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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019
Signori Azionisti,
l'esercizio chiuso al 31/12/2019 riporta un risultato positivo pari a Euro 15.461.
Si procederà alla rituale convocazione dell’Assemblea dei Soci nei termini prescritti dall’art. 106 del D.L.
18/2020 specificatamente per l’esercizio 2019, affinchè la stessa possa provvedere a:
- approvare il bilancio chiuso al 31/12/2019 ed a destinare come sopra proposto il risultato di esercizio
- ridurre il capitale sociale in relazione alla perdita di esercizio dell’anno 2018 ai sensi dell’art. 2446, comma
2 C.C..
Quanto sopra in quanto il percorso di ricapitalizzazione indicato in occasione dell’approvazione del Bilancio
consuntivo 2018 non si è perfezionato, ancorchè il Socio Unico abbia comunicato, con nota prot. 301/Ass del
16/05/2019, la propria concreta volontà di intervenire a sostegno dei Piani di sviluppo societari e di attivare
un percorso che conduca alla ricapitalizzazione della Società a mezzo conferimento di beni in natura,
nonché di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 22/5/2019 in merito alla
rimodulazione di taluni Fondi Cipe da destinare ad infrastrutture e attrezzature finalizzate alla
implementazione del progetto di Raccolta Differenziata cittadina.
Il percorso è stato recentemente confermato con successiva Direttiva del Sindaco della Città di Palermo del
29/11/2019.
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
A corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2019 forniamo la presente Relazione
sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di rendere un quadro informativo
fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della società, all’andamento ed al risultato della
gestione, nonché alle attività svolte dalla società nell'esercizio; vengono altresì fornite le informazioni sui
rischi a cui la società è esposta.
Nella redazione della presente Relazione si è tenuto conto delle peculiarità proprie di un’azienda in house a
totale partecipazione pubblica sostanzialmente costituita attraverso il trasferimento dei complessi aziendali
propri delle società fallite Amia spa ed Amia Essemme srl, giusta atto in Notaio Enrico Maccarone del
28/02/2014.
Si è altresì tenuto conto degli effetti, anche potenziali, di tutti i fatti e gli atti gestionali e rapporti in itinere con
il Socio Unico scaturiti dalla approvazione del Bilancio dell’esercizio 2018 e dagli impegni assunti dal Socio
Unico per il sostegno alla Rap spa quale azienda primaria nel panorama societario comunale deputata a
svolgere ed eseguire i servizi di igiene ambientale della Città di Palermo anche attraverso la gestione e lo
sviluppo dell’importante Polo Impiantistico sito nell’area di Bellolampo.
Di tali argomenti e delle questioni sottostanti si darà ampio risalto e descrizione di dettaglio nel prosieguo
della presente Relazione.
Dilazione dei termini di approvazione del bilancio
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La grave emergenza sanitaria scaturita dalla pandemia da Coronavirus ha imposto il lockdown delle attività
produttive non essenziali, ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, e questo ha prodotto effetti sia sulla
produttività delle imprese che a livello di consumi, con evidenti ricadute sul tessuto economico nazionale. La
pandemia da COVID-19 non ha creato significativi effetti in termini di blocco produttivo in quanto Rap svolge
attività ritenute essenziali assicurate senza soluzione di continuità per tutto il periodo emergenziale. La
prosecuzione dell’attività durante la pandemia non ha comunque impattato negativamente nel bilancio della
azienda.
Va doverosamente qui richiamata la disposizione di cui all’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che, alla
luce delle disposizioni restrittive dettate dal DPCM 8 marzo 2020 per contrastare la diffusione del virus
COVID 19, ha previsto le seguenti “norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”.
In particolare, è stato statuito, in riferimento all’esercizio 2019, che: “In deroga a quanto previsto dagli articoli
2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea
ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.”.
E’ stato, altresì, disposto che: “Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le
società per azioni……possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione
del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche
esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la
loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto
comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si
trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.”.
In merito, il Consiglio di Amministrazione ha dato atto di volersi avvalere della proroga di legge procedendo
alla rituale approvazione del progetto di bilancio 2019 nei termini consentiti al fine del rigoroso rispetto
dell’obbligo di convocazione dell’Assemblea dei Soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Andamento della gestione
Andamento economico generale

I principali fattori che hanno influenzato il risultato di esercizio sono i seguenti:
- modesta redditività operativa, tipica delle aziende in house;
- maggiore puntualità e costante recupero dei ricavi scaturenti dallo svolgimento dei servizi resi al
Comune di Palermo, giusta Contratto di Servizio stipulato in data 06/08/2014 e relativo addendum;
- significativa riduzione dei ricavi da terzi con particolare riferimento ai proventi relativi al conferimento in
discarica dei rifiuti provenienti dai Comuni terzi diversi dalla Città di Palermo per effetto di cogenti
disposizioni emanate dalle Autorità regionali competenti in materia;
- costante sensibile contenimento dei costi del personale e di materie di consumo e carburanti;
- situazione finanziaria fluida influenzata dalla posticipazione – non patologica - di taluni crediti di
significativo importo e da un modesto ricorso al mercato bancario e finanziario;
- accettabile posizione debitoria a breve correlata prevalentemente alla predetta fluidità finanziaria;
- non significativa presenza di esposizioni finanziarie e/o bancarie;
- presenza marginale di debiti a m/l termine;
- presenza di oneri e proventi derivanti da fatti fisiologici legati alla conduzione delle attività;
- significativo valore delle quote di ammortamento legate alla continuazione degli interventi programmati
nel Piano Industriale triennale regolarmente aggiornato di anno in anno;
- sussistenza di elementi straordinari del reddito, di natura episodica e non ripetibile, che hanno inciso
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sulla entità della perdita rilevata nell’esercizio chiuso al 31/12/2018.
Costante è stata l'azione profusa da parte della Governance e del management aziendale volta alla
razionalizzazione e riduzione dei costi operativi ed al monitoraggio del volume dei ricavi al fine di garantire
l’equilibrio economico operativo.
Sono state rese esecutive numerose azioni volte al mantenimento degli standards richiesti presso la
Piattaforma Impiantistica di Bellolampo, talchè è stato possibile continuare il conferimento dei rifiuti così
come statuito dai provvedimenti dell’Autorità dei rifiuti.
A partire già dalla fine dell’esercizio precedente i conferimenti dei Comuni dell’Area metropolitana si sono
drasticamente ridotti per effetto di provvedimenti regionali dell’autorità costituita nell’ambito dei rifiuti
costringendo l’azienda ad adottare iniziative adeguate affinchè venisse garantito il mantenimento
dell’equilibrio economico di bilancio in prospettiva limitando il trend decrescente dei ricavi al solo esercizio in
cui si è verificata la loro riduzione.
Di contro, a partire dalla fine del mese di luglio, Rap ha dovuto affrontare nuove sfide per il regolare
svolgimento del ciclo integrato dei rifiuti urbani provvedendo, a propria cura e spese, al trasporto e
smaltimento dei rifiuti raccolti nella Città di Palermo e pretrattati presso gli impianti di Bellolampo presso altre
Discariche siciliane. Cio’ in quanto si sono esauriti i volumi di abbancamento nella VI Vasca della Discarica a
Bellolampo e non è stata ancora consegnata da parte della stazione appaltante Regione Siciliana la nuova
VII Vasca per poter completare in loco il ciclo di igiene ambientale con notevole dispendio di energie e
risorse, sia umane che strumentali e finanziarie, in atto ristorate dall’Ente Comune di Palermo che ne ha
riconosciuto la effettiva debenza con proprio provvedimento amministrativo che ha stanziato i fondi
occorrenti.
L’aspetto è analizzato in piu’ parti del presente documento e della connessa Nota Integrativa, nell’ambito
della quale sono ripresi gli aspetti piu’ prettamente economico-finanziari legati alla spesa conseguente.
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società
L’Ambito di riferimento della Società è quello dei servizi pubblici locali.
RAP S.p.A. opera nel settore dei Servizi Pubblici locali, ed in particolare in quello attinente alla gestione dei
rifiuti solidi urbani del Comune di Palermo, ed ha tra gli obiettivi la salvaguardia dell’ambiente e del territorio.
Per il raggiungimento di tale obiettivo svolge attività in materia di igiene, pulizia, raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti di ogni genere.
I servizi pubblici locali, e, più in generale, il sistema delle "Public Utilities" è in continuo divenire attraverso un
dinamico processo di trasformazione e ristrutturazione.
Rap spa ha, dunque, uno specifico mercato di riferimento operando in regime di in house providing in qualità
di società affidataria di servizi pubblici essenziali in favore del Comune di Palermo e nel suo territorio di
competenza.
Con riferimento all’attuale quadro normativo in materia di affidamento diretto di servizi pubblici locali da parte
dei Comuni soci alle società pubbliche dagli stessi partecipate (“in house providing”), si evidenzia che la
Società R.A.P. S.p.A. presenta tutti i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario, dalla legislazione
nazionale vigente (Dlgs n. 175/2016 T.U. sulle società a partecipazione pubblica) e dalla giurisprudenza
comunitaria per l’affidamento diretto di servizi pubblici locali, in quanto la società è interamente pubblica, la
prevalenza del suo fatturato deriva dai servizi affidati dal Socio unico Comune di Palermo e svolti nel
territorio metropolitano, e che quest’ultimo esercita nei confronti della società partecipata il cd. “controllo
analogo”, dapprima secondo le modalità previste nel “Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su
Società ed Enti Partecipati”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 251 del
19.05.2011, e successivamente nel Regolamento Unico dei Controlli Interni approvato con Deliberazione n.
4 del 9 febbraio 2017 e alla cui osservanza la RAP S.p.A. è tenuta in virtù delle previsioni statutarie
recentemente aggiornate proprio per accogliere le nuove disposizioni in materia di “in house providing”.
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Continuità aziendale. Analisi
A) Aggiornamento analisi riferita al Bilancio Consuntivo esercizio 2018.
E’ stato ampiamente argomentato negli atti di bilancio come la perdita rilevata a chiusura dell’esercizio 2018
era da considerare quale situazione transitoria e non ripetibile per i motivi in quella sede rassegnati.
E’ qui confermato, come si evince dai dati e dalle informazioni presenti nella Nota Integrativa, che la perdita
di esercizio 2018 era di natura episodica ed in gran parte legata a fatti gestionali eccezionali e non ripetibili.
Come già ampiamente argomentato in occasione dell’approvazione del bilancio 2018, l’approvazione del
Piano Industriale 2019/2021 e del Budget 2019, unitamente alla Delibera di approvazione da parte del
Consiglio Comunale di Palermo del Tributo TARI per l’anno 2019, hanno consentito di fornire un quadro
complessivo di sviluppo di Rap spa nel triennio con concrete e realistiche possibilità della società di
raggiungere e mantenere agevolmente l’equilibrio economico e finanziario.
Il Piano industriale 2019/2021, infatti, come trasfuso nelle correlate Tabelle economiche e nello stesso
budget approvato, che proietta i risultati nel primo esercizio, ha affrontato ed illustrato con sufficiente
chiarezza i punti cardine su cui si intendeva sviluppare il piano di efficientamento della Società.
Si è trattato di azioni di efficientamento incardinate sulle attività istituzionali tradizionalmente svolte e affidate
a Rap Spa sin dalla sua costituzione che si sono affiancate:
- ad un complesso sistema di crescita della piattaforma impiantistica e dell’area cd. Industriale;
- ad un piano di contenimento dei costi operativi e, tra questi, prioritariamente del costo del personale e dei
servizi affidati a terzi;
- ad un adeguato sviluppo dei ricavi aziendali, sia con riferimento all’avvenuto incremento strutturale
dell’introito legato al tributo TARI che, per espressa previsione normativa, deve coprire integralmente il
costo del ciclo integrato urbano, sia degli altri proventi minori attraverso una politica di ricerca della
clientela con particolare riferimento ai Comuni dell’Area Metropolitana di Palermo;
- alla attuazione del Piano degli Investimenti riportato nel Piano Industriale a cui si dovrà far fronte con
adeguate fonti di finanziamento sostenibili e già individuate.
Il risultato dell’anno 2019, gli atti e le azioni già posti in essere e quelli in itinere, ma attuabili a brevissimo
periodo, consentono all’Organo di Amministrazione aziendale con ragionevole ed adeguato grado di
certezza, dopo aver effettuato le necessarie verifiche e valutato tutti gli elementi a disposizione, di ritenere e
confermare che allo stato sussista una ragionevole aspettativa che la Società abbia adeguate risorse per
proseguire l’attività in un prevedibile futuro, isolando il risultato eccezionale dell’esercizio 2018 e avvalorando
il suo carattere di perdita temporanea e non durevole.
Si ritiene, purtuttavia, di effettuare un focus specifico su due importanti “fattori di rischio” sottesi al piu’
generale concetto di going concern al fine di fornire una adeguata e completa informazione della situazione
aziendale attuale e prospettica del breve periodo.
Si tratta di due temi affrontati in piu’ parti della presente relazione e delle varie sezioni della annessa Nota
Integrativa e che riguardano, in estrema sintesi:
B) Analisi dell’evoluzione dei cosiddetti EXTRA COSTI per trasporto e smaltimento rifiuti urbani
cittadini al di fuori della Discarica di Bellolampo per effetto dell’esaurimento dei volumi di
abbancamento della VI vasca e la contestuale mancata consegna della nuova vasca a Bellolampo.
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Si richiama, in merito, quanto già rappresentato in tema economico circa la inevitabile circostanza che
per effetto della chiusura della VI vasca di Bellolampo nella seconda metà di luglio 2019, quale fatto
imprevisto e non imputabile a responsabilità di Rap spa, “la situazione che si è venuta a creare costituirà
per Rap spa extra costi in atto non previsti nel Budget approvato e suscettibili di produrre nocumento alla
normale attività gestionale di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani che, attesa la estraneità della Società ai
costi scaturenti dai ritardi nella predisposizione e messa in funzione della VII vasca” e che gli stessi
“dovranno essere integralmente ristorati non soltanto dal punto di vista della previsione economica del
correlato ricavo, ma anche sotto il profilo della disponibilità finanziaria necessaria a pagare i fornitori dei
servizi necessari.”1
La spesa originata da tale situazione, certamente non ascrivibile a responsabilità di questa Società di
gestione, non è rimasta a carico dell’azienda nell’esercizio 2019 e non puo’ rimanere a carico dell’azienda
nemmeno nell’esercizio corrente avendo già inserito i relativi costi nell’ambito del PEF Tari redatto ed
approvato per l’annualità 2020.
Ed invero, nel predetto documento programmatico, è stato quantificato il costo complessivo generato
dall’esaurimento della VI vasca e dal conseguente trasporto e smaltimento presso siti terzi individuati dalla
Regione con gli appositi DDG, quale costo aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal Contratto di Servizio che
prevede la discarica in situ e in proprietà del Comune di Palermo. Tali costi sono stati già quantificati,
sostenuti, fatturati e trasmessi al Comune per il 2019 (da cui il riconoscimento operato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 590 del 30/11/2019) e sono stati previsti ed inseriti nel PEF TARI per il 2020 come
da tabella seguente:

Questa azienda continuerà ad attivare ogni azione ed iniziativa utile e necessaria per scongiurare il
blocco dei servizi cittadini, ivi comprese le necessarie contrattualizzazioni per le forniture indispensabili a
completare il ciclo dei rifiuti urbani, i cui costi sostenuti e sostenendi saranno rendicontati periodicamente al
Comune di Palermo.
Al fine di comprendere l’evoluzione dei fatti inerente l’emergenza discariche nel territorio di Palermo,
è necessario partire dalla data del 13 gennaio 2018, quando il nuovo Presidente della Regione Siciliana e il
Sindaco di Palermo, presenti tecnici e assessori, rilevate le varie rimostranze di RAP spa per l’uso intensivo
degli impianti di Palermo per soddisfare anche altri Comuni, hanno effettuato un sopralluogo al TMB e alla
discarica di Bellolampo VI vasca. A seguito del sopralluogo, il Presidente della Regione Dr. Musumeci, resosi
conto della situazione, convocò nella stessa data una riunione presso Palazzo d’Orleans con gli stessi
1

Cit. nota prot. n. 24164 del 29/07/2019 di Rap spa.
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intervenuti al sopralluogo e fu preso atto del prossimo esaurimento della VI vasca causato dai sovraccarichi
di rifiuti imposti, con svariate Ordinanze Presidenziali e Commissariali, dal 2016, per dare sfogo allo
smaltimento di almeno altri 50 Comuni in crisi e alla emergenza regionale in corso in assenza di impiantistica
e, quindi, di adeguata e idonea relativa pianificazione e di un Piano Regionale approvato dal Ministero e che
chiudesse il ciclo rifiuti.
Poichè il procedimento per la VII vasca, dalla autorizzazione, alla realizzazione della gara e dei lavori,
erano in capo alla Regione stessa, titolare del relativo finanziamento, fu posta, dal Presidente Musumeci, la
massima attenzione al percorso prendendo atto che la RAP aveva già predisposto il progetto definitivo e
inviato gli atti alla Regione per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, con relativa istanza (al protocollo
DRAR n. 15837 del 05/04/2017); inoltre in data 12/04/2017, con prot. RAP n. 001-0012622-GEN-2017
dell’11/04/2017, era stata già presentata l’apposita istanza- ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/06- all’ARTADRA Serv. 1 VIA-VAS per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione d’Incidenza (VINCA).
Essendo già in corso la procedura per il rilascio delle autorizazioni regionali necessarie, sulla base del
progetto e della documentazione già consegnata da RAP spa, in quella sede fu stimata dai rappresentanti
della Regione presenti, utilizzando procedure di emergenza da richiedere al Ministero (poi concesse con
l’Ordinanza O.C.D.P.C. n. 513 del 08/03/2018), una previsione di disponibilità della VII vasca, per i primi
abbancamenti, per gennaio-febbraio 2019.
Era quindi necessario a questo punto definire i percorsi da attuare con estrema urgenza e
sollecitudine per garantire lo smaltimento nella discarica di Bellolampo VI vasca nelle more della
disponibilità della VII vasca, stimata appunto dalla Regione in quella sede per gennaio 2019. Fu ipotizzato
un percorso, rispetto al quale ogni parte avrebbe dovuto operare con estrema urgenza anche in deroga ai
tempi normali di istruttoria (vedi anche succ. Ord. Pres. Reg. Sic. 4Rif).
Con immediatezza questa Azienda RAP trasmise a tutti gli Enti Regionali, Provinciali e Comunali la
documentazione relativa alla prima fase proposta nella riunione con la Presidenza della Regione (Progetto
di Risagomatura della VI vasca con verifiche geotecniche, anche nella ipotesi di sollevazione come
variante non sostanziale) (nota n. 02400-GEN/2018 del 17 gennaio 2018) e, quindi, per la variante
sostanziale ulteriore.
Fu comunque ottenuto un Provvedimento Autorizzatorio Unico Reginale (PAUR) per incrementare
la capienza della VI vasca fino a 1.900.000 mc, cio’ che avrebbe garantito la continuità necessaria per
evitare qualsiasi emergenza, almeno fino ai primi mesi del 2019 come richiesto dalla Regione stessa.
Nel frattempo, però, è solo con D.D.G. n. 814 del 24/07/2018 che l’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità rilasciava l’AIA sul progetto definitivo per la realizzazione della
VII Vasca.
Ad oggi, di fatto, nell’ultima riunione alla Regione il RUP regionale della VII vasca ha comunicato che il
primo settore della VII vasca non potrà essere pronto che per i primi mesi del 2021 (quindi con circa due
anni di ritardo rispetto a quanto dichiarato dalla stessa Regione alla riunione con il Presidente Musumeci) e
che tale data è comunque influenzabile da possibili imprevisti.
All’esaurimento della VI vasca avvenuto e comunicato in data 25.07.2019, la Regione ha quindi emesso
provvedimenti per inviare a discariche terze i rifiuti trattati destinati a smaltimento (Catanzaro Costruzioni,
OIKOS, Sicula Trasporti, AMA Castellana Sicula, Trapani servizi, A&T Enna, D’Angelo-Ecoambiente) i rifiuti
di Palermo, con costi aggiuntivi significativi anche per i vari trasporti necessari.
C)
Analisi della ripatrimonializzazione ovverossia della procedura, non ancora portata a termine,
di ripristino di una adeguata consistenza del patrimonio aziendale e, per esso, del suo capitale
sociale, eroso dalla significativa, ancorchè episodica, perdita di esercizio dell’anno 2018.
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In merito, sono ancora in corso, in linea con quanto emerso nel corso dell’Assemblea dei Soci del 18
dicembre 2018, le attività prodromiche per la copertura della perdita da parte del Socio Unico a mezzo
ricapitalizzazione.
Nello specifico, si conferma che l’azione di ricapitalizzazione del Socio si baserà sul già preannunciato
conferimento in conto capitale dell’immobile sede attuale della Rap spa, sito in Piazza B. Cairoli a Palermo,
bene retrocesso nella proprietà dell’Amministrazione comunale a seguito della pronuncia della Cassazione
che ha dichiarato nullo l’atto di trasferimento dell’immobile allora stipulato fra il Comune di Palermo e la fallita
Amia spa., nonché delle aree cittadine in cui sorgeranno un congruo numero di Centri Comunali di Raccolta.
Sono ancora in corso, altresì, le verifiche interne degli Uffici comunali per il trasferimento, in conto
capitale, delle somme residue dei fondi FAS stanziati dal competente Ministero Sviluppo Economico a carico
del CIPE per la Città di Palermo, finalizzate ad investimenti strutturali nel campo dello sviluppo ed
implementazione della Raccolta Differenziata Cittadina in linea con gli asset settoriali e gli obiettivi fissati in
merito dal Piano Industriale triennale (circa euro 4 milioni).
Dunque, il Patrimonio netto, in atto positivo, grazie alla previsione di ricapitalizzazione di cui al
precedente capoverso potrà agevolmente riposizionarsi a livelli societari adeguati alle dimensioni del suo
volume di affari.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società
Politiche di mercato
Il contesto macro del mercato italiano, anche nei pubblici servizi, continua ad evidenziare condizioni
sfavorevoli, benché l’andamento, fortemente negativo degli ultimi anni, sembri ormai in fase di superamento
e la situazione politica appaia in una fase di maggiore stabilità.
In questo difficile contesto sono maggiormente apprezzabili i risultati ottenuti da una Società come RAP spa.
Anche i consumi delle famiglie sono ancora influenzati dalla negativa congiuntura economica Italiana, e ciò
ha refluenza sulla quantità e tipologia di rifiuti prodotti.
Nel mercato dello smaltimento dei rifiuti, la strategia attuata ha quindi mirato a previsioni di Piano Industriale
che privilegiassero il rafforzamento dell’assetto impiantistico per una gestione sostenibile, nel rispetto
dell’ambiente. In un settore caratterizzato da grave arretratezza infrastrutturale, l’obiettivo di RAP è stato
quello di prevedere un sistema impiantistico pienamente integrato, capace anche di riutilizzare i materiali di
scarto e valorizzare anche energeticamente i rifiuti (CDR, biogas, ecc.) con una politica di prossimi
investimenti rilevanti e di efficientamento e razionalizzazione delle attività operative.
Ancora più contestualizzato è il mercato di riferimento della società, prioritariamente allocato nel territorio
comunale della Città di Palermo, ma che prevede uno sviluppo verso le altre realtà territoriali limitrofe
consistenti prioritariamente nell’Area Metropolitana.
I nostri principali servizi sono rivolti alla cittadinanza e sono svolti nel territorio cittadino in regime di
esclusiva. Sono quindi esclusi tutti i risvolti tipici della libera concorrenza essendo prefissato il prezzo dei
servizi e non essendo possibile che altri soggetti si inseriscano o influenzino il predetto mercato.
Cio’ comporta che ogni politica aziendale è volta al miglioramento dei servizi al cittadino guardando alla
customer satisfaction ed alla efficienza e qualità quali esclusivi indici di variazione e di sviluppo delle
politiche di mercato attuate dall’azienda.
Nel corso dell’esercizio non sono dunque avvenute significative variazioni nella composizione della clientela.
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Le Politiche aziendali sono l’espressione delle seguenti componenti strategiche in termini di: Mission,
Obiettivi e Assi strategici.
 MISSION:
RAP S.p.A. si prefigge di realizzare un modello di impresa pubblica fondata sulla massima partecipazione e
la piena realizzazione dei principi di Efficienza, Efficacia ed Economicità, capace di innovazione, e di forte
radicamento territoriale, nel rispetto dell'ambiente.
 OBIETTIVI:
• l’erogazione dei servizi di Igiene Ambientale nel pieno rispetto del Contratto di Servizio con il Comune di
Palermo;
• il miglioramento dell’immagine e della reputazione della società di Igiene Urbana all’interno del tessuto
sociale in cui opera;
• l’attenzione alla comunicazione verso il cliente/utente;
• l’assistenza al cliente/utente;
• la soddisfazione delle parti interessate (Azionista - Comune di Palermo, clienti, utenti, dipendenti, fornitori),
e quindi: raggiungimento degli obiettivi di budget, ricerca della riduzione del numero dei reclami, almeno
sufficiente livello di soddisfazione dei clienti/utenti, accordi di partnership con i fornitori;
• il rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti;
• lo svolgimento di una costante attività di formazione ed aggiornamento del management aziendale e dei
dipendenti che ricoprono ruoli di responsabilità;
• il rispetto dell’ambiente e della normativa ambientale vigente;
• il rispetto della sicurezza dei lavoratori e della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
• l’adozione di Codici Etici e Protocolli di Legalità.
 ASSI STRATEGICI
La strategia di RAP S.p.A. nel 2019 si è basata su quattro assi di riferimento:
-

Sviluppo della raccolta differenziata
Ottimizzazione del modello operativo territoriale
Evoluzione del ciclo impiantistico
Equilibrio economico finanziario

Nel corso del 2019 sono state realizzate diverse attività di comunicazione ed educazione ambientale rivolte
alla cittadinanza e alle giovani generazioni, anche a supporto delle attività istituzionali, orientato alla
massimizzazione dei risultati e individuando, quale utile d’Azienda, il soddisfacimento dell’utente/cittadino. E
ciò, considerato che parte integrante del servizio operativo è la corretta divulgazione delle conoscenze delle
modalità di gestione dei rifiuti, lo stimolo allo sviluppo del senso civico e l’armonizzazione dei comportamenti
dei cittadini con i sistemi di gestione dei rifiuti.
In tale innovativa ottica, per il raggiungimento del superiore obiettivo, l’Azienda si è dotata di un Piano di
Comunicazione, ritenendolo strumento strategico indispensabile per la diffusione di una adeguata immagine
societaria che mostri e consenta di percepire la sua mission principale, cioè quella di "coniugare le esigenze
del territorio in tema ambientale con lo sviluppo della cultura dell'igiene pubblica nella cittadinanza",
trasmettendo l’immagine di una società efficiente, affidabile e perfettamente in grado di svolgere
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efficacemente il suo ruolo istituzionale di gestore del servizio pubblico essenziale che gli è stato affidato dalla
Committenza Pubblica.
In particolare:
Rap S.p.A. ha rinnovato per l’anno scolastico 2018/19 la partecipazione a “Facciamo Squadra”, il progetto di
Educazione alla Cittadinanza rivolto ad alunni delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria, realizzato grazie alla
collaborazione tra il Comune di Palermo, le altre Società partecipate AMAT, AMAP, AMG, la Polizia
Municipale – Ufficio Educazione Stradale.
L’iniziativa, che valorizza il ruolo dei bambini fautori educativi all’interno delle proprie famiglie, si configura
come percorso informativo a dimensione di un target di ascoltatori di fascia 8-10 anni, dando risalto a quei
servizi pubblici che, pur facendo parte della vita quotidiana, sono spesso poco conosciuti oppure non
integralmente percepiti dalla cittadinanza.
Ha aderito a “Riciclo Aperto”, la manifestazione organizzata dal Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo a
base cellulosica Comieco. Il programma dell’evento ha visto gruppi di scolaresche impegnati in visite guidate
al Centro Comunale di Raccolta di Viale dei Picciotti, nel corso delle quali si è trattato il tema della qualità
della Raccolta Differenziata di Carta e Cartone per rendere ancora più efficiente il riciclo ed evitare errori nel
conferimento dei rifiuti.
Ha partecipato all’evento Earth Day organizzato dall’Associazione AFOLS per la promozione dei materiali di
riciclo e riuso con la realizzazione di manufatti di pregio presso il Foro Umberto I°, con la presenza di un
punto informativo e divulgativo per la promozione delle buone pratiche di Raccolta Differenziata e
distribuzione materiale illustrativo del tema.
Sempre durante l’evento Earth Day, l’Azienda ha preso parte all’evento organizzato dalla “Fuori Orario
Production” all’interno dell’Orto Botanico, anche qui con la presenza di un punto informativo.
RAP S.p.A. è stata, anche, presente all’evento del “plogging day” inserito ufficialmente all’interno della
giornata di pulizia europea annuale denominata Let’s Clean Up Europe. L’evento, organizzato
dall’Associazione Retake Palermo presso la spiaggia di Vergine Maria, ha visto coinvolti circa 100 bambini
delle scuole primarie di Palermo a raccogliere i rifiuti dalla spiaggia e impegnarsi in attività ludico-didattiche
incentrate sul rispetto dell’ambiente e sul riciclo dei rifiuti.
Nell’ambito della III edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, RAP ha incontrato i cittadini e la stampa
ai Cantieri Culturali alla Zisa per parlare delle seguenti tematiche aziendali: “Rete Centri Comunali di
Raccolta (CCR) e Raccolta Differenziata, Polo Impiantistico: obiettivi e prospettive, Piano Straordinario
itinerante per quartiere #facciamounpatto #teniamopulito.”
Sempre per le finalità di divulgazione delle buone pratiche ha partecipato alla manifestazione “Piazza
Magione Bene Comune” organizzata dall’associazione Addiopizzo. Per l’occasione è stato allestito un punto
informativo per la distribuzione di gadget e materiale informativo per la divulgazione delle buone pratiche per
una corretta raccolta differenziata, condividendo spirito e obiettivi che vedono l'Azienda impegnata
quotidianamente per il bene comune.
E’ stata avviata la collaborazione con il Teatro Libero di Palermo in seno al progetto teatrale sull’educazione
ambientale e il riciclo “Come Hänsel e Gretel”, realizzando lezioni sulle tematiche del riciclo e della raccolta
differenziata per n. 1.511 studenti della scuola primaria.
RAP ha realizzato il progetto Un libro non si “rifiuta” nell’ambito della SERR 2019, la Settimana Europea per
la Riduzione dei Rifiuti, che quest’anno ha avuto come tema portante “educare alla riduzione dei rifiuti”.
L’iniziativa con lo scopo di dare una seconda vita ai libri non più usati ha coinvolto i cittadini presso i Centri
Comunali di Raccolta di viale dei Picciotti, piazza della Pace e via Rosario Nicoletti.
L’Azienda gestisce, inoltre, i rapporti con l’Università degli Studi di Palermo relativamente a tirocini/stage ed
ha accolto nel corso del 2019:
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- n.20 studenti iscritti a corsi di laurea magistrale in: a) Scienze delle Amministrazioni e Organizzazioni
Complesse, b) Scienze Umane e Patrimonio Culturale, c) Psicologia Sociale del Lavoro e delle
Organizzazioni;
- n. 1 studente iscritto al corso di laurea triennale in Scienze umane e Patrimonio Culturale.
Nell’ambito del rapporto con l’Università, è stata realizzata:
- una visita guidata alla centralina di monitoraggio ambientale di Rap S.p.A. ubicata in Piazza CastelnuovoPalermo per una classe dell’istituto scolastico Finocchiaro Aprile;
- una dettagliata informativa tecnico-descrittiva della rete di monitoraggio societaria, delle apparecchiature e
delle metodologie di analisi, per attività di indagine su matrici biologiche prelevate da soggetti di anatra
presso il parco D’Orleans;
- la rilevazione di parametri tecnici relativi al processo produttivo c/o i cantieri dell’Area Manutenzione
Stradale societaria.
Oltre a disimpegnare un complesso Call Center capace di assorbire nell’anno:
- 41.858 segnalazioni per le tipologie contenute nel sistema Rap servizi (disservizi igiene ambientale –
manutenzione stradale – raccolta differenziate; richieste igiene ambientale - manutenzione stradale –
raccolta differenziate – ritiro rifiuti ingombranti a domicilio),
- 26.000 telefonate di utenti/cittadini
- una media giornaliera di 95 mail.
E’ stato, altresì, somministrato telefonicamente nei mesi maggio/giugno un questionario di “customer
satisfaction” relativamente alla conoscenza e gradimento dei Centri Comunali di Raccolta (CCR) presenti nel
territorio cittadino; a regime la procedura di raccolta e di monitoraggio dei report statistici semestrali.
L’evoluzione societaria
La Società Risorse Ambiente Palermo s.p.a. (RAP s.p.a.) è stata costituita in data 18 luglio 2013 ai rogiti del
Notaio Enrico Maccarone di Palermo ed è interamente partecipata dal Comune di Palermo. Lo scopo sociale
è costituito dall'affidamento da parte dell’Amministrazione comunale di Palermo del servizio di gestione dei
rifiuti ed igiene ambientale, del servizio di manutenzione e sorveglianza delle strade e di talune altre residuali
attività connesse, accessorie e correlate da esercitarsi prevalentemente nel territorio cittadino.
E’ stata iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Palermo in data 19/07/2013 al
numero 06232420825, con Repertorio Economico Amministrativo n. 307129.
Di seguito i fatti salienti occorsi nell’ultimo biennio 2018/2019.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/03/2018 è stata approvata la Tariffa per i servizi di
igiene urbana (TARI) per l’anno 2018 il cui gettito è destinato, secondo previsione di legge, a coprire l’intero
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
Nel corso del 2018 è stato definito il progetto esecutivo di ampliamento della VI vasca di Bellolampo in vista
della realizzazione della VII vasca. Sono state altresi’ rilasciate le autorizzazioni prescritte dalla normativa
vigente e avvio delle attività di indizione della gara di appalto dei lavori necessari all’ampliamento di che
trattasi.
In ordine realizzazione della VII vasca di Bellolampo per l’abbancamento dei rifiuti cittadini e prodotti da altri
comuni viciniori, da utilizzarsi all’esaurimento della attuale VI vasca e del suo ampliamento in itinere, è stata
disposta la copertura finanziaria dell’opera con l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 513
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dell’8/3/2018 rientrando fra gli interventi previsti per l’emergenza rifiuti in Sicilia e stanziando la somma di
euro 28.537.185. La Regione Siciliana ha altresì consentito che la progettazione esecutiva fosse affidata a
Rap spa che utilizzerà risorse interne con notevole economia di costi. La progettazione è in corso alla data di
redazione del presente documento.
E’ stata acquisita la proprietà del complesso industriale sito in Palermo via Ingham, n. 27 attraverso
l’esercizio del diritto di prelazione sulla vendita all’incanto da parte della Curatela di Amia spa in fallimento a
far data dal maggio 2018.
E’ stato modificato lo Statuto societario con deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 5 giugno 2018.
Con Sentenza n. 1599/2018, pubblicata il 12/7/2018, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha
pienamente riconosciuto la estraneità di Rap spa in ordine alla gestione delle vasche esaurite della Discarica
di Bellolampo, confermando le modalità di contabilizzazione fin qui seguite e la debenza in favore di Rap spa
di tutte i costi anticipati al fine di preservare l’ambiente da possibili danni derivanti dai mancati interventi di
gestione nell’impianto non più in uso.
E’ stato nominato l’Amministratore Unico con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 6 agosto 2018
ponendo fine al regime di gestione ex art. 2386 C.C. da parte del Collegio Sindacale perdurante dal mese di
settembre 2017, per effetto della decadenza dell’Organo di Amminiistrazione ex art. 25 Statuto societario.
In data 13 settembre 2018 è stata ottenuta la Certificazione di Qualità ai sensi della norma ISO 9001:2015 a
seguito di audit e verifiche condotte dalla Società di Certificazione nel corso del precedente mese di luglio.
E’ stato definito il percorso di conciliazione con il Socio Unico per la eliminazione dei crediti disallineati, con il
conseguenziale riconoscimento dei restanti crediti iscritti al bilancio della Rap spa e ponendo fine al percorso
di verifica congiunta delle partite in contestazione. Tale soluzione conciliativa, definita nella riunione del 24
settembre 2018, ha consentito di consolidare l’intero monte crediti verso la controllante a chiusura
dell’esercizio precedente interamente dovuta e riconosciuta dal debitore, eliminando le aree di rischio e,
conseguenzialmente, gli accantonamenti al tempo disposti a carico dei bilanci pregressi.
Nel mese di settembre 2018 è stata attivata la linea compost nell’ambito del percorso di valorizzazione ed
implementazione dell’impianto TMB a seguito della sua entrata a regime per il trattamento di legge dei rifiuti
tal quali.
E’ stato approvato il Bilancio di esercizio 2016 di Rap spa da parte dell’Assemblea dei Soci nella seduta del
18 ottobre 2018.
E’ stato approvato il Bilancio di esercizio 2017 di Rap spa da parte dell’Assemblea dei Soci nella seduta del
18 dicembre 2018.
E’ stato progettato e realizzato il Centro Comunale di Raccolta CCR “Via dei Picciotti” con contestuale avvio
del servizio di RD porta a porta nel quartiere Brancaccio.
E’ stato progettato il Centro Comunale di Raccolta CCR “Piazzetta della Pace” in ausilio all’avvio del servizio
di RD porta a porta nel quartiere Borgo Nuovo-Centro Storico – Palermo Differenzia 2, Step n. 3.
Approvazione della Tariffa TARI per l’anno 2019 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del
31/03/2019 che conferma l’assetto dei ricavi societari ed il significativo incremento del corrispettivo
contrattuale del servizio di igiene urbana, ponendo le basi per il concreto rilancio dell’assetto societario e
recuperando immediatamente l’equilibrio economico temporaneamente non raggiunto nell’anno 2018.
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Approvazione in data 10 aprile 2019 del Piano Industriale per il triennio 2019/2021, recante in sé il budget
economico/finanziario per il medesimo periodo di riferimento che concretizza le azioni di rilancio societario
con respiro triennale.
Approvazione in data 10 aprile 2019 del Budget economico e finanziario 2019 ed assegnazione della
responsabilità sulla spesa per ciascuna area ai Dirigenti. Il budget mostra l’immediato recupero dell’equilibrio
economico di periodo attraverso l’implementazione dell’asset dei ricavi per effetto della deliberazione del
Consiglio Comunale che approva il tributo TARI 2019 con un incremento di circa 7,2 milioni di euro oltre iva
ed una ulteriore contrazione dei costi operativi in ossequio alla richiesta di efficientamento formulata
dall’Ente controllante.
Approvazione in data 29/05/2019 del Programma di valutazione del rischio ex art. 6, co. 4 del D. Lgs
19/08/2016, n. 175 ai fini della predisposizione della Relazione sul Governo Societario da approvarsi in uno
al Bilancio di esercizio.
In data 23 luglio 2019 si esauriscono i volumi di abbancamento disponibili nella VI vasca di raccolta dei rifiuti
in esercizio a Bellolampo ed, in assenza della VII vasca ancora non consegnata dalla stazione appaltante
Regione Siciliana, Rap spa, giuste Ordinanze dell’Autorità regionale, è obbligata a trasferire presso altre
discariche siciliane i rifiuti urbani della Città di Palermo raccolti e pretratti negli impianti esistenti e
funzionanti presso il Polo di Bellolampo.
Approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 dell’1/8/2019 con la quale è approvata la
Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma dell’affidamento in
house a Rap spa del servizio di igiene ambientale ex art. 34, commi 20 e 21 D.L. 18/10/2012, n. 179, nonché
la disciplina contrattuale dell’affidamento stesso e la proroga dell’affidamento discendente dal Contratto di
servizio del 6/8/2014 al 31/12/2019.
Nomina Consiglio di Amministrazione composta dal Presidente e da due componenti con Deliberazione
dell’Assemblea dei Soci del 23 settembre 2019 in conformità all’art. 25 del nuovo Statuto societario,
cessando in pari data la carica di Amministratore Unico.
In data 03/10/2019, la Corte di Appello di Palermo – Ufficio della Conferenza Permanente ha comunicato la
proroga al 30/06/2020, a cui Rap ha prestato consenso, del contratto avente ad oggetto i servizi di pulizia di
igiene ambientale di alcuni immobili sede degli uffici giudiziari di Palermo, precedentemente in scadenza al
30/06/2019 e successivamente prorogato al 31/12/2019 con atto stipulato in data 05/06/2019.
Nomina del Direttore Generale e relativa assunzione in servizio a far data dal 14/10/2019.
Con Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente) definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato
dei rifiuti di cui all’Appendice A, a cui dovrà conformarsi la elaborazione del Piano Economico Finanziario per
il tributo TARI di competenza della Società di Gestione.
Con Direttiva del Sindaco del 29/11/2019 è attivata la procedura di conferimento, a titolo di aumento del
capitale sociale di Rap spa, di beni nella proprietà dell’Amministrazione comunale, nell’ambito della
procedura di ricapitalizzazione proposta ed avviata a conclusione della procedura di formazione del bilancio
consuntivo riferito all’esercizio 2018.
Approvazione, in data 30/11/2019, della Deliberazione di Consiglio Comunale di Palermo n. 590 con la quale
è riconosciuta la debenza da parte dell’Ente delle somme discendenti dalle spese di trasporto e conferimento
dei rifiuti urbani della Città di Palermo pretrattati a Bellolampo presso altre discariche siciliane autorizzate e
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accantonata la somma di euro 9.754.684,50 iva compresa in favore di Rap per l’anno 2019.
Approvazione del Piano Generale di Raccolta Differenziata Cittadina, elaborato da Rap spa, da parte della
Giunta Comunale con atto del 23/12/2019.
Ulteriore proroga dell’affidamento a Rap spa delle attività giusta Contratto di Servizio del 6/8/2014 al
30/06/2020, con Deliberazione di Giunta Comunale del 23/12/2019.
Apertura di ulteriori tre Centri Comunali di Raccolta nel territorio cittadino nelle zone di Via Oreto, Via
Nicoletti e Via Ugo La Malfa – Minutilla, tutti ad oggi aperti al pubblico.
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società
La società ha la sua sede d’affari a PALERMO, luogo di sede legale, ed opera nel settore dell’Igiene
Ambientale fornendo i seguenti servizi localizzati, come già detto, prevalentemente nell’ambito territoriale
della Città di Palermo:
• la raccolta dei rifiuti;
• lo spazzamento e bonifica delle aree pubbliche e ad uso pubblico;
• il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti;
• la manutenzione ordinaria delle strade;
• il monitoraggio ambientale;
• i servizi accessori di igiene urbana (derattizzazione, disinfezione, etc.);
• il servizio di sorveglianza delle strade;
• altri vari ed accessori.
Essa agisce anche per mezzo delle seguenti sedi operative secondarie, in cui trovano ubicazione gli
autoparchi aziendali, i depositi e le centrali di azione delle attività istituzionali:
Comune
PALERMO
PALERMO
PALERMO

Indirizzo
VIA INGHAM 27
C.DA BELLOLAMPO S.P. 1 KM 4,900
VIA PARTANNA MONDELLO 57

Nel 2014 è stata altresì rilasciata la sede di Palermo, Via Tasca Lanza n. 120, non di proprietà aziendale,
avendo trasferito coevemente la porzione di proprietà della medesima sede alla Società Amap spa in uno
alla cessione del ramo di azienda “Servizio Pulizia Caditoie”.
Nei primi mesi dell’anno 2019 è stata rilasciata la sede di Va F. Pecoraino, n.17, fino ad allora adibito
prevalentemente al servizio di manutenzione delle strade.
Sono altresì operative le seguenti sedi in Palermo di manutenzione strade e di spazzamento e pulizia aree
urbane:
Via Cappuccini, n. 192/A
Via Mozart, n. 12
P.zza Strazzeri, n. 1-5
Via G. Campisi, n. 107
Via E. Castellotti, n. 15
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Di seguito si espone una sintetica panoramica dei singoli servizi ed attività, suddivisi per macroaree, forniti
dalla Società direttamente.
1) RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RUI)
Il Servizio di raccolta indifferenziata si è occupato nel corso del 2019 del prelievo di circa 841 tonnellate al
giorno di rifiuti urbani indifferenziati dai cassonetti stradali e da attività di rimozione rifiuti abbandonati su
strada e spazzamento delle strade (c.e.r. 20.03.01 e 20.03.03). Sono state raccolte 307.040 tonnellate di
rifiuti indifferenziati, pari a circa 25.587 tonnellate al mese, registrando, rispetto al 2018, una contrazione del
3,4% dovuta all’aumento della raccolta differenziata.
Il servizio di raccolta della Città (comprese le frazioni di Mondello e Sferracavallo) è costituito da 64 itinerari
di raccolta serviti da autocompattatori grandi da 22 mc a caricamento posteriore e in taluni casi, per gli
itinerari caratterizzati da elevata produzione di rifiuti e da ampie carreggiate stradali, da autocompattatori
extragrandi da 32 mc.
Ad integrazione degli itinerari principali, a servizio di alcune zone di città di difficile accesso
all’autocompattatore (ad esempio stradine del centro storico), è operante il sistema satellitare, costituito da
14 itinerari di autocarri a vasca da 4 mc e di 5 itinerari di mini-compattatori. I suddetti mezzi di ingombro
ridotto scaricano i rifiuti raccolti in un semirimorchio compattante da 48 mc, oppure in un autocompattatore
extragrande da 32 mc, posizionato in una postazione baricentrica, che, a fine servizio, conferisce i rifiuti
presso la discarica di Bellolampo, così come tutti gli autocompattatori grandi o extragrandi assegnati agli
itinerari principali.
Il servizio di raccolta viene svolto su tre turni di lavoro:

• antimeridiano 05:00 – 11:00 (il lunedì e il martedì fino alle 12:00)
• pomeridiano 13:30 – 19:30 (il lunedì e il martedì fino alle 20:30)
• notturno 22:00 – 4:00 (il lunedì e il martedì 21:30 – 04:30)
Il servizio viene svolto con frequenza giornaliera nei giorni feriali; nei giorni festivi e domenicali viene
effettuato un servizio ridotto.
Il parco mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati è costituito da circa 51 autocompattatori grandi,
13 autocompattatori extragrandi, 3 semirimorchi compattanti, 39 autocarri e 6 minicompattatori.
Il parco cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati alla data del 31/12/2019 è costituito da 8.863 unità
(da 660, 1100 e 1700 litri), avente una capacità complessiva di accumulo di circa 9.971 mc, con una
diminuzione rispetto al 2018 dell’8,9% in volume dovuto alla dismissione di cassonetti fuori uso.
Nei 3 turni di lavoro squadre dedicate si occupano della manutenzione dei cassonetti.
2) ATTIVITA’ DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI (RRA)
Il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti, nella città di Palermo, si presenta in maniera diffusa su tutto il
territorio comunale, sia nelle zone residenziali che, particolarmente, nelle periferie ed è riconducibile a:

• incuria dei cittadini,
• attività illecite (smaltimento abusivo).
Il suddetto fenomeno si verifica con elevata frequenza, al punto da vanificare in tempi assai brevi gli
interventi di rimozione dei rifiuti eseguiti.
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Appositi gruppi di lavoro, dotati di pala gommata e autocarri con cassoni scarrabili, oppure di autocarro/gru
con benna a polpo, si occupano della rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico.
La programmazione settimanale degli interventi viene effettuata sulla scorta di:

• mini discariche censite,
• monitoraggio interno dell’Area Igiene Ambientale,
• segnalazioni delle Forze dell’Ordine,
• segnalazioni degli Uffici Comunali, ivi comprese le Circoscrizioni,
• segnalazioni su Geoblog (sito web del Comune di Palermo),
• segnalazioni di cittadini (app, URP, fax ecc.).
Le attività inerenti la rimozione di rifiuti abbandonati si possono così sintetizzare:

• monitoraggio capillare della città per un censimento aggiornato delle “mini discariche” e dei siti
degradati, anche al fine della programmazione degli interventi;

• esecuzione giornaliera, secondo programmazione, degli interventi, consistente nella rimozione dei
rifiuti misti attraverso pala meccanica e autocarri con cassone scarrabile, oppure autocarro/gru con
benna a polpo; inoltre, è contemplato il prelievo manuale degli ingombranti (elettrodomestici, mobili,
arredi, infissi, pneumatici, ecc.) e trasporto con autocarro a pianale con sponda caricatrice;

• installazione di apposita segnaletica verticale di “divieto di abbandono dei rifiuti”, laddove
necessario;

• comunicazione alle Autorità preposte alla vigilanza e controllo dell’avvenuta rimozione di rifiuti
abbandonati, al fine di una immediata attività volta a non vanificare in tempi brevi gli interventi
eseguiti.
Nel 2019 sono stati effettuati n. 464 interventi di rimozione rifiuti abbandonati.
3) ATTIVITÀ DI RECUPERO E RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI E RIFIUTI
URBANI PERICOLOSI
RAP S.p.A. cura la raccolta differenziata sia di rifiuti recuperabili (suscettibili di riciclo o recupero), sia dei
principali rifiuti urbani pericolosi quali farmaci scaduti, batterie, accumulatori, ecc., per ridurre l’impatto
sull’ambiente e prevenire situazioni di pericolo, secondo le direttive del Codice dell’Ambiente (D. Lgs.
03/04/2006 n.152 e successive modificazioni).
Al fine di intercettare separatamente le varie frazioni provenienti dai rifiuti urbani si sono adottati diversi
sistemi di raccolta che prevedono essenzialmente servizi “porta a porta” (“Palermo Differenzia 1” e “Palermo
Differenzia 2”), raccolte “di prossimità” e raccolte stradali “tradizionali”.
Il servizio “porta a porta 1” relativo al progetto “Palermo Differenzia 1” coinvolge una popolazione di circa
130.000 abitanti, si estende dall’area portuale alla E90 (viale Regione siciliana Nord Ovest) avendo come
limite ad ovest, all’altezza dello stadio, via Belgio, via Croce Rossa e viale Diana e come limite ad est Via
Nazario Sauro, Via Parisio, Via Aurispa, Via Dante, Politeama e Via E. Amari. E’ regolato da apposite
Ordinanze Sindacali del Comune di Palermo che definiscono modalità, obblighi dei cittadini e dell’Azienda
nonché le sanzioni per i comportamenti difformi. Si basa sull’eliminazione dei cassonetti stradali per i rifiuti
indifferenziati e la raccolta sia delle frazioni differenziate che dell’indifferenziato residuale tramite modalità e
calendari specifici di conferimento resi noti anche sul sito Internet aziendale.
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In data 15/11/2016, 10/04/2018 e 04/12/2018 sono stati avviati, rispettivamente, il 1°, il 2° e il 3° step (di 6
complessivi) del servizio “Porta a porta 2” (progetto “Palermo Differenzia 2”) che ha visto coinvolti
complessivamente circa 66.000 abitanti. La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2019 è pari al
62,8% (58,7% nel 2018, 66,0% nel 2017, 68,0% nel 2016), maggiore di quella che si è registrata nello stesso
anno nelle aree del Porta a Porta 1 (56,6%).
Gli altri tre step del progetto “Palermo Differenzia 2” saranno avviati nei prossimi mesi, così da arrivare a
servire con il Pap2 circa 130.000 abitanti, per un totale di popolazione servita con il sistema di raccolta porta
a porta (Pap1+Pap2) pari a 260.000 abitanti (circa il 40% della popolazione residente nel Comune di
Palermo).
Il servizio porta a porta è attivo nei soli giorni feriali; non sono, infatti, previsti servizi la domenica, mentre per
i festivi infrasettimanali l’attività è generalmente limitata alle sole utenze domestiche e secondo eventuali
comunicazioni che l’Azienda effettua con almeno 48 ore di anticipo, attraverso i mass media e sul proprio
sito aziendale. I ritiri vengono effettuati solo per le frazioni previste (non vengono ritirati rifiuti diversamente
conferiti o contenenti frazioni non contemplate).
E’ stato attivato nel 2015, in via sperimentale, un nuovo servizio di raccolta di “prossimità” che coinvolge
circa 13.400 abitanti del quartiere “Borgo Nuovo”. Tale sistema appartiene sempre alla modalità di raccolta
stradale ma, a differenza di quello tradizionale, è costituito da una maglia più fitta di “ecopunti” in cui è
previsto, oltre la raccolta delle tipiche frazioni secche, anche la raccolta dell’umido. Nel corso gli anni 2016,
2017, 2018 e 2019 si sono registrati forti cali nella percentuale di raccolta differenziata rispetto al 2015,
dovuti essenzialmente alla poca attenzione che l’utenza dedica alla differenziazione dei rifiuti. Il dato medio
della percentuale di raccolta differenziata dell’anno 2019 è pari al 6,2% (5,8% nel 2018 e nel 2017, 12,2%
nel 2016, 24% nel 2015).
Nel marzo del 2017 il servizio di raccolta di “prossimità” è stato esteso anche al quartiere CEP per altri 7.200
abitanti circa. La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2019 è pari al 6% (6% nel 2018 e 13,5%
nel 2017).
Nella restante parte del territorio comunale è attivo inoltre il servizio di raccolta differenziata stradale,
principalmente dedicato a vetro/metalli, plastica, carta/cartone, come stabilito al comma 1 lett. a) dell’art. 181
del Codice dell’Ambiente. A tal uopo, RAP S.p.A. provvede al posizionamento di campane e contenitori
stradali in autonomia, per come previsto dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti.
RAP S.p.A. assicura l’avvio delle frazioni secche raccolte in maniera differenziata alle varie piattaforme di
recupero convenzionate con CONAI, ed il conferimento dell’umido presso impianti di compostaggio. Da
settembre 2018 l’organico viene conferito presso la linea compost dell’impianto TMB di Bellolampo della
RAP.
Il dato complessivo della percentuale di raccolta differenziata raggiunta dalla Rap S.p.A. nel 2019 è pari al
14,17%, contro il 10,77% del 2018, l’8,57% del 2017, il 7,22% del 2016 e il 6,97% del 2015, con un
incremento quindi del 31,6% (3,40 punti sulla percentuale assoluta di RD).
Tenendo conto dei contributi alla raccolta differenziata provenienti da “esterni” quali:

• compostiere domestiche (n. 841 distribuiti all’utenza privata);
• rifiuti da potature effettuate dal settore competente del Comune di Palermo (c.e.r. 20.02.01) e
avviati a recupero;

• gli imballaggi di carta e cartone (c.e.r. 150101 e 200101) di ditte terze conferite direttamente alle
piattaforme Palermo Recuperi s.a.s. e a SIREIN;

• i RAEE (c.e.r. 200123*, 200135*, 200136) di ditte terze conferite direttamente alla piattaforma
Rekogest s.r.l.;
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• rifiuti assimilati agli urbani avviati a recupero da ditte terze e che, ai sensi del vigente Regolamento
comunale sulla tassa rifiuti, hanno richiesto lo sgravio della tassa (produzione stimata di 600
tonnellate al mese);
il dato della percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel Comune di Palermo nel 2019 è pari al 19,23%
(16,18% nel 2018).
Di seguito si riportano in dettaglio le modalità di raccolta in atto vigenti nel Contratto di Servizio e i servizi
collaterali.
a) RACCOLTA DIFFERENZIATA CITTADINA “PORTA A PORTA”
Si tratta del Servizio di raccolta differenziata porta a porta finanziato attraverso il progetto “Palermo
Differenzia”, con il sostegno e la promozione del Ministero dell’Ambiente e del CONAI, avviato l’8 febbraio
2010 e completato il 17 maggio 2011 per un’area cittadina di circa 130.000 abitanti.
Sono stati attivati tre step (di sei complessivi) del progetto “Palermo Differenzia 2”, che ha coinvolto circa
66.000 abitanti; completando tutti gli step la popolazione servita dalla raccolta differenziata Porta a Porta
risulterà essere pari a complessivi 260.000 abitanti.
Il servizio prevede la raccolta differenziata porta a porta secondo le modalità di seguito riportate, presso tutte
le utenze ricadenti nelle circoscrizioni e quartieri coinvolti, tenendo presente che per il segmento
commerciale il servizio è limitato ai soli rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi del vigente Regolamento di
Gestione dei Rifiuti Comunale e della normativa di riferimento, mentre per tutti i “rifiuti speciali”, ovvero fuori
assimilazione, questa Azienda offre appositi servizi a pagamento.

Frazione
di
rifiuti
Utenza
differenziati raccolta
Carta e Cartone
Domestica
domestica
e
commerciale
(utenze
Organico
senza
produzione
(scarti di mense e cucine)
specifica, come negozi
di abbigliamento etc.)
Imballaggi in plastica e domestica
e
metalli
commerciale
commerciale
(utenze
Organico
con
produzione
(scarti di mense e cucine)
specifica)
Imballaggi in carta e
Commerciale
cartone
domestica
e
Non riciclabile
commerciale
commerciale
(utenze
con
produzione
Imballaggi in vetro
specifica come bar,
ristoranti, pub etc.)
Imballaggi in vetro
Domestica
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Frequenza di raccolta
settimanale

trisettimanale

settimanale (domestica)
bisettimanale (commerciale)
giornaliera (esclusa domenica)
giornaliera
(imballaggi
cartone) solo venerdì (carta)

in

bisettimanale

bisettimanale
svuotamento

quindicinale
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(conferimento dei rifiuti nelle
campane stradali senza limiti di
orario)
L’esposizione dei rifiuti da parte delle utenze è disciplinata da specifiche Ordinanze Sindacali del Comune di
Palermo per mezzo di un calendario e di fasce orarie prestabilite. Il rifiuto deve essere esposto a piè di porta
secondo specifiche modalità:

Frazione
di
rifiuti
Utenza
differenziati raccolta

Carta e Cartone

Domestica

Organico
(scarti di mensa e cucine)

domestica
e
commerciale
(utenze
senza
produzione
specifica, come negozi
di abbigliamento etc.)

Imballaggi
metalli

in

plastica

e domestica
commerciale

e

Non riciclabile

Imballaggi in vetro

sacchi in LDPE da 100 litri
(imballaggi in cartone) piegati ed
impilati a piè di porta;
(carta) in carrellati da 360 l o
sacchi in carta.

Imballaggi in cartone - carta Commerciale

Organico
(scarti di mensa e cucina)

Modalità di esposizione dei
rifiuti
in contenitori carrellati da 360 l.
per le utenze condominiali tipo A
(più di otto famiglie);
in sacchi in carta/cartoncino per
le utenze condominiali di tipo B
(fino a 8 famiglie).
in contenitori carrellati da 240 l.
per le utenze condominiali tipo A
(più di otto famiglie);
in secchielli da 25 litri con
chiusura anti-randagismo per le
utenze condominiali di tipo B
(fino a 8 famiglie) e per le
utenze commerciali.

commerciale
(utenze
con
produzione in contenitori carrellati da 240 l.
specifica)
in contenitori carrellati da 360 l.
per le utenze condominiali tipo A
(più di otto famiglie);
domestica
e secchielli da 25 litri con chiusura
commerciale
anti–randagismo per le utenze
condominiali di tipo B (fino a 8
famiglie);
tutte le utenze commerciali.
commerciale
(utenze
con
produzione
in contenitori carrellati da 240 l.
specifica,
come
ristoranti, bar, pub etc.)
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Imballaggi in vetro

Domestica

nelle campane stradali

La fornitura di contenitori carrellati nuovi (per nuove utenze o in sostituzione di quelli usurati o rubati) viene
effettuata su richiesta dell’utenza e fino ad esaurimento scorte in attesa di ripristino delle stesse.
b) RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” (utenze pubbliche e private esterne
all’area del progetto “Palermo Differenzia”)
Destinata alle istituzioni e gli enti pubblici quali:
1)

uffici comunali;

1)

uffici provinciali;

2)

uffici regionali;

3)

Polizia di Stato;

4)

Carabinieri;

5)

Guardia di Finanza;

6)

Agenzia delle Entrate;

7)

Università

8)

Scuole elementari, medie e superiori;

9)

Esercito;

e per utenze private quali:
10) attività commerciali (negozi, ristoranti, pub);
11) uffici (agenzie di assicurazione, finanziarie, agenzie di viaggio, etc.)
Nel corso del 2016, del 2017, del 2018 e del 2019 sono state attuate apposite iniziative, incluse nel Piano
Comunale di Raccolta differenziata, redatto dalla RAP S.p.A. e dal Comune di Palermo a seguito
dell’emissione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 07/06/2016 (art. 4) e
successive, tra le quali si citano:
12) ulteriore distribuzione di compostiere domestiche;
13) raccolta differenziata presso i poli ospedalieri pubblici e privati;
14) raccolta differenziata porta a porta nel litorale Mondello;
15) raccolta differenziata rifiuti da potature del verde di ville e giardini pubblici;
16) raccolta differenziata presso il mercato ortofrutticolo e i mercatini itineranti.
Attraverso specifiche convenzioni gratuite o nell’ambito di specifici progetti (come “Puliamo il Mondo” e il
Piano Comunale di R.D. prima citato) e comunque nei limiti di assimilabilità dei rifiuti previsti dal vigente
Regolamento Comunale, si effettua la raccolta con modalità porta a porta delle seguenti frazioni di rifiuto:
17) carta
18) imballaggi in carta e cartone;
19) imballaggi in vetro;
20) organico.
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La raccolta viene effettuata previa consegna di contenitori carrellati da 240/360 litri (bianchi per la carta e
verdi per il vetro) e richiesta di svuotamento via fax (al n. 091.6165818) o via e-mail delle utenze aderenti. Al
ricevimento della richiesta da parte di RAP S.p.A., lo svuotamento viene effettuato previa acquisizione di un
numero congruo di richieste analoghe (a seguito delle quali si predispongono appositi itinerari per zona) e,
comunque, entro 15 giorni dall’acquisizione della stessa richiesta.
c) RACCOLTA DIFFERENZIATA “DI PROSSIMITA”
Si tratta di un servizio intermedio tra il sistema stradale tradizionale e quello “porta a porta”, attivato
sperimentalmente in una porzione del quartiere “Borgo Nuovo” – V° Circoscrizione, avente una popolazione
di 13.400 abitanti circa. Nel marzo del 2017 il servizio di raccolta di “prossimità” è stato esteso al quartiere
CEP per altri 7.200 abitanti circa.
Tale servizio, al fine di migliorare e potenziare le raccolte stradali, viene attuato mediante gruppi di
contenitori dislocati in maniera da costituire una maglia di postazioni più fitta rispetto al sistema tradizionale e
offrire servizi simili al porta a porta; infatti, come in quest’ultimo, vengono raccolte le frazioni seguenti:

• organico
• carta e cartone e imballaggi
• imballaggi in vetro
• multimateriale leggero (plastica/metalli)
• residuo non riciclabile
Per tali frazioni sono stati previsti i seguenti contenitori stradali raggruppati in “ecopunti” prestabiliti in
funzione della densità abitativa:
postazione tipo (1):
n.1 contenitore per “organico” (2250 litri);
n.1 contenitore per “non riciclabile” (3750 litri);
n. 1 contenitore per il “multimateriale” (3000 litri);
n. 1 contenitore per la “carta” (3000 litri),
n. 1 contenitore per il “vetro” (2250 litri).
postazione tipo (2):
n.1 contenitore per “organico” (2250 litri),
n.1 contenitore per “non riciclabile” (3750 litri),
n. 1 contenitore per il “multimateriale” (3750 litri),
n. 1 contenitore per la “carta” (3000 litri),
n. 1 contenitore per il “vetro” (2250 litri);
postazione tipo (3):
n.1 contenitore per “organico” (2250 litri),
n.2 contenitori per “non riciclabile” (3750 litri),
n. 1 contenitore per il “multimateriale” (3750 litri),
n. 1 contenitore per la “carta” (3000 litri),
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n. 1 contenitore per il “vetro” (2250 litri);
per un totale di 58 postazioni per il quartiere Borgo Nuovo.
Gli svuotamenti previsti sono:
a)

trisettimanali per l’organico e il non riciclabile;

a)

settimanali per la carta, il vetro e il multimateriale.

d) RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE
Il servizio di raccolta differenziata stradale, ad accezione delle aree servite dal “porta a porta” e dalla
“prossimità”, viene attualmente svolto su tutto il territorio comunale con l’ausilio di campane e cassonetti.
Detti contenitori sono stati distribuiti in funzione delle utenze da servire e delle caratteristiche urbanistiche e
di viabilità.
Tale servizio prevede la raccolta di:
- carta e cartone
- imballaggi di plastica e metallo (alluminio/acciaio)
- imballaggi in vetro
- abiti ed accessori di abbigliamento usati.
Il personale aziendale effettua la verifica sul rispetto degli standard assegnati ed eventuali spostamenti o
posizionamenti particolari dei contenitori. Lo svuotamento dei contenitori viene effettuato con frequenza
media quindicinale o comunque tale da evitare la tracimazione dei contenitori ed a seguito di segnalazione
degli utenti via fax (091-6165818) o via e-mail rap.spa@cert.comune.palermo.it
La raccolta degli abiti ed accessori di abbigliamento usati viene effettuata da ditta esterna incaricata e
direttamente controllata da RAP S.p.A..
e) CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA (CCR) ED ISOLE ECOLOGICHE MOBILI
Nell’ambito del Piano Comunale per la raccolta Differenziata, citato in precedenza, trova collocazione
principale la realizzazione e messa in funzione di un numero significativo di CCR e/o Isole Ecologiche. La
realizzazione dei CCR avviene su aree individuate di concerto con l’Amministrazione Comunale, già nella
disponibilità dell’Ente.
In data 28/12/2018 è stato attivato il primo Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Palermo. Il CCR sorge in
Viale dei Picciotti n. 84, all’interno di un’area confiscata alla mafia.
Nel corso del 2019 sono stati realizzati e messi in esercizio altri tre CCR e precisamente:
Piazzetta della Pace (aperto il 13 maggio 2019);
Via Nicoletti (28/10/2019);
Rotonda Oreto (04/12/2019);
portando quindi a quattro i CCR già realizzati e in funzione. Gli orari di apertura al pubblico sono: dal lunedì
al sabato dalle ore 07:00 alle ore 17:00 per tutti i CCR eccetto quello di Piazzetta della Pace dalle 07:00 alle
13:00.
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Sussiste in atto un elenco di oltre una decina di ulteriori siti individuati di concerto tra l’Amministrazione
comunale e la Rap in cui testare la fattibilità di realizzazione di ulteriori Centri in modo da servire via via
l’intero territorio comunale.
Per il 2020 è prevista la realizzazione ed apertura al pubblico dei seguenti ulteriori CCR, di cui uno già
entrato in funzione (Minutilla - La Malfa):
Lennon;
Basile;
D’Alia - Autonomia Siciliana;
Assoro;
Lanza Di Scalea.
Le postazioni Mobili vengono via via soppresse con l’avvio dei CCR nella zona di riferimento.
I CCR sono a supporto del sistema di raccolta differenziata della Città nonché del servizio di ritiro rifiuti
ingombranti e RAEE, oltre che di tutti coloro che vogliono essere parte attiva per la tutela dell’ambiente.
L’accesso al CCR Centro Comunale di Raccolta è consentito a tutti i cittadini residenti nel territorio
di Palermo. I soggetti che conferiscono sono tenuti all’osservazione delle seguenti norme:
1.

conferire esclusivamente i materiali ammessi

2. conferire i materiali suddivisi per tipologia, diversificandoli a partire dal carico di
trasporto utilizzato, al fine di non intralciare le fasi di scarico
3.

conferire all’interno di sacchi che consentano la puntuale identificazione dei materiali

4.

seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del CCR

5. soffermarsi nell’area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento,
evitando di sostare nelle aree di movimentazione delle attrezzature e dei mezzi.

f)

RACCOLTA DIFFERENZIATA INGOMBRANTI E RAEE ABBANDONATI SU STRADA

A causa dell’abbandono di rifiuti ingombranti di ogni genere come suppellettili (mobili, sedie, armadi,
scrivanie, poltrone, divani etc.) e RAEE (televisori, elettrodomestici in genere, etc.) si effettua un servizio
aggiuntivo apposito di raccolta di questi rifiuti.
Il servizio prevede le seguenti modalità di individuazione del rifiuto ed il seguente espletamento:
- squadre di operatori che si recano nei punti segnalati ed anche in quelli più soggetti all’abbandono,
e rimuovono i rifiuti riscontrati;
- squadre di operatori di RAP S.p.A. che operano sul territorio anche con altre funzioni, che
segnalano la presenza di tali rifiuti abbandonati e ne danno comunicazione ai responsabili degli
specifici servizi operativi;
- segnalazioni effettuate da utenti a RAP S.p.A. a mezzo call center o via e-mail.
I rifiuti ingombranti e i RAEE, dopo esser stati debitamente selezionati per tipologia, sono conferiti alle
specifiche piattaforme preventivamente individuate da RAP S.p.A..
Il fenomeno, essendo comunque una violazione del Regolamento Comunale e della normativa rifiuti, non
può essere soggetto a tempi specifici di intervento, salvo pericoli per la pubblica incolumità.
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g) RITIRO CARCASSE AUTO CON E SENZA TARGA ABBANDONATE
Si tratta del servizio di prelievo e avvio a smaltimento/recupero di autovetture e motociclette abbandonate su
strada pubblica (targate e non), solo su richiesta e autorizzazione della Polizia Municipale. Si provvede alla
rimozione, previa segnalazione della Polizia Municipale, e all’invio delle carcasse presso la piattaforma di
recupero autorizzata. Sono esclusi gli adempimenti e gli oneri relativi alla radiazione al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA) ed eventuali altri.
Sono esclusi dal servizio di rimozione i mezzi di grandi dimensioni (autocarri, rimorchi, ecc.).
h) RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA CIMITERI
E’ un servizio destinato al ritiro e avvio a smaltimento dei seguenti rifiuti cimiteriali:
- c.e.r. 20.02.01 - rifiuti biodegradabili (fiori cimiteriali, ….)
- c.e.r. 20.01.40 - metallo da rivestimento interno delle bare
- c.e.r. 20.03.01 - rifiuti urbani non differenziati.
I servizi sono previsti con cadenza settimanale ed a chiamata da parte dei tre cimiteri cittadini: Rotoli, Santa
Maria di Gesù e Cappuccini.
Per detto servizio vengono impiegati autocarri a vasca, compattanti, autocarri e cassoni scarrabili.
i) RACCOLTA NEI MERCATI STABILI STORICI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO ED ITTICO

Viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti di provenienza dai mercati stabili storici, dal mercato
ortofrutticolo e dal mercato ittico, operanti nella città di Palermo. L’attuale sistema di raccolta e pulizia
richiede una forte partecipazione degli operatori dei mercati alla separazione dei rifiuti prodotti dalla loro
attività. I rifiuti differenziati raccolti sono:
- C.E.R. 20.03.02 – rifiuti dei mercati (essenzialmente parte organica);
- C.E.R. 15.01.03 – rifiuti in legno (cassette in legno e pallets);
- C.E.R. 15.01.02 – imballaggi in plastica;
- C.E.R. 15.01.01 – imballaggi in cartone.
L’attività principale del mercato ortofrutticolo e dei mercati stabili storici è l’esposizione di frutta e verdura
finalizzata alla successiva vendita all’ingrosso. Il rifiuto principale è quindi composto da scarti, parti non
commerciabili, prodotti andati a male anche in seguito al danneggiamento subito durante le fasi di
carico/scarico e movimentazione, ecc.. Il processo di differenziazione dei rifiuti deve passare dall’adesione
degli operatori dei mercati alle regole elementari di separazione dei rifiuti per frazione merceologica
omogenea. La finalità è quella di valorizzare il più possibile il rifiuto proveniente da tali attività limitando al
massimo la formazione di rifiuto indifferenziato. La frazione prevalente (frazione organica classificata con
c.e.r. 20.03.02) viene inviata presso specifiche piattaforme di recupero per la produzione di compost. Oltre a
tale rifiuto è prevista, per tutti i mercati sopra citati, la separazione, al fine della successiva raccolta ed avvio
a recupero, degli imballaggi in cartone, degli imballaggi in legno (costituiti da cassette e pallets) e degli
imballaggi in plastica (come contenitori per liquidi, reggette, cassette CONIP etc.). Eventuali altri rifiuti, come
gli ingombranti, sono raccolti in base a richiesta/segnalazione da parte dei referenti dei mercati. Si effettua
anche l’attività di pulizia del fondo stradale legata solo ai residui non conferibili separatamente.
Le aree oggetto di tale raccolta sono:
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Mercati Stabili Storici: Vucciria – Ballarò – Capo – Via S. Agostino – Via Bandiera – Borgo Vecchio – Via
Montalbo, per una superficie totale pari a circa m 2 43.000 corrispondente alle aree assegnate agli esercenti
di tali zone di mercato;
Mercato Ortofrutticolo: Via Montepellegrino;
Mercato Ittico: Via F.sco Crispi.
j)RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)
Il ritiro di tali rifiuti, per motivi di sicurezza e igiene, è effettuato presso esercizi che mettono a disposizione
aree controllate in attinenza con la vendita esercitata. Il deposito è autorizzato solo ed esclusivamente per il
pubblico e non può essere utilizzato per i rifiuti speciali prodotti dall’utenza commerciale.
Farmaci scaduti
Vengono immessi, privi dell’imballaggio in cartoncino, negli appositi contenitori dislocati presso le farmacie.
Pile da piccole apparecchiature e accumulatori
Le pile vengono consegnate dagli utenti presso i rivenditori aderenti all’iniziativa di raccolta differenziata,
quali: negozi di giocattoli, articoli elettrici/elettronici, tabaccai, etc.. Gli accumulatori vengono raccolti presso
le postazioni del progetto “Facciamo Piazza Pulita” o da suolo pubblico quando segnalati (abbandonati).
Per le pile, la raccolta viene effettuata con itinerari aventi periodicità variabile e comunque stabilita in
funzione della frequenza con cui viene richiesto lo svuotamento dei contenitori o il ritiro dalle singole utenze
aderenti.
Siringhe abbandonate
Il servizio consiste nella rimozione delle siringhe abbandonate sul suolo pubblico. Per la raccolta delle
siringhe abbandonate vengono utilizzati, dagli operatori addetti, contenitori particolari del tipo “usa e getta”.
Il servizio di raccolta ha periodicità settimanale nelle zone identificate “a maggior rischio di abbandono”.
Viene anche effettuato su segnalazione da parte degli utenti (sia che essi siano privati o enti pubblici di
controllo come VV.UU.) entro 48 ore dall’acquisizione della stessa segnalazione.
k)

RITIRO CARCASSE ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA (cani e gatti) SU STRADA

Servizio di rimozione - su segnalazione - dal suolo pubblico di carcasse animali di piccola taglia (cani e gatti)
finalizzato all’eliminazione del pericolo con l’avvio presso smaltitore specializzato. L’onere di smaltimento
delle carcasse sopra citate nonché quello relativo al prelievo e smaltimento di carcasse animali diverse dalle
due tipologie indicate, rimane a carico del Comune di Palermo
Per il servizio è previsto l’uso di un mezzo speciale a cassa stagna autorizzato per tale attività.
L’attività viene effettuata su segnalazione da parte di utenti o enti di controllo (ad esempio VV.UU.) entro 48
ore, in turno antimeridiano esclusi i festivi.

Tabella riepilogativa dati di raccolta nella Città di Palermo nell’anno 2019
RACCOLTA

C.E.R.

Frazione Merceologica

150101 imballaggi di carta e cartone
150102 imballaggi di plastica
150103 imballaggi in legno
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150104 imballaggi metallici (Acciaio-Alluminio)
150106 imballaggi in materiali misti (multimateriale leggera plastica-metalli)
150107 imballaggi di vetro
150110
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati …
*
160103 pneumatici fuori uso
160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli …
170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica, diversi da quelli di cui …
170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui ….

DIFFERENZIATA

200101 carta e cartone
200102
200108
200110
200121
*
200123
*

Vetro
rifiuti biodegradabili di cucine e mense (c.d. organico)
abbigliamento (abiti usati)
tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi)

200125 oli e grassi commestibili
200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
200133 batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché
*
batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200134 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ...
*
(RAEE video, monitor, televisori)
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle
200136
voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (RAEE lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, etc.)
200138 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200139 Plastica
200140 Metalli
200201 rifiuti biodegradabili (di giardini e parchi inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
200302 rifiuti dei mercati

RACCOLTA

200307 Rifiuti Ingombranti avviati a recupero (R13)
150101 imballaggi di carta e cartone
150102 imballaggi di plastica
150103 imballaggi in legno
200101 carta e cartone

25
25

25.290
4.245.70
0
5.879.30
0
35.360
31.420
135.780
6.315.28
0
13.754.280
538.520
1.72
7
252.890
2.57
0
38.228
4.57
8
7.74
5
275.900
267.740
400.420
25.840
66.760
3.032.92
0
1.021.13
0
10.701.640
3.675.12
8
14.616
2.897.70
4
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200123
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi)
*
200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ...
*
(RAEE video, monitor, televisori)
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle
200136
voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (RAEE lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, etc.)
200140 Metalli

9.48
0
12.960

pneumatici fuori uso (da utenze non domestiche)

8.022.45
6
-

veicoli fuori uso

472.095

200201 rifiuti biodegradabili (di giardini e parchi inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
160103
160104
*
160119
160601
*
170101

63.780

plastica (paraurti)

-

batterie al piombo

-

cemento
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla
170107
voce 17 01 06
170202 vetro
170203 plastica
170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

170405 ferro e acciaio
170604 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
170904
17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rifiuti inerti non abbandonati)
200201 rifiuti biodegradabili (mercati) a smaltimento
200301 rifiuti urbani non differenziati (destinazione altri pretrattamenti Bellolampo)
200301 rifiuti urbani non differenziati (destinazione impianto TMB Bellolampo)
200303 Rifiuti della pulizia stradale (destinazione discarica Bellolampo)

200307 Rifiuti Ingombranti avviati a smaltimento

9.00
0
600
1.14
0
700
73.648.530
224.332.200
9.059.05
0
-

Frazioni non computate per il calcolo degli RU e della percentuale di RD
contributo delle compostiere domestiche ed "esterni"
rifiuti assimilati agli urbani avviati a recupero da parte di ditte terze operanti nel
territorio comunale e che hanno richiesto lo sgravio della TARI
RD-frazioni differenziate (a R13/D15) "senza esterni"
RD-frazioni differenziate (a R13/D15) "con esterni"
RI-frazione indifferenziata (a D14)
Totale rifiuti urbani prodotti RU=RD+RI "senza esterni"
Totale rifiuti urbani prodotti RU=RD+RI "con esterni"
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0
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Percentuale di raccolta differenziata (RD/RU) Comune di Palermo

19,23%

4) SPAZZAMENTO MANUALE DI AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA O COMUNQUE DI USO
PUBBLICO
Il servizio viene effettuato dagli operatori con l’utilizzo di scopa, paletta e carrettella ovvero con mezzi a
motore. Inoltre, per i rifiuti di varia natura che vengono rinvenuti abbandonati si utilizzano autocarri leggeri
cassonati, in tutte le strade, le piazze e gli spazi aperti di proprietà pubblica o comunque di uso pubblico del
territorio comunale.
Il servizio di spazzamento manuale è attualmente esteso a circa il novanta percento della rete viaria
cittadina, con frequenze variabili da giornaliera a mensile.
Il servizio di spazzamento meccanizzato viene reso laddove la viabilità (intesa come l’insieme della
accessibilità e della assenza di ostacoli lungo la carreggiata) e la convenienza economica lo permettono, con
frequenze variabili da giornaliera a settimanale; in particolare il servizio viene svolto, tramite autospazzatrici,
preliminarmente lungo gli assi viari e nei tratti in cui non è possibile o è rischioso l’intervento manuale, quali
le cunette delle corsie degli assi di scorrimento cittadini (viale Regione Siciliana, viale Michelangelo, via
Leonardo da Vinci ecc.), nonché nella viabilità del centro storico in assenza di auto in sosta, per una
lunghezza complessiva pari a circa il 20% dell’estensione viaria cittadina.
I servizi di Igiene del Suolo resi nel corso del 2019 dal competente settore sono i seguenti:

• spazzamento manuale su una rete di circa km 1.000, con frequenze da giornaliera a mensile;
mensilmente vengono spazzati circa 7.000 km di asse stradale;

•
spazzamento meccanizzato, con impiego di autospazzatrici, che ha interessato le vie di
grande scorrimento della città, sia centrali che periferiche, nonché la viabilità del centro storico,
per una copertura mensile media di circa 2.200 km di asse stradale;
diserbo per circa 1800 interventi;

•

•
svuotamento cestini, con periodicità da giornaliera a bisettimanale, su un parco avente
consistenza di circa 8.000 unità;
Servizio pulizia dei mercati itineranti, che sono 23 su base settimanale, distribuiti in tutta

•
la Città.

Nel corso del 2019 è stato approvato il nuovo Piano aziendale di spazzamento manuale, meccanizzato e
misto per la Città di Palermo, che entrerà a regime per step successivi entro l’anno, essendo subordinato
alla acquisizione di adeguati livelli di risorse umane e strumentali (spazzatrici tra tutte).
5)

SERVIZI DI SANIFICAZIONE

Nell’anno di riferimento è stato effettuato il servizio su strade, piazze e spazi aperti di proprietà pubblica e/o
privata, comunque di uso pubblico, con operatori appositamente attrezzati e l’ausilio di veicoli corredati da
apparecchiature specifiche.
Nel 2019 sono stati garantiti i servizi previsti nel Contratto di servizio.
6) SERVIZIO PULIZIA SEDI GIUDIZIARIE
Il Servizio di Pulizia Sedi Giudiziarie prevede prestazioni lavorative presso tutte le sedi locali delle Autorità
Giudiziarie (Palazzo di Giustizia, Giudice di Pace, Case Circondariali “Ucciardone” e “Pagliarelli”, Tribunale

27
27

R.A.P. Risorse Ambiente Palermo S.p.A

R.A.P. Risorse Ambiente Palermo S.p.A

dei Minori) con il pieno raggiungimento dei valori obiettivo, tutti previsti dal vigente Contratto di Servizio.
Sono effettuate le seguenti attività:
• spazzamento, pulitura e/o smacchiatura di pavimenti di qualsiasi supporto (marmo segati, gommato,
legno, ecc.);
• decerazione e ceratura là dove necessario;
• pulitura e disinfettazione bagni e servizi;
• spolveratura e pulitura di mobili e suppellettili, compreso lo svuotamento ed il lavaggio dei cestini
gettacarte e posacenere;
• spazzamento e lavaggio scale ed atri;
• disinfestazione antiparassitaria archivi cartacei;
• spazzamento spazi esterni attigui alle sedi;
• spazzamento, disinfestazione e derattizzazione di scantinati, cunicoli, terrazze e tutti gli spazi poco
accessibili delle sedi.
Dal 1° settembre 2015 il servizio di pulizia sedi giudiziarie è passato alle dirette dipendenze del Ministero
della Giustizia per effetto di modifica legislativa. Il servizio è reso dalla predetta data senza soluzione di
continuità fatturando direttamente al Ministero competente alle medesime condizioni del precedente rapporto
con il Comune di Palermo.
In atto, il servizio è in regime di prorogatio fino al prossimo 31.12.2020.
7) GESTIONE PIATTAFORMA IMPIANTISTICA DI BELLOLAMPO – PALERMO
Discarica per Rifiuti non pericolosi, Impianto T.M.B., Impianto Mobile di Trito-vagliatura
La R.A.P. S.p.A., in ottemperanza al Contratto di Servizio con il Comune di Palermo, ha svolto, nel 2019,
anche le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo.
La Piattaforma Impiantistica è costituita dai seguenti impianti:
• Impianto Mobile di Trito-Vagliatura (previsto per il 2020 implementazione di un impianto mobile di
biostabilizzazione “super bat-q ring” per la frazione sottovaglio);
• Impianto di Trattamento Meccanico Biologico T.M.B.;
• Impianto di Discarica per Rifiuti non Pericolosi (VI Vasca) - capacità di abbancamento mc 1.906.939
(come da volumetria autorizzata a seguito di progetto di ampliamento di cui al P.A.U.R. - D.A. n.
516//GAB del 26/11/2018) saturata nel mese di luglio 2019.
Si precisa che, nel corso del 2019, lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti presso la piattaforma impiantistica
di Bellolampo è avvenuto con abbancamento (dopo appositi processi di trattamento e biostabilizzazione)
nella VI Vasca fino alla fine del mese di Luglio 2019; in seguito, saturati i volumi autorizzati della Vasca
medesima, si è provveduto a trasporto e smartimento (delle frazioni trattate) presso gli impianti terzi
autorizzati ed individuati con specifici provvedimenti emanati dal Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti della
Regione Sicilia (si rinvia ai D.D.G. nn. 794/19, 1026/19, 1215/19, 1376/19 e ss.mm.ii.).
Quanto sopra ha comportato un incremento dei relativi costi, definiti “extra costi” non computati e non
previsti nella TARI per l’anno di riferimento.
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Di seguito si procederà ad illustrare i risultati dell’esercizio delle attività di lavorazione/trattamento e
smaltimento nell’anno 2019, con particolare riferimento a:
a) quantità e tipologia dei rifiuti trattati e smaltiti e il loro andamento stagionale;
b) andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento.

INFORMAZIONI GENERALI
Ambito territoriale in cui insiste la discarica
Comune di Palermo (ATO 16 denominato Palermo-Area
Metropolitana)
Provincia
Palermo
Località
Bellolampo- S.P. n. 1 km 4+900 m
Proprietà
Comune di Palermo (Gestione RAP SpA)
Soggetto gestore
RAP SpA-p.ttaB.Cairoli s.n.-90123 Palermo
Referente Ippc
Dott. Pasquale Fradella
Tipologia discarica (art. 4 D.Lgs. 36/2003)
per rifiuti non pericolosi
Porzione/vasca della discarica in esercizio
VI Vasca (capacità di abbancamento, successiva
fino al 25/07/2019
all’ampliamento, paria a mc 1.906.939)

ATTIVITA’ DI TRITO-VAGLIATURA Imp. MOBILE (01 GEN. – 31 DIC. 2019)

Autorizzazione

INFORMAZIONI SULL’ASSETTO AUTORIZZATORIO
D.D.G. n. 856 del 08.08.2018
O.S. 212 del 18.09.2019

ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO IMPIANTO T.M.B. (1 GEN.. – 31 DIC. 2019)

Autorizzazione

INFORMAZIONI SULL’ASSETTO AUTORIZZATORIO
A.I.A. n. 1348-2013 del 9.8.2013
D.D.G. n. 859 del 10.8.2018
O.S. 212 del 18.09.2019

ATTIVITA’ DI SMALTIMENTO DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI VI VASCA
(1 GEN. – 31 DIC. 2019)

Autorizzazione

INFORMAZIONI SULL’ASSETTO AUTORIZZATORIO
A.I.A. n. 1348-2013 del 9.8.2013
D.D.G. n. 859 del 10.8.2018
O.S. n. 314/18;
O.S. n. 26/19
P.A.U.R. D.A. 516/18
O.S. n. 76/19;
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O.S. 212/19
La Società gestisce la Piattaforma (Impianto T.M.B. + Discarica + Impianti annessi) con proprio personale
(circa 118 unità) e un idoneo parco mezzi.
E’ possibile conferire i rifiuti presso la Piattaforma 7 giorni a settimana; gli orari di conferimento sono
articolati secondo lo schema sotto riportato:
Giorni feriali
Turno

Giorni festivi
Orario

Turno

Orario

Antimeridiano

06.30 – 12.30

Antimeridiano

06.30 – 11.30

Pomeridiano

13.30 – 18.30

Pomeridiano

13.30 – 18.30

Notturno

22.30 – 03.30

Notturno

22.30 – 03.30

Nei giorni festivi (comprese le domeniche), comunque, sono sempre garantiti almeno due turni di
conferimento (antimeridiano e notturno).
A) QUANTITÀ E TIPOLOGIA DEI RIFIUTI TRATTATI, SMALTITI E LORO ANDAMENTO STAGIONALE
Dal 01.01.2019 al 31.12.2019 la R.A.P. S.p.A., in qualità di soggetto gestore della discarica di Bellolampo (VI
Vasca) e degli impianti di trattamento di rifiuti, ha ammesso nei cicli di lavorazione/smaltimento i rifiuti
conferiti da:
- R.a.p. S.p.A. come gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati e
speciali assimilati;
- Comuni autorizzati con apposita contratto/convenzione per il conferimento di rifiuti organici presso la linea
Compost dell’imp. di TMB;
- Utenti privati a seguito di stipula convenzione con il soggetto gestore.
Durante l’anno 2019, nella Piattaforma Impiantistica di Bellolampo, i rifiuti in ingresso sono stati infatti
sottoposti ad attività di trattamento da:
a. Impianto mobile di Trito-vagliatura autorizzato, nel tempo, con Ordinanze Regionali:
D.D.G. n. 856 del
O.S. 212/2019
Periodo: dal 1 gen. al

8.8.2018
31 dic. 2019

(quantità in ingresso)

b.
Impianto
di
Biologico
(T.M.B.)
da:

Trattamento Meccanico
autorizzato, nel tempo,

A.I.A. n. 1348-2013 del
D.D.G. n. 859 del
O.S. 212/2019

9.8.2013
10.8.2018
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Periodo: dal 01 gen. al 31 dic. 2019
(quantità in ingresso)

Il rifiuto, proveniente
del territorio comunale di
01) (rifiuti indifferenziati),
Comuni autorizzati (CER
indifferenziati), e quelli
utenti privati (CER 20 xx
trattati dagli impianti
depositati prima della
dedicata in prossimità
movimentazione
in
processati.

dall’utenza domestica,
Palermo (CER 20 03
i rifiuti prodotti nei
20
03
01)
(rifiuti
prodotti e conferiti da
xx), sono direttamente
sopra
descritti
e
lavorazione in una zona
dell’area
di
attesa
di
essere

Dal
processo
di
alcune tipologie di rifiuto

trattamento si originano
ovvero:

CER 19 12 12, (rifiuti
meccanico dei rifiuti
alla voce 19 12 11) come
(secco);

prodotti dal trattamento
diversi da quelli di cui
frazione di Sopravaglio

CER 19 12 12, (rifiuti
meccanico dei rifiuti
alla voce 19 12 11) come frazione di Sottovaglio (umido);

prodotti dal trattamento
diversi da quelli di cui

CER 19 12 02 (metalli ferrosi) che viene destinato presso impianti di recupero autorizzati;
CER 19 12 03 (metalli non ferrosi) che viene destinato presso impianti di recupero autorizzati.
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Schemi dei Diagrammi di flusso degli impianti di trattamento di Rap S.p.A

c. Discarica per Rifiuti non Pericolosi VI Vasca autorizzata, nel tempo, da:
A.I.A. n. 1348-2013 del 9.8.2013
D.D.G. n. 859 del 10.8.2018
O.S. n. 314/2018,
O.S. n. 26/2019;
P.A.U.R. D.A. 516/2018;
O.S. 76/2019;
O.S. 212/2019.
Periodo: dal 1 gen. al 31 dic. 2019
Come sopra accennato l’assetto autorizzatorio della VI Vasca è riferito al Decreto di A.I.A. “D.D.S. n. 1348
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del 09.08.2013” Tale decreto ha validità 5 anni fino al 08.08.2018. Con il D.D.G. n. 859 del 10.8.2018
l’esercizio delle attività è stato rinnovato fino al 08.08.2023.
Tuttavia l’esercizio operativo della discarica e degli altri impianti di trattamento mobili e non, è stato integrato
dalla emissione di provvedimenti di contingibilità ed urgenza ai sensi dell’ ex art. 191 del D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii.
Nel corso della gestione della scrivente Società, i conferimenti in ingresso di rifiuti effettuati presso la
discarica per rifiuti non pericolosi VI Vasca di Bellolampo (limitatamente al periodo 01.01.2019 e fino al
raggiungimento dei volumi autorizzati a Luglio c.a.) sono stati pari a kg 183.326.260.
Dalla tabella che segue è possibile rilevare come i conferimenti effettuati successivamente a Luglio 2019
sono limitati al CER 190501 utilizzato in quota parte (come da provvedimenti autorizzativi) per l’attività di
risagomatura per l’avvio a chiusura.

B) ANDAMENTO DEI FLUSSI E DEL VOLUME DI PERCOLATO E RELATIVE PROCEDURE DI
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO.
La VI Vasca della discarica di Bellolampo è dotata di un sistema di accumulo del percolato costituito da una
Vasca in C.A. della capacità complessiva di 4.300 mc.
Tale sistema di accumulo - deposito preliminare D15 - è autorizzato nell’ambito del decreto di A.I.A. “D.D.S.
n. 1348 del 09.08.2013” ai sensi della parte II titolo III – Bis del D.Lgs 152/06.
Il Decreto di A.I.A. è stato rinnovato con D.D.G. n. 859 del 10.8.2018 e ha validità fino al 08.08.2023
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Per quanto concerne la gestione operativa del percolato prodotto dalla VI vasca della discarica di
Bellolampo, lo stesso viene captato dalla rete drenante e convogliato nel sistema di accumulo costituito dalla
Vasca in C.A.. Dai siti di accumulo il refluo viene prelevato e caricato per mezzo motopompe nelle
autocisterne per essere trasportato verso impianti di trattamento autorizzati.
Di seguito viene riportato lo schema delle quantità di percolato smaltito nell’anno 2019 proveniente dai siti di
deposito di VI Vasca con indicazione degli Impianti di destino.

8) MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE STRADE PUBBLICHE DI PROPRIETA’
COMUNALE

Nel corso dell’anno 2019 lo svolgimento delle attività istituzionalmente demandate all’Area
Manutenzione Strade, giusta contratto di servizio stipulato con il Comune di Palermo il 6 agosto 2014, è
stato rallentato per una molteplicità di criticità (carenza di risorse, attrezzature, mezzi etc) che, nonostante le
azioni correttive proposte ed in parte attuate, non hanno tuttavia impedito un decremento delle produzioni.
Ed invero, anche nel decorso anno questa Area - per le motivazioni anzidette - Rap è stata di fatto
impossibilitata a rendere compiutamente le prestazioni contrattuali, con negative refluenze, sia sotto il profilo
economico - finanziario che in termini di efficienza e produttività.
Con particolare riferimento al Settore delle manutenzioni stradali in conglomerato bituminoso, si
significa che lo stesso, anche per trasferimento di un nutrito numero di unità lavorative al servizio di raccolta
differenziata, è stato, suo malgrado, costretto ad operare con un unico treno di lavoro, utilizzato, alla
bisogna, anche per i rappezzi e/o interventi puntuali di volante.
Va da sé che l’impossibilità di ricostituire un secondo treno e/o una seconda squadra ha,
ovviamente, impedito di recuperare le produzioni non raggiunte.
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In azienda, infatti, è rinvenibile un sempre crescente fabbisogno del personale per sopperire ai nuovi
servizi, fra i quali l’avvio degli ulteriori step della raccolta differenziata Porta a Porta, che hanno causato un
progressivo depauperamento della forza lavoro legato alla produzione dei servizi in argomento.
Per quanto concerne le Superfici Pedonali si evidenzia che il predetto Settore è stato di fatto
impossibilitato a perseguire gli standard quali-quantitativi prefissati relativamente alla manutenzione estesa
dei marciapiedi, sia per la vetustà di mezzi ed attrezzature in dotazione che per la cronica carenza di
personale (trasferito ad altre sedi ed in parte posto in quiescenza) ed, in particolare, per il reiterato utilizzo
delle esigue maestranze in una molteplicità di interventi edili aziendali, eseguiti giusta determinazioni
societarie, con somma urgenza presso gli immobili siti nelle sedi principali di Via Ingham, Pecoraino,
Partanna - Mondello ed in alcuni delle sedi periferiche (Campisi-Castellotti).
Relativamente al Settore di Pronto Intervento Volante ed Emergenza, si rassegnano i seguenti
risultati.
Le Quantità annue sono state rese secondo contratto di servizio per 5 squadre volanti, il quale
prevede mq 13.200 di superficie in clb e mq 4.670 di superficie in cls per la manutenzione delle strade e dei
marciapiedi, con un numero di interventi minimo di 660 per il clb e n. 2.000 per il cls, oltre a garantire un
minimo di n. 16.800 interventi in emergenza.
Per quanto attiene il Settore Sorveglianza, lo stesso ha effettuato nella sua completezza il
monitoraggio delle superfici viarie in manutenzione, estese per circa 9 Kmq (9.000.000 mq) e in gran parte
quello delle superfici pedonali, estese per circa 2 Kmq (2.000.000 mq), rilevandone le situazioni di degrado
(mensile per le superfici viarie degli itinerari principali, bimestrale per le superfici degli itinerari secondari,
semestrale per le superfici pedonali), attivando il Settore Pronto Intervento con le squadre di emergenza e
con le squadre volanti e fornendo i dati sui degradi stradali necessari alla corretta programmazione dei
cantieri di manutenzione ordinaria.
Nello specifico, si rappresenta che mediamente vengono monitorate in un anno:
- 12 volte le superfici viarie in manutenzione degli itinerari principali per un’estesa di 200 Kml x 12
giri = 2.400 Kml;
- 6 volte le superfici viarie in manutenzione degli itinerari secondari per un’estesa di 825 Kml x 6 giri
= 4.950 Kml, per un’estesa complessiva annuale di 2.400 + 4.950 = 7.350 Kml.
- 2 volte le superfici pedonali in manutenzione per un’estesa di circa 1.800 Kml x 2 giro = 3.600 Kml.
Si precisa che il servizio di monitoraggio ha rispettato, nel corso dell’anno, le frequenze
contrattualmente previste relativamente alle superfici stradali; mentre, per carenza di mezzi, non ha potuto
perseguire analogamente l’obiettivo prefissato per i cd ”passaggi pedonali”.
Relativamente alla “Gestione Sinistri” il Settore, conformemente agli obblighi ed alle prescrizioni di
cui al contratto di servizio, ha adempiuto compiutamente all’istruzione di tutte le richieste risarcitorie
pervenute ed alle attività consequenziali, definendo ogni pratica sottoposta alla attenzione di Rap.
E’ superfluo rimarcare che le riduzioni di produzione rilevate, con riferimento agli standard
quantitativi prefissati nel vigente C.d.S. sono in generale da ricondurre:
- ad una molteplicità di criticità quali: la carenza di risorse umane, di mezzi, di attrezzature, di nuove
macchine operatrici etc.;
- alle difficoltà di gestione operativa dei cantieri ai fini della loro messa in sicurezza, con particolare
riferimento a quelli aperti sugli assi viari del centro storico che implicano, a differenza delle strade di periferia,
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particolari attività da espletare (rialzo di pozzetti, posizionamento transenne, pianificazione traffico veicolare
e pedonale, interventi per rimozione auto etc).
Significativi sono stati invece i risultati in tema di ricerca di nuove metodologie di lavoro per
l'espletamento dei servizi in regime di emergenza o per la realizzazione di rappezzi estesi con l'impiego di
materiali più performanti e la meccanizzazione delle attività.
A tale studio ha fatto seguito, già dagli inizi dell’anno, una diversa e più produttiva organizzazione dei
servizi di volanti e di emergenza che hanno potuto ottimizzare gli interventi avvalendosi della tecnologia
Rodeco Nuphalt (rigenerazione a caldo di pavimentazioni fortemente ammalorate).
E' di tutta evidenza che il ricorso ad un processo di meccanizzazione, unitamente ad un riassetto
organizzativo – funzionale dell’Area, si pongono come obiettivi primari da perseguire, al fine di rendere piu’
efficaci, rapidi ed efficienti le attività e gli interventi manutentivi da rendere, quello di sopperire alla carenza di
forza lavoro (oggi fortemente ridotta) e quello di incrementare le produzioni e soddisfare, conseguentemente,
le richieste e le aspettative degli utenti.
Rimane da segnalare che nell’ambito della modifica dello Statuto societario del gennaio corrente
anno, promossa dal Socio Unico, è stata espunta la attività di manutenzione delle strade rendendo il servizio
ancor piu’ difficile da rendere per mancanza dello stesso nel novero dell’oggetto sociale di Rap spa.
Politica Industriale
La Società esprime la sua politica industriale nei principali documenti programmatici elaborati ed aggiornati
ogni anno.
Particolare attenzione è stata assegnata al Piano Industriale 2019/2021 – di aggiornamento del precedente
Piano triennale - che reca in sé il budget economico/finanziario per il medesimo periodo di riferimento,
nonché il Piano Investimenti e le politiche di crescita e sviluppo dell’organizzazione e dell’impiego del
personale.
Con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 121 e 122 del 10 aprile 2019 sono stati approvati
rispettivamente il Budget economico previsionale dell'Azienda per l'anno 2019 ed il Piano Industriale
societario per il triennio 2019/2021.
Il Piano Industriale 2019-2021 illustra le linee strategiche fissate dall'azienda, in linea con le direttive del
Socio Unico e con le potenzialità aziendali, anche con riferimento al livello di investimenti programmati e con
la nuova organizzazione aziendale che andrà a ridisegnarsi a seguito della nomina del Direttore Generale
aziendale, figura statutariamente prevista e di cui l’azienda si è dotata nel corso dell’esercizio.
Conferma l’impegno della Società nel campo dello sviluppo e del potenziamento delle attività istituzionali di
cui sono significativi esempi il progetto, ormai in piena fase attuativa, di sviluppo ed efficientamento del
sistema di Raccolta Differenziata, il ritiro a domicilio gratuito di ingombranti e RAEE per le utenze
domestiche, nonché l’acquisizione dei mezzi indispensabili per un continuo ed efficiente servizio all’utenza.
Il Piano triennale ridisegna gli assets aziendali secondo le direttive ricevute e contenute nella Deliberazione
della Giunta Municipale n. 146 del 1° agosto 2019.
Il perimetro delle attività che verranno assegnate con il nuovo Contratto di Servizio, essendo l’attuale in
scadenza, risentiranno delle linee di indirizzo dettate dal Socio rinforzando le attività di core business e
limitando tutte le altre forme di servizio non rientranti nel ciclo di igiene urbana tradizionalmente affidate alla
Società.
Il Programma degli investimenti inserito nel Piano Industriale triennale aziendale prevede il completamento
del percorso di acquisizione di mezzi ed attrezzature ritenuti indispensabili per l’azione di rilancio e sviluppo
di Rap Spa, nonché condizione minima per la regolarità ed efficienza dei servizi di istituto e per il
mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario di periodo.
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In merito, è stata definita nel corso dell’esercizio l’acquisizione di ulteriori automezzi ed attrezzature, parte
dei quali finanziati con il completamento dei fondi “Jessica” a valere sui Fondi POR FESR Sicilia 2007/2013,
mentre sotto il profilo impiantistico, riveste primaria importanza, come già detto, l’implementazione delle
attività nella Piattaforma Impiantistica di Bellolampo e, fra questi, lo sviluppo dell’impianto di Trattamento
Meccanico Biologico dei rifiuti (TMB) realizzato con fondi pubblici che Rap spa ha iniziato a gestire all’inizio
del 2016 e che consente di ottemperare agli obblighi di pretrattamento imposti dalla Comunità Europea e
dalla legislazione nazionale e regionale in materia di rispetto degli standards nell’attività di smaltimento dei
rifiuti urbani.
Nell’ambito delle attività di implementazione del TMB riveste particolare importanza l’attività, ormai a regime,
garantita dalla linea compost che consente di smaltire direttamente in house la frazione organica dei rifiuti
raccolti, economizzando sui costi della piattaforma precedentemente utilizzata e consentendo il conferimento
da parte di soggetti terzi con effetti benefici sui ricavi aziendali.
La Piattaforma impiantistica di Bellolampo si avvia a divenire un vero Polo industriale attraverso la
programmazione di importanti impianti di trattamento rifiuti che consentiranno, a regime, di garantire
l’autosufficienza in ordine al ciclo di igiene urbana cittadino ponendo quale obiettivo strategico di medio
termine la candidatura a impianto di trattamento dei rifiuti prodotti nell’intero territorio dell’Area Metropolitana
di Palermo.
La progettazione della nuova impiantistica avverrà direttamente a cura di Rap con proprie risorse interne
organizzate sinergicamente con un apposito ufficio qualificato e aggiornato, mentre alla realizzazione si
procederà a mezzo gare pubbliche utilizzando fondi pubblici ovvero, ove non ricorrano le precedenti fonti di
finanziamento, a mezzo fonti di finanziamento a medio/lungo termine da acquisire presso il mercato bancario
e finanziario ovvero ancora a mezzo project financing realizzando forme di partneraiato pubblico/privato che
attraggono capitali privati e limitano il fabbisogno di risorse necessario per siffatto impegno.
Il sistema del project financing è già stato attivato per la realizzazione di un imponente e complesso impianto
di trattamento anaerobico nella Piattaforma di Bellolampo che prevede la realizzazione di una linea compost
in grado di sopperire alle esigenze dell’intera Area metropolitana e di sistemi di sfruttamento dell’energia
pulita quale fotovoltaico, produzione biometano onde garantire anche economie gestionali attraverso
specifiche forme di autosufficienza energetica.
Nella elaborazione del Piano Industriale 2019/2021 e del Budget 2019 ci si è attenuti, nei limiti della mission
aziendale e delle concrete possibilità di un suo pieno e apprezzabile raggiungimento, alla Direttiva emanata
dal Comune di Palermo con nota prot. 845035 del 1/6/2018 che richiama le Deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 1 del 1/1/2016 e n. 38 del 26/2/2018.
Gli strumenti di programmazione economico-finanziaria 2019/2021 sono stati elaborati tenendo conto delle
prescritte misure contenute nella Direttiva sopra citata pur con i limiti discendenti dalle considerazioni
dichiaratamente espresse con la propria nota prot. 19240 del 14/6/2018 diretta all’Ufficio del Controllo
analogo comunale, assentita dall’Amministrazione Comunale, essendo la presente Società di recente
costituzione e, pertanto, buona parte dei limiti economico-finanziari legati a parametri e valori non idonei a
garantire il funzionamento degli asset societari e, dunque, a consentire la regolarità della gestione, la
prosecuzione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi societari fissati dal Contratto di Servizio e dalle
stesse direttive comunali.
Il Piano Industriale triennale 2019/2021, unitamente al Piano del fabbisogno di personale ed al Piano degli
obiettivi, sono stati approvati dall’Assemblea dei Soci nel corso dell’esercizio 2019 divenendo a tutti gli effetti
linee guida societarie a cui è in atto informata la gestione ordinaria e di sviluppo aziendale.
Di seguito il quadro di sintesi degli investimenti programmati ed in parte già realizzati:
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Esercizio del Controllo Analogo da parte dell’Amministrazione comunale: Analisi degli scostamenti
relativi agli obiettivi strategici di cui al Piano Industriale 2019-2021 ed al Budget previsionale 2019
Premessa
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I Documenti programmatici annuale e triennale relativi al periodo di riferimento sono redatti ai sensi e per gli
effetti del vigente Regolamento unico dei controlli interni approvato dal Comune di Palermo con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, delle Linee Guida approvate dalla Giunta
Comunale di Palermo con Deliberazione n. 156 del 23/09/2015 e delle Direttive emanate dal Socio Unico.
Con la finalità di rendere gli strumenti previsionali in argomento quanto più chiari, precisi e trasparenti,
nonché di conformarsi alle linee di indirizzo per la redazione delle proposte di Piano Industriale triennale e
Budget previsionale approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 156 del 23/09/2015, sono stati
elaborati
- per quanto riguarda il budget:
specifici prospetti sintetici, accompagnati dall’analisi ragionata delle singole macrocategorie in cui si
suddividono convenzionalmente i conti economici e le principali criticità
- per cio’ che concerne il Piano Industriale Triennale:
un congruo numero di schede di sintesi e tabelle economiche che analizzano ed espongono le singole
sezioni di attività aziendale ed il quadro generale prospettico della Società sotto diversi punti di
osservazione, normativa e gestionale.
PIANO INDUSTRIALE 2019/2021

In ordine all’analisi degli obiettivi fissati dal Piano Industriale 2019/2021 approvato con determina
dell’Amministratore Unico n. 122 del 10/04/2019 ed inviato al Comune di Palermo con nota prot.
n. 14587 del 29/04/2019, così come suddivisi nei quattro assi strategici di riferimento, si rappresenta quanto
segue.
Il Piano Industriale 2019/2021 è stato effettivamente costruito su esigenze aziendali ponderate e mission ben
definite.
Esso è basato sull’analisi delle principali criticità ed effetti attuali del servizio nei sistemi di raccolta rifiuti, di
pulizia del territorio ed impiantistiche e le connesse criticità progettuali, individuando misure da attuarsi nel
campo della riorganizzazione aziendale, dell’ottimizzazione del parco mezzi di cui al “Piano degli
Investimenti” (tra mezzi, attrezzature e sedi logistiche) e della riorganizzazione della logistica aziendale
(Area Sud e Area Nord) prevista nel triennio.
Sono stati ottimizzati i servizi di igiene ambientale (sviluppo Palermo Differenzia, incremento prossimità,
raccolta mirata “Grandi Utenze”, implementazione servizi di spazzamento meccanizzato).
Non v’è dubbio che tutte le misure di “Pianificazione progettuale dei servizi”, con particolare riferimento ai
servizi di raccolta differenziata (“Palermo differenzia 2”, “Prossimità”, stradale ottimizzata, CCR, Isole
ecologiche mobili ecc.) e delle campagne di informazione rivolte ai cittadini, nonché del Piano di
Investimento sono in corso di attuazione, stante che il programma, sicuramente realizzabile, risulta
complesso e particolarmente articolato. Va, comunque, rilevato che le azioni ivi previste sono tutte già
avviate ovvero sono stati emessi i relativi atti prodromici senza che, allo stato, è dato registrare elementi tali
da presupporre criticità insuperabili.
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In definitiva può affermarsi che il Piano Industriale 2019/2021, così come espresso dal Consiglio di
Amministrazione in occasione della sua approvazione, reca in sé linee strategiche attuative coerenti con le
direttive del Socio Unico, con le risorse contrattualmente disponibili e con le potenzialità aziendali.

Si segnalano, di seguito, alcuni dei principali obiettivi previsti e raggiunti dalla Società:

- attività di formazione-addestramento ed aggiornamento del management aziendale;
- svariate campagne di Comunicazione meglio descritte nel paragrafo Comunicazione Istituzionale;
- apertura e avvia a regime di n. 4 CCR, che ha consentito di aumentare l’efficienza, riducendo costi,
incrementare le Rd e migliorare il relativo servizio;
- efficientamento dei servizi di spazzamento che prevede nel prossimo biennio un ulteriore sviluppo dello
spazzamento meccanizzato attraverso l’impiego di nuovi automezzi, da incrementare negli anni
successivi;
- espletamento a regime dei servizi:

1. gestione del parco cestini e dei servizi dedicati di igiene ambientale nella zona cittadina a
grande richiamo turistico divenuta "Patrimonio dell'Unesco";
2. ritiro illimitato e gratuito di ingombranti e RAEE presso postazioni mobili nell’ambito del progetto
«Facciamo Piazza Pulita» in tutte le circoscrizioni della città di Palermo;
3. ritiro gratuito ingombranti e RAEE a domicilio, a richiesta dell’utenza;
4. nolo scarrabili all’utenza privata per smaltimento di ingombranti e RAEE o altri servizi;
- mantenimento della certificazione del Sistema della Qualità UNI EN ISO 9001:2015;

- gestione dell’impianto TMB, impianto in grado di accogliere anche gli altri Comuni dell’Area Metropolitana;
- implementazione e sviluppo delle attivià di trattamento dell’organico proveniente da RD, che ne ha
consentito un conseguenziale incremento in termini percentuali;
- progettazione VII vasca a Bellolampo per poter
l’esaurimento della VI vasca, in uso fino a luglio 2019;

consentire

il

conferimento

dei

rifiuti

dopo

- esecuzione dei lavori per l’incremento dei volumi di abbancamento della VI vasca in esercizio di
Bellolampo;
- gestione del servizio per il prelievo del biogas dalla VI vasca, con sfruttamento energetico e valorizzazione
attraverso lo sfruttamento con acquisizione delle relative Royalty;
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- attuazione di un sistema integrato relativo al Piano della performance 2019-2021, che si è concretizzato

con l’approvazione del Piano degli Obiettivi 2019, ampiamente raggiunti.

Tra gli obiettivi strategici del Piano Industriale 2019-2021 in via di attuazione, risultano significativi i
seguenti:

- ulteriore incremento della percentuale di raccolta differenziata. Il risultato è connesso con il completamento
di Palermo Differenzia 2, del progetto di raccolta della frazione umida presso grandi utenze commerciali
(finanziamento ancora in fase di definizione) e dell’apertura di ulteriori CCR, già programmata;
- gestione informatizzata della flotta mezzi e delle attrezzature;
- sistema di geolocalizzazione che consente il monitoraggio del territorio, del servizio e la individuazione dei
comportamenti anomali;
- riottenimento, per il sistema impiantistico, della certificazione UNI EN ISO 14001 al fine di migliorare la
performance di tipo ambientale che si prevede di ottenere comunque nel triennio;
- revamping dell’impianto di trattamento del percolato presso Bellolampo (Impianto IBI) per circa 150 m3/die;
- azioni ed attività propedeutiche ed autorizzative per la messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico
realizzato presso la piattaforma di Bellolampo che consentirà a regime un significativo risparmio economico
attraverso l’utilizzo diretto dell’energia prodotta.

La realizzazione di tutti gli obiettivi sopra delineati, alcuni già raggiunti, nonché il recupero del ritardo
registrato per la realizzazione degli altri, sono azioni eseguibili concretamente attraverso un programma di
efficientamento aziendale attuato con specifiche e mirate riorganizzazioni dei servizi nel precipuo interesse
di contenere i costi del personale. Il percorso ha preso compiutamente corpo in occasione della
predisposizione del successivo Piano Industriale 2020/2022, le cui azioni di efficientamento, tuttavia,
risentiranno della continua e costante riduzione del numero di lavoratori in forza.

Si riportano, di seguito, i dati relativi la sensibile diminuzione del personale registrata negli ultimi anni:

•

2353 unità in forza al 01/03/2014

•

2061 unità in forza al 01/01/2015

•

2056 unità in forza al 01/01/2016
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•

2025 unità in forza al 01/01/2017

•

1932 unità in forza al 01/01/2018

•

1848 unità in forza al 01/01/2019

•

1793 unità in forza al 01/01/2020

A tale costante riduzione del personale si è, fino ad oggi, fatto fronte attraverso la riorganizzazione dei servizi
e l’incremento della produttività individuale.
In taluni settori è risultato indispensabile e irrinunciabile il ricorso a prestazioni straordinarie per completare
le attività istituzionali.
La problematica è stata già affrontata congiuntamente al Socio Unico che con deliberazione di Giunta
Comunale n. 178 del 28/10/2019 ha già approvato il piano dei fabbisogni che prevede l’acquisizione di
risorse umane aggiuntive, con particolare riferimento ad operai ed autisti, nonché l’assunzione di n. 2
Dirigenti tecnici, la cui procedura di selezione, autorizzata con deliberazione n. 69 del 19/12/2019, è stata già
avviata.

Budget Previsionale 2019
Il budget previsionale dei costi/ricavi per l’esercizio 2019 - area operativa, che la presente relazione
accompagna, è frutto della ragionata e sistematica sintesi tra le previsioni di budget presentate dalle singole
Aree operative aziendali e le risorse economiche societarie complessivamente disponibili secondo le linee di
indirizzo e gli obiettivi fissati dagli organi di vertice, così come previsti nel Piano industriale 2019/2021.
In particolare, il presente budget scaturisce dalla necessità di corrispondere alla innegabile esigenza di
dotare l’Azienda di un importante strumento di pianificazione e controllo, ma anche di attuare cogenti
previsioni normative e regolamentari che attengono all’attuale configurazione societaria.
Il quadro entro il quale si collocano le previsioni ed il risultato prospettico del budget operativo qui
esposto è significativamente connesso ai contenuti del Contratto di Servizio stipulato con il Comune di
Palermo il 6 agosto 2014 ed alle sue successive modifiche ed integrazioni avvenute nel corso del 2015 (in
tema di corrispettivi ex art. 19) e del 2016 (in tema di patrimonio di beni necessari per l’esercizio delle attività
di igiene urbana), le cui previsioni economiche confluiscono interamente nel presente documento
economico, e della Tariffa per i servizi di igiene urbana (TARI) approvata dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 146 del 31.03.2019 il cui gettito è destinato, secondo previsione di legge, a coprire l’intero
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
A tal proposito, infatti, giova ricordare che, dando seguito al disposto dal Consiglio comunale di
Palermo, di cui a Deliberazione n. 83 del 31/07/2015, in data 13/10/2015 è stato sottoscritto l’addendum al
Contratto di servizio stipulato in data 06/08/2015 tra l’Amministrazione comunale e la RAP SpA.
In particolare, da tale atto è derivata la modifica dell’art. 19 “Corrispettivo” che, nella versione così
novellata recita “a) Il corrispettivo per il servizio di raccolta ed igiene ambientale ex art. 3 lettera a) è
annualmente definito in sede di approvazione delle tariffe Tari, sulla base della normativa vigente in materia
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di determinazione dei costi effettivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, indicati nel PEF e rideterminati
applicando i parametri riferiti al tasso di inflazione recupero di produttività, da coprire con gettito del tributo
(DPR 158/1999)”
Da tale delibera discende, quindi, che il corrispettivo per il servizio di Igiene Ambientale per il 2019 è
stabilito in € 108.562.607 (+ IVA 10%), come quantificato dal Sett. Tributi del Comune di Palermo con nota di
cui a prot. soc. n. 35698 dello 08.04.2019.
In ogni caso, si ritiene opportuno evidenziare che la classificazione dei valori esposti nelle seguenti
tabelle e connesse note esplicative risponde a criteri diversi da quelli previsti dal Codice Civile essendo le
stesse correlate alle modalità e schema di budget approvato dal competente Ufficio del Controllo Analogo
del Comune di Palermo.
• Analisi economica. Consuntivo. Raffronto con i dati previsionali
In questo paragrafo saranno compiutamente analizzati i valori economici discendenti dal Budget
previsionale 2019, nella sua versione revise, ritualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione di
questa Società nella seduta del 20.01.2020.
A tal proposito, si precisa che il Consiglio di Amministrazione societario ha valutato necessario
aggiornare il budget 2019, già adottato con Determina Amministratore Unico n. 121 del 10.04.2019, e ciò in
accoglimento delle osservazioni espresse dalla Ragioneria Generale del Comune di Palermo in merito al
documento previsionale in parola, come desumibili dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 dello
01.08.2019 che ha disposto uno specifico stanziamento a copertura degli extra-costi sostenuti e sostenendi
da questa Società nel corso dell’esercizio 2019 per la gestione dell’emergenza consequenziale
all’esaurimento della VI vasca di Bellolampo
In tal senso, nella versione revise sono stati considerati sia i componenti economici positivi derivanti
dallo stanziamento in parola, pari a € 8.867.895 (al netto IVA), che i componenti negativi derivanti dalla
necessità del trasporto e smaltimento presso terze discariche siciliane delle frazioni n uscita dall’impianto di
TMB derivanti dal trattamento dei rifiuti prodotti dal Comune di Palermo (poco oltre € 12.000.000), che,
tuttavia, risultano parzialmente compensati dalle economie di costo derivanti dalla chiusura VI vasca (minori
consumi di materie prime e di consumo, minor ricorso a servizi terziarizzati, minor nolo mezzi d’opera, minor
ecotassa e minor accantonamento per post-mortem discarica).
Il prospetto che segue rappresenta l’andamento dei valori economici riferiti al 31 dicembre 2019
comparati con i valori previsionali di cui al budget in parola.
La prima colonna espone i valori dell’intero budget annuale nella sua versione revise.
La seconda colonna riporta i dati di consuntivo a tutto il 31/12/2019.
La terza ed ultima colonna rappresenta gli scostamenti derivanti dal raffronto fra i valori previsionali
(2° colonna) e consuntivi (3° colonna) di periodo.
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Sul fronte dei ricavi:


per i servizi di cui al Contratto di Servizio - Area Igiene Ambientale, i valori consuntivi di periodo

discendono dall’importo definitivo del Corrispettivo 2019 - pari a € 108.562.607 al netto IVA - scaturente
dal contenuto della Deliberazione Consiglio Comunale di Palermo n. 146 del 31.03.2019 di
Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019
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approvazione del PEF TARI 2019, importo ufficialmente specificato poi dal del Settore Tributi - Servizio
TARSU/TARES/TARI del Comune di Palermo con nota del 08.04.2019, assunta in pari data al n. 35698
del protocollo societario. Tuttavia, i valori a consuntivo sono risultati

leggermente inferiori al dato

previsionale ( - € 399.500) in quanto espressi al netto delle penali applicate dal Comune di Palermo per
disservizi registrati nel 2019 nell’espletamento dei servizi di cui al ciclo di Igiene Ambientale.


Copertura extra-costi consequenziali a chiusura VI vasca: l’importo, pari a € 8.867.895 (al netto IVA

10%) discende dallo stanziamento del Comune di Palermo disposto con Deliberazione C.C. n. 590 del
30/11/2019, finalizzato alla copertura dei maggiori costi 2019 per il trasporto ed il conferimento dei rifiuti
prodotti dal Comune di Palermo presso discariche terze del territorio siciliano, come già detto in
premessa;


per i servizi di cui al Contratto di Servizio - Area Manutenzione Strade, occorre premettere che gli

investimenti necessari per aggiornare il parco mezzi, previsti nel Piano Industriale 2019/2021, non sono
stati completati entro il 2019 in considerazione della direttiva del Socio Unico Comune di Palermo di
cessazione del ramo di azienda già dal 2020. Detta condizione si è riverberata in termini di minor
volume di ricavi (- € 1.926.778) rispetto a quelli previsti inizialmente in sede di budget. E corretto
precisare, in ogni caso, che la minore produzione realizzata ha generato, quale contropartita
compensativa, il contenimento dei costi per materie prime (conglomerato bituminoso, pietrame,
cemento, materiale lapideo e similari) quantificabile in - € 172.371.


per i servizi di cui al Contratto di Servizio ex art. 3, lett c) e d), il minor valore registrato rispetto alle

stime previsionale (- € 1.187.147) è inerente:
o per il servizio di Monitoraggio Amb.le, si riscontra un minor valore per € -309.794, in
ragione della penali per non costante funzionamento di alcune centraline;
o per il servizio di Derattizzazione e Disinfestazione, si rileva un minor valore pari a €
-877.353, in ragione della direttiva del Comune di Palermo che ha bloccato il servizio a
far data da Ottobre 2019.


per la voce “Ricavi da terzi per smaltimento RU”, nel periodo in esame può rilevarsi un rilevante

incremento dei valori consuntivi rispetto al dato previsionale (+ € 375.901), in relazione
all’intensificazione dei servizi in oggetto resi a Comuni terzi diversi da Palermo soprattutto in riferimento
alla linea compost. Va specificato che i servizi di trattamento e smaltimento a Bellolampo sono vincolati
alle specifiche autorizzazioni emanate via via dall’Autorità generale che determina potenziali fruitori e
quantità limite.


Per la voce “Ricavi da raccolta differenziata”, nel periodo in esame può rilevarsi un volume minore

rispetto alle previsioni di budget (- € 565.6777), in linea, in ogni caso, con l’esercizio precedente.


Sul fronte dei “Ricavi da attuazione Piano Industriale” e degli “Altri ricavi”, lo scostamento risente

dei ritardi sussistenti nell’attuazione degli indirizzi recati dal Piano industriale e sulla mancata previsione
contrattuale dei ricavi per il servizio di Trattamento Meccanico Biologico dei rifiuti effettuato per conto
del Comune di Palermo, introiti che attendono la modifica contrattuale su cui è in corso da tempo la
negoziazione con l’Ente medesimo.
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Ha, altresì, influito l’assenza di investimenti a cui RAP non ha potuto sopperire per assenza di
linee di credito e/o di forme di capitalizzazione garantite dall’Amministrazione comunale.
Sul fronte dei costi operativi:
I risultati programmati sono stati integralmente raggiunti e migliorati: soddisfacenti, in tal senso, le
misure finalizzate alla contrazione dei costi, mercé efficientemento dei servizi di istituto, che hanno
prodotto risultati migliori di quelli attesi e programmati. Ed invero, nel periodo in esame, la
comparazione tra i valori di budget e quelli effettivi dei costi - area operativa - ha evidenziato,
complessivamente, un risultato migliorativo di

- € 946.907, anche per effetto di economie alla voce

Materie prime (- € 1.531.967), alla voce Servizi terziarizzati (- € 1.564.733), alla voce Retribuzioni e
oneri sociali (- € 1.587.997) e alla voce Ammortamenti (- € 889.147).
Nello specifico, con la finalità di rendere quanto più chiaro, preciso e trasparente l’andamento dei
valori consuntivi rispetto a quelli previsionali, appare opportuno esporre, nelle due tabelle che seguono,
una analisi ragionata delle singole macrocategorie in cui si suddividono convenzionalmente i conti
economici aziendali indicando, per ciascuna di esse, la specifica tipologia, le sue componenti, i criteri di
determinazioni dei valori di stima previsionale ed un esame comparato con un’analisi delle principali
criticità.
La tabella che segue espone i valori dei costi operativi suddivisi tra le Sezioni Igiene Ambientale e
Manutenzione Strade.
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 La seconda tabella riporta la rappresentazione grafica della dinamica dei costi rispetto ai valori
previsionali poiché più sensibili a dinamiche endogene ed esogene, di mercato e/o emergenziali.
operativi maggiormente suscettibili di scostamento.
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Sintesi del bilancio (dati in Euro)
31/12/2019
Ricavi
Margine operativo lordo (M.O.L. o
Ebitda)
Reddito operativo (Ebit)
Utile (perdita) d’esercizio
Attività fisse
Patrimonio netto complessivo
Posizione finanziaria netta

31/12/2018

143.822.354
8.411.426

128.735.082
(297.670)

63.905
15.461
9.404.539
3.014.943
1.105.449

(16.351.163)
(12.066.343)
11.169.374
2.999.482
965.169

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

Valore della produzione
Margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte

31/12/2019
143.822.354
8.411.426
633.411

31/12/2018
128.735.083
(297.670)
(13.927.057)

31/12/2017
137.052.946
638.447
1.238.807

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):

Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi/Oneri non caratteristici
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31/12/2019
139.709.534
(45.451.388)
94.258.146
85.846.720
8.411.426
8.347.521

31/12/2018
123.975.952
(35.475.340)
88.500.612
88.798.282
(297.670)
(16.053.493)

Variazione
15.108.131
(9.976.048)
5.757.534
(2.951.562)
8.709.096
(24.401.014)

63.905 (16.351.163)
(1.330.811)
(94.494)
1.900.317
2.329.612
633.411 (13.927.057)

16.415.068
(1.236.317)
(429.295)
14.560.468

633.411 (13.927.057)
617.950 (1.860.714)
15.461 (12.066.343)

14.560.468
2.478.664
12.081.804

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti, da cui emergono
in tutta evidenza gli effetti del recupero rispetto alla perdita registrata nell’anno precedente.

ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS
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0,50
21
(0,1)
0,0

31/12/2018
(402,3)
(464,3)
(18,7)
(13,1)
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Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2019
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato

31/12/2018

Variazione

553.286
8.771.253
80.000

71.878
11.017.496
80.000

481.408
(2.246.243)

9.404.539

11.169.374

(1.764.835)

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

696.642
7.221.094
56.503.810
1.453.466
65.875.012

792.751
7.451.733
61.915.160
2.367.977
75.527.612

(96.109)
(230.639)
(5.411.350)
(914.511)
(9.652.600)

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

19.787.710

17.521.223

2.266.487

11.815.205
8.277.965
244.371
40.125.251

20.748.504
12.539.791
313.642
51.123.160

(8.933.299)
(4.261.826)
(69.271)
(10.997.909)

Capitale d’esercizio netto

25.749.761

21.404.461

4.345.300

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio
successivo)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine

33.244.806
33.244.806

31.092.139
31.092.139

2.152.667
2.152.667

Capitale investito

78.045.951

87.354.028

(9.308.077)

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(3.014.943)
(1.113.226)

(2.999.482)
(2.029.844)

(15.461)
916.618

2.218.675

2.995.013

(776.338)

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(1.909.494)

(2.034.313)

124.819

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge un apprezzabile recupero della solidità patrimoniale della
società (ossia la sua capacità mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine) giustificate
dall’andamento economico e finanziario della gestione facendo rimando a quanto ampiamente argomentato
nella nota integrativa e nella parte premessa della presente Relazione a corredo del bilancio dell’esercizio
2019.
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii)
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi
precedenti.
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Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

31/12/2019

31/12/2018

(6.389.596)
0,32
27.968.436
3,97

(8.169.892)
0,27
24.952.091
3,23

31/12/2017
5.029.770
1,50
29.931.600
3,98

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, era la seguente (in Euro):

31/12/2019
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide

31/12/2018

Variazione

2.765.625
775
2.766.400

3.656.252
781
3.657.033

(890.627)
(6)
(890.633)

431

379

52

547.294

661.641

(114.347)

547.725

662.020

(114.295)

2.218.675

2.995.013

(776.338)

1.113.226

2.029.844

(916.618)

(1.113.226)

(2.029.844)

916.618

1.105.449

965.169

140.280

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (entro l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve
termine
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (oltre l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine
Posizione finanziaria netta

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio,
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
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Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

1,61
1,63
13,79
4,0

1,40
1,43
17,85
3,20

1,41
1,43
4,62
1,77

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,61. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.
Rispetto all’anno precedente è in decisivo miglioramento.
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,63. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.
Rispetto all’anno precedente è in decisivo miglioramento.
L’indice di indebitamento è pari a 13,79. L’ammontare dei debiti è da considerarsi fisiologico per la tipologia
di azienda. L'ammontare dei debiti ha assunto dimensioni decisamente significative in funzione dei mezzi
propri esistenti pur essendosi contratti rispetto all’esercizio precedente.
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 4,0, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. ancorchè rispetto
all’anno precedente sia in sensibile contrazione per effetto del risultato di esercizio.
Al fine di ottenere una equilibrata situazione finanziaria è auspicabile l'incremento dei mezzi propri o
l'ottenimento di finanziamenti a medio/lungo termine.
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Personale
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni.
Descrizione
Direttore Generale
Dirigenti
Impiegati
Operai
Altri
Totali

Esercizio
precedente
0
7
303
1538
0
1.848

Esercizio
corrente
1
6
288
1498
0
1.793

Variazione
+1
-1
-15
-40
0
-55

L’azienda applica il contratto nazionale di lavoro del settore dei Servizi Ambientali e dell’Energia.
La formazione in RAP S.p.A. rappresenta una soluzione strategica all’esigenza sempre più forte di
personalizzare e contestualizzare gli interventi formativi rispetto ai propri bisogni specifici.
Nel corso dell'anno 2019 si è proceduto all'attuazione di un complesso ed articolato Piano Formativo
avvalendosi, principalmente, delle risorse RAP in applicazione dell’art. 118 della legge 388/2000 e s.m.i. sui
Fondi Paritetici Interprofessionali, attraverso l’adesione a Fon.Ar.Com. e delle risorse Avvisi Fondirigenti
indirizzati a supportare lo sviluppo della managerialità.
Il Piano ha previsto la prosecuzione di azioni rivolte al personale operativo che interessano corsi obbligatori
in tema di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, formazione generale e specifica dei lavoratori aventi
livelli di rischio differenti, formazione specifica per Dirigenti, formazione del personale addetto ai Centri
Comunali di Raccolta, addestramento del personale con specifiche mansioni, abilitazione alla conduzione di
mezzi ed attrezzature e formazione specifica per l'individuazione del Responsabile Tecnico Gestore
Trasporti.
Inoltre, avvalendosi dello strumento Avviso 3/2018 Fondirigenti e del finanziamento previsto, è stato
presentato e realizzato un Piano formativo condiviso a supporto del Project Management con riferimento al
cambiamento organizzativo per l’acquisizione di metodi, tecniche e strumenti, mirati ad innescare un
processo di miglioramento delle performance dell’azienda nella gestione dei progetti complessi.
Per l’anno di riferimento sono state effettuate 882 ore di formazione, di cui 650 obbligatorie in materia di
sicurezza, rivolte complessivamente a circa 1300 lavoratori.
In ordine alle Relazioni Industriali, la gestione dei rapporti con le OO.SS è stata caratterizzata
sostanzialmente dalla conduzione di trattative e consultazioni volte alla predisposizione del progetto
domenicale dell’Area Igiene Ambientale, all’analisi della proposta del piano industriale, alla analisi e
definizione dell’unificazione della raccolta est ed ovest, attivazione della procedura prevista dall’art 44 CCNL
per i casi di inidoneità sopravvenuta di numerosi lavoratori assegnati alla servizio pulizie sedi e guardianie e
predisposizione dei relativi ordini di servizio, studio ed analisi di una proposta di riorganizzazione aziendale.
Nel periodo 01.01.2019 - 31.12.2019 sono stati attivati 787 procedimenti disciplinari per i quali sono state
comminate le seguenti sanzioni: 2 licenziamenti, 82 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione,
670 ore di multa, 22 addebiti per multe stradali, 137 rimproveri scritti, 23 rimproveri verbali, 7 diffide e 65
archiviazioni.
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Nello stesso periodo (01.01.- 31.12.2019) sono stati anche definiti n. 77 procedimenti disciplinari attivati
nell'anno 2018 per i quali sono state comminate le seguenti sanzioni: 20 giorni di sospensione dal servizio e
dalla retribuzione, 71 ore di multa, 1 addebito per multe stradali, 8 rimproveri scritti e 23 archiviazioni.
Nel periodo di riferimento sono state attivate procedure ex art. 44 del vigente CCNL legate alle ipotesi di
inidoneità lavorativa sopravvenuta dei lavoratori in seguito a visita presso il Medico competente Societario o
l'ASP (Azienda Sanitaria provinciale).
Il procedimento ha riguardato n. 7 lavoratori i quali sono stati accompagnati in quiescenza attraverso lo
specifico procedimento svolto innanzi l'ufficio del lavoro, così come previsto dal CCNL e dalla legislazione
vigente in materia.
La Società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la sicurezza e
salute dei lavoratori.
L’attività svolta in questo campo prevede quanto segue.

per la SORVEGLIANZA SANITARIA:
- invio del personale alle visite mediche periodiche (anche eventuale vaccinazione), a seguito di specifiche
richieste, per eventuali cambi mansione, a seguito di ripresa del servizio dopo un'assenza per motivi di
salute per più di 60 giorni (infortunio-malattia);
- caricamento, elaborazione gestione dei dati relativi ai giudizi di idoneità (scadenzario, elenchi idonei e non
idonei);
- creazione degli elenchi dei dipendenti da inviare a visita;
- aggiornamento scadenzario ricevuto dal Medico competente con cadenza almeno semestrale;
- aggiornamento dei dati inerenti i trasferimenti dei dipendenti sulla base delle comunicazioni ricevute
dall’Area Risorse Umane;
- acquisizione ed invio dei documenti tramite EDOC;
- verifica e archiviazioni dei giudizi di idoneità e dei fogli copia-torni relativi agli accertamenti periodici dei
dipendenti;
- invio dei giudizi di idoneità alla mansione specifica del Medico competente a tutte le Segreterie delle Aree
aziendali;
- inserimento nel sistema “AREAS” dei giustificativi di presenza del personale inviato a visita;
- contatti e comunicazioni con il Medico competente e con la Società afferente;
- collaborazione con le figure aziendali che necessitano di specifiche informazioni

per il SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (in collaborazione con le altre Unità aziendali):
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individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione aziendale;
elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2
del D.Lgs.81/08, e dei sistemi di controllo di tali misure;
elaborazione della procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
elaborazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs.81/08;
adempimenti connessi con la verifica dell’amianto presente nelle sedi;
analisi e statistica degli infortuni;
contatti diretti con gli Enti e le Autorità di vigilanza e controllo;
assistenza e supporto alle Unità aziendali sugli adempimenti in materia di sicurezza e salute;
assistenza e supporto ai Dirigenti/Preposti in materia di sicurezza e salute;
contatti e collaborazione con il Medico competente per gli adempimenti connessi alla valutazione dei rischi e,
per quanto di competenza, alla organizzazione aziendale, anche in relazione agli esiti della sorveglianza
sanitaria;
elaborazione dei DUVRI sec. art.26 D.Lgs.81/08 e informazione dei Preposti/Dirigenti
gestione degli adempimenti conseguenziali;

per la relativa

elaborazione dei “Documenti per la Cooperazione e Coordinamento” sec. art.26 D.Lgs.81/08 per specifiche
attività e aree di lavoro;
redazione e gestione dei Piani Operativi di Sicurezza sec. Titolo IV del D.Lgs.81/08 per i cantieri di RAP Spa;
redazione, per le parti inerenti la sicurezza, di istruzioni operative per specifiche attività.
In particolare, nel corso dell’esercizio sono state assunte le seguenti iniziative:
aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- aggiornamento e redazione delle procedure in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- aggiornamento delle schede/programma di formazione-informazione-addestramento-abilitazione del
personale;
- aggiornamento delle schede dei D.P.I./D.P.C.;
- corsi di formazione e specializzazione per le singole attività svolte;
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- aggiornamento della Valutazione dei Rischi per l’impianto T.M.B. di Bellolampo e di specifiche attività di
nuovo inserimento;
- redazione della Valutazione dei Rischi per i C.C.R. di viale dei Picciotti, p.tta della Pace, via Ncoletti, pressi
rotonda di via Oreto;
- sovrintendere alla vigilanza, in materia di sicurezza, tramite sopralluoghi ed esame documentale, sulle
attivià poste in essere dai Dirigenti/Preposti delle singole Aree;
- comunicazioni, anche con apposita valutazione dei rischi, delle criticità rilevate;
- collaborazione con il Medico competente per l’effettuazione dei sopralluoghi presso le diverse Unità
operative;
- statistica dei dati della sorveglianza sanitaria;
- gestione dei rapporti con gli Enti ed Autorità per le procedure autorizzative in materia di sicurezza e salute e
per le attività di verifica periodica di macchine, attrezzature ed impianti;
I dipendenti sono stati regolarmente sottoposti a visita medica presso il Medico competente: inviati n. 1567
dipendenti, visite totali eseguite n. 1632 dipendenti.

Ambiente
L’impegno sui temi della
dell’azienda, non può che
all’eccellenza tecnologica,
energetica, nonché alla
responsabilità sociale.

responsabilità sociale e del territorio, essendo l’ambiente il core business
essere parte integrante dei principi e dei comportamenti della Società, orientati
al mantenimento di elevati livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza
formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del personale su temi di

La strategia ambientale della società si basa dunque sui seguenti principi:
− Incrementare la raccolta differenziata
− ottimizzare l’utilizzo delle fonti energetiche e delle risorse naturali;
− minimizzare gli impatti ambientali negativi e massimizzare quelli positivi;
− diffondere la cultura di un corretto approccio alle tematiche ambientali;
− realizzare il progressivo miglioramento delle performance ambientali;
− adottare politiche di acquisto sensibili alle tematiche ambientale.
Essendo di nuova costituzione, le Politiche ambientali societarie e le attività svolte, anche in merito alla
mitigazione degli impatti sull’ambiente e sul sociale, sono ancora in fase di sviluppo teorico e sono
specificamente indicati trasversalmente nel PIANO INDUSTRIALE 2019-2021 approvato dall’Azienda.
Le Politiche Industriali, nel documento in evidenza, sono state improntate a:
• Sostenibilità ambientale del ciclo integrato dei rifiuti: riduzione produzione rifiuti, riutilizzo e
riciclaggio di materia e recupero di energia con minimizzazione delle emissioni.
• Sostenibilità economica: adozione di soluzioni e tecnologie avanzate integrate in grado di essere
applicate nella attuale situazione economica locale e nazionale.
• Sostenibilità sociale: adozione di tecniche e tecnologie accettate dalle popolazioni e in grado di
mantenere posti di lavoro e risorse a scala locale.
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Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Immobilizzazioni materiali in corso
Altri beni

Acquisizioni dell’esercizio
36.482
321.439
1.172
124.976

Sono stati utilizzati mezzi finanziari ordinari non trattandosi di specifici e significativi interventi.
Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto delle seguenti informative.
L’attività di ricerca e sviluppo viene svolta con l’obiettivo:
−
−
−
−
−
−
−
−

di sviluppare nuovi servizi nel settore;
di migliorare la qualità dei servizi già offerti;
di ridurre il costo di produzione dei servizi;
di ridurre l’emissione di sostanze inquinanti con l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;
di individuare nuove iniziative destinate ad accrescere le percentuali di raccolta differenziata;
di migliorare ed efficientare l’impiantistica
di consolidare il know-how nei servizi offerti
di realizzare economie di scala e mantenere l’equilibrio economico e finanziario di periodo.

L’attività di ricerca e sviluppo di questa Società è stata incentrata in studi e progetti per l’innovazione nel
campo dell’uso e sviluppo delle energie alternative; per l’ottimizzazione della Raccolta Differenziata,
prevedendo attività sperimentali ed implementando quelle esistenti che consentano l’aumento delle
percentuali di raccolta delle singole frazioni separate, il miglioramento della qualità, la facilitazione e il
consenso dei cittadini, il contenimento dei costi; per il monitoraggio e controllo dei servizi erogati e
l’informazione all’utenza.
Si sono quindi poste le basi per lo sviluppo dell’innovazione con una serie di ipotesi da sviluppare anche con
la collaborazione di Università, dell’Amministrazione comunale e di altre Società partecipate comunali,
attingendo - tra l’altro - a fonti di finanziamento EU e a fondi comunitari nel campo dell’abbattimento
dell’impatto ambientale e della riduzione di emissione delle sostanze inquinanti
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese collegate, controllanti e
consorelle.
La società ha intrattenuto il principale rapporto commerciale con il Comune di Palermo, Socio unico e
controllante di Rap spa. Il rapporto presenta valori evidenziati nel dettaglio della Nota Integrativa allegata al
Bilancio di esercizio 2019.
I contratti sono stati conclusi ed eseguiti nell'esercizio, a partire dal 6 agosto 2014, alle condizioni di cui al
nuovo Contratto di Servizio per i servizi di igiene ambientale e servizi accessori e collegati da rendersi nel
territorio comunale stipulato in pari data che ha ripristinato il corretto sinallagma fra le parti con effetti
immediati sulla situazione economico e finanziaria della Società.
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I contratti sono stati conclusi ed eseguiti nell'esercizio a normali condizioni di mercato, senza particolari
agevolazioni per le controparti.
Con il prospetto che segue si fornisce un quadro riepilogativo dei rapporti intrattenuti nel corso dell'anno con
il Socio controllante Comune di Palermo.

Voce
Ricavi
Costi
Proventi/Oneri finanziari
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Debiti finanziari
Debiti commerciali

Soc. controllanti
130.484.731

51.578.873
510.913
12.000

Totali
130.484.731

51.578.873
510.913
12.000

Rapporti sono stati altresì intrattenuti con la Società di cui si detiene partecipazione pari al 1,89% del
Capitale sociale – RE.S.E.T. Società Consortile Spa – con la quale è in corso un accordo di programma per
la collaborazione nel servizio di diserbo.
Unitamente alla RE.S.E.T., la società ha intrattenuto i seguenti rapporti anche con le altre società del gruppo
come da prospetto di seguito riportato:
Società
AMAP SPA
Amat Spa
Reset Palermo
SCPA
Totale

Debiti

finanziari

0
0
0
0

Crediti
Crediti
Debiti
Vendite Acquisti
finanziari comm.li comm.li
0 1.050.887
1.207.420 114.667
195.966
12.593
0
0
0
0
561.264
0
998.429
0 1.050.887

1.781.277

114.667

1.194.395

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di
mercato.
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del
Codice civile
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazione in
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria.
La Società non ha in essere investimenti in attività finanziarie e persegue l’obiettivo di contenere i rischi
finanziari non avendo attuato alcun strumento finanziario a rischio.
Per il tipo di mercato in cui opera la Società, è bassissimo il rischio prezzo legato perlopiu’ all’incidenza delle
materie prime sul costo totale di produzione e, quindi, sulla concreta possibilità che una variazione di tale
prezzo possa avere influenza sul reddito d'esercizio.
La politica della società è quella di concedere dilazioni di pagamento alla clientela, mediamente pari a giorni
60.
L’attuale rischio per crediti in sofferenza è estremamente basso.
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La politica delle società è quella di una attenta gestione della sua tesoreria, attraverso l'implementazione di
strumenti di programmazione delle entrate e delle uscite. Inoltre la società si propone di mantenere adeguate
riserve di liquidità per evitare il mancato adempimento degli impegni in scadenza. Sta, pertanto, attivando
talune iniziative per recuperare liquidità con forme flessibili e controllate che non costituiscono particolari
fonti di rischio per l’azienda e per la sua solidità finanziaria.
Nell’effettuazione delle proprie attività, la Società è esposta a rischi e incertezze, derivanti da fattori esogeni
connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui opera, nonché a rischi
derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di gestione.
L’individuazione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, consentendo un monitoraggio
e un presidio tempestivo delle rischiosità manifestatesi.
Con riferimento alla gestione dei rischi, la Società ha una gestione centralizzata dei rischi medesimi, pur
lasciando alle responsabilità funzionali l’identificazione, il monitoraggio e la mitigazione degli stessi, anche al
fine di poter meglio misurare l’impatto di ogni rischio sulla continuità aziendale, riducendone l’accadimento
e/o contenendone l’impatto a seconda del fattore determinante (controllabile o meno dalla Società).
Nell’ambito dei rischi di impresa, i principali rischi identificati, monitorati e gestiti dalla società sono i seguenti:
•
•
•
•

rischi dipendenti da variabili esogene;
rischio legato alla gestione finanziaria;
rischi legati ad attentati / calamità naturali / eventi atmosferici / epidemie o incidenti gravi;
rischio legato alla dipendenza da fornitori chiave.

RISCHI DIPENDENTI DA VARIABILI ESOGENE
Il costo delle materie prime utilizzate subisce una forte fluttuazione di prezzo sui mercati internazionali e ha
una forte incidenza sul prezzo di produzione. L’andamento di tale variabile è dunque rilevante per i risultati
aziendali.
Per quanto concerne la copertura dei rischi derivanti dalle variazioni della variabile citata, si segnala che le
relative fluttuazioni sono regolate dai contratti con i clienti/fornitori, ma forti oscillazioni di tali variabili
esogene concentrate in un lasso di tempo breve possono incontrare un limite nella capacità del mercato di
assorbire tali variazioni.
RISCHIO LEGATO ALLA GESTIONE FINANZIARIA
Il rischio è di natura derivata ed è sostanzialmente legato alla situazione finanziaria del Comune di Palermo
– Socio Unico e main client della Società. E’ dato verificare periodicamente situazioni di tensione finanziaria
ingenerate da crisi di liquidità dell’Ente che, diradando i pagamento dei corrispettivi rispetto ai tempo
ordinariamente previsti, possono influenzare la attuale capacità societaria di adempiere con regolarità alle
obbligazioni societarie.
Il 2019 è stato caratterizzato da una particolare attenzione alla tempistica degli incassi che, anche se non
sempre puntuali, hanno tuttavia consentito la gestione degli impegni, unitamente ad un limitato recupero
delle precedenti posizioni debitorie.
RISCHI LEGATI AD ATTENTATI / CALAMITÀ NATURALI / EVENTI ATMOSFERICI / EPIDEMIE O
INCIDENTI GRAVI
Il verificarsi di calamità naturali, epidemie e attentati possono costituire un rischio per la società a causa delle
peculiari attività che svolge.
Nel campo dell’igiene ambientale particolare cura deve essere assicurata alla Piattaforma Impiantistica di
Bellolampo che viene integralmente protetta, attraverso alcune specifiche procedure e prescrizioni, da eventi
calamitosi quali incendi, piogge e temporali e simili.
Nel settore delle manutenzioni delle strade assumono spesso rilievo anche qui gli eventi calamitosi.
In entrambi i casi, comunque, sussistono in azienda procedure approvate che mirano a prevenire ed attivare
preliminarmente ogni azione volta a scongiurare che l’evento possa di per se costituire un pericolo per
l’azienda e per i terzi.
Si sta procedendo a coprire tali rischi con apposite polizze assicurative. Il piano di azione sarà
definitivamente completato nel corso del corrente esercizio.
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RISCHIO LEGATO ALLA DIPENDENZA DA FORNITORI CHIAVE
La società si avvale di fornitori strategici (manutentori, impianti di smaltimento ecc.), la cui necessaria
compresenza per i principali fatti gestionali aziendali potrebbe compromettere lo svolgimento delle attività.
Il fornitore spesso opera in un settore a forte concentrazione (ai limiti del monopolio in alcuni casi) ed è
dotato di una tecnologia esclusiva, pertanto eventuali decisioni del fornitore circa l’aumento dei prezzi o la
riduzione o, in alcuni casi, l’azzeramento delle quantità fornite o la limitazione dei servizi offerti possono
causare un rischio per la società per la difficoltà di intervenire sulla politica commerciale per mitigare tali
decisioni, almeno a breve termine.
Sono state messe a punto azioni idonee, anche se ancora non sufficienti, atte a ridurre i rischi correlati
incrementando la platea dei soggetti contraenti, ricorrendo in forma massiccia alla Consip e delineando
formule contrattuali a maggior tutela dell’azienda.
RISCHIO AZIENDALE di cui all’art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P.P.)
In ossequio alle norme in materia di rischio aziendale, come previsto dal Testo Unico per le società a
partecipazione pubblica di cui all’art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l’azienda ha predisposto un
adeguato programma di valutazione del rischio di crisi aziendale in aggiunta alle iniziative già esistenti,
informandone con la presente relazione l'Assemblea.
In particolare, si è proceduto alla definizione di un sistema che consenta di rilevare specifici indici ed
indicatori rappresentativi di situazioni critiche in aggiunta a quelli già in uso.
I predetti indicatori completeranno l'analisi di bilancio già effettuata attraverso gli indicatori classici ai fini della
individuazione di un eventuale stato di crisi in uno con l'analisi della solvibilità e con quella dei fabbisogni di
finanziamento finalizzata a prevenire gli squilibri.
A partire dall’esercizio 2019, anche su Direttiva del Socio Unico, è attuato, e quindi implementato, un sistema
di monitoraggio delle crisi aziendali anche alla luce del risultato dell’esercizio chiuso al 31.12.2018 che, pur
non compromettendo il principio di continuità aziendale, reca in sé elementi di criticità tali da esigere un
costante monitoraggio ed azioni correttive già chieste al Socio e da queste rinviate all’esito del Piano
industriale e del consuntivo dell’esercizio corrente.
Di seguito il Piano elaborato dalle funzioni aziendali competenti, approvato con Determinazione
dell’Amministratore Unico n. 175 del 29/05/2019 e dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 18 luglio 2019,
dalla società ispirato ai principi ed ai criteri fissati, rispettivamente, dalle “Linee Guida per la definizione di
una misurazione del rischio ai sensi dell’art. 6, c. 2 e dell’art. 14, c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016” elaborate da
Utilitalia e dal documento “Relazione sul Governo Societario contenente Programma di Valutazione del
Rischio di Crisi Aziendale” elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili.
Del contenuto del predetto Piano è stata data adeguata informativa anche nella Relazione sulla gestione a
corredo del Bilancio approvato per l’esercizio 2018.
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.
Ai sensi dell’art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:
“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi
aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4”.
Ai sensi del successivo art. 14:
“Qualora emergano nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o
più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza
indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed
eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].
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Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da
parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile
[co.3].
Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle
perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in
concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di
garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di
ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero
dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5
[co.4].
Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo
quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare
trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con
esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi,
perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche
infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a
fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico
interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano
di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di
conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre
anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi
pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell’amministrazione interessata,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono
essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.
In conformità alle richiamate disposizioni normative, la Società ha predisposto il presente Programma di
valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con determinazione dell’Amministratore Unico, che
rimarrà in vigore sino a diversa successiva determinazione dell’organo amministrativo, che potrà aggiornarlo
e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell’impresa della Società.
Esso configura un sistema strutturato di risk management finalizzato alla individuazione ed al monitoraggio
di un set di indicatori idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale affinchè gli amministratori della
società possano tempestivamente affrontare e risolvere le criticità evidenziate dal Programma attraverso
l’adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni e necessari per prevenire un aggravamento della crisi,
correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, anche attraverso la adozione di un Piano di Risanamento ex
art. 14 del T.U.S.P.P..
1. Definizioni.
1.1.

Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall’art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione
del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività”.
La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell’azienda di conseguire risultati positivi e generare
correlati flussi finanziari nel tempo.
Si tratta del presupposto affinché l’azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come
azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economicofinanziario.
L’azienda, nella prospettiva della continuazione dell’attività, costituisce - come indicato nell’OIC 11 (§ 22) - un
complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale
futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
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Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a
tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di
rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a
tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le
incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.
1.2.

Crisi

L’art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della
crisi d’impresa e dell’insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell’impresa) come “probabilità di futura
insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”; insolvenza a sua volta
intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che “si manifesta con inadempimenti od
altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni” (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della
crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1,
lett. a) definisce la “crisi” come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza
del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte
regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:
− crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio
finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo
il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto
che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a
soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;
− crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare
congruamente i fattori produttivi impiegati.
2. Strumenti per la valutazione del rischio di crisi
Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più
ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi
oggetto di monitoraggio:
− analisi di indici e margini di bilancio;
− analisi prospettica attraverso indicatori.
La scelta dei sopradetti strumenti di valutazione è in linea con la tipologia di questa Azienda, le sue
caratteristiche di Società a Socio Unico svolgente un servizio pubblico essenziale in regime di in house
providing e le sue dimensioni, sia sotto il profilo generale che sotto l’aspetto patrimoniale, economico e
finanziario.
Si ritengono detti strumenti adeguati ad una corretta valutazione degli elementi che possano far presagire
l’emersione del rischio di una crisi aziendale e favorire la tempestiva individuazione dei segnali e delle cause
che la originano e dei correttivi da attivare senza indugio per scongiurare una situazione di insolvenza anche
solo prospettica.
2.1.

Analisi di indici e margini di bilancio.

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:
− solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la
corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
− liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la
liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
− redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire
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l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.
Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l’esercizio
corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.
Anno
corrente n

Anno n-1

Anno n-2

Anno n-3

Stato Patrimoniale
**Margini**
Margine di tesoreria
Margine di struttura
Margine di disponibilità
**Indici**
Indice di liquidità
Indice di disponibilità
Indice di copertura
immobilizzazioni

delle

Indipendenza finanziaria
Leverage
Conto economico
**Margini**
Margine operativo
(MOL)

lordo

Risultato operativo (EBIT)
**Indici**
Return on Equity (ROE)
Return on Investment (ROI)
Return on sales (ROS)
Altri indici e indicatori
Indice di rotazione del
capitale investito (ROT)
Flusso di cassa della
gestione caratteristica prima
delle variazioni del CCN
Flusso di cassa della
gestione caratteristica dopo
delle variazioni del CCN
Rapporto tra PFN e NOPAT
Rapporto
EBITDA

tra

PFN

ed

Rapporto D/E (Debt/Equity)
Rapporto oneri finanziari su
MOL
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Ai predetti indici e margini di bilancio si è pervenuti a seguito di apposita analisi che ha tenuto conto delle
peculiarità della Società Rap spa e che ha seguito il seguente percorso valutativo:
1) adottare gli indici più idonei a definire la situazione aziendale, in ragione delle caratteristiche di
settore e aziendali, nonché dell’area di attività e motivarne la scelta, spiegando inoltre il risultato
evidenziato e l’andamento nell’arco temporale considerato;
2) definire le soglie/livelli di rilevanza per ciascun indice, con individuazione del livello di rischio
“ponderato e ragionevole”, tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di
insolvenza;
3) stabilire quanti indici devono presentare un valore non ottimale per ritenere segnalata una
situazione di squilibrio.
2.2. Indicatori prospettici
La Società ha individuato il seguente indicatore per l’analisi prospettica:
Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito
DSCR (Debt Service Coverage ratio)

3. Soglia di allarme
Quando si verifica una situazione patologica di superamento anomalo dei parametri fisiologici di
normale andamento tale da compromettere l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della
Società, occorre che l’Organo amministrativo sia in condizione di affrontare immediatamente le
criticità e porre in essere senza indugio gli opportuni correttivi.
Sono associate al concetto di “soglia di allarme” e, pertanto, ne determinano l’attivazione dei
comportamenti conseguenziali, il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni nell0anno di
riferimento.
1) La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi per importi
superiori, per ciascun esercizio, all’1% del valore della Produzione;
2) Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto di eventuali utili di
esercizio, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 10%;
3) Le relazioni redatte dalla Società di Revisione o del Revisore legale e/o del Collegio
Sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
4) Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore
all’5%.
4. Monitoraggio periodico.
L’organo amministrativo sarà coadiuvato dall’Area Finanza e Bilancio – Ufficio contabilità analitica e controllo
di gestione provvedendo a dimensionarne adeguatamente l’organico e le competenze. L’Ufficio provvederà a
redigere con cadenza almeno semestrale un’apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio
dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma che verrà sottoposta all’Organo
amministrativo per le valutazioni ed adempimenti conseguenziali.
Scopo dell’attività di monitoraggio è soprattutto favorire la trasparenza dei meccanismo di raccolta e utilizzo
delle informazioni atte a fornire al Socio una adeguata informazione sull’andamento della gestione aziendale.
Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del
TUEL, a mente del quale, tra l’altro:
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“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non
quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente
locale, che ne sono responsabili. [co.1]
Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce
preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la societa'
partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo
finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale
e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui
vincoli di finanza pubblica. [co.2]
Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico
sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati
e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari
rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]
I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con
popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000
abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad
eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le
disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal
fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”
Le predette relazioni periodiche aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini
dell’emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l’emersione del rischio di crisi, saranno
trasmesse, oltre che all’organo di amministrazione, all’organo di controllo e all’organo di revisione aziendali,
affichè essi possano attuare, secondo le rispettive competenze, le opportune, idonee e tempestive azioni
correttive ed esercitare in merito la vigilanza di loro competenza.
Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell’assemblea dei Soci nell’ambito della
Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.
Ove se ne ravvisi la necessità, ovvero la opportunità, l’Organo amministrativo trasmette copia delle relazioni
aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/02 ed al
soggetto responsabile delle misure anti corruzione aziendale, con particolare riferimento a quei casi in cui
dalla relazione di monitoraggio traspaia una situazione che possa far presagire una situazione patologica,
anche solo prospettica.
Il presente Programma, dunque, propone specifiche modalità di controllo interno del fenomeno che
segnalino la presenza di anomalie che costituiscano vere e proprie “soglie di allarme” in presenza delle quali
si renderà necessario correggere l’andamento gestionale con atti e comportamenti adeguati e tempestivi.
In presenza di elementi sintomatici dell’esistenza di un rischio di crisi a cui non si possa porre rimedio
immediato attraverso azioni gestionali e/o misure economico/finanziarie, l’organo amministrativo è tenuto a
convocare senza indugio l’assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all’art. 14,
co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale
della Società.
L’organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori
considerati, formulerà gli indirizzi per la redazione da parte degli uffici interni aziendali di idoneo piano di
risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti
ed eliminarne le cause ai sensi dell’art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.
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L’organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento in
un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo, almeno triennale,
tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea dei soci.
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de ibera
p st

Preside te D tt Giuseppe rata
C p e te Avv A essa dra a isca c
C p e te Avv auri i i i ia
4

RGA

DI C

TR

– REVIS RE

’ rga
di c tr
c stituit da u C egi Si daca e
i at c
18 07 2019 e ri arr i carica si a ’appr va i e de bi a ci a 31 12 2021
I C

egi risu ta c s c

Preside
Si dac
Si dac
Si dac
Si dac

de ibera asse b eare i

data

p st

te Pr f D tt Sergi Vi i i
effettiv Dr ssa reda a Giu ia i
effettiv D tt Ig a i Pa d f
supp e te D tt Gi va i Pa d f
supp e te Dr ssa
Gra ia B fardeci

a revisi e
affidata a Ria Gra t Th r t
18 12 2018 ed tutt ra i carica
5
a situa i

I PERS
e de pers

SpA

giusta i caric

c

ferit

da ’Asse b ea dei S ci de

A E

a e ccupat a a data de 31 12 2019
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6

VA UTA I

E DE RISCHI

DI CRISI A IE DA E A

31 12 2019

a S ciet ha c d tt e attivit di
it raggi e di isura i e de rischi di crisi a ie da e uti i a d g i
stru e ti di va uta i e i dicati a
2 de Pr gra
a e ab rat ai se si de ’art 6 c 2 d gs 175 2016 ed
appr vat da ’A
i istrat re U ic c Deter i a
175 de 29 05 2019 verifica d ’eve tua e sussiste a di
pr fi i di rischi di crisi a ie da e i base a Pr gra
a edesi
sec d qua t di seguit i dicat
61

A A ISI DI BI A CI

’a a isi di bi a ci si artic ata e e segue ti fasi
racc ta de e i f r a i i ricavabi i dai bi a ci da e a a isi di sett re e da
sig ificativa
- ric assifica i e de stat patri
ia e e de c t ec
ic
e ab ra i e di stru e ti per a va uta i e dei argi i deg i i dici dei f ussi
c para i e dei dati re ativi a ’eserci i c rre te e ai tre precede ti
f r u a i e di u giudi i sui risu tati tte uti

g i a tra f

te

i p rta te s tt i eare c e g i i dici debba essere a a i ati c giu ta e te per u a ettura u itaria de
Rapp rt
ecessari qui di pr cedere a ’ide tifica i e de e re a i i i terc rre ti tra g i stessi pera d u a
si tesi dei vari qu ie ti di bi a ci Detta si tesi rip rtata i u pr spett riepi gativ de
i at quadr deg i
i dici di bi a ci c e di seguit evide iat
Essi
ha
de a gesti e c
de ’a ie da

u va re seg a etic ass ut
a f r isc
u ica e te dei si t i e i di i su sv gi e t
partic are riguard a a redditivit a a iquidit a a s vibi it e a a s idit patri
ia e

A tri e ti dett i va re seg a etic deg i i dici di bi a ci si c ega a c tribut da essi ffert a a p ssibi it
di percepire g i a da e ti i att e e presu ibi i i ee di te de a de a gesti e a ie da e su a sc rta dei fatti
c
sciuti e prevedibi i sec d rdi aria di ige a e pr fessi a it

6 1 1 Esa e deg i i dici e dei argi i sig ificativi
a segue te tabe a evide ia ’a da e t deg i i dici e argi i di bi a ci c siderati e peri d ggett di
esa e c si c e disp st da Pr gra
a da cui disce de a prese te re a i e che i c ude i tre eserci i precede ti
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Quest pri
grupp di va ri c se te u appr f dit ed i
ediat esa e de a
struttura de patri
i e qui di de a s idit ” de ’a ie da a fi e di accertare e
c di i i di equi ibri
e a c p si i e deg i i pieghi e de e f ti di fi a ia e t
ide tifica d u a c rre a i e te p ra e rispett a e scade e fra e c assi di i pieghi
de ’attiv e e c assi de e f ti di fi a ia e t e verifica d i per a ere
e de e
c di i i di equi ibri i ta i c rre a i i
e specific i va ri assu ti dai argi i e dag i I dici c struiti a partire da e gra de e
di cui a Stat Patri
ia e s cietari
pp rtu a e te ric assificat fa
e ergere u a
situa i e patri
ia e a ti te chiar scure
•I

va ri de
argi e di Tes reria e de
argi e di Disp ibi it evide ia
u a
situa i e s ddisface te e be bi a ciata u teri r e te ig i rata rispett a que i
de ’eserci i 2018 e tre i va re de
argi e di Struttura seppur i
ig i ra e t
s tt i ea ’esiguit de Capita e Pr pri s cietari
che rise te de a ridu i e
sig ificativa deriva te da a i p rta te perdita di cui a Bi a ci di eserci i 2018

•I

va ri de ’I dice di iquidit de ’I dice di Disp ibi it e de ’I dice di C pertura
de e i
bi i a i i evide ia u a situa i e s ddisface te e be bi a ciata a che
qui u teri r e te ig i rata rispett ai dati 2018
Tuttavia
I va re de
argi e di Struttura de ’I dice di I dipe de a fi a iaria e di
everage
stra
’esiguit de Capita e Pr pri er s da a perdita 2018 rispett a e
gra de e assu te dag i i vesti e ti a ie da i e qui di
’eccessiv
ric rs
a ’i debita e t per fi a iare i c p ess deg i i pieghi a ie da i c rif essi egativi
a che i ter i i di er sit de debit e qui di su a redditivit etta a ie da e

•

Riecheggia du que da quest pri
a pi e specific vag i di i dici e va ri a
i presci dibi e ecessit che i S ci U ic pr vveda se a i dugi a ricapita i are questa
S ciet a fi e di d tar a di e i e ris rse i qua tit c patibi e c u adeguat ive di
i vesti e ti e di patri
i ta ch p ssa c s idarsi a i dubbia crescita registrata si da a
c stitu i e di RAP spa e ’ ttica de ri a ci previst
e Pr gra
a trie a e c e
rece te e te appr vat da S ci
a predetta crescita
e i ed attre ature da
di Be a p Tutte a i
p itica de pers a e che
i a ie da

pu che passare da ria
der a e t efficie ta e t de parc
u v assett
gistic e da a i p e e ta i e de P
i pia tistic
i che si aggiu g
a a a tre ivi previste affia cate ad u a adeguata
iri a a fide i a i e e crescita de e i dubbie pr fessi a it esiste ti
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Quest sec d quadr che ffre u a pi spettr di va uta i e i tri seca dei va ri di
bi a ci si p e ’ biettiv di verificare e isurare e capacit redditua i de ’i presa ci
a sua
attitudi e a ge erare e te p ris rse sufficie ti a re u erare i fatt ri pr duttivi i piegati e a
gesti e
A quest sc p ve g
a a i ati i Rapp rti che ega a cu i risu tati ec
ici tratti
da C t Ec
ic a ie da e c
e c rre ate v ci de Stat Patri
ia e
e specific i va ri assu ti dai argi i e dag i I dici s
stati c struiti su a base de e
gra de e espresse da Bi a ci di eserci i s cietari
pp rtu a e te ric assificate
Esse fa
e ergere u a situa i e ec
ica i ett
ig i ra e t
•I

va re de argi e perativ
rd a pia e te p sitiv evide ia c e a S ciet
d p aver fatt registrare dati ec
ici egativi e ’eserci i 2018 e c rs de 2019
abbia etta e te ig i rat e pr prie perf r a ces ec
iche rdi arie

•I

va re de Risu tat
perativ di seg p sitiv seppur c te ut c
ig i ra e t de a perf r a ce ec
ica a che rispett a ’
a pia e te egativ re ativ a ’eserci i 2018

fer a i ett
g va re

•I

va ri de R. .E de R. .I. e de R. .S
stra
i ett
ig i ra e t de a
capacit redditua e a ie da e rispett ai dati f rte e te egativi ri evati e 2018 a che
se e gra de e risu ta c te ute c e
atura e atte dersi i c sidera i e de a
atura i h use de a S ciet qua e rea t a servi i de a c ettivit ca e

I va ri che disce d
da e tabe e s pra rip rtate espri
e c p ess u a
partic are v ati it d vuta a a atura de ’a ie da che a u at trae i risu tat perativ
da a ve dita di u servi i pubb ic esse ia e s ggett a tariffa e qui di c
tutte e
i ita i i e di vi c i p sti da e
r e e da ’Aut rit di Reg a e ta i e di sett re
da ’a tr
stra chiara e te a sua atura di a ie da v tata ad u s sta ia e
pr fit”
i qua t a ie da i ter a ad u siste a pubb ic
Qua t s pra i p e u a rigida i ita i e de ricavat a a era c pertura dei c sti di
gesti e e prese ta i gra de i ite e a diffic t di acquisi i e di ris rse per i vesti e ti
sia i f r a diretta (capita i a i i s cietarie) sia attravers i (c p ess ed artic at )
ric rs a ercat fi a iari ba cari e pi i ge era e a credit

_______________
1 Si fa riferimento, da ultimo, al percorso verso la “tariffa puntuale” di cui ai recenti provvedimenti dell’ARERA
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Quest’u ti
grupp di i dici e va ri c c rr
a f r are u a appr f dita va uta i e
de a iquidit de a a ie da vver ssia de a attitudi e de ’i presa a fr teggiare i fabbis g i
fi a iari se a c pr ettere ’equi ibri ec
ic de a gesti e A tri e ti dett a a i a
’a da e t fi a iari de ’a ie da vver i pr cess di pr du i e i pieg e racc ta di
ris rse fi a iarie ecessarie a a gesti e
e
specific i va ri assu ti dai F ussi e dag i I dici fa
e ergere u a situa i e
iaria a che qui
ge ea e qui di f riera di riserve i rdi e a r svi upp pur
c stitue d tuttavia i questa sede f te di ce sura i
ediata ravvisa d s ta t a
esige a di u atte t c ti u e c sta te
it raggi
fi a

I partic are
•I

va re de F uss di cassa de a gesti e caratteristica pri a de e varia i i de
Capita e circ a te ett evide ia c e a S ciet d p aver fatt registrare u dat
egativ e ’eserci i 2018 e c rs de 2019 abbia ritr vat u s ddisface te equi ibri
fi a iari
•I

va re de F uss di cassa d p a varia i e de CC a ch’ess p sitiv seppur i
isura i re rispett a ’a a g va re ri evat per ’eserci i 2018 c fer a i
perc rs virtu s i trapres da a S ciet per i raggiu gi e t de ’equi ibri fi a iari
de a gesti e
•I

va re de Rapp rt tra P si i e Fi a iaria etta e EBITDA seppur di
dest
c te ut c fer a i ett
ig i ra e t rispett a ’a a g dat ri evat per
’eserci i 2018 che era di seg
egativ a ripr va de perc rs virtu s vers i
riequi ibri de a p si i e fi a iaria s cietaria
•I

va re de Rapp rt tra Debiti fi a iari Patri
i ett
registrare u
ett
ig i ra e t rispett ai va ri 2018
sig ificativa ridu i e dei debiti fi a iari registrata e 2019
virtu s i trapres vers i raggiu gi e t de ’equi ibri fi a

seppur a c ra e evat fa
qua e c segue a de a
a c fer a de perc rs
iari

•I

va re de Rapp rt tra
eri fi a iari e
a qua t c te ut gra ie a a
esiguit de ’ er sit e de a stessa di e si e de ’i debita e t s cietari che risu ta
i re rispett a ’eserci i 2018
e c p ess g i aspetti egati a a iquidit a breve ha
se pre c stituit u ta
e
d’Achi e
ta t per fatt ri egati a a redditivit e per certi versi a a
patri
ia i a i e be s a a f rte dipe de a de a S ciet da e ris rse de C u e di
Pa er
ai c ie t che ass rbe tre i 90% de va re de fatturat e qui di chia at a
sig ificativ paga e t de e bb iga i i c trattua i scature ti da C tratt di Servi i
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e te p i rarefarsi a peri di a ter i dei paga e ti da parte de ’E te ha pr v cat
serie diffic t gesti a i ed stata spess f te di te si i fi a iarie che ha
p st i
peric
a gesti e de servi i pubb ic
tre a c stituire f te di aggi ri c sti egati ai
c segue ti ritardi c cui a sua v ta RAP c stretta su
a grad ad ass vere ai pr pri
i peg i
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a superi re tabe a evide

ia ’i dicat re per ’a a isi pr spettica

I DSCR (Debt Service C verage
va utare a s ste ibi it de ’i debita e
pr d tt da ’i presa c
g i i peg i
i teresse ggett di ri b rs e ’ ri

Rati ) rapprese ta
stru e t che c se te di
t i ttica pr spettica Ess rapp rta i cash f w
fi a iari assu ti i ter i i di qu ta capita e ed
te te p ra e i sserva i e

A fi e di verificare a s ste ibi it fi a iaria de debit a ie da e g i a a isti ed esperti
de sett re fa
se pre pi ric rs ad u u v i dicat re che
si i iti a qua tificare
i
a iera statica” ’a
tare c p essiv de debit fi a iari i re a i e a
patri
i
ett
a che c se ta di esa i are i
a iera di a ica” e pr spettica a
capacit di ri b rs de debit de ’a ie da e a c segue te s ste ibi it fi a iaria dei
re ativi pia i di svi upp a ie da i
a rati ” s tt sta te i DSCR se p ice a efficace i u a a ie da sa a i f uss di
cassa ge erat da ’attivit caratteristica a ie da e deve essere i grad di far fr te ag i
i peg i fi a iari a servi i dei credit ri
I a tre par e ess
isura a p ssibi it che ’a ie da p ssa c ti uare a sua vita
gesti a e i pie a c ti uit e c
a c sapev e a di p ter qua t e
e peri d di
sserva i e gara tire ’equi ibri dei pr pri e i rispett a e esp si i i assu te dura te
’i ter peri d di sua attivit
e

specific i va re assu t da ’I dicat re di s ste ibi it de debit (DSCR)
evide ia u a bu a capacit di supp rt fi a iari a e pr spettive di svi upp de e
attivit a ie da i per g i a i a ve ire evide ia d a asse a di te si i fi a iarie e a
ragi ev e certe a de a sussiste a e peri d te p ra e defi it de pri cipi di g i g
c cer ” requisit i defettibi e per assicurare che esiste i futur de ’a ie da
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6 1 2 Va uta i

e dei risu tati.

C e gi esp icitat e a parte pre i i are de a prese te a a isi e attivit di
it raggi
e di isura i e de rischi di crisi a ie da e re ative a ’eserci i 2019 s
state c d tte
uti i a d g i stru e ti di va uta i e i dicati a 2 de Pr gra
a e ab rat ai se si de ’art
6 c 2 d gs 175 2016 ed appr vat da ’A
i istrat re U ic c
Deter i a
175 de
29 05 2019
I predetti stru e ti s pra esp icitati e dettag i s
stati sce ti i si t ia c
e i ee
guida sia di Uti ita ia che de ’ rga is
app sita e te i caricat da C sig i dei D tt ri
c
ercia isti ed Esperti c tabi i a fi e di f r ire u a discip i a id ea per u a adeguata
app ica i e di u pr gra
a di isura i e de rischi di crisi a ie da e” c e previst a
c
a 2 de ’art 6 (Pri c pi f da e ta i su ' rga i a i e e su a gesti e de e S ciet a
c tr
pubb ic ) ed ai c
i 2 3 e 4 de ’art 14 (Crisi d'i presa di S ciet a partecipa i e
pubb ica) de predett Decret
Si te ut i debit c t per qua t p ssibi e de a atura e de a tip gia di u a S ciet
i h use qua e RAP spa apparte e te i via esc usiva ad u e te territ ria e e ave te qua e
issi press ch u ica sv gi e t di u servi i pubb ic esse ia e
Vi
vvia e te a p ssibi it di a p iare ta i previsi i fi
a c figurare u siste a
strutturat di ris
a age e t i se s pr pri i ti a e te c
ess c
e specificit di questa
S ciet rispett ad u pr gra
a a cui si i f r at pri a facie i prese te e ab rat che si
riv ge ad u a p atea
t eter ge ea di a
i istra i i pubb iche e di u a tretta t variegat
u ivers di S ciet partecipate
Purtuttavia si rite g
detti stru e ti adeguati ad u a c rretta va uta i e deg i e e e ti
che p ssa
far presagire ’e ersi e de rischi di u a crisi a ie da e
de c se tire a
te pestiva i dividua i e dei seg a i e de e cause che a rigi a e dei c rrettivi da attivare
se a i dugi per sc giurare u a situa i e di i s ve a a che s
pr spettica
Tutt ci pre ess i risu tati de ’app ica i e deg i i dicat ri e ’arc te p ra e ggett
di sserva i e c e fissati da Pr gra
a ad ttat da RAP spa c se t
di rapprese tare
u a c p essiva situa i e s cietaria i cui pur
ri eva d i att fatt ri di rischi ta i
da c pr ettere ’attua e stat di g i g c cer ” s
state ri evate gi i questa sede
ta u e situa i i di a ar e” che ecessita di adeguata atte i e
I fatti sec d e direttive vige ti i
ateria per tr varsi di a i a sig ificative s g ie di
a ar e” si deve i pattare i situa i i di supera e t a
a dei para etri fisi gici di
r a e a da e t ta i da i ge erare u rischi di p te ia e c pr issi e de ’equi ibri
ec
ic
fi a iari
e patri
ia e de a si g a S ciet
eritev e qui di di
appr f di e t
I risu tati a cui ha c d tt
i dicat ri fissati da pr gra

’a a isi s pra pr spettata attravers ’app ica i e deg i specifici
a de i ea
u perc rs di s sta ia e a te i e t deg i
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equi ibri sia ec
que i c rs

ic che fi a

iari

avut riguard a se estre trasc rs

a s prattutt a

Essi i fatti f r isc
u a va uta i e di s sta ia e s ddisfaci e t dei para etri ecessari
acch
si versi i situa i e di crisi a ie da e” i te de d per essa a pr babi it di futura
i s ve a a che te e d c t de e e ab ra i i de a scie a a ie da istica” (art 2 ett c egge
19 tt bre 2017
155) i s ve a a sua v ta i tesa c e a situa i e che si a ifesta c
i ade pi e ti d a tri fatti esteri ri i qua i di stri che i debit re
pi i grad di
s ddisfare reg ar e te e pr prie bb iga i i” (art 5 R D 16 ar 1942
267)
Ci dett
va s ttaciut che c
riferi e t ai rece ti accadi e ti riguarda te i
pre atur esauri e t de a discarica i us a Be a p a c di i e ge era e de a S ciet
s tt i pr fi fi a iari p trebbe subire deg i effetti dist rsivi
C e a pia e te
egata a fatt ri es ge i
s ggetti che i essa vi
be s da e tit ester e a
ester i)

d cu e tat
a situa i e di p te ia e diffic t
s sta ia e te
e qui di
dipe de ti da e capacit gesti a i de a S ciet e dei
pera
( rga a
i istrativ
rga i di c tr
Dirige a ecc )
a S ciet (fra tutti a pr priet ed a tri i p rta ti sta eh der i ter i ed

gi stat pi v te testat e a vita gesti a e a ie da e che ’i f ue a di detti s ggetti
ester i a a S ciet
ta e che qua u que
r deter i a i e v itiva (i ter i i di
a i e
issi e) se pre suscettibi e di pr durre effetti diretti ed i
ediati su patri
i
s cietari su a reg arit di c du i e de e attivit istitu i a i e fi a che sui su i equi ibri
ec
ici e fi a iari
Qua t dett c stituisce u a criticit attua e e per a e te che acc pag a ’a da e t
de ’a ie da e su dive ire re de d i risu tati de e va uta i i test c piute spess
suscettibi i di u a i versi e di r tta g i qua v ta a cu i di ta i para etri di atura es ge a si
a ifesti
a rif essi e di cui s pra i p e du que u a adeguata ed atte ta va uta i e di g i a i e
(ed
issi e) dei s ggetti estra ei a ’a ie da da va utare c sta te e te e c i
ediate a c
’avverte a che a S ciet deve se pre atte ta e te verificare e se de cas s ecitare g i
i terve ti ester i giudicati ecessari per gara tire a reg arit gesti a e e i u ti a
a a isi per
c pr ettere a c ti uit a ie da e
As
tit
ese p ificativ e
esaustiv per que che riguarda i S ci U ic
cc rre
che si pr ceda c
rapidit a a ricapita i a i e s cietaria gi a u ciata i sede di
appr va i e de bi a ci 2018 affi ch i risu tati deg i i dicat ri de a s idit patri
ia e
p ssa
raggiu gere u ra ge adeguat a che a fi e di s ste ere ’eve tua e i s rge a di
risu tati perativi egativi A c ra che i S ci c ti ui a gara tire c sta te e te adeguate
i ie i i di iquidit attravers i reg are paga e t dei c rrispettivi c trattua i
Su questi te i RAP spa deve c ti uare a sti
are i S ci a pr durre te pestiva e te e
a ifesta i i v itive i dispe sabi i per ’a ie da ed a ade piere a e pr prie bb iga i i c
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reg arit e c sta

a

e c te p si ritie e i dispe sabi e ad ttare acc rgi e ti ed a i i e ca p de
credit e de
ercat fi a iari che c se ta
di s pperire adeguata e te ad eve tua i
crisi di iquidit i ter e a ’E te
de steri i are i rischi che ci si riverberi
egativa e te sug i equi ibri i ter i a ie da i
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7 C

C USI

I

’e ab rat qui prese tat c figura u siste a strutturat di ris
a age e t fi a i at
a a i dividua i e ed a
it raggi di u set di i dicat ri id ei a seg a are predittiva e te a
crisi a ie da e affi ch ’ rga a
i istrativ p ssa te pestiva e te affr tare e ris vere e
criticit evide iate da Pr gra
a attravers ’ad i e dei pr vvedi e ti rite uti pp rtu i e
ecessari per preve ire u a crisi evitar e ’aggrava e t c rregger e g i effetti ed e i i ar e e
cause
de sc giurare a eve tua e ecessit di ad i e di u Pia di Risa a e t ex art 14
de T U S P P
Ripre de d i c cett di crisi a ie da e” essa pu
assu e d i c
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PIANO DI RISANAMENTO di cui all’art. 14 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P.P.)
Non ricorrono i presupposti, secondo quanto prescritto dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P.P.), per la
predisposizione di un Piano di Risanamento ex art. 14 del medesimo Decreto.
Come già ampiamente descritto nella Sezione relativa all’analisi della Continuità Aziendale, sia della
presente Relazione che della Nota Integrativa, non si rinviene alcun presupposto richiamato dall’art. 6 della
predetta disposizione normativa che imponga a questa Società di predisporre un Piano di Risanamento ex
art. 14 TUSPP, tenuto altresì conto che il Piano Industriale 2019/2021, approvato con determinazione
dell’Amministratore Unico n. 122 del 10 aprile 2019, comprova adeguatamente la insussistenza di parametri
di crisi, nonchè l’avvenuto superamento della tensione economica temporanea in cui ha versato Rap spa
nell’esercizio chiuso al 31.12.2018, confermando che il risultato di esercizio negativo fosse stato di natura
occasionale e non durevole.
Misure correttive di cui alle Deliberazioni di C.C. n. 38/2018 e n. 1/2016. Direttiva dell’Ente.
Nell’anno 2019 la Società Rap ha informato la propria gestione ai principi ed agli indirizzi comunicati dal
Socio Unico attraverso la Direttiva sulle Misure Correttive per le Società partecipate dal Comune di Palermo
come deliberate dal Consiglio Comunale del predetto Ente con atti nn. 1/2016 e 38/2018.
La Direttiva di che trattasi reca il protocollo n. 845035 dell’1/6/2018 ed è stata inviata a Rap spa a cura del
Settore delle Società Partecipate del Socio Unico.
Nello specifico, Rap spa si è conformata agli indirizzi contenuti nell’atto deliberativo del Consiglio Comunale
della Città di Palermo n. 1 dell’1/1/2016 cosi come riportati ai numeri dall’1 al 13 della Direttiva sopra citata.
Con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26/2/2018, sono state approvate ulteriori
misure correttive e, tra queste, apposite misure volte al contenimento della spesa degli organismi partecipati.
Con riferimento a queste ultime misure correttive, Rap spa si è conformata nei limiti delle concrete possibilità
connesse ad una regolare conduzione della Società e delle sue attività gestionali.
In merito, Rap spa ha già comunicato alle competenti funzioni del Comune di Palermo l’impossibilità di
seguire pedissequamente tutte le prescrizioni imposte nella Direttiva, argomentando nella propria nota prot.
19240 del 14/6/2018 sulle motivazioni che non consentivano il puntuale rispetto di talune delle indicazioni
formulate dall’Organo attesa la peculiarità della Società, nonché della sua relativa breve esperienza.
Le condizioni espresse nella comunicazione al Socio sopra riportata, a cui non è dato riscontrare alcuna
replica da parte dell’Amministrazione comunale, sono sostanzialmente connesse alla “giovane età” della
Società, costituita soltanto nel 2013 ed entrata in periodo di ordinario regime gestionale soltanto dopo la
cessione del ramo di azienda dalle cessate azienda Amia spa e Amia Essemme srl e la stipula del nuovo
Contratto di Servizio, atti posti in essere nel corso dell’anno 2014.
Per quanto sopra, l’anno 2015 non puo’ certamente essere utilizzato, come invece richiesto nella Direttiva,
quale anno di riferimento per il rispetto di taluni parametri di costo richiesti nella Direttiva, sia in quanto
rappresenta un anno di start up, sia perché successivamente a quell’anno gli asset societari sono stati
implementati con l’introduzione di nuove e/o diverse attività che hanno modificato la configurazione dei costi
di produzione.
Ne discende che alcuni dei valori da utilizzare quale comparazione per l’anno 2019 sono inattendibili e, non
essendo conducenti per una regolare gestione societaria, non possono essere oggettivamente rispettati.
Va da se che la Società Rap è impegnata e continuerà ad impegnarsi per ricondurre le linee gestionali ai
parametri imposti dalla delibera ritenendo, comunque, improntata alla massima economicità di gestione la
propria attività istituzionale.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione
In base alle informazioni a disposizione l’esercizio in corso tende al ripristino del risultato positivo per effetto
della stabilità del vigente Contratto di Servizio, della Deliberazione di approvazione della TARI 2019 e delle
azioni di rilancio previste dal Piano Industriale approvato.
Per una piu’ chiara ed esaustiva disamina del risultato preventivato per l’esercizio in corso si fa rimando al
Piano Industriale 2019/2021 già approvato dagli Organi societari e trasmesso al Comune di Palermo, al
Budget previsionale 2019 già approvato ed in esecuzione ed alle considerazioni ampiamente e
dettagliatamente rassegnate in merito alla sussistenza della continuità aziendale nelle apposite sezioni sia
della presente Relazione che della Nota Integrativa.
Vi segnaliamo, a comprova di quanto sopra cennato, che successivamente alla data di chiusura
dell'esercizio si sono registrati i seguenti fatti di rilievo alcuni dei quali, per la loro portata generale, sono
certamente suscettibili di determinazione di effetti patrimoniali ed economici specifici rispetto alla generale
evoluzione societaria come derivante dall’esame della presente Relazione sulla gestione.
1. Modifica statutaria approvata in data 20/01/2020 dall’Assemblea Straordinaria dei Soci di Rap spa
2. Avvio dell’iter di approvazione dell’affidamento del Servizio Igiene Ambientale e relativa disciplina
contrattuale attraverso la presentazione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale prot. n.
94001 del 31/01/2020.
3. Nel mese di Gennaio 2020, la Società di Certificazione RINA Services Spa ha confermato il
mantenimento della certificazione di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.
4. Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per la determinazione della Tariffa TARI per
l’anno 2020 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2020, n. 57 sulla base della
Deliberazione Arera n. 443 del 31/10/2019 e del nuovo Metodo Tariffa Rifiuti di cui all’Appendice A,
che conferma l’assetto dei ricavi societari necessari ad assicurare anche per l’anno 2020 l’equilibrio
economico, in ossequio alle prescrizioni poste in merito dall’Autority con la predetta Deliberazione.
5. Approvazione con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 90 del 24/04/2020 del Piano
Industriale per il triennio 2020/2022, recante in sé il budget economico/finanziario per il medesimo
periodo di riferimento che concretizza le azioni di rilancio societario con respiro triennale.
6. Approvazione con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 91 del 24/04/2020 del Budget
economico e finanziario 2020 ed assegnazione della responsabilità sulla spesa per ciascuna area ai
Dirigenti. Il budget mostra l’immediato recupero dell’equilibrio economico di periodo attraverso
l’implementazione dell’asset dei ricavi per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale che
approva il tributo TARI 2019 e della successiva Deliberazione Arera n. 443/2019 che statuisce
l’obbligo di assicurare che le Società di gestione del servizio di igiene ambientale raggiungano e
mantengano strutturalmente l’equilibrio economico e finanziario.
7. In data 15/05/2020, la Corte di Appello di Palermo – Ufficio della Conferenza Permanente ha
comunicato la proroga al 31/12/2020, a cui Rap ha prestato consenso, del contratto avente ad oggetto
i servizi di pulizia di igiene ambientale di alcuni immobili sede degli uffici giudiziari di Palermo,
precedentemente in scadenza al 30/06/2020.
Particolare menzione meritano i seguenti due argomenti che caratterizzano l’annualità corrente:
a) La procedura di rinnovo del Contratto di Servizio con il Comune di Palermo in atto in scadenza.
Come già riferito nel corpo del presente documento, con Deliberazione della Giunta Municipale n. 143
dell’1/8/2019 è stata approvata la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
per la forma dell’affidamento in house a Rap spa del servizio di igiene ambientale ex art. 34, commi 20 e 21
D.L. 18/10/2012, n. 179, nonché la disciplina contrattuale dell’affidamento stesso e la proroga
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dell’affidamento discendente dal Contratto di servizio del 6/8/2014 al 31/12/2019.
Con successiva Deliberazione di Giunta del 23 dicembre scorso, la proroga è stata estesa al 30 giugno
2020 per consentire al Consiglio Comunale di procedere serenamente all’esame di un atto complesso e
coinvolgente come quello della gestione del ciclo integrato di igiene urbana nella Città di Palermo.
Il percorso di rinnovo contrattuale è già incardinato in seno al Consiglio Comunale ed è tuttora all’esame
delle competenti Commissioni Consiliari per i prescritti pareri a cui seguirà l’esame d’aula.
Non sono state rilevate particolari criticità nel percorso di rinnovo fin qui condotto avendo registrato una
continua e proficua collaborazione fra gli uffici interessati, sia appartenenti al Comune di Palermo che a
questa Azienda, che ha consentito di pervenire ad uno schema di contratto articolato e coerente assistito da
una adeguata programmazione economico-finanziaria in grado di assicurare il mantenimento degli equilibri
aziendali nella sua veste di Società di Gestione del Servizio di Igiene Urbana cittadina.
Si auspica in un pronto svolgimento del percorso di approvazione affinchè si possa nel corrente mese
pervenire alla stipula del nuovo Contratto di Servizio, in atto previsto per 15 anni, affinchè l’azienda possa
continuare a programmare gli importanti investimenti e le azioni di sviluppo previste nel vigente Piano
Industriale approvato dal Socio Unico.
Nelle more, il servizio continuerà ad essere gestito in regime di prorogatio che, nel testo contrattuale
vigente, è comunque estesa sino alla approvazione del nuovo Contratto di Servizio.

b) La pandemia ancora in corso alla data di redazione del presente progetto di bilancio da Covid 19.

Il Coronavirus ha imposto il lockdown delle attività produttive non essenziali, ai sensi del DPCM 22 marzo
2020, e questo ha prodotto effetti sia sulla produttività delle imprese che a livello di consumi, con evidenti
ricadute sul tessuto economico nazionale.
La pandemia da COVID-19 non ha creato significativi effetti in termini di blocco produttivo in quanto Rap
svolge attività ritenute essenziali assicurate senza soluzione di continuità per tutto il periodo emergenziale.
La prosecuzione dell’attività durante la pandemia non ha comunque impattato negativamente nel bilancio
della azienda.
La Società, sin dal primo momento di esplosione della emergenza sanitaria, anche attraverso un costante
confronto con il Responsabile per la Sicurezza, si è immediatamente attivata per recepire le indicazioni
contenute nella copiosa normativa emergenziale emanata sia dal Governo Nazionale che locale.
Ed infatti, anche sulla scorta delle indicazioni fornite da Utilitalia, con le numerose circolari esplicative
indirizzate agli Associati, si è prontamente provveduto a porre in essere le opportune misure di contenimento
del contagio, disponendo di:

• sospendere le riunioni ed i meeting, in ottemperanza all’art. 2, comma 1, lett. a) DPCM 8 marzo
2020);

• programmare interventi di pulizia straordinaria dei luoghi di lavoro, nonché la sanificazione di mezzi
e spogliatoi;

• disciplinare l’accesso al magazzino (cfr. prot. 7551-gen/2020), all’ufficio protocollo (cfr. prot. 7554gen/2020) e, più in generale, alle sedi aziendali (cfr. prot. 7566-gen/2020);
• assicurare la distanza interpersonale non inferiore al metro ed il sovraffollamento nelle stanze,
facendo ricorso anche all’istituto giuridico delle ferie d’ufficio, così come espressamente richiamato
dall’art. 2, comma 1 lettere s), del DPCM 8/3/2020;
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• in ottemperanza all’art. 2, comma 1 lettere s) del DPCM 8/3/2020, effettuare una ricognizione del
personale, specie amministrativo, al fine di disporre la fruizione di ferie d’ufficio;

• attivare procedure di lavoro agile in conformità alla normativa vigente;
• riorganizzare i servizi, al fine di garantire, il più possibile, il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale ed ottimizzare le risorse disponibili in servizio.
Sin da subito si è dato mandato ai Dirigenti di dare immediata attuazione alle disposizioni sopra
menzionate, nonché di disciplinare, in ogni sede, l’uso dei locali comuni per evitare assembramenti; sono
stati, ovviamente, altresì intensificati i servizi di pulizia di tutte le sedi aziendali.
In ragione delle direttive impartite, i Dirigenti di Area hanno posto in essere tutta una serie di attività
per ridurre al minimo il rischio di contagio. Le misure adottate possono sintetizzarsi come segue.

 Area Igiene Ambientale Nord (cfr. relazione prot. n. 12814-GEN/2020)
• posizionamento di transenne, realizzazione segnaletica ed affissione cartelli nelle zone di
ingresso/portinerie;

• realizzazione segnaletica, affissione cartelli e realizzazione paratie in plexiglass per i front-office
dedicati alla assegnazione dei servizi;
•

installazione dispenser per igienizzazione mani;

• intensificazione interventi di pulizia, igienizzazione e manutenzione negli spogliatoi e nei locali di
uso comune, e sanificazione settimanale degli stessi;
•

igienizzazione settimanale dei mezzi (con ausilio di ditta esterna);

consegna giornaliera di DPI, quali mascherine e guanti monouso, e relativa istruzione del
personale circa il corretto utilizzo;

•
•

riduzione del personale in servizio mediante il corso all’istituto delle ferie di ufficio, ove possibile.

 Area Staff di Direzione Generale e Coordinamento Sistemi Informativi – Finanza e
Bilancio (cfr. relazione prot. n. 12158-GEN/2020)

• implementazione, a costo zero, dell’infrastruttura tecnologica e creazione delle procedure per
l’avvio del lavoro in modalità agile;

• riduzione del personale in servizio mediante il corso agli istituti delle ferie di ufficio, dei permessi e
del lavoro agile, ove possibile;

• istruzione del personale circa le misure anti-contagio;
• regolamentazione dell’accesso all’Ufficio Protocollo e, più in generale, alle sedi aziendali;
• intensificazione interventi di pulizia ed igienizzazione dei luoghi di lavoro;
• installazione dispenser per igienizzazione mani.
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 Area Impianti (cfr. relazione prot. n. 11349-GEN/2020)
• riduzione del personale in servizio mediante il corso agli istituti delle ferie di ufficio, dei permessi e
del lavoro agile, ove possibile, nonché mediante la rimodulazione dei turni di lavoro;

• consegna di DPI;
• intensificazione interventi di pulizia ed igienizzazione dei locali di lavoro.

 Area Igiene Ambientale Sud (cfr. relazione prot. n. 11774-GEN/2020)
• intensificazione interventi di pulizia ed igienizzazione dei luoghi di lavoro e, in particolare,
disinfezione settimanale;

• divieto di libera circolazione nei luoghi di lavoro e istruzione di tutti i lavoratori sul divieto di
assembramento;

• riduzione del personale in servizio mediante il corso agli istituti delle ferie di ufficio, dei permessi e
del lavoro agile, ove possibile, nonché mediante la rimodulazione dei turni di lavoro;

• consegna di DPI;
• installazione dispenser per igienizzazione mani.
• Area Affari Legali e Generali, Contratti e Gare (cfr. relazione prot. n. 11915-GEN/2020):
• riduzione del personale in servizio mediante il corso agli istituti delle ferie di ufficio, dei permessi e
del lavoro agile, ove possibile, nonché mediante la rimodulazione dei turni di lavoro;

• utilizzo DPI.

 Area Risorse Umane (cfr. relazione prot. n. 13859-GEN/2020)
• fruizione ferie residue dell’anno precedente e imposizione di ferie d’ufficio (prot. 7866 del
13/03/2020);

• fruizione permessi L. 104 ordinari ed estensione 104/Covid-19 per terzi (5 lavoratori);
• malattia da Covid-19 ex art. 26 D.L. 18/2020, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva (1 lavoratore dal 4/05 al 17/05);

• attivazione dello smart working per 12 lavoratori nel periodo compreso fra il 25 marzo e il 30 aprile
(nota prot. 8589 del 27/03/2020), per 11 lavoratori nel periodo compreso fra il 4 maggio al 15 maggio
(prot. 11333 del 30/04/2020) prolungato fino al 22 maggio (prot. 12530 del 15/05/2020); infine per 8
lavoratori fino al 29 maggio (prot. 13152 del 25/05/2020);

• incremento dell’utilizzo della firma digitale.
Come si evince da quanto sopra detto, massima attenzione e priorità sono state date alla igienizzazione
e sanificazione dei luoghi di lavoro (con particolare attenzione a spogliatoi e luoghi analoghi al servizio dei
lavoratori), nonché dei mezzi aziendali, e la Società ha profuso, con successo, ogni possibile sforzo per
reperire il necessario quantitativo di mascherine, oltre che di guanti.
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Per quanto concerne l’approvvigionamento di tali DPI, inizialmente la Società ha riscontrato numerose
difficoltà nel reperire le mascherine. Tuttavia, si è riusciti ad ottenere un quantitativo di mascherine di varia
natura (FFP3, FFP2, chirurgiche, …), che ha consentito di garantire i servizi operativi.
Ed infatti, nel clima di solidarietà instauratosi, RAP ha ricevuto numerose donazioni/prestiti da parte di
vari soggetti: Fincantieri, Questura di Palermo, Ges.ap S.pA., Protezione Civile, Polizia di Stato,
Associazione Comunità Cinese di Palermo, Ambasciata Italiana in Cina, Associazione Giovani Cinesi di
Catania, Ambasciata del Vietnam ed altri.
Per quanto concerne il distanziamento sociale, si è fatta, altresì, ogni azione utile per la riduzione del
personale in servizio, sollecitando l’utilizzo di ferie e permessi, specie se arretrati.
Si è, inoltre, dato seguito a tutti gli istituti giuridici previsti dalla normativa sulla emergenza, come ad
esempio la estensione dei permessi di cui alla L. 104/92 e la concessione dei congedi parentali straordinari.
L’avvio della prima esperienza di smart working ha avuto esito positivo; tale modalità di lavoro è
stata attuata per un buon numero di dipendenti che svolgono attività prevalentemente di natura
amministrativa (Ufficio paghe, Ufficio Protocollo, Uffici di Staff, ecc…), anche se svolte nelle Aree operative.
In ottemperanza a quanto disposto dalle norme nazionali, sono state sospese le procedure
concorsuali in itinere e l'attività di formazione in aula per i dipendenti, favorendo, per quest'ultima,
l'erogazione in modalità FAD.
Si è provveduto ad accelerare il processo di attivazione del “Portale del dipendente” ed a
trasmettere a mezzo e-mail, in formato PDF, il modello CU - Certificazione Unica - 2020 e le buste paga di
marzo, aprile e maggio 2020.
In un secondo momento, a seguito di numerosi incontri con le RSU aziendali finalizzati alla
consultazione ed all’esame congiunto, ex art. 19 D.L. n. 18/2020, per l’attivazione del trattamento di
integrazione salariale, è stato predisposto e sottoscritto l’accordo previsto dall’art. 14 d.lgs. 148/2015 ed è
stata presentata, all’INPS, istanza di accesso al trattamento ordinario del FIS per n. 66 unità afferenti alle
Aree manutenzione strade e logistica (guardiania). L’istanza ha avuto esito positivo.
L’attuazione di dette misure per la riduzione del personale in presenza ha determinato una
contrazione della spesa relativa al personale, cui ha certamente contribuito la sostanziale riduzione dello
straordinario.
Contestualmente, sono stati organizzati numerosi incontri con la RSU e le Segreterie Provinciali, in
modalità di call conference, al fine di informare le organizzazioni sindacali sulle misure adottate dall’Azienda
per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
In attuazione a quanto previsto dalle parti sociali a livello nazionale, nei protocolli d’intesa del 14 e del 19
marzo 2020, è stato costituito il comitato aziendale per l’emergenza Covid-19 e, nel corso dell’incontro del 21
maggio, sono state illustrate tutte le misure poste in essere dall’Azienda ed è stato effettuato un utile
confronto tra i presenti, al fine di analizzare la situazione epidemiologica da Covid-19 e verificare le ulteriori
misure da adottare.
Per ciò che attiene ai servizi, si è provveduto, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ad una
temporanea riorganizzazione degli stessi, al fine di meglio adattarli al mutato stile di vita della cittadinanza
quale conseguenza del lockdown.
In particolare, inizialmente sono stati chiusi i Centri Comunali di raccolta (CCR), sono stati sospesi i
servizi di ritiro degli ingombranti a domicilio e di raccolta degli sfalci di potatura, sono state dismesse le isole
mobili ed è stato notevolmente ridimensionato il servizio di spazzamento; il personale esuberato è stato
reimpiegato in altri servizi o posto in ferie di ufficio.
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Contestualmente, si è, di contro, provveduto ad avviare, su richiesta dell’Amministrazione Comunale
ed in collaborazione con il COIME, servizi di igienizzazione e sanificazione delle strade, con una corposa
programmazione settimanale resa accessibile sul sito istituzionale di RAP.
A seguito del graduale allentamento delle misure di contenimento, il servizio di spazzamento è stato
gradualmente reintensificato e definitivamente riportato a regime lo scorso 18/5/2020.
Anche i centri comunali di raccolta sono stati progressivamente riattivati: dal 27/4/2020 quelli di Via
dei Picciotti e di Via Nicoletti, dall’11/5/2020 quello di Via Oreto e dal 25/5/2020 il CCR di Piazzetta della
Pace.
Inoltre, il 27/4/2020 è ripartita la raccolta degli sfalci di potatura ed il 18/5/2020 è stato, altresì,
ripristinato il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti.
Ed ancora, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, si è provveduto ad effettuare servizi di
igienizzazione e sanificazione di numerose Ville, in vista della riapertura, avvenuta il 3/5/2020.
Sotto il profilo economico finanziario, si è provveduto a creare una gestione separata, mediante
appositi centri di costo, di tutte le spese riferibili all’emergenza, al fine di poter poi beneficiare di eventuali
crediti di imposta, rimborsi e/o agevolazioni e/o finanziamenti di qualsivoglia natura.
Inoltre, si è potuto osservare una contrazione di talune spese, oltre quelle relative al personale di cui
si è detto.
Ed invero, il lockdown, con la limitazione degli spostamenti e la chiusura degli esercizi commerciali,
ha notevolmente attenuato il fenomeno della migrazione dei rifiuti (per lo più indifferenziati) dai Comuni
limitrofi verso la Città di Palermo ed ha ridotto la produzione di rifiuti da parte delle utenze domestiche e
non.
Particolare effetto discendente dal lockdown è data dalla riduzione nella produzione di rifiuti
complessivamente quantificabile in circa 200/250 tonnellate/die e del relativo abbattimento dei costi per
trattamento, smaltimento e trasporto.
Il risparmio ottenuto, tuttavia, è ancora in corso di quantificazione, ma è certamente
significativamente incidente sui risultati della gestione economico-finanziaria aziendale andando a produrre
economie di spesa che miglioreranno le performances complessive dell’anno e allenteranno le tensioni
finanziarie correlate.
Va anche evidenziato che il contenimento della quantità di rifiuti giornaliera prodotta afferisce anche
comprovatamente alla riduzione del fenomeno della migrazione dei rifiuti dai paesi limitrofi e all’interno dello
stesso territorio cittadino dalle Aree di raccolta differenziata a quelle indifferenziate.
La riduzione della mobilità urbana indotta dalle misure emergenziali governative ha impattato
“positivamente” su questo fronte, di fatto impedendo comportamenti deviati che, oltre a impattare
negativamente sulla tutela dell’ambiente, influenzano significativamente i risultati economici aziendali e
incrementano le criticità legate al reperimento di adeguate risorse finanziarie.

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI
Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la società non ha né
detenuto, né acquistato o alienato nel corso dell'esercizio azioni proprie e/o dell’ente controllante.
ATTIVITA’ EX D. LGS. 231/01, QUALITA’, CODICE ETICO ED INFORMAZIONI SULLA PRIVACY

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019

Pagina 98

RISORSE AMBIENTE PALERMO SPA

Riguardo all'attività ex D.Lgs 231/01, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13.12.2013 n.
101, è stato approvato il Regolamento dell'Organismo di vigilanza, condiviso dal Socio Unico, in ossequio
alle previsioni statutarie, in occasione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29/7/2015.
Detto Regolamento è stato successivamente modificato, una prima volta, in occasione della individuazione e
della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, in attuazione
dell'indirizzo espresso dal Comune di Palermo, che ha manifestato l'esigenza che le società partecipate
adeguassero i modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs 231/01 e procedessero ad attuare gli
adempimenti previsti dalla L. 190/12; ed ancora con Determina n. 104 del 10/12/2018 per un aggiornamento
alla normativa e per l'introduzione della previsione della proroga dell'ODV alla scadenza fino alla sua
sostituzione.
Il Responsabile per la Prevenzione dell'Anticorruzione e per la Trasparenza (RPC) è stato nominato con
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 27/1/16, con la quale è stato, altresì, approvato il primo
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, nonché il primo Piano per la Trasparenza; entrambi
oggetto di revisione annuale,come per legge.
Con Disposizione Presidenziale d'Urgenza n. 100 del 30/1/2020, successivamente ratificata con
Deliberazione del C.d.A. n. 17/2020, il predetto Piano è stato, infatti, rinnovato per il triennio 2020/2022.
Inoltre, stante le dimissioni, per pensionamento anticipato in cumulo quota cento, rassegnate dal Dirigente
con funzioni di RPCT, con deliberazione del C.d.A. n. 41 del 19/11/2019 si è provveduto alla sostituzione di
detto Responsabile con altro Dirigente.
La nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è avvenuta con Delibera n. 34/15. Detto mandato
triennale è scaduto in data 1/4/2018, durante la fase di gestione societaria da parte del Collegio Sindacale,
ex art. 2386 c.c.. L'Organismo successivamente nominato con Determina dell'Amministratore Unico n. 160
del 20/5/2019 è decaduto per effetto della intervenuta nomina del Consiglio di Amministrazione attualmente
in carica. Non è stato possibile provvedere al conferimento di un nuovo mandato poiché il compenso dei
componenti dell'ODV, in ragione del vigente Regolamento sopra citato, è parametrato all'importo dei
componenti del C.D.A. , ad oggi non ancora determinato.
Per quanto riguarda la normativa concernente la “Privacy”, la società Rap spa, dopo aver ottemperato a
quanto prescritto dalla nuova regolamentazione di settore, ha implementato gli adempimenti previsti dal
Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy.
A seguito di manifestazione di interesse è stata incaricata apposita società per il servizio di consulenza per
l’adeguamento al Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con particolare
riguardo al trattamento dei dati personali ed è stato, altresi, nominato ulteriore soggetto in qualità di
Responsabile della protezione dei dati personali (RDP – Data Protection Officer), individuando il referente
aziendale.
La società incaricata, a seguito della compilazione di un questionario per parte aziendale, ha effettuato la
valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e ha redatto la modulistica richiesta a norma di legge
per la gestione dei rapporti con gli “interessati” (informativa e consenso, lettere di designazione per
autorizzati del trattamento), nonché ha proceduto all’identificazione e alla valutazione delle misure di
sicurezza per la protezione dei dati di tipo tecnico, organizzativo e documentale volte al raggiungimento della
conformità a specifici provvedimenti e/o linee guida emanate dall’Authority nazionale per la protezione dei
dati e al Regolamento UE 2016/679, predisponendo – altresì – una bozza di Registro dei trattamenti dei dati
personali e un documento di adozione delle misure di sicurezza finalizzate alla riduzione dei rischi
In ordine alla Certificazione di Qualità, RAP ha conseguito la Certificazione di Qualità secondo la norma UNI
EN ISO 9001:2015 con l’ente certificatore RINA Services S.p.A., e, in tale circostanza, è stata attestata la
conformità alla normativa vigente e valutata secondo le prescrizioni del regolamento tecnico RT-05, l’attività
di RAP nei seguenti campi:
a) progettazione ed erogazione di servizi di igiene ambientale:
- raccolta e trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati e di rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi;
- pulizia di siti igienicamente degradati;
- derattizzazione e disinfestazione;
- pulizia e spazzamento strade;
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- pulizia di locali in ambito civile.
b) gestione di discariche di rifiuti non pericolosi
c) monitoraggio e controllo ambientale;
d) monitoraggio e manutenzione di strade e marciapiedi.
Nel corso del 2019 sono state poste in essere le attività propedeutiche al mantenimento della
certificazione di qualità. In particolare, sono stati effettuati Audit interni, sono state espletate attività volte alla
risoluzione dei “rilievi” e delle “raccomandazioni” sollevati dalla Società di verifica RINA nella precedente
visita ispettiva di rinnovo della certificazione ed è stata, infine, aggiornata gran parte delle procedure
aziendali del SGQ.
RINNOVO ORGANI SOCIALI

Con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 18/7/2019, facendo proprie le determinazioni assunte dal
Primo Cittadino con nota prot. n. 878036 del 18/7/2019 è stato confermato il Collegio Sindacale uscente,
nonché i correlati compensi annuali. In quella stessa sede i componenti del Collegio hanno proceduto alla
accettazione dell’incarico.
Con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 23 settembre 2019, in conformità all’art. 25 del nuovo Statuto
societario, è stato nominato il Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da due componenti,
cessando in pari data la carica di Amministratore Unico.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Giuseppe Norata
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