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L’obiettivo principale di RAP è quello di rendere Palermo una città più accogliente e
pulita, una città in cui la pulizia e la cultura del riciclo siano quotidiana realtà, in cui i
rifiuti diventino una risorsa e il servizio reso sia soltanto ordinario e non più
straordinario ed emergenziale.
In questo breve periodo ho maturato la convinzione che per riuscire a progettare e
migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini/utenti è indispensabile saper
ascoltare e comprendere le esigenze della città e accogliere critiche e suggerimenti
che quotidianamente giungono dalle Istituzioni, dal Terzo Settore e dai cittadini.
Per permettere a RAP di beneficiare delle indicazioni dei propri interlocutori è
fondamentale, prima di tutto, che questi siano ben informati sulla tipologia e sulla
modalità dei servizi erogati alla città e sui canali di contatto con l’Azienda.
La Carta dei Servizi RAP – Edizione 2022 - ha questa finalità: descrivere l’Azienda
con i servizi d’istituto resi e illustrare - in maniera analitica e trasparente - quali sono
gli impegni che la stessa assume nei confronti dei cittadini e della Città.
La Carta dei Servizi si articola in sezioni: nelle prime presentiamo la RAP e i princìpi
ispiratori delle attività aziendali; nelle successive, i servizi previsti dal “Contratto di
Servizio” stipulato con il Comune di Palermo.
L’impegno e la professionalità dei lavoratori di RAP sono da sempre al servizio della
comunità, nella consapevolezza, tuttavia, che per una città più pulita e una migliore
qualità della vita è necessaria la costante collaborazione e partecipazione di tutti.
La Carta dei Servizi può e deve rappresentare lo strumento a disposizione dei
cittadini/utenti per stimolare la nostra Azienda a gestire ed erogare servizi sempre
più efficienti ed efficaci.
L’Amministratore Unico
Girolamo Caruso
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PREMESSA
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
ed iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Palermo in data 19/07/2013 (C.F./P.
IVA/iscr. n. 06232420825 - R.E.A. n. 307129 – Cap. Soc. € 3.014.900,00 i.v.).
La Società ha per oggetto la gestione "in house", per conto del Comune di Palermo, del servizio di
igiene urbana relativo alla raccolta, al trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati nonché le attività di cessione dei materiali recuperabili nel Comune di Palermo.
Il 10/07/2020 è stato stipulato un nuovo Contratto di Servizio, giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n.71 del 07/07/2020, di durata quindicennale, aggiornato con l’atto integrativo
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 26/04/2021 e sottoscritto in data
10/06/2021.
La Società opera quasi esclusivamente su incarico e committenza del Comune di Palermo, che ne
esercita, ai sensi di legge, il “controllo analogo” - secondo le previsioni del “Regolamento unico dei
controlli interni”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 09/02/2017 - sui
principali atti di gestione e sulle decisioni di particolare rilievo, così come di volta in volta
individuati dalla stessa Amministrazione comunale e comunicati alla Società.
La società, inoltre, nell’ambito della sua autonomia imprenditoriale, svolge altri servizi previsti nel
proprio oggetto sociale ed esclusi dalla predetta committenza.
In data 05/06/2018 è stato approvato, dall’Assemblea straordinaria dei Soci, il nuovo Statuto
societario che accoglie le novità normative in materia di controllo analogo e di gestione dell’“in
house”, come introdotte dalla legge “Madia” e dai suoi decreti attuativi.
Tale statuto ha influenzato il modello di governance, introducendo la figura dell’Amministratore
Unico e modificando i requisiti necessari per ricoprire il ruolo di Direttore Generale.
Il predetto Statuto è stato successivamente modificato e approvato dall’Assemblea straordinaria
dei Soci in data 20.01.2020.
Secondo l’attuale asset aziendale, RAP è governata da un Amministratore Unico.
RAP S.p.A. ha una partecipazione azionaria dell’1,89% nella società “Rete Servizi Territoriali
Palermo (RE.SE.T. Palermo) società consortile per Azioni”, con Amat, Amap, Amg Energia e Sispi.
Con la stessa e con le altre consorziate sono in corso reciproche forme di collaborazione operativa
nell’ottica della natura consortile della partecipazione.

Sezione I - CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi è il documento attraverso il quale RAP, in quanto soggetto che eroga un
servizio pubblico, individua gli standard delle prestazioni e dei servizi da svolgere, dichiarando i
propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti del cittadino-utente ed impegnandosi a rispettare gli
standard qualitativi e quantitativi ivi previsti, con l’intento di monitorare e migliorare le modalità
di fornitura e somministrazione dei servizi medesimi.
Inoltre, obiettivo primario è quello di ottimizzare la comunicazione con i cittadini-utenti al fine di
erogare un servizio che sia realmente in funzione delle loro esigenze.
In particolare:
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è predisposta, a cura del soggetto gestore, nel rispetto delle previsioni contenute nel
contratto di servizio e dei principi codificati nella normativa vigente, ovvero previsti da singole
disposizioni di settore, nazionali o regionali, in quanto esistenti;

è approvata dall’Organo Amministrativo dell’Azienda;

è trasmessa all'Amministrazione comunale per la necessaria presa d'atto da parte del servizio
competente;

costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli
standard cui deve essere uniformata l'erogazione dei pubblici servizi locali, a tutela della qualità
dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza
ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente
al processo di erogazione del servizio pubblico.
La Carta dei Servizi è adottata in ottemperanza alla normativa vigente, nonché sulla base di
quanto espressamente previsto dal “Regolamento unico dei controlli interni”, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n.4 del 09/02/2017, e dal vigente “Contratto di
Servizio” e si ispira ai valori dettati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27/01/1994, "Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici", di seguito elencati:
1. Eguaglianza
L’erogazione dei servizi effettuati da RAP si basa sul principio di eguaglianza dei diritti degli utenti:
i rapporti sono uguali per tutti a prescindere dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione e
dalle opinioni politiche.
RAP garantisce la parità di trattamento nell’ambito delle diverse aree urbane, categorie e fasce di
utenti.
2. Imparzialità
I servizi vengono prestati con obiettività, giustizia ed imparzialità, assicurando la costante e
completa conformità alle leggi e ai regolamenti in ogni fase di erogazione delle prestazioni e
eliminando ogni forma di discriminazione che possa escludere o limitare l’accesso al servizio a che
ne abbia diritto.
3. Continuità
Costituisce impegno prioritario di RAP garantire un servizio continuativo, regolare e senza
interruzioni, se non nei casi previsti dalla normativa di settore, qualora queste ultime dovessero
verificarsi, RAP si impegna ad adottare misure volte a limitare al minimo i tempi di disservizio.
4. Partecipazione
Viene garantita la partecipazione del cittadino/utente alla prestazione del servizio, sia per tutelare
il suo diritto alla corretta erogazione dello stesso, sia per favorire la collaborazione con gli uffici.
L’utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e può produrre memorie,
documenti, presentare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, cui
RAP deve dare riscontro nei tempi stabiliti.
Periodicamente viene acquisita la valutazione dell’utenza riguardo alla qualità delle prestazioni
rese.
5. Efficienza ed efficacia
RAP è impegnata a migliorare continuamente il livello di efficienza ed efficacia del proprio servizio.
Per raggiungere tale obiettivo vengono adottate le soluzioni tecnologiche, organizzative e
procedurali più funzionali allo scopo; in particolare, tali livelli vengono raggiunti attraverso la
migliore combinazione tra risultati conseguiti e risorse impiegate (economiche e umane) e tra
risultati attesi e risultati raggiunti.
Tutto il personale di RAP è impegnato a soddisfare le richieste dell’utente e a migliorare il livello
qualitativo del servizio.
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La Carta dei Servizi è a disposizione di ogni cittadino/utente che può consultarla sul sito web
www.rapspa.it, nell’area dedicata alla “Trasparenza rifiuti” o sul portale Amministrazione
Trasparente alla sezione “Servizi erogati”, oppure, richiederla all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP) della RAP, telefonando al Numero Verde 800237713 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore
8:30 alle ore 13:30).
La Carta è soggetta a revisione annuale e potrà, comunque, essere aggiornata in qualunque
momento - in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio,
all’adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate dal Socio Unico e/o dalle
Autorità competenti. La Carta rimane in ogni caso valida fino a nuova emissione.
I dati riportati nella presente versione sono aggiornati alla data dell’ 01/12/2021.

Sezione II – PRESENTAZIONE
1. Chi siamo
RAP è una società per azioni a totale capitale pubblico che, dal luglio 2013, gestisce ed eroga in
modo integrato nella città di Palermo i servizi d’igiene del suolo, raccolta, trasporto e smaltimento
rifiuti, per un bacino di utenza di circa 670.000 abitanti, distribuiti su una superficie di circa 159
kmq.
RAP è strutturata in 7 Aree operative e amministrative: Igiene Ambientale, Impianti, Logistica,
Staff di Direzione Generale e Coordinamento, Risorse Umane, Finanza e Bilancio, Affari Legali e
Contratti.
RAP svolge le proprie attività con un organico, alla data dell’ 01.12.2021, di n.5 dirigenti e di
n.1621 dipendenti (impiegati amministrativi e tecnici e addetti ai servizi sul territorio).

2. La Mission
RAP ha come obiettivo la salvaguardia dell’ambiente e del territorio, impegno che potrà tradursi in
risultati concreti solo con l’indispensabile e fattiva collaborazione di tutti i cittadini ed il rispetto
delle norme contenute nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani (approvato
con atto del Consiglio Comunale n. 93 del 16/05/2002) e nelle Ordinanze del Sindaco e del
Presidente della Regione Siciliana.
Per il raggiungimento di tale obiettivo nella gestione quotidiana, nella progettazione di nuovi
servizi, nella prevenzione dell’emergenza, RAP risponde alle sfide che la tutela del territorio e
della salute pubblica impongono, con un costante impegno per il raggiungimento di standard di
economicità, efficacia ed efficienza in ogni settore. La nostra mission è offrire soluzioni efficaci per
una corretta gestione ambientale, grazie anche all’utilizzo di nuove tecnologie e nuovi impianti.
RAP si impegna ad ascoltare le esigenze di cittadini, istituzioni e aziende, ad informarli sui servizi
erogati e a coinvolgerli con campagne di sensibilizzazione al fine d’incentivare comportamenti
ambientali sempre più virtuosi.

6

3. La Vision
RAP, in qualità di impresa pubblica di servizi, ha come obiettivo di lungo periodo la costruzione di
una “partnership” di fiducia con i cittadini. Ciò, si vuole realizzare migliorando la performance
aziendale con il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati e con la creazione di valore
nell’azienda.
Coerentemente al proprio scopo sociale, la Società vuole veicolare i valori del rispetto ambientale,
della eco-sostenibilità e del senso civico all’interno del proprio sistema di gestione dell’igiene
ambientale, ponendosi come riferimento istituzionale e “azienda operosa” sul territorio; ciò, al
fine di incentivare comportamenti virtuosi nella collettività.

4. Le certificazioni
RAP dispone di un Sistema di Gestione Qualità per la costante verifica delle prestazioni svolte e
per l’eventuale adozione degli opportuni miglioramenti, al fine di garantire una maggiore efficacia
ed efficienza dei servizi, attraverso il quale ha conseguito la Certificazione (certificato n.
24787/11/S) di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 con l’ente certificatore RINA
Services S.p.A. con sede a Genova.
Il Sistema Qualità di RAP ha i seguenti campi di applicazione:
1. Progettazione ed erogazione di servizi di
igiene ambientale:
- raccolta e trasporto di rifiuti urbani
differenziati ed indifferenziati e di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi
- pulizia di siti igienicamente degradati
- derattizzazione e disinfestazione
- spazzamento strade e servizi accessori
- pulizia in ambito civile
2. Gestione di discariche di rifiuti non pericolosi

5. Dove siamo
La sede legale e amministrativa è in Piazzetta Benedetto Cairoli snc – 90123 Palermo; le sedi
operative sono dislocate in tutto il territorio comunale e sono di seguito elencate:
Autoparco “Nord”

Via Partanna Mondello, 54

Autoparco “Sud”

Via Ingham, 27

Sede impiantistica

S.P. n.1 Km 4+0,900 (Bellolampo)

Sede “spazzamento”

Via Langer, 9
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Nelle otto circoscrizioni del Comune di Palermo sono dislocate, inoltre, 7 sedi operative:
SEDI OPERATIVE

CIRCOSCRIZIONI

STRAZZERI

Piazza Strazzeri

1ª e 8ª

Centro
storico/Libertà/
Montepellegrino

INGHAM

Via Ingham, 27

2ª

Messina Marine

CAMPISI

Via Campisi, 107/111

3ª e 4ª

CAPPUCCINI

Via Cappuccini, 192/a

5ª

MOZART

Via A. Mozart, 12

CASTELLOTTI Via Castellotti, 15
PARTANNA

Via P. Mondello, 54

6 e 8ª

7ª

Maredolce
Monte Cuccio
Colli/Libertà/
Montepellegrino
Monte Gallo

RAP svolge le proprie attività istituzionali con un parco di n. 840 mezzi tra autocompattatori,
spazzatrici, innaffiatrici, lavastrade, autocarri, motocarri, autovetture, ciclomotori ecc..
Piattaforma Impiantistica di Bellolampo
Il sito che ospita la piattaforma impiantistica per il trattamento integrato dei rifiuti di Bellolampo è
ubicato nella omonima contrada del Comune di Palermo, distante circa 5 km dal centro abitato.
L’area, nel suo insieme, occupa una superficie di circa 30 ettari (oltre i circa 55 ettari occupati dalle
discariche già esaurite), con un bacino d’utenza costituito dalla città di Palermo e da alcuni comuni
della Provincia, con un totale di circa un milione di abitanti serviti.
La Piattaforma Impiantistica comprende gli impianti di trattamento e smaltimento finale dei rifiuti
di seguito indicati:
1. Impianto di Discarica per Rifiuti non Pericolosi (VI Vasca);
2. Impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB);
3. Impianto Mobile di Trito-Vagliatura (implementato da un impianto mobile di
biostabilizzazione “super bat-q ring”).
1. Impianto di Discarica per Rifiuti non Pericolosi (VI Vasca)
RAP gestisce la VI vasca e le varie opere pertinenziali e impiantistiche autorizzata con l’AIA
rilasciata con decreto DDS n. 1348/2013 e ss.mm.ii.. Ultimati i conferimenti dei rifiuti, si sta
procedendo con l’avvio delle procedure di chiusura finale (art. 12 D.Lgs. 36/03). In tale impianto di
smaltimento, già sottoposto ad ampliamento per il raggiungimento della volumetria complessiva
di 2.046.939 mc sono stati conferiti i rifiuti provenienti dal trattamento operato presso l’impianto
TMB.
La vasca è munita dei necessari sistemi volti alla raccolta, al collettamento ed allo stoccaggio del
percolato, oltre che dotata di un sistema di regimazione delle acque meteoriche, di un sistema
antincendio (rete di idranti), di un impianto di illuminazione esterna e della essenziale viabilità di
servizio.
Entro il 2022 si procederà ai lavori di capping e conseguente chiusura definitiva della vasca.
Fino alla consegna della VII vasca, si procederà ad adottare soluzioni già in corso di definizione, che
prevederanno, nelle more, l’ultimazione di spazi di abbancamento individuati e verificati sulle
vecchie vasche esaurite di Bellolampo, per cui è in corso il rilascio delle prescritte autorizzazioni.
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2. Impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB)
L’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) ha una capacità nominale di circa 750 t/g
(con carico di punta di 1.000 t/g) di rifiuti indifferenziati e di 100 t/g di frazione organica (di cui 70
t/g di organico da RD e di 30 t/g di ramaglie). Con Ordinanza Sindacale n. 279 del 30.09.2015 è
stato dato in gestione a RAP.
Dal 25.01.2016 sono state avviate le relative prove con rifiuto, e quantità progressivamente
crescenti di rifiuto indifferenziato C.E.R. 20.03.01 sono state sottoposte ad un processo di
trattamento meccanico e selezione dei rifiuti da cui si originano le seguenti frazioni in uscita:

materiale ferroso (EER 19.12.02)

materiale metallico non ferroso (EER 19.12.03)

sopravaglio (EER 19.12.12)

scarti (EER 19.12.12)

sottovaglio (EER 19.12.12).
I materiali da avviare a recupero vengono raccolti in appositi cassoni, caratterizzati ed inviati a
piattaforme autorizzate. Il sottovaglio viene indirizzato alle biocelle per la successiva
biostabilizzazione.
Il materiale ferroso e non ferroso intercettato viene ritirato periodicamente, nell’ambito di
apposite convenzioni stipulate, a cura dei consorzi di filiera RICREA (materiale ferroso-acciaio) e
CIAL (materiale non ferroso -alluminio) con il conseguimento di ricavi.
Vengono separati manualmente e smaltiti a titolo oneroso presso impianti autorizzati, i rifiuti non
processabili e/o non smaltibili in discarica:
 Rifiuti ingombranti (EER 20.03.07)
 Pneumatici fuori uso (EER 16.01.03)
 Apparecchiature elettriche ed elettroniche (EER 20.01.36)
 Batterie ed accumulatori (EER 20.01.33*)
 Metallo (EER 20.01.40)
Il processo di biostabilizzazione, nonché tutti i servizi ausiliari per l’abbattimento delle polveri e
biofiltrazione delle emissioni, producono quantitativi di colaticcio (EER 16.10.02) che, convogliato
presso l’impianto di stoccaggio, viene successivamente avviato ad impianti di depurazione
autorizzati.

A settembre 2018 è stata avviata la linea per il trattamento del compost di qualità, con una
capacità nominale di trattamento di 100 t/g* di rifiuti organici provenienti dalla raccolta
differenziata e frazione verde da potature. Il trattamento aerobico avviene in quattro biocelle
ciascuna capiente fino a 450 tonnellate e successivamente in un’aia di maturazione.
3. Impianto Mobile di Trito-Vagliatura (implementato da un impianto mobile di biostabilizzazione
“super bat-q ring”)
A supporto dell’impianto TMB, nella piattaforma impiantistica è presente un impianto mobile di
tritovagliatura e biostabilizzazione che consente il pre-trattamento di una quantità di circa 400-500
t/die.
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Sezione III – TUTELA DEL CITTADINO/UTENTE
RAP interagisce con i cittadini/utenti, rispondendo a qualsiasi richiesta, segnalazione o reclamo
relativi alla gestione dei servizi svolti, specificati nelle successive sezioni.
RAP cura la formazione del personale affinché adotti verso l’utente comportamenti professionali
che facilitino la comunicazione. I dipendenti sono tenuti ad indicare le proprie generalità, sia nel
rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche.
RAP opera nel rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione,
efficienza ed efficacia e, in conformità con le leggi vigenti e sulla base del contratto con il Comune
di Palermo, garantisce:
 l’erogazione dei servizi con continuità e regolarità, adattandoli alle diverse esigenze del
territorio, determinate dalle caratteristiche urbanistiche e dall’intensità demografica;
 procedure amministrative semplici;
 informazioni esaustive nel rispetto del principio di chiarezza e trasparenza;
 la partecipazione attiva dei cittadini/utenti, accogliendo eventuali suggerimenti e osservazioni
al fine di migliorare il servizio.

1. Gli impegni nei confronti dei cittadini/utenti












Rispettare l’ambiente e garantire la sicurezza
La salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza dei dipendenti, nonché di ogni
cittadino/utente, costituiscono obiettivi primari di tutte le attività svolte.
Ascoltare e tutelare i cittadini/utenti
Appositi canali sono a disposizione dei cittadini/utenti per comunicare reclami e
suggerimenti.
Essere cortesi
Il comportamento dei dipendenti verso i cittadini/utenti deve essere improntato al rispetto
e alla cortesia.
Correggere gli errori ed evitarne il ripetersi
RAP si impegna a porre rimedio rapidamente ad eventuali errori commessi
nell’espletamento del servizio.
Verificare i risultati ottenuti e migliorare le prestazioni
Misurare continuamente le prestazioni, avviando con tempestività azioni correttive e
impegnandosi ad elevare gli standard di qualità. Avviare ciclicamente indagini di Customer
Satisfaction.
Informare in modo esauriente
RAP si impegna a far sì che gli strumenti di informazione siano chiari e facilmente
accessibili al pubblico.
Promuovere l’educazione ambientale
L’attenzione verso l’ambiente deve diventare un patrimonio comune: sono previste azioni
di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e il coinvolgimento degli alunni delle scuole
primarie e secondarie.
Fornire servizi efficaci ed efficienti
Garantire i servizi ai cittadini rispettando i criteri di efficacia ed efficienza.
Assicurare la continuità dei servizi
Continuità e regolarità sono condizioni essenziali per rispettare gli impegni relativi ai
singoli servizi.
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Essere imparziali
RAP considera fondamentali i principi di eguaglianza dei cittadini e di imparzialità nei loro
confronti, a prescindere da fattori culturali, politici, etnici, religiosi, ecc.
Essere responsabili
Ogni dipendente deve avere consapevolezza del proprio ruolo e dei compiti assegnati nel
rispetto della legalità, delle procedure e delle regole interne.

2. Comunicazione esterna
L’attività di comunicazione esterna, in particolare col cittadino/utente, rappresenta per RAP una
priorità. Tale attività viene assicurata sia attraverso vari canali di accessibilità alle informazioni,
garantendo diverse modalità di ascolto dei cittadini/utenti, sia attraverso diversi strumenti di
comunicazione.
È possibile interagire con RAP attraverso i seguenti canali:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
L’URP è attivo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e risponde per le
seguenti necessità:
 per avere informazioni sui servizi offerti alla città;
 per segnalare la rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati che compromettono la
viabilità e l’igiene ambientale pubblica;
 per richiedere il ritiro gratuito, al piano stradale del domicilio, di rifiuti ingombranti;
 per inoltrare un reclamo evidenziando possibili disfunzioni dei servizi aziendali.
Le modalità di contatto dell’URP sono le seguenti:
1. Contatto diretto
Presso la sede legale dell’Azienda.
2. Comunicazione telefonica
Chiamando il numero verde:

3. Comunicazioni scritte
Posta ordinaria/raccomandata, al seguente indirizzo:
RAP S.p.A. - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazzetta B. Cairoli snc
90123 Palermo
Posta elettronica, al seguente indirizzo:

- Posta elettronica
Il cittadino/utente può comunicare con l’Azienda attraverso i seguenti indirizzi di posta
elettronica:
1. inviando una mail all’indirizzo: info@rapspa.it
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2. inviando una PEC all’indirizzo: rap.spa@cert.comune.palermo.it
- Sito internet
Per conoscere RAP, accedere alle informazioni sulle attività dell’Azienda e sui servizi erogati, è
possibile visitare il sito internet aziendale

che contiene in particolare:
 informazioni sulla struttura aziendale;
 comunicazioni ex D.Lgs. n. 33/2013;
 informazioni sui servizi e su ogni novità.
- L’App di RAP
L’applicazione di RAP permette un importante passo in avanti nel sistema di comunicazione tra
l’Azienda e il cittadino/utente.
Considerata la crescita di popolarità e di utilizzo di questo strumento applicativo, l’App è
senz’altro uno dei canali più importanti per intercettare una fascia sempre più ampia di utenti, che
consente ai cittadini in possesso di un dispositivo mobile, smartphone o tablet, di comunicare in
tempo reale con l’Azienda, inoltrando direttamente ai settori tecnici segnalazioni, corredate di
fotografie con geolocalizzazione del sito segnalato, univocamente individuabile.
In tal modo, l’intervento per la risoluzione del problema può essere effettuato in tempi sempre
più brevi, fornendo anche un riscontro diretto e veloce all’utente.
L’App di RAP è disponibile gratuitamente nelle versioni per i principali sistemi operativi, Android
(Google), iOS (Apple), Windows Phone (Microsoft Corporation).
La comunicazione esterna viene svolta secondo le seguenti diverse modalità:
- Rapporti con i mass media
RAP intrattiene, attraverso i propri uffici, costanti rapporti con gli organi di comunicazione, per le
informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi e su eventuali interruzioni o modificazioni
delle prestazioni fornite. Attraverso la stampa e le televisioni locali e nel rispetto delle modalità
previste dalle normative vigenti, informa gli utenti e i cittadini in caso di sciopero del personale,
indicando l’inizio, la durata, le modalità di astensione dal lavoro, i servizi assicurati, quelli sospesi e
modificati e le forme di riattivazione degli stessi.
- Rapporti con le Circoscrizioni
RAP cura i rapporti con le Circoscrizioni, fornendo informazioni su programmi e servizi,
rispondendo puntualmente ad ogni richiesta di chiarimento e di intervento su segnalazioni o
reclami dei cittadini/utenti.
L’Azienda promuove incontri presso le Circoscrizioni allo scopo di realizzare un maggiore
coinvolgimento di cittadini e utenze commerciali per un concreto miglioramento dei servizi resi
alla città.
Se richiesto, partecipa ad assemblee e incontri con i Consigli di Circoscrizione per discutere
proposte relative alla gestione dei servizi.
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- Campagne di educazione ambientale
RAP considera la comunicazione ambientale parte integrante della propria mission.
Pianifica e realizza programmi di comunicazione e di educazione ambientale rivolti ai cittadini, alle
scuole, a tutti gli attori del sistema sociale, attivando ogni strumento utile per la richiesta o la
diffusione delle informazioni e per il dialogo con i clienti/utenti, che diventano parte attiva nella
salvaguardia dell’ambiente.
L’Azienda ritiene la formazione delle nuove generazioni indispensabile per lo sviluppo di una più
alta coscienza civica, una maggiore sensibilità verso un consumo sostenibile e, in generale, verso
una maggiore cultura ambientale e del riciclo. A tale precipuo scopo, RAP, in collaborazione con il
Comune di Palermo e con i Consorzi di Filiera, organizza incontri formativi presso gli istituti
scolastici palermitani, coinvolgendo le scuole primarie e secondarie di primo grado e promuove
anche apposite iniziative didattiche.
Inoltre, l’Azienda organizza visite guidate c/o i propri impianti per scolaresche o associazioni.

3. Cosa si chiede ai cittadini/utenti
Gli obiettivi di RAP sono strettamente connessi al contributo dei cittadini/utenti. È per questo che
si chiede ad ogni singolo cittadino palermitano di collaborare con l’Azienda affinché insieme si
raggiungano risultati duraturi.
In particolare ogni cittadino/utente è tenuto a:
 rispettare le disposizioni del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
 conferire i rifiuti solidi urbani (RSU) negli orari previsti e quelli differenziati negli appositi
contenitori stradali o secondo le modalità di raccolta porta a porta;
 mantenere puliti i marciapiedi utilizzando gli appositi cestini gettacarte;
 segnalare ogni violazione ai regolamenti e alla normale civile convivenza.

Sezione IV - I SERVIZI DI RAP
In questa sezione sono descritti i servizi di igiene ambientale svolti da RAP secondo quanto
previsto dal Contratto di Servizio stipulato con il Socio Unico in data 10/07/2020 e in atto vigente.
Per semplicità di esposizione, si utilizza la classificazione adottata nel predetto Contratto,
distinguendo, pertanto, i servizi nelle seguenti categorie: “Servizi base”, “Servizi integrativi” ed
“Altri servizi”.

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

Oggetto del servizio è la raccolta e il caricamento, mediante contenitori ed autocompattatori
dedicati, dei rifiuti urbani indifferenziati e successivo trasporto ad impianti di trattamento
autorizzati.
Il servizio è effettuato nel territorio del Comune di Palermo di uso pubblico e senza limitazioni di
accesso, non servito dalla raccolta differenziata di prossimità o porta a porta di cui ai progetti
“Palermo Differenzia 1”, “Palermo Differenzia 2” o con postazione mobile.
La tipologia di rifiuti inclusi comprende i “Rifiuti urbani ed assimilati non pericolosi”, di cui
all’articolo 184 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
Sono esclusi i seguenti i Rifiuti speciali, di cui all’articolo 184, comma 3, del Codice dell’Ambiente, i
Rifiuti ingombranti abbandonati, i Rifiuti inerti abbandonati, i Rifiuti in amianto, i Rifiuti non
processabili da impianti di trattamento meccanico biologici.
Il deposito dei rifiuti urbani nei cassonetti è consentito dal lunedì al sabato, dalle ore 18 alle 22
per il periodo dell’anno in cui è in vigore l’ora legale, dalle ore 17 alle 22 per il periodo in cui è in
vigore l’ora solare.

Il prelievo dei rifiuti avviene tramite lo svuotamento di cassonetti di varia volumetria (per lo più da
1.100 e da 1.700 litri) posizionati in strade e aree pubbliche.
Lo svuotamento dei contenitori di rifiuti avviene con frequenza giornaliera dal lunedì al sabato, su
tre turni di lavoro (05:00/11:00 – 13:30/19:00 – 22:00/04:00). Tali turni e orari di lavoro, per
motivi di servizio, potranno subire modifiche.
In giornata domenicale viene svolto il 30% del servizio medio feriale. In giornata festiva viene
svolto il 50% del servizio medio feriale. In caso di due o più giornate festive consecutive, la
sospensione del servizio è possibile solo per una giornata.
Il servizio avviene con automezzi idonei, di varia volumetria e portata [autocompattatori di varia
portata (media, grande ed extragrande) con attrezzature di alza-volta cassonetti; autocarri con
mono vasca con attrezzature di alza volta bidoni], lungo percorsi prestabiliti (c.d. “itinerari di
raccolta”).
La configurazione e gli orari di percorrenza di tali “itinerari” è stabilita da RAP tenendo conto delle
condizioni della viabilità, della densità demografica e della tipologia di utenza.
Ad integrazione degli itinerari principali, a servizio di alcune zone della Città di difficile accesso
all’autocompattatore (ad esempio strade strette del centro storico), è operante il sistema
satellitare che si avvale di minicompattatori o di autocarri a vasca. I predetti mezzi, di ingombro
contenuto, scaricano i rifiuti raccolti in un semi-rimorchio compattante o in un autocompattatore
di grandi dimensioni, posizionato in una posizione baricentrica individuata da RAP, che a fine
servizio conferisce i rifiuti all’impianto di trattamento, così come tutti gli altri autocompattatori.
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In estate vengono potenziati i servizi di raccolta rifiuti nelle zone balneari (Mondello,
Sferracavallo, Addaura).
Gestione anomalie
La presenza lungo gli itinerari di raccolta di rifiuti non ricompresi tra quelli conferibili è segnalata
ad altri settori della RAP e/o alle Autorità competenti per l’adozione delle necessarie procedure di
rimozione e smaltimento/trattamento dei medesimi rifiuti.
Ubicazione e numero dei contenitori:
Descrizione
Minicassonetti in Plastica
Cassonetti in plastica
Cassonetti in metallo
Cassonetti in metallo

Volume (litri)
660
1100
1100
1700
Totale
le

N°
88
14
2.567
4.129
6.798

Volume totale (lt)
58.080
15.400
2.823.700
7.019.300
9.926.480

La consistenza volumetrica dei cassonetti installati in Città ammonta a circa 23 litri per abitante
servito. Tale consistenza consente di accumulare una produzione di rifiuti urbani di 1-2 giorni
solari.
L’ubicazione dei cassonetti è disposta da RAP secondo le necessità tecniche e nel rispetto delle
condizioni urbanistiche e di viabilità, e secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale di
gestione dei rifiuti urbani.
Standard di qualità del servizio
Ritiro giornaliero dei rifiuti per almeno il 90% dei cassonetti posizionati.
Recupero dei rifiuti non raccolti entro, al massimo, le 24 ore successive la fine del turno di servizio
al quale i cassonetti non svuotati afferiscono.
Compiti dell’utente
 L’utenza deve conferire i rifiuti urbani indifferenziati negli appositi contenitori dedicati
mediante appositi sacchetti e negli orari prestabiliti;

l’utenza deve ridurre il più possibile i rifiuti urbani indifferenziati o residuali adottando la
raccolta differenziata, presente, secondo diverse modalità, in tutto il territorio della Città di
Palermo.

2. Servizio di Raccolta differenziata domiciliare “porta a porta”

Oggetto del servizio è il prelievo dei rifiuti di utenze domestiche e non domestiche con modalità
porta a porta e in modo differenziato con consequenziale trasporto dello stesso presso Impianti
e/o Piattaforme di Trattamento e Recupero.
Il servizio è effettuato nel territorio del Comune di Palermo di cui ai progetti "Palermo Differenzia
1" e "Palermo Differenzia 2" e individuati da Ordinanze Sindacali specificatamente emesse, che
definiscono modalità, obblighi dei cittadini e dell’Azienda, nonché le sanzioni per i comportamenti
difformi.
Sono inclusi tutto il quartiere 1, il quartiere 9, il quartiere 10 e, parzialmente, i quartieri 3, 5, 6,
7,11.
Sono incluse le seguenti tipologie di rifiuti:
 Rifiuti organici;
 Rifiuti imballaggi plastica/metalli;
 Rifiuti in carta e cartone;
 Rifiuti imballaggi in vetro;
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 Frazione secca residuale.
Sono esclusi tutti gli altri rifiuti, comunque indicati nelle specifiche Ordinanze Sindacali di
regolamentazione del servizio.
Il prelievo dei rifiuti avviene tramite lo svuotamento di idonei bidoncini/mastelli o bidoni carrellati
custoditi, a cura dall'utente, all'interno delle pertinenze private e/o condominiali, ed esposti, dallo
stesso, sulla pubblica via, secondo tempi e modalità stabilite dalle specifiche Ordinanze Sindacali.
A seconda delle caratteristiche territoriali, la raccolta della frazione vetro potrà avvenire mediante
bidoni carrellati o mastelli ovvero mediante campane stradali.
All’interno delle aree di cui ai progetti Palermo Differenzia sono state individuate due categorie di
caseggiati: di tipo A, con più di otto/dodici utenze (famiglie) residenti, e di tipo B, con meno di otto
utenze residenti.
Per i condomini dei caseggiati di tipo A, devono essere utilizzati:
 carrellati da 360/240 litri per i rifiuti non riciclabili;

carrellati da 360/240 litri per carta e cartoncino delle utenze domestiche;
 carrellati da 240 litri per la frazione organica.
L’utente dovrà esporre i già menzionati carrellati a piè portone nei giorni e orari previsti dal
calendario di raccolta, e ritirarli dopo l’operazione di svuotamento effettuata dagli operatori RAP.
Nell’area di cui al progetto Palermo Differenzia 1, la raccolta differenziata degli imballaggi di vetro
da utenze domestiche avviene attraverso campane stradali dislocate all’interno dell’area stessa, in
un rapporto che prevede circa 1 campana ogni 250 abitanti, per un totale di circa 300 campane.
Nell’Area Palermo Differenzia 2, la raccolta differenziata degli imballaggi di vetro è inclusa nel
servizio di raccolta “Porta a Porta”, per il quale vengono utilizzati o bidoni carrellati da 240 litri o
specifici mastelli da 20/30lt.
Le utenze non domestiche sono dotate, oltre che dei carrellati sopra elencati, anche di carrellati
da 240 litri per l’esposizione del vetro.
Per i condomini dei caseggiati di tipo B, devono essere utilizzati:
 secchielli da 30 litri per la raccolta ed il conferimento della frazione non riciclabile;
 sacchi biodegradabili da 35 litri e secchielli da 25 litri antirandagismo per l’organico;
 sacchi in carta da 35 litri per la raccolta della carta e imballaggi in cartone;
 borse di plastica/tela riutilizzabili, con le quali raccogliere il vetro in casa in maniera
separata e conferirlo alle campane stradali;
 sacchi in LDPE da 100 lt per la raccolta della plastica e metalli.
Le utenze residenti nei caseggiati di tipo B devono esporre i bidoncini o i sacchi a piè portone nei
giorni ed orari previsti nel calendario di raccolta.
Il servizio di Raccolta delle frazioni Differenziate avviene con automezzi idonei di varia portata,
lungo percorsi prestabiliti (c.d. itinerari di raccolta).
Per lo svolgimento del servizio di raccolta a itinerari, al fine di garantire la copertura capillare di
tutte le aree pertinenti, RAP utilizzerà anche autocarri a vasca di piccole dimensioni, che nelle fasi
di avanzamento delle attività di raccolta dei rifiuti, nei vari turni di lavoro, potranno effettuare
attività di trasbordo del rifiuto in autocompattatori di maggiori dimensioni, dislocati in vari punti
della città in modo baricentrico rispetto alle aree di svolgimento della raccolta.
La configurazione e gli orari di percorrenza di tali "itinerari" è stabilita da RAP tenendo conto delle
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varie condizioni di viabilità, della densità demografica e dall'analisi della tipologia di utenza a
produzione specifica delle singole frazioni differenziate.
Gli orari di svolgimento delle attività di raccolta sono inclusi nei range orari dei tre turni di lavoro
giornaliero programmati (05:00/11:00 e 07:30:13:30 – 13:30/19:30 – 22:00/04:00), nelle ore
successive a quelle di esposizione previste nei calendari disposti con le Ordinanze Sindacali che
regolamentano il servizio. Tali turni e orari di lavoro, per motivi di servizio, potranno subire
modifiche.
Frequenza Erogazione del Servizio in giornate Feriali










Frazione
Organica
Carta/Cartoncino
Cartone
Plastica e Metalli
Vetro (servizio domiciliare)

Vetro in Campane
Secco Residuale











Utenza Domestica
3 giorni la settimana
1 giorno la settimana








Utenza Non Domestica
6 giorni la settimana
1 giorno la settimana
3 giorni la settimana
1 giorno la settimana
2 giorni la settimana
1 giorno la settimana
2 giorni la settimana
Svuotamento di tutte le campane posizionate ogni 15 giorni lavorativi.
1 giorno alla settimana



In giornata domenicale viene svolto almeno il 5% della media del servizio settimanale
programmato. In giornata festiva viene svolto il 50% del servizio ricadente nel giorno della
programmazione settimanale delle attività.
Recupero e valorizzazione dei rifiuti
Tutte le frazioni raccolte sono indirizzate da RAP alle piattaforme di riciclo gestite dal Consorzio
Nazionale Imballaggi (CONAI) con la garanzia del riciclo ovvero, in caso di rifiuti pericolosi, di
smaltimento, nel rispetto dell’ambiente e ai sensi della normativa vigente. In virtù dell’accordo
quadro ANCI-CONAI, RAP si impegna a conferire tutte le frazioni raccolte presso le piattaforme di
recupero indicate dai consorzi obbligatori di Filiera. La valorizzazione scaturisce dalla
corresponsione di corrispettivi, in favore di RAP, determinati in base alla quantità e qualità delle
frazioni di rifiuto consegnate.
Gestione anomalie
La presenza di rifiuti non appartenenti alla frazione prevista nella giornata di raccolta determinerà
il non ritiro dello stesso con consequenziale segnalazione, della anomalia riscontrata, agli organi di
controllo competenti. La raccolta dei rifiuti di cui sopra avverrà, successivamente, durante la
raccolta programmata della frazione residuale secca non riciclabile.
Standard di qualità del servizio
Ritiro giornaliero della frazione prevista per almeno il 90% dell'utenza pertinente. Recupero della
frazione Organica non raccolta entro, al massimo, le 24 ore successive la fine del turno di servizio
al quale le aree interessate afferiscono. Recupero delle frazioni Carta, Plastica/metalli, Vetro,
Cartone, Secco Residuale non raccolto entro, al massimo, le 36 ore successive la fine del turno di
servizio al quale le aree interessate afferiscono.
Compiti dell’utente
 L'utente deve selezionare in modo corretto e differenziato le singole frazioni di rifiuti oggetto
della raccolta di cui ai progetti "Palermo Differenzia 1" e "Palermo Differenzia 2".
 Il rifiuto esposto deve essere privo di materiali appartenenti alle altre tipologie di rifiuto
oggetto della raccolta differenziata di cui ai progetti "Palermo Differenzia 1" e "Palermo
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Differenzia 2".
 L'utenza, sia domestica che non domestica, deve esporre i rifiuti esclusivamente secondo le
modalità ed i calendari disposti con le specifiche Ordinanze Sindacali, ovvero presso l'ingresso
degli stabili, in posizione accessibile ai mezzi preposti alla raccolta, salvo diverso accordo con RAP;
i contenitori e i bidoni carrellati vanno ritirati dopo lo svuotamento.
 Gli utenti devono custodire con cura e all’interno di aree private, i contenitori e le attrezzature
fornite loro in comodato d'uso.
 In caso di furto e/o danneggiamento dei contenitori e/o attrezzature consegnati in comodato
d'uso, gli utenti dovranno approvvigionarsi autonomamente di contenitori e/o attrezzature
compatibili con quanto previsto nelle specifiche Ordinanze Sindacali.
 L'esposizione della frazione organica dovrà avvenire per mezzo di sacchi bio-compostabili così
come prescritto dalla normativa vigente.
 L'esposizione della frazione plastica e metalli dovrà avvenire per mezzo esclusivo di sacchi
semitrasparenti riposti in modo ordinato sul suolo pubblico, in prossimità dell'ingresso delle unità
immobiliari.
 L'esposizione della frazione carta e cartoncino dovrà essere garantita all'interno dei
contenitori all’uopo dedicati e raccolta in sacchi di carta. Non sono ammessi sacchi di materiale
differente.
 Il cartone dovrà essere esposto in modo ordinato e piegato in modo da ridurre il più possibile
il vuoto interno.
 Nel servizio di raccolta vetro domiciliare "porta a porta", l'esposizione dovrà avvenire
esclusivamente mediante l'utilizzo di mastelli e/o bidoni carrellati e il vetro dovrà essere privo di
ogni ulteriore imballaggio non conforme alla frazione vetro.
 Il conferimento della frazione vetro nelle campane stradali, dovrà avvenire introducendo il
rifiuto privo di ogni ulteriore imballaggio non conforme alla frazione vetro.
 L'esposizione della frazione residuale secca dovrà avvenire esclusivamente per mezzo di
utilizzo dei contenitori previsti per tale tipologia di rifiuto.

3. Servizio di Raccolta Differenziata “porta a porta” utenze pubbliche e private
esterne alle aree dei Progetti “Palermo Differenzia”
Oggetto del servizio è il prelievo, con modalità porta a porta e in modo differenziato, dei rifiuti di
utenze non domestiche con consequenziale trasporto degli stessi presso Impianti e/o Piattaforme
di Trattamento e Recupero.
Il servizio è effettuato nel territorio urbano del Comune di Palermo con esclusione delle aree di cui
ai progetti "Palermo Differenzia 1", "Palermo Differenzia 2".
Sono interessate le utenze non domestiche con produzione specifica di rifiuto, quali strutture
pubbliche (uffici comunali, provinciali, regionali, statali, ospedali, Forze dell'Ordine, università,
scuole etc.) e strutture private sanitarie/commerciali/uffici (casa di cura e cliniche, negozi,
ristoranti, pub e agenzie di assicurazione, agenzie finanziarie, agenzie di viaggio, etc) con
specifiche convenzioni/accordi o aderenti a specifici progetti.
Le tipologie di rifiuti inclusi sono le seguenti:
 Rifiuti Organici (in presenza di mensa aziendale/scolastica);
 Rifiuti imballaggi Plastica/Metalli;
 Rifiuti in carta e Cartone;
 Rifiuti imballaggi in Vetro.
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Sono esclusi tutti gli altri rifiuti, se non precisamente indicati in specifici protocolli d'intesa, accordi
e convenzioni.
Il prelievo dei rifiuti avviene tramite lo svuotamento di idonei bidoncini/mastelli o bidoni
carrellati, custoditi a cura dall'utente ed esposti sulla pubblica via secondo tempi e modalità
stabilite nel rispetto del Regolamento Comunale o specifiche Ordinanze Sindacali, nonché su
richiesta.
Il servizio di Raccolta delle frazioni differenziate avviene con automezzi idonei di varia portata
lungo percorsi dinamici (c.d. itinerari di raccolta).
Per lo svolgimento del servizio di raccolta a itinerari, al fine di garantire la copertura capillare di
tutte le aree pertinenti, RAP utilizzerà anche autocarri a vasca di piccole dimensioni, che nelle fasi
di avanzamento delle attività di raccolta dei rifiuti, nei vari turni di lavoro, potranno effettuare
attività di trasbordo del rifiuto in autocompattatori di maggiori dimensioni, dislocati in vari punti
della città in modo baricentrico rispetto alle aree di svolgimento della raccolta.
La configurazione e gli orari di percorrenza di tali "itinerari" è stabilita, da RAP tenendo conto delle
varie condizioni di viabilità, della numerosità delle utenze destinatarie del servizio. In giornata
domenicale e festivo il servizio non viene erogato.
Gestione anomalie
La presenza di rifiuti non appartenenti alla frazione prevista nella giornata di raccolta determinerà
il non ritiro dello stesso con consequenziale segnalazione, agli organi di controllo competenti,
della anomalia riscontrata.
Standard di qualità del servizio
Prelievo dei rifiuti secondo quanto concordato per la frazione prevista per almeno il 90%
dell'utenza pertinente. Recupero del rifiuto non raccolto entro, al massimo, le 36 ore successive la
fine del turno di servizio.
Compiti dell’utente
L'utenza non domestica deve:
 selezionare in modo corretto e differenziato le singole frazioni di rifiuti oggetto della raccolta;

esporre i rifiuti esclusivamente secondo le modalità ed i calendari in accordo con RAP e nel
rispetto del Regolamento Comunale;
 ritirare i contenitori e i bidoni carrellati dopo lo svuotamento;
 custodire con cura e all’interno di aree private, i contenitori e le attrezzature fornite loro in
comodato d'uso;

in caso di furto e/o danneggiamento dei contenitori e/o attrezzature consegnati in comodato
d'uso, approvvigionarsi autonomamente di contenitori e/o attrezzature compatibili;
 in caso di utilizzo di contenitori/bidoni conformi alle specifiche tecniche imposte ma di colore
differente rispetto agli standard Europei, avere cura di specificare in modo inequivocabile la
descrizione della frazione di rifiuto esposta.
L'utenza non domestica deve, inoltre, rispettare quanto di seguito indicato.
 L'esposizione della frazione Organica dovrà avvenire per mezzo di sacchi bio-compostabili
così come prescritto dalla normativa vigente.
 L'esposizione della frazione Plastica e Metalli dovrà avvenire per mezzo esclusivo di sacchi
semitrasparenti riposti, in modo ordinato, in suolo pubblico, in prossimità dell'ingresso
dell'esercizio commerciale.
 L'esposizione della frazione carta e cartoncino dovrà essere garantita all'interno dei
contenitori all’uopo dedicati e raccolta in sacchi di carta. Non sono ammessi sacchi di materiale

19
differente.
 Il cartone dovrà essere esposto in modo ordinato e piegato in modo da ridurre il più possibile
il vuoto interno.
 Il rifiuto esposto dovrà essere privo di materiali appartenenti alle altre tipologie di rifiuto
oggetto della raccolta differenziata.

4. Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta utenze commerciali località
Mondello, Addaura e Sferracavallo
Oggetto del servizio è il prelievo, con modalità porta a porta e in modo differenziato, dei rifiuti di
utenze non domestiche, con consequenziale trasporto degli stessi presso Impianti e/o Piattaforme
di Trattamento e Recupero.
Il servizio è effettuato nelle località balneari di Mondello, Addaura e Sferracavallo, come da
Ordinanze Sindacali vigenti.
Sono interessate le utenze non domestiche (commerciali) con produzione specifica di rifiuto, quali
ad esempio lidi balneari, circoli, strutture ricettive, bar e similari, ristoranti, ubicati nelle predette
località.
Le tipologie di rifiuti inclusi sono le seguenti:
 Rifiuti Organici;
 Rifiuti imballaggi Plastica/Metalli;
 Rifiuti in carta e Cartone;
 Rifiuti imballaggi in Vetro.
Sono esclusi tutti i rifiuti non rientranti tra le categorie sopra indicate e comunque previsti nella
specifica Ordinanza Sindacale di regolamentazione del servizio.
Il prelievo dei rifiuti avviene tramite lo svuotamento di idonei bidoncini/mastelli o bidoni carrellati
custoditi, a cura dall'utente, esposti sulla pubblica via secondo tempi e modalità stabilite dalla
specifica Ordinanza Sindacale.
Il servizio di Raccolta delle frazioni differenziate avviene con automezzi idonei di varia portata
lungo percorsi prestabiliti (c.d. itinerari di raccolta).
Per lo svolgimento del servizio di raccolta a itinerari, al fine di garantire la copertura capillare di
tutte le aree pertinenti, RAP utilizzerà anche autocarri a vasca di piccole dimensioni, che nelle fasi
di avanzamento delle attività di raccolta dei rifiuti, nei vari turni di lavoro, potranno effettuare
attività di trasbordo del rifiuto in autocompattatori di maggiori dimensioni, dislocati in vari punti
della città in modo baricentrico rispetto alle aree di svolgimento della raccolta.
La configurazione e gli orari di percorrenza di tali "itinerari" è stabilita da RAP, tenendo conto delle
varie condizioni di viabilità e della numerosità delle utenze destinatarie del servizio.
Frequenza Erogazione del Servizio in giornate Feriali
Frazione
Organica
Carta/Cartoncino
Cartone
Plastica Metalli
Vetro

Utenza Non Domestica
6 giorni la settimana
1 giorno la settimana
2 giorni la settimana
1 giorni la settimana
2 giorni la settimana

In giornata domenicale il servizio non viene erogato. In giornata festiva il servizio viene
regolarmente espletato secondo la frazione prevista nel calendario.
Gestione anomalie
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La presenza di rifiuti non appartenenti alla frazione prevista nella giornata di raccolta determinerà
il non ritiro degli stessi con consequenziale segnalazione della anomalia riscontrata, agli organi di
controllo competenti.
La raccolta dei rifiuti di cui sopra avverrà successivamente, durante la raccolta programmata della
frazione residuale secca non riciclabile, con addebito del servizio a carico dell'utente.
Standard di qualità del servizio
Ritiro giornaliero della frazione prevista per almeno il 90% dell'utenza pertinente.
Recupero della frazione Organica non raccolta entro, al massimo, le 24 ore successive la fine del
turno di servizio al quale le aree interessate afferiscono
Recupero delle frazioni Carta, Plastica/metalli, Vetro, Cartone, Secco Residuale non raccolto entro,
al massimo, le 36 ore successive la fine del turno di servizio al quale le aree interessate
afferiscono.
Compiti dell’utente
L'utenza non domestica deve:
 selezionare in modo corretto e differenziato le singole frazioni di rifiuti oggetto della raccolta;

esporre i rifiuti esclusivamente secondo le modalità ed i calendari disposti con la specifica
Ordinanza Sindacale, in posizione accessibile ai mezzi preposti alla raccolta, salvo diverso accordo
con RAP;
 ritirare i contenitori e i bidoni carrellati dopo lo svuotamento;
 custodire con cura e all’interno di aree private, i contenitori e le attrezzature fornite loro in
comodato d'uso;

in caso di furto e/o danneggiamento dei contenitori e/o attrezzature consegnati in comodato
d'uso, approvvigionarsi autonomamente di contenitori e/o attrezzature compatibili;
L'utenza non domestica deve, inoltre, rispettare quanto di seguito indicato.
 L'esposizione della frazione Organica dovrà avvenire per mezzo di sacchi bio-compostabili,
così come prescritto dalla normativa vigente.

L'esposizione della frazione Plastica e Metalli dovrà avvenire per mezzo esclusivo di sacchi
semitrasparenti, posizionati in modo ordinato in suolo pubblico, in prossimità dell'ingresso
dell'esercizio commerciale.
 L'esposizione della frazione carta e cartoncino dovrà essere garantita all'interno dei
contenitori all’uopo dedicati e raccolta in sacchi di carta. Non sono ammessi sacchi di materiale
differente.
 Il cartone dovrà essere esposto in modo ordinato e piegato in modo da ridurre il più possibile
il vuoto interno.
 L'esposizione della frazione Vetro dovrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di
mastelli e/o bidoni carrellati, introducendo il rifiuto privo di ogni ulteriore imballaggio non
conforme alla frazione Vetro.
 Il rifiuto esposto dovrà essere privo di materiali appartenenti alle altre tipologie di rifiuto
oggetto della raccolta differenziata di cui all'Ordinanza Sindacale specifica.

5. Servizio di Raccolta Differenziata Stradale in aree esterne ai progetti “Palermo
Differenzia”

Oggetto del servizio è la raccolta differenziata stradale dei rifiuti di imballaggi in Plastica, Alluminio
e Acciaio, Vetro, Carta prodotte da utenze domestiche e non domestiche e consequenziale
trasporto degli stessi presso Impianti e/o Piattaforme di Trattamento e Recupero.
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Il servizio è effettuato in tutto il territorio urbano del Comune di Palermo, con esclusione delle
aree di cui ai progetti "Palermo Differenzia 1", "Palermo Differenzia 2" e nelle aree dove è
presente una differente modalità di raccolta.
La tipologia di rifiuti ammessi è la seguente:
PLASTICA
Contenitori quali bottiglie, flaconi, vaschette; polistirolo espanso (solo vaschette per alimenti, e
imballi di piccoli elettrodomestici); piatti e bicchieri monouso.
METALLI
Contenitori quali lattine, scatolette, fogli, bombolette, tubetti, vaschette, tappi ed altri imballaggi;
contenitori in banda stagnata quali barattoli ed altri imballaggi; imballaggi interamente realizzati
in alluminio (lattine e barattoli); barattoli in metallo.
VETRO
Contenitori in Vetro per alimenti ovvero per cosmetici; bocce in genere per liquidi non pericolosi.
CARTA
CARTA: sacchetti, giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli e fogli in genere (privi di spille e
materiali estranei); CARTONE: scatole, scatoloni; CARTONCINO: confezioni come, ad esempio,
quelle di riso, pasta, sale e altri alimenti, quelle del dentifricio e altri prodotti per l’igiene
personale e per l’igiene della casa.
Sono invece esclusi:
PLASTICA
Posate di plastica; oggetti in plastica non da imballaggio, contenitori ed imballaggi contaminati da
consistenti residui alimentari; contenitori contaminati da sostanze pericolose.
VETRO
Lampade a fluorescenza ovvero ad incandescenza; vetri di proiettori ed apparecchi di proiezione;
vetro Pyrex; lastre di vetro; superfici vetrate di autoveicoli; lenti da vista o di apparecchi ottici;
contenitori in vetro contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate.
CARTA
Nastri adesivi, punti metallici e altri materiali non cellulosici (ad es. il sacchetto in cellophane che
avvolge le riviste); sacchetti di plastica; contenitori per alimenti in carta con consistenti residui di
cibo; fazzoletti di carta usati; scontrini, fogli in carta termica; carta oleata (es. carta per affettati,
formaggi e focacce); carta sporca di sostanze velenose (es. vernici, solventi etc.).
Il servizio viene svolto tramite svuotamento di appositi contenitori e/o campane stradali, di
diversa volumetria, collocati in numero sufficiente ad accogliere la produzione locale.
Per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuto vengono utilizzati contenitori colorati, generalmente
raggruppati in postazioni e distribuiti sul territorio in funzione delle caratteristiche urbanistiche e
di viabilità.
Gli utenti hanno l’obbligo di raccogliere in maniera separata le diverse tipologie di rifiuti
utilizzando gli appositi contenitori per il corretto conferimento di ciascuna frazione:

carta e cartone - contenitore bianco

imballaggi di plastica e metallo (acciaio/alluminio) - contenitore giallo

imballaggi in vetro - campana verde

abiti, accessori di abbigliamento usati e giocattoli - contenitore con grafica personalizzata e
logo RAP (servizio effettuato in collaborazione con ditta esterna).
Il servizio di Raccolta delle frazioni differenziate avviene con automezzi idonei di portata e
tipologia differente lungo percorsi prestabiliti (c.d. itinerari di raccolta).
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La configurazione e gli orari di percorrenza di tali "itinerari" è stabilita da RAP, ottimizzando i
circuiti per ambiti territoriali (Circoscrizioni/Quartieri) e garantisce la movimentazione di tutti i
contenitori distribuiti, con frequenze medie di svuotamento quindicinali e comunque tali da
evitare la tracimazione dei contenitori.
Il servizio viene espletato tutti i giorni dal lunedì al venerdì; non viene svolto la domenica e i giorni
festivi.
Viene assicurato che i contenitori siano sempre fruibili prevedendo che il livello di riempimento
del contenitore non superi il 90%.
Standard di qualità del servizio
Numero di contenitori fruibili => al 90%.
Compiti dell’utente
 L'utente deve selezionare in modo corretto e differenziato le singole frazioni di rifiuti oggetto
della raccolta differenziata stradale.
 L'utenza, sia domestica che non domestica, deve conferire i rifiuti nel rispetto del Regolamento
Comunale vigente, introducendo gli stessi esclusivamente all'interno dei contenitori preposti allo
scopo.
 Il conferimento delle frazioni Plastica e Metalli sarà congiunto e dovrà essere privo di materie
non conformi alle frazioni di rifiuto stesso.
 Il conferimento della frazione carta e cartoncino dovrà avvenire esclusivamente introducendo
il rifiuto all'interno delle campane privo di altro imballaggio non conforme alla frazione di rifiuto
stessa.
 Il conferimento della frazione vetro dovrà avvenire esclusivamente introducendo il rifiuto
all'interno delle campane privo di altro imballaggio non conforme alla frazione di rifiuto stessa.

6. Servizio di Raccolta Differenziata di Prossimità

Oggetto del servizio è la raccolta differenziata stradale di prossimità dei rifiuti di imballaggi in
Plastica, Alluminio e Acciaio, Vetro, Carta, nonché delle frazioni di rifiuto Organica e Residuale
Secca prodotte da utenze domestiche e non domestiche e consequenziale trasporto degli stessi
presso Impianti e/o Piattaforme di Trattamento e Recupero.
Il servizio è attivo dall’11 dicembre 2014 ed è effettuato nei Quartieri denominati "Borgo Nuovo" e
"San Giovanni Apostolo" (ex C.E.P.) insistenti nel territorio comunale, in cui sono interessati circa
20.000 residenti e viene svolto tramite ecopunti, composti da una batteria di contenitori collocati
ad intervalli di 150/160 metri, una distanza denominata, appunto, di “prossimità”, dove
depositare, in modo differenziato, tutti i rifiuti, eccetto quelli ingombranti e quelli pericolosi, come
batterie, farmaci, etc.
E’ possibile depositare i rifiuti in vetro, plastica/metallo, carta/cartone in qualsiasi orario e giorno
della settimana.
Viene richiesta, invece, una maggiore attenzione per il deposito dei rifiuti deteriorabili e più
“sporchi”, come l’organico - per il quale i giorni di conferimento sono il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 18.00 alle ore 22.00 - e per il deposito di materiali non riciclabili, per i quali i
giorni di conferimento sono il martedì, il giovedì e il sabato dalle 18.00 alle 22.00.
Le tipologie di rifiuti conferibili sono le seguenti:
PLASTICA
Contenitori quali bottiglie, flaconi, vaschette; polistirolo espanso (solo vaschette per alimenti, e
imballi di piccoli elettrodomestici); piatti e bicchieri monouso.
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METALLI
Contenitori quali lattine, scatolette, bombolette, tubetti, vaschette, tappi ed altri imballaggi;
contenitori in banda stagnata quali barattoli ed altri imballaggi; imballaggi interamente realizzati
in alluminio (lattine e barattoli); Barattoli in metallo.
VETRO
Contenitori in Vetro per alimenti ovvero per cosmetici; bocce in genere per liquidi non pericolosi.
CARTA
CARTA: sacchetti, giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli e fogli in genere (privi di spille e
materiali estranei); CARTONE: scatole, scatoloni; CARTONCINO: confezioni come, ad esempio,
quelle di riso, pasta, sale e altri alimenti, quelle del dentifricio e altri prodotti per l’igiene
personale e per l’igiene della casa; confezioni "Brik".
ORGANICO
Residui e/o scarti alimentari della cucina e della tavola domestica (frutta, verdura, carne, pesce,
pane, uova, formaggi, dolci, fondi di caffè, bustine del tè ecc.); scarti domestici del giardino (erba,
foglie, fiori, rametti molto piccoli, cenere di legna spenta ecc.).
RESIDUO SECCO (o RESIDUALE)
Quanto, a livello domestico, non contemplato nelle frazioni sopracitate.
Sono invece esclusi i seguenti rifiuti:
PLASTICA
Posate di plastica; oggetti in plastica non da imballaggio; contenitori ed imballaggi contaminati da
consistenti residui alimentari; contenitori contaminati da sostanze pericolose.
VETRO
Lampade a fluorescenza ovvero ad incandescenza; vetri di proiettori ed apparecchi di proiezione;
vetro Pyrex; lastre di vetro; superfici vetrate di autoveicoli; lenti da vista o di apparecchi ottici;
contenitori in vetro contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate.
CARTA
nastri adesivi, punti metallici e altri materiali non cellulosici (ad es. il sacchetto in cellophane che
avvolge le riviste); sacchetti di plastica; contenitori per alimenti in carta con consistenti residui di
cibo; fazzoletti di carta usati; scontrini, fogli in carta termica; carta oleata (es. carta per affettati,
formaggi e focacce); carta sporca di sostanze velenose (es. vernici, solventi etc.).
ORGANICO
Elevate quantità di scarti conseguenti alla lavorazione di animali; Elevate quantità di scarti
derivanti da grosse potature, gli sfalci e gli scarti del giardino.
RESIDUO SECCO
Tutti i materiali che per dimensioni o tipologia non possono essere raccolti nei cassonetti: per
esempio elettrodomestici, mobili, sanitari, ecc.; tutti i materiali che possono essere raccolti
separatamente e valorizzati, per esempio carta, plastica, cartoni tetrapak, organico, vetro, lattine,
ecc.; tutti i materiali pericolosi che devono essere raccolti separatamente, per esempio, pile,
farmaci scaduti, vernici, neon, ecc.
Il servizio di Raccolta delle frazioni differenziate è organizzato in itinerari di raccolta distinti per
frazione e avviene con automezzi idonei di varia portata lungo percorsi prestabiliti (c.d. itinerari di
raccolta).
Gli orari di svolgimento delle attività di raccolta sono inclusi nei range orari dei tre turni di lavoro
giornaliero programmati (antimeridiano - pomeridiano - notturno) secondo modalità e frequenze
previste nei calendari disposti con le Ordinanze Sindacali che regolamentano il servizio.
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Frequenza Erogazione del Servizio in giornate Feriali
Frazione
Organica
Carta/Cartoncino
Plastica Metalli
Vetro
Residuo Secco

Utenza Domestica
3 giorni la settimana
1 giorno la settimana
1 giorno la settimana
1 giorno la settimana
2 giorni la settimana

Il servizio non viene erogato le domeniche e nei giorni festivi.
Gestione anomalie
La presenza, nei contenitori dedicati alle varie tipologie di rifiuto, di rifiuti non appartenenti alla
frazione prevista nella giornata di raccolta determinerà il non ritiro dello stesso con
consequenziale segnalazione, della anomalia riscontrata, agli organi di controllo competenti.
La raccolta dei rifiuti cui sopra avverrà, successivamente, durante la raccolta programmata della
frazione residuale secca non riciclabile.
Standard di qualità del servizio
Numero di contenitori fruibili => al 90%.
Compiti dell’utente
 L'utente deve selezionare in modo corretto e differenziato le singole frazioni di rifiuti
oggetto della raccolta differenziata stradale.
 L'utenza, sia domestica che non domestica, deve conferire i rifiuti nel rispetto del
regolamento Comunale vigente, introducendo gli stessi esclusivamente all'interno dei
contenitori preposti allo scopo.
 Il conferimento delle frazioni Plastica e Metalli sarà congiunto e dovrà essere privo di
materie non conformi alle frazioni di rifiuto stesso.
 Il conferimento della frazione carta e cartoncino dovrà avvenire esclusivamente
introducendo il rifiuto all'interno delle campane privo di altro imballaggio non conforme
alla frazione di rifiuto stessa.
 Il conferimento della frazione Organica dovrà avvenire per mezzo di sacchi biocompostabili così come prescritto dalla normativa vigente.
 Il conferimento della frazione vetro dovrà avvenire esclusivamente introducendo il rifiuto
all'interno delle campane privo di altro imballaggio non conforme alla frazione di rifiuto
stessa.

7. Servizio di Raccolta Differenziata nel Mercato Ortofrutticolo

Oggetto del servizio è il prelievo, in modo differenziato, dei rifiuti prodotti nell’area interna del
Mercato Ortofrutticolo di Palermo, con consequenziale trasporto degli stessi presso Impianti e/o
Piattaforme di Trattamento e Recupero.
Sono inclusi tutti gli esercenti autorizzati alla commercializzazione all’interno del Mercato
Ortofrutticolo.
Le tipologie di rifiuti inclusi sono di seguito elencate:
 Rifiuti dei mercati (essenzialmente parte organica) EER 20 03 02;
 Rifiuti costituiti da imballaggi in legno (cassette in legno e pallets) EER 15 01 03;
 Rifiuti imballaggi in plastica EER 15 01 02;
 imballaggi in cartone EER 15 01 01;
 Frazione Secca Residuale EER 20 03 01.
Sono invece esclusi tutti i rifiuti non menzionati sopra e comunque indicati nelle specifiche
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Ordinanze Sindacali di regolamentazione del servizio.
Il prelievo dei soli rifiuti organici avviene tramite lo svuotamento di idonei bidoncini/mastelli o
bidoni carrellati, custoditi a cura degli esercenti autorizzati al commercio all’interno del Mercato
Ortofrutticolo.
Per le altre tipologie di rifiuti, il conferimento da parte degli esercenti autorizzati avverrà presso il
punto di raccolta allestito all’interno del mercato ortofrutticolo.
Il servizio di raccolta avverrà dal lunedì a venerdì, in orari diurni e comunque concordati con i
responsabili Comunali del Mercato; il servizio non viene erogato la domenica e i giorni festivi.
Sarà garantita l’attività di pulizia del fondo stradale a conclusione delle attività di commercio.
Gestione anomalie
Il prelievo dei rifiuti non ritirati avverrà il giorno lavorativo successivo e comunque a mercato
aperto.
Standard di qualità del servizio
Ritiro giornaliero della frazione prevista per almeno il 90% dell'utenza pertinente.
Recupero della frazione Organica non raccolta entro, al massimo, le 24 ore successive la fine del
turno di servizio.
Recupero delle frazioni Legno, Plastica/metalli, Cartone, Secco Residuale non raccolto entro, al
massimo, le 36 ore successive la fine del turno di servizio.
Compiti dell’utente
 L'esercente deve selezionare in modo corretto e differenziato le singole frazioni di rifiuti
oggetto della raccolta.
 L'esercente deve esporre i rifiuti esclusivamente secondo le modalità ed i calendari disposti
con le specifiche Ordinanze Sindacali, salvo diverso accordo con RAP; i contenitori e i bidoni
carrellati vanno ritirati dopo lo svuotamento.
 Custodire con cura e all’interno di aree private, i contenitori e le attrezzature fornite loro in
comodato d'uso.

In caso di furto e/o danneggiamento dei contenitori e/o attrezzature consegnati in comodato
d'uso, approvvigionarsi autonomamente di contenitori e/o attrezzature compatibili.

8. Servizio di pulizia mercati cittadini itineranti
Oggetto del servizio è la Raccolta differenziata, lo spazzamento, il trasporto e lo
smaltimento/trattamento/recupero dei rifiuti prodotti dai mercati cittadini itineranti.
Il processo di differenziazione dei rifiuti è obbligatorio e gli operatori dei mercati devono aderire
alle regole elementari di separazione dei rifiuti per frazione merceologica omogenea. La finalità è
quella di valorizzare il più possibile il rifiuto proveniente da tali attività limitando al massimo la
formazione di rifiuto indifferenziato.
Il servizio è svolto dal lunedì al sabato (comprese le festività infrasettimanali), con frequenza di
intervento settimanale, su un turno di lavoro (pomeridiano ore 13:30 – 19:30/ore 13:30-20:30 il
martedì e venerdì).
Per lo svolgimento del servizio vengono impiegate squadre di operai e mezzi e attrezzature quali,
ad esempio, autospazzatrici e innaffiatrici per la pulizia del sito e autocarri a vasca che, una volta
riempiti, scaricano in maniera differenziata i rifiuti raccolti in un autocompattatore a postazione.
È prevista la fornitura e la collocazione di transenne per la delimitazione dei siti sottoposti a
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pulizia.
Per quanto possibile, i rifiuti recuperabili quali organico, imballaggi in legno, plastica, vetro, carta
e cartone ecc., vengono raccolti separatamente per essere destinati ad impianti di recupero.
Standard di qualità del servizio
Viene garantita la pulizia completa di ogni mercato itinerante autorizzato.
Compiti dell’utente
 Differenziare la produzione dei rifiuti.
 Lasciare in ordine, a fine giornata, i rifiuti prodotti.

9. Servizio di Raccolta Differenziata Mercati storici
Oggetto del servizio è la Raccolta Differenziata, con prelievo dei rifiuti in modo differenziato, con
consequenziale trasporto degli stessi presso Impianti e/o Piattaforme di Trattamento e Recupero
e pulizia delle aree interessate alle attività mercatali, presso i mercati denominati “Capo”,
“Ballarò”, “Via Montalbo”, “Via S. Agostino”, “Bandiera”.
Il processo di differenziazione dei rifiuti è obbligatorio e gli operatori dei mercati devono aderire
alle regole elementari di separazione dei rifiuti per frazione merceologica omogenea. La finalità è
quella di valorizzare il più possibile il rifiuto proveniente da tali attività limitando al massimo la
formazione di rifiuto indifferenziato.
Il servizio è svolto dal lunedì al sabato (comprese le festività infrasettimanali), con frequenza di
intervento giornaliera, su un turno di lavoro (prevalentemente notturno).
Per lo svolgimento del servizio vengono impiegate squadre di operai e mezzi e attrezzature quali,
ad esempio, autospazzatrici e innaffiatrici per la pulizia del sito e autocarri a vasca che, una volta
riempiti, scaricano in maniera differenziata i rifiuti raccolti in un autocompattatore a postazione.
Per quanto possibile, i rifiuti recuperabili quali organico, imballaggi in legno, plastica, vetro, carta
e cartone ecc., vengono raccolti separatamente per essere destinati ad impianti di recupero.
Standard di qualità del servizio
Viene garantita la pulizia completa di ogni mercato incluso nel servizio.
Compiti dell’utente
 Differenziare la produzione dei rifiuti.
 Lasciare in ordine, a fine giornata, i rifiuti prodotti.

10. Servizio di Raccolta Differenziata con Isola Ecologica Mobile

Oggetto del servizio è il prelievo dei rifiuti con un sistema di raccolta differenziata con punto di
raccolta mobile e consequenziale trasporto presso Impianti e/o Piattaforme di Trattamento e
Recupero (es. località “Borgo Molara” (IV Circoscrizione)).
Le utenze incluse sono sia le domestiche che le non domestiche a produzione specifica di rifiuto.
La tipologia di rifiuti ammessi è la seguente:

Rifiuti Organici;

Rifiuti imballaggi Plastica/Metalli;

Rifiuti in carta e Cartone;

Rifiuti imballaggi in Vetro;

Rifiuto Residuale Secco.
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Sono esclusi tutti i rifiuti non rientranti tra le categorie sopra indicate e comunque previsti nella
specifica Ordinanza Sindacale di regolamentazione del servizio.
Il prelievo dei rifiuti avviene per mezzo di una postazione cd. “Isola Ecologica Mobile” costituita da
un mezzo di raccolta che staziona in punti prestabiliti dove i cittadini si dovranno recare per il
conferimento delle varie frazioni di rifiuto secondo un calendario di raccolta differenziata definito
da specifiche Ordinanze Sindacali.
L’orario di stazionamento dei mezzi di raccolta, nei punti prestabiliti, è dalle ore 06:30 alle ore
10:00.
La frequenza di erogazione del servizio in giornate feriali è la seguente:
Frazione
Organica
Carta/Cartone
Plastica e Metalli
Vetro
Residuo Secco

Frequenza
3 giorni la settimana
1 giorno la settimana
1 giorno la settimana
1 giorno la settimana
2 giorni la settimana

In particolare,
 nei giorni di Lunedì, Giovedì e Sabato è effettuato il conferimento degli scarti alimentari e simili
(c.d. umido/organico), utilizzando sacchi esclusivamente biocompostabili;
 il Martedì, viene effettuato il conferimento del Vetro, attraverso l’utilizzo di
borse/sacchi/secchielli riutilizzabili;
 il Mercoledì viene effettuato il conferimento di Plastica, Acciaio e Alluminio, utilizzando sacchi
semitrasparenti per consentire il controllo del contenuto;
 il Venerdì, viene effettuato il conferimento di Carta, Cartone e Cartoncino. Il cartone deve
essere conferito ben piegato e impilato, mentre per la carta e cartoncino si utilizzano sacchi di
carta o di altro contenitore costituito da materiale cellulosico;
 nei giorni di Martedì e Venerdì viene effettuato il conferimento della frazione residuale non
riciclabile, utilizzando sacchi generici.
Il servizio non è previsto in giornate domenicali e festive.
Gestione anomalie
La presenza di rifiuti non appartenenti alla frazione prevista nella giornata di raccolta determinerà
il non ritiro dello stesso con consequenziale segnalazione, della anomalia riscontrata, agli organi di
controllo competenti.
Standard di Qualità del Servizio
Ritiro giornaliero della frazione prevista per almeno il 95% dell'utenza pertinente.
Recupero della frazione Organica non raccolta entro, al massimo, le 24 ore successive la fine del
turno di servizio.
Recupero delle frazioni Carta, Plastica/metalli, Vetro, Cartone, Secco Residuale non raccolto entro,
al massimo, le 48 ore successive la fine del turno di servizio.
Compiti dell’utente
 L'utente deve selezionare in modo corretto e differenziato le singole frazioni di rifiuti oggetto
della raccolta.
 L'utenza, sia domestica che non domestica, deve conferire i rifiuti esclusivamente secondo le
modalità ed i calendari disposti con le specifiche Ordinanze Sindacali.
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Il conferimento della frazione Organica dovrà avvenire per mezzo di sacchi bio-compostabili,
così come prescritto dalla normativa vigente.
Il conferimento della frazione Plastica e Metalli dovrà avvenire per mezzo esclusivo di sacchi
semitrasparenti.
Il conferimento della frazione Carta e Cartoncino dovrà avvenire per mezzo di sacchi e/o
contenitori privi di materiali di composizione differente a tale materiale/rifiuto.
Il conferimento del Cartone dovrà avvenire predisponendo il rifiuto piegato e impaccato in
modo da ridurre il più possibile il vuoto interno.
Il conferimento della frazione Vetro dovrà avvenire introducendo il rifiuto privo di ogni
ulteriore imballaggio non conforme alla frazione vetro.
Il conferimento della frazione Residuale Secca dovrà avvenire esclusivamente utilizzando i
contenitori previsti per tale tipologia di rifiuto.

11. Servizio di Raccolta Differenziata Ingombranti e RAEE a domicilio
Per combattere l’incivile fenomeno dell'abbandono dei rifiuti ingombranti che deturpano
l'immagine della nostra città, RAP offre ai cittadini un servizio gratuito, su appuntamento, di ritiro
di rifiuti ingombranti e RAEE a domicilio.
L’obiettivo è ottimizzarne la raccolta intercettandoli prima che vengano abbandonati sul suolo
pubblico.
Infatti, determinate tipologie di rifiuti, per natura e dimensione, non possono essere gettate con i
rifiuti urbani, né tantomeno abbandonate a fianco dei cassonetti.
Questo servizio è riservato ai privati cittadini, con esclusione di ditte ed utenze commerciali. Per
queste ultime è necessario contattare gli uffici appositi di RAP.

Il servizio è effettuato su tutto il territorio del Comune di Palermo e include le seguenti tipologie
di rifiuti: mobilio ed arredi, materassi e reti per materassi, frigoriferi, surgelatori e congelatori,
televisori, computer (compreso monitor, stampanti e tastiere), lavatrici e lavastoviglie,
condizionatori d'aria, piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed
elettronici.
Sono escluse le seguenti tipologie di rifiuti: materiale di risulta da ristrutturazioni edili, parti di
carrozzeria sia in lamiera che in materiali plastici nonché in vetroresina, rifiuti pericolosi in genere,
quanto non specificatamente sopra elencato.
Il servizio è riservato ai privati cittadini, alle scuole, agli uffici comunali e alle Onlus.
Per richiedere il servizio si può:

inoltrare richiesta con mail, oppure online compilando l'apposito modulo sul sito
www.rapspa.it; è possibile anche richiedere il servizio utilizzando l’applicazione RAP
scaricabile dagli store Google Play per i dispositivi Android e App Store per i dispositivi IOS
Apple. Le credenziali di accesso restano le stesse del sito;

chiamare il numero verde 800237713 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.
L'utente che formalizza istanza di ritiro a domicilio dei rifiuti verrà contattato entro 10 giorni dalla
data di presa in carico dell'istanza stessa.
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In sede di contatto dell'utente, verrà comunicata una data, c.d. appuntamento, che non potrà
superare le 72 ore lavorative (escluso festivi e prefestivi) successive alla data del contatto stesso.
In sede di contatto RAP fornirà un identificativo univoco dell'intervento programmato, che dovrà
essere riportato in un foglio affisso nel rifiuto esposto con la seguente dicitura: "RIFIUTO ESPOSTO
CON APPUNTAMENTO FISSATO DA RAP IL ___/___/20___ ".
Il ritiro viene effettuato:

su appuntamento, dal lunedì al sabato, escluso i giorni festivi;

fino a massimo 5 pezzi (ciascun pezzo non dovrà superare le dimensioni massime di
290x180x150 cm);

al piano stradale delle abitazioni, nel giorno concordato con gli operatori per il ritiro.
Per ditte e utenze commerciali, grandi quantità di rifiuti e rifiuti speciali, si può richiedere il
servizio a pagamento contattando l’ufficio Commerciale (0916491380-332-812).
Gestione anomalie
Durante il servizio possono riscontrarsi delle anomalie:
 il numero di pezzi è maggiore di 5:
il personale RAP verificherà la possibilità di prelievo del rifiuto eccedente durante le fasi di
raccolta, programmando, eventualmente, un prelievo successivo dell'eccedenza, entro le 48
ore lavorative successive al rilievo dell'anomalia stessa. La non conformità sarà annotata e
comunicata agli organi preposti al controllo (Polizia Municipale) per i provvedimenti normativi
consequenziali.
 il rifiuto esposto non è conforme alla tipologia di rifiuto incluso nel servizio:
verificata la natura del rifiuto, entro e non oltre le 48 ore lavorative successive al rilievo
dell'anomalia stessa, RAP avvierà gli iter in adesione alla normativa vigente, al Regolamento
Comunale vigente, nonché al contratto di regolamentazione dei servizi di igiene ambientale per
il territorio comunale, per definire la rimozione del rifiuto rilevato.
 il mancato rispetto dell’appuntamento per cause di forza maggiore:
in caso di mancato ritiro da parte di RAP, la stessa avrà 24 ore lavorative per un successivo
ritiro del rifiuto esposto.
Standard di Qualità del Servizio
 Rispetto della tempistica fissata per il contatto utente (media mensile) => al 90%.
 Numero medio di appuntamenti rispettato => al 90%.
Compiti dell’utente
 L'utente deve rispettare le prescrizioni imposte dal servizio offerto.
 L’utente, ove possibile, aderirà alle attività di Customer Satisfaction.

12. Servizio di Raccolta Differenziata Ingombranti e RAEE abbandonati su strada
Oggetto del servizio è la Raccolta Differenziata di rifiuti Ingombranti e RAEE illecitamente
abbandonati su suolo pubblico, selezione dei materiali e trasporto agli impianti di
recupero/smaltimento.
Il servizio è effettuato su tutto il territorio del Comune di Palermo, su strade ed aree pubbliche
comunque percorribili e/o raggiungibili da mezzi di media e grande dimensione.
Per effetto dell’implementazione della rete CCR è previsto il servizio di ritiro ingombranti
abbandonati su strada per un quantitativo massimo complessivo annuale, espresso in numero di
pezzi indicato nel Contratto di Servizio.
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Superato il numero dei pezzi/tonnellate previsto nel Contratto di Servizio, le attività di rimozione
dei rifiuti ingombranti abbandonati verranno effettuate su esplicita autorizzazione del Servizio
Comunale competente. Per tali attività è riconosciuta, alla RAP, una remunerazione pari al mero
costo di smaltimento presso piattaforme autorizzate secondo quanto previsto nei contratti vigenti
alla data delle attività.
Nel caso di presenza di rifiuti che per la loro configurazione e/o natura necessitino di separazione
e cernita e/o caratterizzazione e smaltimento presso impianti non convenzionati, gli interventi di
rimozione rifiuti saranno effettuati su richiesta, dopo presentazione e approvazione di specifico
preventivo.
I rifiuti ingombranti e i RAEE su strada vengono prelevati da squadre che operano a seguito di
rilevamento o segnalazione da parte dell'utenza, uffici comunali, organi istituzionali.
In caso di segnalazioni riguardanti quantitativi minimi di rifiuti abbandonati su strada (massimo 2
pezzi), RAP dovrà garantire l’effettuazione dell’intervento di rimozione entro 10 giorni lavorativi
decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione stessa.
Tuttavia, nonostante l’impegno profuso dall’Azienda nelle modalità già descritte, persistendo il
fenomeno dell’illecito abbandono dei rifiuti e rappresentando una violazione del Regolamento
Comunale e della normativa in materia di rifiuti, il suo contrasto non può essere soggetto a tempi
specifici di intervento, salvo pericoli per la pubblica incolumità.
Il servizio di rimozione del rifiuto abbandonato è effettuato dal personale di RAP mediante
l'utilizzo di idonei mezzi di tipo ordinario per la copertura di circuiti dinamici programmati
giornalmente secondo schemi di ottimizzazione per ambiti territoriali (Circoscrizione/quartiere).
La composizione dei suddetti circuiti includeranno le eventuali richieste e/o segnalazioni
pervenute, da parte dell'utenza, uffici comunali, organi istituzionali, nonché quanto rilevato da
organi aziendali anche durante l'espletamento di altri servizi.
Il servizio di rimozione rifiuti ingombranti abbandonati viene svolto dal lunedì al venerdì,
prevalentemente nei turni diurni, escluse le giornate domenicali e festive.
Compiti dell’utente
 L'utente dovrà avvalersi del servizio domiciliare/Centri Comunali di Raccolta. Nel caso di
conferimenti presso i CCR, potrà avvalersi anche di trasportatori autorizzati secondo le
modalità indicate nel successivo punto 16, relativo alla gestione dei CCR.
 L'utente dovrà collaborare a contrastare il fenomeno di abbandono illecito di rifiuti
Ingombranti e RAEE.

13. Servizio di Rimozione Rifiuti Abbandonati (RRA)

Oggetto del servizio è la raccolta e il caricamento in modo differenziato dei rifiuti urbani
abbandonati su suolo pubblico, mediante mezzi e squadre di operai dedicati, e successivo
trasporto degli stessi ad impianti di trattamento/smaltimento autorizzati.
L’abbandono di rifiuti sul territorio costituisce violazione del Regolamento Comunale sui rifiuti e
delle norme ambientali. In tali casi RAP interviene, secondo le previsioni contrattuali, rimuovendo
i rifiuti urbani e assimilati presenti.
Al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti, l’Azienda attua azioni
operative in sinergia con l’Amministrazione Comunale e con le Forze dell’Ordine (ad es.
collocazione di telecamere).
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14. Servizio di rimozione di rifiuti inerti abbandonati su strada

Oggetto del servizio è la rimozione, sul territorio del Comune di Palermo, di rifiuti inerti
abbandonati in aree e strade pubbliche o di uso pubblico, e il trasporto e conferimento presso
Impianti/Piattaforme.
La tipologia di rifiuti oggetto del servizio comprende rifiuti non pericolosi derivanti da demolizione
e costruzione, terre o rocce di scavo abbandonati su suolo pubblico.
Il servizio di rimozione dei rifiuti inerti abbandonati sarà svolto dal lunedì al venerdì
prevalentemente nei turni diurni, previa segnalazione e indicazione degli uffici comunali preposti.
Il servizio non viene erogato in giornate domenicali e festive.
Gestione anomalie
In presenza di rifiuti non rientranti nella tipologia sopra specificata, verificata la natura, RAP
avvierà, entro e non oltre i 4 giorni lavorativi successivi, gli iter necessari in adesione alla
normativa vigente.
Standard di qualità del servizio
Sarà garantita una tempistica, nell’avvio delle attività di rimozione, pari a quanto specificato in
preventivo decorsi 10 giorni lavorativi dall’autorizzazione del Comune all’intervento o dalla
conclusione di precedente intervento in esecuzione.
Compiti dell’utente
L'utente dovrà collaborare a contrastare il fenomeno di abbandono illecito di rifiuti inerti sul suolo
pubblico.

15. Servizio di ritiro carcasse auto abbandonate con e senza targa
Oggetto del servizio è il ritiro, previa segnalazione e autorizzazione della Polizia Municipale, di
Carcasse di Auto Abbandonate, con e senza targa, su suolo pubblico, in tutto il territorio urbano
della città di Palermo e il successivo trasporto presso le piattaforme specifiche. Sono esclusi gli
adempimenti e gli oneri relativi alla radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
La tipologia di rifiuti oggetto del servizio comprende autovetture e motocicli abbandonati su
strada, con e senza targa.
Sono esclusi depositi temporanei o prelievi di mezzi di grandi dimensioni (autocarri, rimorchi,
ecc.).
Il servizio di rimozione delle carcasse auto e/o ciclomotori abbandonati, con e senza targa, sarà
svolto dal lunedì al venerdì, prevalentemente nei turni diurni, previa segnalazione ed
autorizzazione della Polizia Municipale.
Non è prevista l’erogazione del servizio in giornate domenicali e festive.
Gestione anomalie
In caso di presenza di carcasse di autovetture non conformi al ritiro (es. presenza al loro interno di
altre tipologie di rifiuti non identificati nel paragrafo "Tipologia di Rifiuti Inclusi"), RAP avvierà,
entro le 48 ore lavorative successive al rilievo dell'anomalia, gli iter necessari, in adesione alla
normativa vigente, al regolamento comunale vigente, nonché al contratto di regolamentazione
dei servizi di igiene ambientale per il territorio comunale, per definire la rimozione del rifiuto
anomalo rilevato.
Standard di Qualità del Servizio
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Saranno garantiti un numero di interventi pari al numero di richieste pervenute e preventivamente
autorizzate dal corpo di Polizia Municipale.

Compiti dell’utente
L'utente dovrà collaborare a contrastare il fenomeno di abbandono illecito di auto e/o motocicli e,
comunque, evitare di abbandonare al loro interno altre tipologie di rifiuti che ne mutino le
caratteristiche iniziali.

16. Gestione dei Centri Comunali di Raccolta

I Centri Comunali di Raccolta (CCR) sono aree presidiate e allestite a supporto del sistema di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati della Città di Palermo, nonché del servizio di
ritiro rifiuti ingombranti e RAEE, al fine di incrementare la Raccolta Differenziata, di favorire i
comportamenti virtuosi dei cittadini e di ridurre il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti.
Allo stato attuale, nella Città di Palermo, risultano già in esercizio n. 5 CCR (via S. Minutilla, via R.
Nicoletti, piazza della Pace, viale dei Picciotti e Rotonda Oreto), a cui sono da aggiungere n.2 nuovi
CCR (piazzale John Lennon e via Ernesto Basile), attualmente in fase di allestimento.
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa nazionale e regionale, è
prevista la creazione di un CCR per quartiere, per un totale di circa n. 25 siti complessivi, in modo
da ottenere una distribuzione capillare sul territorio urbano, più adeguata alle esigenze dei
cittadini (1 CCR ogni 30.000/50.000 abitanti).
RAP gestisce i predetti CCR della Città di Palermo in forza della delibera di G.M. n. 80 del
09/05/2019 e di specifiche Ordinanze sindacali, anche grazie al possesso dell’iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali al n. PA000004 (Sez. Reg.le Sicilia) per la categoria 1 e la
sottocategoria di Gestione dei Centri Comunali di Raccolta (CCR), coerentemente a quanto
previsto dall’art. 2, comma 4, del DM 04/08/2008.
Tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Palermo potranno conferire le varie
tipologie di rifiuti urbani o assimilati presso uno dei CCR attivi sul territorio.
I rifiuti ammessi sono quelli urbani e assimilati di cui ai provvedimenti autorizzativi dei singoli
Centri Comunali di Raccolta, conformemente a quanto previsto nel D.M. 8 Aprile 2008 e ss.mm.ii..
La gestione dei conferimenti di rifiuti ingombranti da parte dell’utenza domestica e non domestica
avviene con un limite massimo di 12 pezzi e con la possibilità di delega a soggetto terzo da parte
del cittadino conferitore.
Nei CCR è inoltre possibile conferire i RAEE di provenienza domestica, nonché quelli provenienti
dai distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e dai centri di
assistenza tecnica, con sede nel Comune di Palermo.
Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:
 clima e freddo (frigoriferi, climatizzatori);
 grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, caldaie, piani cottura);
 TV, monitor;
 Piccoli RAEE, IT e consumer electronics;
 apparecchi di illuminazione, PED;
 pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW e altro;
 sorgenti luminose.
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Talvolta, i CCR sono disponibili ad alcune iniziative e campagne di sensibilizzazione ambientale,
nonché ai conferimenti da parte di associazioni di volontariato impegnati nella pulizia del
territorio comunale (es. spiagge e fondali di Romagnolo, della Bandita e Sant’Erasmo; e della foce
del fiume Oreto, ecc) oltrechè a tutti coloro che vogliono essere parte attiva per la tutela
dell’ambiente e per la salvaguardia del decoro ambientale.
Inoltre, sono a supporto delle attività, confische operate dalle forze dell’Ordine e dalla Polizia
Municipale, accompagnate da verbale di distruzione disposte dall’Autorità giudiziaria, nell’ambito
della repressione dell’abusivismo commerciale.
Frequenza erogazione del servizio
Dal lunedì al sabato in orario antimeridiano nel 100% dei Centri Comunali di Raccolta;
Dal lunedì al sabato in orario pomeridiano nel 20% dei Centri Comunali di Raccolta;
La domenica e i festivi viene garantito il servizio in ore antimeridiane nel 20% dei Centri Comunali
di Raccolta.
Orari di apertura al pubblico:
giorni feriali

Apertura al pubblico
dalle

alle

giorni

CCR Minutilla

07:00

13:00

da LUN a SAB

CCR Nicoletti

07:00

17:00

da LUN a SAB

07:00

13:00

da LUN a SAB

13:00

17:00

CCR Picciotti

07:00

13:00

CCR Rotonda Oreto

07:00

17:00

CCR Pace

M AR-GIO
da LUN a SAB
da LUN a SAB

Tali orari potranno subire variazioni, che saranno comunicate tramite il sito web aziendale.
Il personale presente provvederà ad assistere l’utenza per il corretto conferimento delle diverse
tipologie di rifiuti all’interno delle rispettive unità di carico e di raggruppamento (cassoni
scarrabili, cassoni compattanti, cassonetti, contenitori, campane,bidoni carrellati recipienti, porta
big-bag).
Standard di qualità del servizio
Garanzia giornaliera dell’operatività contemporanea dell’80% dei Centri Comunali in esercizio.
Compiti dell’utente
 conferire esclusivamente i rifiuti ammessi;
 conferire i rifiuti suddivisi per tipologia;
 conferire all’interno di sacchi che consentano la puntuale identificazione dei rifiuti;
 seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del CCR;
 soffermarsi nell’area per il tempo strettamente necessario al conferimento, evitando di sostare nelle aree di movimentazione delle attrezzature e dei mezzi.

17. Servizio di ritiro e smaltimento Rifiuti Urbani provenienti da cimiteri
Oggetto del servizio è il ritiro in modo differenziato
trattamento/recupero/smaltimento dei seguenti rifiuti cimiteriali:
 fiori (EER 200.201)

e

avvio

a

impianto

di
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metallo da rivestimento interno delle bare (EER 200.140)
altri rifiuti da esumazione ed estumulazione classificabili con EER 200.301

Il servizio è effettuato presso il Cimitero dei Rotoli, il Cimitero Dei Cappuccini e il Cimitero di Santa
Maria di Gesù e prevede il posizionamento di idonei contenitori/attrezzature per il deposito,
differenziato, dei rifiuti.
I servizi sono previsti con cadenza settimanale ed a chiamata da parte del personale preposto nei
tre cimiteri cittadini, nella fascia oraria 7:00 – 12:00. Non è prevista erogazione del servizio in
giornate domenicali e festive.
Standard di qualità del servizio
Il servizio di ritiro delle singole tipologie di rifiuti sarà svolto entro 72 ore dalla data di richiesta.

18. Servizio di raccolta pile

Oggetto del servizio è la Raccolta delle pile esauste e il relativo trasporto agli Impianti/Piattaforme
convenzionati/e.
Il conferimento da parte dell’utenza cittadina deve avvenire in idonei contenitori ubicati presso
rivenditori di tabacchi, negozi di ferramenta, di materiale fotografico, telefonia, supermercati,
scuole ed enti aderenti ad iniziative e/o campagne promosse dall'Amministrazione Comunale e/o
da RAP.
Possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti: pile esauste, monouso e/o ricaricabili,
batterie per orologi, per telefoni cellulari, per piccoli elettrodomestici portatili, per giocattoli
elettronici. Sono esclusi gli accumulatori al piombo ed altro per autoveicoli e/o motoveicoli e tutti i
rifiuti non rientranti tra le categorie sopra indicate.
Il servizio prevede lo svuotamento degli appositi contenitori, ceduti in comodato d'uso gratuito, in
sacchi successivamente inviati ad Impianti/Piattaforme convenzionati/e, nelle giornate dal lunedì
al venerdì, su richiesta da parte delle attività convenzionate, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in
carico, da parte di RAP, della richiesta stessa. Tale servizio non è previsto nelle giornate
domenicali e festive.
Gestione anomalie
In caso di anomalo riempimento dei contenitori sarà programmato un intervento aggiuntivo di
svuotamento entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione e/o dal rilievo dell'anomalia stessa.
Standard di qualità del servizio
Evasione entro le 48 ore lavorative successive alla presa in carico da parte di RAP di almeno il 90%
delle richieste pervenute.
Compiti del cittadino/utente
I cittadini devono selezionare le pile esauste e le batterie di piccoli elettrodomestici e devono
consegnarle al rivenditore in occasione del nuovo acquisto, oppure conferirle presso i contenitori
disponibili presso le tabaccherie, i ferramenta e le altre rivendite/enti autorizzati.
Gli esercizi commerciali e gli enti custodiscono con cura i contenitori ricevuti in comodato d'uso,
segnalando a RAP eventuali furti o danneggiamenti; in caso di anomalo riempimento, contattano
la RAP per richiedere uno svuotamento aggiuntivo.
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19. Servizio di raccolta farmaci scaduti

Oggetto del servizio è la raccolta di medicinali scaduti, da conferire, privi dell’imballaggio in
cartoncino, in idonei contenitori ubicati all’interno o nelle vicinanze delle farmacie e parafarmacie
del territorio del Comune di Palermo. Sono esclusi medicinali e farmaci scaduti ovvero non
utilizzati, provenienti da giacenze di farmacie, rivenditori parafarmaceutici, istituzioni e sedi
sanitarie.
Il servizio si attiva su richiesta da parte dell’utenza (farmacie e parafarmacie) e prevede lo
svuotamento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico della richiesta, degli appositi
contenitori - forniti in comodato d'uso gratuito, su richiesta – all’interno di sacchi che vengono
successivamente trasportati presso il centro di smaltimento convenzionato.
Il ritiro avviene dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive.
Gestione anomalie
In caso di anomalo riempimento dei contenitori sarà programmato un intervento aggiuntivo di
svuotamento entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione e/o dal rilievo dell'anomalia stessa.
Standard di qualità del servizio
Evasione entro le 48 ore lavorative successive alla presa in carico da parte di RAP di almeno il 90%
delle richieste pervenute.
Compiti del cittadino/utente
I cittadini devono selezionare i medicinali scaduti e inutilizzati; devono conferirli, privi
dell'imballaggio in cartoncino, esclusivamente presso i contenitori disponibili ubicati presso le
farmacie e le parafarmacie aderenti al servizio.
I titolari delle farmacie e parafarmacie al cui interno e/o nelle vicinanze sono ubicati i contenitori
appositi segnalano a RAP eventuali furti o danneggiamenti; in caso di anomalo riempimento,
contattano la RAP per richiedere uno svuotamento aggiuntivo.

20. Servizio di ritiro carcasse animali di piccola taglia (cani, gatti e volatili) su
strada

Oggetto del servizio è la rimozione, su segnalazione, dal suolo pubblico di carcasse animali di
piccola taglia (cani, gatti e volatili) nel territorio urbano della città di Palermo e trasporto presso
ditte autorizzate per i consequenziali adempimenti.
La rimozione di carcasse animali di piccola taglia dal suolo pubblico è svolta mediante l'utilizzo di
idonei mezzi autorizzati per tale attività (mezzi speciali a cassa stagna) ed è effettuata su
segnalazione da parte di cittadini e/o enti pubblici di controllo (ad esempio Polizia Municipale),
entro due giorni lavorativi dalla data di presa in carico della stessa, dal lunedì al venerdì, nella
fascia oraria 06:00 – 12:00. Il servizio non viene espletato in giornate domenicali e festive.
Rimangono al Comune gli oneri di accertamento, di smaltimento, ecc., nonché quelli relativi al
prelievo di carcasse animali diverse dalle tipologie indicate.
Gestione anomalie
In caso di anomalie e/o imprevisti sarà programmato un nuovo intervento entro 24 ore dalla
segnalazione e/o dal rilievo dell'anomalia stessa.
Standard di qualità del servizio
Evasione entro le 24 ore lavorative successive alla presa in carico da parte del settore competente
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di almeno il 90% delle richieste pervenute.
Compiti dell’utente
Gli utenti segnalano a RAP la presenza di carcasse animali di piccola taglia su suolo pubblico.

21. Servizio di rimozione alghe
Oggetto del servizio è la raccolta delle alghe degli arenili nelle località litorali del Comune di
Palermo, con particolare riferimento a Mondello e Sferracavallo.
Il servizio di rimozione delle alghe che si accumulano negli arenili durante l'inverno è effettuato da
personale RAP mediante l'utilizzo di mezzi idonei. Successivamente, dopo il tempo necessario di
rilascio del contenuto idrico, le alghe vengono caricate, con l'ausilio di idonei mezzi meccanici, su
cassoni scarrabili e quindi conferite presso l'impianto autorizzato.
L'attività di rimozione viene eseguita dal lunedì al venerdì, preferibilmente prima dell'inizio della
stagione balneare (maggio), e comunque, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, a titolo
remunerativo, a seguito di redazione, trasmissione e formale accettazione di preventivo.
Su espressa richiesta dell'amministrazione Comunale, il servizio può essere svolto in giornata
domenicale.
Gestione anomalie
La programmazione dell'intervento sarà soggetta a modifiche in caso di percepito rischio per
l'incolumità del personale addetto, nonché per eventuali avverse condizioni metereologiche; ciò
determinerà il naturale slittamento dei tempi di esecuzione del servizio.
Standard di qualità del servizio
Rimozione della tipologia del rifiuto secondo quanto previsto in fase di accettazione del
preventivo.

22. Servizio di Spazzamento

Oggetto del servizio è lo spazzamento di aree di proprietà pubblica o comunque di uso pubblico,
nel territorio del Comune di Palermo, quali strade, piazze e spazi aperti di proprietà pubblica o
comunque di uso pubblico ad esclusione di Aree e strade a fondo naturale, riserve, parchi, ville
recintate, impianti sportivi. Fanno eccezione i rifiuti abbandonati all’interno del Parco della
Favorita, in corrispondenza delle fasce laterali delle strade di attraversamento, sui sentieri e sulle
piste ciclabili.
Il servizio viene eseguito sia manualmente - da operatori con l’utilizzo di scopa e paletta e
carrettella o mezzi a motore - che meccanicamente mediante autospazzatrici. Per i rifiuti
abbandonati, di varia natura, vengono utilizzati autocarri leggeri cassonati.
Il servizio è svolto su tre turni (antimeridiano, pomeridiano e notturno), a seconda della tipologia
di spazzamento, dal lunedì al sabato e comprese le festività infrasettimanali, con frequenze di
intervento variabile in funzione del sito/strada: giornaliero, giorni alterni, bisettimanale,
settimanale, quindicinale, mensile ed oltre.
Il servizio viene reso in giornata domenicale per una percentuale pari al 30% del servizio medio
feriale e in giornata festiva per una percentuale pari al 50% del servizio medio feriale. In caso di
due o più giornate festive consecutive, la sospensione del servizio è possibile solo per una
giornata.
Spazzamento manuale
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L’attuale piano di spazzamento manuale è basato su un sistema «ad itinerari» , comprendente n.
842 itinerari da servire in un turno di lavoro, con frequenza variabile da giornaliera a mensile e
oltre.
Spazzamento meccanizzato
Per il servizio di spazzamento meccanizzato sono impiegate, su tre turni di lavoro, n. 20 spazzatrici
di diverse tipologie (n. 4 piccole, n. 13 medie aspiranti e n. 5 meccanico-aspiranti), su itinerari
predefiniti. Le autospazzatrici medie sono dotate di un sistema aspirafogliame e lancia ad alta
pressione con braccio agevolatore, in modo da consentire l’aspirazione delle foglie, il lavaggio dei
marciapiedi e la “spinta” del rifiuto al di là degli ostacoli (es. auto parcheggiate).
Gestione anomalie
La presenza lungo gli itinerari di spazzamento di rifiuti difformi da quelli definibili “da
spazzamento stradale” (EER 200.303), è segnalata ad altri settori della RAP e/o alle Autorità
competenti per l’adozione delle necessarie procedure di rimozione e smaltimento/trattamento
dei medesimi rifiuti.
Standard di qualità del servizio
Il mancato spazzamento di un sito o strada viene recuperato entro 24 ore dal ricevimento della
segnalazione di disservizio da parte dell’Amministrazione Comunale, a meno di casi particolari che
dovranno essere specificamente giustificati da RAP.
Compiti dell’utente
L’utenza deve utilizzare gli appositi cestini gettacarte e non abbandonare rifiuti di qualunque
genere in strade e aree pubbliche.

23. Gestione dei cestini gettacarte
Oggetto del servizio è il posizionamento, la manutenzione e lo svuotamento dei cestini gettacarte
dislocati in vari punti della Città di Palermo, di uso pubblico e senza limitazioni di accesso,
maggiormente caratterizzato da flussi pedonali e particolari zone che, per la presenza di scuole,
esercizi commerciali, punti di ritrovo ecc., costituiscono “nodi critici” per il servizio di spazzamento
stradale. Sono escluse ville e giardini pubblici e comunque le aree non specificate al punto
precedente.
La collocazione dei cestini avviene sia tramite appositi Piani predisposti dagli uffici tecnici
aziendali, sia su proposta dell’utenza.
Gli operatori di RAP sono dotati di autocarro a vasca in cui vengono svuotati i cestini. Molti dei
cestini installati sono muniti di sacchi in plastica di contenimento dei rifiuti che vengono pertanto
sostituiti. I mezzi satellite, una volta pieni, conferiscono i rifiuti in autocompattatore per il
successivo trasporto in discarica.
Al fine di prevenire la tracimazione dei rifiuti, la frequenza di svuotamento dei cestini varia da
giornaliera a bisettimanale in funzione della volumetria degli stessi, della localizzazione e della
stagionalità e avviene secondo un piano di raggruppamento in 25 itinerari di svuotamento.
Il servizio è svolto di norma su un turno di lavoro (antimeridiano), dal lunedì al sabato, comprese
le festività infrasettimanali. Il servizio viene reso in giornata domenicale per una percentuale pari
al 30% del servizio medio feriale e in giornata festiva per una percentuale pari al 50% del servizio
medio feriale. In caso di due o più giornate festive consecutive, la sospensione del servizio è
possibile solo per una giornata.
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Il parco dei cestini gettacarte è costituito dalle seguenti tipologie:
 da 35 litri in lamiera d’acciaio (circa 3.500)
 da 50 litri in polietilene (circa 1.000)
 da 90 litri in alluminio (circa 2.000)
 da 120 litri in calcestruzzo e metalli (circa 400)
per un totale di circa 7.000 cestini installati sul territorio, per una volumetria complessiva di circa
400.000 litri.
Gestione anomalie
La presenza attorno ai cestini gettacarte di rifiuti difformi da quelli definibili “da cestino” (EER
200303), è segnalata ad altri settori della RAP e/o alle Autorità competenti per l’adozione delle
necessarie procedure di rimozione e smaltimento/trattamento dei medesimi rifiuti.
Standard di qualità del servizio
Il mancato svuotamento dei cestini viene recuperato entro il giorno successivo e, in ogni caso, non
oltre le 48 ore dal ricevimento della segnalazione di disservizio da parte dell’Amministrazione
comunale, a meno di casi particolari che dovranno essere specificamente giustificati da RAP.
La percentuale di itinerari da completare nel turno di lavoro deve essere non inferiore all’80%.
Compiti dell’utente
L’utenza deve utilizzare gli appositi cestini gettacarte e non abbandonare i rifiuti in strade e aree
pubbliche.

24. Servizio di diserbo
Oggetto del servizio è la pulizia e il diserbo, eseguiti con l’utilizzo di mezzi dedicati e
decespugliatori, di marciapiedi, cigli stradali e aree pavimentate presenti nel territorio del
Comune di Palermo, di uso pubblico e senza limitazioni di accesso.
Sono escluse le aree a fondo naturale quali aiuole, spartitraffico, cercini, fossi di guardia e canali di
gronda, riserve, parchi, ville recintate, impianti sportivi e aree interdette al pubblico accesso.
Le attività vengono svolte con l’utilizzo di mezzi dedicati e decespugliatori, dalle ore 06:00 alle ore
12:00.
Gli interventi vengono svolti nel corso dell’intero anno solare in maniera continuativa. Interventi
eccezionali vengono programmati nei pressi delle scuole ad inizio anno scolastico e su siti
interessati da manifestazioni di vario genere.
Standard di qualità del servizio
Il diserbo di zone più impegnative o con erba alta sui margini pavimentati della sede stradale
viene effettuato mediante squadre dotate di attrezzi tradizionali (decespugliatore).
Dalla fine del 2016 è attiva una collaborazione con la società consortile Re.Se.T per i servizi di
diserbo (ai sensi dell’Accordo operativo del 23/09/2016). L’accordo rientra nel programma
integrato di scambio servizi fra i soggetti consorziati in Re.Se.T ed in particolar modo fra le aziende
partecipate del Socio Comune di Palermo.

2. I servizi integrativi
Per servizi integrativi si intendono tutte le attività riferibili al settore dei rifiuti urbani che, pur
rientrando nel ciclo integrato di igiene urbana, per la particolare tipologia rivestita, ovvero per la
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necessaria sussistenza di impianti/attrezzature aventi specifica destinazione/utilizzazione, sono di
norma remunerate separatamente dal Comune o dall’utente che ne fa richiesta.
Rientrano tra i servizi integrativi:

1. Servizi a supporto di eventi, manifestazioni, mercati e fiere occasionali
organizzati e/o promossi dal Comune di Palermo

Nel corso di ogni anno solare si prevedono servizi aggiuntivi di raccolta e pulizia, per eventi,
manifestazioni, mercati e fiere occasionali organizzati e/o promossi dal Comune di Palermo, quali:
 Visite personalità, commemorazioni e manifestazioni
- interventi straordinari di pulizia lungo i percorsi cittadini nelle giornate precedenti e
seguenti gli eventi;
- (eventuale) rimozione e successiva riallocazione di cassonetti e cestini gettacarte e/o loro
copertura, da effettuare contestualmente alla verifica delle Forze dell’ordine;
 Manifestazioni religiose
Su segnalazione delle parrocchie, della Curia e/o dell’Amministrazione Comunale vengono
effettuati interventi di pulizia straordinaria lungo tutti i percorsi; particolare impegno viene
richiesto, generalmente, per le manifestazioni religiose ricadenti nella Settimana Santa.
 Concerti e feste rionali
Interventi di pulizia straordinaria nella viabilità interessate alle feste rionali e prossima alle
strutture ove hanno luogo concerti (velodromo, ecc.)
 Mercati occasionali (specialmente in occasione delle festività)
Sul territorio cittadino vengono svolti sistematicamente dei mercati (Piazza Unità d’Italia,
Ballarò, Piazza Marina, ecc.), che richiedono interventi di pulizia straordinaria della viabilità
interessata e raccolta dei rifiuti prodotti, specialmente a fine mercato per rimuovere i
rifiuti abbandonati su strada
Inoltre, la ben nota problematica dell’occupazione, in occasione dei mercati itineranti ufficiali, di
ampie aree al di fuori della perimetrazione autorizzata per detti mercati, implica, per RAP, la
necessità di interventi di pulizia straordinaria, anche su più turni di lavoro.
Standard di qualità del servizio e obiettivi di miglioramento
I disservizi eventualmente verificatisi dovranno essere recuperati entro 12 ore.

2. Gestione delle attività di pretrattamento e trattamento completo dei RSU, come
da normativa vigente, mediante impianto di Trattamento Meccanico Biologico ed
altri analoghi impianti con lo scopo di massimizzare l'efficienza ambientale,
ridurne i volumi e favorire l'avvio al recupero

Oggetto del servizio è il pretrattamento e trattamento completo dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU),
come da normativa vigente, mediante impianto di Trattamento Meccanico Biologico.
Saranno ammessi al trattamento i rifiuti provenienti dall’attività di raccolta dei rifiuti urbani e
assimilati non pericolosi provenienti da utenze domestiche e non domestiche, prodotti nel
Comune di Palermo.
Il rifiuto da sottoporre ad attività di trattamento, giudicato ammissibile previa caratterizzazione,
viene sottoposto ad apertura sacchi (TMB) o triturazione (impianti mobili) e successiva vagliatura
per separare il sopravaglio dal sottovaglio; quest’ultimo da sottoporre a stabilizzazione per ridurre
gli impatti della sostanza organica. Al contempo si opererà il recupero metalli.
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3. Gestione della Discarica per lo smaltimento dei RU Residuali

Oggetto del servizio è lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi in Discarica. Attività D1 ai sensi del
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
Saranno ammessi allo smaltimento i rifiuti urbani autorizzati in AIA (Autorizzazione Integrata
Ambientale) e provenienti dall’attività di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati non pericolosi
provenienti da utenze domestiche e non domestiche, prodotti nel Comune di Palermo.
Il rifiuto già sottoposto ad attività di trattamento previa caratterizzazione, giudicato ammissibile in
discarica viene abbancato nell’area di scarico all’interno della vasca autorizzata della Piattaforma
impiantistica di Bellolampo. L’abbancamento dei rifiuti avviene per strati e successivamente questi
vengono ricoperti con materiale inerte, secondo il PGO (Piano di Gestione Operativa) approvato.
Le modalità attengono a siti di discarica autorizzate entro la Piattaforma di Bellolampo.

4. Gestione del percolato di Discarica e dei colaticci degli impianti di trattamento
fissi (TMB) e mobili

Oggetto del servizio è il trasporto e lo smaltimento del percolato di discarica (EER 190703)
prodotto nella vasca in esercizio e nelle vasche esaurite di competenza di RAP e del colaticcio degli
impianti di trattamento del rifiuto (EER 161002) prodotti nella piattaforma impiantistica ed inviati
presso impianti autorizzati alla depurazione/trattamento per il successivo smaltimento.
Saranno ammessi allo smaltimento i rifiuti liquidi provenienti dall’attività di trattamento e
abbancamento dei rifiuti urbani e assimilati non pericolosi provenienti da utenze domestiche e
non domestiche, prodotti nel Comune di Palermo.
Il rifiuto, percolato di discarica (EER 190703) e colaticcio (EER 161002), viene stoccato e poi
prelevato dagli impianti (vasche, silos) utilizzando delle autocisterne per essere successivamente
avviato presso gli impianti di smaltimento.
Le attività vengono svolte secondo le modalità previste nel PGO (Piano di Gestione Operativa)
approvato dalle procedure di qualità (ISO 9001) ed ex ambientali (ISO 14001), nonché dalle
disposizioni di servizio vigenti.
L’attività viene svolta con autocisterne da 30mc, sotto la supervisione del personale della
piattaforma impiantistica circa i siti di prelievo. L’attività riguarda altresì gli aspetti di
manutenzione e gestione degli impianti di stoccaggio e le conseguenti attività amministrative di
contabilizzazione delle giacenze, della documentazione di trasporto (formulari) e di registrazione
(registri).
Il tutto nel rispetto dei PGO e del PEF (Piano Economico Finanziario) vigenti, relativi alle attività di
smaltimento, dai quali si evincono le risorse in mezzi e personale impegnato.

5. Servizio di raccolta siringhe abbandonate su suolo pubblico

Il servizio consiste nella rimozione di aghi e siringhe usati, abbandonati sul suolo pubblico del
territorio urbano della città di Palermo.
Il servizio si effettua laddove è prevista attività di spazzamento e nelle quali abitualmente si
rinvengono le siringhe abbandonate.
La rimozione di siringhe ed aghi usati abbandonati è effettuata da personale RAP dotato di
dispositivi di protezione individuale ed attrezzature adeguate e mediante l'utilizzo di idonei mezzi
per la copertura di circuiti/itinerari dinamici con periodicità variabili, in funzione delle
caratteristiche dei siti di intervento ad alto rischio di abbandono, censiti dalla RAP, abitualmente
frequentati da tossicodipendenti e su segnalazione degli utenti.
La programmazione dei circuiti sarà ottimizzata per ambiti territoriali (Circoscrizione/quartiere) e
terrà conto, entro le 24 ore, delle richieste e/o segnalazioni pervenute da parte degli utenti, (sia
privati, sia Enti Pubblici di controllo quale la Polizia Municipale).
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Il servizio di rimozione siringhe ed aghi abbandonati è svolto dal lunedì al venerdì, con frequenza
settimanale nelle zone soggette ad un numero elevato di abbandoni ed entro 24 ore dalla presa
in carico, da parte di RAP, della eventuale segnalazione da parte dell'utenza.
Non è prevista l’erogazione del servizio in giornate domenicali e festive.
Gestione anomalie
Le date e la programmazione degli interventi, e quindi il consequenziale slittamento dei termini
fissati nel precedente paragrafo "Frequenza Erogazione del Servizio in giornate Feriali", saranno
soggette a modifiche in caso di percepito rischio per l'incolumità del personale addetto.
Ciò determinerà l'inserimento prioritario del/dei sito/i, nei quali si è registrato quanto sopra, nella
immediata programmazione successiva del servizio.
Standard di Qualità del Servizio
Evasione entro le 48 ore lavorative successive alla presa in carico da parte di RAP di almeno il 90%
delle richieste pervenute.
Compiti dell’utente
Segnalare a RAP la presenza di siringhe ed aghi usati abbandonati su suolo pubblico.

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

1. Servizio di derattizzazione
Oggetto del servizio è la derattizzazione su strade, piazze e spazi aperti ricadenti nel territorio del
Comune di Palermo, di proprietà pubblica o ad uso pubblico e senza limitazioni di accesso.
Il servizio viene svolto su programmazione e su segnalazione.
Nel rispetto di un calendario annuale prefissato, si utilizzano le confezioni di esche in bustine
alternando gli appetenti.
Gli interventi su programmazione vengono effettuati mediamente ogni 30 giorni e pertanto 12
volte l’anno circa, secondo il calendario giornaliero pubblicato mensilmente sul sito internet di
RAP.
Per gli interventi su segnalazione si interviene entro 7 giorni dalla segnalazione o, in particolari
condizioni di urgenza, entro 2 giorni.
Il servizio viene svolto su due turni di lavoro e in base alla stagionalità. Non viene effettuato alcun
servizio in giornata domenicale. In giornata festiva il servizio è reso al 50% del servizio medio
feriale. In caso di due o più giornate festive consecutive, la sospensione del servizio è possibile
solo per una giornata.
Standard di Qualità del Servizio
Abbattimento della popolazione murina all’interno del territorio comunale nel rispetto di quanto
prescritto dalle competenti autorità sanitarie anche con l’uso di tecnologie e mezzi innovativi.
Riduzione dei tempi di evasione delle segnalazioni.
Compiti dell’utente
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effettuare le segnalazioni;
per i proprietari di giardini, effettuare periodici interventi interni.

2. Servizio di disinfestazione
Oggetto del servizio è la disinfestazione su strade, piazze e spazi aperti ricadenti nel territorio del
Comune di Palermo, di proprietà pubblica o ad uso pubblico e senza limitazioni di accesso.
Il servizio viene svolto su programmazione e su segnalazione.
Gli interventi su programmazione vengono svolti come segue:
 campagna antilarvale nel periodo febbraio-aprile, che ha un’azione di tipo preventivo allo
scopo di inibire la proliferazione di insetti e parassiti.
 lotta adulticida tutto l’anno solare (principalmente nel periodo Maggio-Settembre).
Gli interventi vengono effettuati mediamente ogni 30 giorni secondo il calendario giornaliero
pubblicato mensilmente sul sito internet di RAP.
Per gli interventi su segnalazione, solo nei periodi cruciali estivi, si interviene entro 7 giorni dalla
segnalazione o, in particolari condizioni di urgenza, entro 2 giorni.
Il servizio viene svolto su due turni di lavoro e in base alla stagionalità. Non viene effettuato alcun
servizio in giornata domenicale. In giornata festiva il servizio è reso al 50% del servizio medio
feriale. In caso di due o più giornate festive consecutive, la sospensione del servizio è possibile
solo per una giornata.
Standard di Qualità del Servizio
Azione preventiva nei periodi adeguati per inibire la proliferazione di insetti e parassiti.
Riduzione dei tempi di evasione delle segnalazioni.
Compiti dell’utente
 effettuare le segnalazioni
 per i proprietari di giardini, effettuare periodici interventi interni.

3. Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali comunali o di
uso comunale

Oggetto del servizio è la disinfezione, la disinfestazione e la derattizzazione di locali comunali o di
uso comunale.
Gli interventi vengono effettuati su richiesta, previa autorizzazione del Comune di Palermo, e
prevedono l’effettuazione di un massimo di 500 interventi all’anno complessivamente tra
disinfestazione, disinfezione e derattizzazione.
Il servizio viene svolto su un turno di lavoro (antimeridiano) e in base alla stagionalità. Non viene
effettuato alcun servizio in giornata domenicale e festiva.
Standard di Qualità del Servizio
Azione preventiva nei periodi adeguati per inibire la proliferazione di insetti e parassiti e
popolazione murina.
Riduzione dei tempi di evasione delle segnalazioni.
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4. Trattamento e smaltimento degli sfalci di potatura e delle ramaglie scaturenti
dalle attività istituzionali svolte dal Settore del Decoro Urbano e del Verde del
Comune di Palermo

Oggetto del servizio è l’attività di trattamento e smaltimento degli sfalci di potatura e delle
ramaglie scaturenti dalle attività istituzionali svolte dall’Area del Decoro Urbano e del Verde del
Comune di Palermo.
Le modalità e i tempi di espletamento del servizio sono fissati in apposito contratto/convenzione
stipulato tra le parti in data 25.09.2019, a cui si fa espresso ed integrale rinvio.

4. Compiti di RAP












garantire gli standard di qualità ed efficienza dei servizi erogati;
ottemperare alle richieste dell’utenza;
assicurare la necessaria assistenza agli utenti che si recano nei CCR e fornire le necessarie
informazioni sulla corretta modalità di differenziazione dei rifiuti.
elaborare gli itinerari dei servizi erogati (di raccolta, svuotamento cestini, spazzamento, altri
servizi), per tipologia di utenza e frazione in adesione con quanto disposto dalle Ordinanze
Sindacali specifiche;
trasmettere, con frequenza almeno semestrale, gli itinerari/percorsi di raccolta per ogni
singola frazione, al Comune di Palermo e/o soggetto delegato al controllo;
trasmettere al Comune e/o al soggetto delegato al controllo ogni variazione degli itinerari
svolti;
trasmettere, con frequenza almeno semestrale o su richiesta, l’elenco del posizionamento dei
contenitori utilizzati per la raccolta differenziata stradale;
trasmettere, con frequenza almeno semestrale, gli itinerari di spazzamento al Comune di
Palermo e/o soggetto delegato al controllo.
trasmettere, su richiesta del Comune di Palermo, il dettaglio delle utenze servite, dei siti
oggetto di interventi, delle attività di rimozione e ogni quant’altro richiesto relativo
all’erogazione dei servizi gestiti da RAP;
con riferimento al servizio di rimozione alghe, trasmettere, su richiesta dell'Amministrazione,
il dettaglio dei siti oggetto di intervento di rimozione alghe.

5. Sospensione dei servizi
Tutti i servizi di cui sopra possono essere sospesi per le seguenti motivazioni:
 in caso di indisponibilità dell'Impianto/Piattaforma di Ricezione;
 in caso di accertato pericolo per la incolumità del personale adibito alle attività previste nei
rispettivi servizi;
 in caso di interdizione alla circolazione disposta dalle autorità Comunali e di Pubblica Sicurezza,
nonché da disposizioni emesse da Autorità Istituzionali (Prefettura etc.) e/o per cause di forza
maggiore non dipendenti e/o riconducibili a RAP;
 relativamente al servizio di raccolta differenziata nel mercato ortofrutticolo, in caso di chiusura
del mercato stesso disposto dal competente ufficio comunale;
 relativamente ai CCR, il servizio di conferimento potrà essere sospeso per singola tipologia di
rifiuto, in caso di saturazione dei contenitori (bidoni, cassonetti, cassoni, ecc.) o in caso di non
ammissibilità del rifiuto; potrà altresì essere sospeso per l’accesso all’intera area del CCR, in
caso di manutenzione Impianti o movimentazioni rifiuti/attrezzature.
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6. Servizi a terzi
RAP fornisce servizi a pagamento per quanto non previsto nel Contratto di Servizio con il Comune
di Palermo, nelle aree non di uso pubblico per piccole e grandi utenze private.
Per informazioni si potrà contattare l’Ufficio Commerciale dal lunedì al venerdì - dalle ore 8.00 alle
ore 13.30 - ai numeri telefonici 091.6491380/332.
I servizi a pagamento sono di seguito elencati:
Pulizia straordinaria
Sanificazione
Raccolte
Raccolte Differenziate
Noleggio
Smaltimento rifiuti

Bonifica Siti degradati
Disinfestazione
Disinfezione
Derattizzazione
Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti urbani non pericolosi per piccole e
grandi utenze
Selezione rifiuti e servizi di raccolta differenziata
Noleggio automezzi (a caldo), cassonetti e attrezzature
Smaltimento rifiuti urbani non pericolosi e speciali a Comuni e ditte
convenzionate (discarica di Bellolampo)

