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Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.239 del 24/08/2017
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LA SOCIETA’

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 connesse alla tutela dell'igiene e sicurezza ambientale nel comprensorio comunale di 
Palermo, 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 nuovo Contratto di Servizio tra RAP S.p.A. ed il Comune di 
Palermo, modificato in data 13/10/2015.

Inoltre, la RAP S.p.A. ha una partecipazione azionaria del 2% nella società “Rete Servizi Territoriali 
Palermo (RE.SE.T. Palermo) società consortile per Azioni”. Con la stessa sono in corso reciproche forme di 
collaborazione operativa nell’ottica della natura consortile della partecipazione.

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 si occupa della complessiva gestione dei rifiuti cittadini, con lo scopo di realizzare il ciclo 
integrato dei rifiuti e garantire l’igiene del territorio, nonché della manutenzione della rete viaria comunale.
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Più in dettaglio la sua attività si articola nell’espletamento dei servizi di seguito elencati.

a) Servizio di Raccolta e Igiene Ambientale e precisamente: 
- raccolta rifiuti urbani; 
- raccolta differenziata rifiuti urbani e rifiuti urbani pericolosi; 
- raccolta siringhe; 
- raccolta e pulizia dei mercati cittadini stabili; 
- bonifica di siti igienicamente degradati ed eliminazione di cumuli di rifiuti e materiali diversi abusivamente 
abbandonati in aree di proprietà pubblica e/o privata, comunque di uso pubblico, e senza limitazioni di accesso; 
- spazzamento manuale, di aree di proprietà pubblica e/o privata e comunque di uso pubblico; 
- spazzamento meccanizzato e lavaggio strade, piazze ed altri luoghi ricadenti in aree di proprietà pubblica e/o 
privata e comunque di uso pubblico;
- gestione dei cestini gettacarte; 
- diserbo e sfangamento marciapiedi e cunette stradali; 
- altri servizi di pulizia aree urbane; 
- pulizia mercati cittadini itineranti; 
- smaltimento e/o trattamento rifiuti urbani mediante conferimento in discarica controllata o altro impianto, 
comprese le operazioni di compostaggio e pretrattamento; 
- smaltimento di farmaci scaduti, pile esauste, siringhe abbandonate, rifiuti da esumazione; 
- attività educative e formative rivolte all'utenza; 
- servizi domenicali; 
- rimozione di carogne di animali di piccola taglia; 
- gestione operativa, chiusura e gestione post operativa della VI vasca della Discarica di Bellolampo e di quelle 
ulteriori che verranno successivamente realizzate e messe in funzione; 
- attività di risanamento e gestione post-mortem della discarica; 
- ritiro carcasse auto con e senza targhe abbandonate;
-gestione impianto trattamento meccanico biologico (TMB);
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b) Servizio di Tutela e Manutenzione della Rete stradale;
c) Monitoraggio acustico ed inquinamento atmosferico – Servizio in via di trasferimento alle competenze 
dell'ARPA; 
d) Sanificazione, Derattizzazione e Disinfestazione di aree di proprietà pubblica e/o privata ad uso pubblico;
e) Servizio di pulizia sedi giudiziarie. 

Inoltre, sulla base di quanto espressamente previsto dal Contratto di Servizio, all’occorrenza la Società è 
chiamata ad espletare alcuni ulteriori servizi, previa specifica richiesta da parte dell'Amministrazione 
Comunale e dietro pagamento di apposito corrispettivo, quali di seguito specificati:
f) Servizi a supporto eventi, manifestazioni, mercati e fiere occasionali cittadini organizzati e/o promossi dal 
Comune di Palermo; 
g) Rimozione e smaltimento di rifiuti da demolizione e costruzione, rocce da scavo e/o terre abbandonate in 
aree pubbliche;
h) Raccolta e smaltimento di rifiuti da potature prelevati da aree pubbliche;
i) Raccolta e smaltimento alghe;
j) Raccolta rifiuti del canile comunale;
k) Rimozione e smaltimento di rifiuti in cemento-amianto abbandonati in aree pubbliche;
l) Sanificazione, Derattizzazione e Disinfestazione di immobili ed edifici scolastici comunali;
m) Pulizia spiagge del territorio comunale (previa redazione di specifico allegato tecnico).

La Società svolge anche, giusta quanto prescritto dalle Ordinanze delle Autorità nazionali, regionali e locali 
sulle gestioni dei rifiuti, il servizio di smaltimento presso la Discarica ed i propri Impianti a beneficio dei 
Comuni dell’Area Metropolitana di Palermo.
La Società, infine, svolge servizi ed attività a pagamento nei confronti di soggetti privati secondo un tariffario 
aziendale approvato.
Inoltre, invia del tutto marginale, la Società svolge attività necessarie allo sfruttamento di energie prodotte in 
discarica. 
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RAP S.p.A. 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. Inoltre, in 
recepimento degli obblighi introdotti con la Determinazione ANAC n. 
8/2015, che ha esteso l’ambito di applicazione della L. 190/2012 alle 
società a partecipazione pubblica, con deliberazione del C.d.A. n. 18 del 
27/01/2016 ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(PTPC) 2016-2018 unitamente all’allegato Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità (PTTI). Con deliberazione del C.d.A n. 17 del 
30/01/2017, la Società ha approvato il Piano Triennale 2017-2019 di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Modello di organizzazione, gestione e controllo 
(MOC), codice etico e  piano triennale di 

prevenzione della corruzione
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RAP S.p.A. 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, in data 10.11.2014, la Certificazione di Qualità secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2008 con l’ente certificatore RINA Services S.p.A.
Nel mese di Aprile del 2017 si è ottenuto il mantenimento della Certificazione di 
Qualità.
In vista della scadenza dell’attuale certificazione, fissata in data 04/11/2017, e 
considerato che le certificazioni rilasciate ai sensi della norma ISO 9001:2008 non 
possono avere validità successiva al 15/09/2018, RAP sta avviando le attività e la 
revisione delle procedure al fine di ottenere la certificazione ISO 9001:2015. A tal 
fine la Società ha già provveduto ad affidare, con deliberazione del C.d.A. n. 171 
del 25/05/2017, apposito incarico alla società Rina Services S.p.A.
Inoltre, si stanno predisponendo le procedure del sistema di gestione ambientale 
della piattaforma impiantistica di Bellolampo per l'ottenimento della Certificazione 
Ambientale (ISO 14001).

Qualità
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IL PERCORSO STRATEGICO.
 DALLA MISSION AI RISULTATI

Con l’introduzione della metodologia della “Balanced Scorecard” si vuole tradurre e comunicare 
mission e strategie.
Alla fine del percorso, performance e risultati ottenuti saranno analizzati per apportare i necessari 
correttivi in  modo da “tarare meglio” ciclicamente  il sistema.
L’azienda si impegna così ad una sistematica attività di gestione strategica.

Obiettivi strategici, Misure, Target e Iniziative

Performance

Risultati

Mission

Vision

Strategie

Balanced Scorecard (BSC)
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Mission

Mission primaria della Rap è 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, individuando, quale utile d’azienda, il soddisfacimento 
dell’utente cittadino.
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Criticità dell’attuale sistema di gestione 

Le criticità attuali prevalenti risultano:

• Parco mezzi in via di completamento;
• Nuovo “Piano di Spazzamento” in corso di attuazione;
• Diffuse violazioni al Regolamento Comunale sui rifiuti;
• Necessità di completamento del sistema impiantistico di Bellolampo 

(TMB e Discarica);
• Assenza di Centri Comunali di Raccolta.

Nelle schede successive tali criticità sono esplicitate e viene indicato 
l’effetto prodotto nei servizi:
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Parco cassonettiParco cassonetti

EffettoEffetto

Carente decoro urbanoCarente decoro urbano

• Parco cassonetti parzialmente vetusto 
• Presenza di cassonetti, lungo alcuni itinerari che comportano 

manutenzione continua e programmata anche a causa di svariati atti di 
vandalismo dell’utenza cittadina

• Parco cassonetti parzialmente vetusto 
• Presenza di cassonetti, lungo alcuni itinerari che comportano 

manutenzione continua e programmata anche a causa di svariati atti di 
vandalismo dell’utenza cittadina

Parco mezziParco mezzi Carenza in parte del servizioCarenza in parte del servizio• Elevati tassi di guasto dei mezzi più vecchi • Elevati tassi di guasto dei mezzi più vecchi 

Tempi trasferimentoTempi trasferimento Unico scarico mezzi per turni di lavoro con 
elevati tempi insaturi
Unico scarico mezzi per turni di lavoro con 
elevati tempi insaturi

• Viaggio in discarica a termine dell’itinerario (stima di 50 minuti per 
raggiungere la discarica).

• Necessità di stazioni di trasferenza dislocate capillarmente su tutto il 
territorio cittadino 

• Viaggio in discarica a termine dell’itinerario (stima di 50 minuti per 
raggiungere la discarica).

• Necessità di stazioni di trasferenza dislocate capillarmente su tutto il 
territorio cittadino 

Itinerari di raccoltaItinerari di raccolta
Rifiuto in eccesso nelle postazioni e 
connessi disservizi e aumento dei costi 
aziendali

Rifiuto in eccesso nelle postazioni e 
connessi disservizi e aumento dei costi 
aziendali

• Ripetuto mancato rispetto degli orari di conferimento da parte 
dell’utenza 

• Ripetuto mancato rispetto degli orari di conferimento da parte 
dell’utenza 

Criticità Sistemi di RaccoltaCriticità Sistemi di Raccolta

Raccolta DifferenziataRaccolta Differenziata

• Sistema ancora con prevalenza di RD stradale e con bassa raccolta 
organico.

• Porta a porta da incrementare, necessità di incrementare controlli sulle 
utenze che effettuano conferimenti scorretti.

• Sistema ancora con prevalenza di RD stradale e con bassa raccolta 
organico.

• Porta a porta da incrementare, necessità di incrementare controlli sulle 
utenze che effettuano conferimenti scorretti.

Ridotte percentuali di raccolta 
differenziata. Percezione distorta della 
qualità del servizio erogato

Ridotte percentuali di raccolta 
differenziata. Percezione distorta della 
qualità del servizio erogato
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Organizzazione servizio di 
spazzamento

Organizzazione servizio di 
spazzamento

• Ridotta qualità del servizio di spazzamento

• Ridotta produttività 

• Ridotta qualità del servizio di spazzamento

• Ridotta produttività 

• Carenza di adeguati sistemi innovativi di esecuzione sullo spazzamento.
• Perdite di efficienza del servizio a causa del tempo necessario per 

raggiungere i luoghi di intervento per carenze di veicoli dedicati

• Carenza di adeguati sistemi innovativi di esecuzione sullo spazzamento.
• Perdite di efficienza del servizio a causa del tempo necessario per 

raggiungere i luoghi di intervento per carenze di veicoli dedicati

Coordinamento e controlloCoordinamento e controllo
•Mancata tempestività di intervento per risolvere 
eventuali disservizi
•Bassa produttività 

•Mancata tempestività di intervento per risolvere 
eventuali disservizi
•Bassa produttività 

• Mancanza di sistemi di controllo da remoto 
• Presenza di un numero limitato di figure dedicate al controllo del personale 

operativo

• Mancanza di sistemi di controllo da remoto 
• Presenza di un numero limitato di figure dedicate al controllo del personale 

operativo

Criticità Pulizia del TerritorioCriticità Pulizia del Territorio EffettoEffetto

Sistema impiantisticoSistema impiantistico

• Impossibilità di pretrattare i rifiuti conferiti dai 
comuni

• Mancato sviluppo economico aziendale collegato 
al recupero energetico e di materia

• Impossibilità di pretrattare i rifiuti conferiti dai 
comuni

• Mancato sviluppo economico aziendale collegato 
al recupero energetico e di materia

• La dotazione impiantistica per la selezione e stabilizzazione dei rifiuti è in fase di 
potenziamento e impone il ricorso a provvedimenti di contingibilità e/o urgenza.

• Mancanza di impiantistica dedicata al recupero energetico nonché per la selezione 
dei rifiuti da Rd e la loro valorizzazione per la produzione di compost.

• La dotazione impiantistica per la selezione e stabilizzazione dei rifiuti è in fase di 
potenziamento e impone il ricorso a provvedimenti di contingibilità e/o urgenza.

• Mancanza di impiantistica dedicata al recupero energetico nonché per la selezione 
dei rifiuti da Rd e la loro valorizzazione per la produzione di compost.

PercolatoPercolato
Onerosità connessa a carenza di impianti di 
trattamento, alto costo di smaltimento anche 
legati a fenomeni meteorologici

Onerosità connessa a carenza di impianti di 
trattamento, alto costo di smaltimento anche 
legati a fenomeni meteorologici

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

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

Criticità ImpiantisticheCriticità Impiantistiche EffettoEffetto

Capacità di stoccaggio a 
discarica

Capacità di stoccaggio a 
discarica

• Difficoltà di programmazione vita utile discarica
• Adeguamento dell’AIA da riferirsi 

all’ampliamento dell’impiantistica attuale in 
relazione al nuovo bacino di utenza

• Difficoltà di programmazione vita utile discarica
• Adeguamento dell’AIA da riferirsi 

all’ampliamento dell’impiantistica attuale in 
relazione al nuovo bacino di utenza

• Coerenza di programmazione regionale che definisca il bacino di utenza e la 
modalità di trattamento e smaltimento sulla piattaforma di Bellolampo

• Coerenza di programmazione regionale che definisca il bacino di utenza e la 
modalità di trattamento e smaltimento sulla piattaforma di Bellolampo

Mancato rispetto del 
Regolamento Comunale sui 

rifiuti

Mancato rispetto del 
Regolamento Comunale sui 

rifiuti

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

• Eccessive violazioni del Regolamento comunale sui rifiuti con abbandoni 
incontrollati sul suolo pubblico (volantini, sacchetti r.u. ecc.)

• Eccessive violazioni del Regolamento comunale sui rifiuti con abbandoni 
incontrollati sul suolo pubblico (volantini, sacchetti r.u. ecc.)
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Sistema di misurazione e valutazione della 
performance

Il Piano della Performance è un documento di programmazione 
introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 
2009 (c.d. Riforma Brunetta) in cui, coerentemente alle risorse 
assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori al fine di 
misurare, valutare e premiare la performance individuale e 
organizzativa. 
Per performance si intende un insieme complesso di risultati quali la 
produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità  e l'acquisizione di 
competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della 
qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e 
strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della 
struttura di attuare i programmi adottati dalla società, la performance 
individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.
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Quantunque il D.Lgs. citato non sia necessariamente applicabile alla società, ai fini dell'ottimizzazione della 
produttività del lavoro, dell'efficienza e della trasparenza, la società, nel corso del 2016, ha voluto introdurre un 
sistema di misurazione e valutazione 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.

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

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.

Le linee di indirizzo del Socio unico si traducono in obiettivi strategici della Società; i macro obiettivi 
individuati per l'organizzazione nel suo complesso, si traducono, a loro volta, in obiettivi che abbiano un 
significato concreto per le Aree che ne costituiscono la struttura, affidate ai vari dirigenti aziendali.

Attraverso l’assegnazione degli obiettivi strategici, individuati dal C.d.A., i dirigenti vengono coinvolti nel 
raggiungimento del risultato complessivo, mentre nell’intera struttura si diffondono le priorità strategiche 
attraverso l’assegnazione di obiettivi operativi di I e II livello ai funzionari aziendali.
Gli obiettivi raggiunti, presi singolarmente e/o nel loro insieme, permetteranno di pervenire nella maniera 
ottimale al raggiungimento della mission aziendale, posta sempre al vertice della BSC.
Si  avrà così la diffusione dell’idea di performance, organizzativa ed individuale, intesa quale concetto 
multidimensionale e come creazione di valore pubblico, ossia come quel valore prodotto per la comunità di 
riferimento, il cui risultato è tanto maggiore quanto più elevato è il livello quali-quantitativo dei bisogni 
soddisfatti della comunità.

Il sistema aziendale
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Balanced scorecard

Con la metodologia della “Balanced Scorecard” le criticità aziendali sono state affrontate da diverse angolazioni 
tenendo conto di più esigenze e conseguenze, così da definire le attività da svolgere per il raggiungimento degli 
obiettivi individuati in modo integrato e sistematico.

L’applicazione di tale strumento, con l’integrazione di  misure di natura economico-finanziaria e indicatori di tipo 
fisico-tecnico, consente una lettura bilanciata delle dinamiche aziendali e di verificarne la coerenza con le 
strategie perseguite. Alla fine del percorso, a consuntivo o con misurazioni intermedie, verrà valutata la 
prestazione dell’azienda con misurazione e reporting, verificando se i risultati effettivi corrispondano a quelli 
pianificati affinché si possano apportare le necessarie azioni migliorative al sistema.

Nella pianificazione strategica del presente Piano Industriale sono stati quindi considerati contemporaneamente 4 
punti di vista:

• quello del tradizionale equilibrio economico e finanziario;

• il punto di vista del cliente/cittadino, nel rispetto pertanto dei moderni dettami della customer satisfaction;

• i processi gestionali interni, alla ricerca di un continuo miglioramento dell’efficienza e efficacia;

• la prospettiva dell’apprendimento, innovazione e sviluppo.
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Obiettivi strategici del nuovo Piano Industriale 
2018-2020

RAP S.p.A. si occupa, di molteplici attività connesse al ciclo integrato dei rifiuti, con particolare riferimento 
ai servizi di raccolta, raccolta differenziata, gestione e smaltimento dei rifiuti, nonché dei servizi di tutela e 
manutenzione della rete stradale sotto il controllo del Comune di Palermo. 

In tale contesto gli obiettivi strategici che l’Azienda si propone di perseguire, come definiti nel presente 
Piano Industriale, attengono ad una gestione virtuosa del ciclo integrato dei rifiuti, con particolare attenzione 
all’incremento della raccolta differenziata, miglioramento della qualità delle frazioni intercettate, conseguente 
aumento dei ricavi e contestuale contenimento dei costi, in applicazione delle vigenti norme in materia di 
determinazione dei costi effettivi del Servizio da coprire con il gettito TARI, anche al fine di ottenere la 
riduzione del costo variabile della tariffa ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del vigente “Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” del Comune di Palermo. Un ulteriore obiettivo strategico che 
l’Azienda si prefigge è quello di garantire l’efficienza stradale nei limiti delle attività previste dal contratto di 
servizio in essere con il Comune di Palermo.

Sulla base degli elementi forniti dall’analisi del contesto in cui l’azienda opera, il vertice aziendale ha definito 
i seguenti obiettivi strategici su cui orientare i processi decisionali, i programmi di azione ed indirizzare gli 
investimenti.
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OBIETTIVI STRATEGICI
• gestione virtuosa del ciclo integrato dei rifiuti;
• migliorare, incrementare  e massimizzare le azioni di recupero del rifiuto differenziato rapportandole agli 

indicatori fissati dall’ ecotassa;
• migliorare qualità delle frazioni di rifiuto destinate a recupero per consentire una migliore valorizzazione dei 

materiali raccolti e accrescere i ricavi da raccolta differenziata;
• migliorare azioni di raccolta del rifiuto indifferenziato con il controllo da remoto in tempo reale;
• valorizzazione del secco selezionato da impianto TMB;
• definire e garantire adeguati livelli di qualità nella pulizia delle aree di pregio della città Palermo;
• programmare un nuovo modello operativo territoriale integrato che migliori la qualità del servizio di igiene 

ambientale;
• regolarità ed efficienza dei servizi di istituto;
• sensibilizzazione dei cittadini per costruire una coscienza ambientale;
• investimenti prevalentemente a minimo impatto ambientale e sostenibili efficientamento gestione mezzi 

aziendali e riduzione tassi di guasto mezzi aziendali (down time); 
• miglioramento della Comunicazione Esterna;
• piena e tempestiva ricettività alle segnalazioni dei cittadini;
• incremento della soddisfazione dei propri clienti/cittadini;
• attivazione risorse e fonti di finanziamenti a valere su risorse esterne all'azienda;
• aumento della quantità di innovazione nei processi aziendali;
• valorizzazione del lavoro prodotto in RAP S.p.A. e valorizzazione del personale con arricchimento delle 

competenze interne;
• maggiore partecipazione dei cittadini alla vita dell’azienda stessa;
• sviluppo della Piattaforma Impiantistica di Bellolampo finalizzato all'ampliamento quali-quantitativo 

dell'offerta di trattamento dei rifiuti;
• implementazione del sistema di gestione ambientale della piattaforma impiantistica di Bellolampo per 

l'ottenimento della Certificazione Ambientale (ISO 14001);
• garantire l'efficienza stradale nei limiti delle attività previste dal contratto di servizio;
• rinnovo parco tecnologico;
• miglioramento della performance economico-finanziaria e mantenimento dell'equilibrio di bilancio.
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       La nostra vision

• EFFICIENZA
    Piena e tempestiva ricettività 

alle segnalazioni dei cittadini, 
miglioramento delle azioni di 
raccolta e recupero e 
ottimizzazione servizi e 
risorse impiegate

• SOSTENIBILITA’
   Sviluppo sostenibile con i nuovi 

impianti e efficientamento 
energetico delle sedi aziendali e 
dei mezzi aziendali

• ECCELLENZA
     Incremento del livello del servizio 

riconosciuto dai clienti/cittadini

INNOVAZIONE
Importanti investimenti innovativi
ed arricchimento delle competenze
interne

• COMUNICAZIONE
   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 

2018

2020

CRESCITA ATTRAVERSO 
EFFICIENZA, COMUNICAZIONE, 
INNOVAZIONE, SOSTENIBILITA’ E 
ECCELLENZA
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RAP S.p.A. nei prossimi 3 anni seguirà un percorso che, partendo 
dal completamento della riorganizzazione interna  porterà al 
conseguimento degli obiettivi strategici fissati al 2020.                  
         

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

Gli obiettivi prioritari strategici del Piano 2018-2020

2020

Cinque priorità
 efficienza, comunicazione, innovazione, sostenibilità ed eccellenza
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Mappa strategica sintetica

.
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Prospettiva dei 
clienti/cittadini

Miglioramento della Comunicazione Esterna

Migliorare le azioni di 
recupero del rifiuto 

Prospettiva dei 
processi aziendali

Migliorare le azioni di 
raccolta del rifiuto 

Prospettiva delle Risorse 
interne ed innovazione

Programmare un nuovo modello operativo 
territoriale integrato che migliori il servizio di 

igiene ambientale

Prospettiva 
Economica-
finanziaria

Efficientamento 
energetico delle sedi 

aziendali

Migliorare le azioni di recupero del 
rifiuto differenziato rapportandole 
agli indicatori fissati dall'ecotassa

Prospettiva dei 
processi aziendali

Sviluppo della Piattaforma Impiantistica di 
Bellolampo finalizzato all'ampliamento 

qualiquantitativo

Miglioramento della performance economica-
finanziaria e mantenimento dell'equilibrio di

bilancio

Esempi di relazioni “causa/effetto” della mappa strategica
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

AZIENDALE 

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. 
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• la struttura organizzata per funzioni non assicura il coordinamento 
tra tutte le attività aziendali e rende difficile, se non impossibile, 
gestire processi che implichino una partecipazione trasversale

• processi con frequenti rimbalzi di responsabilità e con poca 
attenzione al tempo

• non identifica i responsabili di processo (process owner) e di 
risultato

• mancanza del monitoraggio e del controllo geolocalizzato dei 
risultati sul territorio

I limiti del modello organizzativo precedente
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Un nuovo modello organizzativo

Il nuovo modello è mirato alla  identificazione dei Processi

Mappatura dei processi chiave dell’azienda
 

Competenze distinte per funzione (produzione, gestione risorse umane, affari 
legali, funzioni di staff) etc.

                            +
Competenze articolate per servizi (igiene ambientale, manutenzione stradale, 
gestione impianti).
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Vantaggi della struttura per processi

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

  L’organizzazione sarà orientata ai processi e quindi verso una 
struttura orizzontale

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

  Risultano più chiari ruoli e responsabilità 
  Aumenta il potere decisionale dei Responsabili 
  Aumenta l’ efficacia e l’efficienza delle prestazioni 
  Monitora le performance 
  Coinvolge il singolo nel ruolo 
  Incentiva le risorse 
  Controlla i tempi
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Processi, ruoli e responsabilità 

La struttura è stata organizzata per processi, cioè insiemi di attività finalizzate al 
conseguimento di un risultato. 

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

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

Poiché di norma ciascun Dirigente di Area è Responsabile del Processo di propria 
competenza, 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 si dovranno 
definire i processi di diretta afferenza ed i risultati da conseguire.  
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Esempio mappatura processo operativo a matrice
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Ottica Strategica di Sistema.
 
Procedere sempre con una razionale pianificazione delle attività. 

Valorizzare le seguentifunzioni: 

•Pianificazione Strategica per definire esecutivamente gli obiettivi 
aziendali e i relativi piani di azione 
•Comunicazione Istituzionale che diffonda strategicamente le 
informazioni all’esterno 
•Marketing strategico per orientare la progettazione dei Servizi e 
l’intera Azienda ai bisogni dei cittadini (target principale) 
•Sviluppo Organizzativo per elaborare piani di crescita interna 
(mezzi e risorse) 
•Sviluppo Sistemi Informativi per migliorare i processi gestionali
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Azioni di completamento del Sistema Strategico 

•Controllo di Gestione per il monitoraggio delle performance interne 
ed esterne a seguito delle indicazioni del CdA

•Ricerca e Sviluppo per il reperimento di risorse economico-
finanziarie e soluzioni tecnico-progettuali di crescita

 

•Qualità preposta alla definizione di procedure gestionali dei processi 
atte a garantire elevati standard e miglioramento continuo delle 
prestazioni con feedback connessi alla Customer
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Forza lavoro aziendale
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Gestione e Sviluppo delle Human Resources

La gestione e sviluppo della funzione Human Resource ha assunto, sin dalla 
costituzione di Rap S.p.A., un ruolo preminente nei processi di sviluppo 
dell'Organizzazione aziendale, intervenendo nei processi strategici al fine di 
ottenere prestazioni quali-quantitative di valore che garantiscano un 
incremento di produttività e, quindi, della redditività.

Ciò è consentito attraverso le seguenti azioni integrate già concretamente 
avviate:

• Progressione e Sviluppo delle Carriere
• Formazione del Personale
• Piano delle Assunzioni
• Miglioramenti di Performance
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Progressione e sviluppo delle carriere

E’ 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.

In tal senso, anche nell’immediato futuro, verranno intraprese azioni 
di valorizzazione del personale sia tecnico sia amministrativo, 
secondo le esigenze che, di volta in volta, verranno individuate dai 
dirigenti competenti.
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Formazione del Personale

Si è proceduto alla programmazione ed all'attuazione di un nuovo piano 
formativo, interamente finanziato con Fondi Interprofessionali e di 
addestramento che interesserà, per i corsi obbligatori in tema di 
sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, tutto il personale 
aziendale e, per le materie specifiche (anticorruzione, qualità, 
informatica avanzata, aggiornamenti normativi etc..) determinati 
profili.

Il predetto Piano ha un respiro temporale di due anni e si prevede il suo 
avvio a gennaio 2018.
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Piano di Assunzioni

Si rappresenta una significativa e costante riduzione del numero di 
lavoratori in servizio, alla quale si farà fronte con specifiche e mirate 
riorganizzazioni dei servizi aziendali nel precipuo interesse di 
contenere i costi del personale.

Completata la mappatura della riorganizzazione sopra riportata, si 
procederà a verificare la sussistenza di eventuale ulteriore 
fabbisogno al quale si farà fronte utilizzando prioritariamente il 
lavoro interinale e/o procedimenti di mobilità attingendo dai bacini a 
ciò destinati.

E’ in itinere, inoltre, la procedura di selezione per la copertura della 
figura di Direttore Generale statutariamente prevista.    
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A causa della progressiva costante riduzione della forza lavoro e della implementazione dei 
servizi di istituto che hanno imposto l’assegnazione di unità di personale all’Impianto 
TMB (circa 45 dipendenti) ed alla raccolta differenziata (piu’ 200 unità lavorative), 
sottraendoli ai servizi tradizionali (spazzamento, raccolta, manutenzione strade), si 
rende altresì necessario il ricorso a forme di impiego flessibile e/o temporaneo 
(interinale, stagionale e simili) al fine di integrare la dotazione aziendale con un 
numero di unità e per il tempo strettamente necessario a garantire il regolare 
svolgimento dei servizi.

Dette forme flessibili di reperimento del personale consentirebbero all’azienda di poter 
fruire della forza lavoro nei tempi e nella quantità effettivamente necessaria ai servizi 
di istituto senza invertire il trend costante di riduzione dei costi del personale degli 
ultimi anni.

Di seguito una tabella sulla riduzione della dotazione di personale di Rap spa:



40

Indici di miglioramenti di Performance

Nell’ambito del processo di rivitalizzazione professionale dei lavoratori 
che garantisca il necessario recupero del senso di appartenenza e di 
condivisione della “mission aziendale”, lo strumento dei Progetti di 
Produttività è reputato occasione lavorativa premiante a beneficio di tutti 
i lavoratori improntato  a criteri di efficienza e di efficacia dell’azione 
aziendale, capace di ottimizzare la performance aziendale e massimizzare 
il volume di affari e conseguentemente i risultati economici.
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I SERVIZI OPERATIVI DELL’AZIENDA

I servizi operativi scaturenti dal contratto di servizio, a seguito della 
riorganizzazione avvenuta nel corso del 2017,  sono in atto 
disimpegnati dalle seguenti tre Aree:   
Area Igiene Ambientale;
Area Impianti;
Area Manutenzione Strade.
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Linee di sviluppo previste nel triennio

• Ampliamento progressivo del sistema di raccolta differenziata Pap fino a 390.000 abitanti (60% circa della 
popolazione residente del Comune di Palermo);

• Avvio della Raccolta Differenziata mirata per le Grandi Utenze e nelle zone mercatali;

• Trasformazione del sistema stradale in sistema di “Prossimità” fino a circa 200.000 ab.;

• Ottimizzazione della raccolta stradale nelle aree residuali per meno di 100.000 ab.;

• Apertura per ciascuna circoscrizione di una Isola Ecologica da adibire a Centro Comunale di Raccolta RD 
e/o RAEE;

• Realizzazione impiantistica gestita da RAP S.p.A., su area cittadina, per ridurre costi 
trattamento/smaltimento e trasporto;

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

• Potenziamento della raccolta RAEE in accordo con i distributori, con collaborazione nella realizzazione di 
nuovi centri di raccolta;

• Ampliamento gestione Rifiuti speciali e pericolosi, inerti, ecc..; 

• Realizzazione 7a vasca  a servizio del TMB per gli scarti;

• Realizzazione 2° modulo TMB;

• Realizzazione impianto semimobile trattamento meccanico biologico per potenziamento ricezione.
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L’Action Plan 
Insieme di azioni che consentono l’attuazione degli indirizzi strategici 

• Attuazione del “Piano Comunale di Raccolta Differenziata ed in particolare del Piano Straordinario di 
interventi per l’incremento della RD a seguito dell’Ord. N.5/Rif del 07.06.2016 del Presidente della Regione 
Siciliana

• Avviare la raccolta differenziata "porta a porta" in PAP2 - STEP 6

• Aumentare la percentuale di raccolta differenziata "porta a porta" in PAP1 con iniziative di sensibilizzazione 
alla cittadinanza

• Per i primi mesi del 2017 deve essere pronto il progetto esecutivo della VII vasca e deve essere bandita la 
gara per l’affidamento dei lavori con reperimento delle fonti di finanziamento

• Revamping dell’impianto percolato ex IBI e/o realizzazione di nuovo impianto di trattamento e smaltimento 
entro la fine del 2017

• Abbassamento ulteriore età media del parco mezzi attraverso dismissioni dei mezzi più vetusti e nuove 
acquisizioni

• Riduzione dell’impatto ambientale dell’autoparco attraverso l’acquisizione di mezzi a metano (fondi Jessica)

• Realizzare prioritariamente i Centri di raccolta comunali (8 in totale)

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

• Realizzare la progettazione del PAP 3 – prossimità rinvenendo le risorse economiche necessarie

• Realizzazione della necessaria impiantistica (sia per lo sviluppo delle nuove filiere produttive che per la 
soluzione ai problemi della discarica)

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

• Impostare e realizzare la riorganizzazione/ridisegno del servizio per la raccolta del Rifiuto Urbano 
Residuale (R.U.R.) suddiviso nelle due metodologie “porta a porta” e per “contenitori stradali”, rinnovando 
e riposizionando i contenitori, agendo con il massimo sforzo per porre fine al fenomeno dell'accumulo dei 
rifiuti a terra

• Cambiamento strategico orientato a parziali soluzioni di noleggi full service piuttosto che all’acquisto dei 
mezzi per garantire comunque i servizi essenziali

L’Action Plan 
Insieme di azioni che consentono l’attuazione degli indirizzi strategici 
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Organizzazione e Linee di Sviluppo dei Servizi 
di Igiene Ambientale 

Considerato che la maggior parte delle attività di cui al Contratto di servizio riguardano quelle di Igiene 
Ambientale, la relativa Area è, a sua volta, suddivisa nelle seguenti tre sub-Aree:

 

Igiene Ambientale Nord (“Partanna Mondello”);

Igiene Ambientale Sud (“Brancaccio”);

Igiene del Suolo e Pulizia sedi.

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

Raccolta rifiuti indifferenziati;

Raccolta rifiuti differenziati;

Igiene del suolo;

Servizi a terzi
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Raccolta Indifferenziata

• La raccolta rifiuti indifferenziati, organizzata 
su tre turni lavorativi al giorno, subirà 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.
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Raccolta Differenziata

• A seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5Rif del 7 giugno 2016, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente, è 

stato redatto dall’Ufficio Ambiente del Comune di Palermo e dalla RAP S.p.A. il Piano Comunale di Raccolta Differenziata, adottato 

con Delibera di Giunta Municipale n. 115 del 23-06-2016. Obiettivo principale del Piano, prescritto dalla citata Ordinanza, era 

quello di incrementare la percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Palermo di almeno 6 punti entro il 2016.

• Lo sviluppo della RD è al primo posto degli obiettivi operativi di RAP Spa. Si stanno quindi avviando progetti e iniziative per 

raggiungere nel più breve tempo possibile gli obiettivi di legge. Già il Progetto Palermo Differenzia 1 ha raggiunto risultati di RD 

superiori al 50% per circa 130.000 abitanti. Nel resto della città in atto esiste una raccolta solo stradale che consente solo un 2,5-3% 

di RD. 

• Nel corso del 2016 è stato avviato il progetto “Palermo Differenzia 2” che coinvolgerà a regime, al completamento degli step 

realizzativi, altri 130.000 abitanti; il completo avvio è previsto entro il 2017. Per il resto della città si prevede un altro step di porta a 

porta soprattutto nelle zone costiere e turistiche (Mondello, Sferracavallo, ecc.) e lo sviluppo del sistema di raccolta differenziata “di 

Prossimità” già avviato in forma sperimentale nel quartiere Borgo Nuovo e CEP (marzo 2017) ove si sono ottenuti inizialmente 

ottimi risultati (passaggio dal 3% al 35% di RD), mentre tali risultati negli ultimi tempi hanno avuto un calo attestandosi attualmente 

al 5-10% per l’area Borgo Nuovo e 20-25% per il CEP. 

• Il completamento impiantistico, tra i quali l’impianto di compostaggio inserito nel TMB di Bellolampo, consentirà il trattamento 

dell’organico proveniente dalla raccolta differenziata.
• Entro il triennio 2018-2020 si auspica di raggiungere, per tutta la città, e con la collaborazione dei cittadini, le percentuali di RD 

previste dalla normativa. 
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Il livello di raccolta differenziata raggiunto nel 2015 (pari a circa il 7%) non rispettava i livelli richiesti dalle 
normative vigenti; come già detto, entro l’anno corrente e il successivo si darà una forte spinta, con l’avvio di 
alcuni progetti, fino a raggiungere gli obiettivi di legge entro il triennio del presente Piano Industriale. 

Progressiva introduzione della raccolta differenziata di prossimità stradale (a partire da subito) 
con successivi step fino ad arrivare a complessivi 200.000 abitanti nell’anno 2017.

Integrazioni campane carta/cartone di concerto con consorzi di filiera.
Raccolta di Prossimità 

Stradale

Raccolta di Prossimità 
Stradale

Mantenimento con recupero della dispersione ed efficienza del Porta a Porta nell’area servita da 

Palermo Differenzia I, ampliamento con n° 2 ulteriori fasi di Palermo Differenzia (II e III per un 

totale di 390.000 ab.)Raccolta Porta a PortaRaccolta Porta a Porta

Raccolta mirata organico 
grandi utenze

Raccolta mirata organico 
grandi utenze

Avvio progetto di raccolta della frazione umida presso grandi utenze commerciali (Mercati, 
Mense, Ristoranti, Grandi magazzini ecc..) a partire dal 2017

Attivazione di n. 8 Isole Ecologiche (CCR), una per ogni circoscrizione del territorio comunale, o 
di almeno 8 isole mobili per il conferimento differenziato con riconoscimento dell’utente.

Scenario evolutivo della Raccolta Differenziata

Isole EcologicheIsole Ecologiche

anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

perc. R.D. 8,1% 9,1% 7,0% 9,8% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
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DATI DI RACCOLTA E PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 2010 AL 2016
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 Dati Raccolta Differenziata P. a P. 1 sul territorio del Comune di Palermo - dal 2010 al 2016
C.E.R. Frazione Merceologica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RACC
OLTA 
DIFFE
RENZI
ATA

150101 imballaggi di carta e cartone     1.187.890      2.400.640      1.485.380      1.727.350       2.013.480      1.720.920     1.501.420 

150102 imballaggi di plastica        677.720      1.327.900      1.453.476      1.579.090       1.088.536    

150104 imballaggi metallici (Acciaio-Alluminio)          34.880            97.440            77.134            74.842            44.457              5.718  

150106 imballaggi in materiali misti (multimateriale leggera plastica-metalli)              1.059.190      1.466.229     1.409.335 

150107 imballaggi di vetro        363.760      1.119.600      1.610.200      1.680.190       1.708.816      1.720.686     1.567.990 

200101 carta e cartone     2.358.980      3.243.000      2.981.640      2.709.920       2.637.780      2.543.840     2.429.280 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense (c.d. organico)     3.957.700      6.909.600    10.167.560    10.415.860    10.257.670      8.134.930     7.445.600 

R.I.
200301 rifiuti urbani non differenziati (destinazione impianto/discarica Bellolampo)     5.094.910    13.174.531    15.066.775    14.358.890    14.146.306    15.348.774   12.121.140 

RD-frazioni differenziate (a recupero)     8.580.930    15.098.180    17.775.390    18.187.252    18.809.929    15.592.323   14.353.625 

RI-frazione indifferenziata (a smaltimento)     5.094.910    13.174.531    15.066.775    14.358.890    14.146.306    15.348.774   12.121.140 

Totale rifiuti urbani prodotti RU=RD+RI  13.675.840    28.272.711    32.842.165    32.546.142    32.956.235    30.941.097   26.474.765 

Percentuale di raccolta differenziata (RD/RU) 62,75% 53,40% 54,12% 55,88% 57,08% 50,39% 54,22%
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Palermo Differenzia 3

Palermo Differenzia 1

Palermo Differenzia 2

Prog. Sperim. Prossimità

Stradale ottimizzata

CCR/Isole 
ecologiche
 e RAEE

Ampliam. Prossimità

Programmazione 2018-2020
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Aree Porta a porta:
in giallo Palermo Diff1;
altri colori vari step del Palermo Diff. 2
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Sistema di Raccolta integrata di Prossimità
con contenitori modulari e monoperatori bilaterali

Ottimizzazione del Sistema Stradale con il 
passaggio al sistema di Prossimità ad 
“ecopunti” ravvicinati e relativo aumento 
della RD, riduzione  costi, miglioramento 
degli impatti e del decoro. 

Modifica progressiva sistema
Stradale in sistema di
Prossimità

Postazione a Borgo Nuovo
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RD Prossimità 1

PP Palermo Diff. 1

PP Palermo Diff. 2

Potenziamento contenitori COMIECO

Attraverso una convenzione con il consorzio 
recupero materiali cellulosici (COMIECO), 
questi ha fornito a RAP S.p.A. 250 nuovi 
contenitori per la carta posizionati nei 
quartieri più sprovvisti.

RD Prossimità 2
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Isole ecologiche mobili

• Nelle more della realizzazione dei centri RAEE e dei CCR si 
prevede l’integrazione del progetto “Piazza Pulita” destinato agli 
ingombranti, con sistemi mobili per il ritiro di altre frazioni 
(carta/plastica/metalli/vetro) ed identificazione dell’utente ai fini di 
una contabilizzazione della RD, per quanto previsto al Regolamento 
TARI.

• Ciascuna delle isole ecologiche mobili sarà presidiata da uno o più 
operatori che avranno anche il compito di dare informazioni e 
istruzioni sia sul progetto aziendale in questione sia sulle modalità 
specifiche del conferimento e alla registrazione degli utenti/cittadini 
che aderiranno al progetto.
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Possibili siti in aree idonee (parcheggi, ecc.) integrabili con aree
 in grandi centri commerciali 
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Piano comunale di Raccolta Differenziata
Al fine di raggiungere gli obiettivi  indicati nel Piano Comunale di Raccolta Differenziata adottato dalla 
Giunta Municipale (Delibera 115 del 23.06.2016) sono stati previsti i seguenti interventi (alcuni già 
precedentemente posti in essere):

• attivazione del servizio di raccolta differenziata “porta a porta” (Palermo Differenzia 2) ad ulteriori 
130.000 abitanti;
• estensione del bacino di utenza servito dalla raccolta differenziata “di Prossimità”;   
• avvio della Raccolta Differenziata mirata della frazione organica per le Grandi Utenze e nelle zone 
mercatali (ortofrutticolo, ittico, storici e mercatini itineranti) - Progetto Raccolte mirate differenziate della 
frazione organica per grandi utenze commerciali;
•ottimizzazione della raccolta differenziata stradale (progetto di Riorganizzazione della raccolta 
differenziata della carta);
•distribuzione di ulteriori compostiere per il compostaggio domestico;attivazione raccolta differenziata 
porta a porta nel litorale di Mondello;
•attivazione raccolta differenziata porta a porta nel litorale di Mondello;
• attivazione raccolta differenziata all’interno della cittadella Universitaria;
• aumento dei livelli di vigilanza e controllo sul territorio (Vigili Urbani del Comune di Palermo),  
soprattutto nelle aree servite dal “porta a porta” e dalla “prossimità” al fine di ridurre il fenomeno della 
“migrazione dei rifiuti” e aumentare la percentuale di raccolta differenziata sensibilizzando l’utenza a 
prestare maggiore attenzione nel fare la selezione dei materiali;
• Piano di comunicazione rivolto agli utenti, relativo a tutte le aree servite dalla raccolta differenziata 
(Palermo Differenzia, Raccolta Differenziata di prossimità e Raccolta Differenziata Stradale);
• potenziamento del parco mezzi per la raccolta differenziata;
• maggiore monitoraggio dei servizi di R.D. 
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Inoltre, sono stati presi in considerazione, per essere attuati a breve, i seguenti interventi per 
l’aumento della raccolta differenziata:

• recupero del “verde” abbandonato

• raccolta differenziata (r.d.) presso i “poli ospedalieri” (Policlinico, Civico, Ospedale dei bambini, Villa 
Sofia, Cervello)

• r.d. presso le strutture penitenziarie (Ucciardone e Pagliarelli)

• r.d. presso le caserme

• r.d. presso i cimiteri

• r.d. presso i centri commerciali

• potenziamento r.d. presso gli uffici comunali e gli enti pubblici

• potenziamento r.d. presso le scuole

• r.d. presso gli alberghi e strutture ricettive

• r.d. presso ristoranti e bar ad elevata produzione

• r.d. presso mense e aziende preparazione pasti
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Riorganizzazione spazzamento e servizi collaterali 
La riorganizzazione dei servizi di spazzamento prevede nel triennio un 
graduale sviluppo dello spazzamento meccanizzato in linea – a regime - 
con le dotazioni di Aziende paragonabili a RAP S.p.A., impiegando un 
numero di automezzi, da incrementare negli anni successivi.

Dal 2016 sono impiegate per il servizio di spazzamento meccanizzato su 
tre turni di lavoro n. 16 spazzatrici di diverse tipologie (4 piccole e n. 8 
medie aspiranti, n. 4 medie meccanico-aspiranti). 
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Spazzatrici con braccio agevolatore
e lancia ad alta pressione

Le autospazzatrici “medie” sono 
dotate di sistema aspirafogliame e 
lancia ad alta pressione con braccio 
agevolatore, in modo da consentire 
l’aspirazione delle foglie, il lavaggio 
dei marciapiedi, nonché la “spinta” del 
rifiuto verso la macchina, con 
superamento delle auto posteggiate.
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Oltre alle suddette autospazzatrici sono stati acquisiti n. 8 aspiratori elettrici, di ridotte dimensioni (larghezza di 80 
cm e bidone da 240 lt.), per migliorare il livello di pulizia nelle aree pedonali e nella viabilità a maggiore 
frequentazione.

Tali sistemi aspiranti semoventi, che consentono di rimuovere dal suolo una quantità considerevole di polveri, 
deiezioni animali, cocci di vetro minuti, nonché cicche di sigarette ed altri rifiuti presenti anche negli interstizi della 
pavimentazione, vengono utilizzati nella viabilità di tutte le Circoscrizioni comunali.

In assistenza al servizio degli aspiratori elettrici e delle autospazzatrici sono resi disponibili autocarri a vasca per 
eventuali svuotamenti intermedi delle macchine, con l’obiettivo di non interrompere la produzione operativa resa 
dalle stesse, e per il prelievo di eventuali rifiuti fuori misura lungo gli itinerari di spazzamento meccanizzato.

Aspiratori elettrici - Glutton
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Spazzamento manuale

Il nuovo piano di spazzamento manuale, definito a Dicembre 2016 ed in corso di approvazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale, è stato attivato sperimentalmente nella viabilità della I (settembre 2016) e 
dell’VIII (dicembre 2016) Circoscrizione.

Tale piano comporta il passaggio dal vecchio sistema ad “ambiti” (n. 398) al nuovo sistema ad “itinerari”, con cui 
sono stati individuati n. 842 itinerari, da servire in un turno di lavoro, con frequenza variabile da giornaliera a 
mensile, secondo le previsioni del contratto di servizio. 

I vantaggi del nuovo sistema ad itinerari rispetto a quello ad ambiti sono:
 Precisa attribuzione giorni/intervento per ciascun tratto stradale;
 Obbligo spazzamento intera lunghezza (nessuna discrezionalità, precise motivazioni per eventuale intervento 

ridotto);
 Definita frequenza;
 Certezza del servizio

L’operatore presente sul territorio potrà anche assumere un ruolo di interfaccia: dovrà essere in grado di spiegare 
elementi di base relativi ai servizi offerti dalla RAP S.p.A. (ingombranti, raccolta differenziata ecc.), raccogliere 
esigenze dell’utenza, fare intervenire i superiori in caso di esigenze particolari.

E’ in corso, inoltre, l’incremento e la distribuzione del parco cestini gettacarta, al fine di ridurre il fenomeno del 
“littering” (abbandono di rifiuti su strada).
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 La riorganizzazione del servizio di spazzamento manuale, secondo le indicazioni del Contratto di Servizio, in 
termini di percentuale di rete stradale per ciascuna frequenza prevista (da giornaliera a mensile e oltre), è stata 
completata per la parte progettuale il 30/12/2016 ed è stata attuata sperimentalmente nelle Circoscrizioni I e 
VIII.

 La riorganizzazione complessiva prevede:

 - circa 65 km di rete stradale da servire con frequenza giornaliera, a fronte di una previsione contrattuale di 
circa 50 km;

 - circa 103 km di rete stradale da servire con frequenza a giorni alterni, a fronte di una previsione contrattuale 
di circa 70 km;

 - circa 234 km di rete stradale da servire con frequenza bisettimanale, a fronte di una previsione contrattuale di 
circa 100 km;

 - circa 459 km di rete stradale da servire con frequenza settimanale, a fronte di una previsione contrattuale di 
circa 340 km;

 - circa 163 km di rete stradale da servire con frequenza quindicinale, a fronte di una previsione contrattuale di 
circa 360 km;

 - circa 70 km di rete stradale da servire con frequenza mensile, a fronte di una previsione contrattuale di circa 
280 km.

 Con tale organizzazione si otterrà un aumento mediamente del 30%, del numero di interventi previsti nel 
medesimo arco di tempo, rispetto ai termini contrattuali.

 Si riportano di seguito i dati riepilogativi della riorganizzazione.
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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 per segnalazione 
georeferenziata

Come affrontarlo?
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Servizi collaterali allo spazzamento

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

Il diserbo di zone più impegnative o con erba alta sui margini pavimentati 
della sede stradale sarà effettuato mediante squadre dotate di attrezzi 
tradizionali (decespugliatore).
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Impianto di 
trattamento del 
percolato (PALL) 
NON ATTIVO 

Impianto di 
trattamento del 
percolato (PALL) 
NON ATTIVO 

Discarica per 
rifiuti non 
pericolosi
(VI vasca)

Discarica per 
rifiuti non 
pericolosi
(VI vasca)

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

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

Impianto di recupero 
energetico della frazione 
secca a servizio  dell‘area 
metropolitana di Palermo, in 
linea con pianificazione 
regionale

Impianto di recupero 
energetico della frazione 
secca a servizio  dell‘area 
metropolitana di Palermo, in 
linea con pianificazione 
regionale

Logistica:
Accessi e viabilità
Uffici e spogliatoi
Gestione delle acque

Logistica:
Accessi e viabilità
Uffici e spogliatoi
Gestione delle acque

Potenziamento 
Impianto di 
captazione del 
biogas prodotto 
dalla VI Vasca

Potenziamento 
Impianto di 
captazione del 
biogas prodotto 
dalla VI Vasca

Discarica per rifiuti 
non pericolosi VII 
vasca

Discarica per rifiuti 
non pericolosi VII 
vasca

Potenziamento 
dell’impianto TMB 
(2° lotto)

Potenziamento 
dell’impianto TMB 
(2° lotto)

Impianto mobile di 
trattamento meccanico 
e biologico della 
frazione residuale dei 
rifiuti urbani (parte 
tritovagliatura)

Impianto mobile di 
trattamento meccanico 
e biologico della 
frazione residuale dei 
rifiuti urbani (parte 
tritovagliatura)

Attivazione e 
Potenziamento 
impianto di 
trattamento del 
percolato (PALL)

Attivazione e 
Potenziamento 
impianto di 
trattamento del 
percolato (PALL)

Impianto di 
captazione del 
biogas prodotto 
dalla VI Vasca

Impianto di 
captazione del 
biogas prodotto 
dalla VI Vasca

Impianto mobile di 
trattamento meccanico 
e biologico della 
frazione residuale dei 
rifiuti urbani (parte 
biostabilizzazione)

Impianto mobile di 
trattamento meccanico 
e biologico della 
frazione residuale dei 
rifiuti urbani (parte 
biostabilizzazione)

SVILUPPO SISTEMA IMPIANTISTICO BELLOLAMPO
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Sistema integrato gestione rifiuti
(finalizzato al recupero dei rifiuti)

Massimizzazione del riciclo e del recupero.
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Impianto TMB già attivo

INTERNO IMPIANTO COPERTURA DOTATA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

TRAMOGGIA   DI   ALIMENTAZIONE AREA DI CONFERIMENTO
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Gestione dell’impianto di Trattamento Meccanico biologico della frazione 
indifferenziata o residuale di rifiuti urbani in località Bellolampo

L’impianto di preselezione è alimentato da rifiuto indifferenziato, tratta circa 300.000 t/y per corrispondenti 750 t/d 
con punte da 1000 t/d. Si compone di una fase di aprisacco iniziale, due fasi di vagliatura (primaria e secondaria) e 
vari steps per l’estrazione dei materiali recuperabili (metalli ferrosi e non ferrosi); in output fornisce la frazione 
organica destinata alla stabilizzazione (sottovaglio) e un sopravaglio destinato alla produzione di Combustibile 
Solido Secondario (CSS)

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

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

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

• Per una migliore gestione dei trasporti della frazione di sopravaglio è prevista l’acquisizione di un sistema di 
presse.

Gestione dell’Impianto per la produzione di Compost

•L’impianto, a regime, riceverà in ingresso 21.000 t/a di Frazione Organica proveniente dalla Raccolta 
Differenziata (FORD) e 9.000 t/a di verde da sfalci e potature (strutturante). 
•Durante il trattamento si otterranno circa 16.210 t/a di compost di qualità. Le plastiche separate nel trattamento 
di raffinazione verranno avviate a recupero o a smaltimento.
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Impianto mobile tritovagliatura e biostabilizzazione

(2016 attiva solo tritovagliatura, 
entro 2017 completamento con biostabilizzazione), 

Consente ampliamento immediato ricettività
 piattaforma a vantaggio dell’Area Metropolitana.

Tritovagliatura Tipologia Biostabilizzazione
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VI vasca
     La RAP S.p.A., attualmente, gestisce la VI vasca, costituita da quattro settori e da  varie opere pertinenziali e 
impiantistiche. In tale impianto di smaltimento vengono conferiti i rifiuti indifferenziati e gli scarti e sovvalli in uscita 
dagli impianti di  selezione convenzionati con le attività di raccolta differenziata operata in Città. Con Ordinanze 
Regionali emesse in regime di contingibilità ed urgenza, sono stati autorizzati al conferimento dei rifiuti urbani altri 
Comuni delle SRR.

    L’investimento, pari a 21,7 mln €, è stato realizzato con fondi FAS, con imputazione sulle risorse finanziarie della 
O.P.C.M. n. 3887/10 e D.L.43/2013.

   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 e di allontanamento per il recapito al torrente Celona, di un 
sistema antincendio (rete di idranti), di un impianto illuminazione esterna e della viabilità di servizio.

   Dati significativi del presente progetto, vengono riportati di seguito al fine di determinare i parametri di riferimento 
dell’autorizzazione necessaria all’esercizio:

•quota massima: m 570 slm
•superficie interessata: ~mq 90.000
•capacità stimata: ~mc 1.700.000
•conferimento giornaliero di rifiuti: 1.000 tonn/g
•rifiuti smaltibili: ~1.500.000 tonn
•vita utile: 3÷4 anni (ad oggi 10-12 mesi)

La gestione e l’esercizio delle attività della VI vasca è prevista dall’ AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) 
rilasciata con decreto DDS n. 1348 del 9 agosto 2013 ed emessa per la piattaforma di Bellolampo che comprende 
anche l’impianto di TMB e l’impianto di trattamento del percolato.
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u.m quantità

Volumetria autorizzata in progetto mc 1.639.000

Volumetria occupata a Marzo 2017 mc 1.306.000

Volumetria residua mc 333.000

Vita utile (da Marzo 2017 e per 1300 t/g) 
(Scenario di picco) mesi 9
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Gestione Operativa dell’impianto di discarica

Le attività  di esercizio della VI vasca sono regolate dai relativi Piani (Piano di Gestione Operativa, 
Piano di Gestione Post-Operativa, Piano di  Ripristino Ambientale, Piano di Sorveglianza e 
Controllo, Piano Finanziario) previsti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2003 (c.d. decreto discariche) ed 
approvati in AIA

In particolare il Piano di Gestione Operativa (PGO) contiene le modalità e le procedure  di gestione 
della VI vasca, con particolare riferimento:

 ai criteri e le misure tecniche per l’accesso in discarica (modalità di conferimento rifiuti, 
orari e flussi veicolari);

 alle modalità di contenimento delle emissioni (polveri, biogas, percolato);
 alle procedure di ammissibilità e di pretrattamento dei rifiuti;
 alle modalità di abbancamento dei rifiuti;
 agli interventi ordinari e straordinari di manutenzione;
 alle procedure di chiusura della discarica
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Le attività di smaltimento dei rifiuti nella discarica di Bellolampo avvengono nel corso dell’intero anno, per 6 
giorni/settimana su 3 turni/giorno, così distinti:

- turno antimeridiano: dalle 6.30 alle 12.30
- turno pomeridiano: dalle 13.30 alle 18.30
- turno notturno: dalle 22.30 alle 03.30
e per due turni (antimeridiano e notturno) nei giorni festivi.

Nei giorni festivi il numero degli automezzi che pervengono alla discarica si riduce, per via del servizio ridotto di 
raccolta di rifiuti svolto nella città di Palermo e nei Comuni  delle SRR autorizzati all’accesso in discarica.

Il personale presente in discarica è costituito da circa 70 persone, utilizzate per le differenti attività che in essa si 
svolgono (accettazione e gestione amministrativa dei rifiuti, trattamento, spandimento e compattazione rifiuti, gestione 
del percolato, attività di manutenzione mezzi, servizi accessori, etc.). 

Inoltre è presente uno staff tecnico di supporto e sviluppo delle attività IPPC e di programmazione impiantistica.

Il parco automezzi presente in discarica è molto diversificato, considerate le varie attività che in essa si svolgono, e si 
prevede venga progressivamente migliorato tramite nuove acquisizioni e manutenzioni.
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Per quanto concerne la gestione dei rifiuti nella Piattaforma Impiantistica della Discarica di Bellolampo è 
opportuno ricordare che la medesima è autorizzata dal Decreto di A.I.A. n. 1348 del 9.8.2013 e attraverso Ord. 
Regionali.
La discarica è autorizzata ad accettare i rifiuti provenienti dalla Città Palermo, dal Comune di Ustica, e da 
impianti, geograficamente localizzati anche fuori provincia, che conferiscono i sovvalli derivanti dalla lavorazione 
delle frazioni in regime di R.D. prodotte dalla Città di Palermo. Le tipologie di rifiuti ammesse sono state quelle 
indicate e autorizzate dai provvedimenti di autorizzazione ovvero: i rifiuti urbani identificati dai c.e.r. 200301, 
200303, 200306 e i  rifiuti speciali c.e.r. 19.12.12. E’ importante, altresì, evidenziare che la discarica è stata 
autorizzata ad accettare anche i rifiuti urbani prodotti da alcuni Comuni della Provincia di Palermo afferenti le 
SRR di Area Metropolitana, Est ed Ovest.
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Diagramma di flusso dei rifiuti in ingresso alla discarica
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Quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale

   
Nel corso della gestione della R.A.P. S.p.A. dal 01.01.2016 al 31.12.2016, i conferimenti in ingresso di rifiuti presso la 
VI vasca di Bellolampo sono stati in totale pari a  382.377 tonnellate.
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Attività di stoccaggio del percolato (CER190703) tramite operazioni
di deposito preliminare (D15)

La VI vasca è dotata di un ’impianto di stoccaggio del percolato, costituito da una vasca in c.a. appositamente 
impermeabilizzata, suddivisa in due comparti, avente in ordinario una capacità complessiva di accumulo di circa 4.300 
mc. Tutto attorno è presente un bacino di contenimento di circa 1.400 mc, utile a far fronte a eventuali fuoriuscite di 
refluo e per sovrappieno. Dal citato stoccaggio il percolato sarà successivamente prelevato attraverso autocisterne, per 
essere avviato agli impianti autorizzati al trattamento finale.

E’ altresì presente un  sistema di stoccaggio (provvisorio) del percolato costituito:
•da n. 3 serbatoi in PRFV da 42 mc
•da n. 2 serbatoi in PRFV da 21 mc,
il tutto per una  capacità complessiva di 168 mc.
I predetti serbatoi in PRFV sono posti all’interno di un bacino di contenimento per il
controllo e confinamento di eventuali perdite e/o fuoriuscite del percolato, avente una capacità
Complessiva  di circa 190 mc.
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 Gestione del percolato Vasche Esaurite

Nell’anno 2016 la quantità di percolato smaltito 
dalle Vasche esaurite della Piattaforma 
Impiantistica di Bellolampo è stata 
complessivamente di t. 50.000 circa.

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



Nell’anno 2016 la quantità di percolato 
smaltito dalla VI Vasca della Piattaforma 
Impiantistica di Bellolampo è stata 
complessivamente di t. 50.000 circa.

 Gestione del percolato VI vasca
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Impianto di trattamento del percolato - PALL
L’impianto di trattamento del percolato di Bellolampo è entrato in funzione in agosto 2009 ed è rimasto in 
esercizio fino a marzo del 2010. Si prevede la riattivazione dell’impianto, previo svolgimento delle attività 
preliminari alla rimessa in funzione (revamping), e ottenimento delle nuove autorizzazioni necessarie (revisione 
AIA).

L’impianto, di potenzialità fino a 150 m3/g di percolato in ingresso, produce un permeato che rispetta la tab. 3 e 
un concentrato che può essere riconfinato in discarica. E’ basato sulla tecnologia a membrane ad osmosi 
inversa.

È previsto anche l’eventuale raddoppio della potenzialità di trattamento per arrivare a trattare fino a 300 m3/g di 
percolato da discarica.

Tecnologia utilizzata:

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



85

Attuale valorizzazione Tariffe ingresso  
discarica e TMB

Ai suddetti importi dove essere applicata l’IVA di legge, nonché il tributo speciale (ecotassa) per il deposito  dei rifiuti in discarica, da applicare in funzione della tipologia
 dei rifiuti conferiti. 

 65,27 €/t
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VII Vasca
E’ stato predisposto e presentato agli Enti per la 
sua approvazione il progetto definitivo per  la 
realizzazione della VII Vasca.
L’area di sedime della VII Vasca è stata 
individuata nella porzione di terreno compresa 
sull’asse ovest-est tra VI  e V Vasca, e sull’asse 
nord-sud tra la strada di coronamento a monte della 
VI Vasca e l’attuale strada di collegamento tra la 
Stazione di Trasferenza e i Settori 1° - 2° della VI 
Vasca.
La superfice disponibile nell’area individuata è di 
58.000 mq. Si tratta di un’area in pendio con tratti 
di natural declivio con pendenze medie del 35% 
circa con giacitura nord-est.
La nuova vasca dovrà consentire un abbancamento 
di rifiuti di circa 1.000.000 di mc e una vita utile di 
3 - 4 anni, anche in considerazione dell’incremento 
della raccolta differenziata. In caso di avvio del 
Termovalorizzatore, previsto dalla Pianificazione 
Regionale, la discarica potrà essere utilizzata con 
settore dedicato alle ceneri non pericolose.
La progettazione, la realizzazione e il successivo 
esercizio della VII Vasca terrà conto delle migliori 
tecnologie disponibili (BAT)
Nella progettazione e realizzazione della VII vasca 
verranno considerate le infrastrutture esistenti, 
incluse quelle realizzate per la VI che dovranno 
integrarsi con quelle da realizzare.
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Energie alternative

L’installazione avrà luogo sui settori in progressivo capping della discarica (VI vasca), sui tetti dei capannoni e sui 
terreni disponibili.

L’impianto, della potenza nominale di circa 6 MWp,  produrrà circa 8.000 MWh/anno di energia, che verrà ceduta in 
rete al prezzo (comunque soggetto a variazioni) di 50 €/MWh.

FOTOVOLTAICO: applicazione iniziale per l’estensione complessiva di circa 100.000 mq

Fotovoltaico in discariche
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Impianto di valorizzazione biogas
Per quanto concerne il biogas prodotto dalla VI vasca, la RAP S.p.A. ha affidato, tramite procedura Pubblica, la 
concessione, la captazione e lo sfruttamento energetico del biogas, per una durata temporale di 25 anni,  alla  ASJA 
Ambiente Italia S.p.A., mediante la corresponsione alla RAP S.p.A. di una royalty (30%) sui proventi derivanti dalla 
vendita dell’energia ricavata. Ciò  attraverso  la trivellazione dei pozzi, l’esecuzione della rete di aspirazione e di 
collettamento del biogas, e la realizzazione e la gestione di un impianto di produzione di energia elettrica e termica.
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Captazione biogas e recupero energetico

Rete di captazione del biogas

Centrale generazione elettrica
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Mese Volume biogas estratto [m3] DIN1343 Energia elettrica 
prodotta [kwh]

Novembre 233.731 347.682

Dicembre 409.403 583,537

Mese
Volume biogas 

estratto           (mc)

Energia elettrica 
totale ceduta in rete 

(KWh)

GEN 1.406.671 1.794.512

FEB 1.247.327 1.628.400

MAR 1.175.646 1.726.896

APR 1.353.987 1.645.568

MAG 1.394.267 1.669.168

GIU 1.278.836 1.591.952

LUG 1.343.095 1.641.296

AGO 1.330.310 1.640.880,0

SET 1.463.950 1.596.848,0

OTT 1.583.441 1.873.856,0

NOV 1.667.794 1.993.648,0

DIC 1.858.252 2.037.664,0

Totale 17.103.576 20.840.688,00

Media Mensile 1.425.298 1.736.724,00

VI vasca

Vasche esaurite
Quantità di biogas estratto ed energia 
elettrica prodotta nel 2016
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      Rap S.p.A. prevede, ai sensi dell'art. 181 comma 1 lett.a del D.Lgs. 
152/2006, di raggiungere un recupero di materia pari al 50%, come 
da obiettivi fissati dalla legge (Raccolta Differenziata 65% ed 
effettivo recupero, al 2020, pari al 50%).

     Nell'ipotesi che l’Area metropolitana di Palermo raggiunga gli stessi 
obiettivi, la necessità  di smaltimento del residuale è stimata, per 
l’intero bacino, a circa 250.000 t/a (vedi tabella allegata).
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- Monitoraggio delle sedi stradali e pedonali del territorio cittadino;

- Elaborazione dati, programmazione interventi e gestione sinistri;

- Servizio di emergenza per eliminazione immediata situazioni pericolo;

- Servizio di pronto intervento volante per riparazioni puntuali;

- Manutenzione ordinaria su superfici viarie e su superfici pedonali

I SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE
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Servizio Pubblico-Economico di Monitoraggio, Prevenzione, Pronto Intervento ed 
Emergenza sulle sedi viarie e pedonali
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Servizio Pubblico-Economico di Sorveglianza, Prevenzione, Pronto Intervento 
ed Emergenza sulle sedi viarie e pedonali
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Soluzioni innovative

La principale strategia che vedrà Rap impegnata nei prossimi anni nell'ambito della manutenzione 
Strade si baserà sull'adozione di soluzioni innovative che mirano ad una maggiore produttività, ad 
una buona qualità delle lavorazioni e, soprattutto, alla riduzione dei rischi per i cittadini causati dalle 
cattive condizioni di superfici viarie e pedonali. 
Di seguito si riportano i principali obiettivi: 

Adozione del sistema GIS per la localizzazione e tracciabilità dei mezzi impiegati, con la 
possibilità di monitorare e gestire in tempo reale i servizi svolti;
Sistema di rilevamento dello stato delle strade e marciapiedi con l'adozione di nuove tecnologie;
Impiego di mezzi per la meccanizzazione degli interventi di ripristino e riparazione di buche;
Impiego della nuova modalità di interfaccia con i cittadini per il monitoraggio dello stato di strade e 
marciapiedi che integra quello sistematico effettuato dalle squadre di monitoraggio;
Impiego di materiali innovativi sia per la realizzazione di marciapiedi (materiali multicomponente 
ad alta resistenza) che del manto stradale (conglomerati bituminosi modificati). 
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Sistema di rilevamento degli ammaloramenti del 
manto stradale

• Nell'ottica di assicurare una gestione del servizio manutentivo di strade e marciapiedi, è 
necessario valutare il loro stato rilevando  tutte le fessurazioni  delle pavimentazioni. Per 
ottenere più efficacemente queste informazioni si adotteranno nuovi sistemi di rilevamento 
idonei a mantenere aggiornato un data base contenente tutte le informazioni necessarie.

• Lo scopo principale dell’introduzione del sistema in questione Pavement Management 
System (PMS) sarà quello di assistere il management nel prendere decisioni in merito 
all’attuazione di strategie affidabili e economicamente vantaggiose che consentano di 
mantenere le pavimentazioni in adeguate condizioni di adeguata efficienza per un arco di 
tempo prestabilito. 

• Il monitoraggio sarà finalizzato all’individuazione e registrazione dei degradi, con 
particolare attenzione a quelle di alta gravità (grado 3) puntuali ed estesi, di tutte le 
superfici stradali e pedonali cittadine. 

ESEMPIO:
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Sistema per ripristini e riparazione di buche

Per migliorare la qualità degli interventi di ripristino e di riparazione delle buche causate dal deterioramento del 
conglomerato bituminoso, si adotteranno tecniche che oltre a risolvere il problema contingente (riempimento delle 
buche), permetteranno di effettuare ripristini che eliminano la ricorrenza del fenomeno: spesso buche ricoperte con i 
classici sacchetti di asfalto a freddo, si ripresentano alle prime forti piogge,  creando un ciclo vizioso che termina solo 
con il rifacimento completo del manto stradale dell'intera strada. Tale obiettivo sarà ottenuto grazie all'impiego di una 
macchina, chiamata "Tappabuche" che consentirà, in modo semplice ed efficace, di conservare il manto tramite 
interventi di manutenzione, senza rifare completamente il tratto stradale.

Di particolare importanza la macchina che consentirà di rigenerare parti ammalorate di asfalto con eccellenti risultati 
qualitativi (vedasi figura).
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Impiego di materiali innovativi

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

• Impiego di asfalti modificati in grado di conferire specifiche 
caratteristiche in funzione della destinazione alla quale le strade sono 
destinate. In particolare per le strade dove è necessaria un'alta 
insonorizzazione (ospedali, scuole, ecc.) si ricorrerà ad asfalti contenenti 
polverino di gomma.
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Le sedi operative principali dell’Azienda attuali (autoparchi di via Ingham e 
via Partanna Mondello), nel triennio 2018 – 2020, previa eventuale 
acquisizione della proprietà  di Ingham, dovranno essere adeguate per renderle 
più idonee alle funzioni operative che faranno capo agli stessi. E’ in corso di 
valutazione l’ipotesi di individuazione di ulteriori sedi tramite acquisizione di 
terreni confiscati alla mafia con l’eventuale dismissione di altre (Partanna, 
Pecoraino, ecc.), unitamente alle attuali sedi di spazzamento dislocate in Città 
in atto utilizzate in regime di locazione/uso.

RIORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI DI LOGISTICA

Le sedi aziendali
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Autoparco Brancaccio (Area SUD)

Autoparco Partanna Mondello 
(Area NORD)
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La riorganizzazione della logistica nelle sedi aziendali deve tenere conto:

a) del loro adeguamento alle norme vigenti tramite realizzazione di lavori
     presso:

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

2. Autoparco Partanna o nuovo (AREA NORD).

3. Sede centrale di P.tta Cairoli (adeguamento impianti di sicurezza al 
progetto antincendio, ascensori, climatizzazione, videosorveglianza, ecc.)

b) della prevista razionalizzazione dei servizi,

c) dell’adeguamento e riorganizzazione delle attuali sedi  in locazione/uso.
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Le sedi strategiche

Autoparco Ingham (Sud)

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

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

2. Ristrutturazione della palazzina uffici, in atto non abitabile per problemi 
strutturali, almeno per quanto riguarda il primo piano;

3. Ulteriore rifacimento delle falde della copertura del Capannone merci 
varie e manutenzione straordinaria dei contrafforti in C.A.;

4. Potenziamento impianto illuminazione piazzale;

5. Potenziamento impianto di videosorveglianza.



SEDE DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' IMPORTO  (€) 2018 2019 2020

  AREA SUD 
(INGHAM)

Nuova officina (lavori edili - impianti - allestimento - ecc.) 250.000 250.000   

Manutenzione straordinaria "Palazzina Uffici" 300.000 300.000

Realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue 1.250.000 1.250.000     

Messa in riserva dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata 480.000 480.000     

Sostituzione copertura magazzino 120.000 120.000

Manutenzione straordinaria struttura magazzino 80.000 80.000   

Videosorveglianza 50.000 50.000   

Controllo erogazione carburanti 30.000 30.000     

Potenziamento impianto di illuminazione piazzale 50.000 50.000   

AREA NORD  
(Partanna 
Mondello)

Messa in riserva dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata 480.000 480.000

Adeguamenti dei nuovi locali da adibire ad autoparco ( con adeguamento dell’impianto 
di trattamento acque reflue) 

2.500.000 1.500.000 1.000.000

Videosorveglianza 150.000 150.000

PECORAINO Realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue 300.000 300.000

CAIROLI Adeguamento del progetto antincendio - climatizzazione  - ascensore -sicurezza 300.000 300.000   

BELLOLAMPO Realizzazione spogliatoi 1.000.000 1.000.000

SEDI 
PERIFERICHE 

Adeguamenti impianti 100.000 100.000   

Totale 7.440.000 3.260.000 3.030.000 1.150.000

Quadro economico
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IL PIANO ACQUISTI E INVESTIMENTI

Il Programma degli acquisti ed investimenti inserito nel presente Piano Industriale 
presenta una articolata e complessa attività di acquisizione di mezzi ed attrezzature 
ritenute indispensabili per l’azione di rilancio e sviluppo di Rap S.p.A., condizione 
minima per assicurare a regime regolarità ed efficienza dei servizi di istituto.

In particolare nella nuova programmazione triennale si è variata la strategia per le 
acquisizioni, ove verificata la convenienza, attraverso noleggi “Full-service” piuttosto 
che con acquisizione in proprietà. 
Significativi e fondamentali sono inoltre gli investimenti logistici ed impiantistici.
Contestualmente, va a regime il piano dismissioni volto a ridurre l’età media di 
impianti e attrezzature e a ridurre i costi di esercizio.
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Situazione attuale Parco Mezzi aziendale
Descrizione n°

Autocompattatori 156

Spazzatrici 20

Autobotti/Lavacassonetti/Officina 
mobile/Tarsporto gasolio 17

Autocarri/Trattori 68

Semirimorchi e rimorchi 25

Mezzi uso promiscuo 26

Macchine operatrici 48

Mezzi leggeri attrezzati 278

Mezzi trasporto persone 40

Totale 678

Età media autoparco

9,76 anni

Descrizione n°

Autocompattatore grande a 
caricam. post. 76

Autocompattatore grande a 
caricam. Lat. 5

Autocompattatore medio a 
caricam. post. 17

Minicompattatore 23

Minicompattatore combinato 3

Autocompattatore extra-grande 29

Semirimorchio mezzo d'opera 
compattante a caricam. Post. 3

Totale 156

Età media Autocompattatori

7,04 anni
 



 

Mezzi aziendali da alienare
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       Noleggi “full-service” a lungo termine

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

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

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

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

• Formazione effettuata da parte di personale specializzato.

 



                Mezzi Igiene Ambientale – Acquisto 

Nel triennio 2018 – 2020 sono previsti investimenti in mezzi e attrezzature 
come riportato nelle tabelle seguenti :

 

Specie  N°  
Costo 

unitario 
(€)  Costi 2018  Costi 2019  Costi 2020 

Autocarro legg. r.s.u. con vasca e voltabidoni con alimentaz. a 
metano * 60    € 45.958 € 2.757.468    

Autocarro leggero trasporto cassonetti con grù 1
                 
€ 60.000 € 60.000            

Autocarro leggero con attr. per rifiuti ingombranti 6
                  
€ 30.000 € 180.000

Autocarro leggero uso promiscuo ptt<35 q.li 3 € 50.000 € 150.000

Totali     € 3.147.468

* Finanziamento Jessica Energia Sicilia POR FESR 2007-2013
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      Attrezzature Igiene Ambientale

Specie N°  Costo unitario 
(€)

Costi 2018 Costi 2019 Costi 2020

Lavasciuga pavimenti 1 12.000 12.000

Totali € 12.000

Specie N° Costo unitario  
(€)

Costi 2018 Costi 2019 Costi 2020

Contenitori metallici lt. 1.700 2000 669,67 669.670 669.670

Contenitori metallici lt. 1.100 1000 449,46 224.730 224.730

Campane Vetro lt. 2.000 800 600 80.000 200.000 200.000

Cassoni stazionari Plastica/Carta lt. 3.200 1000 900 160.000 420.000 320.000

Contenitori per Racc. Diff. Prossimità 400 1800  360.000 360.000

Cassoni per isole ecologiche 3 10.000 10.000 10.000 10.000

Decespugliatore 24 500 12.000   

Idropulitrice 4 3.000 6.000  6.000

Contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti  300 245 73.500   

Totali   € 341.500 € 1.884.400 € 1.790.400

Attrezzature servizi di pulizia delle sedi giudiziarie



                        112

              Mezzi Igiene Ambientale – Noleggi “Full-service”



113

              Mezzi Gestione Discarica Bellolampo - Acquisto
Specie N° Costo unitario (€) Costi 2018 Costi 2019 Costi 2020 Note

Innaffiatrice 3 120.000   120.000 240.000  

Autocarro officina mobile 2 70.000 70.000   70.000 di cui 1 da assegnare al TMB

Autocarro trasporto gasolio 1 50.000 50.000      

Autocarro ribaltabile mezzo d'opera 2 120.000   120.000 120.000  

Autospurgo 1 180.000   180.000    

Trattore stradale 3 100.000 100.000 100.000 100.000 con permuta di mezzi da alien.

Semirimorchio stradale con cisterna 3 100.000 100.000 100.000 100.000 con permuta di mezzi da alien.

Autocarro uso promiscuo con cassone fisso leggero 2 50.000 50.000   50.000  

Minipala gommata 1 40.000 40.000      

Miniescavatore cingolato 1 30.000 30.000      

Autovettura classe A 4x4 2 20.000 20.000   20.000  

Idropulitrice 1 2.000 2.000      

Motopompa 2 15.000 15.000   15.000  

Gruetta per Officina 1 115.000   115.000  

Decespugliatore 2 500 1.000    

 Totali € 478.000 € 735.000 € 715.000  
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Mezzi Gestione Discarica Bellolampo – Noleggi “Full-service”

 Specie N°
 Costo unitario  

(€)  Costi 2018  Costi 2019  Costi 2020 

Pala gommata media 1 56.576 56.576 56.576 56.576

Caricatore gommato con benna a polipo 3 83.000 249.000 249.000 249.000

Pala gommata grande 2 58.149 116.298 116.298 116.298

Pala cingolata per discarica 2 150.223 300.446 300.446 300.446

Escavatore cingolato grande 2 63.982 127.964 127.964 127.964

Compattatore per discarica r.s.u. 1 300.000 300.000 300.000 300.000

Dumper articolato grande 2 136.868 273.736 273.736 273.736

Vaglio rotante 1 180.000 180.000 180.000 180.000

         

Totali   € 1.604.020 € 1.604.020 € 1.604.020
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 Specie N° Costo unitario (€) Costi 2018 Costi 2019 Costi 2020

Innaffiatrice (+autob.+ lavastrada) 1 120.000 120.000   

Autocarro scarrabile pesante con gru 1 130.000   130.000  

Autocarro scarrabile pesante 4 assi del tipo mezzo 
d'opera con lift 3 185.000 185.000 185.000 185.000

Pick-up 4 posti fuori strada 2 25.000 25.000 25.000  

Piattaforma aerea telescopica 1 50.000   50.000  

Sollevatore telescopico 1 160.000 160.000    

Autocarro scarrabile pesante 2 130.000   130.000 130.000

Minipala con trazione a cingoli gommati 1 40.000 40.000    

Muletto con pinze per sollevamento balle 1 40.000 40.000    

Pick-up 4 posti fuori strada 2 25.000   25.000 25.000

Autocarro uso promiscuo ribalt. Leggero 1 50.000   50.000  

Piattaforma aerea telescopica 1 50.000   50.000  

Pala gommata grande 2 280.500 561.000    

Pala gommata media 5 199.200 996.000    

 Totali   € 2.007.000 € 765.000 € 340.000

Mezzi Gestione Impianto TMB - Acquisto
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Specie N°
 Costo  

unitario (€)  Costi  2018  Costi 2019  Costi 2020 

Sollevatore telescopico 1 40.000 40.000 40.000  40.000 

Pala gommata piccola 1 28.000 28.000 28.000  28.000 

Caricatore gommato 3 63.333 190.000 190.000 190.000

Totali   € 258.000 € 258.000 € 258.000

Mezzi gestione Impianto TMB - Noleggi “Full-service”
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    Mezzi Manutenzione Strade - Noleggi “Full-service”

Specie N° Costo unitario  
(€) Costi 2018 Costi 2019 Costi 2020

Scarificatrice 1 130.175 130.175  130.175  130.175

Vibrofinitrice 1 98.052 98.052  98.052  98.052

Rullo compressore tandem 1 65.929     65.929

Bobcat con fresa 1 23.205 23.205 23.205 23.205 

Pala gommata media 2 37.018 74.036  74.036  74.036

Autovettura con Attrezzatura videocar per rilievi 
manutenzione strade 1 48.798 48.798  48.798  48.798

Autocarro promiscuo per emergenza M.S. 
  
  2 12.676 25.352 25.352 25.352

Totali   € 399.618 € 399.618 € 465.547
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Consiste nel noleggio di alcune tipologie di mezzi che potrebbero necessitare alla Società, in determinate e 
specifiche occasioni (emergenze, indisponibilità, guasti prolungati, commesse specifiche, ecc)..
Le richieste di nolo potrebbero interessare sia periodi limitati (giornalieri, settimanali, mensili)  che solo 
alcune tipologie di beni tra quelli richiesti:

• lavastrade (fino a 2 esemplari);
• minipale gommate (fino a 2 esemplari);
• pale gommate piccole (fino a 3 esemplari);
• pale gommate medie (fino a 3 esemplari).
• autocarri 4 assi 8x4 classificati mezzi d’opera (fino a 2 esemplari)
• pala cingolata con peso operativo superiore a 18 tons (1 esemplare)
• minipala cingolata (1 esemplare) peso operativo superiore a 2.200 kg;
• miniescavatore cingolato (1 esemplare) peso operativo superiore a 1.500 kg;

• Il servizio di noleggio occasionale comprende: 
• manutenzione ordinaria e straordinaria tramite officine autorizzate
• Tutte le garanzie assicurative
• Tasse di proprietà e assistenza sinistri
• Fermo macchina riconosciuto con decurtazione dal 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.

 

Noleggio occasionale di mezzi
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SOLUZIONI INNOVATIVE
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Sistema GIS

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

 
• Il sistema di cui sopra si interfaccerà del tutto, 

trasmettendo in tempo reale i parametri richiesti, con 
perfetta  compatibilità  alla  trasmissione ad un sito WEB 
e software gestito da RAP S.p.A..

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

Sarà possibile inoltre visionare 
tutti i dati anche da smartphone
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Sala Operativa

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

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

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

• integrità fisica dei sistemi informatici, che può essere messa a repentaglio da calamità naturali o 
cause esterne;

• integrità delle infrastrutture necessarie al funzionamento dei sistemi: elettricità, connettività di 
rete, etc.;

• integrità dei dati da azioni di cracking, errori umani, virus, guasti hardware etc.. 

RAP S.p.A. predisporrà apposito “Piano di 
continuità operativa” idoneo ad assicurare, in caso 
di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni 
indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla 
normale operatività. 

Per Disaster Recovery si intende quindi l'insieme di 
misure tecnologiche e organizzative dirette a 
ripristinare, sistemi, dati e infrastrutture necessarie 
all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze.

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

Con l’entrata in vigore, a Maggio 2016, del nuovo Regolamento europeo  in 
materia di protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection 
Regulation), definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi UE a 
partire dal 25 maggio 2018, la RAP dovrà adottare 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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Nuovo sito aziendale  www.rapspa.it 
Il nuovo sito integra anche il sistema delle segnalazioni 
online dell’App ed è fruibile anche da smartphone e 
tablet. 

Utilizzo processi innovativi per migliorare qualità 
e tempi di intervento

Nuova APP
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. 

http://www.rapspa.it/
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Chi effettua la segnalazione riceve avviso via mail sullo stato della pratica. 
La app assegna l'intervento in automatico e direttamente all'unità operativa 
responsabile del servizio richiesto. RAP S.p.A., in tal modo, effettuerà 
anche il controllo continuo e puntuale dell'operato delle singole unità oltre 
ad una verifica sulle soddisfazioni del cittadino per la qualità dei servizi. 

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

Nuova modalità di interfaccia con i cittadini per il monitoraggio della 
qualità dei servizi e reverse engineering
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INFORMAZIONE E  COMUNICAZIONE 
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ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La comunicazione, nella mission aziendale, si prefigge di:
• contribuire al perseguimento degli obiettivi primari societari, sia attraverso la 
realizzazione di campagne finalizzate al rafforzamento dell’immagine aziendale 
(comunicazione istituzionale), sia mediante campagne per la diffusione ed il 
sostegno di tematiche di pubblico interesse, come il rispetto dell’ambiente 
(comunicazione ambientale);
• persuadere i cittadini ad abbracciare i comuni obiettivi amministrazione – 
azienda, sensibilizzare e promuovere presso privati e utenze commerciali 
l’adozione di modelli di vita eco-compatibili e rispettosi delle regole del senso 
civico; 
• favorire azioni volte a potenziare gli effetti della raccolta e della valorizzazione 
delle frazioni di rifiuti contribuendo al processo di differenziazione degli stessi;
• supportare le attività di sensibilizzazione e informazione promosse dal 
CONAI, dai consorzi di filiera e dalle associazioni di settore.
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Per perseguire tali obiettivi, RAP S.p.A. intende mettere in atto una serie di 
strumenti di comunicazione che di seguito si elencano:

•nuovo sito internet www.rapspa.it  nel quale vengono dettagliati tutti i 
servizi resi al cittadino, la tipologia e destinazione dei rifiuti raccolti 
(piattaforme di trattamento, recupero e smaltimento); nel predetto sito sono 
pubblicate le guide informative afferenti la modalità di differenziazione dei 
rifiuti, nonché i dati assoluti e percentuali dei rifiuti raccolti, le ordinanze ed 
i regolamenti che disciplinano i vari progetti di raccolta dei rifiuti, etc.;
•App mobile aziendale, per l’inoltro diretto in tempo reale di segnalazioni, 
corredate di fotografie con geolocalizzazione del sito segnalato, al fine di 
ridurre, via via sensibilmente, i tempi per la risoluzione del problema, 
fornendo anche il riscontro diretto e veloce all’utente;
•call-center per fornire informazioni, accogliere segnalazioni di eventuali 
disservizi etc.;

.

http://www.rapspa.it/
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• e-mail URP per ricevere comunicazioni da parte di utenti privati e di istituzioni, fornire 
informazioni, inoltrare alle aree competenti le segnalazioni di disservizi etc…;

• mailing per il recapito di comunicazioni, relative all’avvio di nuovi servizi, a tutti i 
nuclei familiari cittadini, e, in alcune occasioni, distribuzione di pieghevoli informativi 
con modalità porta a porta;

• stand personalizzato da utilizzare presso manifestazioni cittadine;
• manifesti, locandine, volantini, calendari, adesivi sui contenitori stradali, documentari, 

spot audio, video e multimediali su siti internet locali, etc.;
• comunicazione dinamica sui mezzi aziendali;
• incontri informativi/formativi con stakeholder e dipendenti comunali;
• incontri informativi/formativi presso circoscrizioni, parrocchie, centri di aggregazione, 

eventi di piazza;
• incontri informativi/formativi presso le scuole, concorsi per stimolare l’entusiasmo e la 

competitività, gadget per i ragazzi, visite didattiche presso gli impianti aziendali;
• comunicati stampa e social media.
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Benchmarking grandi città
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IL MARKETING IN RAP S.P.A.

Rap S.p.A., al contempo azienda pubblica ed impresa, eroga «servizi 
d’Istituto» al cittadino  a fronte della tassa a tal fine istituita, ma offre anche 
«servizi a pagamento» a terzi (clienti pubblici e privati).
Il marketing assolve perciò ad una duplice funzione: migliorare la 
soddisfazione del cittadino ed incrementare la domanda di servizi a pagamento, 
per contribuire ad abbassare il costo a carico del cittadino stesso.
I cittadini, in tal modo, verranno ugualmente soddisfatti sia nella loro qualità di 
utenti destinatari del servizio pubblico, sia quali titolari di aziende, 
amministratori di enti ed istituzioni e soggetti privati che generano domanda.
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Marketing strategico: gli obiettivi

La riorganizzazione strutturale che sta interessando l’azienda, sia nella dimensione 
produttiva (processi) che in quella gestionale (funzionigrammi e organigrammi), mira a 
riportare nel sistema un’ottica programmatica e strategica volta a migliorare l’efficacia 
e l’efficienza delle prestazioni ab origine.
Anche al marketing viene pertanto restituita la sua naturale funzione strategica 
nell’orientare l’intero sistema produttivo a progettare servizi su misura per il cittadino 
(target istituzionale).

Tre le direttrici principali: 

1) Prevenire e saturare le esigenze dei cittadini (marketing pubblico)
2) Stimolare e saturare la domanda di servizi a pagamento (marketing commerciale)
3) Studiare e implementare azioni di sviluppo per soddisfare i dipendenti - clienti 
interni dell’organizzazione per migliorare benessere e produttività delle risorse umane 
(marketing interno e sviluppo).
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Attività di analisi e pianificazione. Azioni

Analisi del contesto attuale e miglioramento della percezione dell’Azienda nel cittadino
Individuazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine nella  prestazione pubblica e nella vendita di servizi a terzi
Analisi dell’offerta attuale e dei margini di miglioramento
Analisi della domanda e del target primario: studio dei bisogni del  cittadino e rimodulazione dell’offerta istituzionale 

anche su base territoriale (target distinti per fasce abitative e sociali)
Analisi della domanda di servizi a pagamento: chi sono i potenziali clienti; cosa chiedono i clienti attuali, cosa chiede il 

cliente ai  nostri «competitors» privati.

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

 
1.  Prodotto: esame dei servizi attivi, eliminazione dei servizi non richiesti/erogabili - integrazione nuovi servizi richiesti 

dal mercato e fattibili con le risorse disponibili - studiare nuovi servizi pianificando gli investimenti
2.  Prezzo: rimodulazione dei prezzi dei servizi (verso privati e verso enti pubblici) sulla base della rivalutazione dei costi 

diretti e indiretti totali e dell’offerta della concorrenza – Riedizione del tariffario
3.  Posizionamento: migliore erogazione dei servizi in termini di modalità, visibilità e tempi di esecuzione
4.  Promozione: aumento della visibilità dei servizi ben effettuati, promozione attiva  dei servizi su richiesta stimolando la 

domanda, cercando di prevenire o generare i bisogni dei clienti (sperimentazione nuovi servizi a pagamento)
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Il marketing pubblico

Linee di azione

• Creare discontinuità con il passato: dimostrare in tempi brevi che il servizio di 
igiene ambientale a Palermo può funzionare

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

• Aumentare la comunicazione bidirezionale con il cittadino: più visibilità ai risultati 
raggiunti, più ascolto attivo per i bisogni della gente

• Attenzione quotidiana alla “Citizen SatisfactionCitizen Satisfaction”
• Progettazione di nuovi servizi più vicini ai bisogni della gente
• Rimodulazione dei servizi esistenti sulla base dei riscontri sul territorio
• Facilitare la domanda di servizi e l’esposizione dei reclami
• Introduzione di azioni di co-marketing con altri soggetti istituzionali (alcune attività 

sono già in corso con l’Amministrazione Comunale)
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Il marketing commerciale 

Linee di azione

In aggiunta ai servizi istituzionali rivolti al Comune di Palermo, identificati nel 
Contratto di Servizio quali Servizi “da Tariffa Igiene Urbana” e Servizi “Altri”, 
l’Azienda eroga le seguenti prestazioni «a domanda» indirizzate sia allo stesso Ente, 
che a soggetti terzi pubblici e privati.

• Servizi integrati di raccolta e smaltimento rifiuti
• Servizi di sanificazione ambientale (disinfestazioni, disinfezioni, 

derattizzazioni)
• Servizi integrati di raccolta differenziata
• Noleggio mezzi e attrezzature
• Realizzazione passi carrabili
• Servizi di pulizia
• Servizi diversi di manutenzione
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Il profitto dei «servizi a domanda»
Budget dei ricavi
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Il marketing interno

Linee di azione

L’efficienza di un’organizzazione produttiva è strettamente legata all’efficiente 
allocazione delle risorse umane nei ruoli giusti ed alla incentivazione del singolo 
nello svolgimento della propria mansione.

Il marketing predisporrà pertanto politiche di sviluppo organizzativo per aumentare 
la produttività aziendale mettendo al centro la singola professionalità come 
elemento da valorizzare mediante la migliore allocazione all’interno della 
struttura.
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Quadri Economico-Patrimoniali
Finanza ed Investimenti

L’Azienda, costituita nel corso dell’anno 2013, è oggi in condizioni di presentare 
adeguatamente una sistematica comparazione delle variazioni economico-
patrimoniali intervenute nel tempo.

I quadri che seguono presentano, quindi, forme e contenuti che risentono della 
sussistenza di un numero adesso sufficiente di consuntivi di riferimento.

Di ciò dunque si tiene conto nelle analisi comparata dei dati fra il consuntivo 
medesimo ed i quadri previsionali per gli anni a venire.

 



141

I quadri patrimoniali ed economici

I prospetti che seguono esprimono i valori di consuntivo tuttora dei primi anni di 
attività esposti separatamente per l’area patrimoniale e per quella economica.
Le voci riferite al solo bilancio di esercizio 2016 fanno riferimento al progetto di 
Bilancio già approvato dal Consiglio di Amministrazione e in atto sottoposto 
all’Assemblea dei soci per la delibera conseguenziale.
I valori riportati sono coerenti con una normale fase di start up aziendale, tipica dei 
primi anni di attività, nei quali l’azienda ha gestito i servizi costituenti il core business 
ricorrendo alla cessione dei rami d’azienda da parte delle cessate Amia spa ed Amia 
Essemme srl in liquidazione.
Per l’ormai maturo rilancio economico e commerciale dell’azienda, risultano già 
avviate e continuano le seguenti azioni:
- sviluppo di un piano di rivisitazione delle aree economiche aziendali mirato alla 
contrazione dei costi ed allo sviluppo di nuovi e maggiori ricavi al fine di assicurare 
l’equilibrio economico per gli esercizi successivi
- attuazione di un programma di ricapitalizzazione fondato e contestuale ricostituzione 
di un livello ottimale di patrimonio netto attraverso la ripatrimonializzazione ed il 
conferimento di beni strumentali
- sviluppo degli investimenti in beni, attrezzature ed impianti al fine di rinnovare e 
potenziare la struttura produttiva aziendale.
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Lo Stato Patrimoniale 
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Il Conto Economico
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 Analisi di dettaglio: I Ricavi ed i Costi operativi

Le due tabelle che seguono evidenziano, comparativamente, i valori dei Ricavi 
operativi e dei Costi di produzione aziendali già oggetto di approvazione per l’anno 
corrente (2016) e quelli prospettici riferiti al triennio 2018/2020.

Il Valore della produzione previsto per il triennio è basato sulla quantificazione della 
TARI disposta dai competenti Organi comunali per il corrente 2017, sul 
mantenimento del servizio di manutenzione strade nel piu’ generale quadro di 
servizio pubblico economico necessario e sullo sviluppo delle azioni di crescita della 
produzione di servizi come previsti nel presente Piano industriale. Fra questi 
l’estensione del progetto di Raccolta Differenziata cittadina con il metodo “Porta a 
Porta” e la piena gestione dell’impianto Trattamento Meccanico Biologico (TMB) 
presso la Discarica di Bellolampo.

I Costi di produzione stimati per il triennio si basano sulla progressiva contrazione 
delle spese per il personale, prevedendosi l’incremento di quei costi di produzione 
strettamente connessi con l’avvio progressivo degli impianti, dall’acquisizione e 
utilizzo di nuovi mezzi operatori e attrezzature previsti nel Piano degli Investimenti e 
della messa in opera dell’estensione del Progetto di Raccolta Differenziata “PaP2” 
che servirà ulteriori 130.000 abitanti della Città di Palermo.
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I Ricavi aziendali nel quadro prospettico 
          ed i Risultati di Esercizio 
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I Costi di produzione riclassificati
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Le principali aree di produzione dei servizi

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

• smaltimento ed abbancamento dei rifiuti indifferenziati nella Discarica di 
Bellolampo che, più’ degli altri, risentono della significativa azione di investimento 
programmata per il triennio fra cui l’importante Impianto TMB;

• manutenzione, sorveglianza ed emergenza strade quale servizio pubblico essenziale 
per la garanzia della sicurezza dei cittadini e della efficienza delle strade comunali, 
anch’esso interessato da investimenti in macchine operatrici;

• 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 
riduzione in linea con gli obiettivi di contenimento pianificati ed attesi.
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I Costi di produzione dei servizi operativi della 
Piattaforma Impiantistica di Bellolampo*

* Nel 2017 è avviato a regime l’Impianto TMB della Discarica di Bellolampo
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I Costi di produzione del servizio di manutenzione, 
sorveglianza ed emergenza
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I Costi di produzione del servizio di Igiene 
Ambientale riclassificati e comparati



151



152

HIGHLIGHT 

Highlight societari

 Introduzione di un “Sistema di Valutazione delle Performance” e della metodologia della “Balanced 
Scorecard” per la definizione delle strategie aziendali

 5 priorità: Crescita attraverso efficienza, comunicazione, innovazione, sostenibilità e eccellenza
 Incremento consistente delle percentuali e della qualità di RD
 Riorganizzazione spazzamento
 Centri di raccolta comunali mobili
 Noleggi full service piuttosto che acquisti
 Sistemi innovativi (GIS, sala operativa, rilevamento laser strade, disaster recovery, app) 
 Potenziamento Piattaforma Bellolampo – Area Metropolitana
 Target di sostenibilità a livello ambientale, sociale ed economico

Highlight economico-finanziari

 Mantenimento margine operativo lordo positivo nel triennio 
 Investimenti aziendali triennali in linea con le strategie di sviluppo aziendali

Il Piano Industriale 2018-2020 conferma l’impegno della Società nel campo dello 
sviluppo e del potenziamento delle attività istituzionali 
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