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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 in virtù della proroga dello stesso fino al 30/06/2020, statuita con deliberazioni di 
Giunta comunale n.143 dell’01/08/2019 e n.241 del 23/12/2019. 

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. 
Tale statuto ha influenzato il modello di governance, introducendo la figura dell’Amministratore Unico e modificando i 
requisiti necessari per ricoprire il ruolo di Direttore Generale.
Secondo l’attuale asset aziendale, RAP è governata, a far data dal 23.09.2019, da un Consiglio di Amministrazione, 
subentrato alla gestione affidata ad un Amministratore Unico.
Inoltre, in data 14.10.2019 è stato assunto il Direttore Generale. 
Il predetto Statuto è stato successivamente modificato e approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci in data 
20.01.2020 

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 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 seguenti servizi sono disciplinati dal vigente Contratto di servizio e remunerati secondo il corrispettivo 
ivi previsto. 
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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

*In atto avviate interlocuzioni con il Socio Unico in ordine al mantenimento da parte di RAP del servizio di manutenzione ordinaria della rete stradale e dei 
marciapiedi.  

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 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.

710

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. 

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.

Sevizi a terzi: la Società svolge servizi ed attività a pagamento nei confronti di soggetti privati (clienti), secondo 
un tariffario aziendale approvato.   
 
 
 

Servizio di pulizia delle sedi giudiziarie: servizio commissionato direttamente dal Ministero della 
Giustizia. 

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.

Sevizi 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 disposizione presidenziale d’urgenza n.100 del 31/01/2020 la Società ha 
approvato il PTPC per il triennio 2020-2022.

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 Controllo (MOC), Codice Etico e Piano 
triennale 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:

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

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

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



  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.

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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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.
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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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Con l’introduzione della metodologia della “Balanced ScorecardBalanced 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.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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RAP ha come Mission primaria la salvaguardia ambientale, il cui perseguimento 
è previsto sia nell’oggetto sociale, sia nel Contratto di Servizio stipulato con 
l’Amministrazione comunale di Palermo, in premessa richiamato.

A tale scopo, la Società ha sviluppato un modello di impresa pubblica proiettata 
ad ottimizzare le componenti del Servizio Pubblico, che deve essere improntato a 
criteri di economicità, efficacia ed efficienza, con uno gestionale di tipo 
imprenditoriale - orientato alla massimizzazione dei risultati - che individui, quale 
utile d’azienda, il soddisfacimento dell’utente cittadino.

18

RAP, in qualità di impresa pubblica di servizi, ha come obiettivo di lungo periodo 
la costruzione di una “partnership” di fiducia con i cittadini. Ciò, si vuole realizzare 
migliorando la performance aziendale con il pieno raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e con la creazione di valore nell’azienda.

Coerentemente al proprio scopo sociale, la Società vuole veicolare i valori del 
rispetto ambientale, della eco-sostenibilità e del senso civico all’interno del proprio 
sistema di gestione dell’igiene ambientale, ponendosi come riferimento istituzionale 
e “azienda operosa” sul territorio; ciò, al fine di incentivare comportamenti virtuosi 
nella collettività.



      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 2021Anno 2021Anno 2021Anno 2021

Anno 2023Anno 2023Anno 2023Anno 2023
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  Si procede sempre con una razionale pianificazione delle attività valorizzando le seguenti             
                 

funzioni 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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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
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Prospettiva 
Economico 
finanziaria

Prospettiva degli 
utenti/cittadini

Prospettiva dei 
processi aziendali

Prospettiva delle 
Risorse interne ed 

innovazione

Miglioramento della 
performance economico-

finanziaria e mantenimento 
dell’equilibrio di bilancio

Ricerca finanziamenti da fonti 
esterne all’azienda

Reperimento di risorse 
finanziarie con ricorso al 

factoring e al credito 
medio/lungo termine

Miglioramento della 
Comunicazione Esterna

Piena e tempestiva ricettività 
delle segnalazioni dei cittadini

Migliorare le azioni di recupero 
del rifiuto differenziato in 

rapporto agli indicatori fissati 
dall’ecotassa

Garantire l’efficienza stradale 
nei limiti delle attività previste 

dal contratto di servizio

Sviluppo della Piattaforma 
Impiantistica di Bellolampo finalizzato 

all’ampliamento quali-quantitativo 
dell’offerta di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti

Migliorare le azioni di recupero 
del rifiuto indifferenziato

Perfezionamento delle 
modalità di acquisizione delle 
risorse attraverso contratti e 

gare

Ottimizzazione gestionale dei 
mezzi aziendali

Adattamento e 
implementazione del sistema 
di gestione ambientale della 

piattaforma di Bellolampo per 
l’ottenimento della ISO 14001

Efficientamento energetico 
delle sedi aziendali

Upgrade magazzino e gestione 
dei carburanti

Adeguamento ai nuovi 
standard negli autoparchi, in 
materia di sicurezza, igiene e 

ambiente

Disegno e attuazione di un 
sistema integrato di 

amministrazione, gestione e 
sviluppo delle risorse umane

Garantire il rispetto degli 
standard in materia di tutela 
della salute e sicurezza dei 

lavoratori

Applicazione normativa 
anticorruzione D.lgs. 190/2012

Programmare un nuovo 
modello operativo territoriale 

integrato che migliori il servizio 
di igiene ambientale

Adeguamento dei sistemi ICT 
alle nuove esigenze aziendali

Miglioramento qualitativo del 
servizio offerto

Sensibilizzazione e formazione 
del cliente/cittadino

Programmazione di nuovi corsi 
di formazione volti a migliorare 
il capitale relazionale, umano e 

organizzativo dell’azienda

1.

4.

3.

2.
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  PIANO DELLAPIANO DELLA
PERFORMANCEPERFORMANCE



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 particolare rilevanza in quanto la sua applicazione è richiamata dalle 
norme statutarie vigenti 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.

24

Introduzione



      

Le linee di indirizzo del Socio Unico si concretizzano in obiettivi che la Società è chiamata a 
raggiungere; gli stessi si traducono, a loro volta, in specifici obiettivi per ciascuna delle 
Aree che ne costituiscono la struttura.

La procedura aziendale prevede che vengano assegnati al Direttore Generale e ad ogni 
Dirigente responsabile di una Area aziendale degli obiettivi strategici da perseguire. A 
ciascun obiettivo strategico è attribuito un peso che indica in che misura lo stesso 
contribuisce al conseguimento della mission aziendale. 
Ogni Dirigente viene, quindi, coinvolto nel raggiungimento del risultato aziendale 
complessivo ed ha il compito di interpretare e tradurre gli obiettivi strategici allo stesso 
assegnati in obiettivi operativi di I° livello da destinare ai suoi diretti collaboratori.
Questi ultimi 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.
In tal modo, il personale aziendale viene coinvolto, a vari livelli, nella partecipazione al 
processo di  raggiungimento delle priorità strategiche aziendali.  
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La procedura di RAP 



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. 

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.

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.il raggiungimento della mission aziendale.
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La procedura di 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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Scheda esemplificativo della Procedura di Assegnazione e Valutazione degli Obiettivi in RAP



Al fine di assicurare una più agevole ed efficace gestione del sistema di misurazione 
e valutazione della performance, l’azienda si è dotata di un sistema 
informatizzato a supporto del processo in questione. 
Il sistema è stato implementato - 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.
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La procedura informatizzata di assegnazione e valutazione degli Obiettivi in RAP



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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RAP nel triennio seguirà un percorso che, con il completamento della riorganizzazione interna, 
porterà al conseguimento degli obiettivi strategici fissati, 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, 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 gli interventi 
emergenziali su strade e marciapiedi necessari a scongiurare situazioni di pericolo, 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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Con Determina dell’Amministratore Unico n.163 del 20/05/2019 è stato adottato il Piano 
della Performance 2019-2021 e il correlato Sistema di misurazione e valutazione.
Tali documenti prevedono l’adozione annuale di un dettagliato e puntuale Piano degli 
Obiettivi (PdO).

Anche per l’anno 2020 il PdO, approvato dall’Organo Amministrativo, riporta la 
suddivisione per Centri di responsabilità, con la descrizione delle funzioni ascritte a 
ciascuno di essi e delle indicazioni delle risorse finanziarie, strumentali e umane, 
l’indicazione degli obiettivi strategici assegnati a ciascun Centro di responsabilità, nonché 
gli indicatori per la misurazione/valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati, 
anche avuto riguardo al piano di assegnazione degli obiettivi operativi ai dipendenti 
aziendali.
Tutto quanto sopra in linea con la Direttiva del Comune di Palermo prot. n. 845035 del 
01/06/2018 e delle indicazioni fornite dal Settore delle Società Partecipate con nota prot. 
n. AREG/2019/125521 del 14/02/2019, nell’ambito delle funzioni di controllo analogo 
spettanti ed esercitate dall’Amministrazione comunale quale Socio Unico di RAP SpA. 

Il PdO anno 2020 si accompagna al presente Piano Industriale, completandone gli 
indirizzi e le linee strategiche. Nel 2021, il relativo PdO completerà il Piano triennale della 
performance.
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  GESTIONE E SVILUPPOGESTIONE E SVILUPPO
DELLE DELLE 

HUMAN RESOURCESHUMAN RESOURCES



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

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 
e, al tempo stesso, di crescita e competitività dell’Azienda sul mercato, raggiungendo buoni 
livelli di efficienza ed efficacia. 

A tal fine, annualmente, le esigenze formative manifestate dalle singole Aree aziendali 
vengono armonizzate in un unico Piano Formativo riportato, sinteticamente, di seguito.

1111 Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento 
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Sintesi del Piano Formativo 

n.   AZIONE FORMATIVA

1 17 25
2 Aggiornamento Addetto antincendio  Aziende a rischio Alto (D.Lgs. n. 81/08, D.M. 10/03/1998, c. M.I. 23/02/2011 n. 12653) 9 16
3 13 10
4 Formazione Addetto antincendio per attività a rischio alto D.L. 81/08 - D.M. 10/03/98 - C. M. I. n. 12653 del 23/02/11 18 6

5 12 5

6 Addestramento Addetto discarica di Bellolampo D.Lgs n. 81/08 6 5
7 Addestramento Addetto manutenzione immobili artt. 37, 73, 77 D.Lgs n. 81/08 4 5
8 Addestramento Addetto al magazzino artt. 37, 73, 77 D.Lgs n. 81/08 3 5
9 Addestramento Addetto manutenzione strade D.L.gs n. 81/08 6 4

10 Informazione ed addestramento Addetti al TMB (D. Lgs. 81/08) 13 5
11 Formazione, informazione Addetti al TMB (D. Lgs. 81/08) 17 5
12 Corso abilitazione e addestramento Addetto utilizzo piattaforme di lavoro elevabili con/senza stabilizzatori -art. 73 D.lgs 81/08, ASR 22/02/12 13 12
13 Addestramento Addetti alla disinfestazione, disinfezione e derattizzazione (D.Lgs 81/08) 2 6
14 Addestramento Addetti Officina gommisti, ed Addetti lavaggio autoveicoli  (D.Lgs 81/08) 3 6
15 Addestramento Addetti rifornimento mezzi (D.Lgs 81/08) e VRA di erogazione gas naturale per autotrazione 6 6

Ore
corso 

Totale
Partecipanti

Formazione/informazione lavoratori per aziende rischio ALTO - artt. 36, 37 D.Lgs. 81/08  Accordo Stato/Regione del 21/12/11 

Formazione/informazione lavoratori per aziende rischio MEDIO - artt. 36, 37 D.Lgs. 81/08  Accordo Stato/Regione del 21/12/11 

Formazione, informazione e addestramento finalizzato all'abilitazione Addetto utilizzo macchine movimento terra autoribaltabile a cingoli e/o 
gomme ed attrezzatura mobile di triturazione - D.Lgs 81/08



1111 Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento 
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Sintesi del Piano Formativo 

n.   AZIONE FORMATIVA

16 Addestramento Addetti alla conduzione veicoli aziendali con patente categ. C o superiore (D.Lgs 81/08) 3 50

17 6 350

18 21 2

19 21 6

20 Corso di abilitazione ed addestramento Addetto utilizzo gru mobile e torre faro carrellata telescopica - art. 73 D.lgs 81/08, ASR 22/02/12 18 5
21 Formazione, informazione e addestramento Addetto all’apposizione della segnaletica in presenza di traffico veicolare (D.I. del 22/01/19) 10 73
22 Formazione, informazione ed addestramento Preposto all’apposizione della segnaletica i presenza di traffico veicolare – D.I. del 22/01/19 14 40
23 9 176
24 11 456
25 Corso abilitazione e addestramento Addetto utilizzo gru per autocarro e attrezz. Svuot. campane art. 73 D.lgs 81/2008, ASR 22/02/12 15 28
26 Formazione Addetto ai lavori in quota e DPI di III categoria anticaduta 10 3
27 Formazione base in materia di anticorruzione (L. 190/2012)  6 1842
28 Formazione Addetto antincendio rischio medio D.L. 81/08 - D.M. 10/03/98 - C. M. I. n. 12653 del 23/02/11 10 250
29 Formazione Addetto primo soccorso D. LGS. N.81/08, D. M. 15/07/2003 N.388 18 150
30 Formazione persona esperta (PES) - Lavori elettrici - D.Lgs 81/08, CEI 11-27, CEI EN 50110 16 11
31 Aggiornamento  RLSSA - D.Lgs 81/08, CCNL 12 5
32 Aggiornamento Addetto primo soccorso 7 91
33 Formazione, informazione ed addestramento Addetti alle piccole attività di saldatura 20 34
34 Formazione Responsabile Unico Procedimento (RUP) 18 51
35 Formazione Basic Life Support Defribillation - semiautomatico DAE 8 15
36 Formazione RLSSA (D.Lgs 81/08, CCNL) 36 1
37 Formazione Linux base 24 3
38 Formazione Linux avanzato 18 3
39 Formazione avanzata in materia di anticorruzione - L. 190/2012  6 302
40 Formazione informatica di base in ambiente Windows 12 302

Ore
corso 

Totale
Partecipanti

Addestramento Addetti alla raccolta urbana, addetti alla conduzione veicoli aziendali in possesso di patente B o inferiore, addetti raccolta rifiuti 
ingombranti, pericolosi, pulizia e spazzamento, addetti allo spazzamento, Addetti decespugliamento (D. Lgs. 81/08) 
Corso di abilitazione ed addestramento per Addetto all’utilizzo carrelli industriali semoventi, i carrelli semoventi a braccio telescopico ed i 
carrelli/sollevatori/elevatori  semoventi telescopici rotativi, e non - art. 73 D.lgs 81/2008, ASR 22/02/12
Corso di abilitazione ed addestramento per Addetto utilizzo macchine per movimento terra - attrezzature di lavoro -escavatori, pale, terne e 
compattatori discarica - art. 73 D.lgs 81/2008, ASR 22/02/12

Formazione Preposti 
Formazione, informazione e addestramento lavoratori aziende rischio BASSO - artt. 36/37 D.Lgs. 81/08  Accordo Stato/Regione 21/12/11



1111 Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento 
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Sintesi del Piano Formativo 

n.   AZIONE FORMATIVA

41 Formazione software Open Source - LibreOffice base 30 200
42 Gestione documentale digitale (aspetti normativi, tecnologici ed amministrativi). Approfondimento funzionalità SW EDOC 6 302
43 Formazione software Open Source - LibreOffice avanzato 30 102
44 Digitalizzazione per la P.A. Competenze digitali per trasformazione sistema documentale in azienda (Codice Amministr. digitale) 24 135
45 Formazione specifica in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel MOC per il personale che opera nelle aree a rischio 6 216
46 Formazione base paghe e contributi 18 5
47 Informazione e formazione sui principi del Codice Etico e sulle caratteristiche generali del MOC 2 1533
48 Formazione avanzata paghe e contributi (contrattuale, fiscale, assistenziale, previdenziale, denunce) 18 6
49 Formazione contabilità generale e applicazione principi contabili – fatturazione elettronica 12 5
50 Informatica base Excel 18 8
51 Informatica avanzata Excel 18 9
52 Formazione Formatori Aziendali – Corso Base 12 15
53 Normativa sui Lavori Pubblici 18 8
54 Formazione Direzione Esecuzione Contratti (DEC) adempimenti e normativa di riferimento 18 10
55 Realizzazione e montaggio video 24 2
56 Video in Diretta Streaming 24 2
57 Grafica editoriale. Uso di software (Photoshop, Illustration, etc…) 42 4
58 Progettazione in 3D di CAD e Rendering 30 7
59 Formazione Formatori Aziendali – Corso Avanzato 12 15
60 Gestire reclami e richieste del cliente 18 9
61 Gestione Stress Lavoro Correlato 6 191
62 Formazione ADR – Sicurezza trasporto rifiuti pericolosi e responsabilità del produttore (D.lgs. 152/2006) 6 24
63 Coordinatore per Sicurezza dei cantieri 42 5
64 Normativa vigente VIA/VAS/VincA IPPC AIA 6 13
65 Diritto ambientale 40 41
66 Formazione Testo Unico Ambientale  D.lgs. 152/2006 analisi, attivazione e gestione 30 23
67 Contabilità analitica, controllo di gestione, budgettistica e reportistica 18 4

Ore
corso 

Totale
Partecipanti



Sintesi del Piano Formativo 

1111 Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento 
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Nel Piano 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, rivolti, prevalentemente, al personale operaio.
Inoltre, sono previsti corsi specifici di aggiornamento e specializzazione in materia di anticorruzione, 
principi etici e comportamentali, qualità, informatica avanzata, aggiornamenti normativi, rivolti a 
dirigenti, quadri, funzionari e, in generale, al personale amministrativo.

n.   AZIONE FORMATIVA

68 Gestione dei rifiuti 40 44
69 Formazioni Sistemi Informativi Territoriali 18 6
70 Formazione su nuove tecniche di comunicazione per un’efficace educazione ambientale 6 4
71 Caratterizzazione  rifiuti e procedura ammissibilità in discarica. Aspetti tecnici e amministrativi su D.Lgs 36/2003 e D.M. 27/09/10 12 38
72 Social Media Marketing 30 3
73 AWS Technical Essentials (AMWSE) Mod. 01 – Architecting on AWS (AMWSA) Mod. 02 48 3
74 La Gestione dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione 8 3
75 Project Management nei Sistemi informativi Mod. 01 – Analisi di processo nei Sistemi informativo Mod. 02 72 3
76 Java SE 8 Fundamentals 40 3
77 MySQL for Developers 40 3

78 104 3

79 Tariffazione puntuale 32 40
80 Formazione manutenzione cabine elettriche MT/MT e MT/BT (CEI 78-17:2015 ex 0-15) 12 2
81 Formazione specialisti del risparmio energetico 36 3
82 Formazione esperto manutentore di attrezzature ed impianti antincendio (D.M. 64/98) 18 7
83 La gestione e Valutazione della Performance 4 210
84 La gestione e Valutazione della Performance – WKS 1 1625
85 Formazione per manutentore operativo (conoscenze base per manutenzione elettrica e meccanica impianti di trattamento rifiuti) 20 9

Ore
corso 

Totale
Partecipanti

vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5] (EDU - VSICM65)(6.5) Mod. 01 - VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.5] (EDU - VSOS65)(6.5) 
Mod. 02 – vSphere: Design Workshop [V6.5] (EDU - VSDW65)(6.5) Mod. 03



La formazione è svolta, di norma, con modalità frontale; inoltre, quando il tema trattato 
lo richiede, le attività potranno essere svolte attraverso le modalità del training “on the 
job” o “one to one”.

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.

La formazione rappresenta un intervento primario e fondamentale per lo 
sviluppo delle risorse umane. 

A tal fine, l’azienda ha avviato una gara ad evidenza pubblica che prevede, per il prossimo 
biennio, un utilizzo di risorse disponibili, maturate e maturande pari a 300.000,00 euro 
per una erogazione annuale di almeno 10.000 ore formazione/allievo (OFA). 

RAP, inoltre, ha già avviato un importante cambio di rotta, in base al quale verranno 
privilegiati interventi formativi a distanza (FAD), attraverso l’impiego di tecnologie 
web, con conseguenti economie di costo. In particolare, gli interventi potranno essere 
erogati sia nella forma di FAD sincrona (webinar), sia nella forma di FAD asincrona (che 
non necessita di una contemporaneità fra lo svolgimento del corso e il suo ascolto).

Per tali interventi si farà ricorso alle ulteriori risorse aziendali assegnate nel budget 
economico annuale, da utilizzare anche nel caso in cui dovessero emergere sopravvenute, 
inderogabili ed improcrastinabili esigenze formative, non previste nel predetto Piano. 

1111 Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento 
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La forza lavoro aziendale all’01/01/2020

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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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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                      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, gestendo, con difficoltà, le 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
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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, occorrerà espletare 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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Il piano delle progressioni interne, già previsto per l’anno 2019 e non ancora realizzato, dovrà essere 
ulteriormente modificato ed ampliato poiché, a causa delle cessazioni già in precedenza illustrate, 
sono rimaste scoperte numerose posizioni lavorative strategiche per il corretto e buon 
funzionamento aziendale. 
Infatti, dall’01/01/2014 al 31/12/2019 sono cessati dal servizio circa 61 lavoratori tra i livelli IV e 
VIII.
In considerazione della prossima riorganizzazione dei servizi che la Società porrà in essere, non 
risulta possibile prevedere, al momento, in maniera specifica, le posizioni vacanti da ricoprire nel 
triennio.



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

A seguito di autorizzazione da parte 
dell’Assemblea dei Soci, giusta vigente previsione 
statutaria, tenutasi il 04/12/2019, potrà essere 
attuato il Piano delle Assunzioni previsto per 
l’anno 2019, approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n.178 del 28/10/2019 e 
indicato nella tabella a fianco. Tale Piano, da 
avviare secondo le direttive impartite dal Comune 
di Palermo, prevede, altresì, l’assunzione di n.2 
dirigenti tecnici, per la quale è stato già 
pubblicato il bando di selezione pubblica, 
autorizzata con Deliberazione n.69 del 
19/12/2019.  
Per il triennio il piano in argomento necessiterà di 
un radicale aggiornamento a seguito della 
riorganizzazione dei servizi che la Società porrà 
in essere, anche in virtù delle previsioni del 
nuovo Contratto di Servizio.
In ordine alle modalità di reperimento delle 
risorse, si procederà secondo le previsioni delle 
normative di settore e del Regolamento aziendale 
delle assunzioni e degli avanzamenti di carriera.
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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 ad una parte dei Servizi di Manutenzione Strade ed al Servizio di Pulizia Sedi 
Giudiziarie, che nel prossimo futuro non saranno più, anche parzialmente, in affidamento a 
RAP. 

Le certezze sui tempi e sulle modalità circa il 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, ad alcune delle unità provenienti dal servizio di Manutenzione 
Strade e a tutte quelle addette al Servizio di Pulizia Sedi Giudiziarie che, proprio dal 
30/06/2020, dovrebbero rendersi disponibili a seguito della scadenza della proroga del 
relativo Contratto con l’Amministrazione Giudiziaria.

In caso di ulteriori necessità ci si potrebbe determinare nel senso di rendere stabili le 
assunzioni temporanee, che nel frattempo saranno state autorizzate.
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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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  “La nuova RAP”

La improcrastinabile esigenza di dover procedere ad un radicale riassetto organizzativo aziendale, condivisa dal 
Socio, dalla Governance e dalla Dirigenza di RAP, ha visto la Direzione Generale impegnata ad ipotizzare, di 
concerto con l’Area competente, una nuova organizzazione della struttura societaria, che verrà completata entro il 
corrente anno 2020, attraverso un processo di razionalizzazione delle risorse umane e dei servizi offerti, allo scopo 
di migliorarne l’efficienza che la stessa è tenuta ad assicurare.
Quanto sopra nell’ottica di guardare verso il futuro e verso le nuove sfide che l’azienda sarà chiamata ad 
affrontare, soprattutto in vista del prossimo, imminente rinnovo del contratto di servizio che regolerà il rapporto 
con la Proprietà. 

Aspetto saliente della riorganizzazione in fieri, che si ritiene di focalizzare, attiene al modus operandi intrapreso “di 
rottura con il passato” e con le modalità organizzative dei servizi di igiene urbana, già in uso nella storia di RAP, 
finora contraddistinte da una netta suddivisione delle competenze fra la raccolta differenziata e quella 
indifferenziata.
 
Nella nuova realtà, si ritiene che la predetta razionalizzazione possa essere attuata incardinando sotto un’unica 
linea di comando la Direzione di tutti i servizi operativi scaturenti dal contratto di servizio (servizi tecnici e 
operativi), ivi compresi quelli connessi ai servizi collaterali di emergenza, pronto intervento, monitoraggio e 
sorveglianza dell’efficienza della rete stradale, e sotto un’unica Area (Raccolte), funzionalmente dipendente dalla 
predetta Direzione, il governo di tutte le attività connesse al ciclo di gestione dei rifiuti, fatta eccezione per quello 
dello smaltimento/recupero finale, demandato, invece, alla Direzione Impianti.

Con tale ipotesi, l’organizzazione dei servizi potrà essere orientata “al territorio”, mediante l’individuazione di 
responsabili di territorio/circoscrizione/quartiere, chiamati ad assicurare il costante controllo e monitoraggio di 
tutte le attività di raccolta dei rifiuti, differenziata e indifferenziata, nonché i servizi collaterali, quali ad esempio lo 
spazzamento, meccanizzato e manuale, lo svuotamento dei cestini gettacarte, etc..
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● Carenza di personale
● Difficoltà di gestione e innovazione parco mezzi
● Necessità di ammodernamento di autoparchi e sedi operative 
● Mancata realizzazione della VII vasca della discarica di Bellolampo
● Mancato completamento del sistema impiantistico di Bellolampo
● Mancata estensione della Raccolta Differenziata in tutto il territorio cittadino
● Mancata realizzazione di tutti i Centri Comunali di Raccolta e delle

 Isole Ecologiche Mobili previsti nel Piano
● Mancata piena attuazione del Piano di spazzamento
● Diffuse violazioni al Regolamento Comunale sui rifiuti da parte dell’utenza

 cittadina
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CRITICITA’ SISTEMI DI RACCOLTA EFFETTI

Parco mezzi - Elevati tassi di guasto dei mezzi più vetusti Carenza dei servizi di raccolta

Parco cassonetti
- Parco cassonetti parzialmente vetusto 

Carente decoro urbano

Tempi trasferimento

Itinerari di raccolta

Raccolta Differenziata
- Sistema "porta a porta"  da incrementare

- Necessità di una manutenzione continua e programmata, anche a 
causa di svariati atti di vandalismo da parte dell’ utenza cittadina 

- Tempo occorrente (stima di 50 minuti) ai mezzi di raccolta per 
raggiungere la discarica al termine degli itinerari di raccolta   

Unico scarico mezzi per turni di lavoro 
con elevati tempi insaturi

- Assenza di stazioni di trasferenza dislocate capillarmente su tutto il 
territorio cittadino 

 - Ripetuto mancato rispetto degli orari e dei giorni di conferimento da 
parte di una percentuale alta di utenza cittadina

Rifiuto in eccesso nelle postazioni e 
connessi disservizi. Aumento dei 
costi aziendali

- Sistema ancora con prevalenza di RD stradale e con bassa raccolta di 
organico

Ridotte percentuali di raccolta 
differenziata. Percezione distorta della 

qualità del servizio erogato

- Necessità di incrementare i controlli sulle utenze al fine di limitare i 
conferimenti scorretti

- Ripetuti episodi di abbandono di rifiuti ingombranti, spesso di 
consistenti quantità

Deturpamento del decoro urbano. 
Costi di gestione elevati. Distrazione di 

risorse
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CRITICITA’ PULIZIA DEL TERRITORIO EFFETTI

Mancanza di sistemi di controllo da remoto 

Bassa produttività 

Organizzazione servizi 
di spazzamento

Carenza di adeguati sistemi innovativi di esecuzione sullo 
spazzamento

Ridotta qualità del servizio di 
spazzamento. Decoro urbano scadentePerdite di efficienza del servizio a causa del tempo necessario per 

raggiungere i luoghi di intervento per carenze di veicoli dedicati

Difficoltà di Implementazione del servizio di spazzamento 
meccanizzato per carenza di mezzi dedicati

Mancato rispetto del 
Regolamento 

Comunale sui rifiuti

Eccessive violazioni, da parte dell’utenza cittadina, del Regolamento 
comunale sui rifiuti, con abbandoni incontrollati degli stessi sul suolo 
pubblico

Continua presenza di aree con rifiuti 
abbandonati in diverse zone della città

Coordinamento e 
controllo

Mancata tempestività di intervento 
per risolvere eventuali disservizi

Presenza di un numero limitato di figure dedicate al controllo del 
personale operativo
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CRITICITA’ IMPIANTISTICHE EFFETTI

Discarica per rifiuti Saturazione della VI vasca e mancata disponibilità della VII.

Sistema impiantistico

Percolato

Elevati costi di gestione per 
trasferimento dei rifiuti trattati presso 

altre discariche regionali 

La dotazione impiantistica per la selezione e stabilizzazione dei 
rifiuti è in fase di potenziamento.

Difficoltà di pretrattare i rifiuti 
conferiti da altri Comuni

Carenza dell’impiantistica dedicata al recupero energetico, nonché 
per la selezione dei rifiuti da RD e per la loro valorizzazione per la 
produzione di compost, in corso di sviluppo.

Mancato sviluppo economico 
aziendale collegato al recupero 
energetico e di materia

La gestione del percolato prodotto dai rifiuti in discarica determina 
costi legati allo stoccaggio, trasporto e smaltimento soprattutto in 
assenza di impianti in loco

Onerosità connessa a carenza di 
impianti di trattamento. Alto costo 
di smaltimento anche legato a 
fenomeni meteorologici



55

✔ Estensione del sistema di raccolta differenziata “porta a porta” fino a 260.000 Estensione del sistema di raccolta differenziata “porta a porta” fino a 260.000 
abitantiabitanti

✔ Attuazione e sviluppo del sistema di Raccolta Differenziata Porta a Porta Mista Attuazione e sviluppo del sistema di Raccolta Differenziata Porta a Porta Mista 
(RDPM)(RDPM)

✔ Potenziamento della raccolta differenziata mirata per le utenze a produzione Potenziamento della raccolta differenziata mirata per le utenze a produzione 
specifica all’esterno delle aree servite dal porta a portaspecifica all’esterno delle aree servite dal porta a porta

✔ Apertura di ulteriori centri comunali di raccolta (CCR) nei siti già individuati e in Apertura di ulteriori centri comunali di raccolta (CCR) nei siti già individuati e in 
nuovi siti, in fase di ricerca, per assicurare un sistema capillare di questa modalità di nuovi siti, in fase di ricerca, per assicurare un sistema capillare di questa modalità di 
raccoltaraccolta

✔ Potenziamento del servizio di rimozione e raccolta dei rifiuti ingombranti Potenziamento del servizio di rimozione e raccolta dei rifiuti ingombranti 
✔ Potenziamento della raccolta RAEE, anche attraverso la realizzazione di appositi  Potenziamento della raccolta RAEE, anche attraverso la realizzazione di appositi  

centri RAEE in accordo con i distributori centri RAEE in accordo con i distributori 
✔ Incremento dello spazzamento meccanizzato con utilizzo di macchine specifiche  perIncremento dello spazzamento meccanizzato con utilizzo di macchine specifiche  per

funzione (grande viabilità, piazze, strade minori con ostacoli con uso di agevolatori afunzione (grande viabilità, piazze, strade minori con ostacoli con uso di agevolatori a
pressione e lavaggio, etc.)pressione e lavaggio, etc.)

✔ Realizzazione VII vasca discarica di Bellolampo a servizio del TMB per gli scartiRealizzazione VII vasca discarica di Bellolampo a servizio del TMB per gli scarti
✔ Implementazione impianto TMBImplementazione impianto TMB
✔ Progettazione di interventi edilizi/impiantistici nelle sedi aziendali, con particolareProgettazione di interventi edilizi/impiantistici nelle sedi aziendali, con particolare

riferimento all’autoparco di Via Inghamriferimento all’autoparco di Via Ingham
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✔ 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, in ultimo aggiornato con deliberazione di Giunta 
Comunale n.242 del 23.12.2019

✔ Completamento dell’attivazione del progetto porta a porta “Palermo Differenzia 2” 

✔ Attivazione dei nuovi progetti sperimentali di raccolta differenziata 

✔ 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, nella restante parte di città all'esterno 
delle aree servite dal porta a porta, attraverso: l’ottimizzazione del posizionamento dei 
contenitori esistenti; la progressiva conversione al sistema “di Prossimità”; l’introduzione della 
raccolta porta a porta della frazione organica e della frazione residua non riciclabile

✔ Accelerazione nella realizzazione dei restanti Centri Comunali di Raccolta (CCR)

✔ Estensione del servizio di raccolta ingombranti in altri siti cittadini tramite la creazione di 
appositi “punti di raccolta ingombranti”

✔ Potenziamento del servizio di rimozione ingombranti da strada e potenziamento del servizio di 
ritiro domiciliare degli stessi

✔ Realizzazione di un impianto di trattamento ingombranti presso il Polo Tecnologico di 
Bellolampo
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✔ Introduzione/potenziamento della raccolta differenziata presso tutti i generatori di rifiuto urbano 
(organico, ma anche intercettazione degli imballaggi e di qualsiasi altra matrice riciclabile)

✔ Revamping dell’impianto percolato ex IBI e/o realizzazione di nuovo impianto di trattamento e 
smaltimento   

✔ 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 14001:2015) 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”

✔ Interventi nell’autoparco di Partanna in affitto 

✔ 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 
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I principali servizi operativi scaturenti dal Contratto di Servizio sono in 
atto disimpegnati dalle seguenti tre Aree Operative  

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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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

Raccolta rifiuti indifferenziatiRaccolta rifiuti indifferenziatiRaccolta rifiuti indifferenziatiRaccolta rifiuti indifferenziati
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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, in ultimo aggiornato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n.242 del 23-12-2019.

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 percentuale 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, 

favorendone quindi l’incremento e, più in generale, il conseguimento degli obiettivi di 

percentuale di RD previsti. Infatti, nel 2019 la frazione organica conferita a Bellolampo ha 

registrato un aumento di 4525 tonnellate, pari al 34%, rispetto al 2018.
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Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano Comunale di Raccolta Differenziata 
adottato dalla Giunta Municipale (Delibera n. 242 del 23.12.2019) e nelle 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

Aggiornamento del programma di sviluppo RD che prevede un sistema di porta
a porta misto tra il servizio di raccolta domiciliare e il servizio di raccolta 
stradale di prossimità  

Aggiornamento del programma di sviluppo RD che prevede un sistema di porta
a porta misto tra il servizio di raccolta domiciliare e il servizio di raccolta 
stradale di prossimità  4444
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 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 RD
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A completamento del progetto generale, 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 presso:

• mercato ortofrutticolo, mercati storici, mercati  itineranti
• uffici comunali ed enti pubblici
• scuole
• Università degli Studi 
• “poli ospedalieri” (Policlinico, Civico, Ospedale dei bambini, Villa Sofia, Cervello, 
Buccheri La Ferla, Villa Maria Eleonora, La Maddalena)
• strutture penitenziarie (Ucciardone e Pagliarelli)
• caserme
• cimiteri
• centri commerciali
• alberghi e strutture ricettive
• ristoranti e bar ad elevata produzione
• mense e aziende di preparazione pasti
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Con il nuovo Piano per l’implementazione della Raccolta Differenziata vengono individuate le 
azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di crescita della percentuale RD, entro il 
triennio, attraverso un sistema misto ed integrato, in linea con gli orientamenti nazionali, di 
seguito schematizzato. La pianificazione dei sistemi di raccolta differenziata è caratterizzata da 
un continuo studio volto a ricercare soluzioni in linea con gli orientamenti normativi e 
l’innovazione tecnologica, aderenti alle esigenze della Città, anche in ambiti circostanziati.

Riorganizzazione della raccolta differenziata stradale, nella restante parte di Città 
all'esterno delle aree servite dal sistema porta a porta, attraverso l'ottimizzazione 
del posizionamento dei contenitori esistenti, il potenziamento delle postazioni in 
maniera da soddisfare la densità di una postazione ogni 500 abitanti, la 
progressiva conversione al sistema “di Prossimità” (in maniera da soddisfare la 
densità di una postazione ogni 250 abitanti) e, infine, l’introduzione della raccolta 
porta a porta della frazione organica e della frazione residua non riciclabile.

Raccolta Differenziata 
Porta a Porta Mista 

(RDPM)

Raccolta Differenziata 
Porta a Porta Mista 

(RDPM)

Efficientamento del sistema Porta a Porta esistente, attraverso il recupero della 
dispersione, il contrasto al fenomeno diffuso dell’abbandono e il miglioramento 
della performance, col supporto delle attività di comunicazione, sensibilizzazione 
e controllo; ampliamento con ulteriori step previsti dal progetto Palermo 
Differenzia 2, per un totale di 260.000 abitanti, pari ai 2/5 della Città.

Raccolta Differenziata 
Porta a Porta (RDP)

Raccolta Differenziata 
Porta a Porta (RDP)

Raccolte Differenziate 
Mirate (RDM)

Raccolte Differenziate 
Mirate (RDM)

Potenziamento delle Raccolte Differenziate Mirate per le utenze a produzione 
specifica, all'esterno delle aree servite dal sistema porta a porta.



Rappresentano la svolta nella implementazione della raccolta differenziata. 
Sono stati individuati 12 siti su cui realizzare altrettanti CCR, anche con 
sistemi incentivanti, e si sta proseguendo nella ricerca di altri siti per arrivare 
a un totale di 20 CCR, al fine di ottenere una distribuzione capillare, sempre 
più adeguata alle esigenze dei cittadini. Tra la fine del 2018 e il 2019 sono 
stati attivati, con successo, i primi 4 CCR siti in Viale dei Picciotti, Piazza della 
Pace, Via Nicoletti e Rotonda Oreto.

Centri Comunali di 
Raccolta (CCR)

Centri Comunali di 
Raccolta (CCR)

Isole Ecologiche Mobili 
(IEM)

Isole Ecologiche Mobili 
(IEM)

Raccolta differenziata con postazioni mobili presidiate, organizzate secondo 
appositi calendari di raccolta delle varie frazioni.

È in corso lo studio di sistemi di RD puntuali (quali ad es. Isole di Prossimità, 
sistemi RD con identificazione dell’utente, sistemi RD con premialità) allo 
scopo di ricercare soluzioni, anche circoscritte, sempre più rispondenti alle 
esigenze della Città e della implementazione della RD.

Altri sistemi di Raccolta 
Differenziata

Altri sistemi di Raccolta 
Differenziata
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2019 2020 2021 2022 2023

PAP1 6% 7% 10% 11% 11%

PAP2 3% 7% 10% 11% 11%

RDPM 3% 4% 14% 20% 24%

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

CCR 2% 5% 8% 9% 10%

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

TOTALE % RD 20% 30% 50% 60% 65%
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Come per il 2019, nel prossimo triennio, oltre a sviluppare implementazioni di nuoviCome per il 2019, nel prossimo triennio, oltre a sviluppare implementazioni di nuovi
sistemi di raccolta differenziata, con il ricorso a investimenti e impiego di risorse aggiuntive,sistemi di raccolta differenziata, con il ricorso a investimenti e impiego di risorse aggiuntive,
si punta al miglioramento delle performance delle attività in corso, attraverso un efficace si punta al miglioramento delle performance delle attività in corso, attraverso un efficace 
Piano di comunicazione, una incisiva attività di sensibilizzazione e una intensa attività diPiano di comunicazione, una incisiva attività di sensibilizzazione e una intensa attività di
vigilanza e controllo, oltre ad assicurare la regolarità del servizio, azioni che inducano vigilanza e controllo, oltre ad assicurare la regolarità del servizio, azioni che inducano 
l’utente a essere sempre più sensibile e collaborativo alla RD, rispettoso delle modalità dil’utente a essere sempre più sensibile e collaborativo alla RD, rispettoso delle modalità di
selezione ed esposizione delle singole frazioni di RD.selezione ed esposizione delle singole frazioni di RD.
  

Come per il 2019, nel prossimo triennio, oltre a sviluppare implementazioni di nuoviCome per il 2019, nel prossimo triennio, oltre a sviluppare implementazioni di nuovi
sistemi di raccolta differenziata, con il ricorso a investimenti e impiego di risorse aggiuntive,sistemi di raccolta differenziata, con il ricorso a investimenti e impiego di risorse aggiuntive,
si punta al miglioramento delle performance delle attività in corso, attraverso un efficace si punta al miglioramento delle performance delle attività in corso, attraverso un efficace 
Piano di comunicazione, una incisiva attività di sensibilizzazione e una intensa attività diPiano di comunicazione, una incisiva attività di sensibilizzazione e una intensa attività di
vigilanza e controllo, oltre ad assicurare la regolarità del servizio, azioni che inducano vigilanza e controllo, oltre ad assicurare la regolarità del servizio, azioni che inducano 
l’utente a essere sempre più sensibile e collaborativo alla RD, rispettoso delle modalità dil’utente a essere sempre più sensibile e collaborativo alla RD, rispettoso delle modalità di
selezione ed esposizione delle singole frazioni di RD.selezione ed esposizione delle singole frazioni di RD.
  

Nelle seguenti tabelle e diagramma vengono rappresentate le ipotesi di crescita rispetto al 2019, per le singole modalità di RD, per l’anno in corso eNelle seguenti tabelle e diagramma vengono rappresentate le ipotesi di crescita rispetto al 2019, per le singole modalità di RD, per l’anno in corso e
per il prossimo triennio 2021 – 2023, fino al raggiungimento del 65% di RD, previsto per il 2023.per il prossimo triennio 2021 – 2023, fino al raggiungimento del 65% di RD, previsto per il 2023.
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Ipotesi di crescita della Raccolta Differenziata
2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023 abitanti % popolazione% sistema % sul totaleabitanti % popolazione% sistema % sul totaleabitanti % popolazione% sistema % sul totaleabitanti % popolazione% sistema % sul totale
PAP1 7% 10% 11% 11% 130.000 19% 35% 7% 130.000 19% 55% 10% 130.000 19% 60% 11% 130.000 19% 60% 11%
PAP2 7% 10% 11% 11% 130.000 19% 35% 7% 130.000 19% 55% 10% 130.000 19% 60% 11% 130.000 19% 60% 11%
RDPM Nord 1% 8% 9% 10% 175.000 25% 10% 1% 175.000 25% 35% 8% 175.000 25% 35% 9% 175.000 25% 40% 10%
RDPM Sud 4% 5% 11% 13% 255.000 37% 10% 4% 255.000 37% 35% 5% 255.000 37% 35% 11% 255.000 37% 35% 13%
RD Mirate 2% 3% 4% 4% 2% 3% 4% 4%
CCR 5% 8% 9% 10% 5% 8% 9% 10%
extra RAP 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
TOTALE 30% 50% 60% 65% 690.000 30% 690.000 50% 690.000 60% 690.000 65%

COSTI INVEST. (Mln €) 4.100 14.000 2.000 2.000
COSTI GESTIONE

TOT
PERSONALE AGGIUNTIVO 98 151 60 40 349
PAP1 16 16 140
PAP2 85 85
RD Prossimità DD 0
RD Stradale 28 28
RD Mirate 14 6 20
CCR 40 60 60 40 200

prossimità con organico
DD = da determinare

2020 2021 2022 2023
PAP1 7% 10% 11% 11%
PAP2 7% 10% 11% 11%
RDPM Nord 1% 8% 9% 10%
RDPM Sud 4% 5% 11% 13%
RD Mirate 2% 3% 4% 4%
CCR 5% 8% 9% 10%
extra RAP 5% 5% 5% 5%
TOTALE 30% 50% 60% 65%
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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%, in crescita grazie 

all’azione sinergica dell’attività di vigilanza e 

controllo dei VV.UU.. 
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  frazione residua
   UD         UND
   1/7           1/7  

 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  

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

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

75

CARTA

ORGANICO

RESIDUO

PLASTICAME
TALLI

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° Settecannoli 1 23.388 8.551

6° Settecannoli 2 19.040 7.042

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 2019 è 
pari al 62,8%, superiore a 
quella che si è registrata 
nello stesso periodo nelle 
aree del Porta a Porta 1. 
Entro l’anno 2020 verranno 
attivati i rimanenti tre step 
del PAP2.

Palermo Differenzia
PAP 1
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  frazione residua
   UD         UND
   1/7           1/7  

  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

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 diversificata, 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, distraendo risorse al regolare espletamento dei 

servizi; essi si manifestano attraverso:

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 il potenziamento 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 (Comune di Palermo – RAP) 

 

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.



Risultati del sistema RDP 

ABITANTI SERVITI

130.000 130.000 130.000 130.000

CER Frazione Merceologica  2016  2017  2018  2019 
200101 Carta e Cartone        2.429.280        2.320.040        2.540.720        2.738.890 
150101 Imballaggi di cartone        1.501.420            961.540        1.084.670        1.163.020 
150106 Multimateriale leggera (plastica/metalli)        7.445.600        1.443.145        1.592.460        1.970.130 
150107 Imballaggi in Vetro        1.409.335        1.751.695        2.007.610        3.013.570 
200108 Organico        1.567.990        5.997.865        8.026.715        8.555.010 
200301 Indifferenziato - Non Riciclabile     12.121.140     14.290.990     14.634.328     15.691.840 

Totale complessivo in kg     26.474.765     26.765.275     29.886.503     33.132.460 

Totale Frazioni Differenziate    14.353.625    12.474.285    15.252.175    17.440.620 
Percentuale di R.D. PAP 54,22% 46,61% 51,03% 52,64%

ABITANTI SERVITI

18.506 18.506 66.200 66.200

CER Frazione Merceologica  2016  2017  2018  2019 
200101 Carta e Cartone               37.020            258.350            487.810        1.366.080 
150101 Imballaggi di cartone               34.920            259.840            451.850            979.310 
150106 Multimateriale leggera (plastica/metalli)            198.640            302.130            547.110            830.010 
150107 Imballaggi in Vetro               32.970            436.870            721.580        1.393.580 
200108 Organico               32.000        1.844.560        2.487.190        4.678.770 
200301 Indifferenziato - Non Riciclabile            157.590        1.612.920        3.298.760        5.487.340 

Totale complessivo in kg            493.140        4.714.670        7.994.300     14.735.090 

Dati R.D. Porta a Porta - Progetto 
"Palermo Differenzia 1"

Dati R.D. Porta a Porta - Progetto 
"Palermo Differenzia 2" 
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E’ prevista la riorganizzazione 

del servizio di raccolta 

differenziata stradale, con un 

sistema RD porta a porta misto, 

che interesserà tutto il territorio 

comunale ad eccezione 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, le 

quali verranno servite 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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Nella restante parte della Città (pari a 3/5 della popolazione), esterna al “porta a 
porta”, verrà realizzato un sistema “porta a porta misto", caratterizzato da una 
raccolta domiciliare di

- frazione organica
- frazione residua

mentre, saranno servite dalla raccolta stradale di prossimità le frazioni 
secche:

- carta/cartone 
- plastica/metalli 
- vetro

Infatti:
la frazione organica viene raccolta con modalità domiciliare, per garantirne la 
qualità necessaria alla produzione di compost, che non verrebbe assicurata con la 
raccolta stradale;
la frazione residua viene raccolta con modalità domiciliare, possibilmente con 
sacco semitrasparente, per consentire il controllo sulla corretta modalità di 
differenziazione dei rifiuti;
la frazione secca viene raccolta attraverso i contenitori RD stradali, coniugando 
efficienza del servizio a standard accettabili di qualità.



Tale riorganizzazione è prevista in più fasi e deve essere attuata attraverso una precisa 
scansione temporale di attività.

Da realizzare nel breve tempo (entro il 2020), 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 2021, 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 nel biennio 2022-2023, 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 domiciliare della frazione organica e di quella residua.

PRIMA 
FASE

SECONDA
FASE

TERZA
FASE

84



85

Conversione al sistema di “prossimità”Conversione al sistema di “prossimità”

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 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, richiedendo 

un minor utilizzo di risorse umane. 
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Postazione modulare a Borgo Nuovo

Postazione tradizionale
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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, 

convertendo personale operaio in autisti. Per 

gli investimenti di mezzi e attrezzature si 

provvederà con contributi regionali, comunali 

e supporti del CONAI.
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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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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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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 il CCR - Picciotti. Sono 
previste campagne sostenute dai Consorzi di Filiera CONAI. Tali attività promozionali 
hanno ricevuto parecchio consenso da parte dei cittadini.

RIDUZIONE TARIRIDUZIONE 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.



Sistema dei Centri Comunali di Raccolta (CCR) 
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20182018 CCR – Picciotti

 CCR – Pace (Centro)
 CCR – Nicoletti (Nord)
 CCR – Rotonda Oreto (Sud)

Iniziate le attività per l’allestimento del 
CCR - Minutilla - La Malfa

20192019

Entreranno in funzione:

 CCR – Minutilla - La Malfa (operativo dal 03/06/2020)

 CCR – Lennon
 CCR – Basile (dotata anche di sezione per il riuso solidale degli 
ingombranti e di  sezione per ricerca in tema di RD e riciclo con UNIPA)

 CCR – D’Alia – Autonomia Siciliana
 CCR – Assoro (CEP)
 CCR - Lanza di Scalea (dotato di area didattica, area ricreativa e 
parco della salute)

20202020
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  Localizzazione di 12 CCRLocalizzazione di 12 CCR CCR VIALE DEI PICCIOTTICCR VIALE DEI PICCIOTTI

A fine 2018 è stato avviato il primo dei dodici 
Centri Comunali di Raccolta in viale dei 
Picciotti, aperto dalle ore 7:00 alle 17:00 nei 
giorni feriali,  molto utilizzato e apprezzato da 
parte dei cittadini
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CCR VIALE DEI PICCIOTTICCR VIALE DEI PICCIOTTI
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CCR  VIA NICOLETTICCR  VIA NICOLETTI

CCR PIAZZA DELLA PACECCR PIAZZA DELLA PACE
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CCR  VIA MINUTILLACCR  VIA MINUTILLA

CCR ROTONDA ORETOCCR ROTONDA ORETO
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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 individuati sono:

1) BORGO MOLARA

2) PARUTA

3) CRUILLAS

4) MONDELLO

5) SFERRACAVALLO

Sono allo studio altri siti da destinare a Isole Ecologiche Mobili
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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, frazione 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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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, max 5 ingombranti;
– da strada, rimozione ingombranti illecitamente abbandonati, secondo 
programmazione.

Analisi dell’attivitàAnalisi dell’attività

Dai diagrammi seguenti si evince una costante crescita della raccolta degli 
ingombranti e RAEE, che ha visto, addirittura, raddoppiare i valori tra il 
2015 e il 2019.
Per l’Azienda, l’attività di rimozione ingombranti illecitamente abbandonati 
è stata sempre molto impegnativa, sia per le dimensioni del problema sia, 
soprattutto, per la velocità di ricostituzione delle discariche di ingombranti 
abbandonati, che vanifica, sistematicamente e in tempi assai rapidi, gli 
impegni profusi.
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Azioni di miglioramentoAzioni di miglioramento

 Realizzazione del sistema di Centri Comunali di Raccolta, con caratteristiche di 
capillarità nel   territorio, fino a 20 Centri
 Promozione del riuso degli ingombranti, prevedendo in uno dei CCR il mercato  
del riuso solidale
 Estensione del servizio di raccolta ingombranti in altri siti cittadini tramite la 
creazione di  appositi “Punti di Raccolta Ingombranti”, in analogia a quello avviato, 
in via sperimentale, presso Via Verga all’Albergheria (OS n.36 del 28.02.2018, O.S. 
n.215 del 01.03.2018)
 Potenziamento del servizio di rimozione ingombranti da strada e potenziamento 
del servizio di ritiro domiciliare degli stessi, con rinnovo del parco mezzi utilizzato
 Realizzazione di un impianto di trattamento ingombranti presso il Polo Tecnologico 
di Bellolampo, ottenendo economie gestionali ed efficientamento organizzativo del 
servizio di raccolta
 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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UTENTI (N°) STRADA (N°) POSTAZIONE  (N°) CCR (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          1.109.350 

set-18 5.419         21.203       24.145       50.767          802.470     

ott-18 4.062         27.610       25.975       57.647          971.190     

nov-18 4.077         24.726       25.669       54.472          1.035.600 

dic-18 4403 14844 20190 39437 761.410     

gen-19 4.117 12.567 23.829 17.874 44.020 875.810     

feb-19 5.116 13.292 28.124 10.412 52.063 854.160     

mar-19 3.825 16.700 25.676 13.870 54.649 901.070     

apr-19 4.372 18.349 24.842 33.925 57.707 1.222.320 

mag-19 5.568 15.075 25.731 23.145 59.719 1.042.780 

giu-19 6.430 14.745 22.036 19.359 56.942 938.550     

lug-19 3.144 13.605 24.930 20.560 57.086 933.580     

ago-19 3.265 12.180 22.901 20.658 54.092 885.060     

set-19 5.036 14.750 22.091 29.075 60.162 1.064.280 

ott-19 6.909 18.943 25.259 31.144 73.408 1.233.830 

nov-19 8.709 17.078 15.194 34.952 69.259 1.138.990 

dic-19 8.178 14.709 4.372 32.608 67.553 898.010     

-
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STRADA (N°) 13. 14. 15. 15. 16. 14. 9.4 9.3 13. 10. 11. 7.7 10. 10. 11. 10. 11. 13. 12. 11. 12. 12. 13. 14. 7.8 14. 23. 11. 15. 16. 15. 13. 17. 10. 18. 16. 17. 16. 21. 14. 22. 17. 16. 43. 21. 27. 24. 148 12. 13. 16. 18. 15. 14. 13. 12. 14. 18. 17. 14.
POSTAZIONE  (N°) 4.5 2.8 3.9 4.3 5.3 4.9 6.1 6.1 5.4 4.9 5.3 4.4 4.7 3.9 5.7 5.6 6.0 5.6 5.8 6.7 7.9 7.5 7.4 9.0 9.1 11. 12. 10. 12. 14. 13. 16. 19. 14. 16. 12. 17. 14. 15. 14. 19. 22. 24. 18. 24. 25. 25. 201 23. 28. 25. 24. 25. 22. 24. 22. 22. 25. 15. 4.3
CCR (N°) 17. 10. 13. 33. 23. 19. 20. 20. 29. 31. 34. 32.
TOTALE (N°) 20. 18. 21. 21. 23. 21. 18. 18. 21. 18. 20. 15. 18. 19. 20. 19. 21. 22. 21. 21. 25. 23. 23. 27. 18. 29. 42. 25. 31. 33. 32. 33. 39. 32. 39. 32. 39. 35. 41. 34. 46. 45. 47. 66. 50. 57. 54. 394 44. 52. 54. 57. 59. 56. 57. 54. 60. 73. 69. 67.

RACCOLTA INGOMBRANTI   PALERMO   - DATI MENSILI   2015 - 2019



Gestione Ingombranti e RAEE 

RACCOLTA INGOMBRANTI PALERMO   -   DATI ANNUALI 2015 - 2019 

160103 200123 200135 200136 200307 200138 200139 200140
UTENTI (N°) STRADA (N°) POSTAZIONE  (N°) CCR (N°) TOTALE (N°) TOTALE (Kg.) PNEUMATICI FRIGO VIDEO APP.ELETTR. INGOMBRANTI LEGNO PLASTICA METALLO TOTALE (Kg.) CCR (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                    9.162.900                 TOTALE 24.500      475.860         173.860      145.660        5.699.170   2.441.250     120.670   81.930      9.162.900      
MEDIA MESE 2.018          4.770                         21.503                      20.281                      46.554                      763.575                    MEDIA MESE 2.042        39.655           14.488        12.138          474.931       203.438        10.056      6.828        763.575         

2.018          10,25% 46,19% 43,57% 100,00% 0,27% 5,19% 1,90% 1,59% 62,20% 26,64% 1,32% 0,89% 100,00%

TOTALE 2.019          64.669                      181.993                    264.985                    287.582                    799.229                    11.988.440               28.870      24.500           20.340        30.440          8.395.670   123.000        20.550      29.900      8.673.270      3.315.170 
MEDIA MESE 2.019          5.389                         15.166                      22.082                      23.965                      66.602                      999.037                    2.406        2.042              1.695          2.537            699.639       10.250          1.713        2.492        722.773         

2.019          8,09% 22,77% 33,16% 35,98% 100,00% 0,33% 0,28% 0,23% 0,35% 96,80% 1,42% 0,24% 0,34% 100,00%

2.015 2.016 2.017 2.018 2.019
UTENTI (N°) 30.285 42.024 45.962 57.237 64.669
STRADA (N°) 150.932 145.102 181.336 258.032 181.993
POSTAZIONE  (N°) 58.598 76.355 164.720 243.374 264.985
CCR (N°) 287.582
TOTALE (N°) 239.815 263.481 392.018 558.643 799.229
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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.    



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 1,57 kg 
(anno 2019), 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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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 della slide seguente 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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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 sempre maggiore della raccoltaImplementazione sempre maggiore della raccolta
  differenziata  differenziata  ««spintaspinta» con » con 

““eliminazione” eliminazione” del cdel cassonetto stradaleassonetto stradale

Implementazione sempre maggiore della raccoltaImplementazione sempre maggiore della raccolta
  differenziata  differenziata  ««spintaspinta» con » con 

““eliminazione” eliminazione” del cdel cassonetto stradaleassonetto stradale

            

Posizionamento di telecamere nei siti ad alta criticità Posizionamento di telecamere nei siti ad alta criticità 
(è in itinere la definizione della relativa progettazione)(è in itinere la definizione della relativa progettazione)

Posizionamento di telecamere nei siti ad alta criticità Posizionamento di telecamere nei siti ad alta criticità 
(è in itinere la definizione della relativa progettazione)(è in itinere la definizione della relativa progettazione)
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Tabella 1
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Tabella 2
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Come affrontarlo?

Nuovo Piano di Spazzamento manuale

Potenziamento dello spazzamento 
meccanizzato

Ampliamento parco cestini

Rimozione rifiuti abbandonati

Ritiro gratuito ingombranti

Controlli e rispetto del Regolamento 
Comunale sui rifiuti richiesto alla Polizia 
Municipale e prevista istituzione di 
Guardie ambientali   

Educazione ambientale presso le scuole 
cittadine e Piano di Comunicazione

Utilizzo nuova App mobile e 
Segnalazione georeferenziata



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, 
trasmesso nel mese di ottobre 2019 
all’Amministrazione Comunale per la relativa 
approvazione, che prevede due principali tipologie 
di servizio: Meccanizzato e Manuale.

In relazione a queste due macro tipologie, si sono 
individuati gli itinerari in funzione delle 
caratteristiche delle strade da servire, della 
frequenza minima da garantire, delle specifiche 
attrezzature utilizzate e nel rispetto delle previsioni 
contrattuali.

Gli itinerari di spazzamento meccanizzato e di spazzamento manuale consentono di servire quasi 
l’intera rete viaria cittadina (tasso di copertura 92%), secondo le seguenti frequenze e le 
relative percentuali, dalle quali si rileva una previsione di efficientamento superiore alle 
indicazioni contrattuali:

  65 Km (6% - da contratto 4%) frequenza giornaliera
103 Km (9% - da contratto 6%) frequenza a giorni alterni
254 Km (21% - da contratto 8%) frequenza bisettimanale
440 Km (42% - da contratto 28%) frequenza settimanale
163 Km (15% - da contratto 30%) frequenza quindicinale
  70 Km (6% - da contratto 24%) frequenza mensile
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Gli itinerari di spazzamento meccanizzato sono stati individuati prevedendo la copertura di circa 
220 km di viabilità, pari al 20% della rete stradale, secondo le seguenti 4 tipologie.

Ciò consente di ottimizzare le risorse sfruttando la maggiore produttività per turno, garantita 
dall’utilizzo delle spazzatrici meccaniche, rispetto al solo intervento dell’operatore.

n.4 itinerari di Tipologia 1: su viabilità libera da parcheggio, 
caratterizzata da modesto o nullo transito pedonale, anche per 
assenza di marciapiedi; autospazzatrice con presenza del solo 
conducente;

n.11 itinerari di Tipologia 2: su viabilità libera da 
parcheggio, caratterizzata da marciapiedi con transito 
pedonale; autospazzatrice con presenza del conducente e di 
operatore “servente” per interventi manuali di spazzamento, 
anche mediante l’uso di soffiatori/agevolatori a spalla, che 
consentano una maggiore produttività;

n.20 itinerari di Tipologia 3: in supporto allo spazzamento 
manuale, con presenza di operatore ecologico di reparto, senza 
limitazione al parcheggio di autovetture; autospazzatrice con 
presenza del solo conducente;

n.22 itinerari di Tipologia 4: su viabilità prevalentemente 
con apposizione di divieto temporaneo di parcheggio: 
intervento settimanale su strade normalmente interessate da 
spazzamento manuale, per una pulizia radicale; 
autospazzatrice con presenza del solo conducente e addetti a 
pulizia marciapiedi, dotati di autocarro a vasca.

113



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,  per l’assegnazione degli itinerari, dei mezzi e del personale, si privilegia l’autoparco di 
Brancaccio, stante la maggiore operatività garantita dall’assistenza sui mezzi fornita dall’officina 
presente in loco.

TIPO SPAZZATRICE
AUTOPARCO 
BRANCACCIO
(N. Spazzatrici)

AUTOPARCO 
PARTANNA

(N. Spazzatrici)

Piccola 3 1

Media 8 5

TOT 11 6

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 3 6 5 - 2 26

Operatori 4 3 6 4 - - 17

TOT 14 6 12 9 - 2 43

Il servizio viene svolto su 3 turni: Antimeridiano, Pomeridiano e Notturno
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Gli itinerari di spazzamento manuale (n.847) 
sono stati individuati prevedendo la 
copertura di circa  1.100 km di viabilità, pari 
al 92% della rete stradale, da servire 
interamente in un turno di lavoro – 
Antimeridiano (6-12) – dall’operatore cui 
l’itinerario è stato assegnato in ciascuna 
giornata. Ogni itinerario è costituito da un 
elenco di strade di uguale frequenza.

Gli itinerari con frequenze maggiori 
(giornaliera, trisettimanale ecc.) sono affidati 
sempre agli stessi operatori, mentre gli 
itinerari con frequenze minori sono 
generalmente affidati, secondo calendario, 
dai responsabili di zona, a gruppi di 
operatori, in modo da garantire nella stessa 
giornata la pulizia di un’intera area. 

Lo spazzamento manuale prevede la pulizia delle aree pubbliche comunali purché di uso pubblico 
(strade, piazze, marciapiedi e cunette) e viene reso generalmente laddove la viabilità e la 
convenienza economica non consentono un intervento meccanizzato.

Ciascun itinerario è dimensionato per 
servire dai 2 ai 2,4 Km di 
cunetta/marciapiede.

Ciascun itinerario è dimensionato per 
servire dai 2 ai 2,4 Km di 
cunetta/marciapiede.
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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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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 mt. dalla sede di appartenenza) 
gli operatori devono essere dotati di automezzo. 

Il servizio di spazzamento manuale ha come riferimento, in termini logistici, oltre ai 
due autoparchi aziendali, diverse sedi periferiche dislocate nel territorio cittadino.

Si riporta nelle seguenti tabelle la distribuzione delle risorse (umane e strumentali)
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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.

Sedi aziendali 

6 4 4 4 4 4 2 28

Operatori 70 45 50 60 60 50 16 351

Conduttori 17 - - - 5 - - 22

Risorse 
umane

Totale 
risorse 
umane 

Autoparco 
Brancaccio

Via 
Campisi

Via 
Cappuccini

Piazza 
Strazzeri

Autoparco 
Partanna

Via 
Mozart

Via 
Castellotti

Responsabili del 
servizio

Sedi aziendali 

Apecar 50 28 - 20 - 25 20 7 100

4 7 5 2 7 5 - 30

2 3 1 3 1 - - 10

1 1 1 2 1 1 1 8

Mezzi e 
attrezzature

Totale mezzi 
e 

attrezzature
Autoparco 
Brancaccio

Via 
Campisi

Via 
Cappuccini

Piazza 
Strazzeri

Autoparco 
Partanna

Via 
Mozart

Via 
Castellotti

Autocarri a 
vasca

Autocarri 
promiscui
Aspiratori 
elettrici



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 sono sommati 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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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 (es. TCR Thermo Catalytic Reforming), 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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La nuova Piattaforma impiantistica RAP - progettata  nel rispetto della nuovaLa nuova Piattaforma impiantistica RAP - progettata  nel rispetto della nuova
Normativa Europea – è finalizzata ad ottenere:Normativa Europea – è finalizzata ad ottenere:

La nuova piattaforma RAP consentirà di mantenere
il costo per abitante e per tonnellata di rifiuto 
trattato e/o smaltito al di sotto delle medie
Nazionali e regionali. 

La nuova piattaforma RAP consentirà di mantenere
il costo per abitante e per tonnellata di rifiuto 
trattato e/o smaltito al di sotto delle medie
Nazionali e regionali. 
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- benefici economici: riduzione dei costi di gestione e di approvvigionamento
  di materie prime ed energia e dei costi complessivi di trattamento e 
  smaltimento dei rifiuti;
  Realizzazione di indotto e di sinergie tra imprese;

- benefici ambientali: riduzione del consumo di risorse, di emissioni inquinanti, 
  recupero energetico e di materiali e riduzione assoluta dello smaltimento in
  discariche e sul territorio.  

Per il raggiungimento delle suddette finalità, RAP ha intrapreso una politica
Ambientale sulla quale impostare le attività e definire gli obiettivi ambientali.
In tal modo si è proceduto alla definizione di una missionmission aziendale  aziendale 
nei confronti dell’ambiente, che costituisce l’impegno formale 
che l’alta direzione della società ha stabilito di assumere nei 
confronti nel miglioramento continuo, dell’adeguatezza e della 
diffusione del sistema di gestione ambientale.
Per tale ragione, sono state già avviate le attività prodromiche 
all’acquisizione della  Certificazione Iso 14001:2015Certificazione Iso 14001:2015



Lo sviluppo impiantistico di RAP è strettamente indirizzato al rispetto della 
gerarchia indicata nella normativa vigente, allo sviluppo della Economia 
Circolare, al contenimento dei costi, alla tutela ambientale e alla offerta di 
servizi per tutta l’Area Metropolitana di Palermo.
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Il piano industriale prevede la realizzazione di un polo Impiantistico Tecnologico e 
Industriale in cui verranno eseguiti processi di lavorazione, non solo per il semplice 
trattamento dei rifiuti ma anche per estrarre risorse dai rifiuti stessi, evitando o riducendo 
fortemente lo smaltimento in discarica o in termovalorizzatori.

La nuova Piattaforma di Bellolampo, entro il 2021, consentirà di ricavare dalle frazioni 
organiche da differenziata e da selezione (FORD e FORSU), biometano da trasformare in biofuel 
- gassoso o liquido - per autotrazione, nonchè di effettuare il recupero di materia dagli 
ingombranti. 

Entro il successivo anno, con ulteriori processi previsti con l’implementazione dell’impiantistica 
correlata, sarà possibile ricavare materie, carbone e syngas, da destinare ad impieghi civili e 
industriali. Inoltre, 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 trasformarli 
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 Avaible 
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”, pur mantenendo la gestione di tutto il ciclo dei rifiuti in capo a RAP e al 
sistema pubblico.
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La produzione di biometano, in linea con la Pianificazione Nazionale e Regionale, è uno dei nostri nuovi 
orizzonti di sviluppo.
Si prevede di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per sviluppare impianti innovativi che utilizzano 
rifiuti organici quali FORSU (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani), sfalci e potature del verde pubblico, 
FORD e scarti/sottoprodotti derivanti da filiera agricola e agroindustriale, per produrre biometano e 
compost, a servizio non solo della città di Palermo ma di tutta l’Area Metropolitana. L’impiantistica verrà 
integrata con impianti di recupero ingombranti e materiali provenienti al di fuori del circuito ordinario 
della raccolta (CCR, isole ecologiche e postazioni mobili dedicate ai cittadini).

Il compostcompost è un 
ammendante 
naturale per terreni 
agricoli, ottimo 
sostituto dei 
fertilizzanti chimici.

Il biometanobiometano è un 
combustibile 
rinnovabile usato per 
produrre elettricità, 
calore o per 
l’autotrazione.

La prossima frontiera per l’economia circolare coinvolge gli aspetti impiantistici della piattaforma di
Bellolampo orientata al:

recupero di materia ed energia sotto forma di biometano e compost dal rifiuto organico,recupero di materia ed energia sotto forma di biometano e compost dal rifiuto organico,
che verrà trasformato in risorsa e immesso nuovamente nel ciclo produttivo, andando che verrà trasformato in risorsa e immesso nuovamente nel ciclo produttivo, andando 
così a chiudere il cerchio dell’economia circolare;        così a chiudere il cerchio dell’economia circolare;        

11

recupero di materia ed eventuale CSS dal secco, prodotto dal TMB e dal trattamentorecupero di materia ed eventuale CSS dal secco, prodotto dal TMB e dal trattamento
Ingombranti;  Ingombranti;  

                

22

33
trasformazione di tutti i sottoprodotti in materiali recuperabili, anche sotto forma di trasformazione di tutti i sottoprodotti in materiali recuperabili, anche sotto forma di 
Energia (syngas, oli combustibili), e alla valorizzazione dei rifiuti da RD:Energia (syngas, oli combustibili), e alla valorizzazione dei rifiuti da RD:
 “ “Fabbrica dei materiali”.Fabbrica dei materiali”.
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Per la gestione dei rifiuti raccolti, RAP si avvale di un sistema impiantistico complesso 
costituito dalle strutture esistenti, in atto in fase di sviluppo anche mediante partnership 
con aziende del settore.

Il quadro generale dei flussi di rifiuto è descritto nelle slide seguenti, con l’indicazione 
del territorio di provenienza e delle percentuali riferiti ai dati di proiezione per il triennio 
2021/23 per l’Area Metropolitana di Palermo, raffrontati con il dato consolidato 2019.

Quantità di rifiuti avviati a pretrattamento e smaltimento presso impianti RAP
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Codice CER Descrizione 
Quantità smaltita 

(t/a)

200301
Rifiuti urbani non 

differenziati 309.000

200303 Residui della pulizia 
stradale 7.000

(Valori medi)



Tabella 1

Tabella 2
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art. 23 comma 9

Tab. n. 1Tab. n. 2
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Bacino d’utenza:
Palermo Area
Metropolitana

Bacino d’utenza:
Palermo Area
Metropolitana



Impianto di 
trattamento del 

percolato 

NON ATTIVO

Impianto di 
trattamento del 

percolato 

NON ATTIVO

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

Sviluppo della tecnologia  TCR® (Thermo Catalytic 
Reforming), con l'obiettivo principale della produzione 
di energia ultra-green dal trattamento di ogni rifiuto 

come biomasse, plastiche, gomme, componenti 
elettriche ed elettroniche; ottenendo dalla 

conversioneattraverso il processo termico syngas di 
qualità, biooil e biocarbone. 

Sviluppo della tecnologia  TCR® (Thermo Catalytic 
Reforming), con l'obiettivo principale della produzione 
di energia ultra-green dal trattamento di ogni rifiuto 

come biomasse, plastiche, gomme, componenti 
elettriche ed elettroniche; ottenendo dalla 

conversioneattraverso il processo termico syngas di 
qualità, biooil e biocarbone. 

Impiantistica futuraImpiantistica futura

Impianto Trattamento 
ingombranti e recupero 
materia da rifiuti diversi 

da quelli del circuito 
CONAI a servizio dell’Area 

Metropolitana

Impianto Trattamento 
ingombranti e recupero 
materia da rifiuti diversi 

da quelli del circuito 
CONAI a servizio dell’Area 

Metropolitana

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 e 
logistica 
connessa

 Discarica per 
rifiuti non 
pericolosi

VII vasca e 
logistica 
connessa

Revamping e potenziamento 
dell’impianto TMB con 

impiantistica per recupero di 
materia (tipo fabbrica dei 

materiali), produzione di CSS 
per recuperi energetici 

Revamping e potenziamento 
dell’impianto TMB con 

impiantistica per recupero di 
materia (tipo fabbrica dei 

materiali), produzione di CSS 
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)

Impianto 
Fotovoltaico, 
collocato sul 

tetto 
dell’Impianto 

TMB

Impianto 
Fotovoltaico, 
collocato sul 

tetto 
dell’Impianto 

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

 Sviluppo di tecnologie 
ecosostenibili quali ad 
esempio il fotovoltaico 

per  Discarica per rifiuti   
     non pericolosi

VI vasca 

 Sviluppo di tecnologie 
ecosostenibili quali ad 
esempio il fotovoltaico 

per  Discarica per rifiuti   
     non pericolosi

VI vasca 
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Discarica per 
rifiuti non 
pericolosi 
VI vasca

Discarica per 
rifiuti non 
pericolosi 
VI vasca



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

2020-2021

18 mesi
da 

affidamento 
lavori

2020-2021

Secondo la 
forma di 

realizzazione 
ed il tipo 

specifico di 
tecnologia 
utilizzata

Secondo la 
forma di 

realizzazione 
ed il tipo 

specifico di 
tecnologia 
utilizzata

Previsione da 
36 mln di € 
nell’ambito 

della 
procedura di 

gara del 
Project 

Financing 

Previsione da 
36 mln di € 
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

18 mesi
da 

affidamento 
lavori
 2020

18 mesi
da 

affidamento 
lavori
 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

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. Oltre alla realizzazione della 
vasca di abbancamento rifiuti sono previste una serie di opere 
accessorie ad integrazione degli impianti esistenti: viabilità, 

acque, uffici ecc..

Volume  utile di 0,9 
mln m3, su una 

superficie di 65.000 
m2.

Lavora su 16 h/g per 
365 g/a, con una vita 
utile prevista 3-4 anni

L’intervento prevede l’inserimento di una sezione per il 
trattamento dell’organico 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 del project 
financing, la cui procedura di gara è stata autorizzata e 

pubblicata, giusta delibera n.113 del 21.05.2020.

L’intervento prevede la realizzazione di un impianto di 
trattamento, selezione e valorizza-zione, 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

Impianto TCR® 
(Thermo Catalytic 

Reforming) 

Impianto TCR® 
(Thermo Catalytic 

Reforming) 

Della sola 
fase 

sperimentale
2020-2022

Della sola 
fase 

sperimentale
2020-2022

Previsione da
valutare 

nell’ambito di 
procedura di   

Project 
Financing 

Previsione da
valutare 

nell’ambito di 
procedura di   

Project 
Financing 

L’intervento prevede  una fase di avvio di ricerca 
sperimentale.

Potenzialità da 8000 
tonn. - Attività ancora 

in fase di studio e 
ricerca.

Previsione 
da

valutare 
nell’ambito 

di procedura 
di Project 
Financing 

Previsione 
da

valutare 
nell’ambito 

di procedura 
di Project 
Financing 
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Discarica per 
rifiuti non 
pericolosi

(VII vasca) 

Discarica per 
rifiuti non 
pericolosi

(VII vasca) 



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

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 pretrattamento meccanico, 
con separazione secco-umido, e  trattamenti 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 con l’impianto anaerobico 
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. 

- 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.

18 mesi da 
affidamento 

lavori

2021-2022

         

Previsione da 
valutare
in Project 
Financing

Previsione da 
valutare
in Project 
Financing
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Impianto 
Trattamento 

ingombranti e 
recupero materia da 

rifiuti diversi da 
quelli del circuito 
CONAI a servizio 

dell’Area 
Metropolitana

Impianto 
Trattamento 

ingombranti e 
recupero materia da 

rifiuti diversi da 
quelli del circuito 
CONAI a servizio 

dell’Area 
Metropolitana

L’avvio dell’Impianto di Trattamento dei rifiuti 
Ingombranti sarà a servizio del Comune di Palermo e 
della SRR Area Metropolitana per una potenzialità 
complessiva dell’impianto di circa 11.500 t/a.

Rifiuti ingombranti misti CER 20 
03 07, potenzialità 6.500 t/a;
legno non contenente sostanze 
pericolose CER 20 01 38 
potenzialità 3.500 t/a;
RAEE R2 – R4 potenzialità 
1.500 t/a;

0,630,633,173,17

12 mesi da 
affidamento 
lavori

2020-2021



    Impianti esistentiImpianti esistenti
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 - Discariche per rifiuti non pericolosi (VI vasca e precedenti) 

 - Impianto di trattamento del percolato

 - Impianto TMB

 - Impianto di produzione compost

 - Impianto mobile tritovagliatura e biostabilizzazione

 - Impianto di captazione e valorizzazione biogas

 - Impianto fotovoltaico

 



RAP, attualmente, gestisce la VI vasca e le varie opere 
pertinenziali e impiantistiche autorizzata con l’AIA  rilasciata 
con decreto DDS n. 1348/2013  e ss.mm.ii.. Ultimati i 
conferimenti dei rifiuti si sta procedendo con l’avvio delle 
procedure di chiusura. In tale impianto di smaltimento, già 
sottoposto ad ampliamento per il raggiungimento della 
volumetria complessiva di 1.900.000 mc sono stati conferiti 
i rifiuti provenienti dal trattamento operato presso 
l’impianto TMB.
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 2020 si prevede di procedere alle attività di capping 
e chiusura definitiva della vasca, delle quali si è avviato lo 
studio preliminare.

Diagramma di flusso dei rifiuti in Diagramma di flusso dei rifiuti in 
ingresso ed uscita alla VI Vasca ingresso ed uscita alla VI Vasca 
della discarica di Bellolampodella discarica di Bellolampo
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Fino alla consegna della
VII vasca, si dovrà
procedere con trasporti e
smaltimenti presso siti terzi
del rifiuto pretrattato 
C.E.R. 191212 nella
piattaforma impiantistica 
di Bellolampo



 

I conferimenti in ingresso di rifiuti nella VI vasca di Bellolampo, nell’anno 2019,  sono stati in 
totale pari a 183.326.260 kg (da fine luglio la maggior parte dei rifiuti è smaltita invece in 
discariche terze per esaurimento della stessa).
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Nell’anno 2019 la quantità di percolatoNell’anno 2019 la quantità di percolato
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L’andamento delle quantità di percolato 
smaltito è correlato, nel grafico proposto, 
con quello delle quantità di pioggia 
caduta nei mesi dell’anno di riferimento 
(2019). I dati di pioggia sono stati rilevati 
dal sistema automatico di acquisizione 
installato nella cabina meteo presente a 
Bellolampo. 
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L’impianto esistente di trattamento del percolato è impostato sulla tecnologia a membrane piane 
ad osmosi inversa (casa costruttrice PALL). Con tale sistema a membrane si riesce a separare 
l’acqua dal percolato ottenendo, oltre all’acqua depurata, un “concentrato” in cui rimangono 
confinati i contaminanti, mediamente pari al 25-35% dell’alimentazione (la restante parte della 
portata in ingresso è costituita da acqua depurata), che possono essere riportati in discarica.
L’acqua depurata rispettava i limiti di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte 3^ del D. Lgs. n° 
152/2006 e successive modificazioni.
Le prestazioni principali sono le seguenti:
- percentuale di recupero permeato non inferiore al 65%;
- qualità del permeato: tabella 3, allegato 5 alla parte 3^ del D. Lgs. N° 152/2006.
L’impianto con una potenzialità oraria variabile da 0,5 m3/h a 15 m3/h, in piena efficienza può 
trattare fino a 45.000 mc/anno di percolato (150 mc/giorno per 300 giorni di produzione annui). 
I lavori di realizzazione sono stati ultimati ad agosto del 2008; da marzo del 2010 non è più 
operativo e se ne prevede la riattivazione (revamping), una volta autorizzata la possibilità di 
smaltimento in VII vasca del concentrato.
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    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 step 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) previo trattamento ulteriore con impianto dedicato.

In particolare:

• l’impianto potenzialmente può ricevere in ingresso 262.500 
t di rifiuto indifferenziato (scenario ordinario) e fornisce, 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.

Per l’impianto, nell’ambito di attività di revamping, anche a seguito di specifiche richieste degli Enti di controllo 
(es. inserimento triturazione), è previsto il ricondizionamento funzionale del trattamento meccanico in 
connessione con il nuovo impianto di trattamento anaerobico, da realizzare per asservire tutta l’area 
metropolitana.
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L’impianto è attivo dal mese di settembre 2018.L’impianto è attivo dal mese di settembre 2018.
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Inoltre, ne è previsto l’ampliamento mediante Inoltre, ne è previsto l’ampliamento mediante 
trattamento anche anaerobico e una maggiore trattamento anche anaerobico e una maggiore 
capacità ricettiva al fine di garantire tutta l’Area capacità ricettiva al fine di garantire tutta l’Area 
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L’attività svolta dall’impianto mobile di 
tritovagliatura e biostabilizzazione a supporto ed 
integrazione di quella dell’impianto TMB, consente 
l’ampliamento della ricettività (circa 400-500 t/g) 
della piattaforma impiantistica, permettendo 
eventuali  trattamenti anche per limitati quantitativi 
di rifiuti dell’Area Metropolitana, una volta raggiunti, 
per la Città di Palermo, i valori fissati di RD. 
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L’implementazione della rete di captazione, con la realizzazione di nuovi pozzi, è avvenuta in VI Vasca 
contestualmente con lo sviluppo delle attività di abbancamento del rifiuto nelle aree definite e libere dalla 
coltivazione, procedendo inoltre con la manutenzione finalizzata al mantenimento degli stessi.
Entro il 2021 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. 
Contestualmente alla realizzazione della VII Vasca, si dovrà procedere, entro il primo semestre del 2021, 
a sviluppare tutta la documentazione propedeutica per l’affidamento del servizio di captazione e 
valorizzazione del biogas, orientandosi preferibilmente alla produzione di biometano più che alla 
valorizzazione energetica.
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Quantità di biogas estratto ed energia
elettrica  Immessa in rete nel 2019



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 Vista della copertura del 
TMB utilizzata per il TMB utilizzata per il 
fotovoltaicofotovoltaico
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    Impianti futuriImpianti futuri

142

 

- VII Vasca

 - Impianto di digestione anaerobica

 - Impianto produzione di biometano

 - Sviluppo tecnologia TCR per produzione energia ultra-green

 - Sviluppo tecnologie ecosostenibili tipo fotovoltaico VI vasca

 - Impianto di trattamento rifiuti ingombranti 

 - Revamping e potenziamento Impianto TMB con recupero

   di materia per recuperi energetici

 - Impianto selezione e valorizzazione frazioni secche da RD

 - Revamping dell’impianto percolato
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È stato predisposto da RAP, 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.
Al momento si è in attesa della pubblicazione della gara per 
l’affidamento dei lavori da parte della struttura emergenziale della 
Regione Siciliana. 
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 superficie 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, secondo gli attuali smaltimenti, anche in 
considerazione dell’incremento della raccolta differenziata, una 
vita utile di 3 - 4 anni. La chiusura del ciclo rifiuti prevista nel 
Piano Industriale dovrebbe ridurre ulteriormente lo smaltimento in 
discarica e  consentire anche di raddoppiarne 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 tiene conto delle migliori tecnologie disponibili (BAT).
Nella progettazione e realizzazione della VII vasca vengono 
considerate le infrastrutture esistenti, incluse quelle realizzate per 
la VI, che dovranno integrarsi con quelle da realizzare. 
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Il completamento impiantistico prevede, nel triennio, oltre ad un impianto per produzione 
di BIOMETANO e uno per trattamento ingombranti, la realizzazione di un impianto 
destinato:

1) al Recupero di materia (plastiche, metalli, film, ecc.) dal sopravaglio del TMB;
2) alla trasformazione del residuale in CSS;
3) al recupero dei sottovagli, fanghi e biostabilizzato con la produzione di syngas e oli 
combustibili, a mezzo di procedure di trattamento adeguate.

Tutto ciò con il 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 anche tramite Finanza di Progetto.
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Il Polo Impiantistico esistente 
sarà implementato a breve 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, aumentandone 
anche la potenzialità ricettiva, 
sufficiente almeno per tutta 
l’Area Metropolitana e per la 
produzione di compost di 
qualità dal prodotto della RD.



Planimetria integrazione impiantistica area
TMB con impianto anaerobico e produzione
Biometano, trattamento organico e produzione
compost di qualità potenziato.
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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 
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).
Tali quantitativi saranno suscettibili di 
variazione in base all’incremento di 
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 
trattare i due differenti quantitativi in 
base alle variazioni.

L’impianto di digestione anaerobica è 
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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 
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 
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 
trattare i due differenti quantitativi in 
base alle variazioni.
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Il biometano prodotto sarà immesso nella rete di distribuzione del metano 
mediante centrale di compressione dedicata, secondo il Codice di Rete di SNAM, 
in ottemperanza alle caratteristiche di qualità imposte dalla UNI/TR 11537:2016 - 
“Immissione del biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas 
naturale”. L’impianto sarà composto da una sezione di consegna e misura nella 
quale si provvederà alla filtrazione, regolazione della pressione e monitoraggio in 
continuo della qualità del biometano e misura delle quantità di biometano 
immesse in rete.

Impianto upgrading a membrane
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L’innovativo processo TCR® è stato sviluppato dall’Istituto Fraunhofer UMSICHT e converte 
una varietà di materie residuali in gas, carbone e olio di alta qualità in un efficace processo 
termico: 

1.   Essiccazione termica: la biomassa umida viene essiccata meccanicamente e 
termicamente a circa il 10-30% di umidità. TCR® è in grado di elaborare in modo efficace le 
materie prime con un contenuto di umidità variabile, fornendo al contempo calore per 
l’essiccazione termica della biomassa.

2.   Carbonizzazione: in un primo stadio del reattore TCR®, la biomassa viene carbonizzata 
in biochar in assenza di ossigeno a temperature medie (400-500 °C). I composti organici 
volatili e l’acqua evaporano. Condizioni di processo ottimizzate e l’uso di un catalizzatore 
integrato nel processo impediscono la formazione di catrame indesiderato.

3.   Reforming catalitico: nel secondo stadio del reattore TCR®, il biochar e i vapori del 
primo stadio vengono ulteriormente riscaldati a 500-700 °C. Questi prodotti intermedi 
vengono ulteriormente raffinati mediante cracking catalitico e reforming.

4.   Trattamento del prodotto: la fase vapore viene raffreddata e separata in gas di 
sintesi, olio e acqua. Il gas di sintesi viene liberato dalle particelle e dagli aerosol in uno 
stadio di purificazione.

   

 Thermo-Catalytic Reforming - TCR®
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Il processo TCR® si distingue per molteplici ragioni: 

1.  TCR® è adatto per quasi ogni tipo di biomassa e molti tipi di plastica. Possono 
essere anche lavorate materie prime miste e variabili, con un contenuto di acqua fino al 30%.

2.  TCR® raggiunge una qualità del prodotto eccezionalmente elevata, consentendo 
una vasta gamma di applicazioni. Il modo più semplice è generare elettricità e calore 
attraverso un cogeneratore. Carbone e bioliquido possono essere immagazzinati e possono 
essere convertiti in elettricità con controllo della domanda.

3.  Per tutti i prodotti, sono in fase di sviluppo anche metodi di riciclaggio. Ad esempio, il 
bioliquido prodotto può essere trasformato in carburanti diesel o benzina. Gli oli contengono 
anche alti livelli di aromatici e naftenici, che rappresentano materie prime interessanti per 
l’industria chimica dopo un’ulteriore fase di raffinazione.

4.  Il gas di sintesi può anche essere utilizzato per la separazione dell’idrogeno verde per 
applicazioni industriali. Questo è un altro esempio del grande potenziale del processo 
TCR®. 

5.  Il processo TCR® è efficiente e durevole. Da un lato, è possibile utilizzare l’80% 
dell’energia primaria della materia prima essiccata. D’altra parte, i cicli di manutenzione sono 
ottimizzati evitando la formazione di catrame grazie ad una struttura affidabile.

6.  La grande flessibilità del processo si ottiene attraverso l’applicazione della tecnologia di 
mobilità del reattore. Ciò favorisce la sicurezza dell’investimento, in quanto è possibile un 
cambio delle materie prime in ingresso, delle applicazioni in uscita ed è persino possibile 
cambiare i luoghi di installazione dell’impianto con uno sforzo economico ragionevole. Le 
analisi iniziali sull’efficacia dei costi mostrano anche interessanti prospettive negli impianti 
decentralizzati, dove vengono prodotti i solidi di biomassa. 
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Tutti i residui vengono convertiti in tre materie prime seconde derivate, di alta qualità, in un 
processo flessibile:
1.   Gas di sintesi pulito e con alto potere calorifico con contenuto di idrogeno fino a oltre il 
50% in volume
2.   Olio primario di processo, con alto potere calorifico e bassa corrosività
3.   Biochar pulito, stabile con un contenuto di carbonio solido paragonabile al carbone 
fossile 

   

 Thermo-Catalytic Reforming - TCR®

 Schematic of the Thermo-Catalytic Reforming process 



Il piano prevede uno studio per il 2020 sulla possibilità

di effettuare il capping definitivo della VI vasca, e non

solo, usando una copertura a geomembrane e layer 

flessibili di pannelli fotovoltaici, consentendo economie

costruttive, gestionali e soprattutto recupero energetico

per la piattaforma intera
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in ingressoin ingresso

rifiuti ingombranti mistirifiuti ingombranti misti
CER 20 03 07CER 20 03 07
potenzialità 6.500 t/apotenzialità 6.500 t/a

legno non contenente sostanze pericoloselegno non contenente sostanze pericolose
CER 20 01 38CER 20 01 38
potenzialità 3.500 t/apotenzialità 3.500 t/a

RAEERAEE
R2 – R4R2 – R4
potenzialità 1.500 t/apotenzialità 1.500 t/a
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Tale impianto di trattamento,  a servizio 
del Comune di Palermo e della SRR Area 
Metropolitana, ha lo scopo di voler gestire 
direttamente i flussi di seguito rappresentati, 
evitando di affidare a terzi il servizio di 
trattamento/smaltimento 



in uscita a in uscita a 
recupero/smaltimentorecupero/smaltimento

metalli ferrosi e non ferrosimetalli ferrosi e non ferrosi
CER 19 12 02 – 19 12 03CER 19 12 02 – 19 12 03

legno non contenente sostanze legno non contenente sostanze 
pericolosepericolose
CER 19 12 07CER 19 12 07

plasticheplastiche
CER 19 12 04CER 19 12 04

tessilitessili
CER 19 12 08CER 19 12 08

residualeresiduale
CER 19 12 12CER 19 12 12
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Il completamento impiantistico che RAP prevede per il triennio, 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.



Impiantistica integrativa del TMB per attività di recupero materia da secco (plastiche, 
cellulosici, tessili, metalli, ecc.) e produzione CSS, con la parte residuale

158



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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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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Le tecnologie previste e l’impiantistica dedicata a tale scopo si baserà sui 
nuovi concetti di “Fabbrica Intelligente” e predilige le tecnologie 
dell’automazione, della meccatronica e fotonica. Ai fini degli obiettivi e della 
strategia di “smart specialization” queste  discipline concorrono in maniera 
integrata a sviluppare soluzioni tecnologiche funzionali all’automazione dei 
processi produttivi, in termini di velocizzazione, sicurezza e controllo, della 
sostenibilità ed economicità degli stessi, nonché dell’estensione della capacità 
di azione.

Il materiale leggero (plastiche)  viene aspirato e condotto alla parte di 
impianto di ulteriore selezione e valorizzazione, mentre alluminio e acciaio 
vengono separati per mezzo di calamite che attraggono l’acciaio e la banda 
stagnata e sistemi a induzione per l’alluminio, lasciando che 
il vetro subisca una selezione dedicata al fine di non ridurne le caratteristiche 
di recupero,  anche con tecnologie automatiche di selezione. Il sistema potrà 
essere integrato con quello del recupero materia da RSU (ante CSS).
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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.

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.
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L’avvio di un Parco Tecnologico, di concerto con Università, CNR, Enti e 
Aziende, consentirà, nel triennio, di sviluppare nuove tecnologie 
pulite e risolvere alcune problematiche come lo smaltimento del concentrato
da percolato prodotto dall’impianto IBI.           

Esempio impiantistica sperimentale:

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

L’Ossidazione in Acqua
Supercritica utilizza acqua
in condizioni di alta temperatura
(700°) e pressione (250 Bar) per 
trattare i rifiuti.
Il materiale organico si dissolve
in Acqua supercritica. In presenza
di ossigeno, il materiale organico
sarà inertizzato. 
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Ubicazione aree impiantiUbicazione aree impianti
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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 al netto 
degli oneri di ammortamento.

La riduzione dei costi di 
smaltimento, oltre che
con la RD, sarà possibile
con la minimizzazione 
dell’uso della discarica
grazie all’impiantistica
prevista nel Piano.

La riduzione dei costi di 
smaltimento, oltre che
con la RD, sarà possibile
con la minimizzazione 
dell’uso della discarica
grazie all’impiantistica
prevista nel Piano.
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Discarica

Tariffa VII vasca al netto degli ammortamenti dei costi di realizzazione

Trattamento Meccanico Biologico

Tariffa Impianto TMB al netto degli ammortamenti dei costi di realizzazione

Tariffa complessiva approvata per Trattamento + Smaltimento RU per VII vasca e Impianto TMB: 43,75 + 97,14 = 140,89 €/t



Al netto della RD più avanzata e del reale recupero di materia, rimane una 
quota di rifiuto (almeno il 30%) da avviare a recupero energetico, come 
dispone la normativa Europea e quella recepita in Italia, o da smaltire a 
discarica, che, come è noto, è l’ultima opzione residuale.
Nelle more che il Piano Regionale venga definitivamente approvato e fornisca 
le scelte impiantistiche e le relative tecnologie, RAP ha avviato studi 
nell’ambito delle nuove BAT 2018 per affrontare anche questa problematica, al 
fine di evitare nuove crisi gestionali per assenza di discariche (la VII vasca ha 
durata teorica di circa 3/4 anni) o impegni economici ingenti per l’esportazione 
del CSS. Considerate le ridotte quantità e scartando l’ipotesi di classici 
inceneritori di grandi dimensioni, si stanno vagliando impianti, per l’Area 
Metropolitana, con tecnologie pulite quali la Dissociazione Molecolare, la 
Pirolisi e la Gassificazione.
 

Al netto della RD più avanzata e del reale recupero di materia, rimane una 
quota di rifiuto (almeno il 30%) da avviare a recupero energetico, come 
dispone la normativa Europea e quella recepita in Italia, o da smaltire a 
discarica, che, come è noto, è l’ultima opzione residuale.
Nelle more che il Piano Regionale venga definitivamente approvato e fornisca 
le scelte impiantistiche e le relative tecnologie, RAP ha avviato studi 
nell’ambito delle nuove BAT 2018 per affrontare anche questa problematica, al 
fine di evitare nuove crisi gestionali per assenza di discariche (la VII vasca ha 
durata teorica di circa 3/4 anni) o impegni economici ingenti per l’esportazione 
del CSS. Considerate le ridotte quantità e scartando l’ipotesi di classici 
inceneritori di grandi dimensioni, si stanno vagliando impianti, per l’Area 
Metropolitana, con tecnologie pulite quali la Dissociazione Molecolare, la 
Pirolisi e la Gassificazione.
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Oggi, tre nuovi approcci per la conversione dei rifiuti in energia mostrano che 
si può lasciare la combustione di massa degli inceneritori, trasformando il 
modo a cui si pensa ai rifiuti urbani. Questi approcci emergenti, ovvero la 
gassificazione, la gassificazione al plasma e la pirolisi e ora l’ultimo 
sviluppo della pirolisi, il reforming termocatalitico (TCR), non bruciano i 
rifiuti ma li sovrariscaldano per produrre un gas sintetico utilizzato per la 
produzione di energia e oli combustibili. Questo processo genera emissioni più 
pulite ed è più flessibile in termini di produzione energetica. Inoltre, attraverso 
un complesso processo di trattamento a due stadi, contribuisce a diminuire 
drasticamente il conferimento in discarica dei rifiuti.
La gassificazione e la pirolisi fanno parte delle cosiddette “tecnologie di 
conversione”. Esse  comportano il sovrariscaldamento di una materia prima, 
che può trattarsi di rifiuti solidi urbani, di carbone o di residui agricoli, in un 
ambiente di ossigeno controllato per evitare la combustione. Le principali 
differenze tra loro riguardano la fonte di calore, il livello di ossigeno e la 
temperatura, da un minimo di circa 300°C per la pirolisi fino a 11.000°C per la 
gassificazione al plasma. In questi ambienti a basso ossigeno la produzione di 
diossine e di furani (composti aromatici) può essere significativamente ridotta 
rispetto all’incenerimento, con emissioni potenzialmente al di sotto dei limiti 
di rilevazione. 

Oggi, tre nuovi approcci per la conversione dei rifiuti in energia mostrano che 
si può lasciare la combustione di massa degli inceneritori, trasformando il 
modo a cui si pensa ai rifiuti urbani. Questi approcci emergenti, ovvero la 
gassificazione, la gassificazione al plasma e la pirolisi e ora l’ultimo 
sviluppo della pirolisi, il reforming termocatalitico (TCR), non bruciano i 
rifiuti ma li sovrariscaldano per produrre un gas sintetico utilizzato per la 
produzione di energia e oli combustibili. Questo processo genera emissioni più 
pulite ed è più flessibile in termini di produzione energetica. Inoltre, attraverso 
un complesso processo di trattamento a due stadi, contribuisce a diminuire 
drasticamente il conferimento in discarica dei rifiuti.
La gassificazione e la pirolisi fanno parte delle cosiddette “tecnologie di 
conversione”. Esse  comportano il sovrariscaldamento di una materia prima, 
che può trattarsi di rifiuti solidi urbani, di carbone o di residui agricoli, in un 
ambiente di ossigeno controllato per evitare la combustione. Le principali 
differenze tra loro riguardano la fonte di calore, il livello di ossigeno e la 
temperatura, da un minimo di circa 300°C per la pirolisi fino a 11.000°C per la 
gassificazione al plasma. In questi ambienti a basso ossigeno la produzione di 
diossine e di furani (composti aromatici) può essere significativamente ridotta 
rispetto all’incenerimento, con emissioni potenzialmente al di sotto dei limiti 
di rilevazione. 

169



Area Manutenzione StradeArea Manutenzione StradeArea Manutenzione StradeArea Manutenzione Strade3333
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RAP, sin dalla sua costituzione, in continuità con le attività svolte dalla società fallita AMIA SpA, ha svolto 
tra gli altri servizi, anche quello relativo alla Manutenzione della rete viaria cittadina (strade e 
marciapiedi).
Il contratto di servizio che regola i rapporti tra la Società e l’Ente proprietario (Comune di Palermo - Socio 
Unico), attualmente in regime di proroga, prevede, in particolare, che siano affidata alla stessa società i 
servizi di: 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. 

Purtuttavia, nella “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di 
affidamento della Gestione del ciclo dei rifiuti urbani (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 
21)”, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 01/08/2019, viene previsto che è 
intenzione dell’Amministrazione comunale scindere i suddetti servizi in due tronconi:
✔ uno dedicato al solo settore emergenza, con funzioni 1) di pronto intervento sia sul manto stradale sia 
sui marciapiedi, e 2) di monitoraggio della rete stradale cittadina, che rimane in capo alla RAP; 
✔ l’altro, dedicato alla manutenzione programmata e straordinaria sia del manto stradale sia dei 
marciapiedi, da affidare a soggetti privati, a mezzo di una gara appositamente indetta. 

Questa seconda seconda tipologia di servizi continua ad essere espletata da RAP, nelle more della 
definizione, da parte del Comune di Palermo, del procedimento di affidamento.

Per tale ragione, sulla base del nuovo contratto di servizio, attualmente in fase di approvazione, RAP non 
dovrà più occuparsi del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei 
marciapiedi, ma soltanto dei restanti servizi (emergenziali e di monitoraggio) sopra indicati, come 
specificato nelle seguenti slides.
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Monitoraggio ammaloramenti superfici viarie e pedonali cittadineMonitoraggio ammaloramenti superfici viarie e pedonali cittadine

Emergenza h/24 per immediata eliminazione stato puntuale di pericoloEmergenza h/24 per immediata eliminazione stato puntuale di pericolo

Pronto intervento squadra volante per ripristini puntuali/circoscrittiPronto intervento squadra volante per ripristini puntuali/circoscritti

11

22

33
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Servizi di Monitoraggio, Emergenza e Pronto Intervento su superfici viarie e pedonali
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RAP, nell’ambito del servizio di Manutenzione Strade, è impegnata nella ricerca 
ed adozione di soluzioni innovative finalizzate a salvaguardare la pubblica 
incolumità in relazione al rischio di sinistri riconducibili agli ammaloramenti 
eventualmente presenti sulle superfici viarie e pedonali. 

Adozione del sistema tipo “videocar” per il rilevamento e la geolocalizzazione degli 
ammaloramenti sulle superfici viarie e della loro tipologia, e di tablet o palmari per 
l’analoga finalità sulle superfici pedonali, con la possibilità di controllare e gestire 
pressocché in tempo reale gli interventi da eseguire in Emergenza e/o Pronto Intervento.

 

Meccanizzazione degli interventi di ripristino e riparazione di buche.

 
Impiego di materiali innovativi per il ripristino degli ammaloramenti puntuali e/o 

circoscritti sia sulle superfici pedonali (materiali multicomponente ad alta resistenza) che 
su quelle viarie (conglomerati bituminosi modificati). 

                Action plan Action plan 
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Per ottimizzare gli interventi di ripristino e di riparazione delle buche stradali 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), permettono di eliminare definitivamente 
l’ammaloramento, prevenendo, in tal modo, il reiterarsi della formazione dello stesso 
alle prime forti piogge. Tale metodologia di intervento innovativa può attuarsi tramite 
l'impiego di una macchina, chiamata "Tappabuche", che avvalendosi di una 
particolare tecnologia (vedasi foto) rende possibile la rigenerazione a caldo di 
pavimentazioni fortemente ammalorate in modo localizzato, consentendo di fatto, 
quindi, di non dover ricorrere ad interventi di manutenzione estesa per il rifacimento 
completo di interi assi viari, con i consequenziali notevoli risparmi.
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  Impiego di materiali bi-multi componente per la realizzazione di 
coperture di marciapiedi in aree di pregio, per la sperimentazione di 
riparazioni di superfici pedonali senza la preventiva demolizione del 
manufatto esistente, per la saturazione di buche in aree 
particolarmente sollecitate, ecc..

Impiego di asfalti modificati in grado di conferire specifiche 
caratteristiche in funzione della destinazione delle strade. In 
particolare per le strade dove è necessaria un'alta insonorizzazione 
(ospedali, scuole, ecc.) si ricorrerà ad asfalti contenenti polverino di 
gomma.
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  LA LOGISTICALA LOGISTICA
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Le principali sedi operative dell’Azienda sono gli autoparchi di via Ingham (di proprietà) e di via 
Partanna Mondello (in affitto), unitamente alle attuali sedi di spazzamento dislocate in Città, in 
atto utilizzate in regime di locazione/uso.
Nel triennio si vuole intraprendere l’attuazione della ristrutturazione e rifunzionalizzazione 
dell’autoparco di via Ingham, nonché la possibile acquisizione di ulteriore autoparco in 
sostituzione di quello di via Partanna Mondello.
E’ in corso una rivisitazione delle scelte logistiche in funzione della riorganizzazione aziendale e 
dei servizi.

Le principali sedi operative dell’Azienda sono gli autoparchi di via Ingham (di proprietà) e di via 
Partanna Mondello (in affitto), unitamente alle attuali sedi di spazzamento dislocate in Città, in 
atto utilizzate in regime di locazione/uso.
Nel triennio si vuole intraprendere l’attuazione della ristrutturazione e rifunzionalizzazione 
dell’autoparco di via Ingham, nonché la possibile acquisizione di ulteriore autoparco in 
sostituzione di quello di via Partanna Mondello.
E’ in corso una rivisitazione delle scelte logistiche in funzione della riorganizzazione aziendale e 
dei servizi.

Autoparco Brancaccio (Area SUD)Autoparco Brancaccio (Area SUD)  (Proprietà RAP) Autoparco Partanna (Area NORD)Autoparco Partanna (Area NORD)
(in locazione)
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Autoparchi e sedi aziendali

La riorganizzazione della logistica è orientata verso 2 direzioni:

● la prima volta alla ricerca di nuove sedi/autoparchi da acquisire, prioritariamente, 
tramite l’assegnazione di beni confiscati, o in proprietà/locazione, con l’obiettivo di 
conseguire una significativa riduzione/ottimizzazione dei costi di gestione;
● la seconda basata sulla necessità di procedere ad un riassetto complessivo degli 
autoparchi e delle sedi aziendali, che deve tenere conto della realizzazione di una serie di 
attività e di lavori finalizzati ad un loro efficientamento energetico e, più in generale, a un 
adeguamento alle normative vigenti.

 Autoparco di Brancaccio in via Ingham (AREA SUD)
 Autoparco Partanna (AREA NORD)
 Sede Legale/Amministrativa di Piazzetta Cairoli 
 Sedi periferiche in locazione:

✗ Via Langer
✗ Piazza Strazzeri
✗ Via Campisi 
✗ Via Mozart
✗ Via Cappuccini
✗ Via Castellotti
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PROGRAMMA ATTIVITA’ STRATEGICHE

1  Realizzazione dell’ impianto di trattamento delle acque reflue di prima pioggia per ottenimento AUA

2

3  Demolizione e ricostruzione “Palazzina Uffici” per ripristino uffici con possibilità di spostamento da altre sedi

4

5

6  Realizzazione nuova Officina 

7

8  Realizzazione area di trasbordo dei rifiuti

 Stralcio funzionale immobile ex Capannone Sud per realizzazione spogliatoi/docce e nuovi uffici operativi, con  
rimozione dei box prefabbricati esistenti

 Stralcio funzionale immobile ex Capannone Sud per ricostruzione edificio “ex Tirrenia”, con realizzazione di    
uffici e aree operative

 Manutenzione straordinaria struttura magazzino per completamento rifacimento manto e grondaie delle   
restanti falde della copertura

 Ristrutturazione/Ricostruzione immobile denominato corpo basso per rifunzionalizzazione dei locali ormai  
degradati 
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Stato

 futuro
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L’esecuzione di molti di questi interventi, prevista entro 12/24 mesi, è a carico della Società proprietaria
dell’immobile.

PROGRAMMA ATTIVITA’ STRATEGICHE

1  Realizzazione impianti di trattamento delle acque reflue di prima pioggia nei piazzali 

2  Realizzazione degli impianti elettrici di illuminazione e di emergenza dei capannoni posteriori

3  Adeguamento dell’ impianto elettrico della “Palazzina Uffici”  

4  Potenziamento dell’ impianto di illuminazione dei piazzali posteriori (inferiore e superiore)

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

6  Razionalizzazione e realizzazione controllo degli accessi nella sede

7  Realizzazione  impianto di videosorveglianza
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  IL PIANO ACQUISTIIL PIANO ACQUISTI
E INVESTIMENTIE INVESTIMENTI
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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.



186

* Costo a carico della proprietà dell’immobile nel biennio 2020/2021
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Situazione all’01/03/2020Situazione all’01/03/2020Situazione all’01/03/2020Situazione all’01/03/2020



Mezzi da dismettere nel 2020Mezzi da dismettere nel 2020Mezzi da dismettere nel 2020Mezzi da dismettere nel 2020
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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.
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  SISTEMI INFORMATIVISISTEMI INFORMATIVI
EE

INNOVAZIONEINNOVAZIONE
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• 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.

• 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.)

• Si sta implementando il sistema con le nuove 
tecnologie disponibili per avviare un’analisi del 
fabbisogno e una maggiore informatizzazione del 
servizio.

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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●  Contestualmente alla definizione del 
sistema GIS di localizzazione è allo 
studio l’allestimento di 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.

●  Saranno valutate anche soluzioni 
alternative che abbiano analoga 
efficacia.
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• 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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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.



205

 www.rapspa.it
Il nuovo sito integra anche il sistema delle 
segnalazioni online dell’App ed è fruibile anche da 
smartphone e tablet.

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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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.



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

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

2.2.  Gestione Raccolta Differenziata Porta a PortaGestione 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.

3.3.  Gestione rotte per i mezzi di raccoltaGestione 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.

1.1.  Gestione Centri Comunali di raccolta (CCR)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.
 

2.2.  Gestione Raccolta Differenziata Porta a PortaGestione 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.

3.3.  Gestione rotte per i mezzi di raccoltaGestione 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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INFORMAZIONE EINFORMAZIONE E
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE
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La comunicazione si configura come strumento strategico indispensabile per la diffusione 
dell’immagine di una Società efficiente ed affidabile e che 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 
tutti, l’immagine di una società perfettamente in grado di svolgere efficacemente il suo ruolo 
istituzionale di gestore del servizio pubblico essenziale.



211



212

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

 - 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 

 

 

 - 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 
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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 contenuti - Sensibilizzare il personale a tenere un comportamento e una professionalità aderente ai contenuti 
espressi nel Codice Etico della Societàespressi 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   gestire e - 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 perdurante abitudine di far crescere la sua buona reputazione e, consequenzialmente, stigmatizzare la perdurante abitudine di 
atteggiamenti irrispettosi delle regole del vivere civileatteggiamenti 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

 
 

 

 

 - 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
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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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✗ Video di breve durata
✗ Pubblicità dinamica sui mezzi pubblici e/o mezzi aziendali
✗ Affissione
✗ Newsletter
✗ Locandine e materiale informativo
✗ Stand personalizzato
✗ Mailing per il recapito di comunicazioni
✗ Banner sui siti web
✗ Canale youtube
✗ Progetto di educazione ambientale per le scuole
✗ Monitor nelle portinerie esplicativi dei servizi istituzionali
✗ Creazione profilo facebook
✗ Intranet
✗ Ufficio Relazioni con il pubblico
✗ Partecipazione manifestazioni cittadine
✗ Partecipazione a tavoli tematici di interesse comune
✗ Incontri e dibattiti (anche nella formula di talk show)
✗ Spot informativi da veicolare sui social network e piattaforme web aziendali
✗ Diffusione di brevi video attraverso applicazione di messaggistica istantanea whatsapp
✗ Desk informativo in occasione dei mercatini rionali
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MARKETINGMARKETING
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RAP, azienda pubblica ed impresa, eroga «servizi d’Istituto» al cittadino, 
a fronte della tassa a tal fine istituita, ed offre, seppur in misura 
residuale, «servizi a pagamento» a terzi (clienti pubblici e privati).

La società, nell’ottica dell’ormai consolidata “Vision Imprenditoriale dei 
Servizi pubblici”, elabora e promuove politiche di marketing 
strategico ed operativo volte ad aumentare l’efficacia dei processi 
interni ed esterni a totale beneficio dei propri “utenti”.

Il marketing assolve perciò ad una triplice funzione: migliorare la 
motivazione del dipendente, migliorare la soddisfazione del cittadino e 
incrementare la domanda del cliente a pagamento; ciò, col fine ultimo di 
contribuire ad abbassare il costo del servizio di raccolta rifiuti a carico dei 
cittadini.
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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  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 –Studiare e implementare azioni di sviluppo per soddisfare i dipendenti –
  clienti interni dell’organizzazione – per migliorare produttività e clienti interni dell’organizzazione – per migliorare produttività e 

““clima aziendale” clima aziendale” 

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

““clima aziendale” clima aziendale” 
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2222

3333

MarketingMarketing
  pubblico pubblico 

MarketingMarketing
  pubblico pubblico 

  MarketingMarketing
commercialecommerciale

  MarketingMarketing
commercialecommerciale

  MarketingMarketing
interno einterno e
svilupposviluppo

  MarketingMarketing
interno einterno e
svilupposviluppo
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●  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 nellaIndividuazione 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 miglioramentoAnalisi dell’offerta attuale e dei margini di miglioramento

●  Analisi della domanda e del target primario: studio dei bisogni del Analisi della domanda e del target primario: studio dei bisogni del 
  cittadino e rimodulazione dell’offerta istituzionale anche su basecittadino 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 potenzialiAnalisi della domanda di servizi a pagamento. Chi sono i potenziali
  clienti, cosa chiedono i clienti attuali, cosa chiede il cliente ai nostri clienti, cosa chiedono i clienti attuali, cosa chiede il cliente ai nostri 
  ««ccompetitorsompetitors» privati» privati

●  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 nellaIndividuazione 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 miglioramentoAnalisi dell’offerta attuale e dei margini di miglioramento

●  Analisi della domanda e del target primario: studio dei bisogni del Analisi della domanda e del target primario: studio dei bisogni del 
  cittadino e rimodulazione dell’offerta istituzionale anche su basecittadino 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 potenzialiAnalisi della domanda di servizi a pagamento. Chi sono i potenziali
  clienti, cosa chiedono i clienti attuali, cosa chiede il cliente ai nostri clienti, cosa chiedono i clienti attuali, cosa chiede il cliente ai nostri 
  ««ccompetitorsompetitors» privati» privati
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Pianificazione della nuova offerta commerciale dell’Azienda: nuovi/migliori servizi
Uso delle leve fondamentali del marketing verso terzi (le 5 P)::

                    

 

 

 

Esame dei servizi attivi, eliminazione dei servizi non richiesti/
erogabili, integrazione nuovi servizi richiesti dal mercato e fattibili
con le risorse disponibili, studio nuovi servizi e pianificazione del 
fabbisogno interno di investimenti 

Esame dei servizi attivi, eliminazione dei servizi non richiesti/
erogabili, integrazione nuovi servizi richiesti dal mercato e fattibili
con le risorse disponibili, studio nuovi servizi e pianificazione del 
fabbisogno interno di investimenti 

ProdottoProdotto11

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

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

33 PosizionamentoPosizionamento Migliore erogazione dei servizi in termini di modalità, visibilità e
tempi di esecuzione

Migliore erogazione dei servizi in termini di modalità, visibilità e
tempi di esecuzione

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

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

55 PersonePersone Focus di tutti i processi aziendali attorno all’asset principale: le  
Risorse Umane

Focus di tutti i processi aziendali attorno all’asset principale: le  
Risorse Umane
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• 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)

Linee di azioneLinee di azione
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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:

 

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

● Servizi di sanificazione ambientale (disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni)
● Servizi integrati di raccolta differenziata
● Servizi integrati di raccolta smaltimento rifiuti
● Servizi di pulizia
● Realizzazione di passi carrabili
● Noleggio di mezzi e attrezzature
● Servizi diversi

● Servizi di sanificazione ambientale (disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni)
● Servizi integrati di raccolta differenziata
● Servizi integrati di raccolta smaltimento rifiuti
● Servizi di pulizia
● Realizzazione di passi carrabili
● Noleggio di mezzi e attrezzature
● Servizi diversi

Linee di azioneLinee di azione
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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 sua migliore allocazione all’interno 
della struttura.

Linee di azioneLinee di azione
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  BENCHMARKINGBENCHMARKING



RAPPORTO ISPRA 2019RAPPORTO ISPRA 2019

Il costo attuale verificato da ISPRA per abitante, dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti nella città di Palermo, è 
tra i più bassi d’Italia.
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Dati Catasto Nazionale Rifiuti - aggiornamento 2018 -Dati Catasto Nazionale Rifiuti - aggiornamento 2018 -

I costi “CTS” di cui al Contratto di Servizio, vigente sulla base della proroga disposta fino al 30/06/2020, 
sono stati sostenuti da RAP, dal 2015 ad oggi, in economia e con gravi difficoltà gestionali, in quanto non 
ricompresi nel predetto Contratto.
Tali costi ridotti risultano pari a € 21.279.311 che, per le 318.000 tonnellate trattate e smaltite, ammontano 
ad un costo per il Comune di Palermo, fino al 2018, di soli € 67 per ogni tonnellata di rifiuto trattato e 
smaltito.
Ne consegue che i costi “CTS” si attestano su un valore pari a meno della metà di quelli sostenuti – 
mediamente - in tutte le città d’Italia. Necessita pertanto adeguare i corrispettivi per le attività di 
Trattamento e Smaltimento ai Piani Finanziari approvati dagli Enti competenti ed in linea con i costi 
Nazionali e Regionali (Vedi tabelle presenti nella slide della sezione “impianti” denominata “tariffe 
trattamento e smaltimento”.   
In atto, in assenza della VII vasca, RAP sostiene extracosti annui di circa 30 milioni di Euro
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COSTI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO PER AREA GEOGRAFICA

NORD ● €/t 138,6

CENTRO ● €/t 144,5

SUD ● €/t 133,2

Media nazionale ● €/t  138,3
● CTS tonn ● Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/t) da 

Catasto Nazionale Rifiuti, Ministero dell’Ambiente, rif.2018



Palermo segue a distanza con una tariffa di € 309
 

Palermo segue a distanza con una tariffa di € 309
 

Tariffe attuali normalizzate a 100 mq e 3 componenti.Tariffe attuali normalizzate a 100 mq e 3 componenti.
  Le città più costose in ItaliaLe città più costose in Italia
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Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio Prezzi&Tariffe, Novembre 2019
Le dieci città più costose, con una spesa annua che supera i 400 euro, sono prevalentemente al Sud,.

I 10 capoluoghi più costosi

Capoluogo Tari 2019  Capoluogo Tari 2018  

Catania 504 €   ↑ Trapani 571 €

Cagliari 490 €   ↓ Cagliari 514 €

Trapani 475 €   ↓ Salerno 468 €

Benevento 471 €   ↑ Trani 461 €

Salerno 467 €   ↓ Benevento 460 €

Napoli 455 €   ↑ Reggio c. 456 €

Reggio c. 443 €   ↓ Napoli 446 €

Siracusa 442 €   = Siracusa 442 €

Agrigento 425 €   ↑ Catania 435 €

Messina 419 €   ↑ Ragusa 427 €



Tariffe attuali normalizzate Tariffe attuali normalizzate 
a 100 mq e 3 componenti. a 100 mq e 3 componenti. 

Regione SiciliaRegione Sicilia

Anche nel 2019, 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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TARIFFE TASSA 
RIFIUTI REGIONE 
SICILIA

Regione

Città Tariffa

Sicilia Catania € 504

Sicilia Trapani € 475

Sicilia Siracusa € 442

Sicilia Agrigento € 425

Sicilia Ragusa € 405

Sicilia Messina € 419

Sicilia Palermo € 309

Sicilia Caltanissetta € 288

Sicilia Enna € 280

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio Prezzi&Tariffe, Novembre 2019 
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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, anche 
se necessitante di un aggiustamento rispetto ad alcuni costi non 
contemplati nel vecchio Contratto di Servizio.

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,  
riporta un prospetto economico di quasi 334 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.

 



   

232

CITTCITTÀÀ DI  DI CATANIACATANIA

CITTCITTÀÀ DI  DI PALERMOPALERMO

Gennaio 2020 – GARA DESERTA

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

dell’ARO CITTÀ DI CATANIA, suddiviso in 4 macro lotti

Importo Appalto € 333.726.086,47 – 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

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
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QUADRIQUADRI
ECONOMICO – PATRIMONIALIECONOMICO – PATRIMONIALI
FINANZA ED INVESTIMENTIFINANZA ED INVESTIMENTI
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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 discendono dai 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.

Il rilancio economico e commerciale dell’Azienda è già avviato e si fonda sulle azioni di sviluppo 
prospettate dal presente Piano, basate sulle seguenti priorità:

- superamento delle criticità connesse con l’esaurimento della VI vasca in uso a Bellolampo in attesa 
della consegna della VII vasca già progettata per la quale è in fase di definizione la procedura di gara 
per la sua realizzazione

- 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 adeguato alle dimensioni aziendali 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.

 I quadri patrimoniali ed economici
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Il Valore della produzione previsto per il triennio è basato sulla quantificazione della TARI disposta 
dai competenti Organi comunali per il corrente anno 2020, sul mantenimento di parte 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.

Si ipotizza una progressiva riduzione dei cosiddetti “extracosti” legati al ritardo con cui la stazione 
appaltante Regione Siciliana sta procedendo alla consegna della VII vasca nell’Area di Bellolampo 
destinata a sostituire la vasca precedentemente in uso ed ormai esausta.

 Analisi di dettaglio: i Ricavi ed i Costi operativi
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L’andamento prospettico dei Ricavi Operativi aziendali nel Triennio è volto ad assicurare 
l’equilibrio economico di periodo, sostanzialmente basato sull’incremento della Tariffa dell’anno 
2019.

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 
più alto dell’incremento prospettato per l’anno.

Il corrispettivo per il servizio di Igiene Ambientale, così come rimodulato, 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 recentemente innovata attraverso il 
trasferimento delle competenze nell’alveo dei piu’ generali poteri di vigilanza dell’ARERA.

Come esposto nella Sezione dedicata al Benchmarking, le medie per Costi Totali e per 
Tariffa/abitante risultano sino alla annualità scorsa ancora fra le più basse in Sicilia e nell’intero 
panorama nazionale, ciò grazie alla sussistenza di una Discarica in servizio interamente dedicata 
all’Area Metropolitana della Città di Palermo.

In atto, a seguito dell’esaurimento dei volumi della VI vasca, la Tariffa dovrà essere 
significativamente rivista per l’annualità 2020 per effetto di un temporaneo innalzamento dei costi 
extra-ordinario connesso alla necessità di procedere allo smaltimento dei rifiuti pretrattati presso 
l’Impianto TMB in altri siti regionali con oneri supplementari, ancorché non a regime e, quindi, con 
effetti limitati al biennio 2020/2021.

 Analisi 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, fatta eccezione per i servizi necessari al trasporto ed allo smaltimento fuori sede 
dei rifiuti urbani pretrattati che hanno caratterizzato lo scenario aziendale per il secondo semestre 
2019 e, presumibilmente, per l’intero 2020.

Nello specifico, i Costi di Produzione si ridurranno significativamente nel corso del triennio 
consentendo un parziale recupero dell’ulteriore eccezionale incremento del Tributo TARI 
necessario per l’anno 2020.

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, riprendendo il calo che ha caratterizzato il precedente triennio.

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

 Analisi di dettaglio: i Costi Operativi
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 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.
 Riorganizzazione del servizio di RD basata sul sistema RDPM.
 Centri Comunali di Raccolta (CCR) e Isole Ecologiche Mobili.
 Potenziamento del servizio di raccolta, rimozione e ritiro ingombranti.
 Sviluppo delle nuove modalità di spazzamento, meccanizzato e manuale.
 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.

Highlight societariHighlight societari
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