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Informazioni generali
•
•
•

•

Il Comune di Palermo ha costituito, in data 23/07/13, la società denominata RAP
S.p.A., quale ente strumentale dell’Amministrazione comunale, per la gestione dei
servizi pubblici locali.
RAP S.p.A. è società interamente controllata dal Socio unico Comune di Palermo che
ne esercita il controllo analogo, secondo quanto previsto dal TUEL di cui al D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii
In data 28.02.2014 la RAP S.p.A. ha acquistato i rami d’azienda di AMIA S.p.A. in
fallimento ed AMIA Essemme S.r.l. in fallimento, acquisendone il personale e le
dotazioni, già affidatarie dei servizi di igiene ambientale e manutenzione strade nel
territorio comunale di Palermo.
In data 06.08.2014 è stato sottoscritto il nuovo Contratto di servizio tra il Comune di
Palermo e la RAP S.p.A. con l’affidamento in house a RAP S.p.A., quale società
partecipata ad intero capitale pubblico, posseduta la 100% dal Comune di Palermo, la
gestione diretta dei servizi di: a) Raccolta e Igiene ambientale; b) Tutela e
Manutenzione della Rete stradale; c) Monitoraggio acustico ed inquinamento
atmosferico; d) Sanificazione, Derattizzazione e disinfestazione; e) pulizia sedi
giudiziarie; oltre una serie di servizi “a richiesta” contemplati alle lettere f), g), h), i, l),
m), n) ed o) dell’articolo 3 del Contratto medesimo.
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Contesto normativo ed ambientale di riferimento:
I servizi pubblici locali
RAP S.p.A. opera nel settore dei Servizi Pubblici locali, ed in particolare in quello attinente alla
gestione del ciclo dei rifiuti per conto del Comune di Palermo, ed ha tra gli obiettivi la salvaguardia
dell’ambiente e del territorio. Per il raggiungimento di tali obiettivi svolge servizi di igiene, pulizia,
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti di ogni genere, con particolare attenzione alla raccolta
differenziata, proponendosi di incrementarne progressivamente le percentuali in termini quantitativi
e qualitativi.
I servizi pubblici locali, e, più in generale, il sistema delle "Public Utilities" è in un continuo
processo di trasformazione e ristrutturazione. L’affidamento in house è oggi consentito a
determinate condizioni.
Attuale quadro normativo
- D.Lgs. n. 152/2006 (Codice Ambientale) e decreti connessi.
- D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali) che disciplina, tra l’altro, la gestione dei servizi pubblici
locali.
- Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con D.M. 11.07.2012.
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Piano Industriale “RAP S.p.A. a socio unico”
La redazione del Piano Industriale RAP S.p.A. si articola nel modo seguente:
1) definizione della “Mission”, degli “Obiettivi” e degli «Assi Strategici»;
2) pianificazione della strategia aziendale e delle strategie di sviluppo: azioni per sostenibilità
ambientale, economica e sociale;
3) criticità e delle aree di intervento e di miglioramento: mezzi, attrezzature, impianti, logistica,
organizzazione del personale, ecc.;
4) reengineering della organizzazione operativa e logistica; analisi di benchmarking; nuova
struttura: implementazione di azioni migliorative a livello di processi, attività, parco mezzi,
competenze generali; piano degli investimenti; riorganizzazione logistica; riorganizzazione dei
servizi; URP, controlli; indicatori; certificazioni; sicurezza in azienda;
5) sviluppo progetti servizi, pianificazione triennio, programmazione e controllo, azioni riduzione dei
costi;
6) servizio pubblico-economico di sorveglianza, prevenzione, pronto intervento ed emergenza sulle
sedi stradali e pedonali, manutenzione delle sedi viarie e pedonali.
7) altri servizi: a) monitoraggio acustico e atmosferico; b) pulizie delle sedi giudiziarie *; c)
sanificazione, derattizzazione e disinfestazione;
8) sistema impiantistico;
9) marketing e sviluppo;
10) Quadri Economico-Patrimoniali Finanza ed Investimenti.
*dal 1 settembre 2015 per la legge di stabilità L. 23/12/2014 n. 190 le spese del servizio di pulizia passano
dai comuni al Ministero della Giustizia
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1) Mission, Obiettivi ed Assi Strategici
Mission primaria della Società è la salvaguardia ambientale nel perseguimento dell’oggetto sociale,
statutariamente previsto, nel perseguimento delle finalità indicate nel Contratto di Servizio sottoscritto il 6 agosto 2014 con l’Amministrazione comunale di Palermo – nonché nell’espletamento
delle attività previste dal Contratto di Servizio medesimo, attraverso lo sviluppo di un modello di
impresa pubblica proiettata ad ottimizzare le componenti del Servizio Pubblico – che deve essere
improntato su criteri di economicità, efficacia ed efficienza – con un modello gestionale di tipo
imprenditoriale orientato alla massimizzazione dei risultati, individuando, quali utile d’azienda, il
soddisfacimento dell’utente cittadino sulla base degli obiettivi di seguito individuati.
Mission di RAP è ridare credibilità al Servizio di Igiene Ambientale del Comune di Palermo.
L’oggetto sociale di RAP S.p.A. prevede la gestione "in house" per conto del Comune di Palermo dei

servizi e delle attività comunque connesse alla tutela dell'igiene e sicurezza ambientale nel
comprensorio urbano di Palermo.
In tale contesto assume particolare rilievo, tra le finalità del Contratto di Servizio, Far rientrare il ciclo

produzione consumo all’interno dei limiti delle risorse del pianeta, tramite l’eliminazione degli sprechi e
quindi massimizzando la riduzione dei rifiuti, il riuso dei beni a fine vita, il riciclaggio, e minimizzando,
tendendo a zero nel 2020, lo smaltimento, il recupero di energia ed il recupero di materia diverso dal
riciclaggio. Proteggere l’ambiente e la salute prevenendo e riducendo gli impatti negativi della
produzione e della gestione dei rifiuti. Rafforzare la prevenzione primaria delle malattie attribuibili ai
rischi indotti da inadeguate modalità di gestione dei rifiuti. Favorire l’accesso all’informazione dei
cittadini e alla partecipazione in materia di ambiente e ciclo di trattamento dei rifiuti.

5

Obiettivi principali destinati al conseguimento della Mission societaria:
- Fornire all’Azienda una struttura più flessibile e orientata al risultato;
- Protezione dell’ambiente attraverso la revisione dei processi operativi e dei sevizi finalizzata alla
progressiva riduzione degli impatti ambientali;
- Progettazione ecosostenibile: individuazione di processi innovativi, ricorso alle B.A.T., possibilità di
ricorso a fonti di energia rinnovabili;
- Programmazione ecosostenibile degli approvvigionamenti per i servizi: introduzione di nuovi mezzi
ecologici a basse emissioni e graduale sostituzione dell’autoparco prediligendo il ricorso a veicoli
alimentati con fonti energetiche alternative;
- Revisione delle procedure di approvvigionamento per integrare i criteri ambientali nei processi di
acquisto individuando prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta di
soluzioni a minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita - GPP (c.d. Acquisti verdi);
- Investimento delle economie di spesa attraverso il miglioramento e l’innovazione dei servizi
coerentemente con gli obiettivi del Contratto di servizio con il Comune di Palermo;
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- Ciclo virtuoso della raccolta differenziata intesa come risorsa: revisione delle procedure e dei servizi
al fine di incrementarne sensibilmente le quantità e di migliorarne la qualità (processi selettivi);
sviluppo dei servizi di raccolta con particolare riferimento alle frazioni maggiormente remunerative;
investimento dei maggiori ricavi conseguibili nell’estensione dei servizi e nell’incremento delle
tipologie; raggiungimento dei parametri previsti dalla normativa vigente; progettazione e realizzazione
di programmi incentivanti sulla base delle previsioni del Regolamento comunale sull’applicazione della
TARI;
- Miglioramento dei servizi in funzione di una maggiore salvaguardia del decoro e dell’igiene del
territorio comunale;
- Accrescimento dell’accessibilità ai servizi da parte di utenti e cittadini, garantendo eguaglianza e
parità di trattamento, anche in termini di fruibilità;
- Revisione e miglioramento dei servizi “a richiesta” dell’Amministrazione Comunale al fine di ridurne i
costi con possibilità di incrementarne la frequenza e di estenderli ad ulteriori utenze pubbliche e
private;
- Sicurezza e salvaguardia: garantire livelli di Sicurezza sul Lavoro anche superiori a quelli previsti
dalla vigente normativa in materia, attraverso il monitoraggio e la revisione costante delle relative
procedure; adottare dispositivi ed attrezzature idonee a garantire i massimi livelli di sicurezza ai
lavoratori, nonché a garantire la salvaguardia dell’incolumità di utenti e cittadini;
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- Prevenzione e trasparenza: applicazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza della
P.A., garantendo l’accessibilità delle informazioni, la corretta informazione ambientale e l’accesso
civico. Applicazione e monitoraggio dei modelli di prevenzione dei rischi ex D.Lgs. 231/2001 ed
integrazione dei medesimi con l’adozione delle nuove misure idonee a prevenire fenomeni di
corruzione ed illegalità (ex L. 190/2012); Applicazione del Codice Etico e di protocolli di legalità;
Adozione Codice di comportamento; Adozione/aggiornamento ed applicazione del Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI); Adozione/aggiornamento ed applicazione del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC); Attività di monitoraggio e controllo; Definizione
ed avvio del Piano Formativo in materia di prevenzione della corruzione per il personale dipendente;
Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza sulla cultura della legalità.
- Formazione e sensibilizzazione: programmazione e svolgimento di attività formative per utenti e
cittadini, campagne informative sui servizi istituzionali, campagne di sensibilizzazione in tema di
salvaguardia ambientale e sul ciclo dei rifiuti con particolare riferimento alla raccolta differenziata;
Campagne informative sull’avvio di nuovi servizi;
- Perseguimento degli obiettivi del Contratto di servizio in osservanza ed applicazione del
Regolamento sul Controllo Analogo del Comune di Palermo; attuazione delle direttive del Socio unico;
raggiungimento degli obiettivi di budget; costante riduzione del numero dei reclami; elevato livello di
soddisfazione dei clienti/utenti; accordi di partnership con i fornitori; applicazione della Carta dei
Servizi;
-Miglioramento dell’immagine e della reputazione all’interno del tessuto sociale in cui si opera, anche
attraverso una maggiore cura della comunicazione e dell’assistenza verso il cliente/utente;
-Formazione e addestramento: svolgimento di costanti attività di formazione, addestramento e
aggiornamento del management aziendale e dei dipendenti.
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Principi Generali:
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Principi Generali:

Sviluppo Sostenibile
1. Definizione
Commissione Ambiente e Sviluppo UN Bruntland (1987)

“E’ sostenibile lo sviluppo che è in grado di
soddisfare i bisogni delle generazioni attuali
senza compromettere la possibilità che le
generazioni future riescano a soddisfare i propri”
----------------------The conventional definition of sustainable development :
“Responding to present needs without jeopardising the capacity of future
generations to meet their own”
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RAP spa: ASSI STRATEGICI

Sviluppo
Sviluppo della
della
raccolta
raccolta
differenziata
differenziata

Ottimizzazione
Ottimizzazione
del
del modello
modello
operativo
operativo
territoriale
territoriale

Evoluzione
Evoluzione del
del
ciclo
ciclo
impiantistico
impiantistico

Miglioramento
Miglioramento
economico
economico
finanziario
finanziario

La strategia di RAP S.p.A. per raggiungere gli obiettivi è basata
su quattro assi di riferimento
RAP S.p.A. a Socio Unico
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2) STRATEGIE DI PIANO
per la gestione sostenibile del Ciclo dei Rifiuti
•

Sostenibilità ambientale del ciclo integrato dei rifiuti: riduzione produzione
rifiuti, riutilizzo e riciclaggio di materia e recupero di energia con
minimizzazione delle emissioni, azioni volte al miglioramento della qualità
delle frazioni riciclabili, ampliamento delle frazioni riciclabili con particolare
attenzione a quelle maggiormente remunerative.

•

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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Azioni per la Sostenibilità Ambientale
nella Gestione dei rifiuti
.

Rispetto delle Priorità
stabilite dalla Comunità Europea
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Azioni di sostenibilità RAP S.p.A.:
Interventi per la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti
Le proposte di intervento volte alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti
sono individuate, sulla base delle iniziative già intraprese a livello regionale e delle
previsioni della pianificazione in merito alle possibilità di intervento in materia
(Programma Regionale per la prevenzione dei rifiuti) e possono essere ricondotte in
via esemplificativa ai seguenti ambiti:
promozione della riduzione dei consumi di merci a perdere qualora esse siano
sostituibili, a parità di prestazioni, da prodotti utilizzabili più volte;
sostegno a forme di consumo e di distribuzione delle merci che intrinsecamente
minimizzino la generazione di rifiuto;
sostegno al riutilizzo ed alla diffusione ed all’impiego di prodotti che minimizzano
la generazione di rifiuti;
riduzione dell’immissione di rifiuti verdi ed organici attraverso la valorizzazione
dell’autocompostaggio;

RAP S.p.A. a Socio Unico
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ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI
Secondo quanto definito nel Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui al
Decreto del 7/10/2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare che ha recepito anche la Direttiva Comunitaria 2008/98 vengono perseguite
finalità di “prevenzione dei rifiuti”, intesa quest’ultima come messa in atto di tutte le
azioni necessarie alla riduzione:
- della quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro
ciclo di vita;
- degli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana;
- del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, che mirano a modificare
le politiche di progettazione dei prodotti, anche attraverso il cambiamento degli
elementi costitutivi di questi e dei processi tecnologici e produttivi che li originano.
RAP S.p.A., per le peculiarità delle funzioni istituzionalmente assegnate, non potendo
in alcun modo incidere sugli aspetti che stanno a monte delle attività di raccolta dei
rifiuti, ormai formatisi, in piena sintonia con le finalità di salvaguardia dell’ambiente e
recupero (riduzione degli impatti negativi sull’ambiente) e valorizzazione dei rifiuti
(recupero e trasformazione dei suoi costituenti in materia prima-seconda) si pone i
seguenti obiettivi:

RAP S.p.A. a Socio Unico
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ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI
PREVENZIONE DEI RIFIUTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

raccolta e valorizzazione dei rifiuti biodegradabili con particolare riguardo agli scarti di mensa
provenienti dall’area cittadina in cui vige il sistema di raccolta differenziata porta a porta, ai rifiuti
cimiteriali (fiori), ai rifiuti dei mercati ortofrutticoli; promozione compostaggio domestico;
raccolta e valorizzazione degli imballaggi cellulosici (cartone) con particolare attenzione a quelli
di provenienza commerciale;
raccolta e valorizzazione dei rifiuti cellulosici (carta) da utenze domestiche e da uffici;
raccolta e valorizzazione di rifiuti elettrici ed elettronici fuori uso (RAEE) ed ingombranti;
raccolta rifiuti speciali pericolosi e non abbandonati sul suolo pubblico da destinare, a seconda
dei casi, a procedimenti di recupero o di innocuizzazione, se pericolosi e non diversamente
trattabili;
incremento della percentuale annuale di raccolta differenziata quale indice della capacità di
intercettazione dei rifiuti prodotti sul territorio, loro separazione e valorizzazione.

Per queste attività sono state messe in campo le seguenti iniziative, alcune delle quali sostenute anche
da Enti Pubblici (Ministero dell’Ambiente, Regione Sicilia, Comune di Palermo etc.);
•
per il punto 1 sono state individuate apposite piattaforme di recupero del rifiuto conferito con
finalità di abbattimento della componente organica del rifiuto e produzione di compost, e, tramite
la Società d’Ambito, promosso il compostaggio domestico, anche con fornitura di compostiere.
•
per il punto 2 sono state stipulate apposite convenzioni con i consorzi di filiera facenti capo a
CONAI (COMIECO, COREPLA, RICREA, CIAL, COREVE, RILEGNO) per favorire le attività di
promozione sul territorio di azioni miranti alla riduzione del rifiuto prodotto, al riuso ed al
recupero di quello formatosi con particolare riferimento agli imballaggi di merci e alimenti; a tale
scopo sono stati avviati sistemi di raccolta differenziata stradale, porta a porta e con altre
modalità (ritiri a richiesta o con specifici calendari presso utenze particolari, istituzioni pubbliche,
scuole, università, forze dell’ordine etc.)
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ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE
DEI RIFIUTI
•
•

•
•

per il punto 3 come per il punto 2 ma con particolare attenzione alle utenze commerciali o a
produzione specifica;
per il punto 4 come per il punto 2 e 3 sia per utenze domestiche che per istituzioni pubbliche con
particolare attenzione per queste ultime (Comune, Regione, Provincia, Agenzia delle Entrate,
Scuole, Università etc.); si attuano anche progetti mirati volti all’educazione ed alla
sensibilizzazione di particolari categorie di utenze (come il progetto “CAMbiamo le nostre
abitudini” per le scuole, il progetto “Puliamo il Mondo” per i ristoranti e i pub con specifica
produzione di imballaggi in vetro, il progetto RAEE@scuola per la raccolta dei PAED presso le
scuole, …)
per il punto 5 si è previsto uno specifico calendario di conferimento, a cura del cittadino, di tale
tipologia di rifiuti in isole ecologiche mobili istituite in particolari punti della città;
per il punto 6 si è previsto un sistema di raccolta di rifiuti particolari (medicinali scaduti, siringhe
ed altri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, abbandonati su strada etc.) basato su
segnalazioni da parte di utenti. Con tale servizio, alcuni di questi rifiuti vengono destinati a
specifica piattaforma di stoccaggio che, previo trattamento, conferisce ad impianto di recupero i
componenti recuperabili, a smaltimento i componenti non recuperabili. Per altri rifiuti è previsto il
solo smaltimento in appositi impianti, in inceneritori, previo processo di innocuizzazione.
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Azioni per la sostenibilità sociale
•
•
•
•
•
•
•

Redazione della carta (o manifesto) dei valori, che identifica e rende
pubblico l’elenco dei valori ai quali RAP spa si ispira nelle sue scelte.
Applicazione del codice etico, che individua l’elenco dei diritti, doveri e
responsabilità dell’impresa verso gli stakeholder con i quali entra in contatto
nello svolgimento delle proprie attività.
Definizione di strumenti di rendicontazione sociale, che si affiancheranno
alla rendicontazione tradizionale dando luogo al cosiddetto bilancio
“integrato” di sostenibilità economica, sociale ed ambientale.
Auditing sociale, quale processo di misurazione delle performance sociali
dell’Azienda, in grado di valutare l’efficacia dei risultati ottenuti nelle attività
di impatto sociale e l’adeguatezza delle risorse impiegate.
Redazione di Carte dei servizi e campagne di Comunicazione.
Mantenimento dei livelli occupazionali e valorizzazione delle risorse
umane.
Scelte impiantistiche e sistemi di raccolta a basso impatto ambientale.

RAP S.p.A. a Socio Unico
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Sostenibilità Economica
Definizione fattori economico-gestionali (vedi parte economico-finanziaria)

RAP S.p.A. a Socio Unico
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Dal Piano di gestione Rifiuti 2012 Commissario Delegato Emergenza Rifiuti in Sicilia

Dallo studio 2013 Bain & Company per FEDERAMBIENTE

Necessità di bilanciare risorse
economiche con obiettivi ambientali

RAP S.p.A. a Socio Unico
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Altri aspetti generali inerenti la Sostenibilità Economica:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

attuazione e sviluppo della nuova organizzazione capace di generare in modo duraturo
reddito e lavoro e di raggiungere un’eco-efficienza intesa come uso razionale delle
risorse disponibili;
copertura integrale dei costi come da normativa;
definizione chiara di compiti e corrispettivi;
riduzione di tutte le spese ed eliminazione di quelle non indispensabili per la stretta
funzionalità aziendale e il raggiungimento degli obiettivi;
definizione di costi generali confrontabili con i più bassi desumibili da analisi di
Benchmarking (vedi Cap. succ.);
massimizzazione delle attività internalizzate, per dare un nuovo indirizzo qualitativo e
quantitativo agli obiettivi ed all'andamento delle attività economiche, al pieno
coinvolgimento e sfruttamento delle professionalità aziendali, al conseguimento di
risultati positivi economici e di innovazione;
individuazione dei sistemi operativi più economici a parità di risultati richiesti dalla
committenza e previsti dalla normativa;
individuazione e reperimento di agevolazioni e finanziamenti relative a tutte le attività
aziendali;
equilibrio economico, Regolarità incassi e pagamenti; Regolarità contributiva.
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3) Analisi delle principali criticità del servizio
Criticità
Criticità Sistemi
Sistemi di
di Raccolta
Raccolta

Parco
Parco mezzi
mezzi

Parco
Parco cassonetti
cassonetti

Tempi
Tempi trasferimento
trasferimento

Itinerari
Itinerari di
di raccolta
raccolta

Raccolta
Raccolta
Differenziata
Differenziata

•Elevati
•Elevati tassi
tassi di
di indisponibilità
indisponibilità dei
dei mezzi
mezzi (downtime
(downtime pari
pari aa
30%
per
compattatori
grandi
ed
extragrandi)
30% per compattatori grandi ed extragrandi)
•Elevati
•Elevati tassi
tassi di
di guasto
guasto (MTBF
(MTBF pari
pari aa 4,3
4,3 giorni
giorni per
per ii
compattatori
compattatori ee 77 per
per gli
gli extragrandi)
extragrandi)

•Numero
•Numero di
di cassonetti
cassonetti sottodimensionato
sottodimensionato
•Presenza
di
cassonetti
•Presenza di cassonetti rotti
rotti lungo
lungo gli
gli itinerari
itinerari

•Viaggio
•Viaggio in
in discarica
discarica aa termine
termine dell’itinerario
dell’itinerario (stima
(stima di
di 50
50
minuti
minuti per
per raggiungere
raggiungere la
la discarica).
discarica).
-- Necessità
Necessità di
di almeno
almeno due
due autoparchi
autoparchi complementari
complementari

•Elevata
•Elevata varianza
varianza dei
dei carichi
carichi
•Sbilanciamento
degli
•Sbilanciamento degli itinerari
itinerari
•Carico
•Carico eccessivo
eccessivo ilil lunedì
lunedì (dopo
(dopo sosta
sosta domenicale)
domenicale)

•Sistema
•Sistema ancora
ancora con
con prevalenza
prevalenza di
di RD
RD stradale,
stradale, con
con bassa
bassa
numerosità
numerosità di
di contenitori
contenitori ee assenza
assenza raccolta
raccolta organico.
organico.
•Porta
•Porta aa porta
porta da
da incrementare,
incrementare, necessità
necessità di
di controlli
controlli sulle
sulle
utenze
che
effettuano
conferimenti
scorretti.
utenze che effettuano conferimenti scorretti.

RAP S.p.A. a Socio Unico

Effetto
Effetto

Carenza
Carenza del
del servizio
servizio

Necessità
Necessità di
di ricorrere
ricorrere alla
alla
raccolta
domenicale
raccolta domenicale
(80%
(80% dei
dei volumi)
volumi)
Unico
Unico scarico
scarico mezzi
mezzi per
per turni
turni
di
lavoro
con
elevati
tempi
di lavoro con elevati tempi
insaturi
insaturi

Tempi
Tempi di
di espletamento
espletamento del
del
servizio
servizio da
da ottimizzare
ottimizzare

Ridotte
Ridotte percentuali
percentuali di
di raccolta
raccolta
differenziata,
scarsa
differenziata, scarsa
collaborazione
collaborazione dei
dei cittadini
cittadini
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Criticità
Criticità Pulizia
Pulizia del
del Territorio
Territorio

Effetto
Effetto

Organizzazione
Organizzazione
servizio
servizio di
di
spazzamento
spazzamento

•Servizio
•Servizio erogato
erogato in
in prevalenza
prevalenza attraverso
attraverso spazzamento
spazzamento
manuale.
Necessità
di
Veicoli
manuale. Necessità di Veicoli per
per raggiungere
raggiungere le
le zone
zone di
di
intervento
e
raccogliere
rifiuti
sia
da
strada
che
da
intervento e raccogliere rifiuti sia da strada che da
cestini,
cestini, piccolo
piccolo diserbo
diserbo ecc.
ecc. (apecar-motolambri).
(apecar-motolambri).

Ridotta
Ridotta qualità
qualità del
del servizio
servizio
Ridotta
Ridotta produttività
produttività del
del lavoro
lavoro

Mancato
Mancato rispetto
rispetto del
del
Regolamento
Regolamento
Comunale
Comunale sui
sui rifiuti
rifiuti

•Eccessive
•Eccessive violazioni
violazioni del
del Regolamento
Regolamento comunale
comunale sui
sui rifiuti
rifiuti con
con
abbandono
incontrollato
di
rifiuti
sul
suolo
pubblico.
abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico.

Zone
Zone sporcate
sporcate con
con frequenza
frequenza
superiore
alla
media
superiore alla media nazionale
nazionale
ee presenza
presenza diffusa
diffusa di
di siti
siti con
con
rifiuti
rifiuti abbandonati.
abbandonati.

•Presenza
•Presenza di
di un
un numero
numero limitato
limitato di
di figure
figure dedicate
dedicate al
al
controllo
controllo del
del personale
personale operativo
operativo

Ridotta
Ridotta qualità
qualità del
del servizio
servizio
Ridotta
Ridotta produttività
produttività del
del lavoro
lavoro

Coordinamento
Coordinamento ee
controllo
controllo

Criticità
Criticità Impiantistiche
Impiantistiche
Capacità
Capacità di
di stoccaggio
stoccaggio aa
discarica
discarica

Sistema
Sistema impiantistico
impiantistico

Percolato
Percolato

Effetto
Effetto

••Necessità
Necessità di
di ampliamenti
ampliamenti ee programmazione
programmazione degli
degli spazi
spazi di
di discarica
discarica
per
per lo
lo stoccaggio
stoccaggio del
del rifiuto
rifiuto indifferenziato,
indifferenziato, con
con adeguamento
adeguamento alle
alle
normative
normative di
di legge
legge

Gestione
Gestione critica
critica della
della discarica
discarica
Difficoltà
Difficoltà abbancamento,
abbancamento,
accodamento
accodamento mezzi
mezzi

••La
La dotazione
dotazione impiantistica
impiantistica per
per la
la selezione
selezione ee stabilizzazione
stabilizzazione dei
dei rifiuti
rifiuti èè in
in
fase
fase di
di avvio
avvio ee impone
impone ilil ricorso
ricorso aa provvedimenti
provvedimenti di
di contingibilità
contingibilità e/o
e/o
urgenza.
urgenza.
••Mancanza
Mancanza di
di impiantistica
impiantistica dedicata
dedicata al
al recupero
recupero energetico
energetico (es.
(es. capatazione
capatazione ee
valorizzazione
valorizzazione energetica
energetica biogas
biogas in
in discarica
discarica 6°
6° vasca
vasca ,, ecc.),
ecc.), nonché
nonché per
per la
la
selezione
selezione dei
dei rifiuti
rifiuti da
da Rd
Rd ee la
la loro
loro valorizzazione
valorizzazione ee per
per la
la produzione
produzione di
di
compost.
compost.

Impossibilità
Impossibilità di
di pretrattare
pretrattare tutti
tutti ii rifiuti
rifiuti
raccolti
raccolti
Rallentamento
Rallentamento nel
nel processo
processo di
di
smaltimento
smaltimento
Mancato
Mancato sviluppo
sviluppo ambientale
ambientale ed
ed
economico
economico aziendale
aziendale

••La
La gestione
gestione del
del percolato
percolato prodotto
prodotto dai
dai rifiuti
rifiuti in
in discarica
discarica determina
determina
costi
legati
allo
stoccaggio,
trasporto
e
smaltimento
costi legati allo stoccaggio, trasporto e smaltimento soprattutto
soprattutto in
in
assenza
assenza di
di impianti
impianti in
in loco
loco
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Complessità
Complessità ricerca
ricerca di
di soggetti
soggetti abilitati
abilitati
al
al trasporto,
trasporto, difficoltà
difficoltà in
in situazioni
situazioni di
di
eventi
eventi meteorici
meteorici intensi,
intensi, costo
costo di
di
smaltimento
smaltimento
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4) Riorganizzazione aziendale
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a) Analisi di benchmarking
su organizzazione Aree Operative

Con l’analisi di “benchmarking" si vuole applicare una metodologia basata sul confronto
sistematico che permette alle aziende che lo applicano di compararsi con le migliori
performance e organizzazioni e soprattutto di valutare le “best practice” per migliorare
l’efficienza dei propri cicli produttivi.
Il primo confronto nazionale che si è valutato intende mostrare l’organizzazione tecnico
operativa e strategica di alcuni dei maggiori soggetti operanti nel settore dell’igiene ambientale
con assetto monobusiness locale. Tali Aziende sono:

AZIENDA

PORTAFOGLIO

PROPRIETA'

AMSA

monobusiness locale

Gruppo A2a

AMA

monobusiness locale

Comune di Roma

AMIU

monobusiness locale

Comune di Genova

RAP S.p.A. a Socio Unico
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AMSA

Azienda:

Milano

Amsa è l’azienda Milanese che si occupa dei servizi ambientali; nel 2001 ha assunto la forma giuridica di Società per Azioni e fa parte
del Gruppo A2A, che la controlla al 100%.
Amsa oggi svolge il servizio di pulizia delle strade e di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune di Milano in regime
di affidamento diretto. L’affidamento ha durata ventennale ed è disciplinato da un Contratto di Servizio triennale (oltre 700 mln euro
l’ultimo firmato nel 2011).
Impianti
•Impianto di termovalorizzazione Silla 2
•Impianto di valorizzazione del vetro e di trattamento delle lampade fluorescenti di Muggiano
•Impianto di depurazione di Olgettina
•Impianti di trattamento del percolato nell’area di Gerenzano

Comuni serviti

abitanti
serviti

Milano, Basiglio,
Bresso,
Novate,
> 1.500.000
Pero,
Segrate,
Settimo, Trezzano

totale rifiuti
(ton/a)

% RD

personale
dipendent
e

701.000

36

3.278
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Organizzazione AMSA Milano per Aree Operative Integrate
La città è suddivisa in 4 dipartimenti operativi, ognuno dotato di un autoparco da cui esce il servizio.
Ogni dipartimento è suddiviso in 3 zone (A, B, C) e ogni zona in 2 settori (es. A1 e A2); lo stesso assetto
organizzativo è replicato per i 4 dipartimenti operativi, in modo da avere 4 strutture di raccolta autonome.
Dalle quali si dipartono tutti i servizi di I.A. erogati.
Olgettina
Silla

Zona A
Zona B

Zona C

Primaticcio

Zama

RAP S.p.A. a Socio Unico

29

AMA
Roma
Ama spa è il più grande operatore monobusiness in Italia nella gestione integrata dei servizi ambientali.
I servizi di igiene urbana, erogati sulla base del contratto di servizio vigente con il Comune di Roma, consistono in pulizia delle
strade, raccolta, selezione, trattamento, recupero, smaltimento dei rifiuti.
Impianti
• Impianto di selezione e produzione CDR Salario
• Termovalorizzatore per Rifiuti Speciali ospedalieri di Ponte Malnome
• Impianto di selezione Multimateriale di via Laurentina – Pomezia
• Polo Impiantistico di Rocca Cencia
• Impianto di compostaggio di Maccarese

Comuni
serviti

abitanti serviti

totale rifiuti
(ton/a)

% RD

personale
dipendente

Roma più
altri comuni
limitrofi

3.169.000

1.700.000

24,1

7.800

L'organizzazione dei servizi di pulizia delle strade e di raccolta dei
rifiuti fa capo a alle 5 AOT ed è articolata territorialmente su 11
distretti, con decentramento delle responsabilità, ognuno dei quali
comprende mediamente due municipi cittadini. Con l'entrata a
regime del nuovo modello di servizio su tutto il territorio comunale
(febbraio 2010), l'ambito dei distretti è stato suddiviso in 356 "aree
elementari territoriali", all'interno delle quali si concentrano tutte
le principali prestazioni erogate: spazzamento e lavaggio delle
strade, raccolta dei rifiuti non riciclabili, passaggio dei mezzi per la
raccolta differenziata e svuotamento dei cestini.

RAP S.p.A. a Socio Unico
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ORGANIZZAZIONE AMA Roma
Per Aree Operative Territoriali (AOT)

Queste ed altre realtà metropolitane adottano quindi un sistema integrato suddiviso
per “Aree Territoriali” piuttosto che per singoli “Servizi Operativi” come la precedente
organizzazione di AMIA S.p.A.
31
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b) Nuovo sistema organizzativo
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LE NOVITA’
•
•
•
•

L’Organizzazione è stata divisa in 6 AREE:
2 Aree di Staff
4 Aree Operative
Ciascuna Area è diretta da un Dirigente di Area
che è Responsabile del Processo di
competenza.
• Per esigenze gestionali alcune Aree sono state
suddivise in Divisioni.
• Ciascuna Divisione è diretta da un Dirigente di
Divisione.
RAP S.p.A. a Socio Unico
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Processi- Ruoli e Responsabilità
•

La struttura è stata organizzata per processi, cioè insiemi di attività
finalizzate al conseguimento di un risultato.
• Costi, tempi e qualità del risultato misurano efficienza ed efficacia
del processo considerato.
• Ciascuna Area coincide quindi con un Processo ben definito.
• Una siffatta organizzazione consente di identificare facilmente le
responsabilità sul raggiungimento dei risultati.
• Poiché ciascun Dirigente di Area è Responsabile del Processo di
propria competenza, a Questi si fa riferimento per la valutazione
del risultato.
• Tracciata la struttura organizzativa ed identificati i macro – processi
si dovranno

RAP S.p.A. a Socio Unico
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LE NOVITA’
•
•
•
•
•
•
•

Non si deve più «navigare a vista».
Si deve consolidare un’ottica strategica di Sistema.
E procedere sempre con una razionale pianificazione delle attività.
Per questo vengono introdotte o valorizzate alcune funzioni:
Pianificazione Strategica per definire esecutivamente gli obiettivi
aziendali e i relativi piani di azione
Comunicazione Istituzionale che diffonda strategicamente le
informazioni all’esterno
Sviluppo Organizzativo per elaborare piani di crescita interna
(mezzi e risorse)

RAP S.p.A. a Socio Unico

39

LE NOVITA’
Si è dotato il Sistema di:
• Controllo di Gestione per il monitoraggio delle
performance interne ed esterne a seguito delle
indicazioni del CdA
• Ricerca e Sviluppo per il reperimento di risorse
economico-finanziarie e soluzioni tecnico-progettuali di
crescita
• Qualità preposta alla definizione di procedure gestionali
dei processi atte a garantire elevati standard e
miglioramento continuo delle prestazioni.

RAP S.p.A. a Socio Unico
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Personale totale Azienda

Nel triennio 2016-2018 non sono previste assunzioni

RAP S.p.A. a Socio Unico
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ABITANTI
QUARTIERI

CIRCOSCR.
quartieri

Q.1

13.772
C.1°

Q.2

Q.11

27.560
13.788

Q.3 parziale

Applicazione e implementazione
al territorio Comunale di Palermo:

8.420
C.2°

Q.12

45.096

31.775
C.3°

77.068

Q.13

45.294

Q.4

26.226

Q.5

23.481

Q.14

77.991

24.475

Q.3 parziale

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO
In sintonia con l’esperienza già attuata in altre
aree metropolitane, si è attuata una
suddivisione del territorio comunale in due
macroaree, sia in funzione degli autoparchi
esistenti sia in funzione del progetto
complessivo del sistema di Raccolta (Porta a
porta – Prossimità – Stradale) al fine di
ottimizzare i processi aziendali, rendere più
efficiente l’attività del personale operativo e
migliorare la qualità dei servizi erogati.
Tale ripartizione tiene anche conto della
divisione amministrativa in circoscrizioni del
Comune di Palermo

circosrizione

C.4°

34.814

Q.15

14.605

Q.16

7.971

Q.6

36.535

Q.7 (Palermo Differenzia)

107.097

29.825
C.5°

123.869

Q.17

35.331

Q.18

22.178

Q.19

29.597
C.6°

74.801

Q.20 (Palermo Differenzia)

45.203

Q.21

20.892

Q.22

19.704
C.7°

78.058

Q.23

28.705

Q.25

8.756

Q.8 (Palermo Differenzia)

19.317

Q.9 (Palermo Differenzia)

41.375
C.8°

120.278

Q.10 (Palermo Differenzia)

31.814

Q.24

27.772
686.722
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Le aree operative pur potendo avere caratteristiche eterogenee per ciò che riguarda la composizione merceologica del rifiuto
prodotto, al contempo hanno caratteristiche territoriali abbastanza simili, poiché costituite da un tessuto urbano vario che
comprende le tipologie di seguito descritte:
TIPOLOGIA 1: comprende sia il centro storico che le borgate storiche e periferiche, entrambi caratterizzati da un tessuto urbano
di tipo medievale costituito da una maglia compatta e alveolata, scandita da un fitto e capillare sistema di strade e vicoli con
difficoltà di percorrenza carrabile, in cui si coglie in maniera predominante la presenza di caseggiati composti da 3-4 elevazioni
fuori terra.
TIPOLOGIA 2: caratterizzata da un tessuto urbano ottocentesco con caseggiati composti da 3-8 elevazioni che trova il suo
insediamento immediatamente al ridosso del centro storico, nella direzione sia nord che sud (Q.10 Politeama e Q.3 Oreto
Stazione);
TIPOLOGIA 3: è un’area in cui prevalgono zone residenziali ad alta densità abitativa, con caseggiati alti e strade larghe
facilmente percorribili anche da mezzi pesanti ed un rilevante numero di utenze commerciali;
TIPOLOGIA 4: comprende aree costiere o periferiche in cui prevalgono zone residenziali a bassa densità abitativa, costituite per
lo più da ville unifamiliari e bi-familiari o palazzine con 2-3 elevazioni fuori terra.
I criteri di suddivisione, tengono conto anche del n. di abitanti, della estensione, della densità abitativa, della produzione edi rifiuti,
ecc.:
AREE

ABITANTI

ESTENSIONE (kmq)

PROD. RSU. Kg/ab/a

DENSITA'
(ab./kmq)

La suddivisione del territorio comunale, che è evidenziata nel Progetto definitivo e riorganizzazione dei servizi, stabilsce
inequivocabilmente i limiti delle reciproche competenze relativamente ai servizi di igiene del territorio, comprendenti:
- raccolta RU;
- raccolta RD;
- Igiene del territorio (spazzamento manuale, spazzamento meccanizzato, rimozione rifiuti abbandonati, prelievo rifiuti
ingombranti, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione);
- Servizio a terzi e pulizia mercati.
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Di seguito si riportano i vantaggi che produce tale ripartizione:


riduce la distanza al relativo autoparco di riferimento, abbrevia le percorrenze dei mezzi di raccolta e accelera i servizi,
ottimizzando i tempi di lavoro;
 stabilisce i limiti delle reciproche competenze per evitare interferenze e zone di sovrapposizione, cosicché vi è un unico
responsabile per ogni area;
L’integrazione del personale e la fungibilità dello stesso, sotto una unica Direzione, consentirà una maggiore flessibilità del sistema
e la possibilità di dare le adeguate risposte per ogni tipo di servizio in qualsiasi situazione.
 innesca un approccio sinergico alla gestione delle problematiche e delle emergenze con discernimento delle priorità, consentendo
una più facile e immediata individuazione di soluzioni gestionali atte ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e dei mezzi in
forza;
 facilita le fasi di controllo e monitoraggio ed assicura il miglioramento della qualità dei processi produttivi;
 innesca automaticamente un’intrinseca competizione positiva per il raggiungimento del miglior obiettivo possibile;
 migliora l’ordine e l’efficienza dei due autoparchi, ciascuno dotati dei soli mezzi necessari per l’espletamento dei servizi erogati
nell’area di competenza.

I servizi operativi di I.A. sono adesso quindi in capo a due aree operative, in modo da costituire 2 strutture
di raccolta e igiene ambientale autonome ed ottimizzate.
Il passaggio a tale organizzazione, già in atto, sarà comunque graduale dovendosi realizzare anche
l’adeguamento degli autoparchi e completare le variazioni previste per il sistema di raccolta (passaggio da
sistemi stradali basati sulla raccolta dell’indifferenziato a sistemi Porta a Porta fondati sulla raccolta
differenziata, nonché incremento dello spazzamento meccanizzato. Adeguamento turni di lavoro e
incremento della produttività.
RAP S.p.A. a Socio Unico
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c) Ottimizzazione dei mezzi e del personale
Mezzi:
• Alienazione e/o vendita del parco
mezzi inefficiente o inidoneo ai
nuovi sistemi di raccolta;
• Pianificazione nuove acquisizioni
in relazione a sistemi di raccolta e
igiene del territorio innovativi ed a
minore impatto ambientale;
• Miglioramento del sistema di
manutenzione (full service) e
riduzione dei tempi di “Down
Time”;
• Gestione informatizzata della flotta
mezzi e delle attrezzature;
• Rinnovo dotazione strumentale.

Personale:
• Ridistribuzione del personale
integrando le professionalità delle
precedenti Aziende AMIA e
Amiaessemme;
• Formazione e riqualificazione
personale aziendale;
• Massimizzazione della produttività
per addetto (revisione equipaggi
tipo, ecc.);
• Motivazione ed incentivazione;
• Accordi sindacali;
• Revisione dell’orario e dei turni di
servizio;
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d) Piano degli investimenti automezzi e attrezzature
Nel triennio 2016 – 2018 sono previsti investimenti in mezzi e attrezzature come riportato
nelle tabelle seguenti :
Mezzi Igiene Ambientale

1/2
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Mezzi Igiene Ambientale

2/2
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Specie

Mezzi Gestione
Discarica
Bellolampo

N°

Costo (€)

2016

2017

2018

120.000

240.000

Innaffiatrice

3

360.000

Autocarro officina mobile

2

140.000

70.000

Autocarro trasporto gasolio

1

50.000

50.000

Autocarro ribaltabile mezzo d'opera

2

240.000

120.000

Autospurgo

1

180.000

180.000

Trattore stradale

3

300.000

200.000

100.000

Semirimorchio stradale con
cisterna

3

300.000

200.000

100.000

Autocarro uso promiscuo con
cassone fisso leggero

2

100.000

100.000

Autocarro uso promiscuo con
cassone ribaltabile leggero

1

50.000

50.000

Furgone medio

1

20.000

20.000

Pala gommata grande

2

360.000

360.000

Pala gommata media

1

130.000

130.000

Minipala gommata

1

50.000

50.000

Pala cingolata per discarica

2

900.000

900.000

Escavatore cingolato grande

2

400.000

200.000

Miniescavatore cingolato

1

30.000

30.000

Compattatore per discarica r.s.u.

2

1.800.000

1.800.000

Dumper articolato grande

2

900.000

450.000

Autovettura classe A 4x4

2

40.000

20.000

Idropulitrice

1

2.000

2.000

Motopompa

2

30.000

15.000

Gruetta per Officina

1

115.000

Decespugliatore

2

2.000

2.000

€ 6.499.000

€ 1.629.000

70.000

120.000

200.000

450.000
20.000

15.000
115.000

48
Tot.

€ 3.185.000

€ 1.685.000

Mezzi Impianto TMB

Gestione Impianto TMB
Specie

N°

Costo (€)

2016

2017

2018

Innaffiatrice (+autobotte +
lavastrada)

1

Autocarro officina mobile

1

70.000

Autocarro scarrabile pesante

2

200.000

Autocarro scarrabile pesante con
gru

1

130.000

Caricatore gommato

3

750.000

250.000

Autocarro uso promiscuo
ribaltabile leggero

1

50.000

50.000

Pick-up 4 posti fuori strada

2

50.000

Furgone medio

1

20.000

20.000

Pala gommata extra grande

2

620.000

310.000

310.000

Pala gommata grande

5

1.100.000

440.000

660.000

Pala gommata media

1

150.000

Minipala gommata

1

75.000

Piattaforma aerea telescopica

1

50.000

50.000

Sollevatore telescopico

1

160.000

160.000

Tot.

120.000

€ 3.425.000

70.000
100.000

100.000
130.000

25.000

500.000

25.000

150.000
75.000

€ 170.000
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Mezzi Manutenzione Strade

Manutenzione Strade
Specie

N°

Costo (€)

2016

Furgone combinato

2

30.000

Autocarro cassone fisso spandiemulsione

1

60.000

60.000

Scarificatrice

1

400.000

400.000

Vibrofinitrice

1

300.000

300.000

Rullo compressore tandem

1

200.000

Bobcat con fresa

2

134.000

67.000

Autov. medio-piccola (classe B) per ril. pavim. stradale

1

15.000

15.000

Autovettura classe piccola (classe A)

4

66.200

66.200

Terna gommata media

2

162.666

162.666

Attrezzatura videocar per rilievi manutenzione strade

1

80.000

80.000

Autocarro promiscuo per emergenza M.S.

3

153.672

153.672

€ 1.601.538,00

€ 1.304.538,00

2017
15.000

2018
15.000

200.000

RAP S.p.A. a Socio Unico
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€ 82.000,00

€ 215.000,00
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Servizi Pulizia Sedi Giudiziarie
Specie

N°

Costo

3

36.000

Lavasciuga pavimenti

2016

2017

2018

24.000

12.000

0

Attrezzature per igiene ambientale
Specie

N°

Costo (€)

2016

2017

2018

Contenitori metallici lt. 1.700

500

334.835

167.418

167.418

Contenitori metallici lt. 1.100

500

224.730

112.365

112.365

Campane Vetro lt. 2.000

800

480.000

80.000

200.000

200.000

Cassoni stazionari Plastica/Carta lt. 3.200

1000

900.000

160.000

420.000

320.000

Bidoni in polietilene lt 120

120

30.000

30.000

Cestini a palo da lt 40 in metallo

500

76.000

38.000

38.000

cestini per itinerari UNESCO

100

24.000

Contenitori per Racc. Diff. Prossimità

400

720.000

360.000

360.000

3

30.000

10.000

10.000

10.000

€ 2.819.565

€ 304.000

€ 1.307.783

€ 1.207.783

Cassoni per isole ecologiche

Totale

24.000

RAP S.p.A. a Socio Unico
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Situazione Parco Mezzi aziendale

Descrizione

n°

Descrizione

n°

Autocompattatori

150

Autocompattatore grande a caricam. post.

67

Spazzatrici

15

Autocompattatore grande a caricam. Lat.

7

Autobotti/Lavacassonetti/Officina
mobile/Tarsporto gasolio

19

Autocompattatore medio a caricam. post.

14

Minicompattatore a caricam. post.

29

Autocarri/Trattori

74

Autocompattatore extra-grande

28

Semirimorchi e rimorchi

19

Mezzi uso promiscuo

47

Semirimorchio mezzo d'opera compattante a
caricam. Post.

5

Macchine operatrici

63

Mezzi leggeri attrezzati

274

Mezzi trasporto persone

34
Totale

Totale

150

Età media Autocompattatori
8,25 anni

695

Età media autoparco
10,27 anni
Cassoni e compattatori scarrabili
Descrizione

n°

Età media

Compattatori Scarrabili

46

6 anni

Cassone scarrabile a cielo aperto

167

14 anni

Totale

213
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e) Riorganizzazione servizi di logistica – sedi aziendali
Le sedi operative principali dell’Azienda attuali (autoparchi di via Ingham e via Partanna
Mondello), nel triennio 2016 – 2018, previa eventuale acquisizione della proprietà di
Ingham, dovranno essere adeguate per renderle più idonee alle funzioni operative che
faranno capo agli stessi. E’ in corso di valutazione l’ipotesi di individuazione di ulteriori sedi
tramite acquisizione di terreni confiscati alla mafia con l’eventuale dismissione di altre
(Partanna, Pecoraino, ecc.).

Autoparco Brancaccio (Area SUD)
Autoparco Partanna Mondello
(Area NORD)
RAP S.p.A. a Socio Unico
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Riorganizzazione servizi di logistica – sedi aziendali
La riorganizzazione della logistica nelle sedi aziendali deve tenere conto:
a) del loro adeguamento alle norme vigenti tramite realizzazione di lavori
presso:
1. Autoparco di Brancaccio in via Ingham (AREA SUD);
2. Autoparco Partanna o nuovo (AREA NORD).
3. Sede centrale di P.tta Cairoli (adeguamento impianti di sicurezza al progetto
antincendio, ascensori, climatizzazione, videosorveglianza, ecc.)
b) della prevista razionalizzazione dei servizi,
c) del rilascio delle sedi in affitto: questo riguarderà, in ordine cronologico:
1. Campisi (attualmente sede di spazzamento);
2. Pecoraino
3. Partanna (previa acquisizione e realizzazione di nuovo autoparco)

RAP S.p.A. a Socio Unico
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Riorganizzazione servizi di logistica – sedi strategiche

AUTOPARCO INGHAM (AREA SUD)
Attività indispensabili al futuro assetto logistico e al quadro
normativo vigente:
1. realizzazione impianti di trattamento acque di prima pioggia
nei piazzali;
2. Ristrutturazione della palazzina uffici, in atto non abitabile
per problemi strutturali, almeno per quanto riguarda il primo
piano;
3. rifacimento delle coperture del Capannone merci varie
(eternit incapsulato) e manutenzione straordinaria dei
contrafforti in C.A.;
4. ristrutturazione corpo basso con sostituzione delle coperture
(eternit);
5. potenziamento impianto illuminazione piazzale;
6. realizzazione impianto di videosorveglianza.

RAP S.p.A. a Socio Unico
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Riorganizzazione servizi di logistica – quadro economico
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f) Riorganizzazione Servizi
di Igiene Ambientale
• Studi e individuazione della:

Aumento della Raccolta Differenziata e del Recupero
fino ai valori previsti dalla normativa di riferimento.

RAP S.p.A. a Socio Unico
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Nella valutazione dei sistemi di raccolta
si è effettuato il confronto tra sistemi e
tipologie di mezzi, anche in termini di impatti
e costi, analizzando varie realtà ed
esperienze nazionali.

Fonte: Benchmarch HERA (fatto 100 il servizio stradale)

RAP S.p.A. a Socio Unico
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Incidenza dei sistemi di raccolta sui costi
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Studio Federambiente Nov.2013

RAP S.p.A. a Socio Unico
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Ulteriori attività
• Studio di:
 Integrazione territoriale dei servizi
– Analisi per macroaree e individuazione
parametri funzionali del servizio
– Ottimizzazione dell'impiego delle risorse
– Fungibilità e polifunzionalità degli operatori

RAP S.p.A. a Socio Unico
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Sistemi in atto Igiene Ambientale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raccolta a mezzo campane o cassonetto su strada;
Raccolta con contenitori vari presso utenze (pile e farmaci)
e in siti specifici (cestini per racc. diff, abiti usati, ecc.);
Ritiro diretto su chiamata (con appuntamento);
Postazioni mobili per ingombranti e altri rifiuti;
Raccolta porta a porta presso utenze commerciali (Palermo
Differenzia);
Raccolta porta a porta presso utenze domestiche (Palermo
Differenzia);
Raccolta di prossimità nell’area di Borgo Nuovo ed a breve
ulteriore espansione;
Raccolta presso scuole e uffici;
Raccolta umido zona porta a porta e presso mercati,
ristoranti, mense, ecc..

Campane RD stradale

Bidoni RD Porta a porta
RAP S.p.A. a Socio Unico

Raccolta indiff. con cassonetti

Spazzamento manuale
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Riorganizzazione dei sistemi di raccolta
• Aree operative integrate per zone ambientali (ZA)
coincidenti con le Circoscrizioni;
• Ampliamento del sistema Porta a Porta per incrementare la
Raccolta Differenziata: PROGETTI PALERMO DIFFERENZIA;
• Passaggio graduale dalla Raccolta “Stradale” a quella di
“Prossimità”, per aumentare l’efficienza, riducendo costi,
incrementando le Rd e migliorando il servizio in zone
idonee a tale sistema (Progetto sperimentale “Prossimità”);
• Raccolte Mirate su “Grandi Utenze” (vedi relativo progetto)
• Incremento della produttività (accordi ed efficientamento);
• Analisi e riduzione dei costi;
• Revisione ed ottimizzazione itinerari ed equipaggi per
tipologia di mezzo;
RAP S.p.A. a Socio Unico
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RIORGANIZZAZIONE I.A.: SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE: DIVISIONI

65

RIORGANIZZAZIONE: SEGMENTI E ZONE AMBIENTALI

66

Valutazione delle medie di Produttività delle squadre in funzione dei mezzi

Da studio “Sintesi” per CONAI

RAP S.p.A. a Socio Unico
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Obiettivi RAP per squadre ed equipaggi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definizione della migliore tipologia di mezzo in funzione della
modalità di raccolta;
Massimizzazione dei carichi per mezzo e del numero di “viaggi”;
Incremento del numero di contenitori svuotati per turno con
revisione e “flessibilità” dell’orario di lavoro nel corso della
settimana;
Incremento del numero di sacchi da Pap raccolti per operatore;
Riduzione degli operatori per singola squadra, con efficientamento
degli itinerari;
Massima fungibilità del personale autista e operatore ecologico
Riduzione della morbilità anche attraverso miglioramento delle
condizioni di lavoro e attenzione alla sicurezza e alla salute del
lavoratore;
Motivazione e massimizzazione della partecipazione con
condivisione degli obiettivi;
Miglioramento del rapporto con l’utenza.
RAP S.p.A. a Socio Unico
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Riorganizzazione spazzamento e servizi collaterali
La riorganizzazione dei servizi di spazzamento prevede nel triennio un
graduale sviluppo dello spazzamento meccanizzato in linea – a regime con le dotazioni di Aziende paragonabili a RAP, impiegando un numero di
automezzi, da incrementare negli anni successivi.
Per il 2016 è stato previsto un servizio centralizzato con almeno 14
autospazzatrici con volume cassone variabili destinate allo spazzamento
meccanizzato e altre 4 a varie ulteriori attività (mercati, eventi, zone
monumentali). Una spazzatrice è attrezzabile con terza spazzola in acciaio
adatta al diserbo, per la copertura di circa 200 km di cunetta stradale in
assenza di auto posteggiate, su più turni di lavoro (antimeridiano e
pomeridiano/notturno), La terza spazzola, di cui tutte le spazzatrici sono
dotate, consentirà nella maggior parte dei casi anche la pulizia dei
marciapiedi.

RAP S.p.A. a Socio Unico
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Spazzatrici con braccio agevolatore
e lancia ad alta pressione
Alle Divisioni Operative vengono
quindi assegnate autospazzatrici di
varia capacità , dotate di sistema
aspirafogliame e lancia ad alta
pressione con braccio agevolatore
(le medie e grandi). L’impiego di tali
macchine è finalizzato ad interventi
specifici, consentendo sia
l’aspirazione delle foglie che il
lavaggio dei marciapiedi congiunto
alla “spinta” del rifiuto verso la
macchina, con superamento delle
auto posteggiate. Si avrà modo così
di sperimentare tale ultimo sistema,
già in uso presso altre realtà, in
previsione di un eventuale
estensione a più ampie aree della
città.
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Riorganizzazione spazzamento e servizi collaterali
Tra le spazzatrici acquisite alcune hanno di dimensioni limitate
(larghezza non superore a 120 cm, con cassone da 1 mc) da adibire
a pulizia delle vie del centro storico. Anche tali mezzi, oltre allo
svolgimento del lavoro assegnato, costituiscono un primo approccio
per una graduale meccanizzazione dello spazzamento nel centro
della città.
Presso le sedi di partenza vengono resi disponibili i mezzi per lo
scarico delle autospazzatrici (cassoni scarrabili, autocompattatori
ecc., qui non computati).
In assistenza al servizio sarà reso disponibile un autocarro a vasca
per eventuali svuotamenti intermedi delle macchine, sempre con
l’obiettivo di non interrompere la produzione operativa resa dalle
stesse, e per il prelievo di eventuali rifiuti fuori misura lungo gli
itinerari di spazzamento meccanizzato.

RAP S.p.A. a Socio Unico
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Riorganizzazione spazzamento e servizi collaterali
Per quanto riguarda lo spazzamento manuale, il compito dell’operatore ecologico
sarà di tipo multifunzionale con l’obiettivo di mantenere un adeguato grado di
pulizia delle strade, in un concetto di “Attività integrata” ovvero di servizio
ricomprendente spazzamento, svuotamento cestini, pulizia cercini e piccoli
spartitraffico, diserbo ordinario del ciglio stradale.
L’operatore essendo presente sul territorio potrà anche assumere un ruolo di
interfaccia: dovrà essere in grado di spiegare elementi di base relativi ai servizi
offerti dalla RAP (ingombranti, raccolta differenziata ecc.), raccogliere esigenze
dell’utenza, fare intervenire i superiori in caso di esigenze particolari.
L’operatore provvede allo spazzamento delle strade che verranno assegnate,
secondo un calendario che segue le frequenze previste nel contratto di servizio, con
una lunghezza giornaliera di spazzamento che rientrerà tra gli obiettivi di
miglioramento; il superamento del concetto di “ambito” e il lavoro per squadre
garantirà certezza del servizio e il miglioramento della qualità.
E’ previsto inoltre l’incremento e la ridistribuzione del parco cestini gettacarta, con la
revisione del relativo servizio, al fine di ridurre il fenomeno del “littering” (abbandono
e gettito di rifiuti su strada).

RAP S.p.A. a Socio Unico
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Riorganizzazione del servizio di
spazzamento manuale
La riorganizzazione del servizio di spazzamento manuale, secondo le indicazioni del Contratto di
Servizio, in termini di percentuale di rete stradale per ciascuna frequenza prevista (da giornaliera a
mensile ed oltre), avrà completo avvio nel 2015-16. Tenendo altresì conto degli obiettivi di miglioramento
previsti nello stesso contratto si opererà come di seguito rappresentato.
La città è stata suddivisa in due macroaree Sud e Nord alle quali afferisce la viabilità ricadente,
rispettivamente, nelle circoscrizioni 1-2-3-4 e 5-6-7-8.
All’interno di ciascuna circoscrizione sono stati individuati, preliminarmente, le tipologie di strade da
servire con frequenza giornaliera e a giorni alterni.
In particolare complessivamente sono stati, al momento, individuati:
circa 54 km di rete stradale da servire con frequenza giornaliera, a fronte di una previsione contrattuale
di circa 50 km;
circa 78 km di rete stradale da servire con frequenza a giorni alterni, a fronte di una previsione
contrattuale di circa 70 km.
Ulteriori 100 km di rete stradale da servire con frequenza bisettimanale, sono stati quindi individuati; la
restante rete stradale per (circa 970 km) verrà suddivisa in itinerari di spazzamento da servire con
frequenza variabile da settimanale a mensile, mediante squadre di operatori addetti allo spazzamento
che verranno supportati all’occorrenza da operatori addetti al diserbo.
I servizi dovranno garantire sia lo spazzamento che lo svuotamento cestini ed il diserbo ordinario, e
potranno essere integrati con lo spazzamento meccanizzato.
La suddivisione è operata per ZA e quindi per Circoscrizioni affidata al Capo Settore della ZA con uffici
movimento integrati presso le attuali sedi di spazzamento che dovranno rapportarsi con i responsabili
delle ZA.
Si riportano di seguito i dati riepilogativi della riorganizzazione.
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Riorganizzazione del servizio di
spazzamento manuale
m. di rete stradale con frequenza:
ZA
giorn.

trisett.

bisett. (*)

Risorse

da settimanale
mensile (*) (**)

a

Op. per ZA

Op. emerg.
per ZA

1

19.524

9.687

12.389

60.084

50

4

2

2.346

11.284

14.431

102.486

31

4

3

3.808

7.066

9.037

107.287

29

4

4

5.959

7.432

9.505

150.196

39

4

5

2.084

3.112

3.980

136.029

27

4

6

2.046

5.782

7.395

115.400

26

4

7

4.783

8.585

10.979

188.738

44

4

8

13.832

25.244

32.285

109.278

65

4

54.382

78.192

100.000

970.000

311

32

Totali

(*) valori stimati
(**) cautelativamente stimati per una frequenza settimanale sui 970 km.
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RIORGANIZZAZIONE: AREE DI SPAZZAMENTO

Come affrontarlo?
Nuovo Piano di Spazzamento manuale,
Avvio dello Spazzamento Meccanizzato,
Ampliamento parco cestini;
Rimozione Rifiuti Abbandonati;
Ritiro gratuito ingombranti
Controlli e rispetto del Regolamento Comunale
sui rifiuti richiesto alla Polizia Municipale:
prevista istituzione di Guardie Ambientali)
Educazione ambientale presso le scuole
cittadine e Piano di Comunicazione
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Riorganizzazione spazzamento e servizi collaterali
Nell’ambito delle attività di igiene del suolo si associa l’estirpazione
dell’erba nascente, la pulizia dei cercini, lo svuotamento dei cestini nelle
aree ove sono presenti i cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.
Nelle zone servite dalla Raccolta differenziata Porta a Porta vi sarà il
passaggio costante di un autocarro a vasca che cura lo svuotamento dei
cestini e il prelievo dei sacchi contenenti il rifiuto spazzato.
Il diserbo di zone più impegnative o con erba alta prospiciente il
marciapiede o la sede stradale sarà effettuato mediante squadre dotate di
attrezzi tradizionali (decespugliatore) ma anche impiegando macchine
specifiche, quali le autospazzatrici prima indicate, e metodi innovativi già
proposti in una convenzione con l'università di Palermo e che saranno
indicati e autorizzati dall’Area Verde e Vivibilità del Comune di Palermo (es.
pirodiserbo e diserbo chimico).
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ULTERIORI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
RAP S.p.A., nell’ottica di assecondare le esigenze del cittadino e le richieste
del Comune di Palermo, effettuerà i seguenti ulteriori servizi:
1)ritiro a domicilio gratuito di ingombranti e RAEE per le utenze domestiche;
2)ritiro gratuito di ingombranti e RAEE presso le isole ecologiche mobili
nell’ambito del progetto «Facciamo Piazza Pulita» in tutte le circoscrizioni della
città di Palermo;
3)intervento di pulizia in gallerie e portici con idropulitrici;
4)nolo di scarrabili ad utenza privata per lo smaltimento di rifiuti ingombranti e
RAEE e di sgombero appartamenti, garage;
5)nolo di scarrabili ad utenza privata per lo smaltimento di rifiuto vegetale a
seguito di pulizia presso giardini e ville.
6) ulteriori servizi di igiene ambientale a pagamento, previsti dall’art.10 del
Contratto di Servizio con il Comune di Palermo, da prestare nei confronti
dell’Amministrazione o verso terzi che ne facciano richiesta.

RAP S.p.A. a Socio Unico
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g) URP - ufficio relazioni con il pubblico
Per sua natura questo servizio ha colto la necessità di "dialogare" con la propria Utenza e ne
ha fatto un tratto distintivo e peculiare della sua attività. L'ascolto e la valutazione di
soddisfazione degli utenti hanno una valenza strategica, contengono indicazioni
sostanzialmente correttive dell'azione d’impresa e producono effetti che coinvolgono l'intera
organizzazione e i servizi erogati.
La linea che si intende seguire è strettamente collegata all'acquisizione di nuovi servizi di
connettività telefonica, che permetta l'adeguamento del servizio a livelli di standard
rispondenti alle crescenti esigenze dell’Utenza, sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo; verrà infatti implementata di una coda di attesa telefonica con un messaggio di
cortesia che inviti ad attendere per non perdere la priorità acquisita, con conseguente
rassicurazione dell'utente, anche dopo un'attesa particolarmente lunga, di ottenere il
contatto, con un ritorno di comunicazione e mediatico favorevole.
Nella consapevolezza che la comunicazione gioca un ruolo molto rilevante e spesso
determinante sulla percezione da parte degli utenti/clienti in merito alla qualità dei
beni/servizi ricevuti, la Società vuole attribuire all’URP un ruolo più ampio, non limitato al solo
servizio di trasparenza/accesso funzionale all'esercizio ed alla tutela dei diritti, ma una
funzione amministrativa in grado di gestire la comunicazione, costruire i canali per l'ascolto e
veicolare il feed back all'interno dell’organizzazione.
Rap S.p.A propone, quindi le seguenti

RAP S.p.A. a Socio Unico
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AZIONI ED INTERVENTI ORGANIZZATIVI
A. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO
• Nuova gestione delle chiamate dell'utenza per garantire al chiamante la scelta tra il permanere in linea in
attesa o lasciare un messaggio per essere poi ricontattato;
• possibilità di elaborazione di analisi statistiche, per l'introduzione di opportuni correttivi, ad esempio, sui
tempi di risposta singoli e medi delle chiamate acquisite e perse;
• flessibilità gestionale ed operativa del sistema che consenta in modo semplice ed immediato di riconfigurare i
messaggi ed il comportamento alle esigenze estemporanee ed alle risultanze del monitoraggio delle chiamate;
• articolazione della risposta del sistema garantita nell'arco delle 24 ore e per i giorni della settimana;
• dislocazione dei punti di risposta interni ovunque sia disponibile un punto di accesso alla rete dati aziendale.
B. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI
I cittadini utenti particolarmente sensibili alle tematiche ambientali e dotati di uno spiccato senso civico
potrebbero essere indotti da specifici segnali di attenzione da parte dell'Azienda ad innescare un passaparola
favorevole tramite l’attivazione del servizio SMS ed il potenziamento del canale e-mail utenza.
L'esecuzione del servizio viene registrata attraverso l'inserimento nel sistema informatico di gestione delle
segnalazioni del c.d. “eseguito”. E' possibile, con costi contenuti e con ritorno di immagine, l'invio automatico,
sotto controllo centralizzato, di messaggi sms e/o e-mail di riscontro positivo all'utente segnalante che ne
faccia richiesta, cui è possibile abbinare anche messaggi di contenuto informativo.
C. ATTIVAZIONE FUNZIONE INFO e INDAGINE CUSTOMER
La messa a regime del sistema telefonico consente di trasformare gli inevitabili tempi di attesa da problema in
opportunità, fornendo agli utenti in coda informazioni utili, come orario e modalità di conferimento rifiuti,
attivazione di nuovi servizi…. Spesso i comportamenti errati del cittadino nascono da pura disinformazione.
Nell’attesa della risposta dell’operatore, si potrebbe ipotizzare anche la possibilità di somministrare brevi
questionari di customer satisfaction. Si stima che possano essere raggiunte da questa modalità informativa
circa trentamila persone all'anno.
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h) Il sistema dei controlli
La definizione dei controlli sarà essenziale e basata su alcuni principi generali:
•

Necessità di assicurare al sistema di controlli un impatto in termini di costo compatibile con il bilancio
della Società e del Comune;

•

Ispirazione al principio dell’efficienza, intesa come capacità di recupero delle informazioni nel modo più
semplice e corretto possibile;

•

Condivisione del problema del controllo con i destinatari finali del servizio, ovvero sia con personale
specificatamente individuato da RAP sia con il Comune, ma anche con gli utenti che svolgono, in via
surrogatoria, il compito di rilevazione e segnalazione in sito.
L’attività di controllo potrà attuarsi con verifiche sia dirette sul territorio, svolte con la struttura
della RAP e/o dei comuni (per quanto di propria competenza), sia indirette, ovvero basate su report e dati
forniti da struttura all’uopo incaricata.

•

Data la natura articolata e dispersa sul territorio dei servizi erogati, l’esercizio dell’attività di controllo
dipende dalla capacità di recupero di informazioni tempestive e veritiere da parte dell’Azienda; per questo
motivo è opportuno coinvolgere tutti i soggetti interessati (Comune, SRR, utenti), per ottenere, anche
indirettamente, tali informazioni, che devono essere tempestivamente verificate.

•
•

In particolare, si potrà opportunamente fare riferimento a:
- Sistemi informatici e report tecnici, contenenti informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi
previsti e sull’erogazione dei servizi effettivamente prestati rispetto a quelli previsti;
- Report reclami, contenenti una sintesi sulla natura e la quantità dei reclami sporti dagli utenti
direttamente al gestore.

•

•

E’ STATA ISTITUITA A TAL FINE UNA STRUTTURA DI VERIFICA E REPORT CHE FA CAPO
DIRETTAMENTE ALLA PRESIDENZA.

RAP S.p.A. a Socio Unico
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Monitoraggio del Servizio
Si prevede in particolare l’utilizzo di strumenti informatici quali
Sistemi Informativi Territoriali connessi con la presenza di
rilevatori di georeferenziazione GPS sui mezzi di raccolta rifiuti,
che consentano di rilevare, ricevere, convertire, registrare e
trasmettere a consolle remota e/o a server centrale i dati di
interesse, così che gli stessi possano anche essere assunti
come riferimento in ogni caso di contestazione o di verifica della
corretta esecuzione del servizio, attraverso:
•

- il controllo dei percorsi effettuati e delle manovre principali
(sollevamento cassonetto, spazzole attive nelle spazzatrici,
ecc.);

•

- la localizzazione dei veicoli in tempo reale su cartografia
digitalizzata in automatico o a richiesta dell’operatore;

•

- la tracciatura dei percorsi svolti dai mezzi di servizio;

•

- il confronto tra servizio previsto e servizio effettuato sia in
termini grafici che alfanumerici e la creazione di report sulle
informazioni legate ai servizi di spazzamento.
Oltre a questo, la presenza di sistemi quali transponder RFID sui
contenitori a vario titolo posizionati sul territorio o affidati alle
utenze e l’utilizzo di rilevatori manuali o di antenne potrà
garantire il controllo del numero di svuotamenti effettuati e
l’anagrafica precisa dei servizi resi e predisporre un sistema
connesso anche al sistema Tariffario.
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Strumenti di controllo informatizzati

Ripresa dei sistemi di gestione informatizzata degli autoparchi
e uscita del servizio

I sistemi disponibili oggi a basso costo per
l’informatizzazione dati e l’uso di GPS insieme ad idonea
strumentazione di monitoraggio dei mezzi in servizio in
uno ad un adeguato sistema informativo territoriale
consentono il miglioramento delle progettazioni, il controllo
e monitoraggio dei servizi e delle macchine, le
certificazioni per gli enti committenti ed il calcolo dei rifiuti
per zona servita, il miglioramento delle manutenzioni, la
valutazione costi carburante, ecc., ed un ulteriore grande
ausilio a tutte le attività aziendali.
L’adozione di tali sistemi consente inoltre di accedere a
defiscalizzazioni (carbon tax e riduzione delle accise), con
consistenti economie aziendali).

Geolocalizzazione veicoli e controllo parametri funzionali, pesatura, display di bordo per comunicazioni.
Ed inoltre: verifica movimentazioni cassonetti e pesatura RSU
monitoraggio del servizio di un qualsiasi mezzo dotato del sistema;
Monitoraggio spazzatrici (percorsi effettuati e verifica quando e dove la
macchina ha le spazzole abbassate ed effettua effettivamente il servizio, ecc.
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“You Only Know What You Measure”
Quando puoi misurare ciò di cui stai parlando, ed esprimerlo in numeri, tu conosci qualcosa su di esso; ma quando non puoi misurarlo,
quando non puoi esprimerlo in numeri, la tua conoscenza è scarsa e insoddisfacente: può essere l’inizio della conoscenza, ma nei tuoi
pensieri, sei avanzato poco sulla via della scienza.”
William Thomson, Lord Kelvin (1824-1907)

ATTIVAZIONE INDICATORI E MONITORAGGIO DELLA EFFICIENZA

RAP S.p.A. a Socio Unico
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i) certificazioni
Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità
(UNI EN ISO 9001)
Al fine di condurre in maniera ottimale i processi aziendali, di migliorare
l’efficacia e l’efficienza nella realizzazione/erogazione dei servizi e di
ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente, RAP S.p.A. si è
mantenuta la certificazione del Sistema della Qualità, già esistente in
azienda, che risponde ai requisiti specifici della norma UNI EN ISO
9001:2008.
La certificazione del Sistema della Qualità è lo strumento attraverso cui RAP
potrà raggiungere i suoi fondamentali obiettivi:
•
•
•
•
•
•

il miglioramento dell’immagine e della reputazione all’interno del tessuto
sociale in cui opera;
la cura della comunicazione verso il cliente/utente;
l’assistenza al cliente/utente;
la soddisfazione delle parti interessate (clienti, utenti, dipendenti,
fornitori);
il rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti;
lo svolgimento di una costante attività di formazione-addestramento ed
aggiornamento del management aziendale e dei dipendenti che ricoprono
ruoli di responsabilità.
RAP S.p.A. a Socio Unico
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Certificazione Sistema Ambientale
(UNI EN ISO 14001)
Sempre con il fine di migliorare la propria performance, anche di tipo ambientale, RAP si
propone di riottenere, almeno per il sistema impiantistico, la certificazione UNI EN ISO
14001.
La ISO 14001 è una norma internazionale, che specifica i requisiti di un sistema di gestione
ambientale.
E’ facilmente integrabile con altri sistemi di gestione conformi a norme specifiche come la
norma ISO 9001.
Per definire il sistema di gestione ambientale conforme alla ISO 14001 è necessario:
•
realizzare un'analisi ambientale iniziale, cioè evidenziare gli aspetti ambientali reali e
potenziali, identificando le prescrizioni legali che li interessano, e valutare la significatività
degli impatti;
•
definire una Politica aziendale;
•
definire responsabilità specifiche in materia ambientale;
•
definire, applicare e mantenere attive le attività, le procedure e le registrazioni previste dai
requisiti della 14001.
Un sistema di gestione ambientale certificato consente:
•
•

controllo e mantenimento della conformità legislativa ed il monitoraggio delle prestazioni
ambientali;
riduzione degli sprechi (consumi idrici, risorse energetiche, ecc.);
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•
•
•
•
•

agevolazioni nelle procedure di finanziamento e semplificazioni
burocratiche/amministrative;
strumento di creazione e mantenimento del valore aziendale, di salvaguardia
del patrimonio aziendale e di trasparenza in operazioni di acquisizioni/fusioni
(gestione dei rischi);
attuazione di un approccio sistematico alle emergenze ambientali;
migliore rapporto e maggiore facilità di comunicazione con gli Organi di
Controllo Competenti;
miglioramento dell'immagine e della reputazione aziendale.
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l) Sicurezza in Azienda:
Il Servizio di Prevenzione e Protezione
Funzioni e obiettivi
Premesso che:
il Servizio Prevenzione e Protezione è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni e/o interni
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
il Servizio è organizzato dal Datore di Lavoro ed ha il compito di collaborare con lo stesso nelle attività
di prevenzione e protezione dei rischi. Tale servizio è composto da un Responsabile e da un
numero sufficiente di Addetti. Tali figure devono possedere le capacità e i requisiti professionali di
cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/08.

•
•
•
•
•
•

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori, il Servizio di
Prevenzione e Protezione si prefigge di svolgere i propri compiti d’istituto anche in
previsione delle future trasformazioni e migliorie che l’Azienda sta compiendo,
provvedendo:
ad individuare e valutare i fattori di rischio, a definire le misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
ad elaborare le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, c. 2, del D.Lgs.
81/08 e i sistemi di controllo di tali misure;
ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
a proporre ed a elaborare i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all' art. 35 del D.Lgs. 81/08;
a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all' art. 36 del D. Lgs. 81/08.
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5) Pianificazione progettuale servizi
nel triennio
• Analisi territoriale e normativa;
• Riesame e verifica riorganizzazione generale dei servizi;
• Redazione e realizzazione progetti definitivi di raccolta
differenziata;
• Progettazione e realizzazione CCR, Isole Ecologiche e CdR
RAEE;
• Progettazione e completamento di impianti stoccaggio,
trattamento e valorizzazione frazioni differenziate;
• Completamento impiantistica di trattamento e smaltimento;
• Revisione della Logistica e delle Sedi.
• Informatizzazione spinta.
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Linee di sviluppo del sistema I.A. in
forma “sostenibile”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliamento progressivo del sistema Pap fino a 390.000 ab.
Avvio della Raccolta Differenziata mirata per le Grandi Utenze e nelle
zone mercatali;
Trasformazione del sistema stradale in sistema di “Prossimità” fino a circa
200.000 ab.
Ottimizzazione della raccolta stradale nelle aree residuali per meno di
100.000 ab.
Apertura per ciascuna circoscrizione di una Isola Ecologica da adibire a
Centro Comunale di Raccolta RD e/o RAEE.
Realizzazione impiantistica gestita da RAP, su area cittadina, per ridurre
costi trattamento/smaltimento e trasporto;
Ampliamento dello spazzamento meccanizzato con utilizzo di macchine
specifiche per funzione (grande viabilità, piazze, strade minori con ostacoli
con uso di agevolatori a pressione e lavaggio, ecc.);
Programmazione raccolte a domicilio o su chiamata;
Ampliamento gestione Rifiuti speciali e pericolosi, inerti, ecc..
RAP S.p.A. a Socio Unico
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA
• Lo sviluppo della RD è al primo posto negli obiettivi della nuova RAP spa.
Questa, ha quindi avviato progetti e iniziative per raggiungere nel più breve
tempo possibile gli obiettivi di legge. Già il Progetto Palermo Differenzia 1 da
risultati di RD superiori al 50% per circa 130.000 abitanti. Nel resto della città in
atto esiste una raccolta solo stradale che consente solo un 10% di RD. Si sta
quindi avviando (sono già in consegna le attrezzature necessarie) il Palermo
differenzia 2 che coinvolgerà altri 130.000 ab. ed entro il 2016 dovrebbe essere
completamente avviato. Per il resto della città si prevede un altro step di porta
a porta soprattutto nelle zone costiere e turistiche (Mondello, Sferracavallo,
ecc.) e lo sviluppo del sistema di raccolta differenziata di prossimità già avviato
in forma sperimentale sul quartiere Borgo Nuovo ove si sono ottenuti ottimi
risultati con il passaggio (in tale zona) dal 3 al 35 % di RD. Il completamento
impiantistico, esempio l’impianto di compostaggio inserito nel TMB che verrà
consegnato a breve, consentirà un maggiore sviluppo.
• Entro il 2016-2017 contiamo di raggiungere, per tutta la città, e con la
collaborazione dei cittadini, le percentuali di RD previste dalla normativa.
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Scenario evolutivo
della Raccolta Differenziata RAP
L’attuale livello di raccolta differenziata (pari a circa il 9%) non incontra i livelli richiesti dalle normative vigenti,
entro l’anno si darà una forte spinta, con l’avvio di alcuni progetti, fino a raggiungere gli obiettivi di legge.
65%

Raccolta
Differenziata

7,5%

2013

Raccolta
Raccolta Porta
Porta aa
Porta
Porta

10,0%

2014

15,0%

2015

36,5%

2016

2017

Mantenimento con recupero della dispersione ed efficienza del Porta a Porta nell’area servita da
Palermo Differenzia I, ampliamento con n° 2 ulteriori fasi di Palermo Differenzia (II e III per un
totale di 390.000 ab.) appena la Regione consegnerà attrezzature e mezzi. 2015-2016-2017

Progressiva introduzione della raccolta differenziata di prossimità stradale (a partire da subito)
con successivi step fino ad arrivare a complessivi 210.000 abitanti nell’anno 2017.
Raccolta
Raccolta di
di
Prossimità
Stradale
Prossimità Stradale

Integrazioni campane carta/cartono di concerto con consorzi di filiera.

Raccolta
Raccoltamirata
mirata
organico
organicograndi
grandiutenze
utenze

Avvio progetto di raccolta della frazione umida presso grandi utenze commerciali (Mercati,
Mense, Ristoranti, Grandi magazzini ecc..) a partire dal 2015-2016

Isole
Isole Ecologiche
Ecologiche

Attivazione di n. 8 Isole Ecologiche (CCR), una per ogni circoscrizione del territorio comunale, o di
almeno 8 isole mobili per il conferimento differenziato con riconoscimento dell’utente.
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Dati RU relativi al territorio cittadino del Comune di Palermo
raccolta stradale e porta a porta ‐ dati in kg.

Gruppo

Frazione

2011

Carta e Cartone
Imballaggi in plastica
Imballaggi di Cartone
Imballaggi di Vetro
Imballaggi in legno
Imballaggi metallici (Acciaio‐Alluminio)
Multimateriale leggera (plastica/metalli)
LEGNO
RD
Organico
Farmaci
Abiti e indumenti usati
Pile esauste, batterie e accumulatori
Imballaggi contenenti resid.di sostanze peric.
Plastica
R.A.E.E.
Rifiuti Ingombranti a riciclo/recupero
rifiuti biodegradabili e dei mercati*
Rifiuti della pulizia delle strade
RI
Rifiuti ingombranti a smaltimento
Rifiuti urbani non differenziati a tratt./smalt.
Totale complessivo ‐ kg

2012

4.864.920
2.440.680
2.658.760
2.662.600
‐
221.280

4.463.390
2.496.870
1.569.550
2.747.904
‐
150.720

1.780.420
6.909.600
33.065
19.400
25.428
310
82.410
2.499.820
55.690
11.482.560
7.152.170
1.446.920
326.994.470
371.330.503

1.727.910
10.167.560
28.166
‐
19.680
120
80.250
1.455.061
159.180
10.506.020
6.625.100
1.262.970
303.412.790
346.873.241

2013

2014

3.874.360
2.453.640
2.065.850
2.683.060
19.040
116.332

3.848.610
2.106.516
2.328.800
2.764.802
8.430
84.261
1.059.190
1.262.290
15.714.750
30.004

1.328.670
13.024.640
28.793
‐
‐
12.681
8.019
‐
‐
62.210
60.220
592.351
319.750
726.640
1.988.480
4.083.940
5.147.790
4.756.670
381.300
‐
297.961.600 309.874.300
334.562.897 346.215.092

(* frazioni raccolte separatamente ma avviate a smaltimento in attesa della realizzazione di impianto di compostaggio dal 2014 a impianto di compostaggio)

2011
Totale Raccolta Differenziata ‐ kg. 24.254.383
Totale Indifferenziato / non riciclabile ‐ kg. 347.076.120
Totale Rifiuti Urbani ‐ kg. 371.330.503
1)

Percentuale R.D. raggiunta

6,53%

2012

2013

2014

25.066.361
321.806.880
346.873.241

26.988.267
307.574.630
334.562.897

31.584.122
314.630.970
346.215.092

7,23%

8,07%

9,12%

Analisi raccolta differenziata
stradale e porta a porta
(periodo 2011-2014)
35,00%

% R.D. raggiunta

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
9,12%
5,00%

6,53%

8,07%

7,23%

DATI COMPLESSIVI AL 2014

0,00%

2011

2012

2013
Anno

2014
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Progetto Raccolta Differenziata porta a porta "Palermo Differenzia"
anni 2010‐2011‐2012‐2013‐2014 (dati in kg)
Gruppo

C.E.R.

Frazione Merceologica

RI

200301
150101
150102
150104
RD
150106
150107
200101
200108
Totale complessivo ‐ kg

Indiff. ‐ Non Riciclabile
Imballaggi di cartone
Imballaggi in Plastica
Imballaggi metallici
Multimateriale leggera (pl/met)
Imballaggi in Vetro
Carta e Cartone
Organico

2011**
13.174.531
2.400.640
1.327.900
97.440

2012
15.066.775
1.485.380
1.453.476
77.134

2013
14.358.890
1.727.350
1.579.090
74.842

1.119.600
3.243.000
6.909.600
28.272.711

1.610.200
2.981.640
10.167.560
32.842.165

1.680.190
2.709.920
10.415.860
32.546.142

2014
14.146.306
2.013.480
1.088.536
44.457
1.059.190
1.708.816
2.637.780
10.257.670
32.956.235

2011
13.174.531
15.098.180
28.272.711

2012
15.066.775
17.775.390
32.842.165

2013
14.358.890
18.187.252
32.546.142

2014
14.146.306
18.809.929
32.956.235

53,40%

54,12%

55,88%

57,08%

Dati RD porta a porta
al 2014

(** 6° e ultimo step attivato in data 17/05/11 serviti circa 130.000 ab.)

Indifferenenziato /Non riciclabile ‐ kg
Raccolta Differenziata ‐ kg
Totale raccolte area Porta a Porta
risultati raggiunti ‐ %

Analisi raccolta differenziata porta a porta
progetto Palermo Differenzia
(periodo 2010-2014)
65%
60%
55%

57,08%

50%
% R.D. raggiunta

45%

53,40%

54,12%

2011

2012

55,88%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
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0%
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CCR/Isole
ecologiche
e RAEE

Programmazione 2016-2018
Palermo Differenzia 3
Palermo Differenzia 1
Prog. Sperim. Prossimità
Palermo Differenzia 2

Stradale ottimizzata
Ampliam. Prossimità
RAP spa a Socio Unico
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Aree Porta a porta:
in giallo Palermo Diff1;
altri colori vari step del Palermo Diff. 2

RAP spa a Socio Unico
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PORTA A PORTA
Palermo Differenzia

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA

Secchiello areato
10 litri – Sottolavello

Secchiello antirandagismo
25 litri

RACCOLTA RESIDUO
secchiello 30 litri
antirandagismo

RACCOLTA CONGIUNTA PLASTICA E LATTINE
RACCOLTA CARTA
secchiello 30 litri
antirandagismo

RACCOLTA VETRO
Sacchi LDPE 80‐100 litri

03/02/2014

secchiello 30 litri
antirandagismo

RAP S.p.A. a Socio Unico
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Sistema di Raccolta integrata di Prossimità
con contenitori modulari e monoperatori bilaterali
Modifica progressiva sistema
Stradale in sistema di
Prossimità

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

RAP S.p.A. a Socio Unico
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OBIETTIVI PRINCIPALI Raccolta integrata di Prossimità :
•

•
•
•
•
•
•

ESTENSIONE DELLA RD (ORGANICO COMPRESO) A TUTTO IL
TERRITORIO, IN MODO COMPLEMENTARE AL PORTA A
PORTA:
SVILUPPO DI UN SISTEMA INTEGRATO EFFICIENTE:
COPERTURA E VALORIZZAZIONE ANCHE DEI QUARTIERI
PERIFERICI:
SVILUPPO E INNOVAZIONE:
FACILITAZIONE DELLE UTENZE:
RIDUZIONE DEI COSTI:
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA NORMATIVA.

RAP S.p.A. a Socio Unico
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Primo quartiere coinvolto

Via Castellana

BORGONUOVO:
AREA SPERIMENTALE
DELLA RD DI
PROSSIMITA’.
IN ROSSO ECOPUNTI.

Viale Michelangelo
RAP S.p.A. a Socio Unico
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Circa 60 ecopunti con massima distanza
per l’utente di circa 80 m.
E’ prevista per il 2016 l’estensione ad aree
limitrofe, considerati i risultati ottenuti,
con almeno il raddoppio delle attrezzature
e dei servizi avviati nel 2015.
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Postazione tipo prossimita’: Borgo Nuovo
RAP S.p.A. a Socio Unico
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Risultati sperimentali RD prossimità (all’avvio circa 40%)
Analisi raccolta differenziata di prossimità I e II Trim/2015
progetto sperimentale r.d. con contenitori modulari
(abitanti serviti 15.000 circa)

60%

% R.D. raggiunta

50%
40%
30%
32,22%
28,64%

20%
10%
0%

I trimestre

II trimestre
Anno 2015
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Potenziamento della raccolta carta
Accordo COMIECO

Attraverso una nuova convenzione, ottenuta
da RAP spa con il consorzio recupero
materiali cellulosici (COMIECO), questi ha
fornito a RAP 250 nuovi contenitori
posizionati nei quartieri più sprovvisti.
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RD Prossimità
PP Palermo Diff. 1

PP Palermo Diff. 2

Potenziamento campane COMIECO

Quartieri Montegrappa, Cuba-Calatafimi. CEP
Zisa, Villagrazia Falsomiele, Mezzomorreale
Villatasca, Villatasca, Altarello
CON INTEGRAZIONE PLASTICA E VETRO

RAP S.p.A. a Socio Unico
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PROGETTO RD GRANDI UTENZE

Centri Commerciali

Mercati

Hotel – Ristorazione, ecc.
RAP S.p.A. a Socio Unico
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SOGGETTI COINVOLTI NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
(esempio della plastica)

Produttore

Comuni Centri di Selezione – Centri di
Produttorie Cittadini
di prima
piattaforme
lavorazione convertitori

Rifiuto
Materia
Raccolta Rifiuto selezionato prima-seconda
e pressato
Differenziata
RAP S.p.A. a Socio Unico

Nuovo
prodotto
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ALTRI PROGETTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
produzione media
giornaliera

grandi utenze commerciali

note

Vucciria, Ballarò, Capo, Via S. Agostino, Via
“RACCOLTA DIFFERENZIATA CON ATTENZIONE
Mercati stabili storici
17.000
kg ALLA FRAZIONE ORGANICA PER PER GRANDI UTENZE COMMERCIALI”
Bandiera, Borgo Vecchio, Via Montalbo
Mercato Ortofrutticolo

7.500

kg

Via Montepellegrino

Mercatini Itineranti

6.000

kg

vedi tabella n. 1

Esercizi commerciali vari

1.500

kg

vedi tabella n. 2

Aree con elevata produzione di frazione
organica

25.000

kg

Via Lancia di Brolo, Corso Finocchiaro Aprile,
Borgo Vecchio

totale produzione giornaliera

57.000

kg

17.784.000

kg

totale produzione annuale

totale produzione annuale

17.784

t

TABELLA N. 1
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

Titone

Falsomiele

Cartagine

SS. Mediatrice

La Franca

Oreto

Serena

Li Bassi

Paladini

ZEN

Don Orione

Borgo Nuovo

Girandi

Francia

Campania

Partanna Mondello

Beato Angelico

Galilei

Sferracavallo

Bordonaro

Zisa

Cirrincione
TABELLA N. 2

Paulsen

UTENZE COMMERCIALI (Bar e Ristoranti)

N.

UTENZE Quartieri 1, 2 e parte restante del 10 (fuori “Palermo Differenzia”)

26

UTENZE Quartiere 21

37

UTENZE Quartiere 22

52
115

UTENZE TOTALI
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Centri Comunali di Raccolta: ISOLE ECOLOGICHE ATTREZZATE + RAEE
Ib isc u s, O le a n d ro , L a n ta n a , V ib u rn o

6 S fa lc i p o ta tu ra

Sie p i
D u ra n te llisia ( p a sso 3 0 - 3 5 c m , d a m o d e lla re in a lte zza a 2 ,5 - 3 m t)
P ito sfo ro (p a sso 3 0 - 3 5 c m , d a m o d e lla re in a lte zza a 0 ,4 - 0 ,6 m t)

C a sso n i c o p e rti
7 S tra c c i e te ssu ti
8 C a rta e c a rto n e
C a m p a n e d a lt. 3 .0 0 0
9 V e tro
1 0 L a ttin e
1 1 C o n te n ito ri d i p la stic a
C o n te n ito ri sp e c ific i
1 2 B a tte rie e p ile
1 3 F a rm a c i e c o sm e tic i
1 4 To n e r e sim ili
1 5 Tu b i a l n e o n e tu b i c a to d ic i
1 6 O lii e sa u sti v e g e ta li
1 7 O lii e sa u sti m in e ra li
1 8 V e rn ic i e d ilu e n ti

P ia zza d i P .R .G .

Planimetria esemplificativa tipologia A

P ra to in G ra m ig n io n e
N .B. L'e sp o sizio n e g ra fic a e la p o sizio n e d e g li a lb e ri e d e i c e sp u g li è
p u ra m e n te in d ic a tiv a . L e sie p i d i D u ra n te llisia e P ito sfo ro d e v o n o
e sse re p ia n tu m a te c o m e ra p p re se n ta te in m o d o c h e fo rm in o d e lle
b a rrie re v e rd i.

D Bo x m u ltifu n zio n a le p e r p a rtic o la ri fra zio n i
A R ise rv a id ric a
P A u to c la v e

1
Lim ita zio n e d 'a c c e sso
a lla zo n a p re lie v i

2
3
4

r
pe ne
o
e ro ss
lib ca
o
st b io
Po a m
c

P e rc o rso a d d e tti a l p re lie v o
A

5
6

P
A

7
Zo n

A

a c
o nf

e rim

8
e nto

17

26

v e ic

o li

18

w .c.

w .c .

15

13

14

12

11

11

10

9

16

Zo n a e sp o sitiv a

Me

rc a

tin o

d e ll'u

sa to

B
B

C a rre lli

o
fam

Te tto ia

Di Ste

BC

ric o

Gu ido

Via

sc a

Via

R ip .

D
Z o na

Planimetria esemplificativa tipologia B

P ia tto b ila n c ia

C

To te m in fo rm a tic o

A re a g io c h i

C
B a rra a u to m a tic a
lim ita zio n e d 'a c c e sso

P e rc o rso u te n ti

A

Centri Previsti a Palermo da RAP:
uno per Circoscrizione (tipo A e B).
Inoltre due CCR saranno anche
centri RAEE

Le isole potranno essere di tipo A con le seguenti caratteristiche
PARTANNA - MONDELLO

TOMMASO NATALE
SFERRACAVALLO

C.7

PALLAVICINO
MONTEPELLEGRINO

RESUTTANA-S.LORENZO

ARENELLA-VERGINE MARIA

C.6

CRUILLAS-CEP

C.8
Q.9
LIBERTA'

Q.8

BORGO NUOVO

MALASPINA
PALAGONIA
UDITORE
PASSO DI RIGANO

C.5

Q.7
POLITEAMA
NOCE

Q.6

C.1

Q.1

ZISA
TRIBUNALI
CASTELLAMMARE

Q.2
PALAZZO REALE
MONTE DI PIETA'
BOCCADIFALCO

ALTARELLO

Q.5
CUBA-CALATAFIMI

C.4

Q.3
Q.4
ORETO-STAZIONE
MONTEGRAPPA-S.ROSALIA

SETTECANNOLI
MEZZOMONREALE-VILLATASCA

C.3

C.2

BRANCACCIO-CIACULLI

VILLAGRAZIA-FALSOMIELE

Servizi rivolti al singolo utente:
·
possibilità di conferire numerose tipologie di rifiuto
·
conferimento da parte dell’utente senza difficoltà ed in sicurezza.
·
sistema premiante: pesatura, badge personale per ottenere omaggio
riduzione della tassa rifiuti per il successivo anno.
Servizio rivolto alla comunità:
·
creazione di un luogo pubblico di incontro
·
a disposizione di scuole, associazioni ecc.
·
eventi e iniziative su tematiche ambientali
·
accesso a banche dati comunali e varie altre utilities.
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Potenziamento della raccolta RAEE
Attraverso un “Accordo di Programma” tra RAP
SpA, Consorzio Co.Si.RAEE e Ancra Sicilia verrà
integrato un nuovo sistema di raccolta dei RAEE, in
accordo con i distributori, che prevede anche la
collaborazione nella progettazione e realizzazione
di nuovi centri di raccolta
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Tipologie di raccolta e contenitori nei Centri di Raccolta Comunali
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Isole ecologiche mobili
• Nelle more della realizzazione dei centri RAEE e dei
CCR si prevede l’integrazione del progetto “Piazza
Pulita” destinato agli ingombranti, con sistemi mobili per
il ritiro di altre frazioni (carta/plastica/metalli/vetro) ed
identificazione dell’utente ai fini di una contabilizzazione
della RD, per quanto previsto al Regolamento TARI.
• Ciascuna delle isole ecologiche mobili sarà presidiata da
uno o più operatori che avranno anche il compito di dare
informazioni e istruzioni sia sul progetto aziendale in
questione sia sulle modalità specifiche del conferimento
e alla registrazione degli utenti/cittadini che aderiranno al
progetto.
112

Possibili siti in aree idonee (parcheggi, ecc.)
integrabili con aree in Grandi Centri Commerciali

113

Schema tipo dell’isola mobile aperta alle utenze.

In atto sono operativi scarrabili a
energia solare presso i mercatini
rionali
114

Posizionati durante i mercatini
rionali di piazzale Francia, viale
Campania e Piazza John Lennon
compattatori scarrabili a ricarica
fotovoltaica che renderanno più
facile effettuare la raccolta
differenziata di carta/cartone,
plastica/lattine e dell'organico.
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BENCHMARKING su
SVILUPPO DEL PORTA A PORTA
Confrontando la popolazione servita a Palermo dal Porta a Porta, con le
corrispondenti città con popolazione maggiore di 500.000 ab., si rileva che ad
oggi solo Torino ha superato la soglia del 40% di RD, attivando il PAP per
circa il 44% della popolazione (Milano ha un pap su quasi il 90% della città
ma non raccoglie, su tutta, l’organico domestico).
CITTA'
GENOVA
PALERMO
TORINO
NAPOLI
MILANO
ROMA

ABITANTI TOTALI

ABITANTI SERVITI
Porta a Porta

610.000,00
670.000,00
910.000,00
962.000,00
1.340.000,00
2.761.000,00

17.000,00
120.000,00
400.000,00
146.000,00
1.200.000,00
33.000,00

% ab.
PaP
2,79%
17,91%
43,96%
15,18%
* 89,55 %
1,20%

RD %

Note

23%
10%
42%
19%
35% No organico domestico *
21%

CITTA' > 500.000 ab.
(Dati ISPRA e Aziende Comunali)

Nel giro di due anni RAP prevede la realizzazione dei progetti Palermo Differenzia
2 e Palermo Differenzia 3, che innalzeranno la popolazione servita dal PaP a circa
il 60% degli abitanti, portando Palermo al primo posto tra le grandi città che hanno
adottato il Porta a Porta integrale.
RAP S.p.A. a Socio Unico
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CAMPAGNE DI INFORMAZIONE RIVOLTE AI CITTADINI

La comunicazione, nella mission aziendale, si prefigge di:
• contribuire al perseguimento degli obiettivi primari societari, sia attraverso la
realizzazione di campagne finalizzate al rafforzamento dell’immagine aziendale
(comunicazione istituzionale), sia mediante campagne che sostengano
problematiche di pubblico interesse, come il rispetto dell’ambiente
(comunicazione ambientale),
•sensibilizzare e promuovere nei cittadini (privati e utenze commerciali)
l’adozione di modelli di vita eco-compatibili e rispettosi delle regole del senso
civico, coinvolgerli ad abbracciare i comuni obiettivi amministrazione – azienda,
• favorire azioni volte a potenziare gli effetti della raccolta e della valorizzazione
dei rifiuti già formati, contribuendo al processo di differenziazione degli stessi,
• supportare le attività di sensibilizzazione e informazione promosse dal CONAI,
dai consorzi di filiera e dalle associazioni di settore.
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Per perseguire tali obiettivi, RAP S.p.A. intende mettere in atto una serie di strumenti
di comunicazione che di seguito si elencano:
•sito internet www.rapspa.it nel quale vengono dettagliati tutti i servizi resi al cittadino
con calendari di raccolta, tipologia e destinazione dei rifiuti raccolti (piattaforme di
trattamento, recupero e smaltimento), guide informative su modalità di
differenziazione dei rifiuti, dati assoluti e percentuali dei rifiuti raccolti, ordinanze e
regolamenti che disciplinano i vari progetti di raccolta dei rifiuti, etc.;
•call-center per fornire informazioni, accogliere segnalazioni di eventuali disservizi
etc.;
•e-mail URP per ricevere comunicazioni da parte di utenti privati e da istituzioni,
fornire informazioni, inoltrare alle aree competenti le segnalazioni di disservizi etc.;
•servizio mailing e modalità porta a porta;
•stand personalizzato da utilizzare presso manifestazioni cittadine;
•manifesti, pieghevoli, docu-film, spot audio, video e multimediali su siti internet locali,
etc.;
•comunicazione dinamica sui mezzi aziendali, dedicati a determinati servizi, abbigliati
con il visual della relativa campagna di comunicazione;
•incontri formativi presso le scuole e organizzazione di visite didattiche presso gli
impianti aziendali;
•social network;
•costanti rapporti con la stampa attraverso conferenze e comunicati stampa.
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Sviluppo della comunicazione e informazione
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Valutazione disponibilità Impianti di destinazione dei Rifiuti raccolti
Il servizio di raccolta in atto prevede il conferimento dei materiali a operatori specializzati (il
materiale viene conferito direttamente dal compattatore, al termine dell’itinerario di raccolta, o
ritirato da scarrabili)
• La raccolta delle frazioni plastica e metalli, vetro, carta e cartone determina ricavi dalla cessione di materiali alle
piattaforme CONAI, in funzione della qualità dei materiali raccolti
• La scarsità di piattaforme e del sistema industriale del recupero comporta in atto distanze e costi elevati per
trattare/smaltire i materiali (trasferimenti a Carini, Termini Imerese per plastica e metalli, vetro; trasferimenti a Marsala
per smaltire l’umido che entro il 2015 sarà conferito al TMB realizzato nella stazione impiantistica di BELLOLAMPO)
• La frazione organica viene attualmente smaltita al costo di 75-80 €/tonnellata (escluso il trasporto, a carico di Rap)
• La frazione indifferenziata residua viene trattata e smaltita presso la discarica di Bellolampo

Flussi di conferimento delle frazioni raccolte
Destinazioni delle principali frazioni di RD
Carta

Palermo
Carini

Plastica e metalli, vetro

La pianificazione impiantistica prevista da RAP consentirà
l’abbattimento dei costi di trasporto e conferimento, presso
Piattaforme terze, realizzando strutture proprie.

Plastica

Umido

Termini Imerese

Marsala
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Risparmi di gestione e incremento ricavi
Le prospettive di sviluppo della RAP sono correlate alla
razionalizzazione dei servizi, con liberazione di risorse da destinare ad
ulteriori attività, tra cui la gestione degli impianti e lo sviluppo della
Raccolta Differenziata.
Sia l’attivazione degli impianti che lo sviluppo della Raccolta
Differenziata hanno importanti riflessi sotto il profilo economico poiché
consentono risparmi di gestione e ulteriori ricavi. Di seguito vengono
sintetizzati gli elementi economici essenziali:
•Impianto trattamento percolato, realizzazione entro 2016, risparmio
ipotizzato a regime rispetto ai costi attuali di smaltimento: circa 1 mln
€/anno;
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Risparmi di gestione e incremento ricavi
•Impianto TMB, sezione dedicata al compostaggio da frazione organica,
già realizzato ed avvio entro 2015, risparmio valutato a regime rispetto a
costi e produzione attuali (trasporto e trattamento fuori provincia): circa
1,3 mln €/anno (da computare i maggiori oneri gestionali);
•Discarica VI vasca, completamento lavori novembre 2014 in fase di
collaudo finale, eventuale apertura ai conferimenti da parte di altri
Comuni (300 t/g): apporto, al netto dell’incremento dei costi di gestione:
circa 3,5 mln€/anno;
•Impianto energia fotovoltaica, superficie 10 ha, potenza 5,6 MW,
completato nel 2015, utile atteso:circa 0,25 mln€/anno;
•Incremento della Raccolta Differenziata. Attraverso l’implementazione
progressiva dei sistemi di RD, già descritti, si incrementeranno i ricavi
provenienti dalla vendita dei materiali raccolti.
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6) Servizio Pubblico-Economico
di Monitoraggio, Prevenzione,
Pronto Intervento ed Emergenza
sulle sedi viarie e pedonali
- Sorveglianza delle sedi stradali e pedonali del territorio cittadino;
- Elaborazione dati, programmazione interventi e gestione sinistri;
- Servizio di emergenza per eliminazione immediata situazioni pericolo;
- Servizio di pronto intervento volante per riparazioni puntuali;
- Manutenzione estesa per interventi in zone fortemente ammalorate
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Servizio Pubblico-Economico di Monitoraggio, Prevenzione, Pronto
Intervento ed Emergenza sulle sedi viarie e pedonali
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Servizio Pubblico-Economico di Monitoraggio, Prevenzione,
Pronto Intervento ed Emergenza sulle sedi viarie e pedonali
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7) Altri servizi: a) Monitoraggio acustico e atmosferico
La rete di monitoraggio della qualità dell’aria della città di Palermo
La rete di rilevamento della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico della città di Palermo è stata realizzata con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 05/12/1991 nell’ambito
dei progetti DISIA per la tutela ambientale ed è entrata ufficialmente in funzione il 1 agosto 1996.
La rete di rilevamento è attualmente composta da:
• Un centro di raccolta, elaborazione ed archiviazione dati (CRED) che sovraintende alla gestione della rete;
• Un laboratorio chimico per la determinazione gravimetrica del particolato fine PM10;
• 10 stazioni di rilevamento;
• 67 apparecchiature di rilevamento di parametri chimici (benzene BTX, monossido di carbonio CO, biossido di azoto NO2, biossido di zolfo SO2, polveri fini PM10, ozono
O3,etc.) e fisici (rumore, temperatura e pressione atmosferica, umidità relativa, direzione e velocità del vento, radiazione solare totale e diffusa, quantità pioggia, etc.).

Belgio
Bellolampo
Unità D’Italia
CEP
Di Blasi

Castelnuovo

Boccadifalco
Indipendenza

Giulio Cesare

Torrelunga
Stazione di rilevamento CASTELNUOVO
Principali attività del rilevamento ambientale:
Gestione apparecchiature ed analizzatori (taratura, controllo funzionamento, assistenza e collaborazione alle ditte manutentive, manutenzione preventiva,
segnalazione guasti e prima diagnosi);
Determinazione gravimetrica del particolato atmosferico (PM10 e PM2,5);
Gestione validazione ed elaborazione di tutti i dati raccolti;
Trasmissione telemati ca al CED della Rete Regionale di Rilevamento della qualità dell’aria installato presso ARPA Sicilia secondo quanto previsto dalla
normativa vigente (D. Lgs. 13/08/2010, n. 155);
Pubblicazione sul sito internet aziendale di un bollettino giornaliero e di un bollettino mensile contenenti i valori di concentrazione rilevati dalla varie stazioni
della rete.
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b) Servizi pulizia sedi giudiziarie
•

•
•
•
•
•
•
•
•

L’attività prevede l’effettuazione delle pulizie delle sedi giudiziarie
della città di Palermo, intendendosi esclusi i locali della nuova
Pretura, tramite servizio reso ad hoc direttamente presso le Sedi
stesse ed in particolare:
- 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.
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c) Derattizzazione e Disinfestazione
•

Derattizzazione programmata: Il servizio viene effettuato su strade, piazze e
spazi aperti di proprietà pubblica comunque di uso pubblico e senza limitazioni di
accesso, del territorio comunale. Gli interventi vengono effettuati mediamente ogni
20 giorni e pertanto 18 volte l'anno, secondo il calendario giornaliero pubblicato
mensilmente sul sito aziendale, ovvero anche su segnalazione entro 7 giorni, o in
particolari condizioni d’urgenza entro 2 giorni.

•

Disinfestazione di aree di proprietà pubblica, comunque di uso pubblico, e
senza limitazioni di accesso. Disinfestazione programmata:
Campagna antilarvale nel periodo Feb. – Apr.
Lotta adulticida nel periodo Mag. – Sett.

•

Interventi sul territorio (su segnalazione): oltre al servizio programmato saranno
effettuati, secondo quanto previsto al Contratto di Servizio con il Comune di
Palermo anche interventi su richiesta per igiene pubblica.
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8) Sistema Impiantistico
Impianti esistenti
Discarica
Discarica per
per
rifiuti
rifiuti non
non
pericolosi
pericolosi
(VI
(VI vasca)
vasca)

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

Impianto
Impianto di
di
trattamento
trattamento del
del
percolato
(PALL)
percolato (PALL)

Impiantistica futura
Impianto
Impianto di
di
captazione
captazione del
del
biogas
biogas prodotto
prodotto
dalla
dalla VI
VI Vasca
Vasca

Impianto
Impianto di
di
trattamento
trattamento dei
dei rifiuti
rifiuti
inerti
inerti

Discarica
Discarica per
per rifiuti
rifiuti
non
non pericolosi
pericolosi VII
VII
vasca
vasca

Logistica:
Logistica:
Accessi
Accessi ee viabilità
viabilità
Uffici
e
spogliatoi
Uffici e spogliatoi
Gestione
Gestione delle
delle acque
acque

Potenziamento
Potenziamento
dell’impianto
dell’impianto TMB
TMB
(2°
(2° lotto)
lotto)

Potenziamento
Potenziamento
impianto
impianto di
di
trattamento
trattamento del
del
percolato
percolato (PALL)
(PALL)

Impianto
Impianto di
di digestione
digestione
anaerobica
della
anaerobica della FORD
FORD
(Frazione
(Frazione Organica
Organica
proveniente
proveniente dalla
dalla Raccolta
Raccolta
Differenziata)
Differenziata)
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SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI RAP spa
(finalizzato al recupero dei rifiuti)

Massimizzazione del riciclo e del recupero!
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Piano degli investimenti impiantistici
RAP S.p.A. ha identificato 4 interventi ritenuti prioritari e strategici per la
piattaforma impiantistica di Bellolampo
Tipologia
Tipologia
impianto
impianto

Tempi
Tempi
Descrizione
Descrizione

Dettagli
Dettagli tecnici
tecnici

• È composto da una linea di pretrattamento meccanico, con
separazione secco-umido, e da trattamenti biologici in bio-celle
e aie di maturazione. Tratterà sia rifiuti residuali indifferenziati,
con produzione di FOS e frazione secca (CSS), che Frazione
Organica proveniente dalla Raccolta Differenziata (FORD) per
la produzione di Compost di qualità. È previsto recupero di
metalli ferrori e non ferrosi

realizzazione
realizzazione
++ progettaz.
progettaz.

Costo
Costo
Costo
Costo
realizz
(in
gestione (in
realizz.. gestione
(in
(in mln
mln €)
€)

• La linea indifferenziati tratta

su due turni 12 h/g (scenario
60,5
Impianto
60,5 ml
ml
Impianto di
di
ordinario) fino a 750 t/g. Con
Totali
trattamento
Totali
trattamento
Fine
un terzo turno (scenario di
Fine lavori
lavori
meccanico
meccanico ee
picco) si può arrivare a
1°
1° lotto
lotto
O.P.C.M.
biologico
O.P.C.M.
biologico della
della
trattare 1000 t/g.
maggio
maggio
n.
3887/10
n.
3887/10
frazione
residuale
frazione residuale • Opera mediante processi meccanici e biologici che prevedono le • n° 14 biocelle per il
2015
2015 in
in
sottovaglio dell’indifferenziato
ee della
fase
della frazione
frazione
fase di
di
seguenti macro-sezioni: conferimento e ricezione, triturazione
e n° 4 biocelle per la linea
1°
1° lotto
lotto
organica
collaudo
organica dei
dei rifiuti
rifiuti primaria. Deferrizzazione, vagliatura primaria, trattamento
collaudo
compost
funzionale
funzionale
biologico
aerobico
del
sottovaglio
e
del
sopravaglio
e
successiva
urbani
urbani
maturazione per ottenere biostabilizzato e CSS, oltre che
compost di qualità nelle sezioni dedicate; stoccaggi finali.

Impianto
Impianto di
di
trattamento
trattamento del
del
percolato
percolato

Discarica
Discarica per
per
rifiuti
rifiuti non
non
pericolosi
pericolosi (VI
(VI
vasca)
vasca)

• L’impianto esistente, di potenzialità fino a 150 m3/g di
percolato in ingresso, produce un permeato che rispetta la tab.
3 e un concentrato che può essere ri-confinato in discarica. E’
basato sulla tecnologia a membrane ad osmosi inversa.
• È previsto il raddoppio della potenzialità di trattamento per
arrivare a trattare fino a 300 m3/g di percolato da discarica.

• Si compone di: impermeabilizzazione di fondo, sistema di
drenaggio e di convogliamento ed accumulo del percolato,
sistema di intercettazione e convogliamento delle acque
meteoriche, viabilità, recinzione

mln
mln €)
€)

31
31 ml
ml

• Potenza elettrica necessaria
2500 kW
Trattamento a membrane ad
osmosi inversa con recupero
di acqua depurata in
percentuale pari al 65-75% e
produzione di concentrato
per la parte rimanente

Raggiunge un volume utile di
1,7 mln m3, su una superficie
di 90.000 m2.
Suddivisa in 4 settori, lavora su
16 h/g per 365 g/a, con una
vita utile prevista di 4 anni

66 mesi
mesi

0,2
0,2

0,5/anno
0,5/anno

24
24 mesi
mesi

22

0,5/anno
0,5/anno

In
In fase
fase di
di
21,7
21,7 ml
ml
esercizio
esercizio
sella
1°-2°
sella 1°-2°
settore
settore –– O.P.C.M.
O.P.C.M. n.
n.
lavori
3887/10
lavori
3887/10
ultimati
ultimati

Totale
Totale
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10
10 ml/€
ml/€
anno
anno

6,2
6,2 ml/€
ml/€
anno
anno

117,2
117,2 mln
mln
84,4
84,4 mln
mln €€ €/anno
131
€/anno

Piano degli investimenti impiantistici
RAP S.p.A. ha inoltre previsto la possibilità di realizzare una sezione di digestione anaerobica
della sola FORD (è esclusa la frazione indifferenziata o residuale) che, opportunamente
integrata al realizzando impianto TMB, determina miglioramenti tecnici e ambientali,
ottenendo un recupero energetico dal biogas prodotto
Tipologia
Tipologia
impianto
impianto

Impianto
Impianto di
di
digestione
digestione
anaerobica
anaerobica della
della
FORD
FORD (Frazione
(Frazione
Organica
Organica
proveniente
proveniente dalla
dalla
Raccolta
Raccolta
Differenziata)
Differenziata)

Descrizione
Descrizione

Dettagli
Dettagli tecnici
tecnici

Costo
Costo
realizzazione
realizz
realizzazione realizz..

Tempi
Tempi::

++ progettaz.
progettaz.

• L’impianto proposto sarà in
grado di trattare le 21.000
• L’intervento prevede l’inserimento di un modulo di digestione
anaerobica a secco in uscita dalla sezione di pretrattamento della t/anno di FORD stimate
dell’impianto TMB, consenFORD e a monte delle biocelle di stabilizzazione aerobica
tendo il funzionamento del
dell’impianto TMB.
gruppo di generazione con
• In tal modo si inserisce un trattamento aggiuntivo finalizzato alla
di 2.520.000
produzione di biogas lungo la linea già prevista nell’impianto TMB produzione
3/anno di biogas che
Nm
senza apportare a quest’ultimo alcuna modifica sostanziale.
generano una potenza
L’impianto, che non occupa grandi spazi, valorizzerà il biogas
elettrica di circa 700 kW
prodotto dalla digestione anaerobica della sostanza organica
ovvero la produzione di circa
mediante un motore endotermico o mediante produzione di
1.512.000 Sm3/anno di
metano da immettere in rete.
biometano
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12
12 mesi
mesi
da
da
affidamento
affidamento
lavori
lavori

(in
(in mln
mln €)
€)

Costo
Costo
gestione
gestione
(in
(in mln
mln €)
€)

Previsione
Previsione
da
da
valutare
valutare

Da
Da
valutare
valutare
secondo
secondo la
la
forma
forma di
di
realizzazio
realizzazio
ne
ne
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Nuovo impianto TMB di imminente avvio
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Gestione dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico della
frazione indifferenziata o residuale di rifiuti urbani in località Bellolampo
L’impianto di preselezione è alimentato da rifiuto indifferenziato e tratterà circa 262.500 t/y per
corrispondenti 750 t/d. Si compone di una fase di aprisacco iniziale, due fasi di vagliatura (primaria
e secondaria) e vari steps per l’estrazione dei materiali recuperabili (metalli ferrosi e non ferrosi); in
output fornisce la frazione organica destinata alla stabilizzazione (sottovaglio) e un sopravaglio
destinato alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS)

•

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

•

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

•

Il sopravaglio o secco viene destinato, con il 2° lotto di completamento dell’impianto, alla produzione di CSS (Combustibile
Solido Secondario)

Gestione dell’impianto per la produzione di compost
•

L’impianto, a regime, riceverà in ingresso 21.000 t/a di Frazione Organica proveniente dalla Raccolta Differenziata (FORD)
e 9.000 t/a di verde da sfalci e potature (strutturante).

•

Durante il trattamento si otterranno circa 16.210 t/a di compost di qualità. Le plastiche separate nel trattamento di
raffinazione verranno avviate a recupero o a smaltimento.
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2%

3%
Impianto
Impianto di
di
trattamento
trattamento
meccanico
meccanico ee
biologico
biologico –– Linea
Linea
indifferenziati
indifferenziati

Rifiuto
Rifiuto urbano
urbano
indifferenz.
indifferenz.
262.500
262.500 t/y
t/y

1,5
%

34,2
%

4%

Non
Non
processabili
processabili
5.250
5.250 t/y
t/y

Scarti
Scarti
7.875
7.875 t/y
t/y

Recupero
Recupero
ferrosi
ferrosi
3.937,5
3.937,5 t/y
t/y

FOS
FOS
90.037,5
90.037,5 t/y
t/y

Impianto
Impianto di
di
produzione
produzione
compost
compost

Scarti
Scarti
1.680
1.680 t/y
t/y
Miscela
Miscela
28.320
28.320 t/y
t/y

FORD
FORD
21.000
21.000 t/y
t/y

FORD
FORD
19.320
19.320 t/y
t/y

VERDE
VERDE
9.000
9.000 t/y
t/y

9.000
9.000 t/y
t/y

Biocelle
Biocelle
22.650
22.650 t/y
t/y

Perdite
Perdite
processo
processo
5.670
5.670 t/y
t/y

RBM
RBM
10.500
10.500 t/y
t/y

38,80
%

CSS
CSS
101.850
101.850 t/y
t/y

16,40
%

Perdita
Perdita di
di
processo
processo
43.050
43.050 t/y
t/y

Compost
Compost
20.390
20.390 t/y
t/y

Plastiche
Plastiche
102
102 t/y
t/y
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Compost
Compost DOC
DOC
16.210
t/y
16.210 t/y

Perdite
Perdite
processo
processo
2.260
2.260 t/y
t/y

Scarti
Scarti
4.078
4.078 t/y
t/y
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Diagramma
Diagramma di
di
flusso
flusso impianto
impianto
TMB,
TMB, linea
linea
indifferenziati
indifferenziati
(con
(con ilil 2°
2° lotto
lotto di
di
completamento)
completamento)
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Diagramma
Diagramma di
di
flusso
flusso impianto
impianto
Compost
Compost
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Lay
Lay out
out
impiantistico
impiantistico
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Investimenti su discarica per rifiuti non pericolosi - VI vasca
La RAP S.p.A., attualmente, gestisce la VI vasca, costituita da quattro settori e da varie opere
pertinenziali e impiantistiche. In tale impianto di smaltimento vengono conferiti i rifiuti indifferenziati e gli
scarti e sovvalli in uscita dagli impianti di selezione convenzionati con le attività di raccolta differenziata
operata in Città. Da Dicembre 2014, con successive Ordinanze Regionali emesse in regime di contingibilità
ed urgenza, sono stati autorizzati al conferimento dei rifiuti urbani altri Comuni delle SRR.
L’investimento, pari a 21,7 mln €, è sostenuto con fondi FAS, con imputazione sulle risorse
finanziarie della O.P.C.M. n. 3887/10 e D.L.43/2013.
La nuova vasca è munita dei necessari sistemi volti alla raccolta, al collettamento ed allo
stoccaggio del percolato, oltre che dotata di un sistema di regimazione delle acque meteoriche e di
allontanamento per il recapito al torrente Celona, di un sistema antincendio (rete idranti), di un impianto
illuminazione esterna e della viabilità di servizio.
Dati significativi del presente progetto, vengono riportati di seguito al fine di determinare i
parametri di riferimento dell’autorizzazione necessaria all’esercizio:
• quota massima: m 570 slm
• superficie interessata: ~mq 90.000
• capacità stimata: ~mc 1.700.000
• conferimento max giornaliero di rifiuti: 1.000 tonn/g
• rifiuti smaltibili: ~1.500.000 tonn
• vita utile: 3÷4 anni
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La gestione e l’esercizio delle attività della VI vasca è prevista dall’ AIA rilasciata
con decreto DDS n. 1348 del 9 agosto 2013 ed emessa per la piattaforma di Bellolampo che
comprende anche l’impianto di TMB e l’impianto di trattamento del percolato.
Nelle more del completamento impiantistico della piattaforma di Bellolampo,
l’attivazione e l’utilizzo del 1° Settore della VI vasca è autorizzato con ordinanza n. 136 del
30/08/2013 del Commissario Delegato ex OPCM 3887/2010 e proseguita con l’emissione di
specifiche ordinanze sindacali, ai sensi dell’art. 191 del TU Ambientale, per l’utilizzo del 2°, 4° e
3° Settore.

u.m

quantità

Volumetria autorizzata in progetto

mc

1 700 000

Volumetria occupata a Giugno 2015

mc

745 000

Volumetria residua

mc

955 000

mesi

27

Vita utile
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Gestione Operativa dell’impianto di discarica
Le attività di esercizio della VI vasca sono regolate dai relativi Piani (Piano di Gestione
Operativa, Piano di Gestione Post-Operativa, Piano di
Ripristino Ambientale, Piano di
Sorveglianza e Controllo, Piano Finanziario) previsti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2003 (c.d. decreto
discariche) ed approvati in AIA
In particolare il Piano di Gestione Operativa (PGO) contiene le modalità e le procedure di
gestione della VI vasca, con particolare riferimento:
-

ai criteri e le misure tecniche per l’accesso in discarica (modalità di conferimento rifiuti, orari
e flussi veicolari);
alle modalità di contenimento delle emissioni (polveri, biogas, percolato);
alle procedure di ammissibilità e di pretrattamento dei rifiuti;
alle modalità di abbancamento dei rifiuti;
agli interventi ordinari e straordinari di manutenzione;
alle procedure di chiusura della discarica
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Le attività di smaltimento dei rifiuti nella discarica di Bellolampo avvengono nel corso
dell’intero anno, per 6 giorni/settimana su 3 turni/giorno, così distinti:
- turno antimeridiano: dalle 6.30 alle 12.30
- turno pomeridiano: dalle 13.30 alle 18.30
- turno notturno: dalle 22.30 alle 03.30
e per due turni (antimeridiano e notturno) nei giorni festivi.
In effetti, nei giorni festivi il numero degli automezzi che pervengono alla discarica si riduce,
per via del servizio ridotto di raccolta di rifiuti svolto nella città di Palermo e nei Comuni delle SRR
autorizzati all’accesso in discarica.

Attività discarica Bellolampo in fase ante TMB
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Il personale presente in discarica è costituito da circa 70 persone,
utilizzate per le differenti attività che in essa si svolgono (accettazione e
gestione amministrativa dei rifiuti, trattamento, spandimento e compattazione
rifiuti, gestione del percolato, attività di manutenzione mezzi, servizi accessori,
etc.). Inoltre è presente uno staff tecnico di supporto e sviluppo delle attività
IPPC e di programmazione impiantistica.
Il parco automezzi presente in discarica è molto diversificato,
considerate le varie attività che in essa si svolgono, e si prevede venga
progressivamente migliorato tramite nuove acquisizioni e manutenzioni.
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Per ogni settore della VI vasca è prevista inoltre una copertura
provvisoria, nonché quella definitiva.

Copertura provvisoria
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Attività di stoccaggio del percolato (CER190703) tramite operazioni
di deposito preliminare (D15)
La VI vasca è dotata di un ’impianto di stoccaggio del percolato, costituito da
una vasca in c.a. appositamente impermeabilizzata, suddivisa in due comparti, avente in
ordinario una capacità complessiva di accumulo di circa 4.300 mc. Tutto attorno è presente
un bacino di contenimento di circa 1.400 mc, utile a far fronte a eventuali fuoriuscite di refluo
e per sovrappieno. Dal citato stoccaggio il percolato sarà successivamente prelevato
attraverso autocisterne, per essere avviato agli impianti autorizzati al trattamento finale.
E’ altresì presente un sistema di stoccaggio (provvisorio) del percolato costituito:
-da n. 3 serbatoi in PRFV da 42 mc
-da n. 2 serbatoi in PRFV da 21 mc,
il tutto per una capacità complessiva di 168 mc.
I predetti serbatoi in PRFV sono posti all’interno di un bacino di contenimento per il
controllo e confinamento di eventuali perdite e/o fuoriuscite del percolato, avente una capacità
Complessiva di circa 190 mc
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Gestione del percolato
Nel biennio 2013 - 2014 la quantità di percolato smaltito dalla VI Vasca della Piattaforma Impiantistica di
Bellolampo è stata complessivamente di t. 19.509,22 di cui:
- 1.843,31 prelevate nell’anno 2013;
- 17.665,91 prelevate nell’anno 2014.
A riguardo, è opportuno precisare che l’avvio operativo della VI Vasca gestita da R.A.P. S.p.A. è iniziato il
3.9.2013, ciò giustifica l’esigua quantità di percolato smaltita nell’anno 2013.
L’andamento delle quantità di percolato smaltito è correlato, nei grafici sotto proposti, con quello delle
quantità di pioggia caduta negli anni di riferimento. I dati di pioggia sono stati rilevati dal sistema
automatico di acquisizione installato nella cabina meteo presente a Bellolampo.
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Per quanto concerne la gestione dei rifiuti nella Piattaforma Impiantistica della Discarica di
Bellolampo è opportuno ricordare che la medesima è autorizzata dal Decreto di A.I.A. n. 1348 del
9.8.2013.
La discarica è autorizzata ad accettare i rifiuti provenienti dalla Città Palermo, dal Comune di Ustica,
e da impianti, geograficamente localizzati anche fuori provincia, che conferiscono i sovvalli
derivanti dalla lavorazione delle frazioni in regime di R.D. prodotte dalla Città di Palermo. Le
tipologie di rifiuti ammesse sono state quelle indicate e autorizzate dai provvedimenti di
autorizzazione ovvero: i rifiuti urbani identificati dai c.e.r. 200301, 200303, 200306 e i rifiuti speciali
c.e.r. 19.12.12. E’ importante, altresì, evidenziare che la discarica è stata autorizzata ad accettare
anche i rifiuti urbani prodotti da alcuni Comuni della Provincia di Palermo afferenti le SRR di Area
Metropolitana, Est ed Ovest.,

Relativamente alla gestione del percolato depositato nei
siti di accumulo afferenti la VI Vasca, si rappresenta che la
discarica di Bellolampo è dotata di una Vasca in Cemento
Armato (Vasca in C.A.) che costituisce l’impianto di
stoccaggio per una capacità della medesima pari a: 4.300
mc . La Vasca è altresì delimitata da un bacino di
contenimento di capacità pari a circa 1.400 mc. utile a far
fronte alle fuori uscite del refluo in occasioni di eventuale
sovrappieno.
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Impianto di trattamento del percolato - PALL
L’impianto di trattamento del percolato di Bellolampo è entrato in funzione in agosto 2009 ed è
rimasto in esercizio fino a marzo del 2010. Si prevede la riattivazione dell’impianto, previo
svolgimento delle attività preliminari alla rimessa in funzione (reavamping), e ottenimento
delle nuove autorizzazioni necessarie (revisione AIA).
L’impianto, di potenzialità fino a 150 m3/g di percolato in ingresso, produce un permeato che
rispetta la tab. 3 e un concentrato che può essere riconfinato in discarica. E’ basato sulla
tecnologia a membrane ad osmosi inversa.
È previsto anche l’eventuale raddoppio della potenzialità di trattamento per arrivare a trattare
fino a 300 m3/g di percolato da discarica.
Tecnologia utilizzata:
Trattamento a membrane ad osmosi inversa con recupero di acqua depurata in percentuale
pari al 65-75% e produzione di concentrato per la parte rimanente
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Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti in VI Vasca
in corso di approvazione
€/tonnellata

Voci della tariffa
a)

Gestione Operativa per l’esercizio della discarica

28,96

b)

Oneri per il pretrattamento

c)

Ricomposizione ambientale (copertura provvisoria,
copertura definitiva e ripristino ambientale), compresa
l'eventuale bonifica del sito

13,33

d)

Gestione Post-Operativa della discarica per un trentennio

14,48

e)

Oneri per le garanzie finanziarie, spese generali ed utile
d’impresa

12,89

f)

Quota aggiuntiva per il mancato raggiungimento degli
obiettivi della raccolta differenziata

2,47

9,00

Totale complessivo tariffa

81,13

Ai suddetti importi dovrà essere applicata l’IVA di legge, nonché il tributo speciale (ecotassa)
per il deposito dei rifiuti in discarica, da applicare in funzione della tipologia dei rifiuti conferiti. Non è
stata considerata l’aliquota relativa all’ammortamento delle spese di investimento per la costruzione
della discarica, pari a €/t 14,50, stante la natura del finanziamento. Le voci della tariffa tengono conto
esclusivamente della gestione della discarica, non prendendo in considerazione, quindi , i costi di
trattamento relativi al realizzando impianto di trattamento meccanico biologico (TMB).
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Benchmarking Tariffe discariche Sicilia
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VII Vasca
E’ prevista la progettazione e la realizzazione della VII Vasca.
L’area di sedime della VII Vasca è stata individuata nella porzione di terreno
compresa sull’asse ovest-est tra VI e V Vasca, e sull’asse nord-sud tra la strada di
coronamento a monte della VI Vasca e l’attuale strada di collegamento tra la Stazione di
Trasferenza e i Settori 1° - 2° della VI Vasca.
La superfice disponibile nell’area individuata è di 58.000 mq. Si tratta di
un’area in pendio con tratti di natural declivio con pendenze medie del 35% circa con
giacitura nord-est.
La nuova vasca dovrà consentire un abbancamento di rifiuti per oltre
1.000.000 di mc e una vita utile di 3 - 4 anni, in considerazione dell’incremento della
raccolta differenziata.
La progettazione, la realizzazione e il successivo esercizio della VII Vasca
terrà conto delle migliori tecnologie disponibili (BAT)
Nella progettazione e realizzazione della VII vasca verranno considerate le
infrastrutture esistenti, incluse quelle realizzate per la VI che dovranno integrarsi con
quelle da realizzare.
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IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI
È prevista la valorizzazione dell’area di Bellolampo a suo tempo destinata all’impianto di trattamento dei
rifiuti inerti. Le opere civili sono state realizzate, mentre sono da acquisire, mediante gara di fornitura, le
opere elettromeccaniche. Ciò al fine di rendere un servizio alla città di Palermo, incrementare i ricavi,
migliorare le performance ambientali con risparmio di territorio (minor uso di cave e di terreno agrario), in
particolare per il ricoprimento giornaliero di rifiuti in discarica e per ripristini ambientali.
Investimento previsto circa € 2.600.000 oltre IVA.
Requisiti minimi prestazionali:
produzione media oraria di 50 mc/h di aggregato lapideo reso in uscita
impianto idrico per abbattimento polveri
rumorosità a 10 m di distanza dal gruppo di frantumazione minore di 80 db(A).
Componenti principali dell’impianto.
Area per stoccaggio temporaneo e alimentazione impianto
Gruppo di sgrossatura e frantumazione
Gruppo di depolverazione
Gruppo di deferrizzazione
Gruppo di separazione frazioni leggere e vagliatura aggregati
Frazioni ottenute: 0/30 mm - 30/70 mm - 0/70 mm (vaglio vibrante primario);
possibilità di subclassare la pezzatura 0/30 mm nelle ulteriori sottopezzature 0/6
mm - 6/15 mm - 15/30 mm (vaglio vibrante secondario).
Quadro elettrico generale di comando e controllo sistema di supervisione dotato
di sistema informatico in grado di monitorare il funzionamento dell’impianto
ottimizzarlo e ridurre al minimo i costi di esercizio.
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Altri Impianti
Impianti di stoccaggio (1 di 4)
Tipologia
Tipologia
impianto
impianto

Descrizione
Descrizione

Dettagli
Dettagli tecnici
tecnici

Costo
Costo
realizzazione
realizz
realizzazione realizz..
Tempi
Tempi::

++ progettaz.
progettaz.

(in
(in mln
mln €)
€)

•Si compone di un’area attrezzata, idonea
PIATTAFORMA
PIATTAFORMA di
di
stoccaggio
stoccaggio rifiuti
rifiuti
urbani
urbani ee speciali
speciali
pericolosi
pericolosi ee non
non
da
da avviare
avviare aa
successivo
successivo
recupero/smaltirecupero/smaltimento
mento

all’accoglimento di tale impiantistica, di sup. non inf. a
15.000 mq, dotata di tettoie e di sistemi di sicurezza e
di tutela ambientale, per l’accoglimento di scarrabili e di
settori isolati per il Deposito preliminare o la messa in
riserva di tutti i rifiuti urbani e speciali trattati e raccolti
da RAP S.p.a in attesa di essere avviati ad impianti di
trattamento per recupero, smatimento definitivo o di
riuso quali materie prime secondarie. Inoltre nell’area si
prevede l’allestimento di una stazione di trasferenza per
la frazione umida al fine di ottimizzare i trasporti di
organico verso gli impianti di compostaggio. Prevede
l’impiego in ogni turno di 1 addetto alla movimentazione
e manutennzione, 1 alla pulizia, 1 alla supervisione e
controllo, sicurezza, pesature e adempimenti normativi.

•Si compone di tettoie di
copertura, capannone
lavorazioni, setti di
deposito
impermeabilizzati,
piazzali di deposito e
manovra, aree di
posizionamento
scarrabili e mezzi.

11 anni
anni

(da
(da
progettare)
progettare)

33

•È un’area prevista nell’ambito dell’autoparco di Partanna

Piattaforma
Piattaforma
RAEE
RAEE

in adiacenza all’impianto di selezione RDM e destinata
allo stoccaggio dei RAEE provenienti dalle utenze
domestiche o dai rivenditori, ed in attesa di ritiro da parte
del Centro Naz. Di Coord. RAEE. La relativa gestione
rientra nell’ambito delle specifiche procedure di legge
previste per questi impianti. E’ composto da capannoni
esistenti, attrezzature scarrabili e di sicurezza
ambientale, da realizzare con adattamento delle strutture
esistenti come da apposito progetto preliminare. Prevede
l’impiego in ogni turno di 1 addetto alla movimentazione
e manutennzione, 1 alla pulizia, 1 alla supervisione e
controllo

Scarrabili e attrezzature
per stoccare 5.000 t di
RAEE nel corso dell’anno
da 66 a12
a12
con scarichi settimanali da
mesi
mesi
per il Centro Naz. Di
coord. RRAEE
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Impianti
Impianti di stoccaggio (2 di 4)
Le piattaforme di stoccaggio per rifiuti urbani e speciali che
si prevede di realizzare nel prossimo biennio saranno
necessarie per consentire un più agevole e razionale avvio
agli impianti di trattamento/smaltimento definitivo di
molte delle frazioni raccolte da RAP spa.
In tal senso si prevede una ampia piattaforma di stoccaggio
idonea per deposito preliminare, messa in riserva di urbani
e speciali, pericolosi e non e una stazione di trasferenza
per l’organico, nonché una piattaforma dedicata ai RAEE.
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Impianti
Impianti di stoccaggio (3 di 4)
Layout di processo delle piattaforme

PIATTAFORMA DI STOCCAGGIO

T ip o lo g ia im p ia n to

D e s c r iz io n e e u b ic a z io n e

D e tta g li te c n ic i

Im p ia n to d i s to c c a g g io d e i r ifiu ti u r b a n i
e s p e c ia li e d i tra s fe r e n z a

L ’im p ia n to d o v r à c o n te n e re , in
r e g im e p ro v v is o rio e tra n s ito r io
n e ll’a tte s a d i e s s e r e p o i s m a ltiti e /o
r ic ic la ti, i r ifiu ti p e r ic o lo s i e n o n
p e r ic o lo s i p r o v e n ie n ti d a lla ra c c o lta
r ifiu ti u r b a n i e /o d a lla ra c c o lta
d iffe re n z ia ta .
U b ic a z io n e :
a re a
in d u s tr ia le d a in d iv id u a re

P o te n z ia lità
s to c c a g g io : 2 5 .0 0 0
to n n /s e m e s tr e
P o te n z ia lità
tr a s fe r e n z a : 2 0 0
to n n /g io rn o
A re a : 1 5 .0 0 0 m q

T e m p i:
r e a liz z a z io n e e
p r o g e tta z io n e

2 Anni

C o s to

4 M ilio n i d i E u ro

F lu s s o im p ia n to d i s t o c c a g g io
R ifiu ti s p e c ia li

S c a r ra b ili e /o a r e e
c o p e r te

R ifiu ti u rb a n i e s p e c ia li

P ia tta fo rm e d i
r e c u p e r o /tr a tta m e n to o
in d u s trie d i
tr a s fo rm a z io n e

R ifiu ti u r b a n i d iv e r s i d a
o r g a n ic o e d in d iff.
r e s id u a le
S ta z io n e tr a s fe r e n z a
O r g a n ic o
In d iffe r e n z ia to r e s id u a le
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Impianti
Impianti di stoccaggio (4 di 4)
Layout di processo delle piattaforme

PIATTAFORMA RAEE

Tipologia im pianto

D escrizione e ubicazione

Dettagli tecnici

Im pianto centro di raccolta R AEE

L'area
si
com pone
di
aree
suddivise in m odo da rendere
possibile
i
raggruppam enti
com presi nella categoria R AEE. Potenzialità: 5000
U bicazione: Autoparco di Partanna tonn/anno
Area:
M ondello
1.000 m q

Tem pi:
realizzazione e
progettazione

6 m esi

Costo

180.000 Euro

Flusso im pianto R AEE
Freddo e clim a

altri grandi bianchi

T V e m onitor

C entro N azionale di
C oordinam ento R AEE

R AEE
Inform atica ed elettronica
di consum o

Sorgenti lum inose
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ENERGIE ALTERNATIVE
FOTOVOLTAICO: applicazione iniziale per l’estensione complessiva di circa 100.000 mq
L’installazione avrà luogo sui settori in progressivo capping della discarica (VI vasca), sui
tetti dei capannoni e sui terreni disponibili.
L’impianto, della potenza nominale di circa 6 MWp, produrrà circa 8.000 MWh/anno di
energia, che verrà ceduta in rete al prezzo (comunque soggetto a variazioni) di 92 €/MWh.

Fotovoltaico in discariche

BIOGAS:Impianto di digestione anaerobica a secco
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Altra impiantistica

Impianto di digestione anaerobica della FORD
Schema di processo dell‘inserimento impiantistico previsto

L‘impianto previsto,che si inserirebbe nel costruendo impianto TMB, oltre a migliorare la performance
ambientale, consentirebbe di recuperare costi gestionali e ottenere maggiori introiti dalla concessione del gas.
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Impianto di valorizzazione biogas
Per quanto concerne il biogas prodotto dalla VI vasca, la RAP ha indetto una pubblica
manifestazione d’interesse per la concessione la captazione e sfruttamento energetico
del biogas, per una durata temporale di 25 anni, mediante la corresponsione alla RAP
di una royalty (30%) sui proventi derivanti dalla vendita al GSE
dell’energia ricavata. Ciò attraverso la trivellazione dei pozzi, l’esecuzione della rete di
aspirazione e di collettamento del biogas, e la realizzazione e la gestione di un
impianto di produzione di energia elettrica e termica.
Produzione attesa biogas
3.000

2.500

2.000

3

Nm /h 1.500

1.000

500

20
40

20
38

20
36

20
34
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32

20
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26
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24
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22

20
20

20
18

20
16

20
14

0

Anni
Biogas captabile

Produzione attesa di biogas
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.

Centrale generazione elettrica

Rete di captazione del biogas
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Interventi inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche
approvato con Delibera n. 90 del 01/04/2015
Titolo

Spesa prevista (€)

Copertura superficiale provvisoria del II settore della VI Vasca per rifiuti non
pericolosi di Bellolampo

€ 2.400.000

Copertura superficiale provvisoria del IV settore della VI Vasca per rifiuti non
pericolosi di Bellolampo

€ 2.400.000

Captazione, trasporto e valorizzazione del biogas della VI Vasca per rifiuti non
pericolosi in Bellolampo

Project financing

Realizzazione della VII vasca per rifiuti non pericolosi di Bellolampo (superficie
100.000 mq, volumetria 1.5 milioni di mc)

€ 31.300.000

Revamping dell’impianto di trattamento del percolato di Bellolampo (cd. IBI) e
aumento della potenzialità di trattamento

€ 2.500.000

Opere civili ed impiantistiche per l’adeguamento ed il miglioramento dell’accesso alla
discarica di Bellolampo

€ 2.464.595

Realizzazione del secondo lotto di completamento dell’impianto di trattamento
meccanico e biologico (TMB) della frazione residuale dei rifiuti non pericolosi a
Bellolampo

€ 39.000.000

Impianto di trattamento per rifiuti inerti presso la piattaforma impiantistica di
Bellolampo

€ 2.600.000

Impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani da
inserire a monte del costruendo impianto TMB

Project financing

Impianto per la produzione di conglomerati bituminosi presso la piattaforma
impiantistica di Bellolampo

€ 3.872.280
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Interventi inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche
approvato con Delibera n. 90 del 01/04/2015

Titolo

Spesa prevista (€)

Realizzazione di centro comunale di raccolta (CCR) in strada vicinale Badame nel
quartiere Mezzomonreale -Tascalanza per il conferimento dei rifiuti in maniera
differenziata

€ 1.618.163

Realizzazione di centro comunale di raccolta (CCR) in via Atenasio nel quartiere
Cruillas - Cep per il conferimento dei rifiuti in maniera differenziata

€ 1.618.163

Realizzazione isola ecologica in via Matthias Stomer nel quartiere Ciaculli per il
conferimento dei rifiuti in maniera differenziata

€ 784.356

Realizzazione isola ecologica in via della Concordia nel quartiere Oreto - Stazione per
il conferimento dei rifiuti in maniera differenziata

€ 559.771

Realizzazione di centro comunale di raccolta (CCR) in via degli Albiri nel quartiere
Villagrazia - Falsomiele per il conferimento dei rifiuti in maniera differenziata

€ 1.396.663

Realizzazione di centro comunale di raccolta (CCR) in via Corradino di Svevia nel
quartiere Zisa per il conferimento dei rifiuti in maniera differenziata

€ 1.624.511

Realizzazione isola ecologica in via Leone nel quartiere Sferracavallo -Tommaso
Natale per il conferimento dei rifiuti in maniera differenziata

€ 700.351

Realizzazione centro comunale di raccolta (CCR) in via Patti nel quartiere Pallavicino
per il conferimento dei rifiuti in maniera differenziata

€ 1.041.249

Realizzazione isola ecologica in via Autonomia Siciliana nel quartiere Libertà Montepellegrino per il conferimento dei rifiuti in maniera differenziata

€ 840.375

RAP S.p.A. a Socio Unico

162

Interventi inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche
approvato con Delibera n. 90 del 01/04/2015

Titolo

Spesa prevista (€)

Razionalizzazione della rete fognante ed impianto di trattamento delle acque di prima
pioggia presso l’autoparco aziendale di Partanna Mondello

€ 1.137.619

Razionalizzazione dell’impianto fognario dell’autoparco aziendale di via Ingham

€ 1.047.627

Completamento dei lavori di ristrutturazione e trasformazione del capannone lato sud
e dell’annessa palazzina uffici presso l’autoparco aziendale di via Ingham
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9) Il Marketing in Rap
Rap, al contempo azienda pubblica ed impresa, eroga
«servizi d’Istituto» al cittadino a fronte della tassa a tal
fine istituita, ma offre anche «servizi a pagamento» a
terzi (clienti pubblici e privati).
Il marketing assolve perciò ad una duplice funzione:
migliorare la soddisfazione del cittadino ed incrementare
la domanda di servizi a pagamento, per contribuire ad
abbassare il costo a carico del cittadino stesso.
I cittadini, in tal modo, verranno ugualmente soddisfatti sia
nella loro qualità di utenti destinatari del servizio
pubblico, sia quali titolari di aziende, amministratori di
enti ed istituzioni e soggetti privati che generano
domanda.
RAP spa a Socio Unico
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Attività di analisi e pianificazione
Analisi del contesto attuale e miglioramento della percezione dell’Azienda nel cittadino
Individuazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine nella prestazione pubblica e nella vendita di
servizi a terzi
Analisi dell’offerta attuale e dei margini di miglioramento
Analisi della domanda e del target primario: studio dei bisogni del cittadino e rimodulazione dell’offerta
istituzionale anche su base territoriale (target distinti per fasce abitative e sociali).
Analisi della domanda di servizi a pagamento: chi sono i potenziali clienti; cosa chiedono i clienti attuali, cosa
chiede il cliente ai nostri «competitors» privati
Pianificazione della nuova offerta commerciale dell’Azienda: nuovi/migliori servizi. Uso delle leve fondamentali
del marketing verso terzi:
1. Prodotto: esame dei servizi attivi, eliminazione dei servizi non richiesti/erogabili - integrazione nuovi servizi
richiesti dal mercato e fattibili con le risorse disponibili - studiare nuovi servizi pianificando gli investimenti
2. Prezzo: rimodulazione dei prezzi dei servizi (verso privati e verso enti pubblici) sulla base della
rivalutazione dei costi diretti e indiretti totali e dell’offerta della concorrenza – Riedizione del tariffario
3. Posizionamento: migliore erogazione dei servizi in termini di modalità, visibilità e tempi di esecuzione
4. Promozione: aumento della visibilità dei servizi ben effettuati, promozione attiva dei servizi su richiesta
stimolando la domanda, cercando di prevenire o generare i bisogni dei clienti (sperimentazione nuovi
servizi a pagamento)
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Il marketing pubblico
Linee di azione
•
•
•
•
•
•
•
•

Creare discontinuità con il passato: dimostrare in tempi brevi che il
servizio di igiene ambientale a Palermo può funzionare
Dare immediati segnali di cambiamento esterno (qualità e modalità dei
servizi) ed interno (organizzazione più efficiente)
Aumentare la comunicazione bidirezionale con il cittadino: più visibilità
ai risultati raggiunti, più ascolto attivo per i bisogni della gente
Attenzione quotidiana alla “Citizen Satisfaction”
Satisfaction
Progettazione di nuovi servizi più vicini ai bisogni della gente
Rimodulazione dei servizi esistenti sulla base dei riscontri sul territorio
Facilitare la domanda di servizi e l’esposizione dei reclami
Introduzione di azioni di co-marketing con altri soggetti istituzionali
(alcune attività sono già in corso con l’Amministrazione Comunale)
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Il marketing commerciale
Linee di azione
In aggiunta ai servizi istituzionali rivolti al Comune di Palermo, identificati nel
Contratto di Servizio quali Servizi “da Tariffa Igiene Urbana” e Servizi “Altri”,
l’Azienda eroga le seguenti prestazioni «a domanda» indirizzate sia allo stesso
Ente, che a soggetti terzi pubblici e privati.
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizi integrati di raccolta e smaltimento rifiuti
Servizi di sanificazione ambientale (disinfestazioni, disinfezioni,
derattizzazioni)
Servizi integrati di raccolta differenziata
Noleggio mezzi e attrezzature
Realizzazione passi carrabili
Servizi di pulizia
Servizi diversi di manutenzione
Servizi a terzi
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Il profitto dei «servizi a domanda»
Budget dei ricavi
Tipologie dei Ricavi x macrovoci riepilogative

BUDGET 2016

BUDGET 2017

BUDGET 2017

€ 250.000

€ 325.000

€ 514.000

Ricavi da Raccolta differenziata

€ 1.800.000

€ 2.654.000

€ 3.201.880

Altri Ricavi (da Comune di Palermo e da terzi)*

€ 4.190.714

€ 3.175.714

€ 2.840.714

Totale corrispettivi

€ 6.240.714

€ 6.154.714

€ 6.556.594

Ricavi da terzi per smaltimento rsu compreso
post mortem

* Sanificazione ambientale ‐ Noleggio automezzi ‐ noleggio attrezzature ‐ realizzazione passi carrabili ‐ servizi di
pulizia
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10) Quadri Economico-Patrimoniali
Finanza ed Investimenti

L’avvenuta costituzione dell’Azienda nel corso dell’anno 2013 non
consente ancora una opportuna presentazione della sistematica
comparazione delle variazioni economico-patrimoniali intervenute
nel tempo.
I Quadri che seguono presentano, quindi, forme e contenuti che
risentono della sussistenza, quale consuntivo di riferimento, di un
solo esercizio gestionale costituito da sei mesi di attività e da un
primo soltanto vero anno di attività.
Di cio’ deve tenersi necessariamente conto nelle analisi
comparata dei dati fra il consuntivo medesimo ed i quadri
previsionali per gli anni a venire.

RAP S.p.A. a Socio Unico

169

I quadri patrimoniali ed economici
I prospetti che seguono esprimono i valori di consuntivo dei primissimi anni di
attività esposti separatamente per l’area patrimoniale e per quella economica.
I valori riportati sono coerenti con una normale fase di start up aziendale, tipica
dei primi anni di attività, nei quali l’azienda ha gestito i servizi costituenti il core
business ricorrendo dapprima al Contratto di affitto di ramo delle ex aziende
Amia spa ed ex Amia Essemme srl ed, infine, alla cessione di rami d’azienda.
Per l’ormai maturo rilancio economico e commerciale dell’azienda, risultano già
avviate le seguenti azioni:
- sviluppo di un piano di rivisitazione delle aree economiche aziendali mirato
alla contrazione dei costi ed allo sviluppo di nuovi e maggiori ricavi al fine di
assicurare l’equilibrio economico per gli esercizi successivi
- attuazione di un programma di ricapitalizzazione fondato e contestuale
ricostituzione di un livello ottimale di patrimonio netto attraverso la
ripatrimonializzazione ed il conferimento di beni strumentali.
- sviluppo degli investimenti in beni, attrezzature ed impianti al fine di rinnovare
e potenziare le struttura produttiva aziendale

Lo Stato Patrimoniale
Macrovoci di Bilancio

(/000)

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Crediti v/ Soci e/o Enti Pubblici

0

0

Attività Immobilizzate

28.222

7.906.951

Rimanenze

211.935

1.517.124

Crediti V/ Controllante

18.261.579

32.983.307

Crediti V/ Clienti

1.577.547

1.166.793

Crediti Tributari

0

1.331.119

Crediti V/ Altri

661.133

607.046

Disponibilità liquide

127.407

5.662.284

Ratei e Risconti attivi

826.539

849.985

Attività Correnti

21.666.140

44.117.658

TOTALE ATTIVITA’

21.694.362

52.024.609

Capitale Sociale

1.000.000

8.500.000

Riserve patrimoniali

0

83.998

Utile (Perdita) d’Esercizio

11.016

202.234

PATRIMONIO NETTO (DEFICIT
PATRIMONIALE)

1.011.016

8.786.232

Fondo post - mortem

1.453.187

5.881.237

Fondo Rischi ed Oneri futuri

51.361

102.871

TFR

0

0

Altri Debiti a m/l termine

0

2.689.459

8.673.567

Passività a m/l termine

1.504.548

Debiti finanziari a breve termine

1.363

2.061

Debiti V/ fornitori a breve termine

3.398.068

5.370.858

Debiti Tributari

7.296.016

19.322.122

Debiti V/ Ist. Prev. e Ass.

4.619.151

4.719.998

Debiti V/ Altri

3.841.671

4.853.448

Ratei e Risconti passivi

22.529

296.323

Passività a breve termine

19.178.798

34.564.810

TOTALE PASSIVITA’

21.694.362

52.024.609
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Il Conto Economico
ESERCIZIO

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Ricavi delle Vendite e delle prestazioni
a) corrispettivo da Amm.ne Com.le

b) ricavi per servizi a terzi
c) variazione rimanenze
d) altri ricavi
Totale valore della produzione (A)
Costi della Produzione
a) per materie prime,
b) per servizi
c) per godimento beni terzi
d) per il personale
e) oneri diversi di gestione
Totale costi (B)
Margine Operativo Lordo (A-B)

44.121.580
2.470.828

123.904.883
4.498.524

211.935

-42.511

11.565.273

1.422.948

58.369.616

129.783.844

-3.824.138
-4.441.264
-386.119
-43.670.359

-7.735.074
-11.090.870
-1.142.437
-95.132.007

-814.712

-3.139.664

-53.136.592
5.233.024

-118.240.052
11.543.792

Percentuali dei ricavi (%)

8,97%

8,89%

a) Ammortamenti,
svalutazioni ed accantonamenti
Risultato Operativo
a) Gestione finanziaria
a) Gestione straordinaria
Risultato ante imposte

-1.622.782
3.610.242
-15.413
0
3.594.829

-6.608.998
4.934.794
247.214
689.268
5.871.276

Imposte dell’esercizio (ires – irap)

-3.583.813

-5.669.042

Risultato netto d'esercizio

11.016

202.234
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Analisi di dettaglio: I Ricavi ed i Costi operativi
Le due tabelle che seguono evidenziano, comparativamente, i valori dei
Ricavi operativi e dei Costi di produzione aziendali e quelli prospettici
riferiti al triennio 2016/2018.
Il Valore della produzione previsto per il triennio è basato sulla
quantificazione della TARI disposta dai competenti Organi comunali per il
corrente 2015, sul mantenimento del servizio di manutenzione strade nel
piu’ generale quadro di servizio pubblico economico necessario e sullo
sviluppo delle azioni di crescita della produzione di servizi come previsti
nel presente Piano industriale. Fra questi l’estensione del progetto di
Raccolta Differenziata cittadina con il metodo “Porta a Porta” e l’avvio
dell’impianto Trattamento Meccanico Biologico (TMB) presso la Discarica
di Bellolampo.
I Costi di produzione stimati per il triennio si basano sulla progressiva
contrazione delle spese per il personale, prevedendosi l’incremento di quei
costi di produzione strettamente connessi con l’avvio progressivo degli
impianti, dall’acquisizione e utilizzo di nuovi mezzi operatori e attrezzature
previsti nel Piano degli Investimenti e della messa in opera dell’estensione
del Progetto di Raccolta Differenziata “PaP2” che servirà ulteriori 130.000
abitanti della Città di Palermo.
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I Ricavi aziendali nel quadro prospettico
ed i Risultati di Esercizio
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Le principali aree di produzione dei servizi
Fra i Costi operativi aziendali esposti nella precedente tabella sono inclusi quelli
sostenuti per le principali aree di produzione aziendale.
Di seguito, si espongono, adeguatamente riclassificati e raggruppati per macrovoci,
i costi afferenti le seguenti aree dei servizi:
• smaltimento ed abbancamento dei rifiuti indifferenziati nella Discarica di
Bellolampo che, piu’ degli altri, risentono della significativa azione di investimento
programmata per il triennio fra cui l’importante Impianto TMB
• manutenzione, sorveglianza ed emergenza strade quale servizio pubblico
essenziale per la garanzia della sicurezza dei cittadini e della efficienza delle strade
comunali, anch’esso interessato da un importante livello di investimenti in macchine
operatrici
• igiene Ambientale e servizi collaterali in un quadro generale di sviluppo che mette
in evidenza la inevitabile e progressiva osmosi fra i costi della raccolta
indifferenziata (in contrazione) e quelli della raccolta indifferenziata (in crescita),
comparati con i valori afferenti i restanti servizi di categoria. I costi amministrativi
registrano una riduzione in linea con gli obiettivi di contenimento pianificati ed attesi.
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I Costi di produzione del servizio
di manutenzione, sorveglianza ed emergenza
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I Costi di produzione del servizio
di Igiene Ambientale riclassificati e comparati

RAP S.p.A. a Socio Unico

179

Q U A D R O

D I S IN T E S I D E G L I IN V E S T IM E N T I A Z IE N D A L I
(€ /1 0 0 0 )

T IP O L O G IA IN V E S T IM E N T O

M A C R O C A T E G O R IA

A R E A S E R V IZ I S U D

A c q u is t o , M a n u t e n z io n e
S t r a o r d in a r ia e d
A d e gu am e n to
IM M O B IL IZ Z A Z IO N I s e d i d i
s e r v iz io e C e n t r i R a c c o lt a
D if f e r e n z ia t a ( IS O L E
E C O L O G IC H E )

2 0 1 7
(€ / 1 0 0 0 )

S E D I C E N T R A L E E P E R IF E R IC H E
C e n t r i d i R a c c o lt a D if f e r e n z ia t a ( IS O L E
E C O L O G IC H E )

T R A T T A M . M E C C .B IO L O G . ( T M B ) E
C O M P O ST .
T R A T T A M E N T O

PE R C O LA T O

V I V A SC A B E LLO LA M PO

T R IE N N IO
2 0 1 6 /2 0 1 8
(€ / 1 0 0 0 )

2 0 1 8
(€ / 1 0 0 0 )

FO N T E
F IN A N Z IA M E N T O

2 .2 5 8

4 9 8

5 1 8

3 .2 7 4

3

2 .6 5 3

1 .5 0 3

4 .1 5 9

1 8 0

2 .1 0 0

0

2 .2 8 0

1 .0 0 0

1 .0 0 0

1 .0 0 0

3 .0 0 0

A R E A S E R V IZ I N O R D

T O T A LE LO G IS T IC A
IM M O B ILIZ Z A Z IO N I

IM P IA N T I

2 0 1 6
(€ / 1 0 0 0 )

3 .4 4 1

‐
‐
2 .0 0 0

6 .2 5 1

3 .0 2 1

‐

1 2 .7 1 3

‐

6 .0 0 0
2 .0 0 0

‐
2 .0 0 0

C O N C E S S IO N E
IM M O B IL I/ A R E E
C O M U N A L I A T IT O L O
G R A T U IT O / C O M O D A T O / U S
U FR U TTO
F IN A N Z IA M E N T I P U B B L IC I
C A P IT A L E P R O P R IO
( P A T R IM O N IO / F IN A N Z .T I
M / L T E R M IN E )

‐

F IN . P U B B L .

6 .0 0 0

P R O J E C T F IN ./ C A P IT A L E
P R O P R IO

6 .0 0 0

C A P IT A L E P R O P R IO

V II V A S C A B E L L O L A M P O

d a p ro g e tta re

F IN . P U B B L .

G E S T . A N A E R O B IC A F O R S U

d a p ro g e tta re

P R O J E C T F IN ./ C A P IT A L E
P R O P R IO

d a p ro g e tta re

P R O J E C T F IN ./ C A P IT A L E
P R O P R IO

P IA T T A F O R M A S T O C C A G G IO
R .U ./ S P E C ./ P E R IC ./ R A E E
S E L E Z IO N E E V A L O R IZ Z F R A Z IO N I
SE C C H E
T R A T T A M E N T O

IN E R T I

T O T A LE IM P IA N T IS T IC A

‐
‐
2 .0 0 0

‐
1 .0 0 0
9 .0 0 0

5 .0 0 0
‐
7 .0 0 0

5 .0 0 0

P R O J E C T F IN ./ C A P IT A L E
P R O P R IO

1 .0 0 0

P R O J E C T F IN ./ C A P IT A L E
P R O P R IO

1 8 .0 0 0

P IA T T A F O R M A
B E LLO LA M P O E
IM P IA N T O T M B

A U T O M E Z Z I E D A T T R E Z Z A T U R E

1 .7 9 9

4 .3 8 0

3 .7 4 5

9 .9 2 4

A U TO P A R C O
A Z IE N D A LE

A U T O V E IC O L I E M A C C H IN E
O P E R A T R IC I

7 .1 8 2

4 .7 2 6

1 .9 6 4

1 3 .8 7 2

S E R V IZ I A S U P P O R T O

A TTR EZZA TU R E

1 .9 3 7

5 7 1

5 1 3

3 .0 2 0

R A C C O L T A E R A C C . D IF F .

C O N T E N IT O R I M E T A L L IC I, B ID O N I E
C A M PA N E

2 8 0

1 .2 7 0

1 .1 7 0

2 .7 2 0

SP A ZZA M EN TO

C E S T IN I

2 4

3 8

TO TA LE M EZZI ED A TTR EZZA TU R A

T O T A L E IN V E S T IM E N T I

3 8

1 0 0

1 1 .2 2 2

1 0 .9 8 5

7 .4 2 9

2 9 .6 3 6

1 6 .6 6 3

2 6 .2 3 6

1 7 .4 5 0

6 0 .3 4 9

RAP S.p.A. a Socio Unico

C A P IT A L E
P R O P R IO / F IN A N Z . M / L
T E R M IN E
C A P IT A L E
P R O P R IO /
T E R M IN E
C A P IT A L E
P R O P R IO /
T E R M IN E
C A P IT A L E
P R O P R IO /
T E R M IN E
C A P IT A L E
P R O P R IO /
T E R M IN E

F IN A N Z . M / L

F IN A N Z . M / L

F IN A N Z . M / L

F IN A N Z . M / L

180

