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RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 
E DIFFERENZIATI E ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 
SERVIZIO COME QUANDO 

1. Raccolta rifiuti urbani 
indifferenziati 

(caricamento, trasporto e 
conferimento in discarica o in idonei 
impianti di trattamento) 
 

Tramite contenitori per rifiuti 
urbani indifferenziati, in grado di 
assicurare un volume giornaliero di 
almeno 27 litri/abitante 

Frequenza giornaliera (lunedì-
sabato); servizio ridotto la domenica. 
Turni: 
• antimeridiano 05:00 – 11:00 
• pomeridiano 13:30 - 19:30 
• notturno 22:00 - 04:00. 

2. Attività di rimozione di rifiuti 
abbandonati (RRA) 

Da contratto di servizio vengono 
garantiti fino a 240 interventi 
all’anno, programmati o su 
segnalazione, con l’ausilio di pala 
meccanica e autocarri 

Frequenze: 
- variabili, in quanto legate alla 

periodicità con le quali tali accumuli si 
ripresentano 

- entro 24 ore dalla segnalazione 

3. Raccolta differenziata 
porta a porta “Palermo 
differenzia 1”  - abitanti serviti 
circa 130.000 (plastica/metalli, 
carta/cartone, vetro, organico e 
residuale) 

 

Utenze domestiche: tramite 
bidoni e secchielli; campane 
stradali per il vetro 

 
Utenze commerciali: tramite 
bidoni 

 
Frequenze utenze domestiche  
� carta: settimanale 
� plastica/metalli: settimanale 
� organico: trisettimanale 
� vetro: quindicinale 
� residuale: bisettimanale 

 
Frequenze utenze commerciali 
� cartone: giornaliera (escluso il 

venerdì) 
� carta: solo il venerdì 
� plastica/metalli: bisettimanale 
� organico: giornaliera 
� residuale: bisettimanale 
� vetro: bisettimanale 
 

4. Raccolta differenziata “di 
prossimità”: servizio nel quartiere 
Borgo Nuovo. Cittadini interessati 
13.400 circa 

Tramite 58 ecopunti, composti da 
contenitori, dove depositare tutti i 
rifiuti, eccetto quelli ingombranti e 
quelli pericolosi (batterie, farmaci, 
etc). 
I vari ecopunti distano tra loro 
circa 150/160 metri. 

Frequenza di svuotamento: 
� Vetro, plastica/metallo, 

carta/cartone: settimanale. 
� Organico il lunedì, mercoledì e 

venerdì  
� Materiali non riciclabili il martedì, 

giovedì e sabato 
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SERVIZIO COME QUANDO 

5. Raccolta differenziata 
porta a porta per utenze esterne 
all’area servita da “Palermo 
differenzia 1”   
(carta, imballaggi in carta/cartone, 
imballaggi in vetro) 

 

- Istituzioni ed enti pubblici  
(uffici comunali, provinciali e 
regionali, Polizia di Stato, 
Carabinieri, Guardia di finanza, 
Agenzia delle Entrate, Scuole, 
Esercito) 
- utenze private attività 
commerciali (negozi, ristoranti, 
pub) e uffici (agenzie di 
assicurazione, finanziarie, agenzie 
di viaggio ecc.) 

con specifiche convenzioni gratuite 
o nell’ambito di specifici progetti, e 
comunque nei limiti di assimilabilità 
dei rifiuti agli urbani come previsto 
dal vigente Regolamento 
Comunale sulla gestione dei rifiuti, 
mediante contenitori carrellati da 
360 litri 

 
Frequenze di svuotamento su richiesta 
e comunque entro 15 giorni dalla 
richiesta 

6. Raccolta differenziata da 
contenitori stradali 
(plastica, carta e cartone, vetro e 
imballaggi metallici, abiti usati) 

Tramite: 
� campane e contenitori 

stradali 
� servizio porta a porta c/o 

abitazioni ed esercizi 
commerciali (in alcune zone 
della città).  

Frequenze di svuotamento: 
� carta: quindicinale 
� vetro: quindicinale 
� plastica: quindicinale 
e comunque frequenze tali da evitare 
la tracimazione dei contenitori. 
Svuotamento anche dietro 
segnalazione da parte degli utenti 
� abiti usati: a cura di ditta terza a 

riempimento contenitore  

7. Raccolta differenziata rifiuti 
ingombranti, RAEE, metalli, 
legno 
(ritiro di suppellettili, mobilio, 
elettrodomestici non ritirati dai 
produttori, batterie esauste, 
pneumatici, ecc.) 

� servizio Piazza Pulita (n. 8 
postazioni mobili nelle 8 
Circoscrizioni cittadine) con i 
calendari predefiniti. 

� A domicilio tramite richiesta 
telefonica al call center 
(800237713) o compilazione 
apposito form sul sito 
www.rapspa.it: ritiro gratuito 
presso il piano stradale 
antistante il domicilio del 
richiedente. 

� per utenti impossibilitati a 
recarsi presso le postazioni 
mobili o utenze commerciali per 
rifiuti speciali: mediante 
apposita richiesta, servizio a 
pagamento 

Il servizio Piazza Pulita ha, per ogni 
circoscrizione, cadenza settimanale 
dalle 7:30 alle 11:30. 
  
Per il servizio a domicilio, nei tempi 
concordati con appuntamento 
telefonico. 
 
Per segnalazioni di rifiuti abbandonati 
sui marciapiedi o sulla carreggiata 
l’intervento viene effettuato entro il più 
breve tempo possibile, in funzione delle 
possibilità operative (l’abbandono di 
ingombranti o rifiuti sul suolo pubblico è 
infatti attività illecita per la quale RAP 
può solo collaborare per ridurre i disagi) 

8. Raccolta differenziata rifiuti 
tossici e/o infiammabili e RAEE 
pericolosi 
(accumulatori al piombo, prodotti 
etichettati con “T” e/o “F”) e RAEE 
pericolosi (monitor, apparecchiature 
contenenti CFC, ecc.) 

tramite il servizio Piazza Pulita  
(lo smaltimento degli accumulatori al 
piombo è effettuato dal COBAT; i 
prodotti etichettati con “T” ed “F” sono 

smaltiti da una ditta esterna). 

Frequenza: per ogni circoscrizione, 
cadenza settimanale dalle 7:30 alle 
11:30. 
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SERVIZIO COME QUANDO 

9. Raccolta differenziata rifiuti 
urbani pericolosi 
(farmaci, pile, siringhe abbandonate) 

� farmaci: 200 contenitori presso 
le farmacie 
� pile: circa 1000 contenitori 
custoditi all’interno di tabaccherie, 
negozi di elettricità e grandi 
magazzini.  

Frequenza di svuotamento: su 
richiesta del commerciante al call center 
Per le siringhe abbandonate: frequenze 
settimanali nelle zone “a rischio” o entro 
48 ore dalla segnalazione 

10. Rimozione carcasse 
automobili e motociclette 

Prelevamento su segnalazione e 
nulla osta della Polizia Municipale o 
delle Autorità competenti. 
Smaltimento e recupero presso 
impianti autorizzati. 

Nei termini concordati con le Autorità 
competenti. 

11. Raccolta differenziata nei 
mercati ortofrutticolo, storici, 
ittico  

Raccolta di frazione organica, 
imballaggi di cartone, di plastica e 
in legno, mediante appositi 
contenitori 

Frequenza giornaliera 

12. Ritiro e smaltimento rifiuti urbani 
provenienti da cimiteri (fiori, metalli 
…) 

Ritiro e avvio a smaltimento di 
fiori, metallo da rivestimento 
interno delle bare e altri rifiuti da 
esumazione ed estumulazione nei 
tre cimiteri cittadini (Rotoli, Santa 
Maria di Gesù e Cappuccini) con 
autocarri a vasca, compattanti, 
autocarri e cassoni scarrabili 

Frequenza settimanale o su specifica 
richiesta 

13. Rimozione carcasse animali di 
piccola taglia (cani e gatti) su 
strade e aree pubbliche 

Su segnalazione; servizio di 
emergenza solo in caso di pericolo 
per la pubblica incolumità  
Trasporto su mezzi dedicati e 
conferimento a impianti di 
smaltimento autorizzati 

Su segnalazione entro 48 ore 
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SPAZZAMENTO E PULIZIA AREE URBANE 

 

SERVIZIO COME QUANDO 

1. Spazzamento stradale: pulizia 
delle aree pavimentate di proprietà 
pubblica e/o privata di uso 
pubblico (strade, piazze, marciapiedi 
e cunette), compresi servizi 
collaterali, quali diserbo delle sedi 
stradali, raccolta di fogliame ecc. 

Spazzamento manuale:  
mediante itinerari a frequenza variabile 
 

Frequenze diversificate: 
� giornaliera, giorni alterni, 

bisettimanali, settimanali, 
quindicinali e mensili. Servizio 
espletato dal lunedì al sabato, dalle 
ore 6,00 alle 12,00; servizio ridotto 
“a mantenimento” le domeniche e i 
festivi. 

 

2. Spazzamento stradale 
meccanizzato: pulizia delle aree 
pavimentate di proprietà pubblica 
e/o privata di uso pubblico (strade, 
piazze, marciapiedi e cunette) 

Mediante apposite spazzatrici 
motorizzate laddove la viabilità e la 
sostenibilità economica lo consentono 

Frequenze diversificate: 
� giornaliera, giorni alterni, 

bisettimanali, settimanali, 
quindicinali e mensili. Servizio 
espletato dal lunedì al sabato, dalle 
ore 6,00 alle 12,00; servizio ridotto 
“a mantenimento” le domeniche e i 
festivi. 

3. Gestione dei cestini gettacarte 

Mediante cestini di diverso materiale e 
volumetria variabile da 40 lt. a 130 lt., 
distribuiti su gran parte del territorio 
cittadino, con particolare attenzione alle 
“zone critiche” maggiormente 
caratterizzate da flussi pedonali o 
presenza di scuole, esercizi 
commerciali, punti di ritrovo 

Frequenza: in funzione della 
localizzazione e della stagionalità, da 
giornaliera a settimanale. Il servizio 
reso è comunque tale da prevenire la 
tracimazione del rifiuto 

4. Pulizia mercati cittadini 
itineranti 

Mediante autocarri e spazzatrici 
A fine giornata di ogni mercato 
itinerante 

5. Raccolta rifiuti e pulizia 
presso i mercati cittadini 
stabili (Capo, Vucciria, Ballarò, 
Montalbo, Borgo Vecchio), 
superficie totale mq 43.000 circa. 

Spazzamento preliminare straordinario 
delle strade e svuotamento dei 
cassonetti e contenitori ubicati 
all’interno dei mercati, raccolta rifiuti e 
lavaggio stradale. 

Frequenza: 
� Raccolta rifiuti: giornaliera (lunedì-

sabato) ed in turno notturno, 
eccetto la domenica. 

� Lavaggio del piano stradale: 
giornaliero e comunque dipendente 
dalla stagione. 
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SANIFICAZIONE 
 

SERVIZIO COME QUANDO 

1. Derattizzazione aree di proprietà 
pubbliche e/o private di uso pubblico e 
senza limitazioni di accesso 

Interventi programmati e su 
segnalazione 

Frequenza media interventi 
programmati: ogni 20 giorni circa e 
pertanto circa 18 interventi l’anno per 
ciascuna area 
Interventi su segnalazione: entro 7 
giorni dalla richiesta e, in particolari 
condizioni d’urgenza, entro 2 giorni 

2. Disinfestazione aree di proprietà 
pubbliche e/o private di uso pubblico e 
senza limitazioni di accesso 

Interventi programmati e su 
segnalazione 

Frequenze interventi programmati: 
ogni 20 giorni circa 
� campagna antilarvale da Febbraio 

ad Aprile 
� lotta adulticida da Maggio a 

Settembre 
Interventi su segnalazione: entro 7 
giorni dalla richiesta e, in particolari 
condizioni d’urgenza, entro 2 giorni 

3. Disinfezioni in aree pubbliche  
(es. luoghi dove giacevano carogne 
animali) 

Interventi su richiesta entro 48 ore dalla richiesta 

4. Disinfezioni, disinfestazioni e 
derattizzazioni di locali comunali o di 
uso comunale 

Interventi su richiesta, fino a 500 
interventi all’anno 

entro 48 ore dalla richiesta 

 
 
 
 
 
 

PULIZIA SEDI GIUDIZIARIE 
 

SERVIZIO COME QUANDO 

1. Servizio di pulizia sedi giudiziarie 
(Palazzo di giustizia, Giudice di pace, 
Uffici della Procura, Casa circondariale 
minori ecc.) 

Mediante uso di macchinari 
professionali specifici (aspirapolvere, 
lava-asciuga, lucidatrici ecc.) al fine di 
mantenere gli uffici in buono stato 
igienico-sanitario 

Frequenza giornaliera 

 


