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Rendere Palermo una citt più accogliente e pulita è l’obietto principale di RAP.
In questo brete periodo ho maturato la continzione che per riuscire a progetare e
migliorare la qualitt dei sertizi oferr ai citadini/utenr è indispensabile saper
ascoltare e comprendere le esigenze della citt e accogliere crirche e suggerimenr
che quordianamente giungono dalle Isrtuzioni, dal Terzo Setore e dai citadini.
Per permetere a RAP di benefciare delle indicazioni dei propri interlocutori è
fondamentale, prima di tuto, che quesr siano ben informar sulla rpologia e sulla
modalitt dei sertizi erogar alla citt e sui canali di contato con l’Azienda.
La Carta dei Sertizi RAP 2019 ha questa fnalittà descritere l’Azienda con i sertizi
d’isrtuto e illustrare in maniera analirca e trasparente quali sono gli impegni che
legano l’Azienda ai citadini e alla Citt.
La Carta dei Sertizi si arrcola in sezionià nelle prime presenramo la RAP e i princìpi
ispiratori delle attitt aziendali; nelle successite, i sertizi pretisr dal “Contrato di
Sertizio” srpulato con il Comune di Palermo.
L’impegno e la professionalitt dei latoratori di RAP sono da sempre al sertizio della
comunitt. Siamo consapetoli, però, che per una citt più pulita e una migliore
qualitt della tita è necessaria la costante collaborazione e partecipazione di tut.
La Carta dei Sertizi può e dete rappresentare lo strumento a disposizione dei
citadini/utenr per srmolare la nostra Azienda a gesrre ed erogare sertizi sempre
più efcienr ed efcaci.
L’Amministratore Unico
Dott. Giutseppppe Noratat
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LA CARTA DEI SERVIZI DI RAP S.P.A.
PREMESSA
La RAP - Risorse Ambiente Palermo S.p.A. - è stata cosrtuita nella forma di Societt per azioni a
partecipazione interamente pubblica dal Socio Unico Comune di Palermo, in data 18 luglio 2013
ed iscrita 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). .
La Societt ha per oggeto la gesrone "in houtse", per conto del Comune di Palermo, dei sertizi e
delle attitt comunque connesse alla tutela dell'igiene e sicurezza ambientale nel comprensorio
comunale di Palermo, nonchè di quelli connessi alla manutenzione della rete tiaria citadina.
Gli stessi erano precedentemente afdar alle societt fallite AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme S.r.l.
dalle quali RAP S.p.A., con “Contrato di cessione di aziende” del 28/02/2014, ha acquisito i
complessi aziendali.
In data 06/08/2014 è stato sotoscrito il Contrato di Sertizio tra RAP S.p.A. ed il Comune di
Palermo, modifcato in data 13/10/2015 e in ato tigente.
La Societt opera quasi esclusitamente su incarico e commitenza del Comune di Palermo, che ne
esercita, ai sensi di legge, il “controllo analogo” - secondo le pretisioni del “Regolamento unico dei
controlli interni”, approtato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 09/02/2017 - sui
principali at di gesrone e sulle decisioni di parrcolare rilieto, così come di tolta in tolta
inditiduar dalla stessa Amministrazione comunale e comunicar alla Societt.
La societt, inoltre, nell’ambito della sua autonomia imprenditoriali, stolge altri sertizi pretisr nel
proprio oggeto sociale ed esclusi dalla predeta commitenza.
In data 05/06/2018 è stato approtato, dall’Assemblea straordinaria dei Soci, il nuoto Statuto
societario che accoglie le notitt normarte in materia di controllo analogo e di gesrone dell’“in
house”, come introdote dalla legge “Madia” e dai suoi decrer atuarti.
Il tigente statuto ha infuenzato il modello di goternance, introducendo la fgura
dell’Amministratore Unico, secondo l’atuale asset aziendale; inoltre, lo stesso ha disciplinato la
funzione direzionale, modifcando i requisir necessari per ricoprire il ruolo di Diretore Generale.
RAP S.p.A. ha una partecipazione azionaria dell’1,89% nella societt “Rete Sertizi Territoriali
Palermo (RE.SE.T. Palermo) societt consorrle per Azioni”, con Amat, Amap, Amg Energia e Sispi.
Con la stessa e con le altre consorziate sono in corso reciproche forme di collaborazione operarta
nell’otca della natura consorrle della partecipazione.
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Sezione I - CARTA DEI SERVIZI
1. Che cosa è
La Carta dei Sertizi è il documento atraterso il quale RAP S.p.A., in quanto soggeto che eroga un
sertizio pubblico, inditidua gli standard delle prestazioni e dei sertizi da stolgere, dichiarando i
propri obietti e riconoscendo specifci dirit del citadino-utente ed impegnandosi a rispetare gli
standard qualitarti e quanrtarti iti pretisr, con l’intento di monitorare e migliorare le modalitt
di fornitura e somministrazione dei sertizi medesimi.
Ed in parrcolare, la Carta dei Sertizià
 è predisposta, a cura del soggeto gestore, nel rispeto delle pretisioni contenute nel
contrato di sertizio e dei principi codifcar nella normarta tigente ottero pretisr da
singole disposizioni di setore, nazionali o regionali, in quanto esistenr;
 è approtata dall’Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione dell’Azienda;
 è trasmessa all'Amministrazione comunale per la necessaria presa d'ato da parte del
sertizio competente;
 cosrtuisce strumento essenziale ed imprescindibile di specifcazione dei principi e degli
standard cui dete essere uniformata l'erogazione dei pubblici sertizi locali, a tutela della
qualitt dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispeto delle
esigenze di efcienza ed imparzialitt dell'azione amministrarta ed a garanzia della
partecipazione del citadino-utente al processo di erogazione del sertizio pubblico.
La Carta dei Sertizi è adotata in otemperanza alla normarta tigente, nonché sulla base di
quanto espressamente pretisto dal “Regolamento unico dei controlli interni”, approtato con
Deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n.4 del 09/02/2017, e dal tigente “Contrato di
Sertizio”.
La Carta dei Sertizi è predisposta nel rispeto dei seguenr riferimenr normartià










Diretta P.C.M. 27 gennaio 1994 recanteà “Principi sull'erogazione dei sertizi pubblici”.
Diretta 24 marzo 2004 del Ministro della Funzione Pubblica. Riletazione della qualitt
percepita dai citadini.
Legge n.150 del 7 giugno 2000. Disciplina delle attitt di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni.
D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, recanteà “Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenr di monitoraggio e talutazione dei cosr, dei rendimenr e dei risultar dell'attitt
stolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'arrcolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.
59”.
D. Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, recanteà “Atuazione dell'arrcolo 4 della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efcienza delle amministrazioni e dei concessionari
di sertizi pubblici”.
L. 12 giugno 1990, n. 146, e successite modifcazioni, recanteà “Norme sull'esercizio del
dirito di sciopero nei sertizi pubblici essenziali e sulla saltaguardia dei dirit della persona
cosrtuzionalmente tutelar. Isrtuzione della Commissione di garanzia dell'atuazione della
legge”.
D.P.R. 7 setembre 2010, n. 168, recanteà “Regolamento in materia di sertizi pubblici locali
di riletanza economica, a norma dell'arrcolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, conterrto, con modifcazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
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D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conterrto dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, recanteà “Disposizioni
urgenr per la concorrenza, lo stiluppo delle infrastruture e la comperrtitt”.

2. Dove trovarla
La Carta dei Sertizi è a disposizione di ogni citadino/utente che puòà
 Richiederla all’Ufcio Relazioni con il Pubblico (URP) RAP telefonando al Numero Verde
800237713 (atto dal lunedì al tenerdì, dalle ore 8à30 alle ore 13à30);
 Scaricarla diretamente dal sito www.rapspa.it sul portale Amministrazione Trasparente
alla toce “Sertizi erogar”;
 Rirrarla presso la sede RAP di piazzeta Benedeto Cairoli;
 Richiederla presso la sede del Comune di Palermo e delle sue 8 circoscrizioni;
 Rirrarla presso le sedi delle Associazioni dei Consumatori.

3. Validità della Carta dei Servizi

La Carta è soggeta a retisione biennale. Potrt, comunque, essere aggiornata in relazione a
modifche normarte, contratuali, tecnico-organizzarte del sertizio, all’adozione di standard
migliorarti, a nuote esigenze manifestate dal Socio Unico e/o dalle Autoritt competenr.
La parte composta dalle tabelle relarte agli standard qualitarti, potrt, comunque, essere
modifcata annualmente per l’introduzione di proget di miglioramento e/o la necessitt di
apportare aggiornamenr a seguito dell’esito delle indagini di soddisfazione dell’utenza e ai
risultar conseguir in relazione agli standard qualitarti inditiduar.
La Carta dei Sertizi ed i relarti aggiornamenr saranno pubblicar nel sito della societt indicato al
superiore punto 2; i dar riportar nella presente tersione sono aggiornar alla data del 18/02/2019
La Carta rimane in ogni caso talida fno a nuota emissione.

Sezione II – PRINCÌPI FONDAMENTALI
La Carta dei Sertizi, si ispira ai talori detar dalla Diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27/01/1994, "Princìpi sull'erogazione dei sertizi pubblici", e ha tra gli obietti quello di
otmizzare la comunicazione con i citadini-utenr al fne di erogare un sertizio che sia realmente
in funzione delle loro esigenze.

1. Eguaglianza
L’erogazione dei sertizi efetuar da RAP si basa sul principio di eguaglianza dei dirit degli utenrà
i rapporr sono uguali per tut a prescindere dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione e
dalle opinioni polirche.
RAP garanrsce la paritt di tratamento nell’ambito delle diterse aree urbane, categorie e fasce di
utenr.

2. Imparzialità
I sertizi tengono prestar con obiettitt, giusrzia ed imparzialitt, assicurando la costante e
completa conformitt alle leggi e ai regolamenr in ogni fase di erogazione delle prestazioni e
eliminando ogni forma di discriminazione che possa escludere o limitare l’accesso al sertizio a che
ne abbia dirito.
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3. Contnuità
Cosrtuisce impegno prioritario di RAP garanrre un sertizio conrnuarto, regolare e senza
interruzioni, se non nei casi pretisr dalla normarta di setore, qualora queste ulrme dotessero
terifcarsi, RAP si impegna ad adotare misure tolte a limitare al minimo i tempi di dissertizio.

4. Partecipazione
Viene garanrta la partecipazione del citadino/utente alla prestazione del sertizio, sia per tutelare
il suo dirito alla correta erogazione dello stesso, sia per fatorire la collaborazione con gli ufci.
L’utente ha dirito di accesso alle informazioni che lo riguardano e può produrre memorie,
documenr, presentare ossertazioni, formulare suggerimenr per il miglioramento del sertizio, cui
RAP dete dare riscontro nei tempi stabilir.
Periodicamente tiene acquisita la talutazione dell’utenza riguardo alla qualitt delle prestazioni
rese.

5. Efcienza ed efcacia
RAP è impegnata a migliorare conrnuamente il litello di efcienza ed efcacia del proprio sertizio.
Per raggiungere tale obietto tengono adotate le soluzioni tecnologiche, organizzarte e
procedurali più funzionali allo scopo; in parrcolare, tali litelli tengono raggiunr atraterso la
migliore combinazione tra risultar conseguir e risorse impiegate (economiche e umane) e tra
risultar atesi e risultar raggiunr.
Tuto il personale di RAP è impegnato a soddisfare le richieste dell’utente e a migliorare il litello
qualitarto del sertizio.

Sezione III - CHI SIAMO
RAP è una societt per azioni a totale capitale pubblico (ad oggi 14.500.000,00 euro interamente
tersar) che, dal luglio 2013, anno della sua cosrtuzione, gesrsce ed eroga in modo integrato nella
citt di Palermo i sertizi d’igiene del suolo, raccolta, trasporto e smalrmento rifur, monitoraggio
ambientale, manutenzione strade, per un bacino di utenza di circa 670.000 abitanr, distribuir su
una superfcie di circa 159 kmq.
RAP è struturata in 7 Aree operarte e amministrarteà Igiene Ambientale, Manutenzione Strade,
Impianr, Logisrca, Staf di Direzione Generale e Coordinamento, Risorse Umane, Afari Legali e
Generali.
RAP stolge le proprie attitt con un organico (dato aggiornato alla data del 31/12/2018) di 1848
dipendenr (impiegar amministrarti e tecnici e addet ai sertizi sul territorio) e di 7 dirigenr.

1. La Vision
RAP latora con le persone e per le persone, crede nella forza di operatori qualifcar e citadini
responsabili, inteste nella tecnologia pensando ad un futuro eco sostenibile. Opera in trasparenza
per la cura dell’ambiente, per migliorare la qualitt della tita dei citadini e a saltaguardia delle
generazioni future.
Immagina una citt in cui la pulizia e la cultura del riciclo siano quordiana realtt, una citt in cui i
rifur ditenrno una risorsa e il sertizio reso sia soltanto ordinario, e non più straordinario ed
emergenziale.
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2. La Mission
RAP ha come obietto la saltaguardia dell’ambiente e del territorio, impegno che potrt tradursi in
risultar concrer solo con l’indispensabile e fatta collaborazione di tut i citadini ed il rispeto
delle norme contenute nel Regolamento Comunale per la gesrone dei rifur urbani (approtato
con ato 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 obietto nella gesrone quordiana, nella progetazione di nuoti
sertizi, nella pretenzione dell’emergenza, RAP risponde alle sfde che la tutela del territorio e
della salute pubblica impongono, con un costante impegno per il raggiungimento di standard di
economicitt, efcacia ed efcienza in ogni setore. La nostra mission è ofrire soluzioni efcaci per
una correta gesrone ambientale grazie anche all’urlizzo di nuote tecnologie e nuoti impianr.
RAP si impegna ad ascoltare le esigenze di citadini, isrtuzioni e aziende, ad informarli sui sertizi
erogar e a cointolgerli con campagne di sensibilizzazione al fne d’incenrtare comportamenr
ambientali sempre più tirtuosi.

3. Dove siamo
La sede legale e amministrarta è in piazzeta Benedeto Cairoli, in Palermo.
RAP stolge le proprie attitt isrtuzionali con un parco mezzi che ne conta in totale 670 tra
compatatori, spazzatrici, innafatrici latastrade, autocarri, motocarri, autoteture, ciclomotori e
altri mezzi, riparrr su due autoparchià
 BRANCACCIO
 PARTANNA

Via Ingham, 27
Via Partanna Mondello, 54

Nelle oto circoscrizioni del Comune di Palermo, che ha una superfcie di circa 159 kmq, sono
dislocate, inoltre, 7 sedi operarteà
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

Maredolce

CAPPUCCINI

via Cappuccini, 192/a

5ª

Monte Cuccio

MOZART

via A. Mozart, 12

6ª e 8ª

Colli
Libertà/Montepellegrino

CASTELLOTTI

via E. Castellotti, 15

7ª

Monte Gallo

PARTANNA

via P. Mondello, 54
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Piattaforma Impiantstca di Bellolampo, Discarica di rifut non pericolosi: VI Vasca, Impianto di
Trattamento Meccanico Biologico e Impiant di Trattamento Mobili
Il sito che ospita la piataforma impianrsrca per il tratamento integrato dei rifur di Bellolampo è
ubicato nella omonima contrada del Comune di Palermo, distante circa 5 km dal centro abitato. La
nuota Piataforma Impianrsrca gesrta comprende ditersi impianr di tratamento e smalrmento
fnale dei rifur, tra i quali in parrcolare il TMB (impianto di Tratamento Meccanico Biologico) e la
discarica di rifur non pericolosi, denominata VI tasca.
Atualmente è in fase di defnizione la progetazione per la costruzione della VII tasca.
L’area, nel suo insieme, occupa una superfcie di circa 30 etari (oltre i circa 55 etari occupar dalle
discariche git esaurite), con un bacino d’utenza cosrtuito dalla citt di Palermo e da alcuni comuni
della Protincia, con un totale di circa un milione di abitanr sertir.
L’impianto di smalrmento defnirto oggi atto, VI tasca, è una discarica per rifur non pericolosi,
ai sensi del D.Lgs. 36/03, di rpo collinare con un signifcarto stiluppo in riletato. Ha una
superfcie di circa 90.000 m2 per un tolume di circa 1.700.000 m 3, costruita nel pieno rispeto delle
normarte tigenr, con parrcolare riferimento all’impermeabilizzazione del fondo (barriera) ed
alle rer di drenaggio del percolato. La gesrone del percolato tiene efetuata con la massima
atenzione onde assicurare che il refuo tenga captato e colletato negli impianr di stoccaggio per
essere successitamente attiato ad apposir impianr di tratamento autorizzar.
La colrtazione della discarica tiene efetuata secondo le pretisioni del piano di gesrone e delle
prescrizioni presenr nelle autorizzazioni tigenr, abbancando solo rifur pretratar o ammessi.
Nell’ambito delle attitt di monitoraggio ambientale, un preciso Piano di Sorteglianza e Controllo
(PSC) pretede controlli e analisi su tute le matrici (suolo, acque, aria) sia all’interno che
all’esterno della discarica; tiene eseguito il controllo del percolato, delle acque superfciali e di
falda, delle emissioni gassose difuse e di quelle contogliate, della qualitt dell’aria, delle
caraterisrche meteo climarche e tut i risultar tengono analizzar e intiar agli organi di
controllo (Protincia, ARPA, ecc.). La nuota piataforma dt ormai una eletata garanzia di gesrone
ambientale sostenibile e in piena sicurezza.
Di seguito tengono riportate le quanrtt di rifur in ingresso , nell’anno 2018, agli impianr (TMB,
impianto Mobile e Discarica) raggruppate per rpologia conferita da RAP nell’ambito dell’attitt di
Gestore del sertizio di raccolta con il Comune di Palermo.
TIPOLOGIA RIFIUTO

CODICE CER

VALORE ANNUO

Rifur urbani non diferenziar *

codice 20 03 01

310.497,11 t

VALORE MEDIO
GIORNALIERO
850,68 t

Residui della pulizia stradale

codice 20 03 03

1.831,37 t

5,02 t

(*)I rifur indiferenziar subiscono, prima dello smalrmento in discarica, la separazione e tagliatura
(secco/umido) con biostabilizzazione della parte organica e recupero dei metalli (acciaio e alluminio).

A seguito della saturazione della VI tasca ed in atesa della realizzazione della VII tasca, è in fase di
stolgimento, alla data di gennaio 2019, la gara per l’ampliamento della VI tasca che portert ad
una tolumetria complessita di 1.900.000 m³.
L’impianto di tratamento meccanico biologico (TMB) ha una capacitt nominale di circa 750 t/g
(con carico di punta di 1.000 t/g) di rifur indiferenziar 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 gesrone a RAP S.p.A..
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Dal 25.01.2016 sono state attiate le relarte prote con rifuto, e quanrtt progressitamente
crescenr di rifuto indiferenziato C.E.R. 20.03.01 sono state sotoposte ad un processo di
tratamento meccanico e selezione dei rifur da cui si originano le seguenr frazioni in uscitaà
 materiale ferroso (CER 19.12.02)
 materiale metallico non ferroso (CER 19.12.03)
 soprataglio (CER 19.12.12)
 scarr (CER 19.12.12)
 sototaglio (CER 19.12.12).
I materiali da attiare a recupero tengono raccolr in apposir cassoni, caraterizzar ed intiar a
piataforme autorizzate. Il sototaglio tiene indirizzato alle biocelle per la successita
biostabilizzazione.
Il materiale ferroso e non ferroso intercetato tiene rirrato periodicamente, nell’ambito di
apposite contenzioni srpulate, a cura dei consorzi di fliera RICREA (materiale ferroso-acciaio) e
CIAL (materiale non ferroso -alluminio) con il conseguimento di ricati.
Vengono separar manualmente e smalrr a rtolo oneroso presso impianr autorizzar, i rifur non
processabili quali
 Rifur ingombranr (CER 20.03.07)
 Pneumarci fuori uso (CER 16.01.03)
 Apparecchiature eletriche ed eletroniche (CER 20.01.36)
 Baterie ed accumulatori (CER 20.01.33*)
 Metallo (CER 20.01.40)
Il processo di biostabilizzazione, nonché tut i sertizi ausiliari per l’abbatmento delle
polteri e biofltrazione delle emissioni, producono quanrtarti di colarccio (CER 16.10.02)
che, contogliato presso l’impianto di stoccaggio, tiene successitamente attiato ad impianr
di depurazione autorizzar.

A setembre 2018 è stata attiata la linea per il tratamento del compost di qualitt, con una
capacitt nominale di tratamento di 100 t/g* di rifur organici protenienr dalla raccolta
diferenziata e frazione terde da potature. Il tratamento aerobico attiene in quatro biocelle
ciascuna capiente fno a 450 tonnellate e successitamente in un’aia di maturazione.
È in programma la costruzione di una nuota tasca,
denominata VII tasca, atente una capacitt di 960.000
m3. A notembre del 2018 è stato trasmesso il progeto
esecurto della VII Vasca, elaborato dai progetsr di
RAP, alla Strutura Commissariale ex OPCM 513/2018 ed
all’Assessorato Regionale dell’Acqua e dei Rifur, al fne
di procedere, ricorrendo ai poteri speciali di cui alla
succitata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri, con la gara per l’esecuzione dei latori.
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Sezione IV – TUTELA DELL’UTENTE
RAP interagisce con gli utenr, rispondendo a qualsiasi richiesta, segnalazione o reclamo relarti
alla gesrone dei sertizi stolr, specifcar nelle successite sezioni.
RAP cura la formazione del personale afnché adot terso l’utente comportamenr professionali
che facilirno la comunicazione. I dipendenr sono tenur ad indicare le proprie generalitt, sia nel
rapporto personale che nelle comunicazione telefoniche.
Opera nel rispeto dei principi di eguaglianza, imparzialitt, conrnuitt, partecipazione, efcienza
ed efcacia e, in conformitt con le leggi tigenr e sulla base del contrato con il Comune di
Palermo.
Garanrsceà
 l’erogazione dei sertizi con conrnuitt e regolaritt, adatandoli alle diterse esigenze del
territorio determinate dalle caraterisrche urbanisrche e dall’intensitt demografca e
rpologia di urlizzo delle diterse zone;
 procedure amministrarte semplici;
 informazioni esausrte nel rispeto del principio di chiarezza e trasparenza;
 la partecipazione atta dei citadini/utenr accogliendo etentuali suggerimenr e
ossertazioni al fne di migliorare il sertizio.

1. Gli impegni nei confront dei cittadini


Rispettare l’ambiente e garantre la sicurezza
La saltaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza dei dipendenr, nonché di ogni
citadino, cosrtuiscono obietti primari di tute le attitt stolte.
 Ascoltare e tutelare i cittadini
Apposir canali sono a disposizione dei citadini per comunicare reclami e suggerimenr.
 Essere cortesi
Il comportamento terso i citadini dete essere improntato al rispeto e alla cortesia.
 Correggere gli errori ed evitarne il ripetersi









RAP si impegna a porre rimedio rapidamente ad etentuali errori commessi
nell’espletamento del sertizio.
Verifcare i risultat ottenut e migliorare le prestazioni
Misurare conrnuamente le prestazioni, attiando con tempesrtitt azioni corrette e
impegnandosi ad eletare gli standard di qualitt. Attiare ciclicamente indagini di Customer
Sarsfacron.
Informare in modo esauriente
RAP si impegna a far sì che gli strumenr di informazione siano chiari e facilmente
accessibili al pubblico.
Promuovere l’educazione ambientale
L’atenzione terso l’ambiente dete ditentare un patrimonio comuneà sono pretiste azioni
di sensibilizzazione nei confronr dei citadini e il cointolgimento degli alunni delle scuole
primarie e secondarie.
Fornire servizi efcaci ed efcient
Garanrre i sertizi ai citadini rispetando i criteri di efcacia ed efcienza.
Assicurare la contnuità dei servizi
Conrnuitt e regolaritt sono condizioni essenziali per rispetare gli impegni relarti ai singoli
sertizi.
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Essere imparziali
RAP considera fondamentali i principi di eguaglianza dei citadini e di imparzialitt nei loro
confronr, a prescindere da fatori culturali, polirci, etnici, religiosi, ecc.
 Essere responsabili
Ogni dipendente dete atere consapetolezza del proprio ruolo e dei compir assegnar nel
rispeto della legalitt, delle procedure e delle regole interne.

2. Accessibilità alle informazioni e modalità di ascolto dei cittadini/utent
L’attitt di comunicazione esterna, in parrcolare col citadino-utente, rappresenta per RAP una
prioritt. Tale attitt attiene tramite l’URP (Ufcio Relazioni con il Pubblico).
Essa si estrinseca in ditersi modià


Contatto diretto
L’accesso all’URP, ubicato presso la sede legale dell’Azienda, tiene garanrto dal lunedì al
tenerdì, fesrti esclusi, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.



Comunicazione telefonica
L’utente può comunicare con l’URP tramite rete fssa chiamando il numero 091.6491303 o,
gratuitamente dal territorio del Comune di Palermo, il numero terdeà

Il numero terde è attoà
 per atere informazioni sui sertizi oferr alla citt;
 per segnalare la rimozione di rifur illecitamente abbandonar che comprometono la
tiabilitt e l’igiene ambientale pubblica;
 per richiedere il rirro gratuito, al piano stradale del domicilio, di rifur ingombranr;
 per inoltrare un reclamo etidenziando possibili disfunzioni dei sertizi aziendali;


Comunicazioni scritte e posta elettronica
In ogni caso, l’utente può inoltrare richieste di informazioni, segnalazioni, reclami, ecc. per
iscrito al seguente indirizzoà
RAP S.p.A. - Ufcio Relazioni con il Pubblico
Piazzeta B. Cairoli snc
90123 Palermo

L’utente può, altresì, contatare l’URP, inoltrando una e-mail al seguente indirizzo di posta
eletronicaà
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Inoltre, per qualsiasi comunicazione con RAP è possibile intiareà
una e-mail all’indirizzoà
una PEC all’ indirizzoà


info@rapspa.it
rap.spa@cert.comune.palermo.it

Sito internet
Per conoscere RAP, accedere alle informazioni sulle attitt dell’Azienda e sui sertizi
erogar, è possibile tisitare il sito internet aziendale

che conrene in parrcolareà
 informazioni sulla strutura aziendale;
 comunicazioni ex D.Lgs. n. 33/2013;
 informazioni sui sertizi e su ogni notitt.


L’App di RAP

E’ un strumento innotarto che consente ai citadini di efetuare con immediatezza una richiesta
di sertizio all’Azienda. L’applicazione di RAP permete un importante passo in atanr nel sistema di
comunicazione tra l’Azienda e il citadino che fnora hanno comunicato atraterso gli strumenr
“tradizionali” dell’Ufcio Relazioni con il Pubblicoà call center, mail, sms. Considerata la crescita di
popolaritt e di urlizzo di questo strumento applicarto, l’App è senz’altro uno dei canali su cui
intesrre nel futuro per intercetare una fascia sempre più ampia di utenr. Essa consente ai
citadini in possesso di un disposirto mobile, smartphone o tablet, di comunicare in tempo reale
con l’Azienda, inoltrando diretamente ai setori tecnici segnalazioni corredate di fotografe con
geolocalizzazione del sito segnalato, unitocamente inditiduabile.
In tal modo, l’intertento per la risoluzione del problema potrt essere efetuato in tempi sempre
più breti, fornendo anche un riscontro direto e teloce all’utente. L’App di RAP è disponibile
gratuitamente nelle tersioni per i principali sistemi operarti, Android (Google), iOS (Apple),
Windows Phone (Microsof Corporaron).


Rapport con i mass media

RAP intratene, atraterso i propri ufci, costanr rapporr con gli organi di comunicazione, per le
informazioni sulle modalitt di erogazione dei sertizi e su etentuali interruzioni o modifcazioni
delle prestazioni fornite. Atraterso la stampa e le teletisioni locali, informa gli utenr e i citadini
in caso di sciopero del personale, indicando l’inizio, la durata, le modalitt di astensione dal latoro,
i sertizi assicurar, quelli sospesi e modifcar e le forme di riattazione degli stessi.


Rapport con le Circoscrizioni
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RAP cura i rapporr con le Circoscrizioni, fornendo informazioni su programmi e sertizi,
rispondendo puntualmente ad ogni richiesta di chiarimento e di intertento su segnalazioni o
reclami dei citadini. Se richiesto, partecipa ad assemblee e incontri con i Consigli di Circoscrizione
per discutere proposte relarte alla gesrone dei sertizi.
L’Azienda promuote incontri presso le Circoscrizioni allo scopo di realizzare un maggiore
cointolgimento di citadini e utenze commerciali per un concreto miglioramento dei sertizi resi
alla citt.


Campagne di educazione ambientale

RAP considera la comunicazione ambientale parte integrante della propria mission.
Pianifca e realizza programmi di comunicazione e di educazione ambientale ritolr ai citadini, alle
scuole, a tut gli atori del sistema sociale, ed atta ogni strumento urle per la richiesta o la
difusione delle informazioni e per il dialogo con i clienr/utenr, che ditentano parte atta nella
saltaguardia dell’ambiente.
Rirene la formazione delle nuote generazioni indispensabile per lo stiluppo di una più alta
coscienza citica, una maggiore sensibilitt terso un consumo sostenibile e in generale terso una
maggiore cultura ambientale e del riciclo. A tale precipuo scopo, RAP, in collaborazione con il
Comune di Palermo e con i Consorzi di fliera, organizza incontri formarti presso gli isrtur
scolasrci palermitani, in parrcolare cointolgendo la scuola primaria e secondaria di primo grado.
Infne, accoglie tisite guidate ai propri impianr da parte di scolaresche o associazioni, e promuote
iniziarte didatche ed incontri con gli studenr.

3. Cosa si chiede ai cittadini
Gli obietti di RAP sono stretamente connessi al contributo dei citadini. È per questo che si
chiede ad ogni singolo palermitano di collaborare con l’Azienda afnché insieme si raggiungano
risultar duraturi.
In parrcolare ogni citadino è tenuto aà
 rispetare le disposizioni del regolamento per la gesrone dei rifur urbani;
 conferire i rifur solidi urbani (RSU) negli orari pretisr e quelli diferenziar negli apposir
contenitori stradali o secondo le modalitt di raccolta porta a porta;
 mantenere pulir i marciapiedi urlizzando gli apposir cesrni getacarte;
 segnalare ogni tiolazione ai regolamenr e alla normale citile contitenza.

Sezione V - SERVIZI DI RACCOLTA E DI IGIENE AMBIENTALE
Annualmente RAP raccoglie circa 356.000 tonnellate di rifur diferenziar ed indiferenziar (pari a
circa 527 kg/ab/anno).

1. Raccolta rifut urbani indiferenziat
Il sertizio è efetuato nelle aree comunali di uso pubblico senza limitazioni di accesso, escluse le
aree inserite nei proget “Palermo Diferenzia 1”, “Palermo Diferenzia 2” e raccolta diferenziata
“di Prossimitt”. Il sistema di raccolta consiste nel caricamento, trasporto e conferimento
nell’impianto TMB di Bellolampo.
RAP efetua l’ordinario sertizio di raccolta dei rifur urbani tramite cassonet da lt. 1700 e da lt.
1100 in quelle zone dote la confgurazione tiaria non permete l’uso dei primi.
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Il deposito dei rifur urbani nei cassonet è consenrto, dal lunedì al sabato, dalle ore 18 alle 22
per il periodo dell’anno in cui è in tigore l’ora legale, dalle ore 17 alle 22 per il periodo in cui è in
tigore l’ora solare.

La raccolta dei rifur tiene efetuata con frequenza giornaliera dal lunedì al sabato, comprese le
etentuali fesrtitt infrasetmanali (nelle quali si garanrsce almeno il 50% del sertizio); nella
giornata domenicale il sertizio è minimale secondo quanto recita il Contrato di Sertizio. In caso di
due o più giornate fesrte consecurte si garanrsce il 50% del sertizio per ciascuna giornata,
sebbene l’Azienda può risertarsi la possibilitt di sospendere il sertizio per un giorno garantendo,
però, un sertizio otmale e totale nell’altro giorno.
Il sertizio è arrcolato in irnerari prefssar, sertir ciascuno una tolta al giorno, su tre turnià
anrmeridiano, pomeridiano e noturno.
Gli irnerari hanno tariazione stagionale in funzione dei fussi della popolazione residente; in
estate tengono curate con parrcolare atenzione le zone balnearià Mondello, Sferracatallo,
Vergine Maria, Addaura, ecc.
RAP rende disponibile una tolumetria di contenitori per i rifur urbani indiferenziar (RI)
corrispondente a circa 27 litri per abitante, con un numero di cassonet ed una frequenza di
stuotamento che garanrscono mediamente la ricezione di una quanrtt di rifur pari alla
produzione di uno/due giorni. L’ubicazione dei cassonet è disposta da RAP secondo le necessitt
tecniche e nel rispeto delle norme urbanisrche e di tiabilitt, secondo quanto stabilito dal
Regolamento Comunale per la gesrone dei rifur urbani. Il mancato stuotamento dei cassonet,
anche se determinato da cause estranee all’Azienda, quali teicoli in sosta non autorizzata, atarie
ai mezzi, latori stradali, scioperi o altre manifestazioni sociali, tiene, di norma, recuperato nel
turno successito con attitt straordinarie.


Attività di rimozione di rifut abbandonat

L’abbandono di rifur sul territorio cosrtuisce tiolazione del Regolamento Comunale sui rifur e
delle norme ambientali. In tali casi RAP intertiene, secondo le pretisioni contratuali, rimuotendo
i rifur urbani e assimilar presenr. L’attitt di pulizia di sir igienicamente degradar e di
rimozione di rifur abbandonar tiene, quindi, efetuata nelle aree urbane di uso pubblico senza
limitazione di accesso, manualmente o in forma meccanizzata, con l’ausilio di pala meccanica e
autocarri.
Il sertizio riguarda l’intera superfcie comunale, ad eccezione dià
 parchi e riserte;
 sir occupar da grandi quanrtarti di rifur abbandonar e/o speciali pericolosi;
 spazi terdi, anche non piantumar;
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aree demaniali e maritme;
foci di fume e canali di maltempo;
aree e strade a fondo naturale;
aree e strade la cui propriett è di sogget ditersi dal Comune di Palermo.

Al fne di contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifur, l’Azienda si rende disponibile
ad atuare azioni sinergiche con l’Amministrazione Comunale e con le Forze dell’Ordine.

2. Raccolta diferenziata
RAP efetua la raccolta diferenziata secondo le dirette del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. e
prottede al posizionamento di campane e contenitori in autonomia, come pretisto dal
Regolamento Comunale per la gesrone dei rifur urbani, al fne di intercetare le tarie frazioni di
rifuto diferenziato (principalmente tetro, plasrca, metalli, carta e cartone, organico). Promuote
la raccolta diferenziata sia di rifur recuperabili (suscetbili di riciclo o urlizzo per produzione di
energia), sia di rifur urbani pericolosi (che rientrano tra quelli pretisr dal Contrato di Sertizio)
per ridurre l’impato sull’ambiente e pretenire situazioni di pericolo.
La raccolta diferenziata tiene efetuata essenzialmente con il sertizio “Porta a Porta” (progeto
“Palermo Diferenzia”) e con la raccolta con contenitori su strada. Nelle zone in cui tiene
efetuato il sertizio di raccolta diferenziata “Porta a Porta”, sono star rimossi tut i contenitori
stradali, sia dei rifur indiferenziar che di altre frazioni ad esclusione degli imballaggi di tetro. In
seguito all’attio del progeto “Palermo Diferenzia 2”, per rendere più omogenea la rpologia di
raccolta e scoraggiare il fenomeno dell’abbandono di rifur indiferenziar atorno alle campane
stradali del tetro, è stato introdoto il sertizio di raccolta porta a porta anche per gli imballaggi di
tetro.
Nelle aree esterne a tali zone, il sertizio di raccolta diferenziata tiene tut’oggi erogato con
campane e cassonet.
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI
Tute le frazioni raccolte, sono indirizzate da RAP alle piataforme di riciclo gesrte dal Consorzio
Nazionale Imballaggi (CONAI) con la garanzia del riciclo ottero, in caso di rifur pericolosi, di
smalrmento nel rispeto dell’ambiente e ai sensi della normarta tigente. In tirtù dell’accordo
quadro ANCI-CONAI, la RAP si impegna a conferire tute le frazioni raccolte presso le piataforme
di recupero indicate dai consorzi obbligatori di fliera. Il materiale consegnato determina la
corresponsione di corrispetti in base alla relarta quanrtt e qualitt.


Porta a porta “Palermo Diferenzia”

RAP efetua un sertizio di raccolta diferenziata “Porta a porta” che interessa circa 130.000
abitanr e in parrcolare le utenze della VIII circoscrizione e di altre in zone limitrofe. Il progeto è
regolato da apposite Ordinanze Sindacali che defniscono modalitt, obblighi dei citadini e
dell’Azienda, nonché le sanzioni per i comportamenr diformi. L’area di intertento si estende
dall’area portuale alla E90 (tiale Regione siciliana Nord Otest) ed ha come limite ad otest,
all’altezza dello stadio, tia Belgio, tia Croce Rossa e tiale Diana e come limite ad est Via Nazario
Sauro,Via Parisio, Via Aurispa, Via Dante, Politeama e Via E. Amari.
Nel mese di Notembre 2016 è stato attiato un ulteriore progeto di raccolta diferenziata porta a
porta denominato “Palermo Diferenzia 2” che sart completato entro il 2019. Tale progeto
estende il sertizio con le stesse modalitt del primo porta a porta ampliando l’area geografca
interessata e raggiungendo un’utenza di ulteriori 130.000 abitanr. L’area interessata si delinea, a
nord, lungo un perimetro che comprende le tie De Gasperi, Ausonia, Belgio, Monr Iblei, tiale
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Francia, tiale Strasburgo, Ingegneros, San Lorenzo, Resutana; a sud il perimetro della nuota area
è delimitato dalle tieà Crispi, Messina Marine, Antonio Laudicina, Pecoraino, Corso dei Mille,
Stazione Centrale, Corso Tukory, Piazza Indipendenza, Corso Alberto Amedeo, Serradifalco fno a
ricongiungersi con il perimetro del progeto “Palermo Diferenzia 1” (tia Cataldo Parisio, tia
Aurispa e tia Dante).
All’interno dell’Area Palermo Diferenzia 1 sono state inditiduate due categorie di caseggiarà di
rpo A, con più di oto utenze (famiglie) residenr, e di rpo B, con meno di oto utenze residenr.
All’interno dell’Area Palermo Diferenzia 2 sono state inditiduate due categorie di caseggiarà di
rpo A, con più di dodici utenze (famiglie) residenr, e di rpo B, con meno di dodici utenze
residenr.
Per i condomini dei caseggiar di rpo A tengono urlizzarà
 carrellar da 360 litri per i rifur non riciclabili;
 carrellar da 360 litri per imballaggi di carta e cartone;
 carrellar da 240 litri per la frazione organica, da esporre a piè portone nei giorni e
orari pretisr dal calendario di raccolta, per poi essere rirrar una tolta stuotar
dagli operatori RAP.
La raccolta diferenziata degli imballaggi di tetro da utenze domesrche, nell’Area Palermo
Diferenzia 1 attiene atraterso campane stradali, circa 500, soddisfacendo un rapporto di 1
campana ogni 250 abitanr. Nell’Area Palermo Diferenzia 2 la raccolta diferenziata degli
imballaggi di tetro è inclusa nel sertizio di raccolta “Porta a Porta”.
Le utenze non domesrche sono dotate, oltre che dei carrellar sopra elencar, anche dià
 carrellar da 240 litri per l’esposizione del tetro;
 sacchi in LDPE da 100 lt per la raccolta di imballaggi in plasrca e imballaggi in
metallo.
Per i condomini dei caseggiar di rpo B tengono urlizzarà
 secchielli da 30 litri per la raccolta ed il conferimento della frazione non riciclabile;
 sacchi biodegradabili da 35 litri e secchielli da 25 litri anrrandagismo per l’organico;
 sacchi in carta da 35 litri per la raccolta della carta e imballaggi in cartone;
 borse di plasrca/tela riurlizzabili, con le quali raccogliere il tetro in casa in maniera
separata e conferirlo alle campane stradali;
 sacchi in LDPE da 100 lt per la raccolta della plasrca e metalli.
Le utenze residenr nei caseggiar di rpo B detono esporre i bidoncini o i sacchi a piè portone nei
giorni ed orari pretisr nel calendario di raccolta.
Tali atrezzature detono essere custodite, tuote, in aree pritate interne al condominio o
all’esercizio ed esposte su suolo pubblico, in prossimitt dell’ingresso, esclusitamente nei giorni
pretisr dal calendario di raccolta.
RAP assicura il rirro dei materiali diferenziar secondo le modalitt e i calendari pretisr dalle tarie
Ordinanze Sindacali. Il rirro è garanrto giornalmente nei soli giorni feriali (non sono pretisr
sertizi la domenica, mentre per i fesrti infrasetmanali l’attitt è generalmente limitata alle sole
utenze domesrche e secondo etentuali comunicazioni che l’azienda efetuert con almeno 48 ore
di anrcipo atraterso i mass media e sul proprio sito aziendale). I rirri terranno efetuar solo per
le frazioni pretiste (non terranno rirrar rifur ditersamente conferir o contenenr frazioni non
contemplate).
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Raccolta diferenziata “Porta a porta” per utenze esterne a “Palermo Diferenzia”

RAP efetua la raccolta con modalitt porta a porta delle seguenr frazioni di rifutoà




carta;
imballaggi in carta e cartone;
imballaggi in tetro;

con specifche contenzioni gratuite o nell’ambito di specifci proget (come ad es. “Puliamo il
mondo”) e comunque nei limir di assimilabilitt dei rifur pretisr dal tigente Regolamento
Comunale, per le isrtuzioni ed enr pubblici comeà











ufci comunali;
ufci protinciali;
ufci regionali;
Polizia di Stato;
Carabinieri;
Guardia di Finanza
Agenzia delle Entrate;
Unitersitt;
Scuole elementari, medie e superiori;
Esercito;

e per le seguenr utenze pritateà



attitt commerciali (negozi, ristoranr, pub);
ufci (agenzie di assicurazioni, fnanziarie, agenzie di tiaggio, ecc.).

La raccolta tiene efetuata pretia consegna di contenitori carrellar da 360 litri (bianchi per la
carta e terdi per il tetro) e richiesta di stuotamento tia e-mail (info@rapspa.it) delle utenze
aderenr. Al ricetimento della richiesta da parte di RAP, lo stuotamento tiene efetuato pretia
acquisizione di un numero congruo di richieste analoghe (a seguito delle quali si predispongono
apposir irnerari per zona) e, comunque, entro 15 giorni dall’acquisizione della stessa richiesta.


Raccolta diferenziata di prossimità

RAP ha tra i suoi obietti, per dare una stolta alla gesrone dei rifur a Palermo, quello di
aumentare la percentuale di raccolta diferenziata, intercetando una quota maggiore di frazione
organica, migliorando la qualitt dei materiali raccolr, riducendo i sensibili cosr di gesrone. I
materiali raccolr possono infat essere attiar alla correta desrnazione solo se ben separar,
etitando così il rischio di doterli desrnare alla discarica.
RAP si impegna a stuotare i contenitori con regolaritt per assicurare la pulizia delle postazioni e
richiede ai citadini, per lo stesso morto, massima collaborazione nel seguire le indicazioni fornite
sulle modalitt e i tempi di deposito dei rifur.
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Tuto questo tenendo incontro ai citadini nella prarca tirtuosa della raccolta diferenziata,
aumentando il numero dei contenitori e atticinandoli alle loro abitazioni. RAP, per raggiungere
quesr obietti, ha scelto di sperimentare un sistema di raccolta diferenziata di “prossimitt” in
una parte del quarrere 18 “Borgo Nuoto”.
Il sertizio di raccolta diferenziata di “prossimitt” è atto dall’11 dicembre 2014. La zona
interessata dal sertizio ospita circa 13.400 abitanr, sertir tramite 57 ecopunr, ed è delimitata ad
est da tiale Michelangelo, a sud da tia Castellana, a nord e ad otest dalla campagna. L’area
presenta diterse caraterisrche fatoretoli per l’attio del progeto, quali strade larghe facilmente
percorribili da mezzi pesanr, bassa densitt abitarta, utenza pretalentemente residenziale con
scarsa presenza di attitt commerciali.
Il 6 marzo 2017 ha preso il tia anche nel quarrere 19 “Cruillas-San Giotanni Apostolo (ex CEP)” il
sertizio di raccolta diferenziata di prossimitt.
La zona interessata dal sertizio ospita oltre 7200 abitanr ed è delimitata a sud da tiale
Michelangelo e tia Centorbe, ad otest dalla tia Carreca e tia Zumbo, a nord dalla tia Berretaro e
da tia Besio, ad est dalla tia Brunelleschi. L’area presenta diterse caraterisrche fatoretoli per
l’attio del progeto, quali strade larghe facilmente percorribili da mezzi pesanr e utenza
pretalentemente residenziale con scarsa presenza di attitt commerciali. L’area è sertita da 23
ecopunr.
I citadini di entrambi i quarreri sono protagonisr di un progeto di innotazione nella gesrone
diferenziata dei rifur della nostra citt e certamente non si lasceranno sfuggire l’occasione di
essere d’esempio per tut i palermitani facendo la propria parte. Questo cominciando a separare i
rifur, compreso l’organico, git a casa propria, rendendosi disponibili a cambiare abitudini ed
imparare a riconoscere con più atenzione i materiali di cui sono composr.

Come funziona il servizio
Il sertizio di raccolta diferenziata di prossimitt tiene stolto tramite ecopunr, composr da
contenitori di nuota concezione, che sosrtuiscono i precedenr, dote depositare, in modo
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diferenziato, tut i rifur, ecceto quelli ingombranr e quelli pericolosi, come baterie, farmaci,
etc.
L’ecopunto è una bateria di contenitori desrnar ad accogliere, in modo separato, le diterse
rpologie di rifurà
 rifur organici;
 imballaggi in tetro;
 imballaggi in plasrca/metallo;
 carta e imballaggi in cartone;
 materiali non riciclabili.
Ciascun ecopunto è collocato ad intertalli di 150/160 metri, una distanza denominata, appunto, di
“prossimitt”, per agetolare i citadini nel deposito dei propri rifur.
E’ possibile depositare i rifur in tetro, plasrca/metallo, carta/cartone in qualsiasi orario e giorno
della setmana.
Viene richiesta, intece, una maggiore atenzione per il deposito dei rifur deteriorabili e più
“sporchi”, come l’organico - per il quale i giorni di conferimento sono il lunedì, mercoledì e
tenerdì 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, giotedì e sabato dalle 18.00 alle 22.00.
E’ molto importanteà
 non abbandonare rifur fuori dai contenitori;
 stuotare e pulire gli imballaggi riducendone al massimo il tolume;
 raccogliere l’organico solo in sacchet di plasrca biodegradabile e la carta/cartoncino solo in
sacchet di carta.
RAP si impegna a stuotare i contenitori con regolaritt per assicurare la pulizia delle postazioni e
richiede ai citadini, per lo stesso morto, massima collaborazione nel seguire le indicazioni fornite
sulle modalitt e i tempi di deposito dei rifur. I materiali raccolr possono infat essere attiar alla
correta desrnazione solo se ben separar, etitando così il rischio di doterli, purtroppo, desrnare
alla discarica, cosa che RAP intende assolutamente etitare.


Raccolta diferenziata su strada

Nelle restanr aree della citt è atto il sertizio di raccolta diferenziata stradale. Le frazioni
merceologiche intercetate sonoà carta/cartone, tetro e plasrca/metalli.
Tale sertizio pretede l’urlizzo di contenitori colorar, generalmente raggruppar in postazioni e
distribuir sul territorio in funzione delle caraterisrche urbanisrche e di tiabilitt.
Gli utenr hanno l’obbligo di raccogliere in maniera separata le diterse rpologie di rifur
urlizzando gli apposir contenitori per il correto conferimento di ciascuna frazioneà





carta e cartone - contenitore bianco
imballaggi di plasrca e metallo (acciaio/alluminio) - contenitore giallo
imballaggi in tetro - campana verde
abir, accessori di abbigliamento usar e giocatoli - contenitore con grafca
personalizzata e logo RAP (sertizio efetuato in collaborazione con dita esterna)
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Lo stuotamento dei contenitori attiene con una frequenza media quindicinale, ottero su
segnalazione da parte degli utenr. In questo caso, lo stuotamento tiene generalmente efetuato
entro 48 ore dalla ricezione della stessa.
Gli imballaggi metallici, latne, tappi corona e late in genere (alluminio/acciaio) tengono raccolr,
congiuntamente agli imballaggi in plasrca, nelle apposite campane stradali, nonché presso le
scuole dotate di apposir bidoni. Il collocamento e lo stuotamento dei contenitori stradali è
efetuato diretamente da RAP secondo quanto pretisto dal Regolamento Comunale. Il personale
aziendale efetua la terifca sul rispeto degli standard assegnar ed etentuali spostamenr o
posizionamenr parrcolari.
E’ garanrto anche il rirro di altre rpologie di rifur, di seguito specifcar, da diferenziare o,
comunque, da non getare nei cassonet, ai sensi della normarta tigente, purché si trat di rifur
urbani e/o assimilar ai sensi del suddeto Regolamento Comunale.


Isole ecologiche del progetto “Facciamo Piazza Pulita”

Il sistema di raccolta dei rifur ingombranr tiene stolto tramite l’urlizzo di isole ecologiche e con
il prelieto gratuito a domicilio. Tali postazioni, pretiste dal progeto “Facciamo Piazza Pulita”, sono
risertate essenzialmente ai pritar citadini, con esclusione di dite ed utenze commerciali. Le
rpologie di rifur conferibili sonoà
 materiali ferrosi e metalli non pericolosi;
 ingombranr;
 legno;
 pneumarci;
 baterie esauste;
 eletrodomesrci;
 apparecchiature informarche e per telecomunicazioni;
 apparecchiature eletriche ed eletroniche in generale (RAEE).
A far data dal 23 notembre 2016, per le isole ecologiche, è stato eliminato il limite dei pezzi
accetar per ogni utente. Non sono ammessi conferimenr di rifur speciali o di grandi quanrtt di
rifur fuori pritarta comunale e non pretisr al Regolamento Comunale sulla assimilazione dei
rifur speciali.
In ogni Circoscrizione della citt è stato scelto un sito, per un totale di 8 isole ecologiche sertite a
rotazione, al fne di coprire omogeneamente il territorio comunale. L’unico punto di raccolta
atto dal lunedì al tenerdì è quello di p.le John Lennon. Le postazioni sono atte secondo il
calendario riportato nella seguente tabellaà
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giotedì

Orario

Postazione

Circoscrizione

7.30 –11.30
7.30 –11.30
7.30 –11.30
7.30 –11.30
7.30 –11.30
7.30 –11.30
7.30 –11.30
7.30 –11.30

tia dell’Olimpo
p.le J. Lennon
foro Umberto I
p.le J. Lennon
piazza San Marino
p.le J. Lennon
piazza Santa Crisrna
p.le J. Lennon

7ª
8ª
1ª
8ª
6ª
8ª
5ª
8ª
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Venerdì
Sabato

14.30 – 18.00
7.30 –11.30
7.30 –11.30
7.30 –11.30
7.30 – 11.30

tia S. Corleone (ponte Giafar)
tia G. Li Bassi
p.le J. Lennon
tia dell’Airone
tia S. Corleone

2ª
4ª
8ª
3ª
2ª

La campagna mira a ridurre la piaga dell’abbandono dei rifur ingombranr e a raccogliere in modo
diferenziato tanr rifur che altrimenr fnirebbero in discarica.


Centro Comunale di Raccolta “Viale dei Picciotti”

Dal 28/12/2018 è atto il primo Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Palermo. Il CCR sorge in
Viale dei Picciot n. 84, all’interno di un’area confscata alla mafa.
Il CCR è a supporto del sistema di raccolta diferenziata della Citt nonché del sertizio di rirro
rifur ingombranr e RAEE, oltre che di tut coloro che togliono essere parte atta per la tutela
dell’ambiente. Si trata di un’area presidiata per la raccolta diferenziata dei rifur urbani e
assimilar autorizzata con O.S. n. 304 del 14/11/2018.
Orari di apertura al pubblicoà dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 17.00. L’accesso al CCR
Centro Comunale di Raccolta è consenrto a tut i citadini residenr nel territorio di Palermo.
I sogget che conferiscono sono tenur all’ossertazione delle seguenr normeà
 conferire esclusitamente i materiali ammessi;
 conferire i materiali sudditisi per rpologia, ditersifcandoli a parrre dal carico di trasporto
urlizzato, al fne di non intralciare le fasi di scarico;
 conferire all’interno di sacchi che consentano la puntuale idenrfcazione dei materiali;
 seguire le indicazioni del personale preposto alla gesrone del CCR;
 sofermarsi nell’area esclusitamente per il tempo necessario al conferimento, etitando di
sostare nelle aree di motimentazione delle atrezzature e dei mezzi.


Raccolta diferenziata “con postazione mobile”

Dal 20/11/2018, con Ordinanza Sindacale n. 306 in pari data, è stato attiato il sistema
sperimentale di raccolta diferenziata con punto di raccolta mobile in localitt “Borgo Molara” (IV
Circoscrizione), secondo le modalitt di seguito indicate.
Le postazioni di raccolta indiferenziata con cassonet stradali presenr nell’area della localitt in
oggeto sono state soppresse e sosrtuite da una postazione mobile in Piazza Molara in turno
anrmeridiano presso la quale sono conferir i rifur diferenziar, da parte delle utenze domesrche
e non domesrche residenr.
Il conferimento dei rifur urbani presso il punto mobile ta efetuato esclusitamente e
tassartamente dalle ore 6,30 alle ore 10,00, nei giorni indicarà
a) nei giorni di Lunedì, Giotedì e Sabato è efetuato il conferimento degli scarr alimentari e
simili (c.d. umido/organico), urlizzando sacchi esclusitamente biocompostabili
b) il Martedì, tiene efetuato il conferimento del Vetro, atraterso l’urlizzo di
borse/sacchi/secchielli riurlizzabili
c) il Mercoledì tiene efetuato il conferimento di Plasrca, Acciaio e Alluminio, urlizzando
sacchi semitrasparenr per consenrre il controllo del contenuto
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d) il Venerdì, tiene efetuato il conferimento di Carta, Cartone e Cartoncino. Il cartone dete
essere conferito ben piegato e impilato, mentre per la carta e cartoncino si urlizzano sacchi
di carta o di altro contenitore cosrtuito da materiale cellulosico
e) nei giorni di Martedì e Venerdì tiene efetuato il conferimento della frazione residuale non
riciclabile, urlizzando sacchi generici
f) tut i giorni è consenrto conferire Farmaci e Pile negli apposir contenitori dedicar (presso
le farmacie e i ritenditori di pile).
Il punto di raccolta mobile pretisto in Piazza Molara, nel caso si rendesse necessario a seguito
della sperimentazione, potrt essere sosrtuito e/o incrementato con altra/e postazione/i mobile/i
di medesima rpologia e funzionalitt, posizionate in altri punr di Borgo Molara.


Rifut ingombrant a domicilio

Per combatere l’incitile fenomeno dell'abbandono dei rifur ingombranr che deturpano
l'immagine della nostra citt, RAP ofre ai citadini un sertizio gratuito di rirro ingombranr a
domicilio che si aggiunge all'atuale sistema di raccolta stolto tramite oto isole ecologiche.
L’obietto è otmizzarne la raccolta intercetandoli prima che tengano abbandonar sul suolo
pubblico.
Infat, determinate rpologie di rifur, per natura e dimensione, non possono essere getate con
gli RSU, né tantomeno abbandonate a fanco dei cassonet. In parrcolareà




rifur ingombranr, come poltrone e arredi tari, rer, materassi, sedie, tatoli, ecc.;
rifur da apparecchiature eletriche ed eletroniche (RAEE) di grandi dimensioni
quali ad esempioà teletisori, computer, monitor, stampanr, frigoriferi,
latastotiglie, forni eletrici, condizionatori, ecc.;
altri materiali, come legno, pneumarci, materiali ferrosi e metalli non pericolosi,
baterie esauste.

Anche questo sertizio è risertato ai pritar citadini, con esclusione di dite ed utenze commerciali.
Per queste ulrme è necessario contatare il Setore Commerciale (0916491380 - 332).

Come funziona il servizio:
Il rirro gratuito a domicilio è atto tuto l’anno, ad eccezione dei giorni fesrti.
Per richiedere il sertizio si puòà
 inoltrare richiesta con mail oppure online compilando l'apposito modulo sul sito
www.rapspa.it;
 telefonare al Numero Verde 800.237713 o al numero di rete fssa 0916491303, dal
lunedì al tenerdì, dalle 8.30 alle 13.30;
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urlizzare l’App aziendale.

Il rirro tiene efetuatoà
 su appuntamento, dal lunedì al sabato, escluso i giorni fesrti;
 fno a un massimo di 5 pezzi, con dimensioni massime di ciascun pezzo di
290x180x150 cm;
 al piano stradale delle abitazioni, nel giorno programmato per il rirro.


Ritro rifut ingombrant e RAEE abbandonat su strada

Nonostante l’impegno profuso dall’Azienda nelle modalitt git descrite, il fenomeno dell’illecito
abbandono dei rifur persiste e, rappresentando una tiolazione del Regolamento Comunale e
della normarta in materia di rifur, il suo contrasto non può essere soggeto a tempi specifci di
intertento, salto pericoli per la pubblica incolumitt.
RAP, quindi, inditidua, recupera e seleziona per rpologia i rifur ingombranr e i RAEE
abbandonar illecitamente su strada, per conferirli, infne, nelle specifche piataforme.


Raccolta gratuita carta presso Ent e Ufci

Al fne di promuotere il riciclo della carta, RAP eroga un sertizio gratuito di rirro carta/cartone
dedicato agli Enr ed Ufci citadini che hanno l’esigenza di smalrre tut quei documenr la cui
consertazione non è più necessaria. E’, ottiamente, esclusa la carta chimica ottero fature,
scontrini, carta carbone. Il rirro tiene efetuato presso la sede degli Ufci richiedenr pretia
richiesta tia mail aà urp@rapspa.it.


Azione Valore Vetro

Per potenziare la raccolta degli imballaggi di tetro e sotrarli al conferimento in discarica, è stata
inditiduata un’area, all’interno del centro storico di Palermo, comprendente i quarreri Olitella,
Magione e Ritoluzione, caraterizzata da un’eletata concentrazione di esercizi commerciali quali
bar, pub, ristoranr, dote tiene assicurato un sertizio permanente di raccolta diferenziata del
tetro.


Recupero Imballaggi a Base Cellulosica

Al fne di potenziare la raccolta del cartone, Comieco ha promosso un progeto denominato “La
Via del Cartone” ritolto alle utenze commerciali e realizzato con la collaborazione di
Confcommercio, dell’Assessorato Ambiente e di RAP, in qualitt di gestore del sertizio di raccolta. Il
progeto cointolge 610 utenze commerciali del centro citadino e mira ad aumentare l’atenzione
terso l’ambiente, le percentuali di raccolta diferenziata in Citt e la qualitt del materiale raccolto.
 Raccolta di RUP (rifut urbani pericolosi)
Grande atenzione è ritolta al rirro dei rifur urbani pericolosià
Ftramtci sctdutt: da conferire, priti dell’imballaggio in cartoncino, negli apposir contenitori
dislocar presso le farmacie;
Pile dt ppiccole tpppptraecchitautrae: da conferire negli apposir contenitori posizionar presso i
ritenditori aderenr all’iniziarta di raccolta diferenziata, quali negozi di giocatoli, arrcoli eletrici/
eletronici, tabacchi, ecc.;
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Sirainghe tbbtndontae: il sertizio consiste nella rimozione delle siringhe abbandonate sul suolo
pubblico. Per tale raccolta, gli operatori addet, urlizzano parrcolari contenitori “usa e geta”. Il
sertizio ha cadenza setmanale nelle zone idenrfcate “a maggior rischio di abbandono”. Viene
efetuato entro 48 ore dall’acquisizione della segnalazione degli utenr, sia che essi siano pritar o
pubblici.


Ritro carcasse animali di piccola taglia su strada

Il sertizio pretede la rimozione dal suolo pubblico di carcasse animali di piccola taglia (cani e gat)
ed è fnalizzato all’eliminazione del pericolo e al successito trasferimento presso impianr
autorizzar per lo smalrmento. Rimangono al Comune gli oneri di accertamento, di smalrmento,
ecc., nonché quelli relarti al prelieto di carcasse animali diterse dalle due rpologie indicate.
Per il sertizio è pretisto l’uso di un mezzo speciale a cassa stagna autorizzato per tale attitt.
L’attitt tiene efetuata entro 48 ore dalla segnalazione, in turno anrmeridiano esclusi i fesrti.


Ritro carcasse auto abbandonate

Il sertizio di prelieto e attio a smalrmento/recupero di autoteture e motociclete abbandonate
su strada (targate e non), tiene efetuato solo su richiesta e autorizzazione della Polizia
Municipale. RAP efetua la rimozione e prottede all’intio delle carcasse presso la piataforma
autorizzata. Sono esclusi gli adempimenr e gli oneri relarti alla radiazione dal Pubblico Registro
Automobilisrco.
Le carcasse, classifcate come rifuto, tengono singolarmente attiate alle piataforme autorizzate.
Sono esclusi deposir temporanei o prelieti di mezzi di grandi dimensioni (autocarri, rimorchi,
ecc.).


Ritro e smaltmento rifut cimiteriali

RAP efetua il sertizio di rirro e attio a smalrmento dei seguenr rifur cimiterialià fori, metallo
da ritesrmento interno delle bare, e altri rifur da esumazione ed estumulazione.
I sertizi sono pretisr con cadenza setmanale e a chiamata da parte dei tre cimiteri citadinià
Rotoli, Santa Maria di Gesù e Cappuccini, con l’urlizzo di autocarri a tasca, compatanr, autocarri
e cassoni scarrabili.

3. Spazzamento stradale
RAP prottede alla pulizia delle aree patimentate di propriett pubblica e/o pritata purché di uso
pubblico (strade, piazze, marciapiedi e cunete) sia mediante spazzamento manuale che con
l’impiego di macchine spazzatrici, ad esclusione di quelle ricadenr nelle riserte, nei parchi, nelle
tillete recintate e negli impianr sporrti.


Spazzamento manuale

L’atuale piano di spazzamento manuale è basato su un sistema misto «ad ambir» e «ad
irnerari». Il sistema ad ambir (intero territorio citadino sudditiso in 398 ambir) è applicato nelle
Circoscrizioni dalla II alla VII. Il sistema ad “irnerari”, comprendente n. 842 irnerari da sertire in
un turno di latoro, con frequenza tariabile da giornaliera a mensile secondo le pretisioni del
contrato di sertizio, è applicato nelle rimanenr Circoscrizioni I (setembre 2016) e VIII (dicembre
2016).
La riorganizzazione dello spazzamento manuale pretedeà
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circa 65 km di rete stradale da sertire con frequenza giornaliera, a fronte di una pretisione
contratuale di circa 50 km;
circa 103 km di rete stradale da sertire con frequenza a giorni alterni, a fronte di una
pretisione contratuale di circa 70 km;
circa 234 km di rete stradale da sertire con frequenza bisetmanale, a fronte di una
pretisione contratuale di circa 100 km;
circa 459 km di rete stradale da sertire con frequenza setmanale, a fronte di una
pretisione contratuale di circa 340 km;
circa 163 km di rete stradale da sertire con frequenza quindicinale, a fronte di una
pretisione contratuale di circa 360 km;
circa 70 km di rete stradale da sertire con frequenza mensile, a fronte di una pretisione
contratuale di 280 km.

Con tale organizzazione si otene un aumento mediamente del 30% del numero di intertenr
rispeto ai termini contratuali.


Spazzamento meccanizzato

Dal 2016 sono impiegate per il sertizio di spazzamento meccanizzato su tre turni di latoro n. 16
spazzatrici di diterse rpologie (n. 4 piccole, n. 8 medie aspiranr e n. 4 meccanico-aspiranr), su
irnerari predefnir. Le autospazzatrici medie sono dotate di un sistema aspirafogliame e lancia ad
alta pressione con braccio agetolatore, in modo da consenrre l’aspirazione delle foglie, il lataggio
dei marciapiedi, nonché la “spinta” del rifuto terso la macchina, con superamento delle auto
posteggiate. Oltre alle suddete spazzatrici sono in funzione n. 8 aspiratori eletrici di ridote
dimensioni al fne di migliorare il litello di pulizia nelle aree pedonali e nella tiabilitt a maggiore
frequentazione.


Lavaggio stradale

Il sertizio di lataggio stradale si attale dell’urlizzo di autoinnafatrici-latastrade e tiene espletato
anche in dipendenza della stagione e della situazione meteorologica, con le seguenr frequenzeà






mercar citadini stabilià da giornaliera a setmanale;
mercarni irneranrà giornaliera;
mercato itco e ortofrutcoloà giornaliera;
strade ad intenso trafco teicolare del centro storicoà secondo necessitt stagionale.

Svuotamento cestni

Atualmente sono presenr sul territorio circa 8.000 cesrni, per una tolumetria complessita di
circa 480.000 litri collocar nelle parr del territorio comunale maggiormente caraterizzate da
fussi pedonali e parrcolari zone che, per la presenza di scuole, esercizi commerciali, punr di
ritroto ecc., cosrtuiscono nodi “crirci” per il sertizio di spazzamento stradale.
Gli operatori sono dotar di autocarri a tasca e chiati per l’apertura o lo sganciamento dei
contenitori, che tengono stuotar nel mezzo di sertizio. In alcune rpologie di cesrni si prottede
alla sosrtuzione dei sacchi in plasrca interni.
Tali mezzi “satellite”, una tolta pieni, conferiscono i rifur in autocompatatore a postazione.
La frequenza di stuotamento dei cesrni taria da giornaliera a bisetmanale in funzione della
tolumetria degli stessi, della localizzazione e della stagionalitt.
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I cesrni installar sulla rete stradale citadina sono star raggruppar in 25 irnerari di stuotamento,
sertir con frequenze tariabili da bisetmanale a giornaliera e giornalmente tengono sertir 13
irnerari.


Diserbo

Il diserbo di zone più impegnarte o con erba alta sui margini patimentar della sede stradale
tiene efetuato mediante squadre dotate di atrezzi tradizionali (decespugliatore). Dalla fne del
2016 è atta una collaborazione con la societt consorrle Re.Se.T per i sertizi di diserbo (ai sensi
dell’Accordo operarto del 23/09/2016). L’accordo rientra nel programma integrato di scambio
sertizi fra i sogget consorziar in Re.Se.T ed in parrcolar modo fra le aziende partecipate del
Socio Comune di Palermo.

4. Servizi a terzi
RAP fornisce sertizi a pagamento per quanto non pretisto nel Contrato di Sertizio con il Comune
di Palermo, nelle aree non di uso pubblico per piccole e grandi utenze pritate.
Settore Commerciale, tel. 091.6491380/332
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle 13,30.

SERVIZI A PAGAMENTO
Pulizia straordinaria
Sanifcazione

Manutenzione Stradale

Raccolte
Raccolte Diferenziate
Noleggio
Smaltmento rifut

Bonifca Sir degradar
Disinfestazione
Disinfezione
Deratzzazione
Scarifca
Patimentazioni stradali
Manutenzione e realizzazione marciapiedi
Abbatmento barriere architetoniche
Sistemazioni tiarie
Realizzazione passi carrabili
Rirro, trasporto e smalrmento rifur urbani non pericolosi per
piccole e grandi utenze
Selezione rifur e sertizi di raccolta diferenziata
Noleggio automezzi (a caldo), cassonet e atrezzature
Smalrmento rifur urbani non pericolosi e speciali a Comuni e dite
contenzionate (discarica di Bellolampo)

SEZIONE VI – ALTRI SERVIZI
1. Servizio di Sanifcazione


Sanifcazione programmata

La sanifcazione comprende i sertizi di deratzzazione, disinfestazione e disinfezione dei
cassonet.In parrcolare, i sertizi di deratzzazione e disinfestazione tengono efetuar su strade,
piazze e spazi aperr di propriett pubblica, comunque di uso pubblico e senza limitazioni di
accesso, del territorio comunale.
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Gli intertenr di deratzzazione tengono efetuar mediamente ogni 20 giorni, e pertanto circa 18
tolte l’anno, secondo il calendario pubblicato mensilmente sul sito internet aziendale.
Anche gli intertenr di disinfestazione tengono efetuar mediamente ogni 20 giorni ma soltanto
nel periodo Maggio-Setembre. In tale periodo, infat, tiene stolta la “lota adulrcida”.
Nel periodo Febbraio-Aprile, intece, tiene efetuata la “campagna anrlartale”. Quest’ulrma è
un’azione di rpo pretenrto allo scopo di inibire la proliferazione di inset e parassir.


Sanifcazione su segnalazione

Oltre ai sertizi di sanifcazione programmata, Rap efetua intertenr a seguito di segnalazioni che
pertengono all’Azienda tramite l’Ufcio Relazioni con il Pubblico, ufcio protocollo e APP.
Anche per questo sertizio, gli intertenr tengono efetuar su strade, piazze e spazi aperr di
propriett pubblica, comunque di uso pubblico e senza limitazioni di accesso, del territorio
comunale. Per ciascun intertento, armonizzato con l’attitt programmata, tengono impiegar due
operatori che urlizzano un congruo quanrtarto di esche e atrezzature.
L’obietto prefssato è quello d’intertenire entro 2 giorni dalla segnalazione tranne per quegli
intertenr git pretisr in programmazione che bisogna efetuare entro 7 giorni.

2. Servizio di pulizia sedi giudiziarie
Tale sertizio pretede le pulizie nei locali delle sedi giudiziarie della citt di Palermo, ad esclusione
dei locali della nuota Pretura.
Il sertizio tiene espletato, ote possibile, con l’urlizzo di specifci macchinari professionali come
aspirapoltere, lata-asciuga, lucidatrici, ecc.
Obietto del sertizio è il mantenimento dei locali e dei mobili in un otmo stato igienico-sanitario.
SEDE

VIA/PIAZZA

Palazzo di Giusrzia – Sede centrale

P.zza Vitorio Emanuele Orlando

Giudice di Pace

Via Catour

Aula Verde (1° Ucciardone)

Via Remo Sandron

Aula Bunker (2° Pagliarelli)

Via Bachelet

Procura presso Pretura (1°)

Via Villareale

Procura presso Pretura (2°)

Via Impallomeni

Casa Circondariale Minori

Via Palagonia

Nuoti Locali Finanza

Via Saltatore Lo Forte

Ufci Norfche

P.zza Vitorio Emanuele Orlando

Nuoti locali di Polizia Giudiziaria

Via Saltatore Lo Forte

3. Servizio di tutela e manutenzione della rete stradale
Oltre ai fondamentali sertizi di igiene ambientale, RAP espleta tramite l’Area Manutenzione
Strade i sertizi relarti alla manutenzione della rete stradale e delle superfci pedonali citadine,
tolr a garanrre la funzionalitt in sicurezza delle tie e dei marciapiedi pubblici, ai sensi di quanto
stabilito dal tigente Contrato di Sertizio col Comune di Palermo.
Quesr sertizi sono qui di seguito descrità
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Sertizio di sorteglianza e monitoraggio degli ammaloramenr della rete stradale, tramite il
quale tiene riletato lo stato di degrado delle superfci stradali e pedonali ai fni dei
successiti intertenr manutenrti puntuali o estesi, attando diretamente il Sertizio di
emergenza di cui al punto successito nei casi più grati di ammaloramento;



Sertizio di emergenza-pronto intertento espletato da squadre tolanr per il riprisrno di
inefcienze struturali, puntuali e circoscrite, su qualsiasi rpo di patimentazione (sede
stradale o marciapiede), nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la
pubblica incolumitt, compreso il riprisrno di guard-rail esistenr e la collocazione di nuoti.
Il sertizio di emergenza è atto 24 ore su 24, tut i giorni dell’anno, sull’intera rete tiaria
citadina, e, inoltre, prottede a ricoprire con intertenr rapidi le buche più pericolose
segnalate sia sulle superfci tiarie che su quelle pedonali, ottero le circoscrite tramite
idonei transennamenr;



Sertizio di manutenzione del manto d’usura delle sedi tiarie per il riprisrno delle
condizioni di sicurezza sulle zone ammalorate e di maggior pericolo che, tramite squadre
operarte opportunamente meccanizzate, assicura intertenr di manutenzione più o meno
estesi sulle superfci tiarie di propriett del territorio comunale;



Sertizio di manutenzione delle patimentazioni pedonali per il riprisrno delle condizioni di
sicurezza sulle zone ammalorate e di maggior pericolo che, tramite le proprie squadre
operarte, espleta il sertizio di cui al punto precedente sulle superfci pedonali citadine;



Sertizio di gesrone tecnico-amministrarta dei sinistri stradali e gesrone del contenzioso,
fnalizzato alla gesrone della fase istrutoria dei sinistri connessi ad anomalie presenr
lungo le sedi stradali e/o pedonali.

4. Servizio di monitoraggio ambientale
L’azienda stolge il sertizio in argomento giusta pretisione del Contrato di Sertizio essendo dotata
di atrezzature e personale specializzato per la gesrone del sertizio di monitoraggio ambientale
nei sir dote in ato sono installate le centraline di monitoraggio.
L’atuale dotazione comprende 10 centraline di monitoraggio della qualitt dell’aria dislocate nel
Comune di Palermo. Nelle centraline sono installate circa 200 apparecchiature eletroniche, di cui
81 analizzatori che riletano in maniera conrnua (365 gg all’anno) tut i parametri chimici pretisr
dalla tigente normarta ed i principali parametri meteo (temperatura, pressione, direzione e
telocitt del tento, etc.) funzionali allo studio delle caraterisrche difusite degli inquinanr in
atmosfera.
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5. Riepilogo dei servizi di igiene ambientale
I SERVIZI
Raccolta rifut urbani
indiferenziat:
caricamento, trasporto e
conferimento
nell’impianto TMB di
Bellolampo

Raccolta diferenziata
porta a porta
“Palermo diferenzia”:
plasrca/metalli,
carta/cartone, tetro,
organico e residuale

Raccolta diferenziata di
prossimità: sertizio
sperimentale nel
quarrere Borgo Nuoto.
Citadini interessarà
13.400.
Dal 06/03/17 sertizio
presso il quarrere San. G.
Apostolo (ex Cep) –
citadini interessar 7200.

COME

Frequenza:
giornaliera (lunedì-sabato), esclusi sertizi
Tramite contenitori per rifur urbani aggiunrti e domenicali.
indiferenziar, corrispondenr ad un tolume - Turni: lunedì/martedi:
≥ 27 litri/abitante, disrnr fra
 anrmeridiano, dalle ore 05à00 alle 12.00
 cassonetti da 1700 lt
 pomeridiano, dalle ore 13à30 alle 20à30
 cassonetti da 1100 lt
 noturno dalle 21à30 alle 04à30;
 prelievo manuale nei soli sir - Turni:merc./giov./ven./sab.:
designar
 anrmeridiano, dalle ore 05à00 alle 11à00
 pomeridiano, dalle ore 13à30 alle 19à30
 noturno, dalle ore 22à00 alle ore 04à00
Frequenza utenze domestche:
 cartaà setmanale
Utenze domestche
 plastca/metallià setmanale
 organicoà trisetmanale
 bidoni e secchielli. Nel porta a
 residualeà bisetmanale
porta “Palermo Diferenzia 1” il
 vetroà campane quindicinale
vetro è conferito nelle campane
Frequenza utenze commerciali
stradali
 cartoneà giornaliera escluso il tenerdì
 carta: solo il tenerdì
Utenze commerciali
 plastca/metallià bisetmanale
 organicoà giornaliera
 bidoni
 residualeà bisetmanale
 vetroà bisetmanale
Il sertizio di raccolta diferenziata di Frequenza:
prossimitt tiene stolto tramite 57 ecopunr
 Vetro, plasrca/metallo,
(Borgo Nuoto) e 23 ecopunr (ex Cep),
carta/cartone, tut i giorni e in
composr da contenitori, dote depositare
qualsiasi orario.
tut i rifur, ecceto quelli ingombranr e
 Organico il lunedì, mercoledì e
quelli pericolosi, come baterie, farmaci,
tenerdì dalle 18à00 alle 22à00
etc.
 Materiali non riciclabili il martedì,
Ogni ecopunto dista 150/160 metri
giotedì e sabato dalle 18à00 alle
dall’altro.
22à00

Postazione mobile in Piazza Molara in turno
anrmeridiano presso la quale sono conferir
i rifur diferenziar, da parte delle utenze
domesrche e non domesrche residenr.
Pretisto l’uso di sacchet biodegradabili per
Raccolta
Diferenziata
l’organico, sacchi o secchielli riurlizzabili
“con postazione mobile”
per il tetro, sacchi semitrasparenr per il
mulr-materiale leggero e sacchet in carta
o cartone per la carta il cartone e il
cartoncino.

Eliminazione cumuli di
rifut abbandonat in
modo incontrollato

QUANDO

Eliminazione accumuli di rifur e materiali
tari che ingombrano strade, aree e zone
pubbliche o di uso pubblico, tute censite
ed elencate nel contrato di sertizio con il

Il conferimento dei rifur urbani ta efetuato
esclusitamente dalle ore 6,30 alle ore 10,00,
nei giorni indicarà
a) nei giorni di Lunedì, Giotedì e Sabato è
efetuato il conferimento degli scarr
alimentari e simili
b) il giorno di Martedì, tiene efetuato il
conferimento del Vetro
c) il giorno di Mercoledì tiene efetuato il
conferimento di Plasrca, Acciaio e Alluminio
d) il giorno di Venerdì, tiene efetuato il
conferimento di Carta, Cartone e Cartoncino
e) nei giorni di Martedì e Venerdì tiene
efetuato il conferimento della frazione
residuale non riciclabile
Frequenze:
 tariabili, in quanto legate alla
periodicitt con le quali tali accumuli
si ripresentano
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Comune di Palermo.
Rimozione siringhe

Intertenr ciclici e su segnalazione.
Rimozione e tratamento con mezzi idonei.



su segnalazione.

Frequenze diversifcate:
 setmanale nelle zone “a rischio”
 entro 48 ore su segnalazione.

Su segnalazione, sertizio di emergenza solo
in caso di pericolo per la pubblica
incolumitt
Rimozione carogne di
 rimozione dalla sede stradale di Frequenza:
piccola taglia
intertento entro 48 ore dalla segnalazione
carogne di piccoli animali e
trasporto alla cella frigorifera del
canile municipale
Raccolta rifut e pulizia
presso i mercat cittadini
Frequenza:
stabili:
Spazzamento delle strade, stuotamento dei
 Raccolta rifurà giornaliera (lunedìCapo, Vucciria, Ballarò,
cassonet e contenitori ubicar all’interno
sabato) ed in turno noturno,
Montalbo, Borgo
dei mercar, raccolta rifur e lataggio
ecceto la domenica.
Vecchio, Via Bandiera e
stradale.
 Lataggio del piano stradaleà
Sant’Agosrno (superfcie
giornaliero e secondo stagione.
totale mq 43.000 circa)
Tramiteà
Raccolta diferenziata su
 campane e contenitori stradali
Frequenze di svuotamento
strada:
 sertizio porta a porta c/o
 carta: quindicinale
plasrca e imballaggi
abitazioni
 vetro: quindicinale
metallici, carta, tetro,
 sertizio porta a porta c/o esercizi
 plastca e metalli: quindicinale
abir usar
commerciali (in alcune zone della
 abit usat: a cura di dita terza a
citt)
riempimento contenitore
Raccolta gratuita carta
presso Ent e Ufci:
carta e cartone

Azione Valore Vetro

Recupero Imballaggi a
base Cellulosica
Raccolta rifut
ingombrant:
rirro di suppelletli,
mobilio, RAEE,
eletrodomesrci non
rirrar dai produtori ecc.

Tramite richiesta tia mail a urp@rapspa.it

Frequenza:
rirro su richiesta presso la sede degli ufci
richiedenr

Tramite bidoni carrellar fornir agli esercizi
commerciali (bar, ristoranr, pub) dei
quarreri Olitella, Magione, Ritoluzione.

Frequenza: quatro tolte alla setmana

Tramite raccolta porta a porta presso 610
utenze commerciali ricadenr nel progeto
“LA VIA DEL CARTONE”.

Frequenza: giornaliera a chiusura dei negozi






Isole ecologiche dislocate sul
territorio citadino
Con richiesta al call center
(800237713), mail (info@rapspa.it)
o compilazione di apposito form
sul sito www.rapspa.it. Il rirro è
gratuito presso il piano stradale
anrstante il domicilio del
richiedente
Per le utenze commerciali che
producono rifur speciali è pretisto
un sertizio a pagamento (anche
rirro di rifur ingombranr per un
numero maggiore di tre pezzi, o di
lunghezza > 2 mt., o di tolume
oltre mc.1) con richiesta tramite
fax 091.6165818 o mail all’indirizzo

Le isole ecologiche sono operarte, secondo
calendario, dalle 7à30 alle 11à30. La
postazione di tia S. Corleone (ponte Giafar) è
operarta il giotedì dalle 14à30 alle 18à00.
Per tut i citadini nei tempi concordar con
appuntamento telefonico. Le segnalazioni di
rifur abbandonar su sede stradale saranno
etase nel più brete tempo possibile, in
funzione
delle
possibilitt
operarte.
L’abbandono di ingombranr o rifur sul suolo
pubblico è condota illecita e RAP può solo
collaborare per ridurre i disagi.
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info@rapspa.it
Il CCR è a supporto del sistema di raccolta
diferenziata della Citt nonché del sertizio
di rirro rifur ingombranr e RAEE.
L’accesso al CCR Centro Comunale di
Raccolta è consenrto a tut i citadini
residenr nel territorio di Palermo.
I sogget che conferiscono sono tenur
all’ossertazione delle seguenr normeà
conferire esclusitamente i materiali ammessi
Orari di apertura al pubblicoà dal lunedì al
Gestone CCR Viale dei conferire i materiali sudditisi per rpologia,
sabato dalle ore 07.00 alle ore 17.00
Picciotti
ditersifcandoli a parrre dal carico di
trasporto urlizzato, al fne di non intralciare le fasi di scarico
conferire all’interno di sacchi che consentano la puntuale idenrfcazione dei
materiali
sofermarsi nell’area esclusitamente per il
tempo necessario al conferimento, etitando di sostare nelle aree di motimentazione delle atrezzature e dei
mezzi
Tramite:

contenitori farmaci presso le
Rifut urbani pericolosi:
farmacie
Frequenza:
farmaci, pile

contenitori pile all’interno di
stuotamento su richiesta del commerciante
tabaccherie, negozi di eletricitt e grandi
magazzini
Rifut tossici e/o
infammabili:
Tramite
accumulatori al piombo,

Postazioni mobili
prodot erchetar con
Frequenza:
“T” e/o “F e RAEE
(lo smalrmento degli accumulatori al piombo è consegna secondo calendario.
efetuato dal COBAT; i prodot erchetar con
pericolosi (monitor,
“T” ed “F” sono smalrr da una dita esterna)
apparecchiature
contenenr CFC, ecc.)
Rimozione carcasse
automobili

GLI ALTRI SERVIZI DI
IGIENE AMBIENTALE

Preletamento su segnalazione e nulla osta
della Polizia Municipale o delle Autoritt Nei termini concordar con le Autoritt
competenr. Smalrmento presso sir competenr.
autorizzar.

COME

QUANDO

Spazzamento manuale
Pulizia delle aree
patimentate di propriett
pubblica e/o pritata di
uso pubblico (strade,
piazze, marciapiedi e
cunete)

(lunedì-sabato), esclusi sertizi aggiunrti e
La rete stradale citadina è sertita con domenicali.
frequenza tariabile da giornaliera a mensile, - Turni: lunedì/martedi:
secondo le pretisioni del Contrato di  anrmeridiano, dalle ore 06à00 alle ore
sertizio.
13.00
- Turni:merc./giov./ven./sab.:
anrmeridiano, dalle ore 06à00 alle ore 12à00

Spazzamento
meccanizzato
Pulizia
delle
aree
patimentate di propriett
pubblica e/o pritata di

Con spazzatrici di diterse rpologie (piccole,
medie aspiranr e meccanico-aspiranr), su
irnerari predefnir. Le autospazzatrici
medie sono dotate di un sistema

Frequenza
giornaliera (lunedì-sabato), esclusi sertizi
aggiunrti e domenicali.
- Turni: lunedì/martedi:
 anrmeridiano, dalle ore 05à00 alle 12.00
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aspirafogliame e lancia ad alta pressione  pomeridiano, dalle ore 13à30 alle 20à30
con braccio agetolatore, in modo da  noturno dalle 21à30 alle 04à30;
uso pubblico idonee allo consenrre l’aspirazione delle foglie, il - Turni:merc./giov./ven./sab.:
spazzamento meccanizzato lataggio dei marciapiedi, nonché la “spinta”  anrmeridiano, dalle ore 05à00 alle 11à00
del rifuto terso la macchina, con  pomeridiano, dalle ore 13à30 alle 19à30
superamento delle auto posteggiate.
 noturno, dalle ore 22à00 alle ore 04à00
Mediante squadre dotate di atrezzi
tradizionali (decespugliatore). Dalla fne del
Frequenza da trimestrale a semestrale e su
Diserbo delle sedi stradali 2016 è atta una collaborazione con la
segnalazione
societt consorrle Re.Se.T (ai sensi
dell’Accordo operarto del 23/09/2016).
Frequenza:
Cesrni getacarta di taria rpologia e
in funzione della localizzazione e della
tolume distribuir su tuto il territorio, con
Svuotamento Cestni
stagionalitt, da giornaliera a setmanale. Il
parrcolare atenzione ai nodi “crirci”, sulla
gettacarta desrnar a
sertizio sart comunque tale da pretenire la
base di piani predisposr dai sertizi tecnici
ricetere cartacce e piccoli
tracimazione del rifuto.
aziendali e su segnalazione.
rifur
Il sertizio tiene efetuato su strade, piazze
e spazi aperr di uso pubblico del territorio
comunale, con le frequenze stabilite
Frequenze intervent programmat:
Derattizzazione
 Il sertizio tiene stolto anche su da programmazione annuale, circa 18
aree pritate (ritolgersi al Setore intertenr l’anno per ciascuna area
Commerciale, tel. 091.6491380 322)
Il sertizio tiene efetuato su strade, piazze Frequenze intervent programmat:
e spazi aperr di uso pubblico del territorio
 campagna anrlartale da Febbraio
comunale da operatori specializzar.
ad Aprile
Disinfestazione
 Il sertizio tiene stolto anche su
 lota adulrcida da Maggio a
aree pritate (ritolgersi al Setore
Setembre
Commerciale, tel. 091.6491380  frequenza media di intertento pari a
322
20 gg. circa
Disinfezione
(abbatmento carica
baterica)

Su richiesta in aree pubbliche (es. luoghi
dote giacetano carogne animali) e pritate Frequenza:
(ritolgersi al Setore Commerciale, tel. intertento entro 48 ore dalla richiesta
091.6491380 - 322)

Disinfezione
Disinfestazione
Derattizzazione

Su richiesta
 locali comunali o di uso comunale

Frequenza:
n° 500 intertenr complessiti annui tra
disinfestazione –disinfezione e/o
deratzzazione

SEZIONE VII – QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA
1. Certfcazione di Qualità
RAP dispone di un Sistema di Gesrone Qualitt per la costante terifca delle prestazioni stolte e
per l’etentuale adozione degli opportuni miglioramenr, al fne di garanrre una maggiore efcacia
ed efcienza dei sertizi, atraterso il quale ha conseguito la Cerrfcazione (cerrfcato n. 24787/11/
S) di Qualitt secondo la norma UNI EN ISO 9001à2015 con l’ente cerrfcatore RINA Sertices S.p.A.
con sede a Genota.
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Il Sistema Qualitt di RAP ha il seguente campo di applicazioneà






Progetazione ed erogazione di sertizi di igiene ambientaleà

raccolta e trasporto di rifur urbani diferenziar ed indiferenziar e di rifur speciali
pericolosi e non pericolosi;

pulizia di sir igienicamente degradar;

deratzzazione e disinfestazione;

pulizia e spazzamento strade;

pulizia di locali in ambito citile;
Gesrone di discariche di rifur non pericolosi;
Monitoraggio e controllo ambientale;
Monitoraggio e manutenzione di strade e marciapiedi.

RAP, tra i suoi obietti primari, ha pretisto l’acquisizione della Cerrfcazione Ambientale (ISO
14001)à è in corso, a tal fne, l’implementazione delle procedure del sistema di gesrone
ambientale della piataforma impianrsrca di Bellolampo.
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2. La politca della qualità di RAP
Nell’otca di perseguire obietti di efcacia, efcienza ed economicitt, RAP intende gesrre in
modo integrato la qualitt, l’ambiente e la sicurezza nello stolgimento delle proprie attittà
















Assicurare ai citadini il rispeto delle prescrizioni legislarte in materia di qualitt del
sertizio reso, rispeto dell’ambiente e sicurezza dei latoratori;
Afrontare le problemarche qualitarte, ambientali e quelle relarte alla salute ed alla
sicurezza dei latoratori, siano esse relarte a dipendenr RAP o di imprese esterne;
Perseguire e difondere a tut gli stakeholder una cultura orientata al miglioramento
conrnuo delle prestazioni, alla tutela e al rispeto dell’ambiente, alla salute e sicurezza dei
latoratori;
Operare in modo aperto e collaborarto con le autoritt locali, con la citadinanza e tute le
terze parr interessate;
Perseguire il progeto per la realizzazione di un Sistema di Qualitt, caraterizzato
dall’idenrfcazione di obietti, programmi di atuazione e strumenr di terifca, nonché
dall’impiego di un sistema documentale adeguato all’organizzazione;
Acquisire informazioni in merito alle aspetarte espresse e inespresse del cliente inerenr
la qualitt del prodoto o del sertizio erogato, al fne di rispondere a tut i requisir e
perseguire la customer sarsfacron;
Aumentare l’efcienza e l’efcacia dei processi del Sistema di Gesrone Qualitt,
idenrfcando le aree e le modalitt di miglioramento;
Assicurare una correta progetazione, conduzione e manutenzione delle attitt e degli
impianr, anche nel caso di attitt afdate a terzi, talutando pretenrtamente le
implicazioni ambientali, di qualitt e di sicurezza ed urlizzando le migliori tecniche
disponibili;
Pretenire incidenr che possano atere efet sull’operartitt dei sertizi erogar,
sull’ambiente, sulla salute e sicurezza dei latoratori e predisporre le necessarie procedure
di emergenza mirate a un efcace e pronto contenimento degli impat, in collaborazione
con gli organismi preposr;
Formare e addestrare il personale, ai fni del mantenimento di adeguate competenze, al
rispeto della normarta e della legislazione tigente, al rispeto del Sistema di Gesrone
Integrato, al rispeto dei principi generali della tutela ambientale e della salute e sicurezza
sul latoro;
Assicurare la disponibilitt delle risorse indispensabili per stabilire, atuare e mantenere
atto il sistema di gesrone aziendale.

I suddet obietti sono perseguir da tuta l’azienda. Essi sono periodicamente riesaminar e
aggiornar, sulla base dell’analisi delle prestazioni del Sistema di Gesrone Integrato , nell’ambito
del periodico Riesame della Direzione. Il personale RAP è tenuto a tratare gli utenr con rispeto e
cortesia, agetolandoli nell’esercizio dei dirit e nell’adempimento dei doteri. Le regole e gli
standard di comportamento sono defnir da un apposito Codice Erco aziendale, che tut i
dipendenr ricetono e sono tenur a rispetare. Il personale è sotoposto a periodici percorsi di
formazione e sensibilizzazione.
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3. La tutela
Segnalare il mancato rispeto di quanto dichiarato nella Carta dei Sertizi, oltre ad essere un dirito
dei palermitani, è uno srmolo al miglioramento di RAP e al suo operato.
Le tiolazioni ai principi della Carta possono essere segnalate, per iscrito, a RAP – p.ta B. Cairoli –
90123 Palermo, tia e-mail o telefonicamente (800.237713 – solo dal territorio del comune di
Palermo).
Al momento della presentazione del reclamo, l’utente dete fornire tute le informazioni in suo
possesso relartamente a quanto terifcatosi, in modo tale che RAP possa prottedere ad una
ricostruzione del percorso seguito dalla prarca.

