tale da poter 
trattare i due differenti quantitativi in base alle variazioni.trattare i due differenti quantitativi in base alle variazioni.

L’impianto di digestione anaerobica è previsto per un quantitativo annuo di circa L’impianto di digestione anaerobica è previsto per un quantitativo annuo di circa 
100.000 t. di rifiuto organico proveniente dalla linea di pretrattamento dell’impianto 100.000 t. di rifiuto organico proveniente dalla linea di pretrattamento dell’impianto 
esistente e per un quantitativo annuo di oltre 60.000 t. di FORD proveniente dalla esistente e per un quantitativo annuo di oltre 60.000 t. di FORD proveniente dalla 
raccolta differenziata, (ipotizzando circa 192 t/g di FORD per 312 giorni all’anno).raccolta differenziata, (ipotizzando circa 192 t/g di FORD per 312 giorni all’anno).
Tali quantitativi saranno suscettibili di variazione in base all’incremento di Tali quantitativi saranno suscettibili di variazione in base all’incremento di 
percentuale di raccolta differenziata negli anni e, nel complesso, l’impianto avrà una percentuale di raccolta differenziata negli anni e, nel complesso, l’impianto avrà una 
capacità di ricezione totale pari a 160.000 t/a e con una flessibilità tale da poter capacità di ricezione totale pari a 160.000 t/a e con una flessibilità tale da poter 
trattare i due differenti quantitativi in base alle variazioni.trattare i due differenti quantitativi in base alle variazioni.
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Il Polo Impiantistico esistente sarà implementato con un impianto di 
digestione anaerobica della FORD (frazione organica da raccolta 
differenziata) e della FORSU (frazione organica da rifiuti solidi urbani), 
destinato a produrre biometano per autotrazione. Detto impianto sarà 
realizzato facendo salve le infrastrutture esistenti che, previo adeguamento 
tecnologico e strutturale, saranno integrate con il nuovo modulo 
impiantistico, aumentando anche la potenzialità ricettiva, sufficiente almeno 
per tutta l’Area Metropolitana e per la produzione di compost di qualità dal 
prodotto della RD.

Il completamento impiantistico che RAP prevede nel triennio 2019-2021, 
riguarderà anche la realizzazione di un impianto destinato al Recupero di 
materia (plastiche, metalli, film, ecc.) dal sopravaglio del TMB e alla 
trasformazione del residuale in CSS e/o produzione di syngas e oli 
combustibili, con procedure di trattamento adeguate, al fine di ottenere 
l’”End of Waste”, con una assoluta minimizzazione dell’uso della discarica, 
che rimarrà pertanto realmente residuale, chiudendo il ciclo integrato dei 
rifiuti.

I finanziamenti necessari saranno individuati tramite Finanza di Progetto.

              Nuova impiantisticaNuova impiantistica  
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Planimetria integrazione impiantistica area
TMB con impianto anaerobico e produzione
Biometano; Trattamento organico e produzione
compost di qualità potenziato.
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Più del 30 % di 

Recupero 

materia

Layout impianto recupero materia a valle TMB e produzione CSSLayout impianto recupero materia a valle TMB e produzione CSS

<
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Impiantistica integrativa del TMB per attività di recupero materia Impiantistica integrativa del TMB per attività di recupero materia 
da secco (plastiche, cellulosici, tessili, metalli, ecc.) e produzione da secco (plastiche, cellulosici, tessili, metalli, ecc.) e produzione 

CSS, con la parte residuale:CSS, con la parte residuale:
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La finalità di RAP, con la nuova impiantistica prevista, è la riduzione dei rifiuti a
smaltimento in discarica, per cui, parallelamente alla RD, si tenderà alla 
massimizzazione del recupero di materia anche dal sopravaglio del TMB e alla 
realizzazione di un CSS –EoW. 
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Impianto selezione e valorizzazione frazione Impianto selezione e valorizzazione frazione 
multimateriale secco da RDmultimateriale secco da RD

Tra le previsioni di miglioramento gestionale e di facilitazione delle utenze, è prevista la
possibilità di accorpare alcune frazioni della RD (escluso l’organico), in una raccolta multimateriale.
In tal caso la selezione e valorizzazione delle raccolte differenziate necessiterà di una impiantistica 
dedicata che consenta tali operazioni senza perdere qualità e garantendo i corrispettivi CONAI.
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Nell’impianto di selezione e valorizzazione del multimateriale, 
le plastiche verranno invece selezionate per tipologia (pet, hdpe, ldpe, pp, 
ps...) e per colore (pet trasparente, azzurrato, colorato) e avviate a riciclo 
presso le aziende consorziate col sistema Corepla. La frazione più critica 
delle plastiche, quel plasmix che oggi rappresenta oltre il 55% in peso degli 
imballaggi plastici raccolti (altrove destinato prevalentemente al recupero 
energetico) verrà invece valorizzata da una sezione impiantistica che la 
trasforma in densificato (con cui è possibile produrre ad es. profili per 
l’arredo esterno) e granuli (adatti allo stampaggio di qualsiasi manufatto 
plastico anche di alta gamma). 
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Es.:Le figure mostrano il principio generale di funzionamento di una macchina di separazione ottica e  
magnetica di materiali.

Fabbrica dei Materiali (RECYCLING FACTORY)Fabbrica dei Materiali (RECYCLING FACTORY)

Prevedendo un impianto di selezione automatico destinato alla valorizzazione delle raccolte 
differenziate urbane e dei rifiuti speciali recuperabili, con capacità almeno di 100.000 t/a si 
realizzerà quella che oggi viene definita una “Fabbrica dei Materiali” essendo l’impianto 
finalizzato  a gestire la richiesta di migliore qualità dei materiali da parte dell’industria del 
riciclo.
Con l’ausilio di idonei sistemi meccatronici e fotonici di pretrattamento e pulizia del 
materiale in alimentazione, l’impianto previsto consente di selezionare tutti i materiali 
riciclabili quali: vetro, carta, plastica, metalli ferrosi, alluminio, legno. Con pochi 
accorgimenti, un impianto di selezione rifiuti di questo tipo (impianto selezione semi 
automatica) può essere utilizzato anche per la selezione e valorizzazione della frazione 
secca indifferenziata residua dei rifiuti urbani, riducendo di un ulteriore 30% circa la 
quantità di rifiuti da destinare allo smaltimento, si prevede pertanto l’integrazione di due 
linee integrate al fine di processare entrambi i flussi.
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Revamping dell’impianto percolato ex IBIRevamping dell’impianto percolato ex IBI (alternativo alla realizzazione di nuovo 
impianto di trattamento e smaltimento)                          entro la fine del 2020entro la fine del 2020

Previsto un investimento di € 650.000,00 per revamping ed un eventuale raddoppio 
(costo di realizzazione 2 milioni di euro). In alternativa al raddoppio le potenzialità 
dell’impianto potrebbero essere incrementate con impiantistica prevista da AMAP.

      Impianto percolato Impianto percolato 
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Gestione del percolatoGestione del percolato
  VIVI  vascavasca

Nell’anno 2017 la quantità di percolatoNell’anno 2017 la quantità di percolato
smaltito dalla VI vasca è stata smaltito dalla VI vasca è stata 

complessivamente di ca 50.000 tonn.complessivamente di ca 50.000 tonn.

Nell’anno 2017 la quantità di percolatoNell’anno 2017 la quantità di percolato
smaltito dalla VI vasca è stata smaltito dalla VI vasca è stata 

complessivamente di ca 50.000 tonn.complessivamente di ca 50.000 tonn.
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RAP S.p.A. 152152

Gestione del percolatoGestione del percolato
Vasche EsauriteVasche Esaurite

Nel 2019 non si prevede post-gestione delle 
vecchie vasche (vedi sentenza TAR n. 
1599/2018), a meno di apposito affidamento 
remunerato da parte dei soggetti preposti.

L’andamento delle quantità di 
percolato smaltito è correlato, nei 
grafici proposti, con quello delle 
quantità di pioggia caduta negli anni 
di riferimento. I dati di pioggia sono 
stati rilevati dal sistema automatico di 
acquisizione installato nella cabina 
meteo presente a Bellolampo. 

Nell’anno 2017 la quantità di percolatoNell’anno 2017 la quantità di percolato
smaltito dalle vasche esaurite della smaltito dalle vasche esaurite della 

Piattaforma impiantistica di BellolampoPiattaforma impiantistica di Bellolampo
è stata complessivamente di ca 30.000 tonn.è stata complessivamente di ca 30.000 tonn.

Nell’anno 2017 la quantità di percolatoNell’anno 2017 la quantità di percolato
smaltito dalle vasche esaurite della smaltito dalle vasche esaurite della 

Piattaforma impiantistica di BellolampoPiattaforma impiantistica di Bellolampo
è stata complessivamente di ca 30.000 tonn.è stata complessivamente di ca 30.000 tonn.
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 L’avvio di un                                , di concerto con Università, CNR, Enti e 
Aziende, consentirà, nel triennio 2019-2021, di sviluppare nuove tecnologie 
pulite e risolvere alcune problematiche come lo smaltimento del concentrato
da percolato prodotto dall’impianto IBI.           

Esempio impiantistica sperimentale:

L’L’Ossidazione in AcquaOssidazione in Acqua
SupercriticaSupercritica  utilizza acquautilizza acqua
in condizioni di alta temperaturain condizioni di alta temperatura
(700°) e pressione (250 Bar) per (700°) e pressione (250 Bar) per 
trattare i rifiuti.trattare i rifiuti.
Il materiale organico si dissolveIl materiale organico si dissolve
in Acqua supercritica. In presenzain Acqua supercritica. In presenza
di ossigeno, il materiale organicodi ossigeno, il materiale organico
sarà inertizzato. sarà inertizzato. 
              

L’L’Ossidazione in AcquaOssidazione in Acqua
SupercriticaSupercritica  utilizza acquautilizza acqua
in condizioni di alta temperaturain condizioni di alta temperatura
(700°) e pressione (250 Bar) per (700°) e pressione (250 Bar) per 
trattare i rifiuti.trattare i rifiuti.
Il materiale organico si dissolveIl materiale organico si dissolve
in Acqua supercritica. In presenzain Acqua supercritica. In presenza
di ossigeno, il materiale organicodi ossigeno, il materiale organico
sarà inertizzato. sarà inertizzato. 
              

Parco TecnologicoParco Tecnologico
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Regime tariffarioRegime tariffario

- Ingresso  discarica e TMB al 2018 -- Ingresso  discarica e TMB al 2018 -

Ai suddetti importi dove essere applicata l’IVA di legge, nonché il tributo speciale (ecotassa) per il deposito  
dei rifiuti in discarica conferiti.
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Tariffa prevista al Piano 
Finanziario: VIA (D.A. 340/gab 
27.09.17) e AIA DDG 814  del 
24.07.2018, per i conferimenti 
in VII vasca.

La riduzione dei costi di smaltimento, oltre che con la RD, sarà possibile con la
minimizzazione dell’uso della discarica, grazie all’impiantistica prevista al presente
P.I.
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VII VII 
VascaVasca

RAP S.p.A. 157

E’ stato predisposto da RAP S.p.A., e presentato 
agli Enti per la sua approvazione, il progetto 
definitivo per  la realizzazione della VII Vasca. Il 
progetto ha ottenuto l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale il 24/07/2018 con D.D.G. n. 814.
L’area di sedime della VII Vasca è stata 
individuata nella porzione di terreno compresa 
sull’asse ovest-est tra VI  e V Vasca, e sull’asse 
nord-sud tra la strada di coronamento a monte 
della VI Vasca e l’attuale strada di collegamento 
tra la Stazione di Trasferenza e i Settori 1° - 2° 
della VI Vasca.
La superfice disponibile nell’area individuata è di 
58.000 mq. Si tratta di un’area in pendio con 
tratti di natural declivio con pendenze medie del 
35% circa con giacitura nord-est.
La nuova vasca dovrà consentire un 
abbancamento di rifiuti di circa 1.000.000 di mc e 
una vita utile di 3 - 4 anni, con gli attuali 
smaltimenti, anche in considerazione 
dell’incremento della raccolta differenziata. La 
chiusura del ciclo rifiuti prevista nel presente 
Piano Industriale RAP dovrebbe ridurre 
ulteriormente lo smaltimento in discarica e 
consentire anche di raddoppiare la durata.
 La discarica potrà essere utilizzata con settore 
dedicato anche per le ceneri non pericolose.
La progettazione, la realizzazione e il successivo 
esercizio della VII Vasca terrà conto delle migliori 
tecnologie disponibili (BAT)
Nella progettazione e realizzazione della VII vasca 
verranno considerate le infrastrutture esistenti, 
incluse quelle realizzate per la VI che dovranno 
integrarsi con quelle da realizzare. 
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Quantità di biogas estratto ed energia elettrica
 prodotta nel 2017

Impianto di captazione e valorizzazione del BiogasImpianto di captazione e valorizzazione del Biogas

L’implementazione della rete di captazione, con la realizzazione di nuovi pozzi, avviene in VI 
Vasca contestualmente con lo sviluppo delle attività di abbancamento del rifiuto nelle aree 
definite e libere dalla coltivazione.
Si dovrà procedere a breve, entro il primo semestre del 2019, a sviluppare tutta la 
documentazione propedeutica per l’affidamento del servizio di captazione e valorizzazione del 
biogas che verrà prodotto dalla  VII Vasca, orientandosi alla produzione di biometano più che alla 
valorizzazione energetica.

Entro il 2020 si prevede la realizzazione, con la tecnica del project financing, di un impianto di 
digestione anaerobica da affiancare alle linee compost e di sottovaglio del TMB, per ottenere 
biometano. In tal caso oltre all’aumento della velocità di stabilizzazione delle frazioni,   
aumenterebbe la potenzialità nominale degli stessi impianti, permettendo di lavorare maggiori 
quantità di rifiuti, con possibile trattamento di rifiuto proveniente dalla città metropolitana. 159



Impianto fotovoltaicoImpianto fotovoltaico

L’impianto realizzato sul tetto a copertura del TMB, 
con potenza installata di circa 1 Mwh, è del tipo a 
ritiro dedicato (con regime di vendita al GSE al 
netto degli autoconsumi).

Anche sulla scorta dei dati di progetto, si può 
considerare per il fotovoltaico una produzione annua 
nominale di energia pari a circa 1,3 Gwh anno, a 
fronte dei consumi (storici e stimati) dell’impianto 
per il suo funzionamento di 4,7 Gwh anno.

Si può ragionevolmente ritenere, con il fotovoltaico, 
un risparmio di circa il 20% sui fabbisogni 
energetici.

Vista della copertura del TMB
utilizzata per il fotovoltaico
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Area Manutenzione StradeArea Manutenzione StradeArea Manutenzione StradeArea Manutenzione Strade3333

163



164

 

I ServiziI Servizi

Monitoraggio delle sedi stradali e pedonali del territorio cittadinoMonitoraggio delle sedi stradali e pedonali del territorio cittadino

Elaborazione dati, programmazione interventi e gestione sinistriElaborazione dati, programmazione interventi e gestione sinistri

Servizio di emergenza per eliminazione immediata situazioni pericoloServizio di emergenza per eliminazione immediata situazioni pericolo

Servizio di pronto intervento volante per riparazioni puntualiServizio di pronto intervento volante per riparazioni puntuali

Manutenzione ordinaria su superfici viarie e pedonaliManutenzione ordinaria su superfici viarie e pedonali

11

22

33

44

55
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Servizio di Sorveglianza/Monitoraggio, Prevenzione, Servizio di Sorveglianza/Monitoraggio, Prevenzione, 
Pronto Intervento ed Emergenza sulle sedi viarie e Pronto Intervento ed Emergenza sulle sedi viarie e 

pedonali pedonali 
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Soluzioni innovativeSoluzioni innovative

Rap, nell’ambito del servizio di Manutenzione Stradale, è impegnata nella 
ricerca ed adozione di soluzioni innovative finalizzate a ridurre il rischio per i 
cittadini di essere coinvolti in sinistri riconducibili ad anomalie e deterioramenti 
presenti sulle superfici viarie e pedonali. 

 Adozione del sistema GIS per la localizzazione e tracciabilità dei mezzi 
impiegati dal settore Monitoraggio, con la possibilità di controllare e gestire in 
tempo reale i servizi svolti e gli interventi da eseguire in Emergenza e/o Pronto 
Intervento;

 
 Meccanizzazione degli interventi di ripristino e riparazione di buche;

 
 Impiego di materiali innovativi sia per la realizzazione di marciapiedi 
(materiali multicomponente ad alta resistenza) che del manto stradale 
(conglomerati bituminosi modificati). 

                Action plan Action plan 
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Sistema per ripristini e riparazione di bucheSistema per ripristini e riparazione di buche

Per ottimizzare gli interventi di ripristino e di riparazione delle buche causate dal 
deterioramento del conglomerato bituminoso, ad oggi eseguiti con sacchetti di asfalto a 
freddo, si stanno sperimentando tecniche che, oltre a risolvere il problema contingente 
(riempimento delle buche), permettendo di eliminare definitivamente le anomalie e/o 
deterioramenti parziali, prevenendo in tal modo il reiterarsi di riformazioni alle prime forti 
piogge. 

Tale metodologia innovativa può essere attuata tramite l'impiego di una macchina, chiamata 
"Tappabuche", che avvalendosi di una particolare tecnologia (vedasi figura) rende possibile 
rigenerare a caldo le pavimentazioni fortemente ammalorate, consentendo all’Area di non 
ricorrere ad interventi di manutenzione estesa per il rifacimento completo di interi tratti 
stradali, con ovvio e notevole risparmio per le casse della RAP.
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Impiego di materiali innovativiImpiego di materiali innovativi

Impiego di materiali bi-multi componente per la realizzazione di 
coperture di marciapiedi in aree di pregio, per la sperimentazione 
di riparazioni di marciapiedi senza la preventiva demolizione del 
manufatto precedente, per la saturazione di buche in aree 
particolarmente sollecitate, per la saldatura di tombini ecc..

Impiego di asfalti modificati in grado di conferire specifiche 
caratteristiche in funzione della destinazione alla quale le strade 
sono destinate. In particolare per le strade dove è necessaria 
un'alta insonorizzazione (ospedali, scuole, ecc.) si ricorrerà ad 
asfalti contenenti polverino di gomma.



RIORGANIZZAZIONE DEIRIORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI DI LOGISTICASERVIZI DI LOGISTICA
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Le attuali sedi operative principali dell’Azienda (autoparchi di via 
Ingham e via Partanna Mondello), nel triennio 2019 – 2021, con 
l’acquisizione avvenuta della proprietà di Ingham, dovranno essere 
adeguate alle necessità operative che faranno capo agli stessi 
autoparchi. E’ in corso di valutazione l’ipotesi di un nuovo assetto 
logistico, sia relativamente agli autoparchi, che alle sedi operative a 
supporto dei servizi di spazzamento dislocate in tutto il territorio 
cittadino, anche in considerazione di un eventuale rilascio di quelle 
attualmente utilizzate in regime di locazione.

Le attuali sedi operative principali dell’Azienda (autoparchi di via 
Ingham e via Partanna Mondello), nel triennio 2019 – 2021, con 
l’acquisizione avvenuta della proprietà di Ingham, dovranno essere 
adeguate alle necessità operative che faranno capo agli stessi 
autoparchi. E’ in corso di valutazione l’ipotesi di un nuovo assetto 
logistico, sia relativamente agli autoparchi, che alle sedi operative a 
supporto dei servizi di spazzamento dislocate in tutto il territorio 
cittadino, anche in considerazione di un eventuale rilascio di quelle 
attualmente utilizzate in regime di locazione.

Le sedi aziendaliLe sedi aziendali



Autoparco Brancaccio (Area SUD)Autoparco Brancaccio (Area SUD)

Autoparco Partanna Autoparco Partanna 
(Area NORD)(Area NORD)
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La riorganizzazione della logistica nelle sedi aziendali deve tenere 
conto della necessità di un riassetto complessivo delle sedi e del loro 
adeguamento alle norme vigenti tramite realizzazione di lavori presso:

1. Autoparco di Brancaccio in via Ingham (AREA SUD);

2. Autoparco Partanna o nuovo (AREA NORD).

3. Sede Legale/Amministrativa di Piazzetta Cairoli 

4. Sedi periferiche (in locazione)

5. Nuove sedi da acquisire (in proprietà/locazione) 
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Autoparco InghamAutoparco Ingham (1/4) (1/4)

Attività indispensabili al futuro assetto logistico e al quadro normativo vigente:

Realizzazione impianti di trattamento acque di prima pioggia nei piazzali

Stralcio funzionale immobile ex capannone sud con realizzazione spogliatoi e 
uffici (ex Tirrenia)

Spostamento officina aziendale nell’autoparco

Ristrutturazione immobile denominato corpo basso

Demolizione e ricostruzione della palazzina uffici

Abbandono progressivo dell’uso di box prefabbricati

Rifacimento manto e grondaie delle restanti falde della copertura del 
Capannone merci varie e manutenzione delle strutture in C.A.

Efficientamento energetico dell’Autoparco
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Autoparco Ingham Autoparco Ingham (2/4)(2/4)     
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Autoparco Ingham Autoparco Ingham (3/4)(3/4)    
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Autoparco Ingham Autoparco Ingham (4/4)(4/4)
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Attività indispensabili al futuro assetto logistico e al quadro normativo 
vigente, alternativo all’individuazione di una nuova sede da adibire ad 
autoparco, anche in base ad eventuali assegnazioni di immobili del Socio 
Unico:

1. Realizzazione impianti di trattamento acque di prima pioggia nei piazzali;

2. Realizzazione impianti elettrici, di illuminazione e di emergenza dei 
capannoni posteriori;

3. Adeguamento dell’impianto elettrico della palazzina uffici; 

4. Potenziamento impianto illuminazione piazzali posteriori (inferiore e 
superiore);

5. Realizzazione di adeguate protezioni dei dislivelli e rifacimento dei muri 
di confine;

6. Razionalizzazione e realizzazione controllo accessi;

7. Realizzazione impianto di videosorveglianza.

Autoparco PartannaAutoparco Partanna  



IL PIANO ACQUISTI EIL PIANO ACQUISTI E
INVESTIMENTIINVESTIMENTI
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Il Programma degli acquisti ed investimenti inserito nel presente Piano 
Industriale presenta una articolata e complessa attività di riordino della 
Logistica e di acquisizione mezzi ed attrezzature ritenuti indispensabili per 
l’azione di rilancio e sviluppo di Rap, condizione minima per assicurare a 
regime regolarità ed efficienza dei servizi di istituto.

In particolare nella nuova programmazione triennale si continua con la 
strategia per le acquisizioni, verificata la convenienza, attraverso noleggi 
“Full-service”, affiancata a quella delle acquisizioni in proprietà. 

Significativi e fondamentali sono inoltre gli investimenti logistici ed 
impiantistici.

Contestualmente, va a regime il piano dismissioni volto a ridurre l’età 
media di impianti e attrezzature e a ridurre i costi di esercizio.

PremessaPremessa



Gli investimenti nella LogisticaGli investimenti nella Logistica

SEDE DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’

AREA SUD (INGHAM)

Realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque reflue 1.250.000 250.000 500.000 500.000

Stralcio funzionale Capannone Sud compreso Palazzina ex Tirrenia 1.500.000 100.000 900.000 500.000

Nuova officina (lavori edili – impianti – allestimento – ecc.) 250.000 100.000 150.000

Ristrutturazione immobile denominato corpo basso 300.000 150.000 150.000

Demolizione e ricostruzione “Palazzina Uffici” 1.000.000 500.000 500.000

Manutenzione straordinaria struttura magazzino 80.000 80.000

Messa in riserva dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata 480.000 480.000

AREA NORD (PARTANNA)
Messa in riserva dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata 480.000 480.000

Lavori edili 50.000 25.000 25.000

CAIROLI 300.000 100.000 200.000

SEDI PERIFERICHE DI PROPRIETA’ Adeguamento impianti e lavori edili 300.000 150.000 150.000

TOTALI 5.990.000 550.000 2.655.000 2.785.000

* Costo a carico della proprietà 

Importo 
complessivo 

(€)

Costi 2019 
(€)

Costi 2020 
(€)

Costi 2021 
(€)

Realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque reflue (per un 
importo stimato di € 500.000 *)

Impianti vari (elettrico, sorveglianza e accessi, ecc) ( per un importo 
stimato di € 300.000 *)

Adeguamento del progetto antincendio – climatizzazione – ascensore 
– sicurezza

181



Il Parco Mezzi aziendale Il Parco Mezzi aziendale 
(situazione al 31/10/2018)

Descrizione n°

 Autocompattatore grande a caricamento posteriore 75

 Autocompattatore grande a caricamento laterale 5

 Autocompattatore medio a caricamento posteriore 17

 Minicompattatore 20

 Minicompattatore combinato 3

 Autocompattatori extragrande 27

 Semirimorchio mezzo d’opera compattante a caricamento posteriore 3

Totale  150

Età media autocompattatori

8,12 anni

Descrizione n°

 Autocompattatore 150

 Spazzatrice 21

 Autobotte/Lavacassonetti/Officina mobile/Trasporto gasolio 17

 Autocarro/Trattore 67

 Semirimorchio e rimorchio 22

 Mezzo uso promiscuo 23

 Macchina operatrice 53

 Mezzo leggero attrezzato 308

 Mezzo trasporto persone 35

Totale  696

Età media autoparco

9,59 anni
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Mezzi aziendali da alienareMezzi aziendali da alienare
 (situazione al 31/10/2018)

Descrizione n°

 Autocompattatore 7

 Spazzatrice -

 Autobotte/Lavacassonetti/Officina mobile/Trasporto gasolio -

 Autocarro/Trattore 7

 Semirimorchio e rimorchio 3

 Mezzo uso promiscuo 4

 Macchina operatrice 3

 Mezzo leggero attrezzato 46

 Mezzo trasporto persone 7

Totale  77

Età media autoparco

15,14 anni

Descrizione n°

 Autocompattatore grande a caricamento posteriore 2

 Autocompattatore grande a caricamento laterale -

 Autocompattatore medio a caricamento posteriore 2

 Minicompattatore a caricamento posteriore 3

 Minicompattatore combinato -

 Autocompattatori extragrande -

 Semirimorchio mezzo d’opera compattante a caricamento posteriore -

Totale  7

Età media autocompattatori

13,18 anni
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Mezzi aziendali da dismettereMezzi aziendali da dismettere

Mezzi da dismettere nel 2019Mezzi da dismettere nel 2019Mezzi da dismettere nel 2019Mezzi da dismettere nel 2019

Descrizione n°

 Autocompattatore 40

Mezzi leggeri attrezzati 37

Totale  77

Età media autoparco

10,75 anni

Descrizione n°

 Autocompattatore grande a caricamento posteriore 15

 Autocompattatore extragrande 5

Minicompattatore a caricamento posteriore 20

Totale  40

Età media autocompattatori

11,31 anni
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       Noleggi “full-service” a lungo termineNoleggi “full-service” a lungo termine

Questa tipologia di noleggio, ha una durata media di 60 mesi. I mezzi  
richiesti sono, di norma, di nuova immatricolazione.

    La formula “full-service” comprende:
 
• Assistenza 24 ore e manutenzione ordinaria e straordinaria tramite officine 

autorizzate;
• Tutte le garanzie assicurative;
• Tasse di proprietà e assistenza sinistri;
• Controllo satellitare dei veicoli; 
• Fermo macchina riconosciuto con interruzione del canone di noleggio, dei 

giorni di mancato utilizzo del mezzo o, in alternativa, messa a disposizione 
di un veicolo sostitutivo con analoghe caratteristiche;

• Formazione effettuata da parte di personale specializzato.

 



 Mezzi Igiene Ambientale - Acquisti -Mezzi Igiene Ambientale - Acquisti -  

(*) Finanziamento Jessica Energia Sicilia POR FESR 2007-2013
CCR – fondi pubblici comunali o regionali

                 
Nel triennio 2019– 2021 sono previsti investimenti in mezzi e        
          attrezzature come riportato nelle tabelle che seguono:
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Tipologia mezzi

 Autocarri leggeri con vasca e paratie da 5 mc (*) 12 45.887 12 550.639

 Autovetture trasporto persone a metano (*) 1 11.000 1 11.000

 Autofurgonato officina gommisti con sponda caricatrice 1 50.000 1 50.000

 Autofurgonato officina mobile 1 50.000 1 50.000

 CCR – Autocarri leggeri con pedana caricatrice 8 50.000 4 200.000 4 200.000

 CCR – Autocarri scarrabili pesanti 8 180.000 4 720.000 4 720.000

 CCR – Cassoni scarrabili compattanti a tenuta stagna 30 30.000 10 300.000 10 300.000 10 300.000

 CCR – Cassoni scarrabili con tetto a tenuta stagna 16 12.000 8 96.000 8 96.000

 CCR – Cassoni scarrabili da 25 mc 48 10.000 16 160.000 16 160.000 16 160.000

 CCR – Cassoni scarrabili da 15 mc 16 9.000 8 72.000 4 36.000 4 36.000

8 80.000 4 320.000 4 320.000

 CCR – Sistema di pesatura mobile 8 15.000 4 60.000 4 60.000

TOTALI 1.669.639 1.892.000 1.416.000

N° 
comples

sivo

costo 
unitario (€)

N° per 
2019

Costi 2019 
(€)

N° per 
2020

Costi 2020 
(€)

N° per 
2021

Costi 2021 
(€)

 CCR – Macchina semovente motorizzata per 
movimentazione scarrabili



Mezzi Igiene Ambientale Mezzi Igiene Ambientale 
- Noleggi “Full-service” - - Noleggi “Full-service” -  
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Tipologia mezzi Costi 2019 (€) Costi 2020 (€) Costi 2021 (€)

 Compattatore grande 75.000 15 1.125.000 20 1.500.000 20 1.500.000

 Spazzatrice meccanizzata 60.000 5 300.000 5 300.000 5 300.000

 Cassone scarrabile compattante a tenuta stagna 10.000 5 50.000 10 100.000 10 100.000

 Lavacassonetti monoperatore bilaterale per prossimità 80.000 1 80.000 1 80.000 1 80.000

 Compattatore medio da 15 mc 60.000 6 360.000 6 360.000

 Autocarro bivasca da 6 mc con paratia 70.000 6 420.000 6 420.000

 Minicompattatore stradale a caricamento posteriore 70.380 8 563.040 8 563.040 8 563.040

 Autobotte ad uso potabile 55.000 2 110.000 2 110.000

 Mezzi con attrezzature per disinfestazione 12.000 3 36.000 3 36.000 3 36.000

 Pala gommata media 40.000 1 40.000 1 40.000 1 40.000

Minipala gommata 18.500 1 18.500 1 18.500 1 18.500

 Minipala gommata con forcale per rsu 25.000 1 25.000 1 25.000 1 25.000

 Autocarro leggero trasporto cassonetti con gru 25.000 1 25.000 1 25.000 1 25.000

 Autocarro leggero con attrezzatura trasporto ingombranti 20.000 2 40.000 2 40.000 2 40.000

 Trattore 60.000 1 60.000 1 60.000

 Autocarro con benna a polipo 60.000 1 60.000 1 60.000 1 60.000

TOTALI 2.362.540 3.737.540 3.737.540

costo 
unitario 

annuale (€)

N° per 
2019

N° per 
2020

N° per 
2021



    
Attrezzature Igiene Ambientale Attrezzature Igiene Ambientale 

- Acquisti - - Acquisti - 
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Tipologia attrezzature Costi 2019 (€) Costi 2020 (€) Costi 2021 (€)

 Contenitori metallici lt. 1.700 per rifiuti indifferenziati 600 705 300 211.500 300 211.500

 Contenitori metallici lt. 1.100 per rifiuti indifferenziati 250 470 125 58.750 125 58.750

 Attrezzature per p.a.p. e raccolte differenziate mirate varie varie 250.000 varie 250.000 varie 250.000

 Cassoni per isole ecologiche 3 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000

 Decespugliatori 24 500 24 12.000

 Idropulitrici 4 3.000 2 6.000 2 6.000

TOTALE  278.000 530.250 536.250

N° 
complessi

vo

costo 
unitario (€)

N° per 
2019

N° per 
2020

N° per 
2021



 
 Mezzi per il progetto di riorganizzazione e Mezzi per il progetto di riorganizzazione e 

potenziamento raccolta differenziata stradale con potenziamento raccolta differenziata stradale con 
migrazione al sistema di prossimità - Acquisti -migrazione al sistema di prossimità - Acquisti -
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Tipologia mezzi N° Costi 2019 (€) Costi 2020 (€) Costi 2021 (€)

 PRIMA FASE

 Autocarro pesante con gru e cassone scarrabile 1 180.000 180.000

 Autocompattatore a caricamento laterale 1 230.000 230.000

SECONDA FASE

 TERZA FASE

 Autocompattatore a caricamento laterale 12 230.000 2.760.000

 Cassone scarrabile 9 20.500 184.500

 Compattatore scarrabile 1 50.500 50.500

 Attrezzatura 9 125.000 1.125.000

 Impianto scarrabile 9 42.000 378.000

 Autotelaio 9 120.000 1.080.000

TOTALE  410.000 5.578.000

costo 
unitario (€)



Attrezzature per il progetto di riorganizzazione e Attrezzature per il progetto di riorganizzazione e 
potenziamento raccolta differenziata stradale con potenziamento raccolta differenziata stradale con 
migrazione al sistema di prossimità – Acquisti -migrazione al sistema di prossimità – Acquisti -
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Tipologia attrezzature N° costo unitario (€) Costi 2019 (€) Costi 2020 (€) Costi 2021 (€)

 PRIMA FASE

 Cassonetti stazionari da mc 3,2 bianchi per carta 299 850 254.150

 Campane da mc 2,0 verdi per vetro 207 500 103.500

SECONDA FASE

 Cassonetti stazionari da mc 3,2 bianchi per carta 245 850 208.250

 Campane da mc 2,0 verdi per vetro 245 500 122.500

 TERZA FASE

 Cassonetti stazionari da mc 3,2 bianchi per plastica 159 850 135.150

 Cassonetti stazionari da mc 3,2 bianchi per carta 159 850 135.150

 Cassonetti stazionari da mc 3,2 marroni per organico 1.047 850 889.950

 Cassonetti da mc 2,5 per organico 713 1.400 998.200

 Cassonetti da mc 2,5 per vetro 1.033 1.400 1.446.200

 Cassonetti da mc 3,5 per carta/cartone 713 1.560 1.112.280

 Cassonetti da mc 3,5 per plastica/metalli 713 1.560 1.112.280

 Guide di allineamento 713 48 34.224

 Adesivi per contenitore da mc 2,5 (frontale e posteriore) 1.747 44 76.868

 Adesivi per contenitore da mc 3,5 (frontale e posteriore) 1.427 65 92.755

TOTALE  688.400 6.033.057



   
      Gestione Discarica Bellolampo Gestione Discarica Bellolampo 

    -  Acquisto mezzi e attrezzature  --  Acquisto mezzi e attrezzature  -
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Tipologia mezzi N° Costi 2020 (€) Costi 2021 (€)

 Autocarro trasporto gasolio 1 50.000 50.000

 Autocarro ribaltabile mezzo d’opera 2 120.000 120.000 120.000

 Autocarro officina mobile 1 70.000 70.000

 Autospurgo 1 180.000 180.000

 Autocarro uso promiscuo con cassone fisso leggero 2 50.000 50.000 50.000

 Minipala gommata 1 40.000 40.000

 Miniescavatore cingolato 1 30.000 30.000

 Idropulitrice 1 2.000 2.000

 Motopompa 2 15.000 15.000 15.000

 Decespugliatore 2 500 1.000

TOTALE  0 558.000 185.000

costo 
unitario (€)

Costi 2019 
(€)



 Gestione Discarica BellolampoGestione Discarica Bellolampo
- Noleggi “Full-service” mezzi e attrezzature  -- Noleggi “Full-service” mezzi e attrezzature  -
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Tipologia mezzi Costi 2020 (€)

 Pala gommata media 72.000 1 72.000 1 72.000 1 72.000

 Pala gommata grande 99.600 1 99.600 2 199.200 2 199.200

 Pala cingolata per discarica 99.600 1 99.600 2 199.200 2 199.200

 Escavatore cingolato grande 61.200 1 61.200 2 122.400 2 122.400

 Compattatore per discarica r.s.u. 228.000 1 228.000 1 228.000 1 228.000

 Dumper articolato grande 99.600 1 99.600 2 199.200 2 199.200

 Vaglio rotante 180.000 1 180.000 1 180.000 1 180.000

 Innaffiatrice 50.000 1 50.000 1 50.000

 Caricatore gommato / cingolato con benna a polipo 90.000 1 90.000 1 90.000 1 90.000

 Trattore stradale 40.000 3 120.000 3 120.000

 Semirimorchio stradale con cisterna 30.000 3 90.000 3 90.000

TOTALE  930.000 1.550.000 1.550.000

costo 
unitario 

annuale (€)

N° per 
2019

Costi 2019 
(€)

N° per 
2020

N° per 
2021

Costi 2021 
(€)



  Gestione Impianto TMB  Gestione Impianto TMB  
    -  Acquisto mezzi e attrezzature  --  Acquisto mezzi e attrezzature  -
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Tipologia mezzi N° Costi 2019 (€) Costi 2020 (€) Costi 2021 (€)

 Innaffiatrice (autob. + lavastrada) 1 150.000 150.000

 Pick-up 4 posti fuori strada 1 25.000 25.000

 Piattaforma aerea telescopica 1 50.000 50.000

 Minipala con trazione a cingoli gommati 1 40.000 40.000

 Muletto con pinze per sollevamento balle 1 40.000 40.000

 Autocarro uso promiscuo ribaltabile leggero 1 50.000 50.000

Piattaforma aerea semovente articolata girevole elettrica 1 63.000 63.000

Piattaforma pantografo elettrica 1 24.000 24.000

TOTALE  87.000 180.000 175.000

costo 
unitario (€)



                              
      Gestione Impianto TMB Gestione Impianto TMB 

        -  Noleggi “Full-service” mezzi e attrezzature  --  Noleggi “Full-service” mezzi e attrezzature  -
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Tipologia mezzi Costi 2020 (€)

 Pala gommata piccola 72.000 1 72.000 1 72.000 1 72.000

 Caricatore gommato con benna a polipo 90.000 1 90.000 3 270.000 3 270.000

50.000 3 150.000 3 150.000

 Autocarro scarrabile pesante con gru 45.000 1 45.000 1 45.000

 Autocarro scarrabile pesante 40.000 2 80.000 2 80.000

TOTALE  162.000 617.000 617.000

costo 
unitario 

annuale (€)

N° per 
2019

Costi 2019 
(€)

N° per 
2020 

N° per 
2021

Costi 2021 
(€)

 Autocarro scarrabile pesante 4 assi del tipo mezzo 
d’opera con lift



         
Mezzi Manutenzione Strade Mezzi Manutenzione Strade 

- Acquisti e Noleggi “Full-service” -- Acquisti e Noleggi “Full-service” -
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Tipologia mezzi N° Costi 2019 (€) Costi 2020 (€) Costi 2021 (€)

 Acquisto

 Autovetture trasporto persone a metano (*) 2 10.000 20.000

TOTALE 20.000

Tipologia mezzi N° Costi 2019 Costi 2020 Costi 2021

 Noleggio full service

1 240.000 240.000

1 50.000 50.000

 Autocarro promiscuo per emergenza M.S. 2 10.000 20.000

TOTALE 310.000

costo 
unitario (€)

costo 
unitario (€) 

noleggio full 
leasing 
annuale

 Servizio macchina tappabuchi per risanamento parti 
ammalorate di asfalto

 Autovettura con attrezzatura videocar per rilievi 
manutenzione strade
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SISTEMI INFORMATIVISISTEMI INFORMATIVI
E E 

INNOVAZIONEINNOVAZIONE
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Sistema GISSistema GIS

• L’azienda ha introdotto, per una parte 
significativa del parco mezzi, un “Sistema GIS 
di localizzazione e tracciabilità” al fine di 
costituire un cruscotto di gestione, 
monitoraggio e organizzazione aziendale sulle 
attività dei servizi e sugli operatori.
 

• Il sistema di cui sopra si interfaccerà del tutto, 
trasmettendo in tempo reale i parametri 
richiesti, con perfetta  compatibilità  alla  
trasmissione ad un sito WEB e software gestito 
da RAP S.p.A..

• Si avrà inoltre la rendicontazione/ 
consuntivazione dei servizi, degli operatori e dei 
mezzi (anomalie, certificazione dei servizi 
effettuati, ore lavorate dagli operatori, impiego 
e stato dei mezzi, ecc.)

Sarà possibileSarà possibile
visionare tuttivisionare tutti

i datii dati
anche daanche da

smartphonesmartphone

Sarà possibileSarà possibile
visionare tuttivisionare tutti

i datii dati
anche daanche da

smartphonesmartphone
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Sala OperativaSala Operativa

• Contestualmente alla definizione del 
sistema GIS di localizzazione verrà 
allestita una sala operativa con 
personale tecnico.

• Nella sala operativa sarà possibile 
visualizzare in tempo reale i parametri 
dei mezzi monitorati, anche attraverso 
elaborazioni ed informazioni 
estremamente precise.

• Il monitoraggio e le elaborazioni 
ottenute saranno di supporto alle 
decisioni nella pianificazione e nelle  
progettazioni e ottimizzazione dei 
servizi.
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Disaster RecoveryDisaster Recovery

• integrità fisica dei sistemi informatici, che può essere messa a repentaglio da 
calamità naturali o cause esterne;
• integrità delle infrastrutture necessarie al funzionamento dei sistemi: 
elettricità, connettività di rete, etc.;
• integrità dei dati da azioni di cracking, errori umani, virus, guasti hardware 
etc..

RAP predisporrà apposito “Piano di 
continuità operativa” idoneo ad 
assicurare, in caso di eventi disastrosi, la 
continuità delle operazioni indispensabili a 
fornire i servizi e il ritorno alla normale 
operatività.
Per Disaster Recovery si intende quindi 
l'insieme di misure tecnologiche e 
organizzative dirette a ripristinare, 
sistemi, dati e infrastrutture necessarie 
all'erogazione di servizi a fronte di gravi 
emergenze.

Il “Piano di continuità operativa” considererà le problematiche di natura 
informatica in riferimento ai seguenti punti:
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Sistemi Software per la salvaguardia del Sistemi Software per la salvaguardia del 
ciclo di vita del “dato” Aziendaleciclo di vita del “dato” Aziendale

Con l’entrata in vigore, a Maggio 2016, del nuovo Regolamento europeo  in 
materia di protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection 
Regulation), definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi UE a 
partire dal 25 maggio 2018, RAP ha adottato nuove misure di sicurezza 
informatica ed assicurative nel trattamento dei dati personali.

Per tali ragioni si implementeranno delle nuove soluzioni, sia software che 
hardware, al fine di:

• tracciare in automatico gli accessi nei sistemi che contengono dati sensibili;
• disciplinare in modo strutturato la politica dei backup;
• software di supporto al monitoraggio dell’efficienza dei Server Aziendali.
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 www.rapspa.it
Il nuovo sito integra anche il sistema 
delle segnalazioni online dell’App ed è 
fruibile anche da smartphone e tablet.

Utilizzo processi innovativi per migliorareUtilizzo processi innovativi per migliorare
qualità e tempi di interventoqualità e tempi di intervento

App per smartphone e tablet, sia per App 
Store che Play Store,  che permette di 
inviare segnalazioni da parte del 
cittadino e richieste di servizi allegando 
anche foto.

AppApp Sito internetSito internet

http://www.rapspa.it/
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Nuova modalità di interfaccia con i Nuova modalità di interfaccia con i 
cittadini per il monitoraggio della qualità cittadini per il monitoraggio della qualità 

dei servizi e reverse engineeringdei servizi e reverse engineering

L’app mobileapp mobile consente a ciascun
utente l’invio di una segnalazione
georeferenziata giornaliera, a scelta
fra diverse tipologie di servizio
(buche su manto stradale, cassonetti
non svuotati, rifiuti abbandonati,
Derattizzazione, svuotamento
campane differenziata, spazzamento,
ritiro rifiuti ingombranti e altro).

L’app mobileapp mobile consente a ciascun
utente l’invio di una segnalazione
georeferenziata giornaliera, a scelta
fra diverse tipologie di servizio
(buche su manto stradale, cassonetti
non svuotati, rifiuti abbandonati,
Derattizzazione, svuotamento
campane differenziata, spazzamento,
ritiro rifiuti ingombranti e altro).

Chi effettua la segnalazione riceve avviso via mail sullo stato della pratica.
L’app assegna l’intervento in automatico e direttamente all’unità operativa
responsabile del servizio richiesto. RAP, in tal modo, effettuerà anche il
controllo continuo e puntuale dell’operato delle singole unità oltre ad una
Verifica sulle soddisfazione del cittadino per la qualità dei servizi.

Chi effettua la segnalazione riceve avviso via mail sullo stato della pratica.
L’app assegna l’intervento in automatico e direttamente all’unità operativa
responsabile del servizio richiesto. RAP, in tal modo, effettuerà anche il
controllo continuo e puntuale dell’operato delle singole unità oltre ad una
Verifica sulle soddisfazione del cittadino per la qualità dei servizi.
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Waste ManagementWaste Management

Fra le azioni rivolte alla intercettazione e soddisfazione delle Fra le azioni rivolte alla intercettazione e soddisfazione delle 
esigenze degli stakeholder nel campo dell’igiene ambientale, è in esigenze degli stakeholder nel campo dell’igiene ambientale, è in 
corso di progettazione, in partenariato con soggetti specializzati corso di progettazione, in partenariato con soggetti specializzati 
nel campo delle azioni di ingegnerizzazione informatica, un nel campo delle azioni di ingegnerizzazione informatica, un 
sistema di misurazione intelligente del comportamento degli attori sistema di misurazione intelligente del comportamento degli attori 
del ciclo integrato dei rifiuti a fini di individuazione ed attuazione del ciclo integrato dei rifiuti a fini di individuazione ed attuazione 
di misure correttive e di miglioramento dei servizi.di misure correttive e di miglioramento dei servizi.

Il progetto viaggia su tre direttrici:Il progetto viaggia su tre direttrici:

Fra le azioni rivolte alla intercettazione e soddisfazione delle Fra le azioni rivolte alla intercettazione e soddisfazione delle 
esigenze degli stakeholder nel campo dell’igiene ambientale, è in esigenze degli stakeholder nel campo dell’igiene ambientale, è in 
corso di progettazione, in partenariato con soggetti specializzati corso di progettazione, in partenariato con soggetti specializzati 
nel campo delle azioni di ingegnerizzazione informatica, un nel campo delle azioni di ingegnerizzazione informatica, un 
sistema di misurazione intelligente del comportamento degli attori sistema di misurazione intelligente del comportamento degli attori 
del ciclo integrato dei rifiuti a fini di individuazione ed attuazione del ciclo integrato dei rifiuti a fini di individuazione ed attuazione 
di misure correttive e di miglioramento dei servizi.di misure correttive e di miglioramento dei servizi.

Il progetto viaggia su tre direttrici:Il progetto viaggia su tre direttrici:
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1.Gestione Centri Comunali di raccolta (CCR)1.Gestione Centri Comunali di raccolta (CCR)

Sarà previsto un sistema «intelligente» di riconoscimento dell’utente, di 
qualificazione del conferimento a fini di attivazione, anche, di sistemi premianti 
ed incentivanti alla RD.
 

2.Gestione Raccolta Differenziata Porta a Porta2.Gestione Raccolta Differenziata Porta a Porta

Nell’ambito degli obiettivi sopra indicati, il sistema tenderà a verificare la 
correttezza del differenziato conferito anche al fine di attivare sistemi 
incentivanti ovvero di segnalare immediatamente l’abuso.

3.Gestione rotte per i mezzi di raccolta3.Gestione rotte per i mezzi di raccolta

Gestione di un sistema di mappaggio automatico di utilizzo giornaliero dei 
mezzi sia per la gestione dei casi anomali, sia a fini di ottimizzazione delle rotte 
che di identificazione delle zone di provenienza del rifiuto, attraverso una 
correlazione intelligente dei dati provenienti dai sistemi di geolocalizzazione  
giù in uso sulla flotta aziendale.

1.Gestione Centri Comunali di raccolta (CCR)1.Gestione Centri Comunali di raccolta (CCR)

Sarà previsto un sistema «intelligente» di riconoscimento dell’utente, di 
qualificazione del conferimento a fini di attivazione, anche, di sistemi premianti 
ed incentivanti alla RD.
 

2.Gestione Raccolta Differenziata Porta a Porta2.Gestione Raccolta Differenziata Porta a Porta

Nell’ambito degli obiettivi sopra indicati, il sistema tenderà a verificare la 
correttezza del differenziato conferito anche al fine di attivare sistemi 
incentivanti ovvero di segnalare immediatamente l’abuso.

3.Gestione rotte per i mezzi di raccolta3.Gestione rotte per i mezzi di raccolta

Gestione di un sistema di mappaggio automatico di utilizzo giornaliero dei 
mezzi sia per la gestione dei casi anomali, sia a fini di ottimizzazione delle rotte 
che di identificazione delle zone di provenienza del rifiuto, attraverso una 
correlazione intelligente dei dati provenienti dai sistemi di geolocalizzazione  
giù in uso sulla flotta aziendale.
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Schema esemplificativo di Waste ManagementSchema esemplificativo di Waste Management
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INFORMAZIONE,INFORMAZIONE,
  COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE 

E MARKETINGE MARKETING
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Attività e ObiettiviAttività e Obiettivi

La comunicazione si configura come strumento strategico indispensabile per la 
diffusione di un’adeguata immagine societaria che mostri e consenta di percepire la sua 
mission principale: “coniugare le esigenze del territorio in tema ambientale con lo 
sviluppo della cultura dell’igiene pubblica nella cittadinanza”.

Ruolo primario della comunicazione deve essere, dunque, quello di veicolare, 
attraverso lo sviluppo di una continua interazione con i cittadini, singoli e/o associati, 
con le istituzioni esterne e gli stakeholder, l’immagine di una società efficiente, 
affidabile e perfettamente in grado di svolgere efficacemente il suo ruolo istituzionale di 
gestore del servizio pubblico essenziale.
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Obiettivi (1/3)Obiettivi (1/3)

Campagna di sensibilizzazioneCampagna di sensibilizzazioneCampagna di sensibilizzazioneCampagna di sensibilizzazione

 - Incrementare la percentuale della raccolta differenziata.

 - Sensibilizzare il cittadino alle corrette pratiche per la separazione dei rifiuti.

 - Supportare le attività di sensibilizzazione e informazione promosse dalle piattaforme nazionali, dai 

   consorzi di filiera e dalle associazioni di settore.

 - favorire azioni volte a rafforzare le attività di start up di nuovi servizi societari.

 - mantenere elevata nel tempo la sensibilità dei cittadini alla raccolta differenziata attraverso azioni di 

   “refresh” delle campagne precedenti di comunicazione.

1111
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2222 Campagna di educazione ambientaleCampagna di educazione ambientaleCampagna di educazione ambientaleCampagna di educazione ambientale

 

 - Educare i cittadini ad avere rispetto del proprio quartiere/ambiente della città, attraverso la corretta

   gestione dei rifiuti.

 - Responsabilizzare il cittadino nel corretto trattamento del proprio rifiuto.

 - Diffondere la conoscenza delle tipologie di servizi che l’Azienda offre, con particolare attenzione a 

   quelli che il cittadino ha mostrato di non conoscere pienamente incentivando la loro fruizione.

 

 

Obiettivi (2/3)Obiettivi (2/3)
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La campagna è destinata ad operare a mezzo azioni rivolte a:

    - Sensibilizzare il personale a tenere un comportamento e una professionalità aderente ai      - Sensibilizzare il personale a tenere un comportamento e una professionalità aderente ai      
     contenuti espressi nel Codice Etico della Società     contenuti espressi nel Codice Etico della Società
    - Cura dei locali, dei mezzi e degli strumenti aziendali a disposizione- Cura dei locali, dei mezzi e degli strumenti aziendali a disposizione
    - Divulgazione formativa ed informativa a supporto della conoscenza dei servizi aziendali- Divulgazione formativa ed informativa a supporto della conoscenza dei servizi aziendali

- Promozione dell’immagine e diffusione dei messaggi positivi dell’Azienda, in modo tale da      - Promozione dell’immagine e diffusione dei messaggi positivi dell’Azienda, in modo tale da      
  gestire e far crescere la sua buona reputazione e, consequenzialmente, stigmatizzare la           gestire e far crescere la sua buona reputazione e, consequenzialmente, stigmatizzare la         
  perdurante abitudine di atteggiamenti irrispettosi delle regole del vivere civile  perdurante abitudine di atteggiamenti irrispettosi delle regole del vivere civile

3333 Campagna di promozione d’immagineCampagna di promozione d’immagineCampagna di promozione d’immagineCampagna di promozione d’immagine
 

 

 - Identificare l’Azienda come soggetto  di riferimento per l’igiene ambientale cittadina.

 - Divulgare una buona reputazione dell’Azienda.

 
 

Contesto internoContesto internoContesto internoContesto interno

Contesto esternoContesto esternoContesto esternoContesto esterno

Obiettivi (3/3)Obiettivi (3/3)
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Monitoraggio e valutazione Monitoraggio e valutazione 
dell’efficacia della comunicazionedell’efficacia della comunicazione

L’ufficio relazioni con il pubblico fornisce quotidianamente dettagliate informazioni sui 
servizi societari ed accoglie le richieste di servizi e le segnalazioni di disservizi da parte 
della cittadinanza grazie al numero verde, alla gestione dell’informazione via mail e, 
anche, a mezzo ricevimento di pubblico. Le segnalazioni così pervenute vengono 
veicolate in tempo reale ai servizi operativi, dandone contestuale informazione agli 
utenti e registrando il feedback finale.

 

Sviluppo del buon rapporto con il bacino di utenza territoriale attraverso
il monitoraggio e la valutazione della comunicazione realizzata da RAP

Sviluppo del buon rapporto con il bacino di utenza territoriale attraverso
il monitoraggio e la valutazione della comunicazione realizzata da RAP1

2 Realizzazione di customer satisfaction con il supporto dell’URPRealizzazione di customer satisfaction con il supporto dell’URP

3 Analisi dati raccolti dalle indagini di customer per la definizione di azioni 
per il miglioramento dei servizi societari 

Analisi dati raccolti dalle indagini di customer per la definizione di azioni 
per il miglioramento dei servizi societari 
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    Strumenti e mezzi di comunicazioneStrumenti e mezzi di comunicazione

 

affissioneaffissione

newsletternewsletter

IntranetIntranet

Banner sui siti webBanner sui siti webcc
aa
nn
aa
ll
ee
yy
oo
uu
tt
uu
bb
ee

Pubblicità dinamica su mezzi
pubblici e/o mezzi aziendali

Creazione profilo facebook

VideoVideo
  di breve duratadi breve durata

StandStand
personalizzatopersonalizzato

Locandine e materiale informativoLocandine e materiale informativo

Ufficio
Relazioni

con il
pubblico

Spot informativi daSpot informativi da
Veicolare sui socialVeicolare sui social

Network e piattaformeNetwork e piattaforme
Web aziendaliWeb aziendali

Mailing per il
recapito di

comunicazioni

Diffusione di brevi video attraverso
applicazione di messaggistica

Istantanea whatsapp

Monitor nelle portinerie esplicativi dei servizi istituzionaliMonitor nelle portinerie esplicativi dei servizi istituzionali

Progetto di educazione ambientaleProgetto di educazione ambientale
per le scuoleper le scuole

Desk
Informativo
in occasione

dei 
mercatini

rionali

Desk
Informativo
in occasione

dei 
mercatini

rionali

Incontri e Incontri e 
Dibattiti Dibattiti 
(anche nella 
formula di
 talk show)

Incontri e Incontri e 
Dibattiti Dibattiti 
(anche nella 
formula di
 talk show)

Partecipazione manifestazioni cittadine

PartecipazionePartecipazione
  a tavoli tematicia tavoli tematici

di interessedi interesse
comunecomune
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Marketing strategico: gli obiettiviMarketing strategico: gli obiettivi

La riorganizzazione strutturale che sta interessando l’azienda, sia nelle sue 
componenti “hard” (cicli produttivi, risorse e mezzi tecnici), che “soft” 
(management, processi, procedure, funzionigrammi e organigrammi), mira a 
riportare nel sistema un’ottica programmatica e strategica volta a migliorare 
l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni ab origine.

Anche al marketing viene, pertanto, restituita la sua naturale funzione strategica 
nell’orientare l’intero sistema produttivo a progettare servizi e attività su misura 
per il cittadino, per il cliente e per il dipendente (cliente interno).

TRE LE DIRETTRICI PRINCIPALI:TRE LE DIRETTRICI PRINCIPALI: 

Studiare, anticipare, orientare e soddisfare le esigenze dei cittadini Studiare, anticipare, orientare e soddisfare le esigenze dei cittadini Studiare, anticipare, orientare e soddisfare le esigenze dei cittadini Studiare, anticipare, orientare e soddisfare le esigenze dei cittadini 

Stimolare e saturare la domanda di servizi a pagamento  Stimolare e saturare la domanda di servizi a pagamento  

Studiare e implementare azioni di sviluppo per soddisfare i dipendenti –
 clienti interni dell’organizzazione – per migliorare produttività e 

“clima aziendale” 

Studiare e implementare azioni di sviluppo per soddisfare i dipendenti –
 clienti interni dell’organizzazione – per migliorare produttività e 

“clima aziendale” 

11

22

33

MarketingMarketing
  pubblico pubblico 

MarketingMarketing
  pubblico pubblico 

  MarketingMarketing
commercialecommerciale

  MarketingMarketing
commercialecommerciale

  MarketingMarketing
interno einterno e
svilupposviluppo

  MarketingMarketing
interno einterno e
svilupposviluppo
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Attività di analisiAttività di analisi  

 

Analisi del contesto attuale e miglioramento della percezione Analisi del contesto attuale e miglioramento della percezione 
dell’Azienda nel cittadinodell’Azienda nel cittadino

Analisi del contesto attuale e miglioramento della percezione Analisi del contesto attuale e miglioramento della percezione 
dell’Azienda nel cittadinodell’Azienda nel cittadino

Individuazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine nella  Individuazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine nella  
Prestazione pubblica e nella vendita di servizi a terziPrestazione pubblica e nella vendita di servizi a terzi

Individuazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine nella  Individuazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine nella  
Prestazione pubblica e nella vendita di servizi a terziPrestazione pubblica e nella vendita di servizi a terzi

Analisi dell’offerta attuale e dei margini di miglioramento Analisi dell’offerta attuale e dei margini di miglioramento Analisi dell’offerta attuale e dei margini di miglioramento Analisi dell’offerta attuale e dei margini di miglioramento 

Analisi della domanda e del target primario: studio dei bisogni delAnalisi della domanda e del target primario: studio dei bisogni del
Cittadino e rimodulazione dell’offerta istituzionale anche su base Cittadino e rimodulazione dell’offerta istituzionale anche su base 
Territoriale (target distinti per fasce abitative e sociali) Territoriale (target distinti per fasce abitative e sociali) 

Analisi della domanda e del target primario: studio dei bisogni delAnalisi della domanda e del target primario: studio dei bisogni del
Cittadino e rimodulazione dell’offerta istituzionale anche su base Cittadino e rimodulazione dell’offerta istituzionale anche su base 
Territoriale (target distinti per fasce abitative e sociali) Territoriale (target distinti per fasce abitative e sociali) 

Analisi della domanda di servizi a pagamento. Chi sono i potenziali Analisi della domanda di servizi a pagamento. Chi sono i potenziali 
Clienti, cosa chiedono i clienti attuali, cosa chiede il cliente ai nostriClienti, cosa chiedono i clienti attuali, cosa chiede il cliente ai nostri
««competitorscompetitors»» privati  privati 

Analisi della domanda di servizi a pagamento. Chi sono i potenziali Analisi della domanda di servizi a pagamento. Chi sono i potenziali 
Clienti, cosa chiedono i clienti attuali, cosa chiede il cliente ai nostriClienti, cosa chiedono i clienti attuali, cosa chiede il cliente ai nostri
««competitorscompetitors»» privati  privati 
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Pianificazione azioniPianificazione azioni

Pianificazione della nuova offerta commerciale dell’Azienda: nuovi/migliori servizi.
Uso delle leve fondamentali del marketing verso terzi (le 5 P)(le 5 P)::                    

 

 

 

Esame dei servizi attivi, eliminazione dei servizi non richiesti/erogabili Esame dei servizi attivi, eliminazione dei servizi non richiesti/erogabili 
integrazione nuovi servizi richiesti dal mercato e fattibili con le risorseintegrazione nuovi servizi richiesti dal mercato e fattibili con le risorse
  disponibili – studiare nuovi servizi pianificando gli investimenti disponibili – studiare nuovi servizi pianificando gli investimenti 

Esame dei servizi attivi, eliminazione dei servizi non richiesti/erogabili Esame dei servizi attivi, eliminazione dei servizi non richiesti/erogabili 
integrazione nuovi servizi richiesti dal mercato e fattibili con le risorseintegrazione nuovi servizi richiesti dal mercato e fattibili con le risorse
  disponibili – studiare nuovi servizi pianificando gli investimenti disponibili – studiare nuovi servizi pianificando gli investimenti 

ProdottoProdottoProdottoProdotto1111

2222 PrezzoPrezzoPrezzoPrezzo Rimodulazione dei prezzi dei servizi (verso privati e verso Enti Pubblici)Rimodulazione dei prezzi dei servizi (verso privati e verso Enti Pubblici)
sulla base della rivalutazione dei costi diretti e indiretti totali e sulla base della rivalutazione dei costi diretti e indiretti totali e 
dell’offerta della concorrenza dell’offerta della concorrenza 

Rimodulazione dei prezzi dei servizi (verso privati e verso Enti Pubblici)Rimodulazione dei prezzi dei servizi (verso privati e verso Enti Pubblici)
sulla base della rivalutazione dei costi diretti e indiretti totali e sulla base della rivalutazione dei costi diretti e indiretti totali e 
dell’offerta della concorrenza dell’offerta della concorrenza 

3333 PosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamento Migliore erogazione dei servizi in termini di modalità, visibilità eMigliore erogazione dei servizi in termini di modalità, visibilità e
Tempi di esecuzioneTempi di esecuzione

Migliore erogazione dei servizi in termini di modalità, visibilità eMigliore erogazione dei servizi in termini di modalità, visibilità e
Tempi di esecuzioneTempi di esecuzione

4444 PromozionePromozionePromozionePromozione Aumento della visibilità dei servizi efficaci, promozione attiva dei Aumento della visibilità dei servizi efficaci, promozione attiva dei 
Servizi su richiesta e azioni di stimolazione della domanda Servizi su richiesta e azioni di stimolazione della domanda 
(sperimentazione nuovi servizi a pagamento)(sperimentazione nuovi servizi a pagamento)

Aumento della visibilità dei servizi efficaci, promozione attiva dei Aumento della visibilità dei servizi efficaci, promozione attiva dei 
Servizi su richiesta e azioni di stimolazione della domanda Servizi su richiesta e azioni di stimolazione della domanda 
(sperimentazione nuovi servizi a pagamento)(sperimentazione nuovi servizi a pagamento)

5555 PersonePersonePersonePersone Focus di tutti i processi aziendali attorno all’asset principale: le  Focus di tutti i processi aziendali attorno all’asset principale: le  
Risorse umaneRisorse umane

Focus di tutti i processi aziendali attorno all’asset principale: le  Focus di tutti i processi aziendali attorno all’asset principale: le  
Risorse umaneRisorse umane
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Il marketing pubblicoIl marketing pubblico
Linee di azioneLinee di azione

• Nuova Vision aziendale: Rap diventa “Alleato del Cittadino”

• Discontinuità con il passato: dimostrare che il servizio di igiene ambientale 
a Palermo può funzionare

• Immediati segnali di cambiamento esterno (qualità e modalità dei servizi) 
ed interno (organizzazione più efficiente)

• Attenzione quotidiana alla “Citizen SatisfactionCitizen Satisfaction”

 Progettazione di nuovi servizi più vicini ai bisogni della gente

 Rimodulazione dei servizi esistenti sulla base dei riscontri sul territorio

 Maggiore ricettività alla domanda di servizi e all’esposizione dei reclami

• Efficace comunicazione bi direzionale con il cittadino: più visibilità ai risultati 
raggiunti, più ascolto attivo per i bisogni della gente, nuovi canali di 
comunicazione adeguati ai tempi

• Introduzione di azioni di co-marketing con altri soggetti istituzionali (alcune 
attività sono già in corso con l’Amministrazione Comunale)

11
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Il marketing commercialeIl marketing commerciale
Linee di azioneLinee di azione

In aggiunta ai servizi istituzionali rivolti al Comune di Palermo, identificati nel 
Contratto di Servizio quali Servizi “da Tariffa Igiene Urbana” e Servizi “Altri”, 
l’Azienda eroga le seguenti prestazioni «a domanda» indirizzate sia allo stesso 
Ente, che a soggetti terzi pubblici e privati:
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La La missionmission di RAP è fornire ai clienti un servizio efficace come i migliori di RAP è fornire ai clienti un servizio efficace come i migliori
Servizi pubblici, efficiente e competitivo come la migliore “offerta” sul Mercato. Servizi pubblici, efficiente e competitivo come la migliore “offerta” sul Mercato. 
Ciò, grazie alle dotazioni strutturali e di know how dominanti sul territorioCiò, grazie alle dotazioni strutturali e di know how dominanti sul territorio
locale.locale.

La La missionmission di RAP è fornire ai clienti un servizio efficace come i migliori di RAP è fornire ai clienti un servizio efficace come i migliori
Servizi pubblici, efficiente e competitivo come la migliore “offerta” sul Mercato. Servizi pubblici, efficiente e competitivo come la migliore “offerta” sul Mercato. 
Ciò, grazie alle dotazioni strutturali e di know how dominanti sul territorioCiò, grazie alle dotazioni strutturali e di know how dominanti sul territorio
locale.locale.

Servizi di puliziaServizi di pulizia

Realizzazione passi carrabiliRealizzazione passi carrabili

Servizi di sanificazione
Ambientale (disinfestazioni, 
disinfezioni, derattizzazioni)

Servizi di sanificazione
Ambientale (disinfestazioni, 
disinfezioni, derattizzazioni)

Servizi integrati di 
Raccolta differenziata

Servizi integrati di 
Raccolta differenziata

Servizi integrati di raccolta e 
Smaltimento rifiuti

Servizi integrati di raccolta e 
Smaltimento rifiuti

Noleggio mezzi e attrezzatureNoleggio mezzi e attrezzature

Servizi
diversi di 

manutenzione

Servizi
diversi di 

manutenzione
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Il marketing internoIl marketing interno
Linee di azioneLinee di azione

Da diversi anni, alle tradizionali “4 P” del Marketing si è affiancata una 5° P 
che diviene strategica per il successo di qualsiasi organizzazione: le personele persone.

Rap sta riorganizzando la propria politica interna alla luce di questa 
consapevolezza. 

L’analisi dei fabbisogni di personale, le riorganizzazioni di ruoli e 
responsabilità, lo studio di modelli di gestione della performance e di 
incentivazione, l’analisi della produttività individuale, mirano ad un unico 
obiettivo: migliorare il benessere dei lavoratori. A questo seguirà, 
naturalmente, il miglioramento della produttività e dei risultati aziendali (in 
termini di quantità e qualità delle performance produttive).

Il marketing predisporrà pertanto politiche di sviluppo organizzativo per 
aumentare la produttività aziendale mettendo al centro la singola 
professionalità e, soprattutto, la persona come elemento da valorizzare 
mediante la migliore allocazione all’interno della struttura.

33



BENCHMARKING BENCHMARKING 
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Analisi dei costi fissi e variabili e dei costi totali pro capite Analisi dei costi fissi e variabili e dei costi totali pro capite 
per Comuni Capoluogo di Regioneper Comuni Capoluogo di Regione

RAPPORTO ISPRA 2018RAPPORTO ISPRA 2018
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Palermo si colloca al quint’ultimo posto fra i  Comuni Capoluogo di Regione per costo del servizio 
integrato di igiene urbana
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 Valori  

Città Somma di Pop. (abitanti)
Somma di Costo

TOT x  ab (€)

Caltanissetta - Dato aggregazione ATOAMBIENTECL1 SPA 125732 150,55

Catania 311620 222,67

Palermo 668405 176,44

Ragusa 73638 234,76

Trapani 67923 185,02

Costi per abitante di alcuni capoluoghi di provincia siciliani.
                  “Catasto Rifiuti Nazionale” - Anno 2018

Costi per abitante di alcuni capoluoghi di provincia siciliani, Costi per abitante di alcuni capoluoghi di provincia siciliani, 
““Catasto Rifiuti Nazionale” - Anno 2018Catasto Rifiuti Nazionale” - Anno 2018

Palermo  registra un sostanziale mantenimento del dato 2017, in leggera 
flessione rispetto al 2018



GREEN BOOK  2018: Palermo nella fascia di costi del servizio
più bassi con costi da PEF 159 €/ab
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Palermo segue a distanza con una tariffa di € 308
 

Palermo segue a distanza con una tariffa di € 308
 

Tariffe normalizzate a 100 mq e 3 componenti. Le città più costose in ItaliaTariffe normalizzate a 100 mq e 3 componenti. Le città più costose in Italia
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Tariffe normalizzate a 100 mq e 3 componenti. Regione SiciliaTariffe normalizzate a 100 mq e 3 componenti. Regione Sicilia
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Anche nel 2018, Palermo risulta essere fra le città con la tariffa più bassa in Italia e, 
segnatamente, in  Sicilia, per effetto dei ridotti costi di gestione del servizio integrato di igiene 
urbana, affidato  “in house” a RAP dal Comune; tali costi costituiscono  - annualmente - il Piano 
Economico Finanziario (PEF) per la Città di Palermo, da cui discende la tariffa “TARI”.
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Benchmarking Benchmarking 
Confronto Pubblico/PrivatoConfronto Pubblico/Privato

Alcune realtà locali del territorio siciliano affidano il servizio di gestione 
integrata dell’igiene urbana a soggetti privati a mezzo appalto.
Il raffronto fra i costi di gestione del servizio reso da privati e quello 
pubblico reso in house mostra un evidente gap risultando più economico 
quello della gestione pubblica, come nel caso della Città di Palermo.
Di recente, la forbice si è acuita ed in alcune province siciliane la gara di 
appalto per l’affidamento del servizio in argomento è risultata deserta 
nonostante la base d’asta fosse di gran lunga superiore ai costi del 
gestore pubblico.
Il recente tentativo infruttuoso di affidamento del servizio a Catania, 
come a Siracusa, riporta un prospetto economico di 346 milioni di euro 
per anni 7 su una base di popolazione di 314.000 abitanti.
Si tratta del solo servizio di Raccolta, Trasporto, Spazzamento e Servizi 
vari, con eccezione dunque del servizio di smaltimento.

 



Benchmarking Benchmarking 
Confronto Pubblico/PrivatoConfronto Pubblico/Privato
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CITTCITTÀÀ DI  DI CATANIACATANIA

CITTCITTÀÀ DI  DI PALERMOPALERMO

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 
indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno 

dell’ARO CITTÀ DI CATANIA. CIG 7281088FE1.

Importo Appalto € 346.103.411,67 – Abitanti 314.000 – Durata 7 anni – Escluso Smaltimento

Servizio di Pretrattamento e Smaltimento € 19.000.000 annui (dato Catania anno 2014)

Costo del Servizio anno 2018 € 68.443.344 – Abitanti 314.000 – Costo Compl. Medio € 218/Ab

Anno 2018 – GARA DESERTA

Servizio di Igiene Ambientale Integrato comprensivo di Pretrattamento e Smaltimento dei Rifiuti

Costo del Servizio anno 2018 € 107.146.319 – Abitanti 630.000 – Costo Compl. Medio € 170/Ab

Costo del Servizio anno 2019 € 114.666.703 – Abitanti 630.000 – Costo Compl. Medio € 182/Ab



QUADRIQUADRI
ECONOMICO-PATRIMONIALIECONOMICO-PATRIMONIALI
FINANZA ED INVESTIMENTI FINANZA ED INVESTIMENTI 
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I quadri patrimoniali ed economiciI quadri patrimoniali ed economici

I prospetti che seguono esprimono i valori di consuntivo delle attività aziendali 
esposti separatamente per l’area patrimoniale e per quella economica.

I valori riportati sono coerenti con una normale fase di start up aziendale, tipica dei 
primi anni di attività, nei quali l’azienda ha gestito i servizi costituenti il core 
business ricorrendo alla cessione dei rami d’azienda da parte delle cessate Amia spa 
ed Amia Essemme srl in liquidazione.

Per l’ormai maturo rilancio economico e commerciale dell’Azienda, risultano già 
avviate e continuano le azioni di sviluppo prospettate dal presente Piano, basate 
sulle seguenti priorità:

- sviluppo di un piano di rivisitazione delle aree economiche aziendali mirato alla 
contrazione dei costi ed allo sviluppo di nuovi e maggiori ricavi al fine di assicurare 
l’equilibrio economico per gli esercizi successivi

- attuazione di un programma di ricapitalizzazione mirato e contestuale 
ricostituzione di un livello ottimale di patrimonio netto attraverso la 
ripatrimonializzazione ed il conferimento di beni strumentali

- sviluppo degli investimenti in beni, attrezzature ed impianti al fine di rinnovare e 
potenziare la struttura produttiva aziendale.
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Lo Stato Patrimoniale Lo Stato Patrimoniale 
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Il Conto EconomicoIl Conto Economico

 

Macrovoci di Bilancio (/000) 

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO
Consuntivo 2013 

 (23/7 – 31/12)
Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Consuntivo 2016 Consuntivo 2017

      

Ricavi delle Vendite e delle prestazioni      
               a) corrispettivo da Amm.ne Com.le 44.121.580 123.904.883 120.085.363 120.835.050 118.084.281
           b) ricavi per servizi a terzi 2.470.828 4.498.524 8.270.341 14.335.381 19.971.957

           c) variazione rimanenze 211.935 -42.511 -275.285 -154.430 24.055

d) variazione dei lavori in corso su ordinaz., di cui Interventi per conto di 
terzi

0 0 5.698.390 -2.152.612 -2.815.676

          e) altri ricavi
11.565.273 1.422.948 1.453.833 1.333.752 1.812.384

Totale valore della produzione (A) 58.369.616 129.783.844 135.232.642 134.197.141 137.077.001

       

Costi della Produzione      

                a) per materie prime, sussidiarie,                          consumo, merci 
-3.824.138 -7.735.074 -6.794.752 -6.178.347 -6.366.001

                b) per servizi  -4.441.264 -11.090.870 -19.980.561 -19.289.795 -20.481.755
di cui Interventi per conto di terzi 0 0 -5.698.390 2.152.612 2.815.676

                c) per godimento beni terzi -386.119 -1.142.437 -1.708.265 -2.287.498 -2.370.101
                d) per il personale -43.670.359 -95.132.007 -90.618.303 -89.937.718 -89.377.406

                e) oneri diversi di gestione -814.712 -3.139.664 -4.419.668 -7.262.065 -6.948.430

Totale costi (B) -53.136.592 -118.240.052 -123.521.549 -124.955.423 -125.543.693

Margine Operativo Lordo (A-B) 5.233.024 11.543.792 11.711.093 9.241.718 11.533.308

Percentuali dei ricavi (%)                  
8,97% 8,89% 8,66% 6,89% 8,41%

                 a) Ammortamenti, svalutazioni ed                           
accantonamenti 

-1.622.782 -6.608.998 -11.484.976 -9.812.971 -12.442.760
Risultato Operativo 3.610.242 4.934.794 226.117 -571.253 -909.452

                a) Gestione finanziaria -15.413 247.214 665.095 860.072 2.148.259

                a) Gestione straordinaria 0 689.268 0 0 0
Risultato ante imposte 3.594.829 5.871.276 891.212 288.819 1.238.807

Imposte dell’esercizio (ires – irap)
-3.583.813 -5.669.042 -706.995 -269.001 -1.163.247

Risultato netto d'esercizio 11.016 202.234 184.217 19.818 75.560

* I ialori relatii agli esercioi a partre dal 2015 sono stat riclassificat in ossequio al disposto del D.l Lgs 18/08/2015, n.l 139l  
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Le due tabelle che seguono evidenziano, comparativamente, i valori dei Ricavi 
operativi e dei Costi di produzione aziendali prospettici riferiti al triennio 
2019/2021.

Il Valore della produzione previsto per il triennio è basato sulla quantificazione 
della TARI disposta dai competenti Organi comunali per il corrente anno 2019, 
sul mantenimento del servizio di manutenzione strade nel più generale quadro di 
servizio pubblico economico necessario e sullo sviluppo delle azioni di crescita 
della produzione di servizi come previsti nel vigente Contratto di Servizio. Fra 
questi, l’estensione ed il potenziamento del progetto di Raccolta Differenziata 
cittadina e lo sviluppo del Polo impiantistico di Bellolampo, attraverso una 
implementazione delle attività di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e la 
nascita di nuovi impianti in situ.

I Costi di produzione stimati per il triennio si basano sulla progressiva 
contrazione delle spese per il personale, pur prevedendosi l’attuazione di un 
Piano di fabbisogno annuo riguardo al contingente odierno di dipendenti, nonché 
sull’incremento di quei costi di produzione strettamente connessi con l’avvio 
progressivo degli impianti, con l’acquisizione e l’utilizzo di nuovi mezzi operatori e 
attrezzature previsti nel Piano degli Investimenti e con la messa in opera 
dell’estensione del Progetto di Raccolta Differenziata “PaP2” che servirà ulteriori 
130.000 abitanti della Città di Palermo e la realizzazione di un congruo numero di 
CCR/IEM nel territorio cittadino.

AnalisiAnalisi  didi  dettaglio: dettaglio: 
i Ricavi ed i Costi operativii Ricavi ed i Costi operativi
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L’andamento prospettico dei Ricavi Operativi aziendali nel Triennio determina 
un equilibrio economico di periodo sostanzialmente basato sull’incremento 
della Tariffa per l’anno 2019 come esposta separatamente nel quadro 
economico dedicato ai Ricavi.

L’adeguamento si è reso necessario per l’anno 2019 – dopo una costante 
riduzione della Tariffa degli scorsi anni – per cause esogene non dipendenti 
da crisi di produzione, bensi’ da implementazione di Impianti (TMB) e di 
nuove attività (Raccolta Differenziata) per un valore ben piu’ alto 
dell’incremento prospettato per l’anno.

Il corrispettivo per il servizio di Igiene Ambientale, così come rimodulato per 
il 2019, è condizione normativamente prevista per garantire la integrale 
copertura del Ciclo Integrato del Servizio di Igiene Urbana, nonché condizione 
indefettibile per un puntuale rispetto della Legge istitutiva del Tributo e della 
sua complessiva regolamentazione.

Come esposto nella Sezione dedicata al Benchmarking, pur in presenza di un 
incremento del tributo nell’anno 2019, le medie per Costi Totali e per Tariffa/
abitante risultano ancora fra le piu’ basse in Sicilia e nell’intero panorama 
nazionale, cio’ grazie alla sussistenza di una Discarica in servizio interamente 
dedicata all’Area Metropolitana della Città di Palermo.

Analisi di dettaglio: I Ricavi OperativiAnalisi di dettaglio: I Ricavi Operativi
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I Costi Operativi nel Triennio contribuiscono anch’essi al complessivo 
equilibrio economico di periodo rilevando una parziale contrazione nel tempo, 
dato costantemente presente nella vita di questa Azienda.

Nello specifico, i Costi di Produzione si ridurranno significativamente nel corso 
del triennio consentendo un parziale recupero dell’incremento del Tributo 
TARI richiesto per l’anno 2019.

Il percorso virtuoso che consentirà il programmato risultato positivo consiste 
prioritariamente nell’attuazione di un mirato processo di efficientamento che 
interesserà la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo e il servizio di Raccolta 
Differenziata, percorsi che incideranno sulla spesa dei Servizi Terziarizzati, in 
netto calo nel triennio.

Le ragioni di detta significativa contrazione sono illustrate nelle Sezioni dei 
Servizi Operativi del presente Piano, i cui contenuti sono stati integralmente 
valorizzati nelle tabelle economiche che seguono.

Analisi di dettaglio: I Costi OperativiAnalisi di dettaglio: I Costi Operativi
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I Ricavi aziendali nel quadro prospettico I Ricavi aziendali nel quadro prospettico 
          e i Risultati di Esercizio e i Risultati di Esercizio 
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Il profitto dei «servizi a domanda»Il profitto dei «servizi a domanda»
Budget dei ricaviBudget dei ricavi

Tipologie dei Ricavi x macrovoci riepilogatve BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021

Ricaii da teroi per smaltmento rsu compreso post 
mortem € 1.l025.l4t33 € 1.l4t35.l606 € 1.l866.l288

Ricaii da Raccolta diferenoiata € 1.l800.l000 € 2.l34t0.l000 € 2.l808.l000

Ricaii da seriioio pulioia Sedi giudioiarie € 4t.l187.l534t € 4t.l187.l534t € 4t.l187.l534t

Altri Ricaii (da Comune di Palermo e da teroi)* € 1.l865.l707 € 1.l9l4t0.l707 € 2.l037.l74t2

Totale corrispetvi € 8.878.674 € 10.453.847 € 11.624.564

* Sanificaoione ambientale - Noleggio automeooi - noleggio atreooature - realiooaoione passi carrabili - seriioi di  pulioia 
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I Costi di produzione aziendali dei servizi I Costi di produzione aziendali dei servizi 
riclassificatiriclassificati
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Le principali aree di produzione dei serviziLe principali aree di produzione dei servizi
Fra i costi operativi aziendali esposti nella precedente tabella sono inclusi quelli 
sostenuti per le principali aree di produzione aziendale.

Di seguito, si espongono, adeguatamente riclassificati e raggruppati per macrovoci, i 
costi afferenti le seguenti aree dei servizi:

• trattamento dei rifiuti presso l’impianto TMB e smaltimento ed abbancamento della 
frazione residua, sempre piu’ ridotta, nella Discarica di Bellolampo che, più’ degli altri, 
risentono della significativa azione di investimento programmata per il triennio e di un 
correlato effetto positivo in termini di incremento dei Ricavi e di contrazione dei Costi;

• manutenzione, sorveglianza ed emergenza strade quale servizio pubblico essenziale 
per la garanzia della sicurezza dei cittadini e della efficienza delle strade comunali;

• igiene Ambientale e servizi collaterali in un quadro generale di sviluppo che mette in 
evidenza la inevitabile e progressiva osmosi fra i costi della raccolta indifferenziata (in 
contrazione) e quelli della raccolta differenziata (in crescita), comparati con i valori 
afferenti i restanti servizi di categoria. I costi amministrativi registrano una costante 
riduzione in linea con gli obiettivi di contenimento pianificati ed attesi.
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I Costi di produzione dei servizi operativi della I Costi di produzione dei servizi operativi della 
Discarica ed Impiantistica di Bellolampo riclassificatiDiscarica ed Impiantistica di Bellolampo riclassificati
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I Costi di produzione del servizio di tutela e I Costi di produzione del servizio di tutela e 
manutenzione della rete stradalemanutenzione della rete stradale
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I Costi di produzione del servizio di Igiene Ambientale I Costi di produzione del servizio di Igiene Ambientale 
riclassificati e comparatiriclassificati e comparati
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Quadro di sintesi degli investimenti aziendali Quadro di sintesi degli investimenti aziendali 
(€/1000)(€/1000)



Fonti di finanziamento Fonti di finanziamento (1/3)(1/3)
          

Descrizione fonte Oggetto Stato

24.947.669 Intervento concluso

24.000.000 Intervento concluso

5.572.983 Finanziamento concesso

Tipo di 
finanziamento

Importo in 
Euro

Commissario Delegato 
ex OPCM 38887/2010 – 

Ass.to Reg.le 
dell’Energia e dei Servizi 

di pubblica utilità - 
Dipartimento dell’acqua 
e dei rifiuti.  Fondi Fas 

Delibera CIPE n.69/2009

Realizzazione VI Vasca per 
abbancamento rifiuti a Bellolampo

Intervento in conto 
capitale

D.D.S. n. 1348/2013 – 
Autorizzazione Integrata 

Ambientale (A.I.A.) 
Commissario Delegato 
ex OPCM 38887/2010 – 

Ass.to Reg.le 
dell’Energia e dei Servizi 

di pubblica utilità - 
Dipartimento dell’acqua 
e dei rifiuti. Fondi Fas 

Delibera CIPE n.69/2009

Relizzazione Impianto di Trattamento 
Meccanico Biologico (T.M.B.)

Intervento in conto 
capitale

Comune di Palermo  
Cassa DD.PP.  

Commissario Delegato 
ex OPCM 38887/2010 – 

Ass.to Reg.le 
dell’Energia e dei Servizi 

di pubblica utilità - 
Dipartimento dell’acqua 
e dei rifiuti.  Fondi Fas 

Delibera CIPE n.69/2009

Cessione in proprietà automezzi 
industriali

Intervento in conto 
aumento capitale 
sociale a mezzo 

conferimento beni 
in natura
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Fonti di finanziamento Fonti di finanziamento (2/3)(2/3)
          

Descrizione fonte Oggetto Stato

6.000.000 Finanziamento concesso

3.670.000 In corso di completamento

Cassa Depositi e Prestiti 314.781 In corso di erogazione

25.000

Tipo di 
finanziamento

Importo in 
Euro

Comune di Palermo 
Cassa DD.PP.

Contributo finanziario per acquisto 
mezzi e attrezzature

Intervento in conto 
aumento capitale 

sociale

POR FESR Sicilia 
2007/2013 – Fondo 

“Jessica” Banca 
Finanziatrice ICCREA – 

Bancaimpresa SpA

Riduzione delle emissioni climaterianti 
nel territorio comunale di Palermo 

attraverso il rinnovo dell’autoparco RAP 
per I servizi di igiene ambientale – 
Acquisizione veicoli a basso impatto 

ambientale

Finanziamento 
agevolato a medio 

termine

Contributo per acquisto di autoveicoli 
con alimentazione a metano o GPL

Contributo 
finanziario in conto 

capitale

Bando “13 Euro/tonn 
premiata” Centro di 
Coordinamento RAEE

Programma per l’erogazione di 
contributi per il potenziamento e 

l’adeguamento dei Centri di Raccolta 
RAEE

Contributo 
finanziario in conto 

capitale

In attesa della valutazione del 
progetto presentato quale domanda 
di ammissione al programma per la 
realizzazione di opere e di beni per 

l’operatività del CdR 
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Fonti di finanziamento Fonti di finanziamento (3/3)(3/3)

          
Descrizione fonte Oggetto Stato

Concessione di agevolazione sui C.C.R. 8.000.000

28.537.185

Project Financing 29.000.000

4.000.000 Da avviare

Project Financing Da avviare 

Project Financing Da avviare

Tipo di 
finanziamento

Importo in 
Euro

Programma Operativo 
FESR Sicilia 2014/2020

Contributo 
finanziario in conto 

capitale

Pubblicato avviso in bozza da 
Assessorato Regionale dell’Energia  e 

dei Servizi di pubblica utilità – 
Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti. 

Predisposizione bozza progetti di 
adesione, in attesa di pubblicazione 

avviso definitivo

O.C.D.P.C. - Protezione 
Civile n. 513 del 

08/03/2018

Realizzazione VII Vasca per 
abbancamento rifiuti a Bellolampo

Intervento in conto 
capitale

In fase di approvazione la 
progettazione definitiva per la 

bandizione della gara di appalto

Partenariato 
pubblico/privato

Progettazione, costruzione e gestione di 
un impianto di digestione anaerobica

In corso di bandizione gara di 
appalto

Comune di Palermo  
Cassa DD.PP.  

Commissario Delegato 
ex OPCM 38887/2010 – 

Ass.to Reg.le 
dell’Energia e dei Servizi 

di pubblica utilità - 
Dipartimento dell’acqua 
e dei rifiuti.  Fondi Fas 

Delibera CIPE n.69/2009

Implementazione RD acquisto 
infrastrutture e attrezzature 

Contributo in conto 
capitale

Partenariato 
pubblico/privato

Realizzazione Impianto selezione e 
valorizzazione frazioni secche da RD

In corso di 
progettazione

Partenariato 
pubblico/privato

Completamento e potenziamento con 
impianti mobili e con linea prod. CSS e 

recupero di materia dell’impianto TMB della 
frazione residuale e di biometano anche dalla 

frazione organica dei rifiuti urbani

In corso di 
progettazione
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HighlightHighlight 

 5 priorità: Crescita attraverso efficienza, comunicazione, innovazione, 
sostenibilità ed eccellenza.

 Attuazione del “Sistema di Valutazione delle Performance” .
 Incremento consistente delle percentuali e della qualità di RD.
 Centri Comunali di Raccolta (CCR) e Isole Ecologiche Mobili.
 Riorganizzazione e potenziamento della raccolta differenziata stradale di 

“prossimità” e della raccolta separata delle frazioni di rifiuto.
 Riorganizzazione spazzamento.
 Piano di investimenti, con particolare riferimento alla Piattaforma Impiantistica di 

Bellolampo.
 Ammodernamento del parco mezzi ed attrezzature e sostenibilità ambientale.
 Riassetto logistico aziendale.
 Target di sostenibilità a livello ambientale, sociale ed economico.
 Efficientamento economico-finanziario di m/l termine.

Il Piano Industriale 2019-2021 conferma l’impegno della Società nel campo dello 
sviluppo e del potenziamento delle attività istituzionali 

Highlight societariHighlight societari
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