
  
 

   
 

A.R.O. NELL’AMBITO S.R.R.  AGRIGENTO EST 
Convenzione tra i Comuni di  

Santa Elisabetta- Sant’Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio 
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(art. 5 – comma 2 ter – L.R. n. 9/2010) 
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Nel seguito del presente elaborato sono compiegati i tabulati esplicativi del piano 

economico-finanziario relativo alla gestione dei rifiuti nell’Area di Raccolta Ottimale  

(A.R.O.) di Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio, che sono stato 

sviluppati sulla scorta dei relativi dati di base, sia di quelli attuali, che hanno caratterizzato la 

gestione dei rifiuti nei relativi territori comunali, sia di quelli futuri che, prevedibilmente, 

dovrebbero caratterizzare tale gestione negli anni a venire in regime d’A.R.O. 

In particolare, il dimensionamento delle attrezzature e dei mezzi di raccolta, nonché del 

personale operativo addetto ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani previsti 

per la gestione di tali rifiuti nell’A.R.O. suddetta, è stato condotto con riferimento: 

alla popolazione residente nei Comuni interessati, come risultante dai dati relativi più 

recenti noti, ed al numero di utenze domestiche e non domestiche, censite in tale Comune  

ai fini TARES, come da relativa comunicazione del competente Ufficio Comunale; 

alla produzione di rifiuti verificatasi nel relativo territorio comunale negli anni precorsi e 

segnatamente nel 2013, assunto a riferimento; 

agli impianti di conferimento dei rifiuti utilizzati nella gestione attuale d’ambito e/o 

utilizzabili nella futura gestione d’A.R.O. ; 

alla previsione di riorganizzazione dei servizi suddetti, ora a livello d’A.R.O. e non più 

d’ambito, in vista della loro ottimizzazione per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta 

differenziata attesi ai sensi di legge. 

Per migliore memoria dei dati suddetti, benché già esposti nell’allegato “1 – Relazione 

illustrativa”, cui si rimanda, preliminarmente ai tabulati di stima presuntiva dei costi di 

gestione , che vengono compiegati in appresso, si ritiene quindi utile richiamare qui di seguito 

i dati suddetti: 

 Popolazione residente al 31.12.2013:  

 Santa Elisabetta            abitanti 2.577;  

 Sant’Angelo Muxaro    abitanti 1.424 

 Joppolo Giancaxio        abitanti 1.235   
 

  

  

  
 

        

=  n. 5.236 

 Produzione di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica = tonn/anno 2.204.62 
 Quantità complessiva rifiuti da Raccolta Differenziata = tonn/anno 66.72 

 Quantità totale rifiuti prodotti nell’A.R.O. = tonn/anno 2.271.34 

 Utenze iscritte a ruolo nel Comune di Santa Elisabetta, 
Sant’Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio ai fini TARES. 

= n. 3.776 

 Utenze domestiche = n. 3.547 
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 Utenze non domestiche = n. 229 

che, prevedibilmente, nell’attuale fase di pianificazione preventiva e cioè ai fini della redazione 
del “Piano 

 

Utenze 
A.1 . - Utenze non domestiche - settori alimentare e assimilabili 

A.2 .1 Utenze non domestiche - settori non alimentari 

B . - Utenze domestiche 

Schemi riepilogativi dei modelli prevedibili (da attivare anche in successione temporale in 

dipendenza del grado di sensibilizzazione e di partecipazione dell’utenza) per 

l’organizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio 

dell’A.R.O. indicato in epigrafe 

 Modello di raccolta mono/multi materiale (da adottarsi stabilmente in modo domiciliare) 
1.-  Indifferenziato residuo : 2   volte   alla   settimana  a  

giorni alterni (martedì,  sabato) 
2.-  Umido :  3   volte   alla   settimana a  

giorni alterni (lunedì, mercoledì, 
venerdì) 

3.-   Carta e cartone : 1 volte alla settimana (giovedì) 
 4.-   Multimateriale secco 

Plastica– Alluminio - Metallici : 1 volte alla settimana (giovedì) 
 

5.- Vetro : 1 volte alla settimana (giovedì) 
 

Planning settimanale con raccolta differenziata mono materiale 

 
Frazioni merceologiche Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Dotazioni d'utenza 

 

Indifferenziato residuo domestico          Secchiello da l. 40 

non domestico        Carrello  da  l. 240 
Umido domestico          Secchiello da l. 25 

Non domestico        Carrello da  l. 240 
Carta e cartone domestico     1/15     Secchiello da l. 40 

Non domestico    1/7    Carrello da  l. 240 
Multimateriale secco 
(plastica, alluminio e 
metalli) 

domestico     1/15     Secchiello da l. 40 

Non domestico    1/7    Carrello da  l. 240 
Vetro domestico     1/15     Secchiello da l. 40 

Non domestico    1/7     
RAEE domestico Prenot.          

Non domestico Prenot.        

 
  



ARO Comuni di Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio – Servizio di  raccolta e trasporto RSU:  PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO    

 Automezzi 
 Automezzi impiegati full-time per la raccolta e trasporto dei rifiuti in forma 

differenziata 

 n. 2 autocabinati bivasca per raccolta differenziata di due frazioni merceologiche distinte 

di rifiuti, prodotte da utenze domestiche e non domestiche, della capacità complessiva di 

mc. 5,00 (mc. 3,2÷3,5 vasca posteriore a semplice compattazione + mc. 1,8÷1,5 vasca 

anteriore 

 n. 1 autocostipatore da mc 5,00 con vasca posteriore; 

 n. 1 autocompattatore con vasca da mc. 23,00 per i trasporto in discarica per i rifiuti 

indifferenziati; 

 Automezzi impiegati part time 
 n. 1 autocarro attrezzato con gruetta per ritiro domiciliare di rifiuti ingombranti, RAEE, 

beni durevoli e per raccolta rifiuti abbandonati nelle aree urbane 

 n. 1 automezzo attrezzato con lift per movimentazione e trasporto  cassoni scarrabili, a 

nolo da ARO contermine; 

 n. 1 lavastrade / lavacassonetti 

 Attrezzature 
 n. 1 Centro Comunale di Raccolta di nuova realizzazione, attrezzato con cassoni 

scarrabili per raggruppamento dei rifiuti distinti per le diverse frazioni merceologiche 

raccolte in forma differenziata mono / multi materiale secondo gli schemi sopra  

riportati; 

 Sistema informatizzato di pesatura e registrazione dei conferimenti per utenti conferitori 

e quali/quantità di rifiuti conferiti dagli stessi, nonché di gestione, monitoraggio e 

controllo della qualità dei servizi, installato presso il Centro Comunale di Raccolta e 

l’ufficio di front-office, collegati in rete telematica intranet; 

 
 Personale addetto 

 
 Personale operativo 

N. 7 operatori,  già dipendenti dell’Impresa che gestiva in appalto il  servizio di igiene 

urbana per conto del Comune di Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e Joppolo 

Giancaxio, prima dell’avvento della Società d’ambito “Gesa AG2 S.p.A.” alla quale 

detti operatori sono  stati poi trasferiti per essere dalla stessa utilizzati, ancora oggi lo 

sono, per l’espletamento dei servizi locali di gestione integrata d’ambito dei rifiuti 
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riguardante il Comune suddetto, così distinti : 

 N. 1 autista (inquadrato con il livello 3A - operai – secondo il Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro Federambiente per gli addetti ai servizi di igiene ambientale) ; 

 N. 2 motocarristi (inquadrato con il livello 2A - operai – secondo il Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro Federambiente per gli addetti ai servizi di igiene ambientale) ; 

 N. 2 operatori ecologici (inquadrati con il livello 1 - operai – secondo il Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro Federambiente per gli addetti ai servizi di igiene 

ambientale). 

Inoltre va aggiunto il seguente personale per la sostituzione di quello impegnato nel 

servizio porta a porta con compiti anche di lavaggio cassonetti/carrellati, della raccolta 

degli ingombranti e nello svuotamento del CCR; 

 N. 1 autista (inquadrato con il livello 3A - operai – secondo il Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro Federambiente per gli addetti ai servizi di igiene ambientale) ; 

 N. 1 operatore ecologico (inquadrato con il livello 1 - operai – secondo il Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro Federambiente per gli addetti ai servizi di igiene 

ambientale). 

 Personale tecnico-amministrativo 

Unità di personale tecnico-amministrativo, addetto ai predetti servizi informatizzati di 

gestione, scelto e/o assegnato tra il personale tecnico-amministrativo (inquadrati con  

vari livelli – qualifica impiegati – secondo il precitato C.C.N.L. Federambiente) oggi 

dipendente della Società d’ambito “Ge.s.a.  AG2 S.p.A.” in liquidazione” ed in procinto 

di essere da questa trasferito alla pertinente Società di Regolamentazione nell’ ATO 

“Agrigento Provincia Est”, di cui fa parte il Comune di Santa Elisabetta, Sant’Angelo 

Muxaro e Joppolo Giancaxio, per poi potere essere appunto utilizzato nelle gestioni 

d’A.R.O. per lo svolgimento appunto dei servizi di controllo, monitoraggio, censimento 

ed elaborazione dati, connessi alla medesima gestione delle singole “A.R.O.”, attribuito 

al medesimo Comune di Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio in 

numero da determinarsi da parte della S.R.R. suddetta corrispondentemente alla quota di 

partecipazione societaria del Comune stesso nella medesima S.R.R. 
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