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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.
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 primo Contratto di Servizio tra RAP S.p.A. e Comune di Palermo, 
modificato in data 13/10/2015. Il 10/07/2020 è stato stipulato un nuovo Contratto di Servizio, giusta deliberazione 
del Consiglio Comunale n.71 del 07/07/2020, di durata quindicennale, aggiornato con l’atto integrativo approvato 
con la Deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 26/04/2021 e sottoscritto in data 10/06/2021.

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 come da 
attuale asset aziendale; inoltre, lo statuto ha modificato i requisiti necessari per ricoprire il ruolo di Direttore 
Generale, attualmente vacante.
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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I servizi che il Comune di Palermo ha affidato a RAP sono distinti in tre macro 
categorie, “servizi base”, “servizi integrativi” ed “altri servizi” come di seguito 
specificate, secondo le modalità esecutive descritte nelle schede tecniche ed 
economiche allegate al contratto di servizio, stipulato con il socio Unico e in atto 
vigente.
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SERVIZI BASE

Costituiscono il corpo fondamentale del ciclo integrato di igiene urbana e sono sostanzialmente 
riconducibili a tutte le attività di raccolta, di trasporto, di spazzamento e lavaggio strade, di igiene 
urbana. Rientrano tra i servizi base:

a) Raccolta Rifiuti Urbani Residuali tramite cassonetti stradali;
b) Raccolta differenziata domiciliare Porta a Porta dei rifiuti urbani, delle seguenti frazioni: Organico, Carta, 
Cartone, Plastica, metalli, Vetro e Residuo Secco non riciclabile.
c) Raccolta differenziata domiciliare Porta a Porta dei rifiuti urbani per utenze Pubbliche e Private, avviata a 
seguito di specifiche convenzioni gratuite o nell’ambito di specifici progetti, delle seguenti frazioni: organico, 
plastica, metalli, carta, imballaggi in carta e cartone e imballaggi in vetro.
d) Raccolta differenziata domiciliare Porta a Porta dei rifiuti urbani per utenze commerciali in località Mondello e 
Sferracavallo, normata da specifiche Ordinanze Sindacali, delle seguenti frazioni: organico, plastica, metalli, 
carta, imballaggi in carta e cartone e imballaggi in vetro.
e) Raccolta Differenziata Stradale dei rifiuti urbani, tramite appositi cassonetti e campane, delle seguenti 
frazioni: carta, imballaggi in carta e cartone, imballaggi di plastica e metallo (alluminio/acciaio), imballaggi in 
vetro, abiti ed accessori di abbigliamento usati.
f) Raccolta Differenziata di Prossimità dei rifiuti urbani, tramite appositi cassonetti, delle seguenti frazioni: 
organico, carta e cartone e imballaggi, imballaggi in vetro, multimateriale leggero (plastica/metalli).
g) Raccolta Differenziata nel Mercato Ortofrutticolo delle frazioni: organiche provenienti dai mercati, imballaggi 
in plastica, materiali legnosi, e residuo secco non riciclabile.
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h) Raccolta Differenziata Mercati Storici ed Itineranti, che prevede il ritiro di rifiuto composto da scarti, parti 
non commerciabili e prodotti andati a male.
i) Raccolta Differenziata con Isola Ecologica Mobile, rivolta prevalentemente ad una utenza domestica, per le 
seguenti frazioni: organico, vetro, plastica, carta e cartoncino e residuo secco non riciclabile.
j) Raccolta Differenziata Ingombranti e RAEE - a domicilio per tutte le utenze domestiche.
k) Raccolta Differenziata Ingombranti e RAEE – tramite postazioni mobili, rivolta prevalentemente ad una 
utenza domestica, nelle more che venga completata la rete capillare dei Centri Comunali di Raccolta.
l) Raccolta Differenziata Ingombranti e RAEE - abbandonati su strada.
m) Gestione dei Centri Comunali di Raccolta.
n) Ritiro e smaltimento Rifiuti Urbani provenienti da cimiteri a gestione Comunale.
o) Raccolta Pile presso attività commerciali convenzionate, riservata esclusivamente all’utenza domestica.
p) Raccolta dei Farmaci scaduti presso Farmacie e Parafarmacie presenti sul territorio Comunale, riservata 
esclusivamente all’utenza domestica.
q) Ritiro Carcasse Animali di Piccola Taglia (cani, gatti e volatili) rinvenuti su strade di proprietà pubblica e/o 
comunque di uso pubblico.
r) Spazzamento di aree di proprietà pubblica e/o comunque di uso pubblico.
s) Gestione dei Cestini Gettacarte.
t) Servizi di diserbo dei marciapiedi e dei cigli stradali comunali e comunque di aree pavimentate e non a fondo 
naturale.
u) Ritiro Carcasse Auto Abbandonate su strada con o senza targa.
v) Rimozione Rifiuti Urbani e Assimilati, compresi sfalci di Potatura e Ramaglie, abbandonati sul territorio 
pubblico.
w) Rimozione di Rifiuti Inerti (non pericolosi) abbandonati sul territorio pubblico.
x)  Rimozione Alghe presso gli arenili del territorio costiero di Palermo.
y) Servizi Collaterali: Attività educative e formative rivolte all'utenza su temi riguardanti la promozione di 
comportamenti improntati al rispetto delle regole di civile convivenza, educazione ambientale nelle scuole, 
iniziative e collaborazioni con i soggetti, enti ed associazioni, sensibilizzazione verso tematiche ambientali 
legate ai sistemi di smaltimento e della raccolta differenziata.
z) Gestione dei RAEE DOMESTICI PRESSO I CCR "ai sensi del DECRETO 8 marzo 2010, n. 65 e dell’Accordo di 
Programma di cui all’art. 15 del d.lgs. 49/2014“.
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SERVIZI INTEGRATIVI

Per servizi integrativi si intendono tutte le attività riferibili al settore dei rifiuti urbani che, pur 
rientrando nel ciclo integrato di igiene urbana, per la particolare tipologia rivestita, ovvero per la 
necessaria sussistenza di impianti/attrezzature aventi specifica destinazione/utilizzazione, sono di 
norma remunerate separatamente dal Comune o dall’utente che ne fa richiesta.
Alcuni di questi servizi (smaltimento e trattamento) sono di norma regolati con apposite tariffe, che 
sono elaborate sulla base di specifici Piani finanziari e vengono approvate dalle competenti autorità 
in materia di rifiuti. In questo caso, insieme ai servizi di base, i servizi integrativi concorrono alla 
formazione della TARI, rientrando nelle varie partizioni del documento PEF che viene elaborato dalla 
società di gestione ed approvato dal Consiglio Comunale. Rientrano tra i servizi integrativi:

a) Servizi a supporto allo svolgimento di eventi e manifestazioni ricorrenti organizzati e/o patrocinati dal 
Comune di Palermo.
b) Servizio di ritiro delle frazioni differenziate, con attività personalizzate, svolto su richiesta degli utenti, previo 
pagamento da parte degli stessi del relativo corrispettivo.
c) Gestione delle attività di pretrattamento e trattamento completo dei RU, mediante impianto di Trattamento 
Meccanico Biologico ed altri analoghi impianti.
d) Gestione della Discarica per lo Smaltimento dei RUR (Rifiuti Urbani Residuali).
e) Raccolta Siringhe Abbandonate su suolo Pubblico.
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ALTRI SERVIZI

Attività non ricomprese nella raccolta e trasporto di rifiuti e i cui costi non sono ricoperti dalla 
tariffa (che forma la TARI) in quanto non costituiscono attività regolamentate. Rientrano in tale 
categoria di servizi:

a) Servizi di derattizzazione di strade, piazze e spazi aperti di proprietà pubblica, comunque di uso pubblico e 
senza limitazioni di accesso.
b) Servizi di disinfestazione di strade, piazze e spazi aperti di proprietà pubblica, comunque di uso pubblico e 
senza limitazioni di accesso.
c) Disinfezione, Disinfestazione di Locali Comunali o di uso Comunale.
d) Trattamento e smaltimento degli sfalci di potatura e delle ramaglie scaturenti dalle attività istituzionali 
svolte dal Settore del Decoro Urbano e del Verde del Comune di Palermo.
e) Servizi di Monitoraggio della Rete stradale cittadina.
f) Attività di Pronto Intervento per il ripristino di inefficienze strutturali puntuali e circoscritte su qualsiasi tipo 
di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per 
la pubblica incolumità, ripristino di guard-rail esistenti e collocazione di nuovi.

Questi ultimi due servizi sono svolti in regime di proroga, giusta Ordinanza Sindacale n. 225 del 29/12/2021, 
per altri sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Inoltre, la Società, su richiesta della competente struttura Comunale o di altre Autorità esercenti pubbliche 
funzioni (es. Procura, Prefettura, Enti Territoriali, ASP, ARPA, etc.), potrà effettuare specifici ed occasionali 
interventi di rimozione/recupero/smaltimento di rifiuti abbandonati su aree private, pubbliche delimitate, 
nonché attività di raccolta e spazzamento in caso di manifestazioni o eventi promossi o organizzati 
dall'Amministrazione Comunale.
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RAP si è dotata, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 
11/01/2016, di un Modello Organizzativo (MOC) ex D.Lgs. 231/2001 e, con 
delibera n. 5 del 11/01/2016, di un Codice Etico.

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

Con deliberazione n.70 del 25/03/2021 la Società ha approvato il PTPC per il 
triennio 2021-2023.

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 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; 
    - spazzamento strade e servizi accessori;
    - pulizia in ambito civile.

- Gestione di discariche di rifiuti non pericolosi.

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 

Inoltre, RAP ha avviato l’attività istruttoria
per l’acquisizione della Certificazione per la
prevenzione della corruzione (ISO 37001) 

Inoltre, RAP ha avviato l’attività istruttoria
per l’acquisizione della Certificazione per la
prevenzione della corruzione (ISO 37001) 



  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 (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 vengono 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.
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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’ ED 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 2022Anno 2022Anno 2022Anno 2022

Anno 2024Anno 2024Anno 2024Anno 2024
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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
degli utenti/cittadini (target principale)

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

degli 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

20



 

 

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.

22



23

  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.
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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.

Tale sistema premiante, sarà caratterizzato da una erogazione in denaro a titolo di 
produttività, con cadenza annuale, determinata in base al Budget annuo disponibile, al 
grado di raggiungimento dell’obiettivo e al livello di inquadramento contrattuale del 
dipendente.

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 guida 
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 segue un percorso orientato al conseguimento degli obiettivi strategici fissati, di volta in volta, 
dal Socio.

In particolare, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 336 del 23/12/2020 ad oggetto 
"Metodologia di negoziazione e di assegnazione degli obiettivi strategici trasversali e strategici 
specifici agli amministratori delle società partecipate di valutazione dei risultati conseguiti", 
sono state approvate, tra l’altro, le "Linee Guida sulle metodologie di negoziazione degli 
obiettivi strategici e di valutazione dei risultati conseguiti dagli amministratori delle società 
partecipate", nonché gli “Obiettivi strategici per l'anno 2019”, indicati nell’allegato “D” della 
predetta Deliberazione.

Con tale Deliberazione, l’Amministrazione Comunale ha disciplinato in maniera organica la 
materia della performance e, con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 
29/01/2021, ha  fissato gli obiettivi in capo alla RAP relativamente al triennio 2020-2022. In 
particolare, gli stessi sono riportati negli Allegati B e C alla predetta delibera (vedasi  slides 
successive), che riportano - rispettivamente - gli obiettivi strategici trasversali (con un 
incidenza del 30%) e gli obiettivi strategici specifici (con un incidenza del 70%).

Gli obiettivi trasversali e strategici fissati dal Comune sono declinati, in termini di obiettivi 
gestionali, in ragione delle rispettive competenze, ai dirigenti aziendali, quali OBIETTIVI 
GESTIONALI. 
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Obiettivi strategici

Il sistema aziendale di misurazione, valutazione e gestione della performance



Il sistema aziendale di misurazione, valutazione e gestione della performance
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Il sistema aziendale di misurazione, valutazione e gestione della performance
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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 gestionali da perseguire. 
Ogni Dirigente viene, quindi, coinvolto nel raggiungimento del risultato aziendale complessivo ed ha il 
compito di interpretare e tradurre gli obiettivi gestionali 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.
A conclusione delle attività di assegnazione di tutti gli obiettivi, vengono  approvati, con appositi 
provvedimenti dell’organo amministrativo i documenti “ Piano degli Obiettivi 2021” e “Sistema 
Premiante”.
Analogamente, si procede per gli anni successivi, tenendo conto delle nuove strategie di volta in volta 
fissate dal Socio.
La valutazione verrà formalmente comunicata al collaboratore attraverso periodici «colloqui di 
miglioramento», il cui duplice obiettivo è fornire un feedback al collaboratore circa la performance da 
questi testimoniata 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.
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La procedura di RAP 



1. Fissa gli Obiettivi Operativi di I livello per A, B, C, D alla luce degli Obiettivi Gestionali 
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 di II livello per E, F, G alla luce degli Obiettivi Operativi  di 
I livello 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 esemplificativa della Procedura di Assegnazione e Valutazione degli Obiettivi in RAP
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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 approvato dall’Organo Amministrativo e 
posto in esecuzione sulla base delle risorse finanziarie disponibili. 

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.

1111 Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento 
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La formazione rappresenta un intervento primario e fondamentale per lo sviluppo delle 
risorse umane. Essa 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, principalmente, 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.

A tal fine, l’azienda, mediante procedura ad evidenza pubblica, ha affidato ad un Ente di 
formazione la realizzazione degli interventi di formazione rivolti al personale aziendale  e 
l’utilizzo delle 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, i corsi finanziati potranno essere 
erogati anche nella forma di FAD sincrona. 

Nel caso si dovesse ricorre alla forma di FAD asincrona, 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’01/01/2022

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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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, a fatica, 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.

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.

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

39

Il piano delle progressioni interne, già previsto per l’anno 2019 e non ancora integralmente 
realizzato, dovrà essere implementato ulteriormente 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 31/12/21 sono cessati dal servizio circa 90 lavoratori tra i livelli dal 5° al 
quadro oltre a 5 dirigenti.

In considerazione della prossima riorganizzazione dei servizi che la Società porrà in essere, è 
possibile prevedere, al momento, in maniera specifica, le posizioni vacanti da ricoprire nel triennio 
riportate nella seguente tabella.



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, ancora più impellente in ragione della sua estensione all’intero 
territorio comunale, quale atto di indirizzo del Socio Comune di Palermo.
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 che 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, giusta vigente 
previsione statutaria da parte dell’Assemblea 
dei Soci, tenutasi il 04/12/2019, è in corso di 
attuazione il Piano delle Assunzioni, approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n.178 
del 28/10/2019 e indicato nella tabella a 
fianco.
Tale Piano, avviato secondo le direttive 
impartite dal Comune di Palermo, prevede, 
altresì, l’assunzione di n.2 dirigenti tecnici, per 
cui è in fase di completamento la procedura di 
selezione pubblica. 
 
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, recentemente modificato.
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Piano delle assunzioniPiano delle assunzioniPiano delle assunzioniPiano delle assunzioni4444

Azioni di sviluppo  

E’ stato redatto l’aggiornamento del Piano triennale con le 
figure professionali ulteriormente necessarie, anche in virtù 
delle previsioni del nuovo Contratto di Servizio e della 
conseguente riorganizzazione dei servizi che la Società sta 
ponendo in essere.
Il nuovo piano del fabbisogno per il triennio 2021-2023 è 
stato aggiornato con le ulteriori unità lavorative, da 
acquisire avuto riguardo alle esigenze rilevate e tenendo 
conto dei limiti imposti dalle spese sostenute nel biennio 
2019/2020 per i soggetti cessati dal servizio, talchè non 
sarà in alcun modo superato il costo complessivo del 
personale rilevato negli anni precedenti.
Il Piano così redatto ed esplicitato nelle tabelle a fianco, già 
inserito nel Piano Industriale 2021-2023 aggiornato, è in 
attesa di autorizzazione da parte del Socio. 
Il programma di sviluppo e razionalizzazione della 
dotazione organica aziendale verrà implementato nel corso 
del triennio, nel pieno rispetto della capacità assunzionale 
e della capacità economico-finanziaria dell’azienda, che 
verranno formulate tenendo anche conto del progressivo 
esodo di personale previsto nel medesimo periodo.  
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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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  STRUTTURASTRUTTURA
  AZIENDALEAZIENDALE
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 ORGANIGRAMMA GENERALE RISORSE AMBIENTE PALERMO (RAP) S.P.                                             
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La improcrastinabile esigenza di dover procedere ad un radicale riassetto organizzativo aziendale, condivisa dal 
Socio, dalla Governance e dalla Dirigenza di RAP, ha richiesto l’avvio delle azioni volte ad una nuova 
organizzazione della struttura societaria, che si sta completando nell’anno corrente, 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 alla luce del nuovo contratto di servizio che regola 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 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 dei 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
 



48



49



50

✔ 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 Integrato Attuazione e sviluppo del sistema di Raccolta Differenziata Porta a Porta Integrato 
(RDPI) esteso all’intero territorio cittadino(RDPI) esteso all’intero territorio cittadino

✔ 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
✔ ProgettazioneProgettazione di interventi edilizi/impiantistici nelle sedi aziendali, con particolare 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” 

✔ 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 nella restante parte di città all'esterno delle aree 
servite dal porta a porta, attraverso sistemi ottimizzati per il territorio di riferimento

✔ 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

✔ Realizzazione di un impianto di selezione e valorizzazione della frazione secca della RD 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”

✔ Ricerca di nuovo autoparco Area Nord in sostituzione di quello di Via Partanna Mondello in 
affitto 

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

✔ Azioni di messa in sicurezza delle vecchie vasche di Bellolampo, procedendo con la chiusura 
definitiva in accordo con Enti e autorità competenti e con i soggetti onerati dei predetti 
adempimenti. 
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I principali servizi operativi scaturenti dal Contratto di Servizio sono in 
atto disimpegnati dalle seguenti due aree operative  

Area Igiene AmbientaleArea Igiene AmbientaleArea Igiene AmbientaleArea Igiene Ambientale

Area ImpiantiArea ImpiantiArea ImpiantiArea Impianti

1111

2222



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.
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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 integrato tra il servizio di raccolta domiciliare e il servizio di raccolta 
con isole ecologiche informatizzate

Aggiornamento del programma di sviluppo RD che prevede un sistema di porta
a porta integrato tra il servizio di raccolta domiciliare e il servizio di raccolta 
con isole ecologiche informatizzate4444



 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 

 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

• sottoscrizione di convenzioni e contratti per l’incremento della RD con diverse istituzioni pubbliche e 

con soggetti privati quali: 
➔ 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 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.
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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 la prima metà 
del 2020 sono stati attivati, con successo, i primi 5 CCR siti in: viale dei 
Picciotti, piazza della Pace, via Nicoletti, Rotonda Oreto e via Minutilla.

Centri Comunali di 
Raccolta (CCR)

Centri Comunali di 
Raccolta (CCR)

Tutte le implementazioni di nuovi sistemi di Raccolta Differenziata 
prevederanno dotazioni di adeguate tecnologie hardware e software in grado, 
per mezzo di  sistemi di identificazione dell’utenza, di gestire la tariffazione 
puntuale della raccolta differenziata nonché di gestire l’introduzione di 
innovativi sistemi di premialità.

Innovazioni 
Tecnologiche

per la tariffazione
 puntuale

Innovazioni 
Tecnologiche

per la tariffazione
 puntuale

Riorganizzazione della raccolta differenziata, nella restante parte di Città 
all'esterno delle aree già servite dal sistema porta a porta, attraverso 
l’implementazione di un servizio di raccolta domiciliare porta a porta delle 
frazioni Organico, Carta e Cartone, Plastica/Metalli, Vetro e frazione residua 
non riciclabile, integrata con un sistema di raccolta a Isole ecologiche 
informatizzate.

Raccolta Differenziata 
Porta a Porta Integrata 

(RDPI)

Raccolta Differenziata 
Porta a Porta Integrata 

(RDPI)
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Come per il 2020, nel  corso del quinquennio, oltre a  sviluppare implementazioni di  nuovi Come per il 2020, nel  corso del quinquennio, 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 diagrammi vengono rappresentate le ipotesi di crescita rispetto al 2020, per le singole
modalità di RD, per il triennio 2022 – 2024, fino al raggiungimento, nel quinquennio 2021 – 2025, di circa il 65%
di RD.

2021 2022 2024

PAP1 7,80% 9,36% 10,50% 10,50% 11,50%

PAP2 6,00% 9,36% 10,50% 10,50% 11,50%

7,00% 11,50% 20,00%

RD Mirate 1,80% 2,16% 4,50% 5,00% 4,00%

CCR 2,40% 4,32% 8,64% 9,00% 10,00%

2,40% 2,88% 4,00% 3,63% 3,00%

extra RAP 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

TOTALE % RD 25,40% 33,08% 50,14% 55,13% 65,00%

2023(1) 2025(2)

RDPI (Pap3,Pap4,Pap5,Pap6, 
Pap7, Pap8)

Altri Sistemi RD 
(Prossimità -IEM-Stradale)

(1) Avvio della raccolta differenziata Porta a Porta (PaP3,PaP4,PaP5 ) per circa 180.000 utenze e realizzazione id Isole Ecologiche Mobili informatizzate (PON METRO)

(2) Estensione della raccolta differenziata Porta a Porta (PaP6,PaP7,PaP8 ) su tutto il restante territorio comunale (RECOVERY FUND)
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Ipotesi di crescita della Raccolta Differenziata  

2021 2022 2023 2024 2025

PAP1 7,80% 9,36% 10,50% 10,50% 11,50%

PAP2 6,00% 9,36% 10,50% 10,50% 11,50%

RDPI (PaP 3 - PaP8) 7,00% 11,50% 20,00%

RD Mirate e Mercati 1,80% 2,16% 4,50% 5,00% 4,00%

CCR 2,40% 4,32% 8,64% 9,00% 10,00%

Altri Sistemi RD 2,40% 2,88% 4,00% 3,63% 3,00%

extra RAP 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

TOTALE % RD 25,40% 33,08% 50,14% 55,13% 65,00%
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Con l’avvio di un sistema sperimentale di postazioni mobili per la raccolta 

differenziata dedicata a tutte le frazioni di rifiuto, 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. 

Ciò, al fine di ottenere un contributo sensibile ed immediato, cercando di raggiungere il 

massimo rapporto tra risultati conseguiti e risorse impiegate.

Alle utenze domestiche e commerciali residenti e/o insistenti nelle aree 
interessate non è più permesso 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 nelle postazioni mobili (Isole 
Ecologiche Mobili), a tal uopo allestite, secondo un calendario 
prestabilito.

Alle utenze domestiche e commerciali residenti e/o insistenti nelle aree 
interessate non è più permesso 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 nelle postazioni mobili (Isole 
Ecologiche Mobili), a tal uopo allestite, secondo un calendario 
prestabilito.
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Si sta valutando di estendere tale sistema, già sperimentato in località 

Borgo Molara (O.S. n. 306/20.11.2018), in altre zone ricadenti nel territorio 

urbano di Palermo.

E’ previsto che ciascuna isola ecologica 

mobile stazioni, dal Lunedì al Sabato, dalle 

ore 6.30 alle ore 10.00, nel sito individuato, 

dove i cittadini si possono recare per il 

conferimento delle varie frazioni di rifiuto.
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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.. 



  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 
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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

CARTA

ORGANICO

RESIDUO

PLASTICAME
TALLI

per tutte le utenzeper tutte le utenze
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step zona residenti famiglie

1° Strasburgo 17.857 7.863

2°
Politeama

Massimo
19.160 8.658

2°Bis Noce 10.930 4.468

3°

Borgo 
Vecchio
Castello a 
Mare
Tribunali

19.076 8.542

4°
Palazzo Reale

Monte di Pietà
19.267 8.600

5° Settecannoli 22.555 8.681

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 2021 verranno 
attivati i rimanenti tre step 
del PAP2.
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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.
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Risultati del sistema RDP 
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In prosecuzione di quanto già avviato con i progetti “Palermo Differenzia” e “Palermo Differenzia 

2”, a seguito delle ultime direttive dell’Amministrazione Comunale, l’azienda ha avviato le attività 

prodromiche per l’estensione del sistema Porta a Porta su tutto il territorio comunale della Città di 

Palermo.

In considerazione delle risorse economiche cui fare ricorso, almeno per gli investimenti, si sono 

presi a riferimento le possibilità offerte dal PON METRO 2014/2020 con rendicontazione entro il 

2023 e il RECOVERY FUND regolamento COM (2020) del 28/05/2020 con termini di esecuzione e 

rendicontazione entro il 2026.

In ragione di ciò si è predisposta la pianificazione e la progettazione di massima di cui al presente 

documento, secondo due piani di sviluppo; il primo previsto per tre distinte aree su quale avviare i 

servizi di raccolta differenziata Porta a Porta (PaP3, PaP4 e PaP5) (appoggiato sulle risorse PON 

METRO) a nord della Città di Palermo (in considerazione del precedente “Palermo Differenzia 2” 

nelle parte centro-meridionale nonché della necessità di dare continuità territoriale al fine di ridurre 

il fenomeno della migrazione dei rifiuti); e un secondo piano di sviluppo di tale sistema, per il resto 

della città, basato sulle risorse richieste al RECOVERY FUND, ed in sede esecutiva da sviluppare per 

successivi STEP entro il 2025.
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Si prevede l’implementazione 
della raccolta differenziata con 
modalità porta a porta su tutto il 
territorio comunale della Città di 
Palermo (entro il 2023 con fondi 
Pon Metro, entro il 2026 con 
Fondi Recovery Fund).
L’area interessata comprenderà 
tutto il territorio comunale non 
afferente ai siti compresi nei 
progetti “Palermo Differenzia” e 
“Palermo Differenzia 2” (PD1 e 
PD2).

Si prevede l’implementazione 
della raccolta differenziata con 
modalità porta a porta su tutto il 
territorio comunale della Città di 
Palermo (entro il 2023 con fondi 
Pon Metro, entro il 2026 con 
Fondi Recovery Fund).
L’area interessata comprenderà 
tutto il territorio comunale non 
afferente ai siti compresi nei 
progetti “Palermo Differenzia” e 
“Palermo Differenzia 2” (PD1 e 
PD2).

Si ipotizzerà una suddivisione, in dodici 
macroaree, del territorio cittadino preso 
in esame per la definizione di 6 distinti 
progetti, riguardanti Palermo Nord (PaP3 
PaP4 e PaP5) comprendente i quartieri 
comunali afferenti alle circoscrizioni da 5 
a 8 e Palermo Sud (PaP6 PaP7 e PaP8) 
comprendente i quartieri comunali 
afferenti alle circoscrizioni da 1 a 4.

Si ipotizzerà una suddivisione, in dodici 
macroaree, del territorio cittadino preso 
in esame per la definizione di 6 distinti 
progetti, riguardanti Palermo Nord (PaP3 
PaP4 e PaP5) comprendente i quartieri 
comunali afferenti alle circoscrizioni da 5 
a 8 e Palermo Sud (PaP6 PaP7 e PaP8) 
comprendente i quartieri comunali 
afferenti alle circoscrizioni da 1 a 4.
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Entro il 2023 si prevede 

l’implementazione della fase 1 della 

raccolta differenziata con modalità 

Porta a Porta, per una utenza pari a 

circa 180.000, con l’avvio dei servizi 

nelle vie incluse nei progetti PaP3, 

PaP4, PaP5 ed insistenti nell’area di 

«Palermo Nord», integrati da un 

sistema di Isole ecologiche 

informatizzate (Fondi Pon Metro).

Utenza Domestica interessata circa 

162.000 residenti per un totale di 

circa 62.000 Famiglie.

Utenza Commerciale interessata 

circa 7.700 Attività di cui circa 1.100 

a produzione specifica (c.d. «Food»)

Importo Complessivo Finanziato 

conPon Metro (PaP3, PaP4, PaP5 ed 

Isole Ecologiche Smart) €32.525.129
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RAP, attraverso lo sviluppo di processi orientati all’integrazione di altri servizi di raccolta differenziata in 

essere sul territorio della Città di Palermo, si è prefisso l’obiettivo di introdurre un sistema di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta Integrato (RDPI) per le 180.000 utenze insistenti nelle aree urbane dei quartieri 

della città di Palermo Borgo Nuovo, Cruillas - San Giovanni Apostolo, Resuttana - San Lorenzo, Tommaso 

Natale - Sferracavallo, Partanna Mondello, Pallavicino, Montepellegrino, Arenella - Vergine Maria e di 

implementare le postazioni di isole ecologiche smart informatizzate, da impegnare prevalentemente in  

occasione di fiere e manifestazioni rionali, nonché nelle aree a maggiore incidenza turistica per la 

intercettazione delle frazioni di rifiuti differenziati prodotte da tutte quelle utenze “occasionali” quali turisti, 

standisti  non residenti nella città di Palermo.

Come prescritto dai campi di intervento del PON METRO, il perseguimento dell’obiettivo avverrà:
● con l’adozione delle più innovative soluzioni tecnologiche in materia di sistemi TIC (“cassonetti intelligenti-

smart”), sistemi di contabilizzazione dei rifiuti, di gestione degli accessi alle attrezzature per il conferimento 

delle frazioni differenziate di rifiuti, sistemi di razionalizzazione dei percorsi della flotta mezzi nonché della 

gestione della logistica degli stessi;
● per mezzo di sistemi di gestione che garantiscano l’elaborazione, aggiornamento, conservazione delle 

informazioni; per l’introduzione di quanto previsto dal D.M. Ambiente del 20/04/2017 per la misurazione 

puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati 

dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio:
● con l’adozione di automezzi alimentati a metano per l’adeguamento del parco mezzi alle prescrizioni in 

materia di emissioni di CO2 e all’innalzamento dell’efficienza energetica;
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Per l’Utenza Domestica (UD), la frequenza di raccolta/esposizione prevista per le 
frazioni dei rifiuti è:

● Organico (CER 20 01 08) tre volte alla settimana,
● Carta (CER 20 01 01) una volta alla settimana,
● Platica (Multimateriale) (CER 15 01 06) una volta alla settimana,
● Vetro (CER 15 01 07) una volta alla settimana,
● Residuo non riciclabile (CER 20 03 01) una volta alla settimana.
● Ritiro di Pannolini/Pannoloni una volta alla settimana in una misura pari al 20/25% del 

numero di itinerari di residuo (servizio in aggiunta alla raccolta del residuo).

Calendario Utenza Domestica
Progetto Lun. Mar Mer Gio Ven Sab

PaP 3
Organico Residuo Plastica Organico Carta Organico

Vetro Pannolini

PaP 4
Residuo Organico Carta Organico Plastica Organico

Vetro Pannolini

PaP 5
Plastica Organico Residuo Organico Carta Organico

Vetro Pannolini
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Per l’Utenza non Domestica (UnD), la frequenza di raccolta/esposizione prevista per le frazioni dei 
rifiuti è:

● Organico (CER 20 01 08) sei volte alla settimana 
● Carta (CER 20 01 01) una volta alla settimana congiuntamente alla raccolta della carta dell’utenza 

domestica.
● Cartone (CER 15 01 01) tre volte la settimana.
● Plastica (Multimateriale) Plastica (Multimateriale) (CER 15 01 06) due volte la settimana, di cui una congiuntamente alla 

raccolta della Multimateriale dell’utenza domestica.
● Vetro (CER 15 01 07) due volte la settimana solo UnD Food, di cui una congiuntamente alla raccolta del 

Vetro dell’utenza domestica.
● Residuo (CER 20 03 01) una volta alla settimana, congiuntamente alla raccolta del residuo dell’utenza 

domestica.
Calendario Utenza NON Domestica

Progetto Lun. Mar Mer Gio Ven Sab

PaP 3

Organico Organico Organico Organico Organico Organico

Cartone Cartone Cartone

Plastica Vetro
Plastica 

Raccolta Con 
UD

Vetro Raccolto 
Con UD

PaP 4

Organico Organico Organico Organico Organico Organico

Cartone
Vetro 

Raccolto Con 
UD

Cartone
Plastica 

Raccolta Con 
UD

Cartone

Plastica Vetro

PaP 5

Organico Organico Organico Organico Organico Organico

Cartone Cartone Cartone Cartone
Plastica 

Raccolta Con 
UD

Vetro Plastica Vetro Raccolto 
Con UD
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Per le attività di raccolta differenziata porta a porta integrata, grazie alle possibilità offerte dai fondi 

PON METRO 2014/2020 ai quali fare ricorso per il reperimento delle risorse economiche, si prevede 

l’acquisto dei seguenti mezzi e delle seguenti attrezzature: 
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Nell’ambito della riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata della Città di Palermo è 

prevista la necessità di integrare gli attuali sistemi di Raccolta Differenziata “Palermo 

Differenzia ” e «Palermo Differenzia 2» e dell’estensione dei predetti sistemi nella rimanente 

parte della città – PaP3, PaP4 e PaP5.

L’integrazione di cui si tratta consiste nell’impiego di isole ecologiche informatizzate da 

posizionare in alcuni punti particolarmente sensibili in termini di adesione alla RD o punti 

soggetti a variazione di flusso turistico. In particolare, con la presente attività, si intende 

favorire la transizione graduale verso un sistema di RD basato sul tracciamento del rifiuto 

conferito, identificatore del conferitore aderente, attivazione di sistemi premianti verso i 

soggetti aderenti anche in rapporto alle finalità previste dal sistema di tariffazione puntuale, 

come previsto ai sensi del DM Ambiente del 27/04/2017. Tutto ciò, in uno scenario in cui 

emerge l’esigenza del raggiungimento di percentuali più elevate di raccolta differenziata  per 

il Comune di Palermo e l’obiettivo di ottenere contributi sempre crescenti da parte del 

cittadino, attraverso la ricerca di sistemi di RD che incentivino comportamenti virtuosi e, nel 

contempo, che siano volti a  limitare i fenomeni dell’abbandono e della migrazione dei rifiuti 

da un’area cittadina all’altra e dai paesi limitrofi verso le zone periferiche, in alcuni casi 

coincidenti con zone a maggiore flusso turistico.
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Le isole ecologiche dovranno essere di facile allestimento e dovranno consentire ai cittadini ed agli 

esercenti aderenti, nei luoghi in cui verranno posizionati, il deposito di rifiuti recuperabili quali 

organico, plastica/metalli, vetro e carta e cartone.  Per la gestione ed il monitoraggio dei 

conferimenti deve essere prevista l’introduzione di nuove tecnologie hardware e software che 

rendano informatizzata, prevedendo l’apertura delle singole bocche di carico dei rifiuti previa 

identificazione dell’utenza a mezzo dell’utilizzo di schede e/o tessere personalizzabili. 

L’uso di postazioni ad isole ecologiche smart che dispongono di tecnologie in grado di consentire 

l’identificazione dell’utente, l’identificazione del tipo di rifiuti e del peso, di un sistema 

informatizzato che possa gestire in modo centralizzato dati e statistiche di conferimento, 

consentiranno di mirare gradualmente all’adozione di un sistema di tariffazione puntuale nella Città 

di Palermo come, tra l’altro, anche previsto dal D.M. Ambiente 20/04/2017. 
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L’isola ecologica mobile sarà del tipo bi-lato configurata per il conferimento di n. 8 tipologie di rifiuti 

differenziati diversi con configurazione di n. 4 finestre di conferimento per ciascun lato lungo 

(vetro, plastica/metallo, carta/cartone, indifferenziato, altra frazione a scelta); all’interno verranno 

previsti n. 8 cassonetti con volume di 1.100 litri in HDPE.

Il container costituente l’isola ecologica mobile sarà dotato di portelloni laterali sul lato lungo per 

l’accesso al vano cassonetti da 1.100 litri. Sarà previsto, internamente, un vano tecnico dove 

alloggiare personal computer, server, modulo unità di controllo ed apparecchiature hardware (pc, 

stampante etc.) e software necessari al funzionamento intelligente dell’isola ecologica (isola 

ecologica informatizzata).

Il sistema di gestione informatizzato consentirà:
● identificazione utente che ha effettuato conferimento, data e ora;
● tipologia di conferimento, peso, quantità;
● livello di riempimento dei contenitori;
● data dell’ultimo svuotamento;
● statistiche di raccolta e conferimenti;
● stato di carica batterie di accumulo in presenza di pannelli fotovoltaici.
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Il Sistema ad isole ecologiche come sopra concepito, sarà costituito da:
 

● n.50 isole ecologiche mobili scarrabili completamente accessoriate;
● autocompattatori da 15 mc;
● autocompattatori da 30 mc  (da utilizzare come postazioni al sistema satellitare);
● autocarri a vasca ribaltabile da 5 mc (per il servizio di svuotamento dei cassonetti da 1100 

litri);
● autocarri scarrabili pesanti (per l’attività di posizionamento delle isole ecologiche e per le 

attività di trasporto dei cassoni scarrabili per il vetro).

Ogni isola ecologica consentirà la raccolta delle seguenti frazioni di rifiuto provenienti da utenze 

domestiche, commerciali, mercatali, attività di ristorazione, pub, strutture alberghiere, etc.:
 

● Carta e cartone;
● Vetro;
● plastica/metalli:
● organico;
● residuo.

Ciascuna isola ecologica completa permetterà la raccolta di tutte le frazioni sopra elencate. 

Considerato che le isole ecologiche saranno dotate di n.8 bocche di carico, si potranno utilizzare, per 

due tipologie di rifiuti, tra le sopra indicate e a maggiore produzione, anche n.2 bocche di carico.    

90



Il CCR consiste in un’area presidiata allestita per l’attività di raccolta, da eseguire mediante 
raggruppamento separato dei rifiuti urbani (e assimilati) per frazioni omogenee di rifiuto - conferite 
dai detentori - per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento e, per le frazioni 
non recuperabili, destinati allo smaltimento. 
I rifiuti vengono, pertanto, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche 
e non domestiche, nonché da altri soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze 
domestiche. Viene, altresì, consentito l’accesso agli operatori economici territoriali (produttori, 
distributori di AEE come definiti nel D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014).

Il CCR consiste in un’area presidiata allestita per l’attività di raccolta, da eseguire mediante 
raggruppamento separato dei rifiuti urbani (e assimilati) per frazioni omogenee di rifiuto - conferite 
dai detentori - per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento e, per le frazioni 
non recuperabili, destinati allo smaltimento. 
I rifiuti vengono, pertanto, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche 
e non domestiche, nonché da altri soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze 
domestiche. Viene, altresì, consentito l’accesso agli operatori economici territoriali (produttori, 
distributori di AEE come definiti nel D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014).

I CCR sono dotati di attrezzature idonee al contenimento di particolari tipologie di rifiuti. Devono 
altresì possedere i requisiti di accessibilità e raggiungibilità da parte dei mezzi pesanti e  devono 
essere dotati di adeguata viabilità per la movimentazione dei cassoni e dei contenitori/campane (con 
ingombri e aree dedicate).

I CCR sono dotati di attrezzature idonee al contenimento di particolari tipologie di rifiuti. Devono 
altresì possedere i requisiti di accessibilità e raggiungibilità da parte dei mezzi pesanti e  devono 
essere dotati di adeguata viabilità per la movimentazione dei cassoni e dei contenitori/campane (con 
ingombri e aree dedicate).

Centri Comunali di Raccolta (CCR)
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L’art. 181 comma 6 del D.LGS 116/2020 consente, ai Comuni o alle Autorità d’Ambito, di individuare, 
anche all’interno dei Centri di Raccolta, aree per il deposito preliminare di rifiuti destinati alla 
preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili (quindi non necessariamente 
all’esterno dei CCR), introducendo quindi  una importante novità relativa ai Centri del Riuso e di 
preparazione per il riutilizzo.
La realizzazione e la gestione ottimale di un Centro di Riuso permette, pertanto, di dare forma 
concreta alla prevenzione dei rifiuti, ossia di tradurre nella pratica ciò che il diritto comunitario fissa 
come principio prioritario in materia di gestione dei rifiuti. 

L’art. 181 comma 6 del D.LGS 116/2020 consente, ai Comuni o alle Autorità d’Ambito, di individuare, 
anche all’interno dei Centri di Raccolta, aree per il deposito preliminare di rifiuti destinati alla 
preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili (quindi non necessariamente 
all’esterno dei CCR), introducendo quindi  una importante novità relativa ai Centri del Riuso e di 
preparazione per il riutilizzo.
La realizzazione e la gestione ottimale di un Centro di Riuso permette, pertanto, di dare forma 
concreta alla prevenzione dei rifiuti, ossia di tradurre nella pratica ciò che il diritto comunitario fissa 
come principio prioritario in materia di gestione dei rifiuti. 



Inquadramento normativo:

Centri Comunali di Raccolta (CCR)
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Finalità del CCR:
- si prefigge lo scopo di contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi in termini di 
percentuali di raccolta differenziata previsti dalla 
normativa statale (art. 205, c. 4, del D.Lgs. n. 
152/06) e dalla normativa regionale (art. 9, c.4, 
L.R. n. 9/2010).

- rientra tra le previsioni e le disposizioni rivolte ai 
Comuni del territorio regionale per attuare misure 
urgenti e straordinarie per raggiungere almeno il 
valore del 35% di raccolta differenziata. Molteplici 
Ordinanze regionali, fin qui emanate, tra le misure 
urgenti e straordinarie per incrementare la RD nel 
territorio siciliano, prevedono l’attivazione di centri 
comunali di raccolta anche ai sensi dell’art. 191 
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. .

- come forma di gestione del rifiuto, il Centro 
Comunale di Raccolta è in linea con la gerarchia 
individuata nell’articolo 4 della direttiva 
2008/98/CE: 1) Prevenzione, 2) Riutilizzo,  3) 
Riciclaggio, 4) Recupero, 5) Smaltimento.

- oltre ad avere l’obiettivo di incrementare le 
percentuali di raccolta differenziata, contribuisce 
anche alla riduzione dei costi di smaltimento a 
carico della finanza locale, anche alla luce del fatto 
che le discariche siciliane possiedono una capacità 
complessiva di abbancamento che non potrà 
garantire a lungo termine lo smaltimento dei rifiuti 
urbani e assimilati prodotti nel territorio della 
Regione Siciliana.

Scopi e obiettivi del CCR :

- promuovere la partecipazione attiva e la 
sensibilizzazione ambientale;

- incrementare gli  obiettivi della raccolta differenziata;
- limitare il fenomeno dell’abbandono incontrollato e/o 

indiscriminato di rifiuti;
- attivare un percorso di premialità in favore dell’utente, 

ciò attraverso il riconoscimento puntuale del 
contenitore per l’attuazione delle riduzioni TARI per i 
cittadini, così come previsto dall’art. 10 “Riduzioni”, 
punto 3, comma e), del “Regolamento per 
l’applicazione per la tassa sui rifiuti (TARI)”, approvato 
con Deliberazione del Consiglio del Comunale di 
Palermo n. 254 del 26.09.2014, che testualmente 
recita:

“La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella quota 
variabile alle utenze domestiche che effettuino la raccolta 
differenziata e previa misurazione individuale, effettuata con 
strumenti specifici, presso apposite isole ecologiche di un 
quantitativo di rifiuti differenziati pari ad almeno 200 kg su 
base annua”.

● favorire il modello dell’ «economia circolare» in coerenza 
a quanto previsto dalla  L. n. 221/2015 “Disposizioni in 
materia ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di 
risorse naturali”.

Centri Comunali di Raccolta (CCR)
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Ad oggi sono già stati avviati 5 siti (Minutilla, Nicoletti, Pace, Picciotti e Rotonda Oreto), ciascuno 
previa apposita O.S., emessa ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 152/06, nelle more dell’adeguamento 
delle destinazioni urbanistiche a quando previsto dalla norma per dette aree e dell’autorizzazione 
degli stessi in regime ordinario, la cui procedura è in corso di definizione, conformemente a quanto 
previsto nel D.M. 8 Aprile 2008 e ss.mm.ii.. 

CCR Piazza della Pace

CCR Rotonda Oreto CCR Minutilla

CC
R 

N
ic

ol
etti

Sistema CCR Palermo
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CCR di viale dei Picciotti n. 84



CCR di Viale dei Picciotti
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Dati dei quantitativi conferiti
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Produzione mensile
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I CCR risultano iscritti come Centro di 
Raccolta (CDR) dei rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso (RAEE) per i seguenti 
raggruppamenti:

Raggruppamento R1- Clima e freddo
- Raggruppamento R2- Grandi bianchi
- Raggruppamento R3- TV e Monitor
- Raggruppamento R4- Piccoli RAEE- IT799 

Consumer
- Raggruppamento R5- Sorgenti luminose

Detti CCR sono tenuti al ritiro gratuito dei 
RAEE conferiti, da parte di punti vendita 
(compreso grande distribuzione), 
installatori e centri assistenza del Comune 
di Palermo.

gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20 ott-20 nov-20 dic-20
0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000106260

85510

56390

20060

69650

87610
76180

94730
108910

102300
89470

97020

Andamento raccolta e raggruppamento RAEE

Raccolta RAEE
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L’Azienda sta perseguendo l’obiettivo  di individuare n. 20 siti complessivi, in modo da ottenere una distribuzione capillare sul territorio 
urbano, adeguata alle esigenze dei cittadini (1 CCR a servizio di 30.000/50.000 abitanti). Si è previsto di pianificare una distribuzione 
dei siti di CCR come riportato nella seguente planimetria complessiva della Città di Palermo. I siti individuati sono distribuiti in modo 
abbastanza uniforme sul territorio cittadino e coprono in modo esaustivo diverse aree cittadine al momento interessate da diversi 
sistemi di raccolta differenziata. I siti individuati nella suddetta planimetria sono frutto di sopralluoghi congiunti, effettuati tra personale 
del Comune di Palermo-Urbanistica e personale di RAP S.p.A.. 

Implementazione “Sistema CCR Palermo”
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Coripet, in qualità di Consorzio volontario riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente 
tra produttori, converter e riciclatori di bottiglie in PET,  allo scopo di raccogliere e 
riciclare le bottiglie in PET, immesse sul mercato dalle aziende produttrici 
consorziate, promuove l’istallazione di ecocompattatori (macchine mangiaplastica) 
nei Comuni.
Al fine di motivare i cittadini ad utilizzare le macchinette, è previsto un incentivo 
e/o una premialità: al raggiungimento di un determinato numero di bottiglie 
immesse si ha diritto ad un ticket di sconto, che può essere utilizzato presso i 
supermercati/esercizi commerciali aderenti alle iniziative che saranno avviate.

Si prevede di installare un 
ecocompattatore in ciascun  
CCR. Un ecompattatore è già 
attivo nel CCR di viale dei 
Picciotti

Si prevede di installare un 
ecocompattatore in ciascun  
CCR. Un ecompattatore è già 
attivo nel CCR di viale dei 
Picciotti

MACCHINA C VALORE UNITA' 
LARGHEZZA 265 cm 
PROFONDITA' 160 cm 
ALTEZZA 198 cm 

TIPOLOGIA DI CONTENITORE e 
CAPIENZA 
(con pressa) 

 
A. CESTA (impilabile max 3 ceste) 
B. SACCO SU ROLL 100X100 cm. 

 

 
A. 1 CESTA 250 kg. Serve muletto. 

 CAPIENZA 8.000 bottiglie 
B. CAPIENZA 700 bottiglie, 

impostabile. ** NOTA 
ALLACCIAMENTO ELETTRICO Presa trifase più neutro 16A - 
EMISSIONI ACUSTICHE 75 - 78 dB 
ALIMENTAZIONE Trifase + neutro (400) V 
POTENZA ELETTRICA INSTALLATA 4000 (con pressa) W 

CONNESSIONE Rete LAN / Router 3G esterno Cavo Ethernet 

PESO (A VUOTO) 800 (con pressa) Kg 

STRUTTURA 
Autoportante tubolare verniciato spessore 3 mm con coperture esterne in 
lamiera elettro zincata verniciata spess. 1,2 mm 

 

 

** N.B:  il sacco di nylon che contiene le bottiglie può variare da 110 a 1.000 litri, a seconda 
dell’esigenza del punto vendita. Il sacco da 110 litri è quello standard comunemente usato per la 
spazzatura indifferenziata e può contenere circa 700 bottiglie pressate. 

Installazione ecocompattatore
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Nell ’ambito del la r imodulazione degl i  interventi  assegnati  al Settore Igiene 
Ambientale del la Città di Palermo, in base ai  fondi/stanziamenti  del CIPE di cui 
al la del iberazione n. 69 del 31/07/2009, i l  Comune ha programmato di dest inare 
al lo svi luppo e potenziamento dei CCR, una parte dei c irca quattro mil ioni di 
euro previst i  per invest imenti d i mezzi e attrezzature per le diverse attiv ità di 
RD. In atto si prevede la seguente distr ibuzione, ancora soggetta a veri f ica.

Piano Investimenti CCR
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MODALITA’ 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’ATTIVITA’

Nei seguenti diagrammi si rappresentano graficamente i dettagli mensili 
della raccolta degli ingombranti e RAEE nel 2020.
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.



Gestione Ingombranti e RAEE
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1) Potenziamento del Controllo del Territorio al fine di ridurre gli abbandoni di Ingombranti 
su strada

2) Implementazione del sistema di Centri Comunali di Raccolta, con caratteristiche di 
capillarità nel   territorio, fino a 20 Centri

3) Promozione del riuso degli ingombranti, prevedendo in uno dei CCR il mercato  del 
riuso solidale

4) 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)

5) Potenziamento del servizio di ritiro domiciliare degli ingombranti, con rinnovo del parco 
mezzi utilizzato

6) Realizzazione di un impianto di trattamento ingombranti presso il Polo Tecnologico di 
Bellolampo, ottenendo economie gestionali ed efficientamento organizzativo del servizio di 
raccolta

7) Incremento dell’attività di Vigilanza e Controllo da Parte dei VV.UU. col supporto del 
Comitato Interforze per il controllo del Territorio – CIT sugli illeciti ambientali e sul rispetto 
del Regolamento Comunale.
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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.



            

I grafici della slide seguenti  mostrano l’andamento dei conferimenti dei rifiuti 
indifferenziati presso il TMB e in discarica nel corso del 2019 e 2020. Nonostante la 
produzione di raccolta differenziata effettuata da RAP sia aumentata, si è registrata solo 
una minima diminuzione della produzione dei rifiuti indifferenziati nel 2020 rispetto al 
2019 (soprattutto nei mesi iniziali di diffusione del Covid-19 a causa delle restrizioni). 
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Possibili soluzioniPossibili soluzioniPossibili soluzioniPossibili soluzioni

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

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

Implementazione sempre maggiore della raccolta
 differenziata  «spinta» con 

“eliminazione” del cassonetto stradale

Implementazione sempre maggiore della raccolta
 differenziata  «spinta» con 

“eliminazione” del cassonetto stradale

            

Posizionamento di telecamere nei siti ad alta criticità  
(è in atto un sistema sperimentale di videosorveglianza in 7 (è in atto un sistema sperimentale di videosorveglianza in 7 
diversi siti individuati fra quelli maggiormente soggetti addiversi siti individuati fra quelli maggiormente soggetti ad

abbandono dei rifiuti)abbandono dei rifiuti)

Posizionamento di telecamere nei siti ad alta criticità  
(è in atto un sistema sperimentale di videosorveglianza in 7 (è in atto un sistema sperimentale di videosorveglianza in 7 
diversi siti individuati fra quelli maggiormente soggetti addiversi siti individuati fra quelli maggiormente soggetti ad

abbandono dei rifiuti)abbandono dei rifiuti)
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A seguito delle ultime direttive dell’Amministrazione Comunale, che prevede l’estensione del 
sistema RD Porta a Porta su tutto il territorio comunale della città di Palermo, si prevede, entro il 
2025, l’azzeramento della Raccolta Indifferenziata a cassonetto.

Come meglio specificato nelle slides relative alla Raccolta Differenziata, sono previsti due piani di 
sviluppo della RD porta a porta: 
- il primo, a nord della città, esteso su tre distinte aree (PaP3, PaP4 e PaP5) che si basa sulle 
risorse PON METRO da sviluppare entro il 2023;
- il secondo, per la rimanente parte della città (PaP6, PaP7 e PaP 8), basato sulle risorse richieste al 
RECOVERY FUND da sviluppare entro il 2025.

Entro il 2023 con i fondi PON METRO è prevista l’implementazione della fase 1 del sistema RD PaP 
con l’avvio dei progetti PaP3, PaP4 e PaP5.

Conseguentemente si prevede la soppressione di alcuni itinerari di Raccolta Indifferenziata:
- circa 16 itinerari da compattatore;
- circa 3 itinerari da satellitare.
E’ previsto altresì il trasferimento delle risorse (personale e mezzi) impegnate per i suddetti 
itinerari dal servizio di Raccolta Indifferenziata al servizio di Raccolta Differenziata. 

Successivamente, entro il 2026, con l’estensione di della RD PaP a tutta la città (PaP6, PaP7 e PaP 
8) si prevede la soppressione di tutta la Raccolta differenziata a cassonetti e il trasferimento delle 
risorse disponibili al servizio di Raccolta Differenziata.
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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.
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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 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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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, in un primo momento ai 
Comuni afferenti l’Ambito Territoriale Ottimale della SRR Area Metropolitana, 
successivamente a tutti i Comuni della Città Metropolitana, 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 nuova
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 ambientali: 
  Riduzione del consumo di risorse, di emissioni inquinanti, recupero energetico e di materiali e
  significativa riduzione dello smaltimento in discarica.

- 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;

  
Per il raggiungimento delle suddette finalità, RAP ha intrapreso una politica ambientale sulla quale
impostare le attività e definire i propri obiettivi. In tal modo si è proceduto alla definizione di una 
mission 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 14001:2015



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 Impiantistica di Bellolampo, entro il 2024, consentirà di ricavare dalle 
frazioni organiche da differenziata e da selezione (FORD e FORSU), biometano - gassoso o liquido - 
per autotrazione, ed inoltre di effettuare il recupero di materia dagli ingombranti. 

Con ulteriori processi previsti con l’implementazione dell’impiantistica correlata, sarà possibile ricavare 
materie, bio-char, oil 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.

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 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.

Lo strumento del “Project Financing” è stato già intrapreso per l’acquisizione dell’impianto di 
digestione anaerobica, con produzione di biometano, della frazione organica proveniente dall’impianto 
di trattamento meccanico biologico dei rifiuti solidi urbani, aggiudicato con deliberazione n.80 
dell’08.04.2021,  
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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 
(Frazione Organica Rifiuti Differenziati) 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 (compost dal rifiuto organico recupero di materia (compost dal rifiuto organico che verrà trasformato in risorsa eche verrà trasformato in risorsa e
immesso nuovamente nel ciclo produttivo) ed energia (da biometano),immesso nuovamente nel ciclo produttivo) ed energia (da biometano),
andando così a chiudere il cerchio dell’economia circolare;        andando così a chiudere il cerchio dell’economia circolare;        

11

recupero di materia ed eventuale CSS dalla frazione secca, prodotta dal TMBrecupero di materia ed eventuale CSS dalla frazione secca, prodotta dal TMB
e dal trattamento ingombranti;  e dal trattamento 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 valorizzazione dei rifiuti da RD:Energia (syngas, oli combustibili), e 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 tabelle seguenti, con l’indicazione delle 
percentuali riferite ai dati di proiezione per il triennio 2022/24 per l’Area Metropolitana di 
Palermo, raffrontati con il dato consolidato 2021.
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Impianto di 
trattamento 

del percolato 

NON ATTIVO

Impianto di 
trattamento 

del percolato 

NON ATTIVO

Impianto di 
trattamento meccanico 
biologico (TMB) della 
frazione residuale e 

della frazione organica 
dei rifiuti urbani

Impianto di 
trattamento meccanico 
biologico (TMB) della 
frazione residuale e 

della frazione organica 
dei rifiuti urbani

Impianti esistentiImpianti esistenti

Sviluppo della tecnologia  TCR® (Thermo 
Catalytic Reforming), con produzione di 
energia ultra-green dal trattamento del 
rifiuto ottenendo, attraverso il processo 
termico, syngas di qualità, bio-oil e bio-

carbone. 

Sviluppo della tecnologia  TCR® (Thermo 
Catalytic Reforming), con produzione di 
energia ultra-green dal trattamento del 
rifiuto ottenendo, attraverso il processo 
termico, syngas di qualità, bio-oil e bio-

carbone. 

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

 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 (plastiche, 

metalli, ecc.), produzione di CSS per 
recuperi energetici 

Revamping e potenziamento 
dell’impianto TMB con impiantistica 
per recupero di materia (plastiche, 

metalli, ecc.), produzione di CSS per 
recuperi energetici 

Impianto mobile di 
trattamento 
meccanico 

biologico della 
frazione residuale 
dei rifiuti urbani

Impianto mobile di 
trattamento 
meccanico 

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 trattamento 
della frazione organica 

con produzione di 
compost di qualità e 
biometano (Project 

Financing)

Impianto di trattamento 
della frazione organica 

con produzione di 
compost di qualità e 
biometano (Project 

Financing)

Impianto 
Fotovoltaico, 
collocato sul 

tetto 
dell’Impianto 

TMB

Impianto 
Fotovoltaico, 
collocato sul 

tetto 
dell’Impianto 

TMB

Impianto per 
selezione e 

valorizzazione delle 
frazioni secche 

provenienti da RD 

Impianto per 
selezione e 

valorizzazione delle 
frazioni secche 

provenienti da RD 

 Sviluppo di tecnologie 
ecosostenibili, quali ad 
esempio il fotovoltaico 

su discarica 
(VI vasca)

 Sviluppo di tecnologie 
ecosostenibili, quali ad 
esempio il fotovoltaico 

su discarica 
(VI vasca)
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Discarica per 
rifiuti non 
pericolosi 
VI vasca

Discarica per 
rifiuti non 
pericolosi 
VI vasca

Impianto di 
captazione del 

biogas prodotto 
dalla VI Vasca

Impianto di 
captazione del 

biogas prodotto 
dalla VI Vasca

Discarica 
per rfiuti 
non 
pericolosi 
IIIbis vasca 
+ 98000 mc

Impianto di 
trattamento 
del percolato



Dettagli tecniciDettagli tecniciDettagli tecniciDettagli tecniciDescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizioneTipologia Tipologia 
impianto previstoimpianto previsto

Tipologia Tipologia 
impianto previstoimpianto previsto

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 
realizz.realizz.   

(in mln €)(in mln €)

Costo Costo 
realizz.realizz.   

(in mln €)(in mln €)

Impianto di 
digestione anaerobica

Impianto di 
digestione anaerobica

18 mesi
da affidamento 

lavori
2022 dopo 

recepimento 
autorizzazioni

18 mesi
da affidamento 

lavori
2022 dopo 

recepimento 
autorizzazioni

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 

18 mesi
da affidamento 

lavori
 2021. Messa in 
esercizio del 1° 
lotto funzionale 

entro aprile 2022 

18 mesi
da affidamento 

lavori
 2021. Messa in 
esercizio del 1° 
lotto funzionale 

entro aprile 2022 

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, 
regimentazione acque, uffici ecc..

Volume  utile di 900.000 
m3, su una superficie di 
65.000 m2.
Lavora su 16 h/die 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 è stata già aggiudicata con 
deliberazione n.80 dell’08.04.2021.

Impianto TCR® 
(Thermo Catalytic 

Reforming) 

Impianto TCR® 
(Thermo Catalytic 

Reforming) 

Della sola fase 
sperimentale
2021-2023

Della sola fase 
sperimentale
2021-2023

Sperimetazione 
0,075 

Realizzazione
8

Sperimetazione 
0,075 

Realizzazione
8

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

Potenzialità da 8000 t 
- Attività ancora in 
fase di studio e 
ricerca.

Previsione  
nell’ambito 

di procedura 
di Project 
Financing 

Previsione  
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) 

capacità di ricezione totale 
pari a 160.000 t/a di cui 
100.0000 t/a di FORSU e 
60.000 t/a di FORD.

 ghgg ghgg

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

18 mesi da 
affidamento 

lavori

2022-2023

11,611,6

Revamping e 
potenziamento 

dell’impianto TMB con 
impiantistica per 

recupero di materia 
(plastiche, metalli, 

ecc.)

20222022
12 di cui 
1 per il 

fotovoltaico

12 di cui 
1 per il 

fotovoltaico

Rientra tra i 
costi di post 

esercizio 
della VI 
Vasca

Rientra tra i 
costi di post 

esercizio 
della VI 
Vasca

Copertura finale VI 
Vasca con tecnologie 

ecosostenibili 
(fotovoltaico)

Copertura finale VI 
Vasca con tecnologie 

ecosostenibili 
(fotovoltaico)

Realizzazione di pacchetto di copertura come da decreto 
discariche, integrato da campo fotovoltaico, al fine di ridurre 
gli spessori dei singoli strati costituenti il pacchetto 
medesimo. 

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 di materia. È previsto 
recupero di metalli ferrosi e non ferrosi e, nella linea aggiuntiva, 
di plastiche, lavorando così come una “fabbrica dei materiali”.

Come da allegato tecnico 
n.1.2.4.3 del D.L. 36. 
Potenzialità di 1 Mw su 
una superficie impegnata 
di 3 ha.

Da 
definire 
in fase di 
esercizio



Dettagli tecniciDettagli tecniciDettagli tecniciDettagli tecniciDescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizioneTipologia Tipologia 
impiantoimpianto
Tipologia Tipologia 
impiantoimpianto

TempiTempi
((progettaz. + progettaz. + 
realizzazione)realizzazione)

TempiTempi
((progettaz. + progettaz. + 
realizzazione)realizzazione)

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
20232023

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

Realizzazione di nuovo impianto con potenzialità da 
150.000 mc/anno.  Trattamento a membrane ad 

osmosi inversa / evaporazione 
sottovuoto. 
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Impianto 
Trattamento 
ingombranti 

Impianto 
Trattamento 
ingombranti 

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 EER 20 
03 07, potenzialità 6.500 t/a;
legno non contenente sostanze 
pericolose EER 20 01 38 
potenzialità 3.500 t/a;
RAEE R2 – R4 potenzialità 
1.500 t/a.

20232023 0,630,638,28,2

12 mesi da 
affidamento 
lavori

2021-2022

Impianto 
selezione e 

valorizzazione 
frazioni secche 
provenienti da 

RD 

Impianto 
selezione e 

valorizzazione 
frazioni secche 
provenienti da 

RD 

20232023

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

L’impianto proposto sarà in 
grado di trattare 30.000 
t/anno di plastiche-metalli e 
50.000 t/anno di carta-
cartone. 

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

Ha lo scopo di gestire direttamente i rifiuti ingombranti, 
evitando di affidare a terzi il servizio di 
trattamento/smaltimento 

20232023



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

 - Impianto di captazione e valorizzazione biogas

 - Impianto di trattamento del percolato

 - Impianto TMB

 - Impianto di produzione compost

 - Impianto mobile tritovagliatura e biostabilizzazione

 - Impianto fotovoltaico



RAP 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 procedendo con l’avvio delle procedure di chiusura 
finale (art. 12 D.Lgs. 36/03). In tale impianto di 
smaltimento, già sottoposto ad ampliamento per il 
raggiungimento della volumetria complessiva di 2.046.939 
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 2022 si procederà ai lavori di capping e 
conseguente chiusura definitiva della vasca. 
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Fino alla consegna della 
VII vasca, si procederà ad 
adottare soluzioni già in 
corso di definizione, che 
prevederanno, nelle more, 
l’ultimazione di spazi di 
abbancamento individuati 
e verificati sulle vecchie 
vasche esaurite di 
Bellolampo, per cui è in 
corso il rilascio delle 
prescritte autorizzazioni.

Diagramma di flusso dei rifiuti in ingresso Diagramma di flusso dei rifiuti in ingresso 
ed uscita alla VI Vasca della discarica di ed uscita alla VI Vasca della discarica di 
BellolampoBellolampo



RAP sta procedendo, nell’ambito dello sviluppo strategico della Piattaforma Impiantistica di Bellolampo, ad aquisire 
da AMIA curatela, la titolarità delle aree relative alle vasche esaurite (vasche I, II, III, IIIbis, IV, V e Vbis).

Peraltro, considerata l’attuale situazione di emergenza legata all’esaurimento dei volumi destinati all’abbancamento 
dei rifiuti, in attesa della realizzanda VII vasca, si sta procedendo a recuperare i volumi della IIIbis generatisi a 
seguito dei fenomeni di assestamento. L’intervento ha come obiettivo la copertura definitiva dei lotti esauriti, con la 
conseguente regimentazione delle acque meteoriche.
Il procedimento incardinato presso gli Enti competenti ha portato ad una prima autorizzazione di 98.000 mc, 
implementabile a complessivi 250.000 mc..
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I conferimenti in ingresso di rifiuti nella VI vasca di Bellolampo, nell’anno 2021,  sono stati in 
totale pari a 181.347.820 kg.
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Nell’anno 2021 la quantità di percolatoNell’anno 2021 la quantità di percolato
smaltito dalla VI vasca è stata smaltito dalla VI vasca è stata 

complessivamente di ca 57.302 t.complessivamente di ca 57.302 t.
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complessivamente di ca 57.302 t.complessivamente di ca 57.302 t.
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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 
(2021). I dati di pioggia sono stati rilevati 
dal sistema automatico di acquisizione 
installato nella cabina meteo presente a 
Bellolampo. 

Nell’anno 2021 la quantità di percolatoNell’anno 2021 la quantità di percolato
smaltito dalle vasche esaurite della smaltito dalle vasche esaurite della 

Piattaforma impiantistica di BellolampoPiattaforma impiantistica di Bellolampo
è stata complessivamente di 69.465 t.è stata complessivamente di 69.465 t.
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L’impianto esistente di trattamento del percolato si basa sulla tecnologia a osmosi inversa con 
membrane piane (casa costruttrice PALL). Con tale sistema si riesce a separare il chiarificato dal 
percolato concentrato, mediamente pari al 25-35%, che può essere riportato in discarica; la restante 
parte della portata è costituita da acqua depurata. 
L’acqua depurata rispetta 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/die 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.
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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.
Contestualmente alla realizzazione della VII Vasca, si sta procedendo 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 2021



L’impianto di selezione, alimentato da rifiuto indifferenziato, tratta poco meno di 300.000 t/anno per 
corrispondenti 750 t/die con punte da 1000 t/die. 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 una frazione secca, 
sopravaglio, destinabile al recupero di materia e di energia.

Per tale impianto, nell’ambito di attività di revamping, anche a seguito di specifiche richieste degli Enti di controllo, 
è previsto, nell’immediato, il ricondizionamento funzionale attraverso interventi di manutenzione straordinaria, 
finalizzati al ripristino della potenzialità di progetto. Nell’ambito di tali operazioni si provvederà inoltre 
all’affidamento della sola gestione del processo di biostabilizzazione della Frazione Organica Putrescibile (F.O.P.), 
attraverso l’impiego di personale specializzato (interno/esterno) al controllo e verifica del corretto andamento di 
tale processo, svolto nelle 18 biocelle di cui l’impianto è dotato.
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L’impianto è attivo dal mese di settembre 2018.L’impianto è attivo dal mese di settembre 2018.
A regime, riceve in ingresso 21.000 t/a di Frazione Organica proveniente A regime, riceve in ingresso 21.000 t/a di Frazione Organica proveniente 
dalla Raccolta Differenziata (FORD) e 9.000 t/a di verde da sfalci e dalla Raccolta Differenziata (FORD) e 9.000 t/a di verde da sfalci e 
potature (strutturante).potature (strutturante).
A fine trattamento si possono ottenere circa 16.210 t/a di compost di A fine trattamento si possono ottenere circa 16.210 t/a di compost di 
qualità. Le plastiche, separate nel trattamento di raffinazione, verranno qualità. Le plastiche, separate nel trattamento di raffinazione, verranno 
avviate a recupero o a smaltimento.avviate a recupero o a smaltimento.
Inoltre, ne è previsto l’ampliamento mediante trattamento anche Inoltre, ne è previsto l’ampliamento mediante trattamento anche 
anaerobico e una maggiore capacità ricettiva al fine di garantire tutta anaerobico e una maggiore capacità ricettiva al fine di garantire tutta 
l’Area Metropolitanal’Area Metropolitana
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L’attività svolta dall’impianto mobile di tritovagliatura e biostabilizzazione, a 
supporto dell’impianto TMB, consente il pre-trattamento di una quantità di circa 
400-500 t/die della piattaforma impiantistica. 
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tritovagliatura

biostabilizzazione



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 TMB per il suo funzionamento di 
4,7 Gwh anno.

Si può ragionevolmente ritenere, con il 
fotovoltaico, di conseguire un risparmio di 
circa il 25% sui costi necessari a soddisfare i 
fabbisogni energetici dell’impianto TMB. Vista della copertura del 

TMB utilizzata per il 
fotovoltaico
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    Impianti futuriImpianti futuri

144

 

 - VII Vasca

 - Impianto di digestione anaerobica della frazione organica   

    con produzione di biometano

 - Revamping e potenziamento Impianto TMB con recupero

    di materia e di energia

 - Sviluppo tecnologia TCR per produzione energia ultra-green

 - Sviluppo tecnologie ecosostenibili tipo fotovoltaico VI vasca

 - Impianto di trattamento rifiuti ingombranti 

 - Impianto selezione e valorizzazione frazioni secche                 

   provenienti da RD 

 - Impianto percolato
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Il progetto definitivo, redatto da RAP SpA per  la 
realizzazione della VII Vasca, ha ottenuto l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale il 24/07/2018 con D.D.G. n. 814; 
La RAP ha, altresì, sviluppato il progetto esecutivo. Sono 
in corso le procedure per l’aggiudicazione lavori con 
previsioni di messa in esercizio del primo lotto ad Aprile 
2022 e completamento di tutti i lavori a Maggio 2023 da 
parte della struttura emergenziale della Regione Siciliana, 
in forza dell’Ordinanza della Protezione Civile n.513 del 
08/03/2018.   
L’area di sedime della VII Vasca è stata individuata nella 
porzione di terreno compresa tra VI e V Vasca.
La superficie dell’area individuata è di 65.000 mq. con un 
volume disponibile di circa 1.000.000 di mc e, e con una 
vita utile stimata di 3 - 4 anni. 
La chiusura del ciclo rifiuti prevista nel Piano Industriale 
dovrebbe ridurre ulteriormente lo smaltimento in 
discarica e consentire l’aumento della durata della VII 
Vasca.
La progettazione, la realizzazione e il successivo esercizio 
della VII Vasca tiene conto delle Migliori Tecnologie 
Disponibili (MTD).
Nella progettazione della VII vasca è stata considerata 
l’integrazione fra le infrastrutture esistenti con quelle 
realizzate nell’ambito del progetto della Piattaforma 
Impiantistica di Bellolampo. 
Nel mese di dicembre 2021 la Stazione Appaltante ha 
formalizzato l’affidamento parziale dei lavori.
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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.
La procedura di Project Financing per l’acquisizione dell’impianto è stata aggiudicata con la 
deliberazione n.80 dell’08/04/2021.
Con tale impianto si dà attuazione alle Direttive europee in materia che prevedono il recupero 
dell’energia dal rifiuto. 

Digestione anaerobica della frazione organica con produzione di 
biometano

Come funziona 
un impianto per 
la produzione di 
biometano?
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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/die 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, in base alle variazioni, con una 
flessibilità tale da poter trattare i due 
differenti quantitativi.

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/die 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, in base alle variazioni, con una 
flessibilità tale da poter trattare i due 
differenti quantitativi.



149

   –  alimentare 10.000 autovetture (con percorrenza media di 15.000 km/a);

  
 
  –  alimentare 250 autobus/autocompattatori (con una percorrenza media
      di  50.000 km/a);

La quantità di biometano prodotta potrebbe:

Il biometano prodotto eviterebbe 16.000 t di CO2 corrispondenti all’assorbimento 
di 4.000 ettari di bosco.

oppure
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Planimetria impiantistica area TMB con impianto anaerobico e produzione Biometano, trattamento 
organico e produzione compost di qualità potenziato.
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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 e misura delle quantità di biometano immesse in rete.

Impianto upgrading a membrane
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E’ previsto il revamping dell’Impianto TMB anche attraverso il potenziamento con la 
realizzazione del raddoppio della linea di selezione. Il completamento impiantistico che RAP 
prevede per il triennio, riguarderà anche la realizzazione di una sezione di selezione 
destinata al Recupero di materia (plastiche, metalli, film, ecc.) dal sopravaglio del TMB e 
alla trasformazione del residuale in energia 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.

Revamping e potenziamento Impianto TMB con recupero di materia e 
di energia
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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 attraverso un efficace 
processo termico che prevede quattro fasi: 
1.   Essiccazione termica
2.   Carbonizzazione
3.   Reforming catalitico
4.   Trattamento del prodotto

   

 Thermo-Catalytic Reforming - TCR®

Tutti i residui di trattamento di altri impianti e fanghi, con questa nuova tecnologia 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, con mercato nei
combustibili biologici;

3.   Biochar pulito, stabile con un contenuto di carbonio solido paragonabile al carbone
fossile.  
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 Thermo-Catalytic Reforming - TCR®

 Schematic of the Thermo-Catalytic Reforming process 
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Si prevede uno studio per il 2022 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.
Tale tecnica di copertura, applicata su alcune porzioni, quelle favorevolmente esposte alla 
radiazione solare, offre dei sostanziali vantaggi rispetto a quella tradizionale.
In particolare: si riducono gli spessori del pacchetto di copertura, con risparmio di materie prime e 
dei conseguenti costi, nonché i fenomeni di erosione; contestualmente si ha recupero di energia 
elettrica che può essere messa in rete.



in ingresso

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

legno non contenente sostanze pericoloselegno non contenente sostanze pericolose
EER 20 01 38EER 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, finanziato con 
fondi PON-Metro, a servizio del Comune di 
Palermo e dei Comuni afferenti l’ATO 
della SRR Palermo 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 
recupero/smaltimento

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

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

plasticheplastiche
EER 19 12 04EER 19 12 04

tessilitessili
EER 19 12 08EER 19 12 08

residualeresiduale
EER 19 12 12EER 19 12 12
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Tra le previsioni di miglioramento gestionale è prevista la realizzazione di un 
impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti secchi derivanti dalla raccolta 
differenziata (plastiche-metalli e carta-cartone) mono o multi materiale.
I possibili interventi di valorizzazione previsti sono la pulizia, la selezione, 
l'imballaggio e la eventuale triturazione.
I materiali selezionati verranno così pressati per costituire balle di materiale 
omogeneo per il successivo invio ai Consorzi di filiera consentendo con tali 
operazioni il raggiungimento della 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 prediligerà le 
tecnologie dell’automazione, della meccatronica e fotonica. 

Il processo di valorizzazione della carta inizia con un’accurata cernita 
dei materiali raccolti che permette la selezione e separazione delle 
diverse tipologie di carta da macero. La carta viene, quindi, 
imballata e successivamente immessa nel circuito del riutilizzo o del 
recupero.

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 sistemi a induzione per l’alluminio.
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Nell’impianto le plastiche verranno selezionate per 
tipologia (pet, hdpe, ldpe, pp, ps, ecc.) e per colore 
(pet trasparente, azzurrato, ecc.) e avviate a riciclo 
presso le aziende consorziate col sistema COREPLA. 
La frazione più critica delle plastiche, quale il 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 trasformerà  in densificato (con cui sarà possibile 
produrre ad es. manufatti per l’arredo esterno) e 
granuli (adatti allo stampaggio di qualsiasi 
manufatto plastico anche ad alta gamma). 



Attraverso uno studio progettuale, si sta valutando l’ipotesi di un nuovo impianto, con capacità di 
trattamento di 150.000 mc/anno di percolato, potenzialità necessaria per le esigenze attuali e future della 
piattaforma di Bellolampo.
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Ubicazione aree impianti esistenti e futuriUbicazione aree impianti esistenti e futuri

162



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



 Organizzazione edifici, 
autoparchi e sedi aziendali
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La sede legale e amministrativa di RAP è ubicata in piazzetta B. Cairoli. Le principali sedi operative 
dell’Azienda sono gli autoparchi di via Ingham (di proprietà) e di via Partanna Mondello (in affitto), 
oltre alle sedi periferiche di spazzamento. Per la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo (S.P. n. 1 
Km 4 + 900) ed i CCR dislocati in Città, si rimanda nelle sezioni specifiche.
Nel triennio sono previste la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione dell’Autoparco SUD di via 
Ingham e delle sedi aziendali, attraverso la realizzazione di una serie di attività e di lavori 
finalizzati all’efficientamento energetico e, più in generale, ad un adeguamento alle normative 
vigenti. 
Inoltre, RAP ha avviato delle indagini esplorative volte 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 e ciò con 
particolare riferimento all’acquisizione di ulteriore Autoparco NORD in sostituzione di quello di via 
Partanna Mondello. 
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Ingham e delle sedi aziendali, attraverso la realizzazione di una serie di attività e di lavori 
finalizzati all’efficientamento energetico e, più in generale, ad un adeguamento alle normative 
vigenti. 
Inoltre, RAP ha avviato delle indagini esplorative volte 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 e ciò con 
particolare riferimento all’acquisizione di ulteriore Autoparco NORD in sostituzione di quello di via 
Partanna Mondello. 

 Le sedi aziendali: assett attuali e strategie 

Autoparco Brancaccio
        (Area SUD)

Autoparco Partanna
      (Area NORD)  

Sede legale e amministrativa
           Piazzetta Cairoli
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 Autoparco Ingham  

Previsione futura
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Autoparco Ingham  

Progetto nuovi spogliatoi e uffici operativi



 Autoparco Ingham  
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Zona nuovi uffici



 Gli investimenti previsti
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  IL PIANO ACQUISTIIL PIANO ACQUISTI
E INVESTIMENTI E INVESTIMENTI 

MEZZI E ATTREZZATUREMEZZI E ATTREZZATURE
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Il Programma degli acquisti ed investimenti inserito nel presente Piano 
Industriale prevede l’acquisizione di 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, per alcune tipologie di 
mezzi, soprattutto per quelle afferenti la piattaforma impiantistica, si continua 
con la strategia per le acquisizioni, verificata la convenienza, attraverso noleggi 
“Full-service”, affiancata a quella delle acquisizioni in proprietà. 

Contestualmente, va a regime il piano dismissioni volto a ridurre l’età media di 
impianti e attrezzature e a ridurre i costi di esercizio.
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Mezzi da dismettere nel 2022Mezzi da dismettere nel 2022Mezzi da dismettere nel 2022Mezzi da dismettere nel 2022
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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.

 



175



176



177



 

178



179



180



181

  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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A seguito dell'informatizzazione 
di molteplici servizi societari e 
della migrazione del sistema di 
fonia fissa verso la tecnologia 
VoIP, ed al fine di soddisfare i 
sempre maggiori requisiti di 
disponibilità di banda, si 
renderà necessario provvedere 
al potenziamento dell'attuale 
infrastruttura di networking 
aziendale.

Per tale ragione si provvederà, attraverso l'adesione a specifiche convenzioni/accordi quadro 
disponibili in ambito CONSIP, con l'implementazione di connessioni in Fibra Ottica per tutte le 
sedi aziendali in modo da garantire un'alta velocità di trasmissione dati e capacità di banda, 
nonché un'elevata affidabilità dei collegamenti.

Anche la piattaforma impiantistica di Bellolampo verrà implementata con i collegamenti in 
Fibra Ottica in quanto, nonostante le particolari caratteristiche logistiche del sito sia necessario 
un significativo investimento per l'implementazione, la disponibilità della Fibra Ottica è 
funzionale a supportare il fabbisogno di connettività che si svilupperà a seguito 
dell'implementazione dei nuovi impianti di trattamento.
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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.

Nella sede RAP di Via Ingham si 
provvederà ad approntare, 
infrastrutturare ed a mettere in 
esercizio un locale IT dedicato ad 
ospitare le attrezzature HW/SW e di 
telecomunicazioni necessarie ad 
implementare le procedure di Disaster 
Recovery.

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.
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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..

Il “Piano di continuità operativa” considererà le problematiche di natura informatica in 
riferimento ai seguenti punti:
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Per la semplificazione della gestione degli 
utenti, dei PC, delle stampanti, dello spazio 
di archiviazione condiviso e dei criteri di 
sicurezza informatica si procederà con 
l'implementazione del dominio aziendale 
basato sulla tecnologia Active Directory.

 Active Directory è un sistema server centralizzato che si fonda sui concetti di 
dominio e di directory, ovvero un insieme di servizi di rete, meglio noti come 
directory service, gestiti da un domain controller.

Con Active Directory, infatti, vengono definite le modalità con cui gli 
Amministratori di Sistema, secondo la logica delle “Group Policy”, provvedono ad 
assegnare agli utenti aziendali tutte le risorse di rete attraverso i concetti di: 
account utente, account computer, cartelle condivise, stampanti di rete ecc... 

In tal modo, attraverso alcune semplici interfacce di gestione, per gli 
Amministratori di Sistema sarà possibile gestire in modo automatizzato moltissime 
attività che oggi vengono espletate manualmente   
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Il sistema di posta elettronica aziendale, a 
causa delle limitazioni imposte in termini di 
spazio disponibile per ciascuna casella, è 
ormai diventato un fattore di criticità da 
superare. L'operatività degli utenti 
aziendali, sopratutto per chi opera in modo 
massiccio in regime di Smart Working, 
rende necessario ripensare i processi 
lavorativi facendo ricorso ai nuovi strumenti 
offerti dall'innovazione tecnologica.

 

A tal fine proposito si procederà con la migrazione dell'attuale sistema di gestione 
della posta elettronica aziendale verso la piattaforma Google Workspace operata 
direttamente da Google attraverso una rete di data center di comprovata 
affidabilità.

Google Workspace è una suite di software e strumenti di produttività per il cloud 
computing e per la collaborazione, ed include diverse altre applicazioni web (tra 
cui Gmail, Meet, Calendar, Drive, Docs, Spreadsheet, etc..)
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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.
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 www.rapspa.it
Il nuovo sito integra anche il sistema delle 
segnalazioni online dell’App ed è fruibile anche da 
smartphone e tablet.

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
( 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
( 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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Rilevazione conferimento e stato virtuoso dell'utente
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Rilevazione riempimento cassoni scarrabili
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Videosorveglianza
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Gestione conferimento condominio
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Gestione rotte
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Gestione anomalie
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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.
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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 
 



205

La campagna è destinata ad operare attraverso azioni rivolte a:

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

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

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

 

 

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

 - Divulgare una buona reputazione dell’Azienda

 
 

 

 

 - 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 esplicativi dei servizi istituzionali posti nelle portinerie delle sedi aziendali
✗ 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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  BENCHMARKINGBENCHMARKING



RAPPORTO ISPRA 2020

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

I costi “CTS” di cui al Contratto di Servizio vigente, sono stati sostenuti da RAP, dal 2015 ad oggi, in 
economia e con gravi difficoltà gestionali, in quanto non ricompresi nel predetto Contratto.
A ben vedere, tali costi 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 
(cfr tabelle slide 165 “Tariffe trattamento e smaltimento”). 
In atto, in assenza della VII vasca, RAP sostiene extracosti annui per il trasporto e smaltimento dei rifiuti 
urbani fuori dall’area di Bellolampo per diverse decine di milioni di euro.
Attualmente, attraverso accordi in corso di definizione con gli Organi competenti, la situazione va verso la 
normalizzazione potendo ormai contare sulla imminente disponibilità di spazi di abbancamento all’interno 
dell’intera piattaforma impiantistica di Bellolampo.  
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COSTI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO PER AREA GEOGRAFICA

NORD ● €/t 138,6

CENTRO ● €/t 154,2

SUD ● €/t 148,0

Media nazionale ● €/t  145,5
● CTS tonn ● Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/t) da 

Catasto Nazionale Rifiuti, Ministero dell’Ambiente, rif.2020



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.
 Le città più costose in Italia
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Anche nel 2020, 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; infatti (le tariffe più alte afferiscono a realtà 
privatizzate in Sicilia), Palermo è ad oggi  - con 309 euro - tra le città a più bassa TARI d’Italia. 
Tali costi costituiscono  - annualmente - il Piano Economico Finanziario (PEF) per la Città di 
Palermo, da cui discende la tariffa “TARI”. 
In via del tutto eccezionale e temporanea, possono verificarsi aumenti della tariffa a causa 
dell’assenza di discariche autorizzate dalla Regione Siciliana che, nelle more del ripristino delle 
condizioni ordinarie del ciclo integrato dei rifiuti urbani e dello sviluppo dell’impiantistica 
aziendale, inciderebbero sull’attuale profilo tariffario.
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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. 

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, che comporta un 
sensibile aumento di costi e, quindi, delle tariffe.

 



➔

➔   
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CITTCITTÀÀ DI  DI CATANIACATANIA

CITTCITTÀÀ DI  DI PALERMOPALERMO

Dopo molte gare deserte è stata bandita la gara di livello europeo l’11/03/2021

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 3 macro lotti

Importo Appalto € 334.022.782 euro,  oltre iva – Abitanti 314.000 – Durata 7 anni – Escluso 
Smaltimento

Servizio di Pretrattamento e Smaltimento € 19.000.000 annui 

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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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 ancora dai primi anni di attività, nei quali l’azienda ha gestito i servizi costituenti 
il core business in vigenza del Contratto di Servizio con il Comune di Palermo – Socio Unico di RAP SpA – 
stipulato in data 06.08.2014. 

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 che caratterizzeranno il nuovo corso industriale discendente 
dal nuovo Contratto di Servizio con il Comune di Palermo, di durata quindicennale, stipulato il 10.07.2020:

- superamento delle criticità connesse con l’esaurimento della VI vasca in uso a Bellolampo in attesa della 
consegna della VII vasca - già progettata e per la quale è in fase di definizione la procedura di gara per la 
sua realizzazione - attraverso azioni concrete, già in parte attivate e in parte prossime alla definizione;

- elaborazione 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;

- razionalizzazione degli investimenti in beni, attrezzature ed impianti al fine di rinnovare e potenziare la 
struttura produttiva aziendale alla luce del nuovo percorso industriale che va ad avviarsi.

 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, tuttora ancorato alle risultanze dell’anno 2019, 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:
● su un ripristinato livello di spesa per il personale, attraverso l’attuazione di un Piano di 

fabbisogno annuo riguardo al contingente odierno di dipendenti, notevolmente depauperato in 
questi ultimi anni;

● sull’incremento di quei costi di produzione strettamente connessi con l’avvio progressivo degli 
impianti;

● sull’acquisizione e utilizzo di nuovi mezzi operatori e attrezzature, previsti nel Piano degli 
Investimenti;

● sulla messa in opera dell’estensione del Progetto di Raccolta Differenziata “PaP2” che servirà 
ulteriori 130.000 abitanti della Città di Palermo e l’espansione a tutto il territorio comunale del 
servizio di Raccolta Differenziata;

● sulla realizzazione di un congruo numero di CCR nel territorio cittadino. 

 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, ancorché annualmente il gettito sia determinato dalla regolamentazione dettata dall’Arera 
con Deliberazione n. 443/2019.

L’adeguamento si è reso necessario dopo una costante riduzione della Tariffa degli scorsi anni e 
fino al 2019 – 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, pur con le limitazioni e le criticità che il sistema di 
smaltimento oggi subisce per cause non dipendenti da competenze ascritte a RAP.

 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 per l’intero anno 2020 e per i servizi connessi all’implementazione impiantistica e per 
l’efficientamento dei servizi esistenti e di quelli nuovi e/o diversi, previsti dal presente Piano.

Nello specifico, i Costi di Produzione si ridurranno significativamente nel corso del triennio, 
consentendo un immediato recupero dell’ulteriore eccezionale incremento del Tributo TARI 
dell’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.

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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Fra i costi operativi aziendali esposti nella precedente tabella sono inclusi quelli sostenuti per le 
principali aree di produzione aziendale. Di seguito, si espongono, adeguatamente riclassificati e 
raggruppati per macrovoci, i costi afferenti le seguenti aree dei servizi:

● igiene Ambientale e servizi collaterali in un quadro generale di sviluppo che mette in evidenza 
la inevitabile e progressiva osmosi fra i costi della raccolta indifferenziata (in contrazione) e 
quelli della raccolta differenziata (in crescita), comparati con i valori afferenti i restanti servizi 
di categoria. I costi amministrativi registrano una costante riduzione in linea con gli obiettivi di 
contenimento pianificati ed attesi;

● trattamento dei rifiuti presso l’impianto TMB e smaltimento ed abbancamento della frazione 
residua che, più degli altri, risentono della significativa azione di investimento programmata 
per il triennio. Risentono anche dei maggiori costi non programmati ai quali è connessa la 
predetta espansione dei costi per servizi, per effetto del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti 
urbani presso altri siti autorizzati; 

● monitoraggio, pronto intervento ed emergenza per il ripristino di inefficienze strutturali 
circoscritte su sedi stradali e marciapiedi, quale servizio pubblico essenziale per la garanzia 
della sicurezza dei cittadini e della efficienza delle strade comunali, al netto del servizio di 
manutenzione non più previsto, in regime di prorogatio, giusta Ordinanza Sindacale n. 225 del 
29/12/2021, per altri sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Le principali aree di produzione dei servizi
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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 RDPI.
 Centri Comunali di Raccolta (CCR).
 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




	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76
	Diapositiva 77
	Diapositiva 78
	Diapositiva 79
	Diapositiva 80
	Diapositiva 81
	Diapositiva 82
	Diapositiva 83
	Diapositiva 84
	Diapositiva 85
	Diapositiva 86
	Diapositiva 87
	Diapositiva 88
	Diapositiva 89
	Diapositiva 90
	Slide2
	Slide14
	Slide13
	Slide12
	Slide3
	Slide4
	Slide11
	Slide5
	Slide6
	Slide7
	Slide8
	Diapositiva 102
	Diapositiva 103
	Diapositiva 104
	Diapositiva 105
	Diapositiva 106
	Diapositiva 107
	Diapositiva 108
	Diapositiva 109
	Diapositiva 110
	Diapositiva 111
	Diapositiva 112
	PIANO GENERALE DI SPAZZAMENTO_clipboard0
	Diapositiva 114
	SPAZZAMENTO MECCANIZZATO_clipboard1
	SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
	SPAZZAMENTO MANUALE_clipboard2
	SPAZZAMENTO MANUALE_clipboard3
	Diapositiva 119
	SERVIZI COLLATERALI ALLO SPAZZAMENTO
	Diapositiva 121
	Diapositiva 122
	Diapositiva 123
	Diapositiva 124
	Diapositiva 125
	Diapositiva 126
	Diapositiva 127
	Diapositiva 128
	Diapositiva 129
	Diapositiva 130
	Diapositiva 131
	Diapositiva 132
	Diapositiva 133
	Diapositiva 134
	Diapositiva 135
	Diapositiva 136
	Diapositiva 137
	Diapositiva 138
	Diapositiva 139
	Diapositiva 140
	Diapositiva 141
	Diapositiva 142
	Diapositiva 143
	Diapositiva 144
	Diapositiva 145
	Diapositiva 146
	Diapositiva 147
	Diapositiva 148
	Diapositiva 149
	Diapositiva 150
	Diapositiva 151
	Diapositiva 152
	Diapositiva 153
	Diapositiva 154
	Diapositiva 155
	Diapositiva 156
	Diapositiva 157
	Diapositiva 158
	Diapositiva 159
	Diapositiva 160
	Diapositiva 161
	Diapositiva 162
	Diapositiva 163
	Diapositiva 164
	Diapositiva 165
	Diapositiva 166
	Diapositiva 167
	Diapositiva 168
	Diapositiva 169
	Diapositiva 170
	Diapositiva 171
	Diapositiva 172
	Diapositiva 173
	Diapositiva 174
	Diapositiva 175
	Diapositiva 176
	Diapositiva 177
	Diapositiva 178
	Diapositiva 179
	Diapositiva 180
	Diapositiva 181
	Diapositiva 182
	Diapositiva 183
	Diapositiva 184
	Diapositiva 185
	Diapositiva 186
	Diapositiva 187
	Diapositiva 188
	Diapositiva 189
	Diapositiva 190
	Diapositiva 191
	Diapositiva 192
	Diapositiva 193
	Diapositiva 194
	Diapositiva 195
	Diapositiva 196
	Diapositiva 197
	Diapositiva 198
	Diapositiva 199
	Diapositiva 200
	Diapositiva 201
	Diapositiva 202
	Diapositiva 203
	Diapositiva 204
	Diapositiva 205
	Diapositiva 206
	Diapositiva 207
	Diapositiva 208
	Diapositiva 209
	Diapositiva 210
	Diapositiva 211
	Diapositiva 212
	Diapositiva 213
	Diapositiva 214
	Diapositiva 215
	Diapositiva 216
	Diapositiva 217
	Diapositiva 218
	Diapositiva 219
	Diapositiva 220
	Diapositiva 221
	Diapositiva 222
	Diapositiva 223
	Diapositiva 224
	Diapositiva 225
	Diapositiva 226
	Diapositiva 227
	Diapositiva 228
	Diapositiva 229
	Diapositiva 230
	Diapositiva 231
	Diapositiva 232

