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1. PREMESSA 

1.1. Scopo del documento 

Il presente documento rappresenta il “Piano di Intervento” relativo all’affidamento, all’organizzazione e 

alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio dei  Comuni di 

Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta , individuato quale specifico bacino 

territoriale ARO (Ambiti di Raccolta Ottimali), redatto secondo le indicazioni di cui alla Direttiva 

Assessoriale n. 2 /2013 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Circolare prot. 

n.1290 del 23/052013 – “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art.5 comma 2-ter della Legge Regionale 9/2010 

nelle more dell’adozione dei Piani d’Ambito” e secondo le Linee guida pubblicate nel sito del Dipartimento 

dell'acqua e dei rifiuti il 19709/2013 Linee Guida A.R.O. (Linee Guida per la redazione dei piani di intervento 

in attuazione dell’art. 5, comma 2 - ter della L.R. n°9/2010 e ss.mm.ii. nelle more dell’adozione dei piani d’ambito). 

La sopra citata direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti, si pone l’obiettivo di indirizzare 

l’attività dei comuni in merito all’affidamento, all’organizzazione e alla gestione del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, nelle more dell’adozione dei Piano d’Ambito; in particolare 

nella direttiva vengono definiti gli indirizzi in merito ai seguenti punti: 

1. delimitazione delle Aree di Raccolta Ottimali; 

2. redazione dei piani di intervento per l’organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto sul territorio dell’ARO; 

3. sottoscrizione delle convenzioni di ARO; 

4. avvio delle procedure di affidamento del servizio. 

Pertanto, il presente Piano d’intervento costituisce il documento che, nel rispetto dei principi di 

differenziazione, adeguatezza ed efficienza, riporta la programmazione e l’organizzazione che le 

Amministrazioni coinvolte (in forma associata secondo le modalità consentite dal D.Lgs. n. 267/2000),  

e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, hanno stabilito di dare all’interno dei propri territori 

comunali al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, con particolare riferimento alle attività di 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. 

L’approvazione del presente Piano di intervento, redatto sulla base delle direttive e circolari sopra 

menzionate, permetterà all’ARO, costituito dai  comuni di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e 

Santa Elisabetta in forma associata, di pianificare l’evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti sul 

proprio territorio per raggiungere obiettivi di riduzione e riciclaggio dei rifiuti coerenti con quanto 

previsto dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, verificando al contempo anche la 

sostenibilità economica di questo processo di riorganizzazione dei servizi. 

Il Piano di intervento per la gestione dei rifiuti urbani, che costituisce l’elemento di pianificazione per la 

gestione dei rifiuti urbani nel territorio dell’Aro   è contraddistinto dalle seguenti funzioni fondamentali: 

 è lo strumento di programmazione esecutiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti; 

 sulla base dei risultati della ricognizione sulla situazione esistente, dettaglia gli obiettivi dei vari 

servizi, i metodi da attuare per raggiungerli, i tempi di realizzazione; 

 sulla base del Piano Finanziario degli interventi previsti, individua i costi per la gestione dei 

servizi di raccolta, trasporto e spazzamento. 
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1.2. Struttura del piano 

Il presente piano di intervento prende le mosse da un’approfondita fase ricognitiva, effettuata presso i 

Comuni che intendono costituirsi in ARO sia presso l’attuale gestore del servizio, e dall’esame critico 

dei dati raccolti al fine dell’ottimizzazione e razionalizzazione della pianificazione del futuro servizio.  

L’ambito di raccolta ottimale di affidamento del servizio (ARO) deve essere definito prendendo in 

considerazione i criteri di cui al capitolo 8 delle linee guida sui piani d’ambito, emanate il 04/04/2013 

dal Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti (Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità); in particolare, secondo quanto previsto dalle  Linee Guida per la redazione dei piani di intervento in 

attuazione dell’art. 5, comma 2 - ter della L.R. n°9/2010 e ss.mm.ii. nelle more dell’adozione dei piani d’ambito del 

19/09/2013, la delimitazione delle Aree di Raccolta Ottimali si basa sui seguenti parametri: 

1. popolazione o bacino di utenza (con il limite minimo inderogabile di 5.000 unità); 

2. densità abitativa 

3. caratteristiche morfologiche e urbanistiche, inclusa la caratterizzazione della distribuzione degli 

insediamenti abitativi;  

4. caratteristiche delle attività commerciali e terziarie;  

5. logistica ei flussi di conferimento agli impianti intermedi e finali, in funzione della dislocazione 

degli impianti pertinenti alla fase di raccolta ed ai corrispondenti flussi e attuali destini dei rifiuti.  

Le citate linee guida definiscono gli elementi che devono essere contenuti nel Piano  di Intervento che 

ciascun ARO dovrà redigere: 

 una ricognizione dello stato di fatto del servizio, con riferimento al segmento di spazzamento, 

raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; 

 l’individuazione delle criticità eventualmente emergenti dalla ricognizione di cui sopra; 

 il dettaglio delle modalità organizzative del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto; 

 la pianificazione economico-finanziaria, con la valutazione dei costi del servizio. 

Inoltre, nella redazione del piano di Intervento, i comuni devono tener conto delle disposizioni vigenti 

in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle disposizioni 

di cui all’art. 19 della L.R. 9/2010. 

 

2. DELIMITAZIONE DELL’AREA DI RACCOLTA OTTIMALE 

2.1. Caratteristiche generali 

Il territorio dell’ARO in definizione è costituito dal territorio dei comuni di Joppolo Giancaxio, 

Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta, comuni che fanno parte della  SRR ATO 4  Agrigento est. 
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Figura 1: Provincia di Agrigento 

 

 
Figura 2: Delimitazione dell’ARO costituito dai  comuni di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta  ed 
inquadramento all’interno del territorio della provincia di Agrigento e della SRR ATO 4 Agrigento est. 
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Di seguito si riportano le caratteristiche del territorio dell’Ambito di Raccolta Ottimale costituito dai 

comuni di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta; 

 

2.1.1. Inquadramento territoriale dell’Aro di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e 

Santa Elisabetta;  

Il territorio dell’ARO, coincide con l’intero territorio dei comuni di  Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo 

Muxaro e Santa Elisabetta, si estende complessivamente per 99,82 Kmq.  

La popolazione dell’ ARO è di circa 5.236 residenti, con una densità  media di popolazione pari a 82,10 

abitanti per km². 

I comuni    dell’Aro  sorgono ad un’altezza media di 360  m sul livello del mare, (min 44 - max 653). 

Il territorio dell’Aro ricade  nella REGIONE AGRARIA N. 3   denominata "Colline del Platani" , le 

cui coordinate geografiche medie sono 37° 26' 8,52''  NORD e  13° 33' 27,72''   EST. 

Dal punto di vista sismico si rileva che per la “Classificazione sismica“, di cui all’OPCM n. 3274 del 

20/03/2003 ed aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Sicilia n. 408 del 19.12.2003,  i 

Comuni dell’Aro  ricadono  nella zona  sismica 2 (Zona con pericolosità sismica media dove possono 

verificarsi terremoti abbastanza forti). 

Santa Elisabetta, è situata nella parte centrale della provincia, in prossimità dell’ex Feudo 

Salamone, alle pendici del monte Guastanella, e nella valle del fiume Platani, tra i comuni di 

Sant’Angelo Muxaro, Aragona, Joppolo Giancaxio e Raffadali.Si erge su una zona collinare fra i 

fiumi Platani e Salso, a 425 m sul livello del mare. Dista 22 km da Agrigento, copre un'area di 

1.617 ettari e conta 3.227 abitanti per una densità di 200 abitanti per km². L'aspetto fisico del 

territorio è caratterizzato da marne bianche e foraminifere, da suoli bruni e regosuoli. Nel paese 

prevale un'economia di tipo agricolo con una notevole produzione di grano, uva, mandorle, 

pistacchi e olive e l'allevamento bovino e ovino. 

Sant’Angelo Muxaro è situata nella parte centro-settentrionale della provincia, in prossimità 

dell’ex feudo Muxarello, alle pendici del Pizzo Chirchia, nella valle del fiume Platani, tra i comuni 

di San Biagio Platani, Casteltermini, Aragona, Santa Elisabetta, Raffadali, Agrigento, Cattolica 

Eraclea, Cianciana e Alessandria della Rocca. E’ un piccolo centro abitato dell’entroterra a 30 Km. 

a Nord di Agrigento, é situato a 335 m. sul livello del mare  su una su una collina di natura gessosa 

nel  mezzo della valle del fiume Platani lungo la riva sinistra dello stesso si estende  su una 

superficie di 65 Kmq, conta   1. 512 per una densità di   22,10  abitanti per km². È un paese ricco di 

storia dove si riscontrano la presenza di notevoli siti archeologici.  

Joppolo Giancaxio, è situato nella parte centrale della provincia, in prossimità dei vulcanelli di 

Maccalube, alle pendici del monte San Marco, nella valle del fiume Platani, tra i comuni di 

Aragona, Agrigento, Raffadali e Santa Elisabetta. è  un piccolo centro agricolo situato in posizione 

panoramica su un colle circondato da due profondi valloni. Dista 13,5  km da Agrigento. Si  estende 

su una superficie  di 19 Kmq, conta 1.264 abitanti, con una densità di 74 per Kmq.  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_sismica
http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Consiglio_dei_Ministri_della_Repubblica_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/20_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/2003
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Dal punto di vista climatico, secondo la classificazione D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, come 

modificato  D.P.R. n. 551 del 21 dicembre 1999, il territorio dell’Aro  appartiene alla zona climatica “C” 

avente un valore dei Gradi Giorno (fabbisogno termico) pari a gg 954. 

 

 

 
Figura 3: Vista aerea del  comune  di Joppolo Giancaxio 
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      Figura 4: Vista aerea del  comune  di  Sant’Angelo Muxaro 

 
 Figura 5 : Vista aerea del  comune  di Santa Elisabetta 
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2.1.2. La struttura insediativa  

Sulla base dei dati del censimento generale della popolazione e delle abitazioni (Istat 2001), 

disaggregando le informazioni alla massima scala territoriale disponibile si ricavano i dati di 

popolazione di ciascun comune suddivisi per singola località abitata (centri, nuclei e case sparse). 

L’analisi di queste informazioni consente di formulare valutazioni in merito alla dispersione della 

popolazione residente.  

Di particolare interesse ai fini degli aspetti inerenti l’organizzazione del servizio rifiuti sono i dati 

relativi alla popolazione residente in case sparse; tale aspetto rappresenta infatti un elemento 

fortemente determinante ai fini delle corrispondenti scelte organizzative, con particolare riferimento 

al segmento di raccolta.  

La rilevazione mira, pertanto, a favorire l’individuazione dei comuni che presentano le maggiori 

criticità. 

I dati di cui sopra sono sintetizzati nella tabella successiva: 

 

 

 

 

COMUNI E LOCALITÀ ABITATE Altitudine 

Popolazione 

residente 

2001 

dispersione % 

della 

popolazione 

residente al 

2001 

 
JOPPOLO GIANCAXIO 105/450 1.286   

JOPPOLO GIANCAXIO * 275 1.201 93,39% 

Contrada Borsellino 125 62 5,16% 

Case Sparse - 23 37,10% 

SANTA ELISABETTA 232/653 3.073   

SANTA ELISABETTA * 457 2.966 96,52% 

Case Sparse - 107 3,48% 

SANT'ANGELO MUXARO 44/653 1.730   

SANT'ANGELO MUXARO * 335 1.601 92,54% 

Contrada Sopracanale 300 56 3,24% 

Case Sparse - 73 4,22% 

 
(*) La località abitata ove è situata la casa comunale (generalmente il centro capoluogo) è contrassegnata da un asterisco 

 
Tabella 1: Distribuzione percentuale della popolazione residente nell’ARO – ISTAT 2001 

 

2.1.3. Tipologia di edifici presenti 

 

Sulla base di dati del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni è stato elaborato ricostruito 

un quadro relativo al numero e alla tipologia di edifici presenti nel territorio dell’Aro, funzionale 

alla successiva definizione degli interventi e delle attrezzature necessarie all’erogazione dei servizi. 
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COMUNI E LOCALITÀ ABITATE Edifici 

     

JOPPOLO GIANCAXIO                            1160 

JOPPOLO GIANCAXIO * 928 

Borsellino 50 

Case Sparse   182 

SANTA ELISABETTA 2083 

SANTA ELISABETTA * 1894 

Case Sparse 189 

SANT'ANGELO MUXARO 1153 

SANT'ANGELO MUXARO * 871 

Contrada Sopracanale 35 

Case Sparse 247 

SICULIANA 2921 

SICULIANA * 2350 

Siculiana Marina 81 

Case Sparse 490 

 

(*) La località abitata ove è situata la casa comunale (generalmente il centro capoluogo) è contrassegnata da un asterisco 
Tabella 2: Numero di edifici – dettaglio comunale – ISTAT 2001 

 

 

 

Gli edifici ad uso abitativo sono così ubicati: 

 

 

 Edifici ad uso abitativo per tipo di località abitate  - Comuni dell’Aro            

Censimento 2001. 

COMUNI 
Tipo di località abitate 

Centri abitati Nuclei abitati Case sparse Totale 

            

          

Joppolo Giancaxio 699 34 182 915 

Santa Elisabetta 1469 0 189 1658 

Sant'Angelo Muxaro 695 32 247 974 

Totale 1863 66 618 3547 
Tabella  4: Edifici ad uso abitativo – dettaglio comunale – ISTAT 2001 

 

In particolare sono meglio distinti di seguito: 

 
  Edifici ad uso abitativo per numero dei piani fuori terra- Censimento 2001. 

  Numero dei piani fuori terra % secondo i livelli 

Comuni 1 2 3 4 e più Totale 1 2 3 4 e più 

Joppolo Giancaxio 258 532 118 7 915 28,20% 58,14% 12,90% 0,77% 

Santa Elisabetta 585 664 344 65 1658 35,28% 40,05% 20,75% 3,92% 

Sant'Angelo Muxaro 160 350 299 165 974 16,43% 35,93% 30,70% 16,94% 

tot 1003 1546 761 237 3547     

Tabella 5: Edifici ad uso abitativo per piani fuori terra – dettaglio comunale – ISTAT 2001 
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In merito alle abitazioni si riportano i seguenti dati: 

 

 Abitazioni in edifici ad uso abitativo – comuni Aro - Censimento 2001. 

COMUNI 

Abitazioni in 

edifici ad uso 

abitativo 

Abitazioni 

occupate da 

persone residenti 

Altri tipi di 

alloggio occupati 

da persone 

residenti 

Abitazioni 

      

     

Joppolo Giancaxio 1102 565 0 1102 

Santa Elisabetta 1971 1159 0 1971 

Sant'Angelo Muxaro 1262 677 0 1262 

Totale 4335 2401 0 4335 
Tabella 6: Abitazioni in edifici  ad uso abitativo – dettaglio comunale – ISTAT 2001 

 

 

I dati di sopra sono meglio dettagliati nelle successive tabelle: 

 

 

COMUNI 
Tipo di località abitate 

Centri abitati Nuclei abitati Case sparse Totale 

      

Joppolo Giancaxio 530 21 14 565 

Santa Elisabetta 1131 0 28 1159 

Sant'Angelo Muxaro 628 22 27 677 

Totale 2289 43 69 2401 
Tabella 7 : Abitazioni occupate da persone residenti  per tipo di località abitate – ISTAT 2001 

 

 
Il Comuni che costituiscono l’Aro sono caratterizzati da un assetto urbanistico costituito 

prevalentemente da abitazioni monofamiliari e bifamiliari (90% del totale degli edifici) in prevalenza di 

uno o due piani.  

Questa dato risulta di estremo interesse poiché il massimo livello di responsabilizzazione ed i migliori 

risultati quali - quantitativi dei servizi domiciliari vengono di norma ottenuti proprio nei contesti da 

elevata presenza di abitazioni mono e bifamiliari. Nelle due tabelle seguenti viene riportato il numero di 

edifici ad uso abitativo per numero di interni e la relativa distribuzione percentuale ottenuti dal 

Censimento ISTAT 2001. 

 

Numero di edifici ad 
uso abitativo 

Numero di interni 

1 2 3 o 4 Da 5 a 8 Da 9 a 15 16 e più Totale 

Joppolo Giancaxio 796 80 33 5 1 0 915 

Santa Elisabetta 1492 99 58 4 2 3 1658 

Sant'Angelo Muxaro 571 263 133 4 3 0 974 

 2860 444 224 13 6 3 3547 

Tabella  8: Numero di edifici ad uso abitativo per numero di interni (dati Censimento ISTAT 2001) 
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Numero di edifici ad 
uso abitativo 

Numero di interni 

1 2 3 o 4 Da 5 a 8 Da 9 a 15 16 e più 

Joppolo Giancaxio 86,99% 8,74% 3,61% 1% 0,11% 0,00% 

Santa Elisabetta 89,99% 5,97% 3,50% 0,24% 0,12% 0,18% 

Sant'Angelo Muxaro 58,62% 27,00% 13,66% 0,41% 0,31% 0,00% 

Media 78,54% 13,91% 6,92% 0,40% 0,18% 0,06% 
Tabella  9: Distribuzione percentuale del numero di interni (dati Censimento ISTAT 2001) 

 

2.1.4. Analisi demografica 

Di seguito si riportano le Elaborazioni statistiche (dati ISTAT) grafiche e tabellari per l'analisi e 

l'interpretazione dei fenomeni demografici, economici e sociali dei comuni facenti  dell’Aro . 

Le tabelle seguenti riportano i dati sulla riporta la variazione della popolazione rispetto al 

censimento 2001 e sulle famiglie distinte per componenti.. (cfr. 14° e 15° censimento ISTAT). 

Le tabelle successive ci consentono di avere un dato circa la distribuzione nei comuni facenti parte 

dell’Aro della popolazione residente, la variazione nell’ultimo decennio,  la densità abitativa, e il 

numero di famiglie suddivise per componenti. 

 

 

 Tipo dato 

popolazione 

residente al 

2001 

popolazione 

residente al 

2011 

Variazione % 

1 Joppolo Giancaxio 1.286 1.210 -5,90% 

2 Santa Elisabetta 3.073 2.608 -15,10% 

3 Sant'Angelo Muxaro 1.730 1.471 -15,00% 

 tot 6.089 5.289 -12,00% 
           Tabella  10: Variazione  demografica  della popolazione residente nei comuni dell’Aro nel decennio  
                                  intercensuario 2001-2011 

 
Nei  seguenti grafici si riporta l’andamento demografico della popolazione residente nei  comuni 

dell’Aro  nel decennio intercensuario 2001-2011. 

 

 
Figura 6: Andamento demografico della popolazione residente nel comune di  Joppolo Giancaxio  nel decennio intercensuario 2001-
2011 
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La popolazione residente a Joppolo Giancaxio al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 

2011, è risultata composta da 1.210 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano 

registrati 1.248. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e 

popolazione anagrafica pari a 38 unità (-3,04%).                                                      

 Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del 

decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre 

ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.      

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.                        

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di 

ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento 

della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre  1.289 - - - - 

2002 31 dicembre  1.259 -30 -2,33% - - 

2003 31 dicembre  1.237 -22 -1,75% 564 2,19 

2004 31 dicembre  1.240 +3 +0,24% 564 2,20 

2005 31 dicembre  1.220 -20 -1,61% 548 2,23 

2006 31 dicembre  1.230 +10 +0,82% 568 2,17 

2007 31 dicembre  1.236 +6 +0,49% 555 2,23 

2008 31 dicembre  1.229 -7 -0,57% 625 1,97 

2009 31 dicembre  1.247 +18 +1,46% 569 2,19 

2010 31 dicembre  1.243 -4 -0,32% 563 2,19 

2011 (¹) 8 ottobre 1.248 +5 +0,40% 580 2,14 

2011 (²) 9 ottobre 1.210 -38 -3,04% - - 

2011 31 dicembre  1.206 -4 -0,33% 568 2,11 

2012 31 dicembre  1.235 +29 +2,40% 581 2,10 

 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del Censimento 2011 
(³) popolazione al 31 dicembre del nuovo decennio intercensuario 2011-2021 

Tabella 11: Dati della popolazione residente dal 2001 al 2011° nel comune di Joppolo Giancaxio 

 

 

 

 

http://www.tuttitalia.it/sicilia/98-joppolo-giancaxio/statistiche/censimento-2011/
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Figura 7: Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Santa Elisabetta   nel decennio intercensuario 2001-2011 

 

La popolazione residente a Santa Elisabetta al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è 
risultata composta da 2.608 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 2.746. Si è, 
dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 138 
unità (-5,03%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio 
intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni 
di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni 
anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 
popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre  3.070 - - - - 

2002 31 dicembre  3.018 -52 -1,69% - - 

2003 31 dicembre  2.956 -62 -2,05% 1.088 2,72 

2004 31 dicembre  2.906 -50 -1,69% 1.095 2,65 

2005 31 dicembre  2.840 -66 -2,27% 1.074 2,64 

2006 31 dicembre  2.832 -8 -0,28% 1.087 2,61 

2007 31 dicembre  2.851 +19 +0,67% 1.130 2,52 

2008 31 dicembre  2.810 -41 -1,44% 1.126 2,50 

2009 31 dicembre  2.770 -40 -1,42% 1.115 2,48 

2010 31 dicembre  2.769 -1 -0,04% 1.107 2,48 

http://www.tuttitalia.it/sicilia/16-santa-elisabetta/statistiche/censimento-2011/
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2011 (¹) 8 ottobre 2.746 -23 -0,83% 1.094 2,49 

2011 (²) 9 ottobre 2.608 -138 -5,03% - - 

2011 31 dicembre  2.608 0 0,00% 1.092 2,37 

2012 31 dicembre  2.577 -31 -1,19% 1.086 2,34 

 
Tabella 12: Dati della popolazione residente dal 2001 al 2011° nel comune di Santa Elisabetta. 

 

 

 
Figura 8: Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Sant’Angelo Muxaro   nel decennio intercensuario 2001-
2011 

 

La popolazione residente a Sant'Angelo Muxaro al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 
2011, è risultata composta da 1.471 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 
1.484. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica 
pari a 13 unità (-0,88%).  

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio 
intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni 
di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni 

anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 

popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre  1.719 - - - - 

2002 31 dicembre  1.687 -32 -1,86% - - 

2003 31 dicembre  1.643 -44 -2,61% 670 2,45 

2004 31 dicembre  1.619 -24 -1,46% 662 2,44 

http://www.tuttitalia.it/sicilia/84-sant-angelo-muxaro/statistiche/censimento-2011/
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2005 31 dicembre  1.600 -19 -1,17% 659 2,42 

2006 31 dicembre  1.583 -17 -1,06% 655 2,41 

2007 31 dicembre  1.552 -31 -1,96% 649 2,38 

2008 31 dicembre  1.523 -29 -1,87% 641 2,37 

2009 31 dicembre  1.516 -7 -0,46% 632 2,39 

2010 31 dicembre  1.512 -4 -0,26% 629 2,39 

2011 (¹) 8 ottobre 1.484 -28 -1,85% 624 2,38 

2011 (²) 9 ottobre 1.471 -13 -0,88% - - 

2011 31 dicembre  1.460 -11 -0,75% 620 2,35 

2012 31 dicembre  1.424 -36 -2,47% 614 2,32 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
Tabella 13: Dati della popolazione residente dal 2001 al 2011° nel comune di Sant’Angelo Muxaro. 

 

Al fine di dare un quadro completo dell’evoluzione demografica registrata nel comune di riporta, nel 

grafico seguente, l’andamento demografico storico dei censimenti della popolazione dei comuni 

dell’Aro dal 1861 al 2011; si specifica che i censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza 

decennale a partire dal 1861 ad oggi, con l’eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli 

cinque anni per regio decreto n. 1503 /1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 

1941 per difficoltà finanziarie il primo e per cause belliche il secondo. 

 
                Figura 9: Dati sull’evoluzione demografica dal 1861 al 2011 -  Comune di Joppolo Giancaxio 
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                Figura 10: Dati sull’evoluzione demografica dal 1861 al 2011 -  Comune di Santa Elisabetta 

 

 
                Figura  11: Dati sull’evoluzione demografica dal 1861 al 2011 -  Comune di Sant’Angelo Muxaro. 
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 Anno di Censimento 2011        

 Tipo dato Numero di famiglie valori assoluti (PER COMPONENTI) 

     1 2 3 4 5 6 e più totale 

 Comuni 
NON                         
IN COABITAZIONE 

TUTTE LE VOCI 

1         Joppolo Giancaxio 231 241 139 92 74 16 5 567 

2         Santa Elisabetta 375 379 262 173 209 56 7 1.086 

3         Sant'Angelo Muxaro 173 178 190 128 93 27 3 619 

 tot  779 798 591 393 376 99 15 2.272 
 

Tabella 14: Dati  sul numero di famiglie  per componenti –dati ISTAT  2011. 

 

 

2.1.5. Trasporti, mobilità e logistica 

I  comuni di  che fanno parte dell’Aro sono raggiungibili dalla strada statale n. 118 Corleonese 

Agrigentina , che si collega ai centri  abitati  mediante le strade provinciali SP 17 e SP 19.   

Possono  essere raggiunti  anche mediante l’autostrada A19 Palermo-Catania, tramite il casello di Imera, 

distante 73 km. 

 I collegamenti ferroviari sono assicurati dalle linee Agrigento - Palermo, Agrigento- Canicattì –Gela – 

Ragusa - Siracusa e Agrigento – Caltanissetta – Enna - Catania, che hanno uno scalo a  circa 12 km. 

L’aeroporto di riferimento, per i voli nazionali e internazionali, dista 152 km; sul continente, 

l’aerostazione di Roma/Fiumicino mette a disposizione linee intercontinentali dirette. 

 Il porto di riferimento (Porto Empedocle) dista 28 km; quelli di Palermo e Messina, per gli altri 

collegamenti col continente, sono rispettivamente a 119 e a 262 km  
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Figura  12 : Viabilità esterna al centro abitato dei dell’Aro con i Comuni limitrofi 
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2.1.6. Analisi dello scenario economico 

Sulla base di dati ed informazioni da fonte primaria, da studi già condotti a livello territoriale, si 

riportano delle tabelle relative alle attività produttive insistenti sul territorio, catalogate per ciascuno 

dei settori primario, secondario e terziario. 

Tali rilevazioni sono funzionali, ad esempio, alle successive valutazioni in ordine ai livelli di 

produzione di rifiuti urbani registrati nei vari contesti.  

Le tabelle seguenti mostrano il numero di imprese attive nei comuni dell’Aro  con indicata  la 

variazione del numero di imprese nel decennio 2001-2011. 

 

 
Ateco 2007 

Tipo dato Numero unità attive 

Anno 2001 2011 

Joppolo Giancaxio 47 50 

Santa Elisabetta 134 133 

Sant'Angelo 
Muxaro 

51 46 

Tot. 232 229 

                            Tabella 15: Numero attività attive  dal  2001 al  2011° nei comuni dell’Aro. 

 

Di seguito si riportano le tabelle riportanti le unità locali delle imprese per ogni comune dell’Aro , 

con il numero di addetti e la distinzione in settori primario, secondario e terziario. 

 

Joppolo Giancaxio 

Oltre che dei consueti uffici municipali e postali, è sede di stazione dei carabinieri. Il settore 

primario, che conserva un ruolo importante nell’economia locale, è presente con la coltivazione di 

cereali, frumento, ortaggi (soprattutto fave), foraggi, viti, olivo, agrumeti e altri frutteti nonché con 

l’allevamento di bovini, ovini e equini. Il settore economico secondario è costituito da aziende di 

piccole dimensioni, che operano esclusivamente nei comparti: dei materiali da costruzione e 

dell’edilizia. Il terziario si compone oltre che di una sufficiente rete commerciale (che riesce a 

soddisfare le esigenze primarie della popolazione) anche dell’insieme dei servizi più qualificati, che 

comprendono quello bancario. Per il sociale mancano strutture di una certa rilevanza. Le strutture 

scolastiche presenti, permettono di frequentare le classi dell’obbligo. L’arricchimento culturale è 

garantito dalla biblioteca “Leonardo Sciascia” e da quella parrocchiale. Le strutture ricettive offrono 

la sola possibilità di ristorazione. Per gli appassionati dello sport sono a disposizione campi da 

bocce e di calcio. A livello sanitario è assicurato il solo servizio farmaceutico; per le altre 

prestazioni occorre rivolgersi altrove. 

 

 

 

http://www.italiapedia.it/agrumeti_appr_3563_comune-di-joppolo-giancaxio_084-019
http://www.italiapedia.it/leonardo-sciascia_appr_3582_comune-di-joppolo-giancaxio_084-019
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Comune Joppolo Giancaxio 

Tipo dato 
unità locali delle 
imprese 

numero 
addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007     

totale 62 53 131 85 

agricoltura, silvicoltura e pesca 2 .. 6 .. 

coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia 
e servizi connessi 

2 .. 6 .. 

attività manifatturiere 5 6 8 8 

industrie alimentari 4 6 7 8 

fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

1 .. 1 .. 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata .. 1 .. 1 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata .. 1 .. 1 

fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 
e risanamento 

1 .. 2 .. 

attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
recupero dei materiali 

1 .. 2 .. 

costruzioni 12 13 48 19 

costruzione di edifici 3 4 6 7 

ingegneria civile .. 1 .. 4 

lavori di costruzione specializzati 9 8 42 8 

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

24 16 31 28 

commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

1 1 1 4 

commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli) 

3 4 3 7 

commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli) 

20 11 27 17 

trasporto e magazzinaggio 4 3 18 7 

trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 1 2 3 5 

servizi postali e attività di corriere 3 1 15 2 

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 7 6 10 13 

attività dei servizi di ristorazione 7 6 10 13 

attività finanziarie e assicurative 1 2 2 2 

attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività 
assicurative 

1 2 2 2 

attività professionali, scientifiche e tecniche 2 3 2 3 

attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed 
analisi tecniche 

1 2 1 2 

altre attività professionali, scientifiche e tecniche 1 1 1 1 
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sanità e assistenza sociale 1 1 1 1 

assistenza sanitaria 1 1 1 1 

altre attività di servizi 3 2 3 3 

riparazione di computer e di beni per uso personale e per la 
casa 

1 1 1 2 

altre attività di servizi per la persona 2 1 2 1 

            Tabella 16: Indicatori dei diversi settori economici del Comune di Joppolo Giancaxio. 
 

 

Santa Elisabetta 

È sede di stazione dei carabinieri. L’agricoltura produce cereali, frumento, ortaggi, foraggi, uva, 

olive, agrumi e altra frutta (soprattutto mandorle e pistacchi); si pratica anche l’allevamento di 

bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. L’industria è costituita da aziende di piccole e medie 

dimensioni, che operano prevalentemente nei comparti: dei materiali da costruzione, metallurgico, e 

la silvicoltura e dell’edilizia. Il terziario si compone, oltre che di una sufficiente rete commerciale, 

anche dell’insieme dei servizi più qualificati, che comprendono quello bancario. Per il sociale 

mancano strutture di una certa rilevanza. Nelle scuole del posto si impartisce l’istruzione 

obbligatoria; per l’arricchimento culturale sono presenti la biblioteca civica e quella parrocchiale 

Paolo VI. Le strutture ricettive offrono la sola possibilità di ristorazione. Per gli amanti dello sport è 

a disposizione una palestra. A livello sanitario, localmente è assicurato il servizio farmaceutico. 

 
Comune Santa Elisabetta 

Tipo dato unità locali delle imprese numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007         

totale 140 137 180 192 

agricoltura, silvicoltura e pesca 1 .. 1 .. 

  coltivazioni agricole e produzione di 
prodotti animali, caccia e servizi connessi 

1 .. 1 .. 

attività manifatturiere 21 14 36 18 

  industrie alimentari 9 5 12 6 

  industrie tessili .. 1 .. .. 

  confezione di articoli di abbigliamento, 
confezione di articoli in pelle e pelliccia 

1 .. 3 .. 

  fabbricazione di articoli in pelle e simili 
1 .. 1 .. 

  industria del legno e dei prodotti in legno 
e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione 
di articoli in paglia e materiali da intreccio 

2 .. 3 .. 

  fabbricazione di prodotti chimici 
1 1 4 2 

  fabbricazione di altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 

1 1 2 1 

  metallurgia .. 1 .. 1 

  fabbricazione di prodotti in metallo 
(esclusi macchinari e attrezzature) 4 4 7 7 

  fabbricazione di altri mezzi di trasporto 
.. 1 .. 1 

  fabbricazione di mobili 1 .. 2 .. 

  riparazione, manutenzione ed 
installazione di macchine ed 
apparecchiature 1 .. 2 .. 

http://www.italiapedia.it/agrumi_appr_3385_comune-di-santa-elisabetta_084-037
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costruzioni 7 17 8 33 

  costruzione di edifici 4 10 5 18 

  ingegneria civile 1 .. 1 .. 

  lavori di costruzione specializzati 
2 7 2 15 

commercio all'ingrosso e al dettaglio 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

55 54 61 73 

  commercio all'ingrosso e al dettaglio e 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

9 8 11 11 

  commercio all'ingrosso (escluso quello di 
autoveicoli e di motocicli) 

7 8 7 17 

  commercio al dettaglio (escluso quello di 
autoveicoli e di motocicli) 

39 38 43 45 

trasporto e magazzinaggio 12 10 20 14 

  trasporto terrestre e trasporto mediante 
condotte 11 9 12 11 

  servizi postali e attività di corriere 
1 1 8 3 

attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 9 8 9 9 

  attività dei servizi di ristorazione 
9 8 9 9 

servizi di informazione e comunicazione 
1 .. 5 .. 

  attività dei servizi d'informazione e altri 
servizi informatici 

1 .. 5 .. 

attività finanziarie e assicurative 
2 2 6 2 

  attività di servizi finanziari (escluse le 
assicurazioni e i fondi pensione) 

1 .. 5 .. 

  attività ausiliarie dei servizi finanziari e 
delle attività assicurative 

1 2 1 2 

attività professionali, scientifiche e tecniche 
14 17 14 18 

  attività legali e contabilità 7 9 7 9 

  attività degli studi di architettura e 
d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche 

5 4 5 4 

  altre attività professionali, scientifiche e 
tecniche 2 3 2 4 

  servizi veterinari .. 1 .. 1 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 3 3 3 5 

  attività di noleggio e leasing operativo 1 .. 1 .. 

  attività di servizi per edifici e paesaggio 
.. 2 .. 4 

 attività di supporto per le funzioni d'ufficio 
e altri servizi di supporto alle imprese 2 1 2 1 

sanità e assistenza sociale 11 8 13 15 

  assistenza sanitaria 11 8 13 15 

attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento .. 1 .. 1 

  attività creative, artistiche e di 
intrattenimento .. 1 .. 1 

altre attività di servizi 4 3 4 4 

  riparazione di computer e di beni per uso 
personale e per la casa 

1 1 1 2 

  altre attività di servizi per la persona 
3 2 3 2 

            Tabella  17: Indicatori dei diversi settori economici del Comune di Santa Elisabetta. 
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Sant’ Angelo Muxaro 

È sede di Pro Loco e di stazione dei carabinieri. Il settore primario è presente con la coltivazione di 

cereali, frumento, ortaggi, foraggi, viti, olivo, agrumeti e altri frutteti (vanto della produzione sono 

le mandorle e i ceci) nonché con l'allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. Il 

settore economico secondario è costituito da aziende di piccole dimensioni, che operano 

esclusivamente nei comparti dei mobili e dell'edilizia. Il terziario si compone, oltre che di una 

sufficiente rete commerciale, anche dell'insieme dei servizi più qualificati, che comprendono quello 

bancario. Per il sociale mancano strutture di una certa rilevanza. Le strutture scolastiche presenti 

permettono di frequentare le scuole dell'obbligo; per l'istruzione secondaria di secondo grado è 

necessario rivolgersi altrove. L'arricchimento culturale è garantito dalla biblioteca civica. Le 

strutture ricettive offrono la sola possibilità di ristorazione. Per gli amanti dello sport sono a 

disposizione campi di calcio, da basket e da pallavolo nonché un club di speleologica. A livello 

sanitario, localmente è assicurato il servizio farmaceutico. 

 

. 

Comune Sant’Angelo Muxaro 

Tipo dato 
unità locali delle 
imprese 

numero 
addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007         

totale 69 50 86 72 

agricoltura, silvicoltura e pesca 1 .. 1 .. 

coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e 
servizi connessi 

1 .. 1 .. 

attività manifatturiere 14 8 17 13 

industrie alimentari 5 4 5 6 

industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i 
mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

3 .. 3 .. 

fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

2 1 5 3 

fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 
attrezzature) 

2 1 2 1 

fabbricazione di mobili 1 .. 1 .. 

altre industrie manifatturiere .. 1 .. 2 

riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature 

1 1 1 1 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 .. 2 .. 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 .. 2 .. 

costruzioni 3 2 3 5 

costruzione di edifici 2 1 2 1 

lavori di costruzione specializzati 1 1 1 4 

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e 
motocicli 

31 18 33 23 

http://www.italiapedia.it/agrumeti_appr_3563_comune-di-santangelo-muxaro_084-039
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commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e 
motocicli 

.. 2 .. 4 

commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 1 2 1 2 

commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 30 14 32 17 

trasporto e magazzinaggio 3 2 9 3 

trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 2 1 4 1 

servizi postali e attività di corriere 1 1 5 2 

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 7 8 11 13 

alloggio .. 1 .. 1 

attività dei servizi di ristorazione 7 7 11 12 

attività finanziarie e assicurative 1 2 2 3 

attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi 
pensione) 

1 1 2 2 

attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative .. 1 .. 1 

attività professionali, scientifiche e tecniche 4 5 4 5 

attività legali e contabilità 1 2 1 2 

attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi 
tecniche 

2 2 2 2 

altre attività professionali, scientifiche e tecniche 1 1 1 1 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese .. 1 .. 1 

attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e 
servizi di prenotazione e attività connesse 

.. 1 .. 1 

sanità e assistenza sociale 1 2 1 3 

assistenza sanitaria 1 2 1 3 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1 .. 1 .. 

attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 1 .. 1 .. 

altre attività di servizi 2 2 2 3 

riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 1 1 1 1 

altre attività di servizi per la persona 1 1 1 2 

          Tabella 18: Indicatori dei diversi settori economici del Comune di Sant’Angelo Muxaro. 
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2.1.7. Analisi della produzione di rifiuti  e calcolo del coefficiente di picco (cp) 

 Si riporta di seguito il quadro completo relativo alla produzione di rifiuti per il periodo 2011 – 2013. 

 Nei comuni dell’Aro, 

Joppolo Giancaxio. Dati rifiuti periodo  2011- 2013 

Anno 
Popolazione 
residente 

Totale 
rifiuti 
prodotti 

Produzione 
pro-capite 

Totale rifiuti 
differenziati 

Percentuale 
RD [t] 

[kg/ab. x 
anno] [t] 

2011 1.206 446,88 370,55 44,43 9,94% 

2012 1.235 442,45 358,26 41,77 9,44% 

2013 1.235 468,79 379,59 36,77 7,84% 

* Calcolata secondo la circolare del 5 febbraio 2009 - GURS n.9 del 27/02/2009) 
                          
                         Tabella 19: Dati rifiuti periodo 2011 - 2013 del  comune di Joppolo Giancaxio 

 

Santa Elisabetta. Dati rifiuti periodo  2011- 2013 

Anno 
Popolazione 
residente 

Totale 
rifiuti 
prodotti 

Produzione 
pro-capite 

Totale rifiuti 
differenziati 

Percentuale 
RD [t] 

[kg/ab. x 
anno] [t] 

2011 2.608 1.178,88 452,02 50,78 4,31% 

2012 2.577 1.073,15 416,43 32,42 3,02% 

2013 2.577 1.070,43 415,38 21,7 2,03% 

* Calcolata secondo la circolare del 5 febbraio 2009 - GURS n.9 del 27/02/2009) 
          
        Tabella  20: Dati rifiuti periodo 2011 - 2013 del  comune di Santa Elisabetta 

 

Sant'Angelo Muxaro. Dati rifiuti periodo  2011- 2013 

Anno 
Popolazione 
residente 

Totale 
rifiuti 
prodotti 

Produzione 
pro-capite 

Totale rifiuti 
differenziati 

Percentuale 
RD [t] 

[kg/ab. x 
anno] [t] 

2011 1.460 720,15 493,25 23,62 3,28% 

2012 1.424 683,87 480,25 17,56 2,57% 

2013 1.424 665,40 467,28 8,25 1,24% 

* Calcolata secondo la circolare del 5 febbraio 2009 - GURS n.9 del 27/02/2009) 
         Tabella 21: Dati rifiuti periodo 2011 - 2013 del  comune di Sant’Angelo Muxaro 

            

In base ai dati sulla popolazione di riferimento viene calcolato un coefficiente di picco (cp), definito dal 

rapporto tra la produzione massima mensile di RSU e la produzione media mensile. Nella tabella 

seguente vengono riportati i valori dei coefficienti di picco (cp), calcolati per il periodo 2011 – 2013, 

anni per i quali è possibile reperire i dati di produzione mensile dei rifiuti. 
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Joppolo Giancaxio. Cp =produzione max. mensile RSU/produzione media mensile 

Anno 

Totale rifiuti 
prodotti 

Produzione 
media 
mensile di 
rifiuti 

Produzione max. 
mensile di rifiuti Cp 

[t] [t] [t] (coefficiente di picco) 

2011 446,88 37,24 56,76 1,52 

2012 442,45 36,87 58,76 1,59 

2013 468,79 39,07 59,06 1,51 

   media 1,54 
        Tabella 22: Calcolo del coefficiente di picco nel comune di Joppolo Giancaxio 

 

Santa Elisabetta. Cp =produzione max mensile RSU/produzione media mensile 

Anno 

Totale rifiuti 
prodotti 

Produzione 
media 
mensile di 
rifiuti 

Produzione max 
mensile di rifiuti Cp 

[t] [t] [t] (coefficiente di picco) 

2011 1.178,88 98,24 127,12 1,29 

2012 1.073,15 89,43 118,02 1,32 

2013 1.070,43 89,20 125,45 1,41 

   media 1,34 
        Tabella 23: Calcolo del coefficiente di picco nel comune di Santa Elisabetta. 

 

Sant'Angelo Muxaro. Cp =produzione max. mensile RSU/produzione media mensile 

Anno 

Totale rifiuti 
prodotti 

Produzione 
media 
mensile di 
rifiuti 

Produzione max 
mensile di rifiuti Cp 

[t] [t] [t] (coefficiente di picco) 

2011 720,15 60,01 83,73 1,40 

2012 683,87 56,99 86,78 1,52 

2013 665,40 55,45 82,33 1,48 

   media 1,47 
       Tabella 24: Calcolo del coefficiente di picco nel comune di Sant’ Angelo Muxaro. 

 

Dall’analisi delle superiori  tabelle, emerge una  graduale riduzione dei rifiuti prodotti negli ultimi 

tre anni,  nonché un picco di produzione degli stessi  dal 35  al 55% nei mesi di luglio ed agosto di 

ogni anno. La maggior produzione di rifiuti nei mesi indicati dovrà essere tenuta in considerazione 

nell’organizzazione e gestione del nuovo servizio  porta a porta.  
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2.1.8. Impianti di trattamento, recupero e smaltimento presenti nel territorio ed analisi 

dell’impiantistica regionale 

Di seguito si riporta di seguito la cartografia riportante la disposizione degli impianti più vicini all’ARO 

in argomento. 

Si evidenzia che il progetto preliminare dell’impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti organici e 

cellulosici per la produzione di compost (disposizione Presidenziale n. 145 del 10/10/2011), previsto 

nell’area ASI Valle del Platani in territorio di Casteltermini è stato redatto dai tecnici della GE.S.A. AG 

2 S.P.A.; con disposizione n. 111 del 19/9/2012  il  Soggetto Attuatore ha approvato il progetto 

preliminare  ed avviato la procedura di gara per l’affidamento dell’appalto in concessione. 

La gara relativa al citato affidamento si è conclusa il giorno 09/09/2013 con l’esclusione, per la 

mancanza di un requisito, della ditta partecipante. Data l’importanza strategica della realizzazione 

dell’impianto di compostaggio in relazione al futuro sistema di raccolta differenziata dei RSU nella 

costituenda SRR Agrigento EST, la cui mancanza potrebbe creare delle incertezze in relazione allo 

smaltimento della frazione umida. Sarebbe pertanto auspicabile un celere ripresa degli elaborati tecnici 

del progetto ed una ripubblicazione degli atti di gara. 

 

 

 

Figura 13: Disposizione degli impianti più vicini all’ARO in argomento 

 

 

 

(1) Comune di Joppolo Giancaxio - Impianto per il trattamento e recupero 
dei rifiuti organici e cellulosici per la produzione di compost (Iscrizione 
registro delle imprese n. AG 05/133 dal 19/11/2013 ) 

(2) Zona Industriale di Aragona – Impianto di conferimento della frazione 
secca mono - multimateriale, piattaforma CONAI – Ditta Progeo srl 

(3) Zona Industriale di Aragona – Impianto di conferimento rifiuti speciali, 
pericolosi e non – Ditta SEAP srl 

(4) C.da Materano Siculiana – Montallegro – Ditta Catanzaro Costruzioni srl 
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La Disposizione n. 857 del 10/10/2013 dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti 

(O.P.C.M. n. 3887 del 09/07/2013 – Decreto Legge n. 43/2013), dal titolo “Attuazione pianificazione 

regionale per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica (R.U.B.) e 

obbligo di pretrattamento – artt. 5 e 7 del D.Lgs. 36/2003” impone ai gestori di discariche in esercizio alla 

data del 06/08/2013, in possesso di AIA che non contenga alcun espresso riferimento alle modalità di 

pretrattamento ed alla relativa impiantistica (e che pertanto si sono dotati in regime transitorio di 

sistemi di pretrattamento provvisori) la presentazione, entro e non oltre il 31/12/2013, di istanza ai 

sensi dell’articolo 29 ter D.Lgs 152/2006 di modifica sostanziale di adeguamento dell’impianto 

esistente. La Disposizione citata prevede, inoltre, che i Gestori in esercizio alla data del 06/08/2013, in 

possesso di AIA che autorizzava la realizzazione dell’impiantistica necessaria a garantire adeguato 

processo di trattamento preventivo del rifiuto mediante selezione e stabilizzazione della frazione 

organica, devono presentare entro e non oltre quindici giorni dall’emanazione della Disposizione in 

argomento, al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ed ai competenti organi di controllo e 

vigilanza (ARPA e Provincia Regionale), apposita dichiarazione dell’avvenuta realizzazione ed entrata in 

esercizio dell’impiantistica prevista, secondo le prescrizioni riportate nel decreto di autorizzazione. Nel 

caso in cui il decreto di autorizzazione avesse previsto tempi di adeguamento e specifici 

cronoprogrammi di realizzazione, il Gestore è tenuto a comunicare lo stato dell’arte e la tempistica 

necessaria al fine della messa in esercizio definitiva dell’impiantistica al servizio della discarica. 

2.1.8.1. Impianto di smaltimento rifiuti indifferenziati 

Il Servizio di smaltimento dei RSU non pericolosi avviene presso la discarica controllata prevista nel 

Piano Regionale dei Rifiuti sita nel Comune di Siculiana in c.da Materano, il cui gestore IPPC è la Ditta 

Catanzaro Costruzioni srl con sede nella zona ASI di Favara, giusto Decreto del Dirigente del Servizio 

2  V.A.S. dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente  DRS n.1362 del 23/12/2009 con cui è stata 

rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale (AIA); con D.D.G. ARTA n. 578 del 28/07/2011 è stata 

approvata la nuova tariffa per la vasca n. 4, attualmente unica in “gestione operativa”. 

Al fine di dare una visione complessiva dell’impiantistica regionale si riporta la seguente figura che 

sintetizza la situazione impiantistica in termini di discariche per rifiuti non pericolosi in esercizio 

presenti sul territorio della Regione Sicilia. 
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Figura 14: Volumi utilizzabili delle discariche in esercizio e delle discariche autorizzate – Elaborazione Sezione Regionale del catasto 
Rifiuti della Sicilia - Anno 2010 

 

2.1.8.2. Impianto di conferimento della frazione secca mono - multimateriale, 

piattaforma CONAI 

Lo smaltimento dei rifiuti secchi differenziati mono/multimateriale avviene presso l’impianto per il 

servizio di stoccaggio e recupero della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo multimateriale 

secco e monomateriale”, Piattaforma CONAI, di proprietà della Ditta PROGEO srl, autorizzato ai 

sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sito presso l’area industriale ASI di Aragona. 

Al fine di dare una visione complessiva dell’impiantistica regionale si riporta la seguente tabella che 

sintetizza la situazione impiantistica in termini di piattaforme CONAI in esercizio presenti sul territorio 

della Regione Sicilia. 
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  Tabella 25: Elenco delle piattaforme CONAI regionali: selezione e stoccaggio della Frazione secca – CONAI 2010 

 
2.1.8.3. Impianto di conferimento rifiuti speciali, pericolosi e non – Ingombranti e 

RAEE 

Lo smaltimento dei rifiuti speciali/ingombranti avviene mediante l’impianto per il servizio di 

stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali (ingombranti), pericolosi e non, di proprietà della 

ditta SEAP srl, con sede nella Zona Industriale ASI 92021 Aragona. 

A livello regionale, gli impianti autorizzati allo stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali e/o pericolosi, 

sono così dislocati (fonte http://www.regione.sicilia.it/presidenza/ucomrifiuti):  

 n. 1 impianto di stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi, ubicato nella zona industriale di 

Aragona (AG); 

 n. 2 impianti per lo stoccaggio di batterie e liquidi fotosensibili, ubicati nella zona industriale di 

Catania; 

 n. 2 impianti per la raccolta di oli minerali esausti, ubicati nel comune di Aci S. Antonio (CT); 

 n. 1 impianto per la raccolta di oli minerali esausti, ubicato nel comune di Mazara del Vallo 

(TP); 

 n. 1 impianto per la raccolta di oli minerali esausti, ubicato nel Comune di Marsala (TP); 

http://www.regione.sicilia.it/presidenza/ucomrifiuti
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 n. 1 impianto per lo stoccaggio di rifiuti liquidi speciali e pericolosi, ubicato nella zona 

industriale del comune di Carini (PA); 

 n. 1 impianto di raccolta oli minerali usati, ubicato nel comune di Palermo; 

 n. 2 impianti per lo stoccaggio di accumulatori al piombo, ubicati nel comune di Palermo; 

 n. 1 impianto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e pericolosi, ubicato nel Comune di 

Melilli (SR). 

 
2.1.8.4. Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti organici e cellulosici per 

la produzione di compost di qualità 

Lo smaltimento dei rifiuti organici e cellulosici per la produzione di compost di qualità  avverrà presso  

l’impianto sito in C/da Manica lunga, nel comune di Joppolo Giancaxio. La  ditta Giglione Servizi  

Ecologici, proprietaria dell’impianto, ha dato la disponibilità al conferimento dei rifiuti organici con 

codice CER 20.01.08 e 20.02.01, giusta nota  agli atti del comune di Joppolo Giancaxio prot. 1070 del 

24/02/2014. I quantitativi autorizzati alla costituenda ARO  sono  stimati in 658 tonnellate annue. 

Oltre all’impianto sopradetto,ad oggi nella provincia di Agrigento è presente solamente un impianto di 

compostaggio in esercizio di proprietà della SOGEIR (ATO AG1) nella località di Sciacca della 

potenzialità di 10000 ton/anno. Il suddetto impianto in esercizio, non ha fornito all’ATO AG2 la 

disponibilità alla ricezione della frazione organica. 

Ovviamente il conferimento presso gli altri impianti di compostaggio al di fuori della provincia di 

Agrigento, qualora dessero la loro disponibilità, comporterebbe comunque un notevole aggravio di 

costi a causa dei lunghi trasporti. 

Di seguito riporta di seguito la cartografia con la dislocazione degli impianti di compostaggio, di 

proprietà delle Società d’Ambito in liquidazione, autorizzati, in fase di collaudo ed in costruzione 

(Gela). 
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 Figura 15: Impianti di compostaggio, di proprietà delle Società d’Ambito in liquidazione, autorizzati, in fase di collaudo ed in 
  costruzione nella Regione Sicilia 

 

 

Provincia Titolarità ATO Località Potenzialità 
(ton/anno) 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Agrigento SO.GE.I.R. S.P.A. ATO AG1 AG1 Sciacca 10,000 

TOTALE PROVINCIA DI AG 10,000 

PROVINCIA DI CATANIA 

Catania KALAT AMBIENTE S.P.A. CT5 Grammichele 22,000 

Catania Ditta Ofelia srl CT5 Ramacca 60,000 

Catania Sicula Trasporti CT Catania 20,000 

TOTALE PROVINCIA DI CT 102,000 

PROVINCIA DI ENNA 

Enna ENNAEUNO S.P.A. EN1 Dittaino 11,000 

TOTALE PROVINCIA DI EN 11,000 

PROVINCIA DI PALERMO 

Palermo ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A PA5 Castelbuono 6,000 

TOTALE PROVINCIA DI PA 6,000 

PROVINCIA DI TRAPANI 

Trapani DITTA SICILIFERT TP1 Marsala 80,000 

Trapani DITTA D’ANGELO TP1 Alcamo 15,000 

Trapani Belice Ambiente SPA TP2 Castelvetrano 7,000 

TOTALE PROVINCIA DI TP 82,000 

TOTALE 211,000 

Tabella 26: Impianti di compostaggio in esercizio in Sicilia – Fonte: Ufficio del commissario delegato (“Programma per l’incremento del 
sistema impiantistico destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti”) 
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3. RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO 

3.1. Situazione attuale del servizio di conferimento, smaltimento, spazzamento, raccolta e 

trasporto degli RSU 

Con contratto di trasferimento delle competenze sottoscritto il 14/01/2005 per il comune di 

Sant’Angelo Muxaro , 15/01/2005 per il comune di Santa Elisabetta  e 21/02/2005 per il comune di   

Joppolo Giancaxio  e la GE.S.A. AG 2 S.P.A., oggi, in liquidazione volontaria – Società per azioni ad 

intero capitale pubblico partecipata anche dai Comuni Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa 

Elisabetta   è stata affidata alla Società d’ambito la gestione integrata del servizio di igiene ambientale. 

Nei Comuni di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta  il servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti è avvenuto sulla scorta della legge vigente e in virtù del Contratto d’appalto Rep. 

n. 8 del 24/12/2007  e ss.mm.ii. con cui il “Servizio di igiene urbana raccolta, trasporto e conferimento 

dei RSU”, è stato affidato, a seguito di pubblica gara, al RTI  ISEDA srl Capogruppo con sede nella 

Zona Industriale ASI 92021 Aragona, e associate SAP srl, ECOIN srl, ICOS srl e SEAP s.r.l..  

Attualmente, il servizio è esternalizzato a terzi in forza di ordinanze sindacali, la n. 18 del 29/10/2013  

per il comune di Joppolo Giancaxio,  la n. 13 del 29/10/2013 per il comune di Sant’Angelo Muxaro e  

n° 14 del 29/10/2013 per il comune di santa Elisabetta, “Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 

del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti” che 

affida il servizio alla predetto RTI fino al 31/10/2013. Le citate ordinanze sono state emanate  a seguito 

delle indicazioni contenute nell’Ordinanza Presidenziale n. 8 /RIF del 27/09/2013 che, oltre a istituire 

presso l’Assessorato Regionale dell’Economia la liquidazione unitaria delle Società d’Ambito,  permette 

di garantire, in alcune aree del territorio regionale la continuità del servizio pubblico di raccolta dei 

RSU, attraverso un intervento sostitutivo sia relativamente alla gestione transitoria che relativamente 

alla urgente definizione delle procedure necessarie per addivenire all’affidamento del servizio in 

conformità alla previsione di cui all’art. 15 della legge regionale n.9/2010. 

Il “Servizio di smaltimento dei RSU” avviene presso la discarica controllata prevista nel Piano 

Regionale dei Rifiuti sita nel Comune di Siculiana in c.da Materano. 

Il “Servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali (ingombranti), pericolosi e non”, 

provenienti dalla raccolta effettuata nel Comune, è in atto svolto dalla SEAP srl, con sede nella Zona 

Industriale ASI 92021 Aragona. 

Il “Servizio di stoccaggio e recupero della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo multimateriale 

secco e monomateriale”, è effettuato dalla Ditta PROGEO srl. 

Si riporta di seguito la tabella dei costi unitari dei servizi di smaltimento e recupero ed i relativi impianti 

operanti nel 2013: 
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IMPIANTI 
ANNO 2013 

Costo 
unitario 

Tributo 
speciale 
L. 549/95 

Oneri di 
mitigazione 
ambientale 

Imponibile 
10% 
IVA 

Costo 
Totale IVA 
inclusa 

€/t €/t €/t €/t €/t €/t 

Impianto Catanzaro Costruzioni 
discarica vasca 4  Siculiana (RSU) 

59,93 6,24 3,34 69,51 6,95 76,46 

SEAP s.r.l. 
(rifiuti speciali, pericolosi e non) 

221,85 - - - 22,18 244.03 

SEAP s.r.l. 
(solo deposito rifiuti spec. RAEE 
Comuni senza CCR) 

77,68 - - - 7,76 85,44 

Progeo area ASI 
(multi materiale 150106) dal 1/1/2012 
al 31/12/2012 

100,91    10,09 111,00 

Progeo area ASI 
(sovvalli) dal 1/1/2012 al 31/12/2012) 

130,00    13,00 143,00 

Progeo area ASI 
(monomateriale) dal 1/1/2013 al 
31/12/2013 
Vari costi in relazione al materiale 
conferito (carta e cartone, plastica, 
vetro, alluminio ecc. vedi allegato) 

Importi unitari da corrispondere alla ditta Progeo srl da applicare in funzione 
della qualità del materiale conferito in piattaforma 

DESCRIZIONE €/TON 
IVA esclusa 

20.01.01 Carta e cartone 50,00 

15.01.01 Imballaggi di carta e cartone proveniente dalla 
raccolta porta a porta 

50,00 

Carta e cartone e Imballaggi di carta e cartone 
provenienti dai CCR 

45,00 

20.01.39  plastica 160,00 

15.01.02 Imballaggi in plastica (con introiti Corepla in 
favore di Progeo srl) 

00,00 

15.01.07 imballaggi in vetro 20.01.02 Vetro 50,00 

150103 imballaggi di legno  - 200138 Legno 120,00 

150104 Imballaggi metallici (selezionati x tipologia 
Acciaio-alluminio) 

70,00 

150104 Imballaggi metallici (da selezionare in acciaio e 
alluminio) 

150,00 

 

Tabella 27: Costi di base di conferimento impianti anno 2012 

 
3.1.1. Centro comunale di raccolta 

Il comune di Joppolo Giancaxio dispone di un Centro Comunale di Raccolta . 

I lavori di realizzazione del  Centro Comunale di Raccolta Differenziata (C.C.R.) sono realizzati su 

un’area di proprietà comunale in località  contrada Montefamoso-Cinti (Foglio 20, particella 47) di circa 

mq. 5.000, sono stati finanziati dal Commissario Regionale per l’emergenza rifiuti e tutela delle acque in 

Sicilia con Ordinanza n° 408 del 12/6/2001 in favore del Comune di Joppolo Giancaxio per un 

importo complessivo di € 564.487,36 a valere sul POR Sicilia 2000 – 2006. 

L’intera area è delimitata da idonea recinzione con paletti in ferro, recinzione in orsogrill e rete metallica 

e alberature/rampicanti. L’accesso alla stessa avviene tramite la realizzazione di un cancello scorrevole 

automatico. 

L’impianto C.C.R. è suddiviso in tre zone: 

a) La zona di accesso e ricezione merci, situata subito oltre il cancello di accesso, comprende un 

fabbricato per gli uffici e i servizi igienici, ed i parcheggi delle autovetture.   

b) Le piazzole per l’alloggio degli scarrabili sono state realizzate in area scoperta, ed in parte su area 

coperta così come l’alloggio per i RUP. 
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c) un’area coperta (capannone metallico) posta lateralmente, destinata all’alloggio dei mezzi ed attrezzi 

necessari per il funzionamento dell’impianto stesso.  

L’area è destinata anche alla svolgimento delle funzioni di carico dei materiali stivati nei contenitori da 

parte degli autocarri addetti, ed  al ritiro dei rifiuti differenziati da conferire presso gli impianti 

autorizzati. 

Il C.C.R. in questione si configura come l’elemento di ottimizzazione tecnico-logistico dell’Aro,  agendo 

contemporaneamente da terminale di conferimento per la raccolta differenziata e da punto di partenza 

dei materiali destinati agli impianti di recupero e smaltimento. 

L’uso della pressa manuale per materiali cartacei servirà a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza 

e a prolungare gli eventuali tempi di permanenza dei materiali stoccati. 

Il C.C.R. non è dotato di pesa a ponte per il  materiale in ingresso ed in uscita, né di macchinari idonei 

alla movimentazione del materiale. 

A tal proposito  il comune sta  provvedendo   a proprie spese ai lavori di adeguamento della struttura  

per consentirne l’utilizzo in vista del nuovo servizio di raccolta porta a porta. 

Le principali categorie di materiali che potranno venire stoccate sono le seguenti: 

carta e cartone, 

 vetro, 

 tessili, 

 plastica, 

 ingombranti metallici e materiali ferrosi in genere, 

 ingombranti non metallici, 

 stracci, 

 lattine di alluminio, 

 materiali vegetali provenienti da sfalci e potature, 

 RAEE, 

 RUP (i contenitori RUP sono riparati dagli agenti atmosferici grazie ad una tettoia di 

protezione). 

 

Elenco attrezzature e mezzi: 

1. Container scarrabile a cielo aperto in lamiera di acciaio delle dimensioni di circa mm. 

6000x2500x1600  (n° 6); 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Piano di intervento per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati 

Bacino Territoriale costituito dai  Comuni di  Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta,  

39 

 

 

 
3.1.2. Costi di smaltimento dei rifiuti presso gli impianti ricettivi – Anni 2011 e 2012 

Si riporta la tabella di riepilogo dei costi di trattamento e smaltimento sostenuti negli anni 2011 e 2012 

presso gli impianti: 

 

  Joppolo  Giancaxio- Costi di smaltimento presso gli impianti 

anno 

discarica di RSU                                               
(CATANZARO 
COSTRUZIONI 
SRL) 

Oneri di 
mitigazione 
Ambientale 
(Comune di 
Siculiana) 

rifiuti 
differenziati 
monomateriale 
(PROGEO 
SRL) 

rifiuti 
differenziati 
multimateriale 
(PROGEO 
SRL) 

rifiuti 
ingombranti e 
speciali 
(SEAP SRL) 

TOTALE 
IMPONIBILE  

TOTALE (AL 
LORDO DI 
IVA) 

2011  €            31.315,78   €         1.314,64   €          1.642,23   €                      -     €        2.066,42   €      35.024,43   €      38.526,88  

2012  €            26.659,51   €         1.237,61   €          1.381,60   €                      -     €        2.605,44   €      31.884,16   €      35.072,58  

Tabella  27: Costi di trattamento e smaltimento sostenuti negli anni 2011 e 2012 per il comune di Joppolo Giancaxio 

 

 

 

  Sant'Angelo Muxaro - Costi di smaltimento presso gli impianti 

anno 

discarica di RSU                                               
(CATANZARO 
COSTRUZIONI 
SRL) 

Oneri di 
mitigazione 
Ambientale 
(Comune di 
Siculiana) 

rifiuti 
differenziati 
monomateriale 
(PROGEO 
SRL) 

rifiuti 
differenziati 
multimateriale 
(PROGEO 
SRL) 

rifiuti 
ingombranti e 
speciali 
(SEAP SRL) 

TOTALE 
IMPONIBILE  

TOTALE             
(AL LORDO 
DI IVA) 

2011  €            52.092,09   €         2.290,98   €             823,15   €                      -     €        2.234,79   €      57.441,00   €       63.185,10  

2012  €            44.739,12   €         2.086,63   €             535,28   €                      -     €        2.378,72   €      49.739,75   €       54.713,72  

Tabella 28: Costi di trattamento e smaltimento sostenuti negli anni 2011 e 2012 per il comune di  Sant’Angelo Muxaro 

 

 

 
  Santa Elisabetta - Costi di smaltimento presso gli impianti 

anno 

discarica di RSU                                               
(CATANZARO 
COSTRUZIONI 
SRL) 

Oneri di 
mitigazione 
Ambientale 
(Comune 
di 
Siculiana) 

rifiuti 
differenziati 
monomateriale 
(PROGEO 
SRL) 

rifiuti 
differenziati 
multimateriale 
(PROGEO SRL) 

rifiuti 
ingombranti e 
speciali (SEAP 
SRL) 

TOTALE 
IMPONIBILE  

TOTALE (AL 
LORDO DI 
IVA) 

2011  €          84.202,33   €    3.715,36   €          1.763,86   €                        -     €          2.984,73   €      92.666,29   €      101.932,91  

2012  €          70.068,66   €    3.237,45   €             922,42   €                        -     €          2.921,15   €      77.149,68   €        84.267,97  

Tabella 29: Costi di trattamento e smaltimento sostenuti negli anni 2011 e 2012 per il comune di  Santa Elisabetta 
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3.2. Modalità di effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento. 

 

Raccolta RSU tal quale. Nel Comune di Joppolo Giancaxio  la raccolta RSU tal quale  viene eseguito 

da un compattatore con autista e due operatori ecologici con lo svuotamento di cassonetti stradali da 

1100 lt..  

Nella tabella seguente si riportano il numero dei cassonetti impiegati con l’indicazione della frequenza 

settimanale di svuotamento: 

 

Tipologia cassonetti n. cassonetti 

Frequenza 

settimanale 

svuotamento 

Settimane/anno Svuotamenti anno 

1.100 lt 31 5 52 260 

        
      Tabella 30 : Cassonetti impiegati con l’indicazione della frequenza settimanale di svuotamento 

 

Raccolta rifiuti dei mercatini rionali: subito dopo la chiusura del mercatino settimanale (lunedì) è 

effettuato il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dai concessionari occupanti i posti di 

vendita; 

Raccolta differenziata dei rifiuti monomateriale: all’interno dell’isola ecologica sono presenti 

cassonetti da lt. 1.100 , all’interno dei quali vengono allocati i rifiuti differenziati monomateriale (carta, 

cartone, plastica, vetro, alluminio, ferro, ecc.) che le utenze domestiche e non domestiche provvedono 

al conferimento diretto. Successivamente, una volta che i cassonetti risultano pieni, l’operatore ne 

richiede lo svuotamento. Il servizio viene effettuato con mezzi e personale della Società d’Ambito; 

Raccolta differenziata ingombranti di provenienza domestica: servizio svolto una  volta a al mese 

in prossimità dei cassonetti stradali mediante l’utilizzo di un autocarro, un  autista ed un operatore 

ecologico. Gli stessi  provvedono al prelievo dei rifiuti  ingombranti/Raee   e al trasporto presso la 

piattaforma  autorizzata della ditta Seap srl  sito nell’ Area  Asi di Aragona.  

Raccolta RUP: il servizio è eseguito con frequenza  mensile con lo svuotamento dei contenitori per 

pile usate, per medicinali scaduti e per contenitori per T e/o F.  

Lavaggio cassonetti stradali: il servizio, è eseguito lungo le strade di tutto il territorio comunale, con 

una frequenza mensile  nel periodo invernale , mentre nel periodo estivo  (da maggio a settembre) con 

frequenza  quindicinale; 
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Raccolta RSU tal quale. Nel comune di Sant’Angelo Muxaro  viene eseguita  da un compattatore con 

autista e due operatori ecologici con lo svuotamento di cassonetti stradali da 1100 lt..  

Nella tabella seguente si riportano il numero dei cassonetti impiegati con l’indicazione della frequenza 

settimanale di svuotamento: 

 

Tipologia cassonetti n. cassonetti 

Frequenza 

settimanale 

svuotamento 

Settimane/anno Svuotamenti anno 

1.100 lt 56 6 52 312 

       Tabella 11 : Cassonetti impiegati con l’indicazione della frequenza settimanale di svuotamento  

 

 

Raccolta rifiuti dei mercatini rionali: subito dopo la chiusura del mercatino settimanale (martedì) è 

effettuato il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dai concessionari occupanti i posti di 

vendita; 

Raccolta differenziata dei rifiuti monomateriale: all’interno dell’isola ecologica sono presenti 

cassonetti da lt. 1.100 , all’interno dei quali vengono allocati i rifiuti differenziati monomateriale (carta, 

cartone, plastica, vetro, alluminio, ferro, ecc.) che le utenze domestiche e non domestiche provvedono 

al conferimento diretto. Successivamente, una volta che i cassonetti risultano pieni, l’operatore ne 

richiede lo svuotamento. Il servizio viene effettuato con mezzi e personale della Società d’Ambito; 

Raccolta differenziata ingombranti di provenienza domestica: servizio svolto una  volta a al mese 

in prossimità dei cassonetti stradali mediante l’utilizzo di un autocarro, un  autista ed un operatore 

ecologico. Gli stessi  provvedono al prelievo dei rifiuti  ingombranti/Raee  e al trasporto presso la 

piattaforma  autorizzata della ditta Seap srl  sito nell’ Area  Asi di Aragona.  

Raccolta RUP: il servizio è eseguito con frequenza  mensile con lo svuotamento dei  contenitori per 

pile usate, per medicinali scaduti e per contenitori per T e/o F.  

Lavaggio cassonetti stradali: il servizio, è eseguito lungo le strade di tutto il territorio comunale, con 

una frequenza mensile  nel periodo invernale , mentre nel periodo estivo  (da maggio a settembre) con 

frequenza  quindicinale; 

 

Raccolta RSU tal quale. Nel comune di Santa Elisabetta   viene eseguita  da un compattatore con 

autista e due operatori ecologici con lo svuotamento di cassonetti stradali da 1100 lt..  

Nella tabella seguente si riportano il numero dei cassonetti impiegati con l’indicazione della frequenza 

settimanale di svuotamento: 

 

Tipologia cassonetti n. cassonetti 

Frequenza 

settimanale 

svuotamento 

Settimane/anno Svuotamenti anno 

1.100 lt 58 6 52 312 

       Tabella 32 : Cassonetti impiegati con l’indicazione della frequenza settimanale di svuotamento  
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Raccolta rifiuti dei mercatini rionali: subito dopo la chiusura del mercatino settimanale (sabato) è 

effettuato il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dai concessionari occupanti i posti di 

vendita; 

Raccolta differenziata dei rifiuti monomateriale: all’interno dell’isola ecologica sono presenti 

cassonetti da lt. 1.100 , all’interno dei quali vengono allocati i rifiuti differenziati monomateriale (carta, 

cartone, plastica, vetro, alluminio, ferro, ecc.) che le utenze domestiche e non domestiche provvedono 

al conferimento diretto. Successivamente, una volta che i cassonetti risultano pieni, l’operatore ne 

richiede lo svuotamento. Il servizio viene effettuato con mezzi e personale della Società d’Ambito; 

Raccolta differenziata ingombranti di provenienza domestica: servizio svolto una  due volte al 

mese in prossimità dei cassonetti stradali mediante l’utilizzo di un autocarro, un  autista ed un operatore 

ecologico. Gli stessi  provvedono al prelievo dei rifiuti  ingombranti/Raee  e al trasporto presso la 

piattaforma  autorizzata della ditta Seap srl  sito nell’ Area  Asi di Aragona.  

Raccolta RUP: il servizio è eseguito con frequenza  mensile con lo svuotamento dei contenitori per 

pile usate, per medicinali scaduti e per contenitori per T e/o F.  

Lavaggio cassonetti stradali: il servizio, è eseguito lungo le strade di tutto il territorio comunale, con 

una frequenza mensile  nel periodo invernale , mentre nel periodo estivo  (da maggio a settembre) con 

frequenza  quindicinale; 

Nei comuni di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo e Santa Elisabetta   il servizio di raccolta e trasporto, e 

servizi accessori  sopra descritto, viene effettuato da n.7  unità di personale di cui n. 2 autisti  e  5 

operatori ecologici che sono alle dipendenze delle ditte appaltatrici.  
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3.2.1. Analisi dei flussi di raccolta e trattamento 

Nella seguente tabella vengono riportati i flussi di raccolta delle varie frazioni merceologiche di rifiuto, 

la metodologia di raccolta, la frequenza di svuotamento e/o raccolta dei contenitori e/o strutture 

presso cui le utenze conferiscono i rifiuti e gli impianti di destinazione. 

 

Flusso di Raccolta Attivazione 
Metodologia di 

Raccolta 

Frequenza di 

svuotamento 

Destinazione di 

trattamento/smaltimento 

RSU tal quale si 
Cassonetto 

stradale 

 5/6  volte a 

settimana 
Discarica Siculiana 

Monomateriale si Isole ecologiche 
A chiamata 

giornaliera 

Impianto recupero autorizzato 

Progeo 

Rifiuti speciali 

(ingombranti) 

si 
Punti su suolo 

pubblico 
1 / 2 volte al mese 

Impianto recupero/smaltimento 

autorizzato SEAP 

si CCR A chiamata  
Impianto recupero/smaltimento 

autorizzato SEAP 

Pericolosi (Farmaci, 

Pile, 

Accumulatori) 

si Contenitori Mensile 
Impianto autorizzato 

SEAP 

Mercatini rionali si 
Punti su suolo 

pubblico 

Una volta la 

settimana 
Discarica Siculiana 

Tabella 33: Analisi dei flussi di raccolta e trattamento 

 
3.2.2. Personale impegnato nei servizi attuali 

Nei comuni di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta  sono impegnate 

complessivamente 7 unità   che effettuano i servizi o alle dipendenze delle ditte appaltatrici.  

 

 
Dipendenti ditte 

 dipendenti ATO 
AG2   

servizi  Autisti Motocarristi 
Operatori 
Ecologici 

Autisti 
Operatori 
Ecologici 

TOTALE 

Raccolta e trasporto 2 0 5     7 

Spazzamento 0 0 0   0 0 

Isole ecologiche        0 0 0 

Totale 2 0 5 0 0 7 

  Tabella 34: Personale attualmente impegnato nei servizi  svolti nei comuni dell’Aro. 
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3.2.3. Costi per i servizi svolti (Raccolta –trasporto e conferimento) – Anno 2012 

Per l’effettuazione dei servizi, come sopra descritti, il costo per l’anno 2012 è stato: 

- pari a €   109.231,00  IVA  inclusa. per il comune di Joppolo Giancaxio 

- pari a €   169.076,00  IVA inclusa. per il comune di Sant’Angelo Muxaro 

- pari a €   284.140,00  IVA inclusa. per il comune di Santa Elisabetta 

 

3.2.3.1. Costi generali e spese di gestione 

I costi generali di gestione che nell’anno 2012 sostenuti dalle  Amministrazioni comunali  ammontano: 

- €     1.219,00    per il comune di Joppolo Giancaxio  

- €   28.444,00 per il comune di Sant’Angelo Muxaro 

- €   16.050,00  per il comune di Santa Elisabetta 

 

3.3. Criticità del servizio attuale 

Con la predisposizione del piano di intervento per l’ARO di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e 

Santa Elisabetta , si intende avviare un nuovo percorso per realizzare un ciclo integrato di gestione dei 

rifiuti urbani, che, in accordo con l’attuale quadro normativo, sia finalizzato alla riduzione della 

produzione dei rifiuti e all’incremento della raccolta differenziata, che sono i principi base che 

costituiscono i punti di partenza per realizzare un sistema efficiente per il recupero di materia ed energia 

dai rifiuti. 

I limiti che hanno impedito il positivo sviluppo della RD si ritiene siano i seguenti: 

 mancanza di un piano di coordinamento delle attività, con conseguente frammentazione delle 

azioni svolte in modo spontaneo; 

 scarsità del sistema impiantistico necessario a supportare la raccolta differenziata (con totale 

assenza di impianti per il trattamento della frazione organica) e a svolgere la conseguente azione di 

recupero; 

 proposte e realizzazioni di impianti troppe volte fini a se stessi e non funzionali a modelli di 

raccolta differenziata credibili; 

 il ricorso “facile” alla discarica che ha mascherato i reali costi di smaltimento, contribuendo in 

modo forte a determinare un’emergenza ambientale sull’intero territorio che, per essere affrontata 

richiede ingenti somme di denaro pubblico; 

 il perdurare dello “stato di emergenza”, peraltro oggettivo, è stato troppo volte interpretato come 

una possibilità di “deroga eterna” e non come elemento propulsivo all’avvio di un sistema positivo 

e, oltre ciò, le istituzioni, ordinariamente chiamate a intervenire sulla organizzazione della gestione 

rifiuti, si sono di fatto disimpegnate 

Il limite principale, più in generale, sta nel concepire la raccolta differenziata come elemento aggiuntivo 

o complementare alla tradizionale gestione dei rifiuti e pertanto, non ottiene adeguate risposte dal 

cittadino e comporta esclusivamente costi aggiuntivi e non consente di raggiungere gli obiettivi. 

Tuttavia, per quanto rappresentato superiormente, circa la situazione attuale organizzativa e 

impiantistica,  emerge un quadro che, pur a partire da dati decisamente insoddisfacenti e dal dover 
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registrare il mancato raggiungimento degli obiettivi posti dalle normative, offre, nonostante forti 

contraddizioni, delle potenzialità che consentono di ritenere possibile una accelerazione che, inquadrata 

in una più generale programmazione, potrebbe offrire risultati di notevole interesse.  

Il piano di intervento dell’ARO di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta  prevede 

l’avvio del sistema di raccolta domiciliare cosiddetto “porta a porta”. 

Il sistema di raccolta “porta a porta”, come ben noto, permette di intercettare separatamente tutte le 

frazione di rifiuto. 
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4. PIANO D’ INTERVENTO DELL’ARO 

Di seguito vengono descritti diversi sistemi di raccolta differenziata ed in particolare si analizza la scelta 

circa la  modalità di organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti sul territorio 

dell’ARO di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta  . 

 

4.1. Sistemi di raccolta differenziata 

I metodi di raccolta sono divisi spesso in raccolta stradale (“bring method”) e raccolta domiciliare 

(“kerbside method”). La European Recovery and Recycling Association (ERRA) definisce il primo 

come il sistema di raccolta nel quale i cittadini portano il materiale riciclabile in uno o più punti di 

raccolta comunali (sistema “a consegna”) ed il secondo come il sistema nel quale i cittadini depositano il 

materiale riciclabile in contenitori o sacchetti, a giorni stabiliti, fuori le proprie abitazioni (sistema “a 

ritiro”). 

In altri termini, il punto distintivo è che nelle raccolte stradali i cittadini trasportano i materiali dalla loro 

abitazione, mentre nella raccolta domiciliare i materiali sono ritirati dal gestore presso le abitazioni dei 

cittadini. Questi due criteri rappresentano solo i due estremi di uno spettro di metodi di raccolta. 

 
Figura 16: Spettro dei metodi di raccolta, con indicazione dell’entità dei trasporti necessari 

 

La forma estrema del sistema stradale è il sito di raccolta centrale o Isola Ecologica, a cui i cittadini 

trasportano materiali come rifiuti ingombranti e rifiuti di giardinaggio. 

Questi posti sono spesso dotati anche di contenitori di raccolta per materiali riciclabili, come bottiglie di 

vetro e lattine. Subito dopo vengono le campane (banks) a bassa densità (cioè una per un numero 

relativamente elevato di abitanti) spesso situate vicino a supermercati. Quando la densità di questi 

contenitori aumenta si parla di close – to home drop – off container, cioè tali che i cittadini possono 

raggiungerli a piedi piuttosto che con l’auto. Questo sistema si applica in particolare a zone ad alta 

densità abitativa, area urbana o superurbana (secondo una convenzione in uso in diversi studi 

internazionali, un’area è “super-urbana” se ha oltre 500abitanti/km2; è “urbana” se ha tra 100 e 

500abitanti/km2; è “rurale” se ha tra 25 e 100abitanti/km2), dove di solito i residenti portano i loro 

rifiuti (e i loro materiali riciclabili) in grandi contenitori comunali posizionati fuori dagli edifici o al lato 

della strada. Si tratta essenzialmente di contenitori esterni invece che interni: in questo caso la sola 



Piano di intervento per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati 

Bacino Territoriale costituito dai  Comuni di  Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta,  

47 

 

differenza fra sistema stradale e domiciliare è che i contenitori sono comunali, piuttosto che per singole 

famiglie. 

Oltre alla differenza tra i vari schemi di raccolta stradale e di raccolta domiciliare, le metodologie di 

raccolta si differenziano a seconda che si rivolgano a frazioni specifiche di rifiuto o a rifiuti misti.  

Ne deriva che i confronti tra bring e kerbside vanno fatti anche, se non soprattutto, tenendo conto del 

tipo di rifiuti raccolti. 

La tabella seguente riassume i punti di forza e quelli di debolezza delle varie tipologie di servizi di 

raccolta differenziata. 

 

Modalità Vantaggi Svantaggi 

Domiciliare 
(porta a 
porta) 

 possibilità di ottenere ottimi risultati di intercettazione 
differenziata; 

 possibilità di integrare i servizi di raccolta, alleggerendo in modo 
sostanziale quella del rifiuto indifferenziato, che assume 
carattere residuale, ottenendo un migliore controllo sui flussi ed 
una forte riduzione dei conferimenti impropri di rifiuti speciali 
(Nella maggior parte dei casi si ottiene, con l’applicazione dei 
sistemi integrati di raccolta, una riduzione dei RU 
complessivamente raccolti, che varia dal 10 al 30 %); 

 con l’integrazione dei servizi, per l’effetto combinato 
dell’aumento della RD e dell’eventuale riduzione dei RU totali, 
si ha una drastica riduzione dei rifiuti indifferenziati da smaltire; 

 molto efficace in aree ad alta intensità terziaria e commerciale; 

 possibile anche in centri storici a viabilità ridotta; 

 notevole comodità di conferimento per l’utenza, con migliore 
“personalizzazione” dei servizi; 

 maggiore decoro urbano del servizio. 

 costi abbastanza elevati, in funzione della intensità di 
manodopera compensati dai risparmi sul versante dei costi di 
smaltimento laddove tali costi superino i 90-100 €/tonnellata; 

 occupazione di spazi interni ai condomini, nel caso di raccolte 
con contenitori rigidi; 

 disagi per gli utenti legati alla necessità di esporre i contenitori 
all’esterno in occasione dei passaggi (quando ciò è previsto); 

 disagi per gli utenti che abitano in condomini, per la necessità di 
tenere nell’alloggio (sul balcone) i rifiuti per alcuni giorni prima 
dell’esposizione, sacchi; 

 necessità di ridurre al massimo le “non conformità di servizio”. 

Stradale 

 discreta economicità del servizio di raccolta laddove i costi di 
smaltimento non superano i 90 €/tonnellata; 

 maggiore semplicità operativa per i gestori del servizio; 

 minori disagi nel caso in cui non si riesca ad effettuare lo 
svuotamento dei contenitori (per scioperi o disservizi) se le 
volumetrie sono sufficientemente dimensionate. 

 risultati quali - quantitativi limitati; 

 ingombro della sede stradale e quindi 
intralcio alla viabilità; 

 punti di accumulo di altri rifiuti speciali di origine industriale che 
possono essere smaltiti impropriamente facendo ricadere 
sull’amministrazione comunale i relativi costi di smaltimento; 

 occupazione stradale permanente e disagio estetico (soprattutto 
per i frequenti conferimenti a lato dei contenitori) 

Prossimità 

 risultati   quantitativi   migliori   di   quelli riscontrati per le 
raccolte stradali; 

 relativa semplicità operativa per i gestori del servizio; 

 minori disagi nel caso in cui non si riesca ad effettuare lo 
svuotamento dei contenitori (per  scioperi  o  disservizi)  se  le  
volumetrie sono sufficientemente surdimensionate. 

 maggiori  costi  del  servizio  di  raccolta  non completamente 
compensati dai minori oneri di smaltimento; 

 ingombro  della  sede  stradale  e  quindi intralcio alla viabilità; 

 occupazione stradale permanente e disagio estetico (soprattutto 
per i frequenti conferimenti a lato dei contenitori). 

Piattaforma 
(centri di 
raccolta) 

 grande flessibilità d’uso; 

 potenziale  forte  impatto  positivo  sulla popolazione. 

 costi di investimento necessariamente elevati; 

 rischio  di  conferimenti  impropri  fuori  orario all’esterno della 
recinzione. 

Tabella 35: Punti di forza e quelli di debolezza delle varie tipologie di servizi di raccolta differenziata 

 
I rifiuti domestici sono tradizionalmente raccolti in modo indifferenziato, ma, dove avviene la selezione 

domestica, le varie tipologie di rifiuto sono raccolte separatamente, e trasportate in uno stesso o in vari 

veicoli. I sistemi di raccolta variano a secondo del luogo: in Germania, ad esempio, il Duale System 

Deutchland (DSD) raccoglie materiale da imballaggio come una corrente separata, mentre in Giappone 

le famiglie separano la frazione combustibile. In Europa e in Nord America, la raccolta differenziata è 

comunemente utilizzata per materiali riciclabili secchi (carta, metalli, vetro, plastica), organici (rifiuti di 

cucina e di giardino, con o senza carta) e rifiuti urbani pericolosi (batterie, medicinali, vernici, ecc). È 

necessaria anche una raccolta per i rifiuti residuali (conosciuti come restwaste o rifiuto urbano residuo, 

RUR). I rifiuti da giardinaggio e gli ingombranti possono essere trattati come correnti separate o, 

alternativamente, inclusi all’interno degli organici o dei residuali, rispettivamente. 
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Alcune caratteristiche dei tre diversi sistemi di raccolta sono descritte nella tabella seguente. 

 

CARATTERISTICHE RACCOLTA 
STRADALE 

RACCOLTA DI 
PROSSIMITA’ 

RACCOLTA 
DOMICILIARE 

Grado   di   coinvolgimento   del 
cittadino 

MEDIO-SCARSO (anche 
se viene realizzata una 
campagna informativa 
capillare) 

MEDIO  (se  non  viene 
realizzata una campagna 
informativa capillare) 

ELEVATO 

Responsabilizzazione rispetto al 
conferimento del rifiuto 

SCARSA MEDIA ELEVATA 

Comodità    di 
conferimento 
per l’utenza in 
relazione alla: 

distanza BUONA(in   reazione   al 
numero  e  alla disposizione 
dei contenitori) 

OTTIMA OTTIMA(il  
conferimento 
è “sotto casa”) 

frequenza OTTIMA(il   
conferimento 
è sempre possibile) 

OTTIMA SCARSA   (in   relazione 
alla freq. di racc. scelta) 

Qualità       merceologica       dei 
materiali raccolti 

MEDIA    (e    in    alcuni 
contesti) SCARSA 

MEDIA ELEVATA 

% di RD raggiunte mediamente 25-30%  con  punte  del 
40% 

30-35% con  punte  del 
50% 

55-70-% con punte del 
85% circa 

Possibilità   di   conferimento   di 
altre categorie di RS e inerti nel 
circuito degli urbani 

ELEVATA                     e 
difficilmente controllabile 

MEDIO-ALTA               e 
difficilmente controllabile 

BASSA   e   comunque 
controllabile 

Possibilità   di   applicazione   di 
sistemi   di   misurazione   della 
quantità di rifiuto conferita dalla 
singola utenza 

DIFFICILE                 
(per 
l’impossibilità                 di 
controllare i conferimenti) 

DIFFICILE                (per 
l’impossibilità di controllare   
i conferimenti) 

FACILE 

Tabella 36: Caratteristiche dei diversi modelli di raccolta 
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4.2. Il modello di raccolta scelto 

Nella progettazione di un nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani occorre tenere conto di numerosi 

fattori locali. Infatti l’adozione di un modello, in relazione al contesto socioculturale, al contesto 

urbanistico, alla viabilità in cui si applica, produce risultati diversi. 

Pertanto è possibile affermare che la scelta del modello più efficace sia una sorta di mediazione di 

esigenze diverse, a volte contrastanti, per tendere verso quello che possa essere considerato da tutte le 

parti interessate il più adatto, il miglior risultato raggiungibile, anche in termini di rapporto costi 

benefici. 

È ampiamente dimostrato, dalle diverse esperienze nazionali e non, che il solo sistema che permette il 

superamento dei limiti percentuali di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, è la raccolta 

porta a porta. 

Il seguente quadro sinottico mette in evidenza i vantaggi di questo sistema di raccolta rispetto al sistema 

di raccolta domiciliare e i limiti e le criticità di quest’ultimo che ad oggi non hanno consentito di 

raggiungere i livelli ottimali di raccolta differenziata prescritti dalla normativa. 

 

CARATTERISTICHE 
RACCOLTA DOMICILIARE O "PORTA A 
PORTA" 

RACCOLTA CON 
CONTENITORI STRADALI 

Grado di coinvolgimento del 
cittadino 

elevato 
Medio-scarso 
se non viene realizzata una campagna 
informativa capillare 

Responsabilizzazione dell'utenza 
rispetto al conferimento del rifiuto 

elevata scarsa 

Comodità di conferimento per 
l'utenza in relazione alla: 

distanza 
ottima 
il conferimento è sotto casa 

buona 
in relazione al numero e alla 
disposizione dei contenitori 

frequenza 

Ottimizzata 
(ottimizzabile in breve tempo rispetto alle 
esigenze dei cittadini) 
in relazione alla frequenza di raccolta 
adottata 

ottima 
il conferimento è sempre possibile 

Costi 
mezzi 

medio-basso 
(mezzi leggeri) 

elevato 
(compattatori mono-operatori) 

personale elevato basso 

Qualità merceologica dei materiali 
raccolti 

elevata 
media e ( in alcuni contesti) 
scarsa 

Percentuali di raccolta differenziata 
raggiunte mediamente 

50% con punte fino al 
70-75% 

30-40% con punte massime del 
50% 

Dotazione impiantistica necessaria 
(trattamento umido e rifiuto residuo) 

più semplice più complessa 

Costo di smaltimento/trattamento basso medio 

Possibilità di controllare le quantità 
dei rifiuti intercettati dal circuito di 
raccolta degli urbani 

elevata 
e comunque controllabile 

scarsa 
in generale maggiori sono le 
dimensioni dei contenitori 
maggiore è la quantità di rifiuti 
"attratta" dal sistema 

Possibilità di conferimento di altre 
categorie di rifiuto (speciale, 
pericoloso) nel circuito degli urbani 

bassa 
e comunque controllabile 

elevata 
e difficilmente controllabile 

Possibilità di applicazione di sistemi 
di misurazione della quantità di 
rifiuto conferita dalla singola utenza 

facile 
difficile impossibilità di controllare i 
conferimenti 

Tabella  37: Raffronto tra la raccolta porta a porta e la raccolta con contenitori stradali (Fonte“La gestione dei rifiuti” - Maggioli Editore) 
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Attivando il sistema “porta a porta” non è più permesso alle varie utenze di conferire in maniera 

indifferenziata i propri rifiuti, ma esclusivamente di raccoglierli per tipologia (carta, vetro, imballaggi in 

plastica, acciaio, alluminio, cartone, rifiuti ingombranti, frazione organica etc.) e conferirli già 

differenziati al servizio pubblico. In considerazione di quanto esposto fino ad ora, realisticamente, si 

ritiene di poter raggiungere i livelli di raccolta differenziata ipotizzati solo con un sistema di 

domiciliarizzazione spinta presso la maggior parte delle utenze domestiche ed assimilate. Il servizio di 

raccolta, oggetto del presente Piano, è un sistema di raccolta differenziata porta a porta per tutte le 

frazioni di rifiuto (RUR, RUP, ingombranti, RAEE, frazione organica, plastica, vetro, carta e cartone, 

alluminio, metalli, ecc.). 

Il vantaggio ottenuto attraverso l’operazione di selezione alla fonte operata dal cittadino attraverso 

questo sistema di raccolta monomateriale è quello di abbattere i costi di selezione industriale successiva. 

 

4.3. Start up 

L’avvio di un nuovo sistema RD, soprattutto se è di tipo domiciliare, comporta un cambiamento 

radicale sia per quanto concerne la gestione del ciclo dei rifiuti a livello locale, che riguarda in primo 

luogo le pubbliche amministrazioni coinvolte e tutti i soggetti attuatori, sia le abitudini quotidiane 

dell’intera cittadinanza relativamente alle nuove modalità di conferimento dei rifiuti.  

In linea di principio per avviare un nuovo piano di raccolta differenziata dei rifiuti urbani che prevede 

l’applicazione di un sistema integrato di tipo domiciliare (porta a porta), è necessario realizzare un piano 

di start up che oltre a definire le attività da svolgere e il soggetto che deve farle, ne scandisce la 

tempistica e la successione nel tempo in termini di priorità.  

Infatti, l’avvio del sistema domiciliare “porta a porta” presuppone sempre che tutte le utenze abbiano a 

disposizione opportuni contenitori dove conferire le diverse tipologie di rifiuto. L’attività di consegna 

dei contenitori agli utenti è pertanto una fase cruciale per il buon funzionamento dell’intero sistema di 

raccolta.  

In sostanza il piano di start up contiene il crono programma di tutti gli interventi necessari, infatti, alla 

luce dell’esperienza acquisita da altre realtà, si può prevedere la durata dello stesso in base al numero di 

abitanti e al personale messo a disposizione per l’espletamento delle attività. 

L’attivazione del servizio talvolta deve avvenire in modo graduale, infatti a seconda del numero di 

abitanti e delle criticità che una città può presentare dal punto di vista socio-urbanistico, potrebbe 

essere necessario suddividere il territorio e procedere con l’attivazione dello stesso su singole parti della 

città fino a coprire l’intero centro abitato. 

Dal momento in cui ha inizio lo start up, giornalmente si presentano delle criticità che necessitano di un 

intervento repentino ed adeguato. 

Per effettuare lo start up è necessario il coinvolgimento di diverse tipologie di figure professionali che 

pur operando in sinergia tra di loro, entrano a far parte di un’organizzazione di tipo piramidale 

occupata al vertice da uno o più responsabili tecnici con la funzione di coordinare e supervisionare le 

attività di tutto il personale impiegato, in posizione intermedia si localizzano altri operatori che 

coordinano a loro volta determinate attività specifiche, e alla base si posiziona invece un numero più o 

meno congruo di risorse umane di pari livello professionale con una funzione prettamente operativa. 
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Lo start up può essere suddiviso in due fasi interconnesse:  

 il dimensionamento volumetrico delle utenze condominali (ove presenti), le utenze commerciali, 

aziende e uffici pubblici cui sarà erogato il servizio di raccolta;  

 la consegna delle attrezzature per la raccolta (kit domestici, carrellati, etc.). 

La formazione del personale è un punto essenziale per la corretta gestione delle attività di start up e 

deve avvenire prima di iniziare il contatto diretto con le utenze.  

La finalità dell’attività di monitoraggio volumetrico puntuale è quantificare e qualificare i contenitori di 

cui abbisognano le utenze condominiali, le aziende e gli uffici (con riferimento particolare a quelle 

produttrici di grandi quantità di rifiuti). 

L’indagine volumetrica riguarda la gestione del servizio rifiuti e serve a quantificare e qualificare la 

produzione dei rifiuti da parte delle attività presenti sul territorio.  

Successivamente all’iter formativo del personale impiegato, segue la fase operativa dello start up che 

consiste nell’attività di consegna diretta ai cittadini delle attrezzature domestiche e del materiale 

informativo. 

Tale fase, anticipata da una lettera a tutti i cittadini, in cui si avvisa gli stessi della visita degli operatori, è 

supportata da una fitta e capillare attività di informazione e sensibilizzazione delle utenze sul nuovo 

servizio che sta per partire e le modalità di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto. 

L’informazione di cui sopra si realizza secondo i seguenti modi: 

 al momento del contatto diretto con le utenze da parte degli operatori, che oltre ad occuparsi 

della consegna delle attrezzature, illustreranno il contenuto dei depliant informativi (le modalità 

di raccolta) ed il corretto utilizzo delle attrezzature;  

 attraverso l’impiego di diverse tipologie di strumenti mediatici (spot pubblicitari, manifesti, 

incontri pubblici, etc.) da realizzare con l’impiego di specializzate strategie comunicative che 

puntino alla conquista di maggiori consensi e al decremento dei conflitti. 

Al momento del contatto diretto, per ciascuna utenza, sarà opportuno compilare delle apposite schede 

che serviranno a registrare i dati identificativi dell’utente e la tipologia ed il numero di attrezzature 

ricevute in dotazione.  

La consegna dei contenitori/sacchetti a tutte le utenze è effettuata con sistema domiciliare.  

Le utenze non presenti in casa al momento della consegna saranno avvisate mediante un tagliando 

rilasciato dall’operatore, in cui si riporta l’oggetto della visita e l’indirizzo e numero telefonico 

dell’ufficio start up, dove essi potranno ritirare il kit.  

Oltre alle attività da svolgere sul campo, lo start up è composto da altre tipologie di azioni che si 

svolgono contemporaneamente e prevalentemente presso gli uffici predisposti per lo stesso.  

In ufficio sarà necessario sempre disporre di operatori in grado di occuparsi dell’inserimento dei dati e 

della gestione della banca dati.  

Inoltre dovrà essere previsto del personale competente in grado di gestire, monitorare e registrare 

giornalmente su schedule elettroniche tutte le attività che riguardano: 

 il magazzino dove vengono depositate le attrezzature da consegnare;  

 il carico e lo scarico dei mezzi impiegati per le consegne;  
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 il carico di lavoro da programmare e assegnare giornalmente alle squadre che  effettuano la 

consegna; 

 tutte le attività che riguardano il personale impiegato;  

 il numero verde da attivare insieme allo sportello informativo come ulteriore servizio 

complementare alle attività di start up. 

Lo sportello informativo costituisce uno strumento valido che permette di raggiungere, grazie al reale 

supporto tecnico fornito all’utenza, obiettivi di valenza socio/politica e tecnica al contempo. 

Come detto sopra, l’eliminazione dei contenitori stradali e la conseguente attivazione di un sistema 

domiciliare spinto è caratterizzata da una serie di problematiche che i cittadini con ogni probabilità 

esprimeranno e a cui l’Amministrazione Comunale e/o il soggetto gestore del servizio devono 

fronteggiare. 

Nella fase di avvio del nuovo sistema, è indispensabile predisporre un efficace programma di 

comunicazione con gli utenti, i quali si trovano di fronte ad un cambiamento che impone loro di 

rivoluzionare le proprie abitudini e che li costringe ad affrontare alcune questioni che prima potevano 

essere trascurate.  

È naturale che una volta che il servizio è stato avviato verrà ridotto il fenomeno dell’evasione in quanto 

le utenze non censite saranno indotte ad emergere, in quanto altrimenti non riceverebbero le 

attrezzature per il servizio. 

 

4.3.1. Descrizione delle diverse azioni di intervento dello start up 

Di seguito vengono elencate le diverse attività da porre in essere che risultano propedeutiche all’avvio 

del sistema domiciliarizzato porta a porta per la raccolta dei rifiuti. 

1. L’amministrazione comunale dovrà procedere all’approvazione del “Piano di start up” per 

l’attivazione del Piano della raccolta differenziata. Questa azione è propedeutica a tutti gli 

impegni economici, finanziari ed amministrativi che si dovranno effettuare per attivare l’avvio 

della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 

2. La fase di start up è di fondamentale importanza per la buona riuscita del nuovo servizio di 

raccolta. Prima di avviare questa fase è necessario che venga sottoscritto un protocollo in cui 

siano definiti in maniera chiara i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti (ARO, 

Soggetto affidatario del servizio, Amministrazione comunale). 

3. Poiché le modalità di raccolta cambiano notevolmente, sia per le utenze domestiche che per le 

altre utenze, è necessario predisporre un “Regolamento Comunale per la Raccolta 

Differenziata” che sia conforme a quanto disposto nel piano di raccolta differenziata e 

procedere alla sua approvazione in consiglio comunale. 

4. Soprattutto nella fase iniziale, le eventuali resistenze, non giustificate, da parte di utenti 

particolarmente recalcitranti, che potendo essere presi ad esempio da altri, potrebbero 

danneggiare e/o inficiare il regolare avvio del nuovo servizio, vanno gestite direttamente dai 

vigili urbani su segnalazione dell’ufficio di start up.  
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5. È necessario individuare ed allestire un ufficio, debitamente attrezzato, per la gestione ordinaria 

del personale addetto allo start up (computer, stampanti, fax, cancelleria, linee telefoniche per 

l’ufficio e telefoni cellulari, noleggio dei furgoni).  

6. Individuazione della figure a cui demandare per lo svolgimento delle operazioni previste nel 

presente progetto, di chi dovrà coordinare, le varie attività, gestire il personale ed i rapporti con 

le altre funzioni ed uffici interessati allo start up. 

7. Al fine di supportare la campagna di start up bisogna predisporre i seguenti materiali: 

 lettera ai cittadini;  

 lettera alle utenze commerciali; 

 lettera  alle utenze diverse;  

 tagliando di avviso per le utenze assenti al momento del contatto;  

 documento informativo delle modalità di conferimento per le utenze domestiche; 

 documento informativo delle modalità di conferimento per le utenze commerciali; 

 documento informativo delle modalità di conferimento per le altre utenze; 

 cartellini di riconoscimento per gli addetti allo start up. 

8. Predisposizione della documentazione e la modulistica necessaria alla corretta gestione, 

controllo e rendicontazione delle varie attività operative connesse allo start up, nella fattispecie 

saranno predisposti: 

 database dimensionamento volumetrico; 

 agenda elettronica appuntamenti e visite operative; 

 database consegna materiale informativo e kit raccolta differenziata; 

 mansionario operatori addetti allo start up; 

 scheda rilevamento dati e dimensionamento per utenze commerciali; 

 scheda rilevamento dati e dimensionamento per altre utenze; 

 scheda rilevamento dati e dimensionamento per utenze domestiche; 

 schede di organizzazione del lavoro ed ordini di servizio. 

9. Informazione e consegna kit a tutte le utenze 

Tutte le utenze saranno raggiunte da squadre di operatori che effettueranno la consegna dei kit 

e l’informazione presso le utenze residenti nelle strade o piazze assegnate ad ognuna di esse e il 

dimensionamento volumetrico delle attrezzature condominiali e per le utenze non domestiche.  

In particolare, in questa prima fase dello start up, ogni squadra agirà nel seguente modo: 

A ciascuna utenza domestica verrà consegnato il kit e verranno date tutte le informazioni sul 

nuovo servizio di raccolta. Gli operatori, servendosi di una scheda precompilata, registreranno 

utenza per utenza tutti i dati anagrafici eventualmente omessi e le attrezzature consegnate. Alle 

utenze assenti verrà lasciato apposito avviso.  

A fine turno di lavoro, le schede compilate, che saranno trasferite su file opportunamente creati 

per il monitoraggio quotidiano delle singole attività. 
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10. Dopo la consegna di tutte le attrezzature, verranno tolte le attrezzature stradali di raccolta 

dell’indifferenziato e della raccolta differenziata. il Gestore provvederà ad indicare tramite 

opportuni adesivi da applicare sui cassonetti stradali, il giorno in cui avverrà la rimozione e sarà 

dunque attivato il nuovo servizio di raccolta. A conclusione delle attività di start up sarà avviato 

il nuovo servizio. 

Si dall’inizio delle fasi dello start up dovrà essere avviato uno sportello informativo per i cittadini. Ogni 

azione sarà supportato dalla campagna di comunicazione. 

 

4.3.2. Crono - programma dello start up 

Dall’esperienza acquisita da altre realtà si può dare una stima di massima circa i tempi di realizzazione 

del programma di start up: 

 formazione, elaborazione e distribuzione dei carichi di lavoro, l’organizzazione dei turni di lavoro e 

la suddivisione dei compiti: durata di 2/3 settimane; 

 consegna domiciliare dei kit: una squadra composta da 3 operatori mediamente impiegherà due 

settimane per la distribuzione dei kit alle utenze di un nucleo abitativo di 5000/7000 abitanti. 

Pertanto in fase esecutiva si deciderà se variare il numero di squadre impiegate in funzione del 

tempo che si intende dare alla fase di start up (es. più squadre anche a doppi turni implicherà 

minore durata della fase di consegna dei kit). Comunque l’intera fase di start up compatibilmente 

con le esigenze dell’amministrazione comunale (ad esempio approvazione regolamenti, ecc.) non 

potrà essere superiore a 1,5/2 mesi; 

 le squadre incaricate della distribuzione dei kit saranno supportate da un ufficio ove saranno 

presente almeno due unità (una unità la mattina e una il pomeriggio) impegnate al caricamento ed 

elaborazione dei dati relativi agli utenti. 

Alla fine dello star up saranno avviati i servizi di  raccolta porta a porta. 

 
4.3.3. Costi della fase di start up 

Per come sopra descritto si riporta di seguito il costo previsionale per la fase di start up per l’ARO di 

Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta  .  

Nella previsione di servire una popolazione di circa 5.236  abitanti si prevede di utilizzare per un 

periodo massimo di 1 mese, n. 2 squadre ciascuna composta da n. 4 operatori ed un furgone supportate 

dalla presenza di un tutor coordinatore che effettuano le operazioni di distribuzione dei kit e di 

informazione ai cittadini. Il servizio verrà svolto con doppio turno, una squadra la mattina e una  il 

pomeriggio. 

Le squadre saranno supportate da un ufficio dove costantemente sarà presente una unità la mattina e 

una il pomeriggio per l’inserimento dei dati forniti dalle squadre di operatori addetti alla distribuzione 

dei kit di contenitori per la raccolta differenziata ed all’informazione ai cittadini. 

Inoltre saranno presenti due magazzinieri, uno la mattina ed uno il pomeriggio, per la preparazione ed il 

carico all’interno dei furgoni dei kit da distribuire alle utenze. 
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COSTO FASE START UP      

attività durata (mesi) Q.tà costo unitario costo complessivo 

       

Ufficio         

PC   2,00  €                         600,00   €              1.200,00  

fax   1,00  €                         100,00   €                 100,00  

stampante   2,00  €                         200,00   €                 400,00  

telefono (2 linee) 1,00 1,00  €                         400,00   €                 400,00  

cellulare 1,00 7,00  €                           50,00   €                 350,00  

cancelleria      €                      2.000,00   €              2.000,00  

    totale  €              4.450,00  

     , 

logistica         

noleggio a freddo daily (pat. B) con 
carburante 

1,00 2,00  €                      1.600,00   €              3.200,00  

spese postali        €              1.000,00  

    totale  €              4.200,00  

       

personale doppi turni         

Personale in ufficio 1,00 2,00  €                         800,00   €              1.600,00  

tutors 1,00 2,00  €                         800,00   €              1.600,00  

facilitatori stradali 1,00 8,00  €                         800,00   €              6.400,00  

facilitatori magazzino 1,00 2,00  €                         800,00   €              1.600,00  

   totale  €             11.200,00  

      

    TOTALE  €             19.850,00  

       

    popolazione Aro 
costo unitario 
€/ab. 

   costo per ab. 5.236  €                     3,79  

       

    durata servizio (anni)   

    
costo medio 
annuo 

7,00  €               2.835,71  

Tabella 38: Costo fase di start up Aro di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta. 
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4.4. Campagna di comunicazione 

La comunicazione per l’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata, nello specifico della raccolta 

spinta “porta a porta”, è parte funzionale ed essenziale del sistema stesso, alla pari degli investimenti per 

l’acquisto delle attrezzature e per la messa in opera del servizio, indispensabile sia in fase di start-up che 

in fase di follow-up (gestione).  

Deve articolarsi lungo tre diverse direttrici:  

1. Iniziative dirette al mondo della scuola 

La scuola rappresenta il terreno più fertile per sviluppare iniziative sulle tematiche ambientali aventi 

l’ambizioso obiettivo di favorire cambiamenti nel costume della nostra società. 

Le iniziative sono molteplici e contemplano quelle tendenti ad informare e educare i giovani a 

quelle capaci di attivare il coinvolgimento degli stessi sulle tematiche ambientali.  

Trattasi ad esempio di:  

- distribuzione di materiali didattici: i contenuti e la forma debbono essere progettati e realizzati 

in modo da fornire obiettivi e spunti per attività che siano allo stesso tempo interessanti e 

divertenti per i bambini in modo da attirare il più possibile la loro attenzione;  

- incontri di formazione tra esperti e docenti, perché questi ultimi divengano soggetti attivi di 

promozione; questi incontri sono da considerarsi propedeutici ad attività didattiche di 

animazione che gli stessi insegnanti vorranno attivare;  

- attività di animazione sfocianti in iniziative cittadine capaci di coinvolgere l’interesse degli adulti: 

mostre di elaborati grafici, rappresentazioni teatrali, trasmissioni televisive o radiofoniche, 

laboratori didattici, mercatini e fiere del “lavoretto”, ecc;  

- distribuzione di questionari; attraverso i quali misurare il grado di conoscenza ed intercettare 

richieste e bisogni;  

- organizzazione di incontri e conferenze tra le scolaresche ed esperti;  

- realizzazione di manifestazioni da organizzare in accordo con la Pubblica Amministrazione, 

mediante le quali saranno rese note le attività svolte dai ragazzi.  

- altre attività, che potrebbero essere sviluppate nelle scuole, riguardano l’allestimento di 

laboratori per la raccolta e il riciclaggio della carta e dei rifiuti organici della mensa e dei giardini 

(un mini – impianto di compostaggio produrrebbe il compost che verrebbe utilizzato negli spazi 

verdi circostanti gli edifici scolastici). 

 

2. Iniziative dirette a interlocutori istituzionali e associazioni 

Non meno importante, è il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e di categoria, 

attraverso incontri con i rappresentanti delle stesse miranti ad informare sul progetto che s'intende 

sviluppare e sul contributo che si richiede ai loro associati.  

A ciò si aggiungeranno incontri tematici con le singole associazioni ed i loro iscritti su aspetti della 

raccolta differenziata che riguardano direttamente l’attività che esercitano.  



Piano di intervento per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati 

Bacino Territoriale costituito dai  Comuni di  Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta,  

57 

 

Nell’ambito di queste iniziative, fondamentali saranno gli incontri di costante confronto e 

consultazione con le associazioni ambientaliste e/o di volontariato mirando a coinvolgere 

direttamente i loro iscritti nelle altre iniziative promozionali.  

Sono ritenute necessarie forme d’incentivazione e sostegno per quelle associazioni che saranno in 

grado di assicurare concrete azioni di comunicazione ed informazione, di distribuzione di materiali, 

di monitoraggio di difficoltà, di assistenza nella fase di avvio per gli anziani.  

Si possono individuare i seguenti incentivi:  

- sostegni di tipo economico;  

- supporti logistici ed organizzativi, mediante la messa a disposizione di locali ed attrezzature 

specifiche allo scopo. 

 

3. Iniziative dirette ai cittadini 

Per far in modo che la raccolta differenziata venga percepita dai cittadini come un servizio utile, 

efficiente ed economicamente vantaggioso, si ritiene opportuno che venga attuata una strategia di 

comunicazione e informazione su tutto il territorio.  

Saranno pertanto predisposti messaggi e strumenti comunicativi anche mediante sistemi 

informatici che, consegnati ai cittadini, illustrino loro tutte le soluzioni che questa Società di 

concordato con le amministrazioni comunali intende adottare. 

Ma soprattutto, tali messaggi avranno il compito di spiegare dettagliatamente il funzionamento 

degli strumenti della raccolta differenziata, quali il Centro Comunale di Raccolta e la sua utilità, le 

modalità di intercettazione e trattamento dei rifiuti, gli orari del servizio ecc..  

Si riportano si seguito alcune  attività aventi quale pubblico preferenziale tutti i cittadini: 

- Incontri a livello di quartiere miranti a valutare le aspettative in materia di gestione rifiuti ed a 

percepire le eventuali deficienze nello svolgimento dei servizi di igiene.  

- Organizzazione di conferenze cittadine, convegni e seminari che prevedano l’intervento di tecnici 

specialisti del mondo ambientalista.  

- Elaborazione di materiale informativo (manifesti stradali, totem, striscioni, adesivi, locandine, 

brochure, manuali, filmati ed audiovisivi, dislocazione di piante topografiche dei punti di raccolta, 

cartellonistica stabile, ecc.) da affiggere o distribuire in spazi pubblici, in uffici pubblici, centri 

religiosi, centri sportivi. Con essi si vogliono fornire tutte le necessarie indicazioni operative 

(giorni, orari, punti di raccolta), per un corretto svolgimento delle operazioni; 

- Raccolta, pubblicazione e divulgazione dei risultati quantitativi ed economici relativi alla raccolta e 

alle economie conseguite per la riduzione dei quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica.  

- Attivazione del numero verde;  

È necessario comunque che le iniziative di educazione e la sensibilizzazione abbiano caratteri di 

capillarità, di continuità, di chiarezza espositiva e che siano condotte parallelamente alla raccolta 

differenziata.  
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4.4.1. Costi della campagna di comunicazione 

Per la realizzazione di quanto sopra descritto si stima un costo medio di € 1,30 ad abitante per il primo 

anno, mentre per gli anni successivi di € 0,30 ad abitante, per cui il costo complessivo annuo per 

singolo comune  viene riportato nella sottostanti  tabelle: 

 

COSTO CAMPAGNA DI 
COMUNICAZIONE 

    

  costi unitari (€/ab) 
costo 
complessivo 

Costo campagna comunicazione 1° 
anno 

€ 1,30 €           6.806,80 

Costo campagna comunicazione 
anni successivi (6 anni) 

€ 0,30 €           9.424,80 

  costo totale €          16.231,60 

     

     

  Popolazione Aro 
costo unitario 
€/ab. 

Costo per ab. 5.236  €                  3,10  

     

  durata servizio (anni)   

Costo medio annuo 7  €            2.318,80  

                                Tabella 39: Costo campagna di comunicazione Aro 

 

 

4.5. Servizio di raccolta e trasporto. 

Il sistema di raccolta Porta a Porta si ritiene sia il più adatto perché promuove la partecipazione efficace 

degli utenti, migliorando sia la qualità che la quantità delle frazioni raccolte; producendo un risultato di 

particolare rilevanza se si considerano i materiali recuperati e la riduzione dei quantitativi di rifiuti da 

avviare a smaltimento.  

Si è predisposto un piano per la raccolta “porta a porta” che comporterà  notevoli cambiamenti nella 

organizzazione di vita e nei comportamenti dei cittadini e che, pertanto, richiede un notevole sforzo di 

concertazione e di condivisione: 

 con l’amministrazione comunale; 

 col sistema delle società esecutrici del servizio di raccolta: 

 con il sistema industriale di trattamento dei rifiuti; 

 con le parti sociali; 

 con le associazioni dei consumatori; 

 con le associazioni ambientaliste e il sistema delle associazioni. 

Il presente progetto prevede una raccolta di tipo monomateriale domiciliarizzata, porta a porta, presso 

tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, delle frazioni nobili secche, della frazione organica, 

dei rifiuti ingombranti e dei RAEE. Il servizio consiste, inoltre, nella gestione e svuotamento del centro 

comunale di raccolta; tale struttura sarà a servizio sia della raccolta porta a porta effettuata dagli 
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operatori sia delle utenze comunali, domestiche e non domestiche, che possono conferire 

spontaneamente le frazioni di rifiuto. 

L’ambito territoriale di espletamento dei servizi è delimitato dal perimetro comunale, comprendente 

quindi, oltre ai centri abitati dei  comuni, anche le frazioni, lottizzazioni, condomini, agglomerati e le 

case sparse ricadenti all’intero dei limiti territoriali comunali.  

Nelle piccole frazioni, negli agglomerati esterni e nelle case sparse, per le utenze, cioè, dove si rilevano 

maggiori difficoltà per l’espletamento del servizio, questo potrà essere effettuato a mezzo di cassonetti 

stradali da 1.100 litri (di proprietà dell’amministrazione comunale), o cosiddetto “di prossimità”. 

Tale servizio riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani (del cosiddetto indifferenziato e del secco 

recuperabile) e dei rifiuti organici (cosiddetta frazione umida) tramite contenitori stradali da litri 1.100, 

di proprietà delle amministrazioni comunali, e prevede il conferimento distinto e separato del secco 

residuale, di quello recuperabile (carta e cartone, plastica, e vetro) e della frazione umida, da parte degli 

utenti. Il servizio verrà effettuato con gli stessi mezzi che effettuano il servizio di raccolta porta a porta 

per la restante parte del territorio e con le stesse frequenze di raccolta. 

Ogni singola postazione dovrà contenere almeno un cassonetto per ogni tipologia di frazione di rifiuto 

(n.5 cassonetti: indifferenziato, umido, plastica, vetro, carta e cartone). 

Di seguito vengono riportate la descrizione e le schede sintetiche relative ad ogni frazione di rifiuto 

urbano raccolta con il nuovo sistema dove vengono indicate: 

 modalità di raccolta; 

 contenitori utilizzati; 

 mezzi utilizzati; 

 frequenza di svuotamento. 
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4.5.1. Raccolta frazione organica 

Per frazione organica si intende l’insieme degli scarti della preparazione e del consumo del cibo, sia in 

ambito domestico che commerciale, gli scarti di piccoli orti e giardini, i rifiuti vegetali provenienti dalle 

utenze commerciali e dalle aree cimiteriali, i rifiuti organici provenienti dai mercati ortofrutticoli e simili. 

Nella raccolta della frazione organica da utenze domestiche, il materiale da raccogliere è costituito da 

avanzi di cibo, fazzoletti di carta unti, contenitori in carta o cartone per cibi unti (ad esempio il cartone 

della pizza o il sacco in carta del pane), cenere proveniente dalla combustione di lignei nel camino o in 

stufe o simili, scarti vegetali vari (fiori o piante secche, sfalci e ramaglie da manutenzione del giardino). 

La frazione organica prodotta dalle utenze commerciali è costituita dagli avanzi della preparazione e del 

consumo del cibo, fazzoletti e filtri di carta unti, cenere proveniente dalla combustione di lignei (ad 

esempio forni di pizzerie) o simili. 

La modalità di raccolta della frazione organica, sia per le utenze domestiche che non domestiche, è del 

tipo porta a porta, con frequenza pari a 3 giorni/settimana per le prime, mentre di 5 giorni/settimana 

per le utenze non domestiche (grandi produttori di frazione organica, quali mense, ristoranti, pizzerie, 

refezioni scolastiche, ecc). A ciascuna utenza domestica sarà consegnato un secchiello da 25 litri 

antirandagismo. Gli utenti utilizzeranno il secchiello antirandagismo da 25 litri per il conferimento della 

frazione organica nei giorni e negli orari previsti dal calendario della raccolta; nel caso di condomini di 

grosse dimensioni, aventi uno spazio condominiale idoneo, sarà consegnato  un contenitore carrellato 

da 240 litri; in tale caso, i condomini utilizzeranno il contenitore da 25 litri per conferire il rifiuto 

organico nei carrellati condominiali. I carrellati condominiali dovranno essere tenuti a deposito nelle 

aree private interne al condominio ed esposti su suolo pubblico esclusivamente nei giorni previsti dal 

calendario della raccolta in prossimità dei portoni di tali condomini. 

Alle utenze non domestiche saranno consegnati secchielli antirandagismo da 25 litri o carrellati da 240 

litri, in base alle singole esigenze. 

La raccolta sarà effettuata da squadre “tipo” così costituite da autocarri (<35 q.li) con vasca da 5 mc 

con motocarrista (o autista) e/o operatore.  

Negli agglomerati esterni e nelle case sparse, per le utenze, cioè, dove si rilevano maggiori difficoltà per 

l’espletamento del servizio, questo potrà essere effettuato a mezzo di cassonetti stradali da 1.100 litri (di 

proprietà dell’amministrazione comunale), o cosiddetto “di prossimità”. Presso ogni postazione, 

contenente almeno un cassonetto dedicato alla raccolta della frazione in argomento, gli utenti 

conferiranno il proprio rifiuto nei giorni previsti dal calendario della raccolta. Il servizio verrà effettuato 

con gli stessi mezzi che effettuano il servizio di raccolta porta a porta per la restante parte del territorio 

e con le stesse frequenze di raccolta. 

I mezzi citati effettueranno la raccolta e conferiranno quanto raccolto direttamente presso l’impianto 

scelto o qualora necessario  in cassoni scarrabili posizionati all’interno del CCR. I cassoni scarrabili, una 

volta pieni, verranno trasportati mediante autocarro con lift con autista all’impianto scelto per il 

trattamento/smaltimento finale. 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto. 
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Tipologia 
di utenza 

Tipo di 
raccolta 

Freq. Attrezzature Automezzi Raccolta Trasporto 

Domestiche Porta a 
porta 

3/7 Secchiello 
da 25 lt + 
carrellato 
condomini
ale  

Autocarro 
con vasca da 
5 mc 

 

CCR 

 
 
 

 

Non 
domestiche 

Porta a 
porta 

5/7 Secchiello 
da 25 lt o 
carrellato 
da 240 lt. 

 

Autocarro 
con vasca da 
5 mc 

 

CCR 

Tabella 40: Schema della modalità di raccolta della frazione organica 

 

 
4.5.2. Raccolta congiunta carta e cartone 

Per imballaggi in carta e frazioni merceologiche similari (carta congiunta) si intende l’insieme degli 

imballaggi e del materiale di consumo in carta e cartone. Il modello di raccolta della carta è del tipo 

porta a porta. 

A ciascuna utenza domestica sarà consegnato un contenitore da 40 litri. Gli utenti utilizzeranno il 

contenitore da 40 litri per il conferimento della frazione in argomento nei giorni e negli orari previsti dal 

calendario della raccolta; nel caso di condomini di grosse dimensioni, aventi uno spazio condominiale 

idoneo, sarà consegnato un contenitore carrellato da 240 litri; in tale caso, i condomini conferiranno la 

frazione in argomento nei carrellati condominiali. I carrellati condominiali dovranno essere tenuti a 

deposito nelle aree private interne al condominio ed esposti su suolo pubblico esclusivamente nei giorni 

previsti dal calendario della raccolta in prossimità dei portoni di tali condomini. La frequenza della 

raccolta è pari a 1 giorno/ogni 15 gg. 

Alle scuole e agli uffici pubblici ed altre utenze non domestiche (agenzie di viaggi, agenzie di 

assicurazione, studi tecnici, ecc.) saranno consegnati carrellati da 240 litri da esporre nei giorni previsti 

dal calendario della raccolta. La frequenza della raccolta è pari a 1 giorno/ogni 7 gg. 

La raccolta da utenze domestiche e non domestiche sarà effettuata da squadre “tipo” costituite da 

autocarri (<35 q.li) con vasca da 5 mc con motocarrista (o autista) e/o operatore. 

Negli agglomerati esterni e nelle case sparse, per le utenze, cioè, dove si rilevano maggiori difficoltà per 

l’espletamento del servizio, questo potrà essere effettuato a mezzo di cassonetti stradali da 1.100 litri (di 

proprietà dell’amministrazione comunale), o cosiddetto “di prossimità”. Presso ogni postazione, 

contenente almeno un cassonetto dedicato alla raccolta della frazione in argomento, gli utenti 

conferiranno il proprio rifiuto nei giorni previsti dal calendario della raccolta. Il servizio verrà effettuato 

con gli stessi mezzi che effettuano il servizio di raccolta porta a porta per la restante parte del territorio 

e con le stesse frequenze di raccolta. 

I mezzi citati effettueranno la raccolta e conferiranno quanto raccolto in cassoni scarrabili compattanti 

posizionati all’interno del CCR. I cassoni scarrabili, una volta pieni, verranno trasportati mediante 

autocarro con lift con autista all’impianto scelto per il trattamento/smaltimento finale. 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto. 
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Tipologia di 
utenza 

Tipo di 
raccolta 

Freq. Attrezzature Automezzi Raccolta Trasporto 

Domestiche Porta a 
porta 

1/15 Secchiello 
da 40 lt o 
carrellato 
condomi
niale 

 

 
 

Autocarro 
con vasca da 
5 mc 

 
 

 

CCR  
 
 
 
 

 
 

 

Non 
domestiche 
(scuole, uffici 
pubblici, 
agenzie di 
viaggi, agenzie 
di 
assicurazione, 
studi tecnici, 
ecc.) 

Porta a 
porta 

1/7 Carrellato 
da 240 lt. 

 

Autocarro 
con vasca da 
5 mc 

 
 
 

 

CCR 

Tabella 41: Schema della modalità di raccolta congiunta carta e cartone 

 

4.5.3. Raccolta cartone 

Nel piano è previsto il servizio separato di raccolta del cartone da utenze commerciali. Si provvederà 

alla raccolta del cartone da utenze commerciali con frequenza pari a 1 giorno  la settimana. La scelta di 

raccogliere la carta e il cartone separatamente è dovuta essenzialmente alla netta differenza tra i 

produttori delle due frazioni (utenze domestiche per la carta e commerciali per il cartone), inoltre si 

ottengono anche maggiori proventi da COMIECO, poiché il corrispettivo previsto nell’accordo ANCI-

CONAI, per il conferimento del cartone è maggiore del corrispettivo previsto per la carta. 

I produttori di tale frazione di rifiuto dovranno porre gli imballaggi impilati e piegati a piè negozio nei 

giorni e negli orari previsti dal calendario della raccolta. 

La raccolta sarà effettuata, un giorno dalle squadre “tipo” che si occupano della raccolta congiunta carta 

e cartone, mentre un altro turno verrà effettuato da una squadra dedicata (autocarro <35 q.li con vasca 

da 5 mc con autista e/o operatore). 

I mezzi citati effettueranno la raccolta e conferiranno quanto raccolto in press container scarrabili 

posizionati nel CCR. I press container scarrabili, una volta pieni, vengono trasportati mediante 

autocarro con lift con autista all’impianto di trattamento. Si riporta una tabella riepilogativa del modello 

sopra descritto. 
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Tipologia di 
utenza 

Tipo di 
raccolta 

Freq. Attrezzature Automezzi Raccolta Trasporto 

Non 
domestiche 

Porta a 
porta 

1/7 

 

Autocarro 
con vasca da 
5 mc 

 
 

 

CCR 

 

 
Tabella 42: Schema della modalità di raccolta del cartone 

 
4.5.4. Raccolta vetro 

Si prevede di eseguire la raccolta porta a porta del vetro con frequenza pari a 1 giorno ogni 15 gg. Per le 

utenze non domestiche che producono elevate quantità di tale frazione di rifiuto, si prevede la raccolta 

porta a porta con frequenza  di almeno almeno un 1 giorno  a settimana. 

A ciascuna utenza domestica sarà consegnato un contenitore da 40 litri. Gli utenti utilizzeranno il 

contenitore da 40 litri per il conferimento della frazione in argomento nei giorni e negli orari previsti dal 

calendario della raccolta; nel caso di condomini di grosse dimensioni, aventi uno spazio condominiale 

idoneo, sarà consegnato un contenitore carrellato da 240 litri; in tale caso, i condomini conferiranno la 

frazione in argomento nei carrellati condominiali. I carrellati condominiali dovranno essere tenuti a 

deposito nelle aree private interne al condominio ed esposti su suolo pubblico esclusivamente nei giorni 

previsti dal calendario della raccolta in prossimità dei portoni di tali condomini.  

Alle utenze non domestiche con un produzione elevata di tale frazione di rifiuto, saranno consegnati 

carrellati da 240 litri. 

La raccolta da utenze domestiche e non domestiche sarà effettuata da squadre “tipo” costituite da 

autocarri (<35 q.li) con vasca da 5 mc con motocarrista (o autista) e/o operatore. 

Negli agglomerati esterni e nelle case sparse, per le utenze, cioè, dove si rilevano maggiori difficoltà per 

l’espletamento del servizio, questo potrà essere effettuato a mezzo di cassonetti stradali da 1.100 litri (di 

proprietà dell’amministrazione comunale), o cosiddetto “di prossimità”. Presso ogni postazione, 

contenente almeno un cassonetto dedicato alla raccolta della frazione in argomento, gli utenti 

conferiranno il proprio rifiuto nei giorni previsti dal calendario della raccolta. Il servizio verrà effettuato 

con gli stessi mezzi che effettuano il servizio di raccolta porta a porta per la restante parte del territorio 

e con le stesse frequenze di raccolta. 

I mezzi citati effettueranno la raccolta e conferiranno quanto raccolto in cassoni scarrabili compattanti 

posizionati all’interno del CCR. I cassoni scarrabili, una volta pieni, verranno trasportati mediante 

autocarro con lift con autista all’impianto scelto per il trattamento/smaltimento finale. 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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Tipologia di 
utenza 

Tipo di 
raccolta 

Freq. Attrezzature Automezzi Raccolta Trasporto 

Domestiche Porta a 
porta 

1/15 Secchiello 
da 40 lt o 
carrellato 
condomi
niale 

 

Autocarro 
con vasca da 
5 mc 

 
 

 

CCR  

 
 

 

 

Non 
domestiche 

Porta a 
porta 

1/7 Carrellato 
da 240 lt. 

 

Autocarro 
con vasca da 
5 mc 

 

 

CCR 

Tabella 43: Schema della modalità di raccolta del vetro 

 

4.5.5. Raccolta plastica 

Si prevede di eseguire la raccolta porta a porta della plastica con frequenza pari a 1 giorno ogni 15  

giorni.  

Tale frazione, cosi raccolta, sarà conferita a idoneo impianto di selezione per l’eliminazione delle 

impurità al fine di consentire al materiale in uscita il raggiungimento della prima fascia dell’accordo 

ANCI-CONAI. 

Dalla raccolta della plastica, anche se i quantitativi sono minori di altre frazioni, deriva la maggior parte 

dei proventi COREPLA risulta quindi conveniente gestire al meglio la raccolta di tale frazione non solo 

da un punto di vista ambientale, ma anche economico.  

A ciascuna utenza domestica sarà consegnato un contenitore da 40 litri. Gli utenti utilizzeranno il 

contenitore da 40 litri per il conferimento della frazione in argomento nei giorni e negli orari previsti dal 

calendario della raccolta; nel caso di condomini di grosse dimensioni, aventi uno spazio condominiale 

idoneo, sarà consegnato un contenitore carrellato da 240 litri; in tale caso, i condomini conferiranno la 

frazione in argomento nei carrellati condominiali. I carrellati condominiali dovranno essere tenuti a 

deposito nelle aree private interne al condominio ed esposti su suolo pubblico esclusivamente nei giorni 

previsti dal calendario della raccolta in prossimità dei portoni di tali condomini.  

Alle utenze non domestiche con un produzione elevata di tale frazione di rifiuto, saranno consegnati 

carrellati da 240 litri; tali utenti provvederanno a posizionare detti contenitori presso l’ingresso della 

attività commerciale nei giorni ed orari previsti nel calendario di raccolta ed in ogni caso almeno 1 volta 

a settimana.. 

La raccolta da utenze domestiche e non domestiche sarà effettuata da squadre “tipo” costituite da 

autocarri (<35 q.li) con vasca da 5 mc con motocarrista (o autista) e/o operatore. 

Negli agglomerati esterni e nelle case sparse, per le utenze, cioè, dove si rilevano maggiori difficoltà per 

l’espletamento del servizio, questo potrà essere effettuato a mezzo di cassonetti stradali da 1.100 litri (di 

proprietà dell’amministrazione comunale), o cosiddetto “di prossimità”. Presso ogni postazione, 

contenente almeno un cassonetto dedicato alla raccolta della frazione in argomento, gli utenti 
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conferiranno il proprio rifiuto nei giorni previsti dal calendario della raccolta. Il servizio verrà effettuato 

con gli stessi mezzi che effettuano il servizio di raccolta porta a porta per la restante parte del territorio 

e con le stesse frequenze di raccolta. 

I mezzi citati effettueranno la raccolta e conferiranno quanto raccolto in cassoni scarrabili compattanti 

posizionati all’interno del CCR. I cassoni scarrabili, una volta pieni, verranno trasportati mediante 

autocarro con lift con autista all’impianto scelto per il trattamento/smaltimento finale. 

 

Tipologia 
di utenza 

Tipo di 
raccolta 

Freq. Attrezzature Automezzi Raccolta Trasporto 

Domestiche Porta a 
porta 

1/15 Secchiello da 
40 lt + 
carrellato 
condominiale  

 

Autocarro con 
vasca da 5 mc 
e 
compattatore 
di grandi 
dimensioni 

 
 

 

 
 

 
 

 

Non 
domestiche 

Porta a 
porta 

1/7 Carrellato da 
240 lt. 

 

Compattatore 
di grandi 
dimensioni 

 

 

CCR 

Tabella 44: Schema della modalità di raccolta della plastica 

 

 

4.5.6. Raccolta ingombrati e RAEE 

La raccolta degli ingombranti e dei RAEE è prevista a domicilio presso tutte le utenze domestiche, con 

un sistema a prenotazione, e si effettua con frequenza settimanale. Anche gli sfalci provenienti dalla 

manutenzione di giardini privati potranno essere raccolti in questo modo. Il servizio consiste nella 

raccolta a domicilio e su chiamata e successivo trasporto dei rifiuti ingombranti, RAEE, speciali 

assimilati (beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico provenienti dagli insediamenti del 

territorio comunale) e sfalci per le sole utenze domestiche. Dietro richiesta degli utenti, si provvederà, 

su chiamata e relativo appuntamento, a raccogliere i rifiuti ingombranti a domicilio, a piano strada. Gli 

interventi dovranno essere garantiti entro sette giorni dalla prima chiamata. Sarà attivato e pubblicizzato 

un numero verde, a cui l’utente potrà rivolgersi. Dopo la prenotazione, nei giorni e nelle ore stabilite, i 

rifiuti ingombranti (materassi, mobili, poltrone, divani, ecc.) e i beni durevoli (televisori, computer, 

frigoriferi, lavatrici, condizionatori d’aria ecc.) verranno posti a cura degli utenti, a ciglio strada, al 

confine di proprietà oppure in un unico punto di raccolta nel cortile o in zona idonea. 

Quanto sopra, fermo restando la possibilità degli utenti di servirsi del CCR esistente per il conferimento 

dei rifiuti RAEE o ingombranti per come sopra individuati a propria cura e spese. 

Il servizio prevede che la squadra, formata da un automezzo < 35 q.li dotato di gru con autista e 

operatore, raccolga gli ingombranti conferiti a piè di portone e li trasporti nei cassoni scarrabili 

posizionati nel CCR. 

I cassoni contenenti i RAEE saranno prelevati, all’interno del CCR, da un trasportatore del CDC 

RAEE, previo accordo tra l’Amministrazione Comunale ed il centro di coordinamento. I cassoni 

contenenti i rifiuti ingombranti e speciali assimilati saranno trasportati a mezzo lift con autista alla 
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piattaforma di conferimento, una volta raggiunto il pieno carico. Gli eventuali sfalci raccolti saranno 

uniti ai rifiuti da conferire all’impianto di compostaggio. Si riporta una tabella riepilogativa del modello. 

 

 

Tipologia 

di utenza 

Tipo di raccolta Freq. Attrezzature Automezzi Raccolta Trasporto 

Domestiche Domiciliare con 

numero verde o 

conferimento 

diretto degli utenti 

al CCR 

Almeno 

settimanale 

 

 

 

Autocarro 

con vasca gru 

 

 

 
 

Tabella 45: Schema della modalità di raccolta degli ingombranti e RAEE 

 

4.5.7. Raccolta RUP 

Per la raccolta dei farmaci, le farmacie, parafarmacie e sanitarie saranno allestiti con contenitori da 120 

litri, all’interno dei quali le utenze potranno conferire i propri farmaci scaduti. La raccolta avverrà con 

frequenza pari a 1 volta/mese, o se necessario a chiamata, tramite una squadra formata da automezzo < 

35 q.li con autista che effettua il prelievo dei contenitori presso i suddetti esercizi e li conferisce presso 

il CCR in un apposito contenitore di grandi dimensioni che sarà trasportato ad idoneo impianto di 

trattamento. Il personale impiegato in detto servizio è lo stesso che si occupa della raccolta 

ingombranti. 

Inoltre, le utenze domestiche potranno conferire i loro rifiuti urbani pericolosi direttamente al CCR. 

Nel presente Piano non si prevede la raccolta delle pile esauste, in quanto la normativa vigente, D. Lgs. 

188/08, prevede che i “Sistemi dei Produttori” devono provvedere: 

 alla fornitura di appositi contenitori in cui conferire le pile esauste presso i centri della 

distribuzione di tali beni; 

 al ritiro delle pile esauste. 

Per le altre tipologie di RUP si prevede altresì il conferimento presso il CCR, che sarà opportunamente 

attrezzato con contenitori dedicati. 

 

4.5.8. Raccolta frazione non riciclabile 

Si intende per frazione non riciclabile l’insieme delle componenti non pericolose dei rifiuti urbani 

secche e non riciclabili quali: stoviglie in plastica usate (piatti, bicchieri, forchette, etc.), imballaggi per 

alimenti sporchi (carta oleata per salumi, formaggi, etc.), stracci, materiale di consumo (prodotti per 

l’igiene come rasoi o bastoncini o spazzolini), pannolini ed assorbenti, oggettistica, vasellame e altro 

materiale risultante dalle operazioni di pulizia degli ambienti. 

Il modello di raccolta di tale tipologia di rifiuto, per tutte le utenze domestiche e non domestiche, è del 

tipo porta a porta con frequenza pari a 2 giorni la settimana. 

Le utenze domestiche utilizzeranno sacchetti in polietilene, non forniti dall’amministrazione, per la 

raccolta ed il conferimento di tale frazione. 
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La raccolta della frazione residua da utenze domestiche sarà effettuata da squadre “tipo” costituite da 

autocarri (<35 q.li) con vasca da 5 mc con motocarrista (o autista) e/o operatore e un compattatore di 

grande portata (da 23 mc) utilizzato come posto fisso. Pertanto, il compattatore a posto fisso, fungerà 

da centralina per i mezzi satelliti di piccola portata. Un autista, una volta che il compattatore avrà 

raggiunto il pieno carico, effettuerà il trasporto in discarica. Si riporta una tabella riepilogativa del 

modello sopra descritto. 

 

Tipologia di 
utenza 

Tipo di 
raccolta 

Freq. Attrezzature Automezzi Raccolta Trasporto 

Domestiche Porta a 
porta 

2/7 Sacchi 
LDPE 

 

Autocarro 
con vasca da 
5 mc 

 

 
 

 

Non 
domestiche 

Porta a 
porta 

2/7 Sacchi 
LDPE 

 

Autocarro 
con vasca da 
5 mc  

Tabella  46.  Schema della modalità di raccolta dei rifiuti urbani residuali 

 

4.5.9. Raccolta frazione residua presso i cimiteri 

All’interno del cimitero comunale verranno posizionati contenitori della capacità di 240/1.100 litri, per 

la raccolta separata di carta, plastica, vetro, organico (fiori appassiti) e rifiuto residuo non riciclabile. 

Il servizio prevede lo svuotamento di contenitori con la stessa cadenza delle raccolte sopra descritte, in 

dipendenza della tipologia del rifiuto, secondo il calendario di raccolta.  

Per i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera e) ed f) dell’art.2, comma 1 del 

D.P.R. 254/2003, saranno di volta in volta concordate le modalità e i costi per la raccolta e smaltimento 

presso gli impianti autorizzati. 

 

4.5.10. Lavaggio cassonetti stradali e carrellati 

Si prevede di effettuare il lavaggio dei cassonetti stradali e dei carrellati delle utenze non domestiche 

della frazione residua non riciclabile e della frazione organica con una frequenza mensile.  

La squadra tipo è composta da n. 1 lavacassonetti/lavacarrellati con un autista  e un operatore. 

 

4.5.11. Svuotamento del CCR 

Come detto in precedenza l’Aro è dotato di n. 1 centro comunale di raccolta a servizio della Raccolta 

Porta a Porta. 

Lo svuotamento viene garantito, come descritto in precedenza, dal lift con autista, che provvederà al 

conferimento delle diverse frazioni di rifiuto presso gli impianti di smaltimento/trattamento. 

All’interno del CCR sarà possibile, inoltre, il conferimento da parte dell’utenza delle seguenti frazioni di 

rifiuto: 

 frazione organica, 

 rifiuti vegetali provenienti esclusivamente dallo sfalcio e dal taglio di alberi in giardini privati e 

pubblici, 

 imballaggi di carta e cartone, 
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 vetro, 

 alluminio, 

 metalli ferrosi e non ferrosi, 

 contenitori a banda stagnata, 

 indumenti usati, stracci ed altro materiale tessile, 

 legno (cassette, bancali, pallets), 

 prodotti farmaceutici scaduti ed inutilizzati, 

 rifiuti ingombranti, beni durevoli e RAEE (mobili, materassi, frigoriferi, congelatori, 

condizionatori, televisori, computer, stampanti, circuiti elettronici, ecc.) di provenienza 

domestica, 

 

4.6. Obiettivi 

Gli obiettivi di raccolta differenziata che si possono conseguire dipendono dalla composizione 

merceologica del rifiuto e dal rendimento del modello e delle attività di avvio ed espletamento della 

raccolta. 

Inoltre, la Legge Regionale n.9/2010 fissa le percentuali di raccolta differenziata da raggiungere e 

precisamente: 

1. anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento; 

2. anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento; 

3. anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento; 

Il sistema di raccolta dei rifiuti urbani è stato pianificato in modo da raggiungere nei comuni dell’Aro   

una percentuale di raccolta differenziata pari a circa il 65%. Fissato l’obiettivo di raccolta differenziata 

totale, si possono dedurre gli obiettivi per ciascuna frazione merceologica, in base alla composizione 

merceologica dei rifiuti, come rappresentati nella tabella e nel grafico che seguono. 

I dati rappresentati derivano dalle esperienze concrete nelle raccolte dei rifiuti effettuate in ambito 

regionale; la percentuale teorica di composizione è ricavata dall’indagine condotta dall’AMIA nel 1995 

sui rifiuti di un campione di comuni siciliani (indagine è contenuta all’interno del PIER).  

 

FRAZIONE % LETTERATURA 

Organico + verde  37,80% 

Carta  22,16% 

Vetro  6,76% 

Plastica  12,68% 

Metalli  2,00% 

Alluminio 0,42% 

Legno  1,80% 

Ingombranti  0,37% 

RAEE 0,06% 

Altro - Indifferenziato 15,95% 

TOTALE 100% 
          Tabella 47: Percentuale di letteratura sulla composizione merceologica dei rifiuti 
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Figura 17: Composizione merceologica teorica dei rifiuti - Indagine condotta dall’AMIA nel 1995 

 

Dai dati teorici di letteratura, conoscendo la reale produzione di ingombranti e RAEE nei  comuni che 

fanno parte dell’Aro si è proceduto a ricalcolare le percentuali reali della composizione merceologica 

per ogni singolo comune: 

 

  COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL COMUNE 

FRAZIONE JOPPOLO GANCAXIO SANT' ANGELO MUXARO SANTA ELISABETTA 

Organico + verde  

36,31% 37,23% 37,40% 

Carta  21,29% 21,83% 21,92% 

Vetro  6,49% 6,66% 6,69% 

Plastica  12,18% 12,49% 12,54% 

Metalli  1,92% 1,97% 1,98% 

Alluminio 0,40% 0,41% 0,42% 

Legno  1,73% 1,77% 1,78% 

Ingombranti  4,22% 1,89% 1,39% 

RAEE 0,13% 0,04% 0,11% 

Altro – Indifferenziato 15,32% 15,71% 15,78% 

TOTALE 100% 100% 100% 
Tabella 48: Percentuali reali della composizione merceologica per  singolo Comune. 
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Il dimensionamento tiene conto dei conferimenti registrati nel periodo 2011 – 2013  a partire dalla 

quantità massima registrata nel periodo citato (nel caso in esame l’anno 2013) ed in base alle percentuali 

di frazioni merceologiche minime, per il raggiungimento del 65%, si ricavano i quantitativi in termini di 

ton/anno che si intendono intercettare per ciascuna frazione di rifiuto. Si ricavano, successivamente, le 

produzioni medie mensili e giornaliere.   

 

Riepilogo % frazioni merceologiche per il raggiungimento del 65% di RD 
  

 Organico + verde  Carta  Vetro  Plastica  Ingombranti  RAEE Altro – Indifferenziato 

COMUNI DELL’ ARO 29,71% 17,42% 5,31% 9,97% 2,50% 0,09% 35,00% 

Tabella 49: Percentuali minime di frazioni merceologiche da intercettare per il raggiungimento delle percentuali di RD di legge (65%). 

 

 
Riepilogo quantità annuali frazioni merceologiche [tonn./anno] 

(Ipotesi obiettivo RD 65%) 

 
Organico + 
verde  

Carta e 
cartone 

Vetro  Plastica  Ingombranti  RAEE 
Altro - 
Indifferenziato 

Tot 

COMUNI DELL’ ARO 658,78 386,21 117,81 220,99 47,19 2,02 771,62 2.204,63 

 
 

 
Riepilogo quantità giornaliere frazioni merceologiche [tonn./giorno] 

(Ipotesi obiettivo RD 65%) 

 
Organico + 
verde  

Carta  Vetro  Plastica  Ingombranti  RAEE 
Altro - 
Indifferenziato 

Tot 

COMUNI DELL’ ARO 1,80 1,06 0,32 0,61 0,13 0,01 2,11 6,04 

Tabella 50: Quantità annuali e giornaliere di ciascuna frazione merceologica per  l’ Aro  

 

La tabella seguente riporta la frequenza di raccolta  di ciascuna frazione di rifiuto urbano da raccogliere. 

La tabella seguente riporta, inoltre, le tonnellate massime da raccogliere per ciascuna frazione durante 

un turno settimanale (calcolato in base al fattore di accumulo settimanale massimo) e il numero di 

utenze, domestiche e non domestiche, da servire per ciascuna frazione di rifiuto. 

I criteri per la pianificazione del calendario dei servizi sono i seguenti: 

 ridurre al minimo il numero di automezzi in uso contemporaneamente; 

 ridurre al minimo il fabbisogno di maestranze operative contemporaneamente; 

 ridurre al minimo la variabilità dei fabbisogni. 
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Frazioni 

n. giorni settimanali 
di raccolta di 
ciascuna frazione 

Tonnellate max 
di rifiuto da 
raccogliere per 
turno 

n. UD da 
servire per 
turno per 
frazione 

n. UnD da 
servire per 
turno per 
frazione 

n. totale di utenze da 
servire per turno per 
frazione 

Organico 3 5,41 2.258 95 2.353 

Carta e cartone 0,5 15,87 2.258 242 2.500 

Vetro 0,5 4,84 2.258 95 2.353 

Plastica 0,5 9,08 2.258 242 2.500 

Indifferenziato 2 8,46 2.258 242 2.500 

Ingombranti 1 0,45 a chiamata a chiamata a chiamata 

RAEE 1 0,50 a chiamata a chiamata a chiamata 
Tabella 51: Aro di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta. frequenza di raccolta e fattore di accumulo massimo 

per ciascuna frazione di  rifiuto. 

 

 

 FATTORE DI ACCUMULO MASSIMO (GIORNI DI ACCUMULO) PER TURNO DI RACCOLTA 

 Organico Carta e cartone Vetro Plastica Indifferenziato 

Lunedì 3         

Martedì         3 

Mercoledì 2         

Giovedì   15 15 15   

Venerdì 2         

Sabato         4 
Tabella 52: Aro di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta fattore di accumulo MAX di ciascuna frazione di 
rifiuto per ciascun turno di raccolta 

 

  

QUANTITA' DI RIFIUTO DA RACCOGLIERE IN CIASCUN TURNO 

[tonn.] 

 Organico Carta e cartone Vetro Plastica Indifferenziato 

Lunedì 5,41     9,08   

Martedì         6,34 

Mercoledì 3,61 15,87       

Giovedì           

Venerdì 3,61   4,84     

Sabato         8,46 
Tabella 53: : Aro di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta quantità, espressa in tonnellate, di rifiuto da 
raccogliere in ciascun turno 

 

 



Piano di intervento per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati 

Bacino Territoriale costituito dai  Comuni di  Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta,  

72 

 

La tabella successiva riporta le distanze dagli impianti che ad oggi vengono utilizzati per il conferimento 

dei rifiuti prodotti dai comuni  oggetto del presente Piano; nella medesima tabella vengono riportati i 

tempi di percorrenza di dette distanze, nell’ipotesi che ciascun mezzo viaggi a una velocità di 50 km/h. 

Si calcolano altresì il numero max di viaggi considerate le distanze e i tempi di attesa agli impianti per lo 

scarico, quest’ ultimo viene considerato pari a un’ora. 

Quanto sopra ha permesso di calcolare le ore necessarie per il trasferimento dei rifiuti dal comune fino 

agli impianti di trattamento/smaltimento finale, nell’ipotesi progettuale che tale trasporto avvenga con 

un compattatore di grandi dimensioni e/o un autocarro scarrabile, indipendentemente dalla tipologia di 

rifiuto trasportato, con un autista. 

 

 DISTANZA IN KM  

  CCR Attuali impianti 

Comuni 
CCR JOPPOLO 
GIANCAXIO 

PROGEO 
SRL/SEAP SRL 

DISCARICA DI 
SICULIANA 

IMPIANTO DI 
COMPOSTAGGIO 
(JOPPOLO 
GIANCAXIO) 

JOPPOLO GIANCAXIO 2,1 18,9 27,1 6,0 

SANTA ELISABETTA 3,8 19,6 24,2 12,0 

SANT'ANGELO MUXARO 15,5 33,7 34 24,0 

SICULIANA 19,7 27,9 7,6 70,4 

CCR JOPPOLO GIANCAXIO 
(Contrada Monte Famoso) 

  20,9 23,5 8,1 

 

  DISTANZA IN min - IPOTESI VELOCITA' AUTOMEZZO 50  km/h 

  CCR ALTRI IMPIANTI 

COMUNI 
CCR JOPPOLO 
GIANCAXIO 

PROGEO 
SRL/SEAP SRL 

DISCARICA DI 
SICULIANA 

IMPIANTO DI 
COMPOSTAGGIO 
(JOPPOLO 
GIANCAXIO) 

JOPPOLO GIANCAXIO 3 23 33 7 

SANTA ELISABETTA 5 24 29 14 

SANT'’ANGELO MUXARO 19 40 41 29 

CCR JOPPOLO GIANCAXIO 
(contrada Monte Famoso) 

  25 28 10 

 
Calcolo n° di viaggi giornalieri in un turno di lavoro (6 ore) con tempi di 
attesa all'impianto stimati in min. 

60 

 CCR ALTRI IMPIANTI 

COMUNI 
CCR JOPPOLO 
GIANCAXIO 

PROGEO 
SRL/SEAP SRL 

DISCARICA DI 
SICULIANA 

IMPIANTO DI 
COMPOSTAGGIO 
(JOPPOLO 
GIANCAXIO) 

JOPPOLO GIANCAXIO 5 3 2 4 

SANTA ELISABETTA 5 3 3 4 

SANT'ANGELO MUXARO 3 2 2 3 

CCR JOPPOLO GIANCAXIO 
(contrada monte famoso) 

  3 3 4 

Tabella 5 4: Distanze dagli impianti che ad oggi vengono utilizzati per il conferimento dei rifiuti prodotti dal Comune,  tempi di 
percorrenza di dette distanze e numero MAX di viaggi. 
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4.6.1. Riduzione del rifiuto urbano biodegradabile (RUB) da collocare in discarica – 

Disposizione n. 857 del 10/10/2013 

Con circolare del 06/08/2013 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, a 

modifica della precedente Circolare del 30 Giugno 2009, ha chiarito che il trattamento previsto dalla 

Direttiva 1999/31/CE e recepito dall’articolo 7 del D.Lgs. 36/2003 (entrata in vigore 27/03/2003) 

deve necessariamente includere un’adeguata selezione delle diverse frazioni di rifiuti e la stabilizzazione 

della frazione organica. La Circolare ha inoltre ribadito la necessità: 

 di dare piena attuazione al programma per la riduzione dei RUB da collocare in discarica, 

incentivando la raccolta differenziata di questi ultimi; 

 che entro il 2015, come stabilito dall’articolo 181 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., 

deve essere garantita almeno la raccolta differenziata per carta, metalli, plastica, vetro ed ove 

possibile per il legno, al fine di conseguire gli obiettivi comunitari entro il 2020. 

La Disposizione n. 857 del 10/10/2013 dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti 

(O.P.C.M. n. 3887 del 09/07/2013 – Decreto Legge n. 43/2013), dal titolo “Attuazione pianificazione 

regionale per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica (R.U.B.) e 

obbligo di pretrattamento – artt. 5 e 7 del D.Lgs. 36/2003” impone alle SRR o ai Comuni in forma singola o 

associata, che ai sensi della L.R. 9/2010 devono procedere conformemente alla citata legge regionale 

all’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dovranno specificatamente prevedere 

all’interno dei piani d’ambito e dei piani di intervento il raggiungimento degli obiettivi di raccolta 

differenziata e di riduzione della frazione biodegradabile da conferire in discarica previsti dalla 

normativa vigente. 

In attuazione dell’articolo 5 della Direttiva 99/31/CE il D.Lgs. 36/2003 recita, all’articolo 5 (Obiettivi 

di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica): 

“entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per 

la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti allo 

scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello 

provinciale i seguenti obiettivi: 

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto i rifiuti urbani biodegradabili dovranno essere 

inferiori a 173 kg/anno per abitante; 

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del decreto i rifiuti urbani biodegradabili dovranno essere 

inferiori a 115 kg/anno per abitante; 

c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del decreto i rifiuti urbani biodegradabili dovranno essere 

inferiori a 81 kg/anno per abitante.” 

Pertanto, i limiti da prendere a riferimento, relativamente ai Rifiuti Urbani Biodegradabili da collocare 

in discarica, sono: 

1. 115 kg/anno per abitante per il periodo 2013 – 2017; 

2. 81 kg/anno per abitante per il periodo successivo al 27/03/2018. 

Facendo riferimento al Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (maggio 2012), in particolare 

all’allegato 8 - “Adeguamento del  programma per la Riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili da smaltire in 
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discarica al nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, per il calcolo dei RUB da collocarsi in discarica si è 

preso in considerazione il documento predisposto dal Gruppo tecnico di lavoro interregionale (GTdL) 

istituito per fornire alle Regioni chiamate alla applicazione di quanto contenuto nell’articolo 5 del 

D.Lgs. 36/2003elementi di omogeneità ed indirizzo. Il metodo standardizzato di  calcolo del RUB 

collocato in discarica, che si articola come segue: 

 dalla presenza percentuale merceologica delle 4 categorie di RUB (alimenti - rifiuti di giardino - 

carta e cartoni - pannolini e assorbenti) è sufficiente moltiplicare la presenza percentuale di ogni 

categoria per il quantitativo totale di Rifiuti Urbani prodotti (il documento sottolinea che in Italia 

non vengono considerati fra i RUB il legno, né i tessili, pelle e cuoio; può accadere che l'analisi 

merceologica riferita alla categoria "pannolini e assorbenti" non sia conosciuta: in questo caso 

occorrerà considerare il 3 % del rifiuto urbano complessivamente prodotto). 

 Al quantitativo di RUB così ottenuto vanno sottratte:  

1. le quantità di RUB raccolti in modo differenziato, purché avviate ad impianti di recupero e da 

essi accettate, al netto degli scarti non trattati prodotti dagli stessi impianti di recupero ed avviati 

a discarica; 

2. i RUB avviati alla combustione; 

3. i RUB trattati (es. biostabilizzato, bioessiccato, digestato, scarti di impianti di trattamento 

biologico) collocati in discarica con un IRD inferiore a 1.000 mg O2/kg VS/h (media annua di 

almeno 4 campioni e con tolleranza sul singolo campione non superiore al 20 %). 

Il quantitativo di RUB così ottenuto rappresenta il RUB collocato in discarica. 

In particolare, l’allegato 8 citato riporta due grafici nei quali vengono dettagliate la “Composizione 

merceologica RUB da R.D.” e la “Composizione merceologica RUB da indifferenziato”. I grafici citati 

vengono di seguito proposti ed utilizzati ai fini del calcolo degli obiettivi di riduzione dei RUB da 

collocare in discarica del presente piano di intervento. 

 

 
Figura 18: Composizione merceologica RUB da raccolta differenziata 
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Figura 19: Composizione merceologica RUB da indifferenziato 

 

Prendendo a riferimento i dati dei conferimenti e dei rifiuti recuperati dai Comune di Joppolo 

Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro  e Santa Elisabetta, 

 

Anno 2013 
Popolazione 
residente 

Totale rifiuti 
prodotti 

Produzione 
pro-capite 

Totale rifiuti 
differenziati raccolti Percentuale RD 

% 
[t] 

[kg/ab. x 
anno] 

[t] 

Joppolo Giancaxio 1.235 468,79 379,59 36,77 7,84 

Sant'Angelo Muxaro 1.424 665,40 467,28 8,25 1,24 

Santa Elisabetta 2.577 1.070,43 415,38 21,7 2,03 

ARO 5.236 2.205 420,75 67 3,70 
Tabella 55: Aro di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo e Santa Elisabetta  conferimenti  per l’anno 2013 

 

150101             
(Imballaggi di 
carta e cartone) 

150107         
(Imballaggi di 

vetro) 

200101           
(Carta e 
cartone) 

150102 
(Plastica) 

150104 
(Alluminio) 

200108              
(Rifiuti 

organici) 

200139 
(Plastica) 

150103 
(Imballaggi 

in legno) 
TOTALE 

[t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] 

8,90 9,20 1,39 8,06 0,80 - - - 28,34 

0,73 1,45 - 0,53 0,15 - - - 2,85 

5,07 2,42 0,15 6,25 0,36 - - - 14,25 

14,70 13,06 1,54 14,84 1,30 - - - 45,44 
Tabella 56: Aro di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo e Santa Elisabetta  rifiuti recuperati da RD  nel 2013.  

 

ed applicando il metodo standardizzato predisposto dal Gruppo tecnico di lavoro interregionale si 

ottengono i risultati riportati nella tabella seguente. 
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RUB DA INDIFFERENZIATO- ANNO 2013  RUB COLLOCATO IN DISCARICA - 2013 

FRAZIONE 
% 
PRESENTE 

t di RUB da 
indifferenziato 

  

RUB DA 
INDIFFERENZIATO 

RUB DA 
RD 

RUB IN 
DISCARICA 

RUB 

Aro [t] [t] [t] 
[Kg/ab 
x anno] 

UMIDO + 
VERDE 

40% 881,85  999,05 10,29 988,76 188,84 

CARTA 22% 103,13      

PANNOLINI 3% 14,06      

TOTALE TONNELLATE 
RUB IN 
INDIFFERENZIATO 

999,05      

Tabella 57: Calcolo RUB collocato in discarica per l’anno 2013 dai comuni dell’ARO 

 
Come si può notare la quantità di RUB collocato in discarica per l’anno 2012 dai Comuni di Joppolo 

Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta,  è ben al di sopra dei limiti dettati dal D.Lgs. 

36/2003 (entro otto anni dalla data di entrata in vigore del decreto i rifiuti urbani biodegradabili dovranno essere 

inferiori a 115 kg/anno per abitante). 

 

4.6.1.1. Cronoprogramma degli obiettivi di riduzione dei RUB 

Come in precedenza argomentato, risulta ampiamente dimostrato, dalle diverse esperienze nazionali e 

non, che il solo sistema che permette il superamento dei limiti percentuali di raccolta differenziata 

previsti dalla normativa vigente, è la raccolta porta a porta. Pertanto, il piano di intervento proposto per 

l’ARO di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta si pone come obiettivo, sin 

dall’immediato avvio del sistema porta a porta, il raggiungimento delle percentuali di raccolta 

differenziata previste dalla normativa nazionale e regionale vigente ed in particolare il valore del 65%.  

Di seguito si determinano i quantitativi di RUB da collocare in discarica per il piano di intervento 

proposto mediante l’applicazione del metodo standardizzato sviluppato dal Gruppo tecnico di lavoro 

interregionale. 

 

Riepilogo % frazioni merceologiche rifiuti - per raggiungimento del 65% 

Comune 
Organico + 

verde  
Carta  Vetro  Plastica  Ingombranti  RAEE 

Altro - 

Indifferenziato 

% DA LETTERATURA 37,80% 22,16% 6,76% 12,68% 0,37% 0,06% 15,95% 

Joppolo Giancaxio 28,88% 16,93% 5,16% 9,69% 4,22% 0,13% 35,00% 

Sant'Angelo Muxaro 30,03% 17,60% 5,37% 10,07% 1,89% 0,04% 35,00% 

Santa Elisabetta 30,23% 17,72% 5,41% 10,14% 1,39% 0,11% 35,00% 

media  ARO 29,71% 17,42% 5,31% 9,97% 2,50% 0,09% 35,00% 
Tabella 58: Percentuali e quantità per ciascuna frazione merceologica – 65% di RD 
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RUB DA INDIFFERENZIATO 

FRAZIONE % PRESENTE 
Tonn. di RUB da 

indifferenziato 

UMIDO + VERDE 40% 881,85 

CARTA 22% 485,02 

PANNOLINI 3% 66,14 

TOTALE TONNELLATE RUB IN 

INDIFFERENZIATO 
1.433,01 

                             Tabella 59: RUB da indifferenziato – 65% di RD 

 

RUB DA RD 

FRAZIONE 
QUANTITÀ 

IMPURITÀ 
PREVISTA 

QUANTITÀ AL NETTO 
DELLE IMPURITA' 

[t] [t] [t] 

Organico + 
verde  

655,04 32,75 622,28 

Carta e 
cartone 

384,01 19,20 364,81 

              Tabella 60: RUB da RD – 65% di RD 

 

 

 
RUB COLLOCATO IN DISCARICA 

RUB DA 
INDIFFERENZIATO 

RUB DA RD RUB IN DISCARICA RUB 

[t] [t] [t] 
[Kg/ab x 
anno] 

1.433,01 987,09 445,92 85,16 

Tabella 61: RUB collocato in discarica – 65% di RD 

 

Come si evince dalle tabelle precedenti il quantitativo di RUB da collocare in discarica con l’avvio del 

sistema porta a porta di cui al presente piano di intervento è conforme alla normativa nazionale (D.Lgs. 

36/2003 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e alla normativa regionale (L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, Disposizione n. 857 del 10/10/2013). 

 

4.7. Censimento delle utenze del Comune 

Di seguito si riporta il censimento effettuato relativamente al numero di utenze domestiche e non 

domestiche dei comuni che costituiscono l’Aro.. 

Per le utenze domestiche si prevede di dare un kit composto da un contenitore per l’organico da 25 lt e 

n.3 contenitori da 40 lt. per la carta, la plastica e il vetro. Il rifiuto indifferenziato dovrà essere riposto 

entro sacchi a carico dell’utenza stessa. 

Alle utenze non domestiche verrà consegnato un kit composto da contenitori da 240 lt per la carta, la 

plastica, il vetro e l’organico, il cui numero dipende dalle tipologie di rifiuto prodotto. Il rifiuto 

indifferenziato dovrà essere riposto entro sacchi a carico dell’utenza stessa. 
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Numero di utenze dell’Aro 

Totale Domestiche (UD) Non domestiche (UnD) 

2.500 2.258 242 
Tabella 62 Numero di utenze dell’Aro 

 
Calcolo contenitori 

  n° 
Contenitori da 25 
lt 
[Organico] 

Contenitori da 
40 lt 
[Carta/cartone] 

Contenitori 
da 40 lt 
[Plastica] 

Contenitori 
da 40 lt 
[Vetro] 

 Totale 
numero 
contenitori 
40 lt 

Utenze 
domestiche 

2.258 2.258 2.258 2.258 2.258 6.774 

         

         

   
n. contenitori da 
240 lt 
[Carta/Cartone] 

n. contenitori da 
240 lt 
[Plastica] 

n. 
contenitori 
da 240 lt 
[Vetro] 

n. 
contenitori 
da 240 lt 
[Organico] 

Totale 
numero 
contenitori 
240 lt 

Utenze non 
domestiche 

242 242 242 95 95 674 

Tabella 63 : Contenitori da distribuire alle utenze dell’Aro 

 

L’amministrazione comunale metterà a disposizione ulteriori contenitori da 1.100,  di sua proprietà, da 

posizionare in particolari zone, al fine di servire le case sparse e/o le contrade esterne ai centri abitati, 

nonché presso le grandi utenze commerciali e i condomini. 

Il servizio dovrà essere effettuato al limite del confine di proprietà dell’utente o presso punti individuati 

dall’impresa d’intesa con l’Ente affidante, dove l’utente deposita le frazioni dei rifiuti in contenitori o 

sacchi a perdere ben chiusi distribuiti dall’impresa, di colore differente a seconda della tipologia del 

rifiuto da conferire.  

Si evidenzia che le quantità sopra indicate sono previsionali. Il numero effettivo e dunque il relativo 

canone da corrispondere, sarà determinato a seguito della puntuale ricognizione che verrà effettuata 

durante la fase di start up del servizio.  

 

4.8. Servizio di spazzamento,  pulizia delle strade e discerbamento. 

Il servizio di pulizia stradale consiste nello spazzamento manuale /meccanico delle strade e degli spazi 

pubblici o aperti al pubblico transito, con il contestuale svuotamento dei cestini. L’insieme dei servizi 

sarà eseguito su tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico. 

Detto servizio può riassumersi come di seguito riportato, salvo prescrizioni particolari che saranno 

impartite dalla amministrazione all’atto dell’esecuzione delle prestazioni: 

 spazzamento manuale di marciapiedi, vie, strade, piazze, giardini, aree di parcheggio veicolare, 

aree adiacenti ai monumenti di interesse storico-artistico, pulizia delle aree adiacenti le fontane 

pubbliche, pulizia aree stazionamento dei contenitori, rimozione deiezioni animali ecc.; 

 svuotamento e pulizia di tutti i cestini, con sostituzione dei sacchi a perdere che sono collocati al 

loro interno;  
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 pulizia con spazzatrice di vie, strade, piazze, giardini, aree di parcheggio veicolare, ecc.;  

 pulizia delle cordolature di delimitazione delle strade, dei marciapiedi, delle aiuole spartitraffico 

dalla vegetazione spontanea (erba, piccoli arbusti, ecc.)  

Il servizio di spazzamento dovrà essere effettuato nelle vie e secondo le frequenze indicate dal piano di 

spazzamento, ed è stato concepito secondo la  modalità operative di svolgimento: spazzamento misto 

(meccanizzato e manuale). Di seguito vengono descritte le modalità operative della tipologia  di 

spazzamento. 

 

4.9. Costi e Piano finanziario dei servizi 

Si riporta di seguito il computo dei costi per ciascun servizio, le cui modalità operativa sono state 

descritte nei paragrafi precedenti. Si specifica che i costi del personale fanno riferimento alle tabelle fise 

ottobre 2013 di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30/09/2013. Il costo 

del personale può essere suscettibile di variazione, in quanto ad oggi non si conoscono le unità che 

transiteranno nei servizi dei comuni di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta   

all’atto della costituzione dell’ARO; una volta individuate le unità si procederà all’applicazione dei costi 

di cui alle citate tabelle fise tenendo conto dei reali livelli, qualifiche e scatti di anzianità. 
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4.9.1. Costo del servizio di raccolta porta a porta 

Di seguito si riportano le tabelle relative al fabbisogno di personale, mezzi ed attrezzature necessarie per 

l’effettuazione del servizio di raccolta porta a porta, presso tutte le utenze domestiche e non 

domestiche, per le frazioni di rifiuto organico, plastica, vetro, rifiuto residuo, carta e cartone nonché 

della pulizia dell’area mercatale; 

 

Riepilogo costi -quantità di personale e mezzi nel porta a porta  e pulizia area mercatale   

personale quantità costo annuo tot livello 

Operatore 2,00 36.754,62 73.509,23 1 

Motocarrista 2,00 41.980,03 83.960,07 2A## 

autista  1 44.465,75 14.821,92 3A## 

Totale 5,00   172.291,22   

          

mezzi quantità costo gestione tot   

motocarri 35 q.li 2,00 2.576,95 5.153,89   

Costipatore 35 q.li 1,00 4.343,89 4.343,89   

Compattatore posteriore 23 mc* 1 10.702,62 10.702,62   

Lavacassonetti / lavacontenitori (noleggio) 1 2.754,34 229,53 mensile 

Totale 5,00   20.429,93   

          

mezzi quantità 
costo 
ammortamento 

tot   

motocarri 35 q.li 2,00 1.739,98 3.479,96   

Costipatore 35 q.li 1,00 2.174,97 2.174,97   

Compattatore posteriore 23 mc* 1,00 7.829,91 7.829,91   

Lavacassonetti / lavacontenitori (noleggio) 1,00 5.219,94 434,99 mensile 

Totale 5,00   13.919,83   

          

          

Riepilogo costi - quantità di personale  per il servizio di  lavaggio cassonetti ( 12 interventi annuali) , raccolta 
ingombranti ( 1 intervento settimanale) svuotamento CCR   e sostituzione del personale impegnato nel porta a 
porta.  

Personale Quantità Costo annuo Totale 
Livello unità 
lavorative 

Autista * (sostituto personale porta a porta) 1 44.465,75 44.465,75 3A## 

Operatore * (sostituto personale porta a porta) 1 36.754,62 36.754,62 1 

Totale 2   81.220,37   

* Il personale (n. 1 autista e n. operatore) per  la sostituzione del personale impegnato nel servizio porta a 
porta, verrà  inoltre impiegato  per l’effettuazione del servizio  di  lavaggio cassonetti/carrellati,  nella 
raccolta degli ingombranti   e nello svuotamento del CCR. 

  
Tabella 44: Personale e mezzi nel porta a porta 
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Numero di utenze del Comune     

Totale 
Domestiche 
(UD) 

Non 
domestiche 
(UnD) 

    

    

2.500 2.258 242     

       

       

calcolo contenitori  
utenze 
domestiche 

n. 
contenitori 
da 25 lt 
(Organico) 

n. 
contenitori 
da 40  lt 
(Carta e 
Cartone) 

n. 
contenitori 
da 40  lt 
(Plastica) 

n. 
contenitori 
da 40  lt 
(Vetro) 

  

Popolazione 
residente al 
31.12.2012 
(dati Istat) 

n° n° n° n° n° 

Joppolo Giancaxio 1.235 515 515 515 515 515 

Sant'Angelo Muxaro 1.424 634 634 634 634 634 

Santa Elisabetta 2.577 1.109 1109 1109 1109 1109 

  5.236 2.258 2.258 2.258 2.258 2.258 

         

         

 
utenze non 
domestiche 

contenitori da 
240 lt - Carta 

contenitori 
da 240 lt - 
Plastica 

contenitori 
da 240 lt - 
Vetro 

contenitori 
da 240 lt - 
Organico 

tot 
contenitori 
240 lt 

  n° n n n n n 

Joppolo Giancaxio 63 63 63 18 18 162 

Sant'Angelo Muxaro 71 71 71 43 43 228 

Santa Elisabetta 108 108 108 34 34 284 

totale 242 242 242 95 95 674 

         

riepilogo costi attrezzatura quantità 
costo 
ammortamento 

Totale 
costi  

    

n. contenitori da 25 lt 
(Organico) 

2.258 1,25 2.826,94     

n. contenitori da 40  lt (Carta e 
Cartone) 

2.258 2,57 5.792,22     

n. contenitori da 40  lt (Plastica) 2.258 2,57 5.792,22     

n. contenitori da 40  lt (Vetro) 2.258 2,57 5.792,22     

tot contenitori 240 lt 674 18,04 12.160,12     

Totale   32.363,73     
Tabella 65: Contenitori da distribuire alle utenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
riepilogo costi raccolta porta a porta   
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personale 253.511,59   

mezzi (gestione) 20.429,93   

mezzi (ammortamento) 13.919,83   

contenitori (ammortamento) 32.363,73   

  320.225,08   

     

Spese 25.618,01 8% 

Utili 16.011,25 5% 

Totale 361.854,34   

     

IVA 36.185,43 10% 

Totale 398.039,77   

Tabella 66: Riepilogo costi del servizio porta a porta 

 
4.9.2. Servizio di raccolta ingombranti e RAEE, raccolta RUP 

Di seguito si riportano le tabelle relative al fabbisogno di personale, mezzi ed attrezzature necessarie per 

l’effettuazione del servizio di raccolta ingombranti, e  raccolta RUP. 

Si specifica che il personale (n. 1 autista e n. 1 operatore) utilizzato per l’effettuazione del servizio in 

argomento verrà impiegato, inoltre,  per il servizio di lavaggio cassonetti ( un intervento mensile), per lo 

svuotamento del CCR e per la sostituzione del personale impegnato nel servizio di porta a porta  e ove 

possibile per lo spazzamento manuale. 

 Per l’effettuazione del servizio di raccolta ingombranti,  e raccolta RUP verrà utilizzato un mezzo 

autocarro cassonato < 35 q.li   si riporta di seguito il  computo dei costi. 

 

Raccolta  ingombranti e RAEE  (servizio a chiamata) e RUP 

Mezzi  quantità     

autocarro cassonato per raccolta ingombranti  <35 qli 1,00   

    

Riepilogo costi - quantità di personale e mezzi nella raccolta ingombranti, RAEE (a chiamata) e RUP – 
Frequenza 1 gg/settimana 

personale quantità costo annuo totale 

Autista * (sostituto personale porta a porta) 1,00 44.465,75 0,00 

Operai * (sostituto personale porta a porta) 1,00 36.754,62 0,00 

  2,00   0,00 

    

    

mezzi quantità costo gestione totale 

Mezzi  da acquistare       

autocarro cassonato per raccolta ingombranti  <35 qli 1,00 2.759,51 2.759,51 

      2.759,51 

    

mezzi quantità 
costo 
ammortamento 

totale 

autocarro cassonato per raccolta ingombranti  <35 qli 1,00 3.479,96 3.479,96 

      3.479,96 

* Il personale (n. 1 autista e n. operatore)impegnato nella raccolta degli ingombranti e RUP verrà inoltre impegnato  per  la 
sostituzione del personale impegnato nel servizio porta a porta,  per l’effettuazione del servizio  di  lavaggio 
cassonetti/carrellati,    e nello svuotamento del CCR. 

Tabella 67: Personale e mezzi nella raccolta ingombranti (servizio a chiamata) e raccolta RUP 
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riepilogo costi raccolta ingombranti.Raee e Rup 

personale 0,00   

mezzi (gestione) 2.759,51   

mezzi (ammortamento) 3.479,96   

  6.239,47   

     

     

Spese 499,16 8% 

Utili 311,97 5% 

Totale 7.050,60   

     

IVA 705,06 10% 

Totale 7.755,66   

      Tabella 68: Riepilogo costi del servizio raccolta ingombranti e RAEE (servizio a chiamata) e raccolta RUP 

 
 

4.9.3. Gestione del Centro Comunale di Raccolta 

Il centro di raccolta comunale è una struttura a disposizione della comunità cittadina dell’ARO per 

incrementare la raccolta differenziata, disincentivare l’abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio 

dell’ARO e per agevolare anche il recupero del rifiuto. 

Infatti è un’area strutturata, sorvegliata e gestita, dove i cittadini possono conferire in sicurezza i rifiuti 

urbani in particolare organico, vetro, plastica, alluminio, metalli, legno, carta e cartone, rifiuti 

ingombranti, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ed alcune categorie di rifiuti pericolosi. 

Inoltre, il centro comunale, oltre ad essere una struttura al servizio dei cittadini che conferiscono i loro 

rifiuti in maniera differenziata, risulterà di fondamentale importanza per l’esecuzione del servizio di 

raccolta domiciliarizzata delle frazioni monomateriale di rifiuto. Infatti, il CCR permetterà di garantire 

una puntuale contabilità delle tipologie e delle quantità conferite da parte degli operatori addetti alle 

operazioni di raccolta nell’ARO. 

Il personale  dell’ARO impegnato nella gestione del CCR di Joppolo Giancaxio, avrà la possibilità di 

effettuare il monitoraggio di tutte le fasi del servizio di raccolta (materiale raccolto presso le utenze 

dell’ARO, scarico all’interno dei cassoni scarrabili, pesa dei materiali in uscita verso gli impianti di 

destinazione, monitoraggio delle quantità conferite). Si avrà una puntuale rendicontazione dei materiali 

raccolti e dei materiali che periodicamente verranno trasportati presso gli impianti di recupero e 

trattamento. 

Il personale sopra citato coordinerà il personale della ditta di servizio addetto alle manutenzioni della 

struttura e al trasferimento presso gli impianti di destinazione delle frazioni di rifiuto presenti all’interno 

del CCR. 

Inoltre, detto personale dell’ARO provvederà alle operazioni di pesatura, mediante l’utilizzo della 

colonnina interfaccia utente con sistema informatizzato multimediale per l’acquisizione e 

l’informatizzazione dei dati con identificazione dell’utente, e del successivo conferimento all’interno dei 

cassoni scarrabili e/o contenitori dedicati a ciascuna frazione di rifiuto urbano conferita direttamente 

del cittadino presso la struttura in argomento. 
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Pertanto, alla luce di quanto esposto, all’interno del Centro Comunale si svolgeranno le operazioni di 

controllo e monitoraggio delle fasi vitali del servizio di raccolta. 

L’ARO e quindi, nel caso in specie, il Comune che provvederà alla gestione del CCR dovrà provvedere 

all’iscrizione presso l’Albo Gestori Ambientali per la categoria 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani 

ed assimilati”, attenendosi ai requisiti contenuti nella delibera del Comitato nazionale n. 2 del 20 luglio 

2009; a tal proposito, secondo quanto disposto nella delibera citata, nella tabella seguente viene 

riportata la dotazione minima di addetti necessaria alla gestione del CCR in funzione delle classi di 

abitanti serviti. 

 

DOTAZIONI MINIME DI ADDETTI 

 CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C CLASSE B CLASSE A 

 
< a 5.000 

abitanti 

< a 20.000 e 

>o = a 5.000 

ab. 

< a 50.000 e 

>o = a 20.000 

ab. 

< a 100.000 e 

>o = a 50.000 

ab. 

< a 500.000 e 

>o = a 

100.000 ab. 

>o = a 

500.000 ab. 

ADDETTI 1 1 2 3 8 13 

Tabella 69: Dotazioni minime di addetti previste dalla delibera del Comitato nazionale n. 2 del 20 luglio 2009 

 

Di seguito si riportano le tabelle relative al fabbisogno di personale, mezzi ed attrezzature necessarie per 

l’effettuazione del servizio di svuotamento e manutenzione del centro comunale di raccolta, nonché i 

relativi costi. 

Per ciò che invece concerne l’attrezzatura (cassoni scarrabili a cielo aperto) necessaria al contenimento 

delle diverse frazioni di rifiuto differenziato conferite dai mezzi della raccolta e dagli utenti, occorre 

specificare che all’interno del CCR sono presenti parte delle  attrezzature, ed in particolare: 

 n° 6  container scarrabili da mc. 30,  

Anche in questo caso nel computo dei costi non sarà inserita la quota relativa all’ammortamento di 

detta attrezzatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenzione/Svuotamento CCR 

CCR quantità     
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Joppolo Giancaxio 1,00     

costo unitario anutenzione/gestione 3.000,00     

       

Quantità di personale per svuotamento CCR 

personale quantità costo annuo tot livello 

Autista per conferimento ad impianti 1,00 44.465,75 0,00 3A## 

  1,00  0,00   

       

mezzi quantità costo gestione totale   

Autocarro Lift con gru e polipo 1,00 6.128,34 6.128,34   

      6.128,34   

       

mezzi quantità 
costo 
ammortamento 

totale   

Autocarro Lift con gru e polipo 1,00 7.394,91 7.394,91   

    7.394,91   

        

Attrezzature   quantità costo gestione totale   

Cont. Scarr. da mc. 30 /20 
6,00 116,53 699,20 

Attrezzature  già 
presenti  al CCR 

Cont. Scarr. da mc. 30   con coperchio 
1,00 116,53 116,53 

Attrezzature  da 
acquistare 

Pressa container da 20 mc 
3,00 298,61 895,82 

Attrezzature  da 
acquistare 

Cassonetto  da l.t. 1,100 x RD 
10,00 5,00 50,00 

Attrezzature  da 
acquistare 

     1.761,55   

  

Attrezzature  quantità 
costo 
ammortamento 

totale   

Cont. Scarr. da mc. 30   
0,00 890,66 0,00 

Attrezzature  già 
presenti  al CCR 

Cont. Scarr. da mc. 30   con coperchio 
1,00 890,66 890,66 

Attrezzature  da 
acquistare 

Pressa container da 20 mc 
3,00 2.857,52 8.572,56 

Attrezzature  da 
acquistare 

Cassonetto  da l.t. 1,100 x RD 
10,00 46,39 463,88 

Attrezzature  da 
acquistare 

      9.927,10   

* Il personale (n. 1 autista ) impegnato  nello svuotamento del CCR,verrà  inoltre impiegato  per  la sostituzione del 
personale impegnato nel servizio porta a porta,  per l’effettuazione del servizio  di  lavaggio cassonetti/carrellat i e  nella 
raccolta degli ingombranti. 

Tabella 70: Personale, mezzi ed attrezzature  CCR 

 

 

 

Riepilogo costi gestione CCR 

personale 0,00   

Mezzi  (gestione) 6.128,34   
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Mezzi  (ammortamento) 7.394,91   

Attrezzature (gestione) 1.761,55   

Attrezzature (ammortamento) 9.927,10   

manutenzione isole  3.000,00   

  28.211,90   

     

Spese 2.256,95 8% 

Utili 1.410,59 5% 

Totale 31.879,44   

     

IVA 3.187,94 10% 

Totale 35.067,39   

Tabella 71: Riepilogo costi CCR 

 
4.9.4. Servizio di spazzamento e pulizia delle strade. 

Lo spazzamento manuale, verrà effettuato su precise indicazioni impartite   dal personale dell’Aro 

tenuto conto delle  esigenze  derivanti dall’espletamento  degli altri servizi.  

Il personale  che effettuerà il servizio è lo  stesso già e impegnato nei servizi di raccolta  porta a porta e 

raccolta ingombranti  e svuotamento del CCR. 

Tale modello sarà applicato lo nelle arterie principali dei comuni dell’Aro. 

Nella tabella di seguito si riportano i costi dello spazzamento manuale che sono riferiti elusivamente al 

costo delle attrezzature necessarie: 

 

Spazzamento manuale 

       

mezzi quantità     

Operatore ecologico  0,00     

       

personale quantità costo annuo tot livelli 

operai 0,00 36.754,62 0,00 1 

  0,00  0,00   

        

        

attrezzatura quantità giorni  costo tot   

sacchi 3,00 312 224,64   

Scopa 3,00       

      224,64   

Tabella 72: Attrezzature impiegate nel servizio di spazzamento manuale 

 

 
riepilogo costi spazzamento manuale   

personale 0,00   

attrezzatura 224,64   

  224,64   

     

Spese 17,97 8% 

Utili 11,23 5% 

Totale 253,84   



Piano di intervento per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati 

Bacino Territoriale costituito dai  Comuni di  Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta,  

87 

 

     

IVA 25,38 10% 

Totale 279,23   

Tabella  73:  Riepilogo costi del servizio di spazzamento manuale 

 

 

4.9.5. Riepilogo costi e personale impegnato nei servizi di raccolta, trasporto 

spazzamento 

Nella successiva tabella si riportano i costi e il numero delle unità di personale impegnate nei servizi 

descritti in precedenza, distinti per tipologia di servizio. 

È stato distinto il costo di ammortamento dei mezzi dal costo di gestione, al fine di poter procedere 

facilmente allo scorporo del costo nel caso in cui tutti o parte dei mezzi siano oggetto di eventuale 

finanziamento regionale. 

Per quanto riguarda il computo dei costi del personale che dovrà essere impegnato nei nuovi servizi che 

l’ARO di Joppolo Giancaxio, Sant’ Angelo Muxaro e Santa Elisabetta e dovrà effettuare sono state 

prese le seguenti figure : 

 autista di mezzi pesanti liv. 3A##, 

 motocarrista liv. 2A##, 

 operatore ecologico liv. 1. 

I costi sono presi dalle tabelle del ministero del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

relativamente alla scheda ottobre 2013 pubblicate con decreto del Ministro del lavoro del 30/09/2013.  
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Raccolta porta 
a porta 

Raccolta 
ingombranti* 

Gestione e 
svuotamento 
CCR 

Spazzamento 
manuale 

Start up (costo medio 
annuo) 

Comunicazione 
(costo medio 
annuo) 

Sist. di monit, e 
controllo 

Totale 

personale (A) 253.511,59 0,00 0,00 0,00 2.835,71 2.318,80 2.868,85 261.534,95 

mezzi (gestione) (B) 20.429,93 2.759,51 6.128,34 0,00     0,00 29.317,78 

mezzi (ammortamento) ( C) 13.919,83 3.479,96 7.394,91 0,00       24.794,70 

attrezzatura(gestione) (D)     4.761,55 224,64     0,00 4.986,19 

attrezzatura 
(ammortamento) 

( E) 32.363,73   9.927,10         42.290,82 

sommano 
(F) = 
(A+B+C+D+E) 

320.225,08 6.239,47 28.211,90 224,64 2.835,71 2.318,80 2.868,85 362.924,44 

spese su (E) 8% 25.618,01 499,16 2.256,95 17,97 226,86 185,50 229,51 29.033,96 

utili su (E) 5% 16.011,25 311,97 1.410,59 11,23 141,79 115,94 143,44 18.146,22 

totale con spese + utili 361.854,34 7.050,60 31.879,44 253,84 3.204,36 2.620,24 3.241,80 410.104,62 

IVA 10% 36.185,43 705,06 3.187,94 25,38 320,44 262,02 324,18 41.010,46 

                 

TOTALE 398.039,77 7.755,66 35.067,39 279,23 3.524,79 2.882,27 3.565,98 451.115,08 

          

 personale        totale 

 
autisti liv. 
3A## 

1,00 1,00 0,00         2,00 

 
motocarristi 
liv. 2A### 

2,00    0,00       2,00 

 
oper.ecol. 
Liv.1 

2,00 1,00   0,00       3,00 

  5 2 0 0       7,00 

 
* Per l’effettuazione del servizio, lavaggio cassonetti/contenitori, raccolta ingombranti e RAEE e  svuotamento CCR  viene utilizzato lo stesso personale  adibito alla  sostituzione 
del personale impegnato nel servizio di raccolta porta a porta. 

Tabella 74: Riepilogo costi e personale impegnato nei servizi di raccolta, trasporto spazzamento 

 
N.B. Il costo pro capite per i cittadini dell’ARO  relativo al servizio di raccolta trasporto e spazzamento e pari a  €. 86,16.
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4.10. Quantità di rifiuti prodotti  nel  2013 

Per quanto riguarda i costi di conferimento presso gli impianti di smaltimento dei si prende in 

considerazione la  produzione dei rifiuti dell’ anno 2013. 

 

Anno 
Popolazione 
residente 

Totale rifiuti 
prodotti 
[t] 

Produzione pro-
capite 
[kg/ab. x anno] 

Totale 
rifiuti 
differenziati  
[t] 

Percentuale 
RD 

2013 5.236 2.205 420,75 67 3,70 
Tabella  75: Quantità di rifiuti prodotti nel  2013 nei comuni di  Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo e Santa Elisabetta.  

 

4.10.1. Tariffe degli impianti di smaltimento - anno 2013 

Si riporta di seguito la tabella dei costi unitari dei servizi di smaltimento e recupero ed i relativi impianti 

operanti nel 2013. 

 

IMPIANTI 
ANNO 2012 

Costo 
unitario 

Tributo 
speciale 
L. 549/95 

Oneri di 
mitigazione 
ambientale 

Imponibile 
10% 
IVA 

Costo 
Totale IVA 
inclusa 

€/t €/t €/t €/t €/t €/t 

Impianto Catanzaro Costruzioni 
discarica vasca 4  Siculiana 
(indifferenziato) 

59,93 6,24 3,34 69,51 6,95 76,46 

SEAP s.r.l. 
(rifiuti speciali, pericolosi e non) 

221,85 - - - 22,18 244.03 

SEAP s.r.l. 
(solo deposito rifiuti spec. RAEE 
Comuni senza CCR) 

77,68 - - - 7,76 85,44 

Progeo area ASI 
(multi materiale 150106) dal 1/1/2012 
al 31/12/2012 

100,91    10,09 111,00 

Progeo area ASI 
(sovvalli) dal 1/1/2012 al 31/12/2012) 

130,00    13,00 143,00 

Progeo area ASI 
(monomateriale) dal 1/1/2012 al 
31/12/2012 
Vari costi in relazione al materiale 
conferito (carta e cartone, plastica, 
vetro, alluminio ecc. vedi allegato) 

Importi unitari da corrispondere alla ditta Progeo srl da applicare in funzione 
della qualità del materiale conferito in piattaforma 

DESCRIZIONE €/TON 
IVA esclusa 

20.01.1 Carta e cartone 50,00 

15.01.01 Imballaggi di carta e cartone proveniente dalla 
raccolta porta a porta 

50,00 

Carta e cartone e Imballaggi di carta e cartone 
provenienti dai CCR 

45,00 

20.01.39  plastica 160,00 

15.01.02 Imballaggi in plastica (con introiti Corepla in 
favore di Progeo srl) 

50,00 

15.01.07 imballaggi in vetro 20.01.02 Vetro 50,00 

150103 imballaggi di legno  - 200138 Legno 120,00 

150104 Imballaggi metallici (selezionati x tipologia 
Acciaio-alluminio) 

70,00 

150104 Imballaggi metallici (da selezionare in acciaio e 
alluminio) 

150,00 

 

Tabella 76: Costi di base di conferimento impianti anno 2013 
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4.10.2. Corrispettivi CONAI 

Nella seguente tabella si riportano i corrispettivi che il CONAI ha fissato per l’anno 2013 (le tariffe 

sono suscettibili di variazioni in base agli accordi che il CONAI stipula nel corso dell’anno). 

Attuali corrispettivi del  CONAI -  anno 2013 

CER Descrizione 
€/t 
(IVA esclusa) 

20 01 08 Rifiuti Biodegradabili di cucine e mense € 0,00 

15 01 02 Imballaggi in plastica € 205,46 

20 01 39 Plastica € 0,00 

20 01 01 
Fino a 1.500,00 t conferite 

Carta e cartone 
Fino a 1.500,00 t conferite 

€ 94,95 

20 01 01 
Oltre 1.500,00 t conferite 

Carta e cartone 
Oltre 1.500,00 t conferite 

€ 30,72 

15 01 01 
Fino a 1.500,00 t conferite 

Imballaggi di carta e cartone 
Fino a 1.500,00 t conferite 

€ 94,95 

15 01 01 
Oltre 1.500,00 t conferite 

Imballaggi di carta e cartone 
Oltre 1.500,00 t conferite 

€ 30,72 

15 01 07 Imballaggi in vetro (1à fascia) € 35,87 

15 01 07 Imballaggi in vetro (2à fascia) € 18,73 

15 01 07 Imballaggi in vetro (3à fascia) € 0,53 

15 01 07 Imballaggi in vetro (fascia di eccellenza) € 39,04 

20 01 02 Vetro (1à fascia) € 35,87 

20 01 02 Vetro (2à fascia) € 18,73 

20 01 02 Vetro (3à fascia) € 0,53 

20 01 02 Vetro (fascia di eccellenza) € 39,04 

20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati € 0,00 

20 03 07 Ingombranti € 0,00 

16 02 14, 16 02 16, 20 01 36 
Fino a 15.000 abitanti 

RAEE (stoccaggio per Comuni senza CCR) 
Fino a 15.000 abitanti 

€ 65,00 

16 02 14, 16 02 16, 20 01 36 
Da 15.000 a 49.999 abitanti 

RAEE (stoccaggio per Comuni senza CCR) 
Da 15.000 a 49.999 abitanti 

€ 65,00 

16 02 14, 16 02 16, 20 01 36 
Da 50.000 a 74.999 abitanti 

RAEE (stoccaggio per Comuni senza CCR) 
Da 50.000 a 74.999 abitanti 

€ 65,00 

16 02 14, 16 02 16, 20 01 36 
Da 75.000 abitanti 

RAEE (stoccaggio per Comuni senza CCR) 
Da 75.000 abitanti 

€ 65,00 

Tabella 77: Corrispettivi che il CONAI per l’anno 2013 

 
4.10.3. Percentuali di raccolta differenziata da raggiungere. 

La Legge Regionale n.9/2010 fissa le percentuali di raccolta differenziata da raggiungere e precisamente: 

1. anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento; 

2. anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento; 

3. anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento. 

Un recente studio del Politecnico di Torino (Prof. Genon e Prof. Blengini 25) commissionato dalla 

Provincia di Torino ha messo a confronto vari scenari alternativi di ciclo integrato per la Provincia di 

Torino tramite l’applicazione della metodologia LCA (Life Cycle Assessment), con l’obiettivo di 

individuare lo scenario con migliori prestazioni energetico - ambientali, tenuto conto dei costi di 

gestione e dei fabbisogni per trattamenti e smaltimenti finali. Sono stati predisposti quattro modelli 

LCA per valutare l’effetto dell’incremento percentuale di raccolta differenziata dal 52 % (Previsione 

PPGR 2006) al 65 % (obiettivo a regime del D.Lgs.n° 152/2006) e l’effetto dell’applicazione o meno 

del pre-trattamento del RU residui (valutando sia il semplice TMB che la digestione anaerobica) 
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Nell’analisi dei modelli sono stati privilegiati gli indicatori energetici come il GER (Gross Energy 

Requirement), indicatori ambientali riconducibili ai cambiamenti climatici come il GWP100 (Global 

Warming Potential) e indicatori energetico-ambientali integrati (Ecoindicator 99: salute umana+qualità 

ecosistema+uso risorse). Sono stati infine valutati i costi associati ai vari scenari e i fabbisogni 

impiantistici e di discarica. 

Lo studio LCA del Politecnico di Torino ha dimostrato che gli scenari al 65% di raccolta differenziata 

(RD) risultano nettamente migliori degli scenari al 52% di RD utilizzando sia gli indicatori energetici 

che quelli relativi ai gas serra. Alla stessa conclusione si giunge anche analizzando il modello LCA con il 

metodo Ecoindicator 99 (miglioramento medio del 35%). Va evidenziato che l’analisi LCA è stata 

operata su filiere reali, considerando cioè dati di sistemi/impianti esistenti relativi a flussi principali, 

scarti (recentemente monitorati in Provincia di Torino), sistemi di raccolta, trasporti e processi 

industriali, evidenziando così che i nuovi limiti di legge sono coerenti con i conseguenti benefici 

energetici e ambientali netti ed è quindi giustificabile un ulteriore sforzo per raggiungere almeno il 65 % 

di raccolta differenziata. 

Pertanto, anche alla luce di quanto detto, gli obiettivi che si è posto il presente piano di intervento, in 

termini di raggiungimento della percentuale della RD (65 %), oltre ad essere coerenti con la normativa 

nazionale e regionale vigente permettono un’ottimizzazione del servizio in termini di costi. 

Inoltre, occorre evidenziare che le esperienze già avviate con analoghe modalità di domiciliarizzazione 

del servizio dell’indifferenziato hanno registrato percentuali di riduzione dei RU intercettati 

globalmente (sia attraverso il servizio di RD che con gli altri servizi) che varia normalmente tra il 15 % 

ed il 30 %. 

Tale riduzione deve essere attribuita in gran parte all’eliminazione dei contenitori stradali e di prossimità 

dell’indifferenziato che agevolano il conferimento indifferenziato di rifiuti speciali assimilati e anche di 

rifiuti speciali non assimilati agli urbani o impropri (ad esempio inerti) nel circuito di raccolta dei RU 

(fenomeno che si evidenzia maggiormente nelle zone industriali e periferiche delle città). Quando però 

si supera una percentuale di riduzione del 20-25 % si è normalmente di fronte a fenomeni di migrazione 

di RU nei cassonetti delle zone confinanti poiché sono stati rimossi i contenitori stradali 

dell’indifferenziato ma non si è provveduto efficacemente a fornire un servizio comodo ed efficiente 

per la raccolta differenziata ed il conferimento del residuo. 

Al quantitativo di rifiuti globale stimato dal presente Piano di intervento (2.205 t/anno  per l’anno 

2013) è stata quindi applicata una stima prudenziale di riduzione dei RU, fissata nel 20%. 

Di seguito si riporta la previsione delle quantità di rifiuto, dei relativi costi di conferimento e degli 

introiti CONAI, con il nuovo sistema di raccolta differenziata domiciliare porta a porta, nell’ipotesi di 

raggiungere gli obiettivi previsti dal presente piano di intervento. 
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Previsione conferimenti con il nuovo sistema porta a porta 

Organico 
[t] 

Plastica 
[t] 

Carta e 
cartone 
[t] 

Vetro 
[t] 

Non 
recuperabile 
[t] 

Rifiuti 
speciali ed 
ingombranti 
[t] 

RAEE 
[t] 

Totale 
[t] 

658,78 220,99 386,21 117,81 771,62 47,19 2,02 2.204,63 

Tabella 78: Previsione conferimenti  nell’Aro con il nuovo sistema porta a porta (raggiungimento 65% RD) 

 

 

Previsione costi conferimenti con il nuovo sistema porta a porta 

Organico Plastica 
Carta e 
cartone 

Vetro 
Non 
recuperabile 

Speciali e 
ingombranti 

RAEE Imponibile 
Totale con 
IVA 

55.996,72 26.557,06 38.144,41 13.908,25 47.030,25 10.459,16 156,91 192.252,77 211.478,04 

Tabella  79: Previsione costi conferimenti nell’Aro con il nuovo sistema porta a porta (raggiungimento 65% RD) 

 

 

Previsione introiti CONAI con il nuovo sistema porta a porta 

Organico Plastica 
Carta e 
cartone 

Vetro 
Non 
recuperabile 

Speciali e 
ingombranti 

RAEE Imponibile 
Totale con 
IVA 

0,00 87.190,52 26.214,39 4.492,14 0,00 0,00 131,30 118.028,34 129.845,62 

Tabella  80: Previsione introiti CONAI nell’Aro con il nuovo sistema porta a porta (raggiungimento 65% RD) 
 

 

 

Previsione costi conferimenti al netto dei rientri CONAI con il nuovo sistema porta a porta 

Organico Plastica 
Carta e 
cartone 

Vetro 
Non 
recuperabile 

Speciali e 
ingombranti 

RAEE Imponibile 
Totale con 
IVA 

55.996,72 -60.633,45 11.930,03 9.416,11 47.030,25 10.459,16 25,61 74.224,42 81.632,42 

Tabella 81: Previsione costi conferimenti nell’Aro al netto dei rientri CONAI con il nuovo sistema porta a porta (raggiungimento 65% 
RD) 

 
4.10.4. Attività di controllo del servizio e degli utenti 

Il tema del controllo e della verifica del servizio di gestione integrata dei rifiuti nella gestione di un 

servizio pubblico locale è cruciale proprio perché questa è una missione chiave per le quali l’ARO è 

costituito. Il controllo da parte dell’ARO, e quindi dei comuni che di esso fanno parte, è necessaria 

poiché la titolarità ad essi spettante del servizio li porta ad essere individuati come garanti della tutela 

degli interessi della collettività amministrata. 

 

4.10.4.1. Sistema di controllo del servizio dell’ARO 

Il controllo deve avere come obiettivo la revisione tecnica, economico finanziaria e tariffaria dei 

documenti di pianificazione in modo da poter consentire anche un’integrazione ed un perfezionamento 

delle informazioni possedute in sede di prima pianificazione In modo da poter poi utilizzare questo 

patrimonio di informazioni e di conoscenza del servizio per poter affinare il successivo capitolato 

d’appalto. 

La definizione dei controlli potrà essere opportunamente basata su di alcuni principi generali: 

 la necessità che tali verifiche abbiano un impatto in termini di costo compatibile con il bilancio 

dell’ARO e dei Comuni;  
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 il valore dell’efficienza, e quindi in questo caso la capacità di recuperare delle informazioni nel 

modo più semplice e corretto possibile; 

 la condivisione della esigenza del controllo e degli esiti scaturiti dallo stesso con i destinatari 

finali del servizio, ovvero, oltre all’ARO e ai Comuni stessi, gli utenti. 

Le verifiche sul servizio dovranno attuarsi con controlli diretti sul territorio, svolti con la struttura 

dell’ARO e del Comune (per quanto di propria competenza), sia indirette, ovvero basate su report e 

dati forniti dai soggetti coinvolti (principalmente il Gestore dei servizi). 

Vista la tipologia articolata e dispersa sul territorio dei servizi erogati dal Gestore, l’esercizio dell’attività 

di controllo dipenderà in gran parte dalla capacità di recupero di informazioni tempestive e veritiere da 

parte dell’ARO, della SRR e dei gestori degli impianti; per questo motivo è opportuno coinvolgere tutti 

i soggetti interessati per ottenere, anche indirettamente, tali informazioni. 

 

4.10.4.1.1 Attività di controllo indirette tramite report forniti dal Gestore 

La modalità principale di reperimento di informazioni indirette potrà essere rappresentata da specifici 

obblighi di reportistica definiti a carico del Gestore e che questo dovrà fornire all’ARO, per norma di 

legge o per impegno contrattuale. 

Il sistema di informazioni fornite dal Gestore dovrà essere articolato indicativamente su quattro 

strumenti principali: 

 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; 

 report economici, contenenti dati sull’andamento dei costi operativi, dei ricavi, nonché sui 

 flussi di spesa per investimenti; 

 dati specifici di bilancio e budget e dati periodici derivati dal sistema di controllo di gestione 

interno del Gestore. 

 

4.10.4.1.2 Attività di verifica e controllo dirette 

L’ARO svolgerà attività di controllo dirette sul Gestore dei servizi, mediante tecnici della propria 

struttura o anche con l’ausilio della polizia municipale. 

Data la natura occasionale di questi controlli, legata ad esigenze specifiche non standardizzabili, potrà 

essere predisposto di volta in volta il più idoneo schema di report, riservandosi la facoltà di definire il 

momento e la natura del controllo specifico da effettuare. 

Le attività di controllo e ispezione dirette potranno riguardare la verifica dello stato di avanzamento 

degli interventi previsti, dell’effettuazione dei servizi, i dati tecnici relativi all’organizzazione dei servizi. 

 

 

 

4.10.4.1.3 Sistema di monitoraggio e controllo delle flotte 
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È un sistema di tracciamento e gestione in tempo reale delle flotte di automezzi, composto da una parte 

hardware, da installare su ogni automezzo soggetto al controllo, e una parte software, basata su 

interfaccia web, da utilizzare sui computer client degli operatori addetti al monitoraggio e alla gestione 

delle flotte. 

L’hardware, dotato di moduli GSM/GPRS/GPS, consente di avere, in un’unica soluzione, servizi di 

fonia/sms, trasmissione dati e posizionamento globale a bordo dell’automezzo su cui è installato. Tutti i 

dati relativi all’automezzo (posizione, pesature, etc.), vengono quindi trasmessi a intervalli regolari ai 

server per la loro elaborazione e, conseguentemente, resi disponibili per il reperimento da parte degli 

operatori addetti al monitoraggio. L’operatore, a sua volta, caricherà il software sul proprio terminale e, 

previa autenticazione, potrà reperire tutti i dati necessari al controllo degli automezzi, per poter 

monitorare che il servizio venga svolto come programmato e in caso di imprevisti intervenire in tempo 

reale su quanto programmato. 

Il software è un applicativo di tracking e gestione flotte in tempo reale basato su interfaccia web; 

attraverso detto software, attraverso un pc dotato di connessione internet è possibile monitorare la 

posizione di ciascun mezzo appartenete alla flotta che espleta i servizi nell’ARO. 

 

 
Figura 20: Schema di funzionamento di un sistema per il controllo e gestione delle flotte che effettuano i servizi 

 

In maniera immediata è quindi possibile ricavare tutte le informazioni sullo stato dei propri dispositivi 

di rilevamento (e quindi degli automezzi sui quali sono installati). 

Tali strumenti di monitoraggio delle flotte permettono di rilevare, in particolare, i seguenti parametri: 

 velocità rilevata in km/h, 

 direzione espressa in gradi, 

 informazioni sulla via percorsa, 

 gestione di finestre con porzioni di territorio, 

 visualizzazione delle  mappa stradale e/o  aerea a volo d’uccello, 
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 velocità istantanea, media e massima, 

 durata complessiva del servizio, 

 storico dei percorsi, 

Nella tabella di seguito si riportano i costi relativi all’hardware, da installare su ogni automezzo, ed al 

software necessario per il monitoraggio di ciascun automezzo. 

 

Sistema di controllo e gestione delle flotte 

  Quantità Costo annuo Totale   

Sistema da installare su ogni mezzo 5,00 € 273,77 € 1.368,85   

Abbonamento 5,00 € 300,00 € 1.500,00   

      € 2.868,85   

          

    Spese € 229,51 8% 

    Utili € 143,44 5% 

    Totale 3.241,80   

          

    IVA 324,18 10% 

    Totale 3.565,98   
Tabella  82: Riepilogo costi sistema di controllo e gestione delle flotte 

 
4.10.4.1.1 Controllo dei rifiuti raccolti e conferiti all’interno del CCR 

Come in precedenza descritto, il personale dell’ARO effettuerà il monitoraggio di tutte le fasi del 

servizio di raccolta (materiale raccolto presso le utenze dell’ARO, scarico all’interno dei cassoni 

scarrabili, pesa dei materiali in uscita verso gli impianti di destinazione, monitoraggio delle quantità 

conferite). Tale controllo, pertanto, permetterà una puntuale rendicontazione dei materiali raccolti e 

delle frazioni che periodicamente verranno trasportati presso gli impianti di recupero e trattamento. 

Pertanto, alla luce di quanto detto, il personale addetto alla gestione del Centro Comunale effettuerà un 

monitoraggio diretto del servizio di raccolta. 

 
4.10.4.1.2 Attività di controllo indirette via utenti 

Gli utenti potranno opportunamente rivolgersi, oltre che al Gestore, all’ARO o al proprio Comune 

(attraverso strutture quali URP o similari), segnalando le eventuali inadempienze del Gestore rispetto al 

Contratto di servizio e nell’esecuzione dello stesso. 

Le segnalazioni degli utenti potranno avvenire sia verbalmente che per scritto. Le comunicazioni scritte 

potranno essere predisposte, per quanto possibile, secondo un formato predefinito congiuntamente 

dall’ARO con il Gestore, in modo funzionale all’evidenziazione di ciascuno degli argomenti del 

controllo in modo da poter interscambi are i dati ed evitare il più possibile la “doppia segnalazione”. 

 

4.10.4.2. Attività di controllo sugli utenti 

I controlli sulle utenze che conferiscono al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti sono di estrema 

importanza per la buona riuscita del servizio stesso, in particolar modo in quei territori dove sono 

attivati servizi di raccolta domiciliari. 
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Il passaggio da una metodologia di conferimento a cassonetto stradale ad una domiciliare comporta 

infatti per l’utente un evidente aggravio di responsabilità ed un cambiamento di abitudini quotidiane. 

Affinché il sistema di raccolta raggiunga gli obiettivi previsti dalla pianificazione, mantenendo 

un’ottimizzazione delle qualità ambientali generali, le indicazioni funzionali alla raccolta devono essere 

osservate con scrupolo e dedizione. L’abbandono del precedente sistema 

a cassonetti stradali rende infatti il sistema di conferimento meno elastico, poiché impegna l’utenza al 

rispetto di orari e modalità; tuttavia, come argomentato nelle parti precedenti del Piano, è una scelta 

necessaria per ottenere i risultati previsti dalla pianificazione e dalla normativa di riferimento. 

Per lo specifico controllo sulla conformità dei comportamenti degli utenti a quanto previsto, in sede di 

attuazione del Piano, dai regolamenti predisposti per la gestione dei rifiuti urbani, i soggetti deputati 

primari sono i Comuni e l’ARO con essi. 

Occorre precisare che i controlli sugli utenti hanno la funzione di rendere percepibili agli utenti il fatto 

che la gestione integrata dei rifiuti non prevede più i comportamenti virtuosi e la raccolta differenziata 

come elementi facoltativi del servizio ma che occorre conformarsi alle norme di comportamento 

proposte. Spesso i controlli quindi hanno anche una valenza comunicativa nel riuscire a trasmettere ai 

cittadini la nuova attenzione che le amministrazione locali hanno al tema. 

Occorre ulteriormente ricordare che in tutta Italia i cittadini che sono chiamati ad impegnarsi nei temi 

ambientali e specialmente laddove viene attivato un sistema di raccolta domiciliare vi è una diffusa 

richiesta dal parte di cittadini di veder comminate sanzioni a coloro che ripetutamente violano i 

regolamenti rendendo spesso vano il lavoro di molti. 

Nel “Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata” potranno essere opportunamente previste 

per tale controllo alcune possibilità operative, che in tal modo otterranno adeguato supporto 

normativo, quali: 

 controllo attraverso i Vigili urbani: in questo caso non sono necessarie ulteriori attribuzioni di 

poteri sanzionatori in quanto Agenti di pubblica sicurezza; 

 controllo attraverso le Guardie Ecologiche Volontarie per mezzo di convenzioni puntuali, per 

tale opzione necessitano gli atti formali di attribuzione di determinati poteri sanzionatori; 

 controllo da parte di dipendenti del Gestore, in particolare durante le operazioni di raccolta del 

rifiuto; infatti gli operatori addetti alla raccolta, in caso di presenza di materiali non conformi  

all’interno dei contenitori/sacchetti previsti dal calendario di raccolta, in tale caso 

l’operatore apporrà un adesivo recante la segnalazione della non conformità del rifiuto e non 

raccoglierà il sacco. 

 

4.10.5. La Carta dei Servizi 

Nella Carta dei Servizi sono chiariti i diritti degli utenti e i principi che ispirano la prestazione dei 

servizi, riconoscendo i diritti di trasparenza, di partecipazione ed informazione e definendo le modalità 

di presentazione di reclamo da parte di questi ultimi. 

In essa debbono essere riportati i principali obiettivi di qualità e standard di servizio, nonché le finalità e 

le modalità organizzative applicate. 
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La carta dovrà essere resa disponibile a tutti gli utenti e consegnata a ciascun nuovo utente al momento 

della sottoscrizione del contratto di utenza. La stessa sarà altresì disponibile sul sito del gestore. 

La Carta dei Servizi è uno degli strumenti indispensabili per la definizione e per il monitoraggio degli 

standard qualitativi delle attività erogate dal gestore di un servizio pubblico. 

Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull'erogazione 

dei servizi pubblici”, sono stati definiti i principi cardine su cui fondare il rapporto fra gestore ed utenza 

al fine di garantire il massimo di trasparenza. 

Risulta chiaro che ogni ARO dovrà dotarsi di una propria Carta dei Servizi realizzata nei termini della 

normativa citata, individuando adeguati indici di efficienza ed efficacia circa le modalità di erogazione di 

servizio. 

Gli indici dovranno essere misurabili non limitandosi solo ed esclusivamente ad aspetti previsti ai 

quantitativi di frazioni raccolte (ad es. percentuali di raccolta differenziata), ma dovranno considerare 

aspetti inerenti la modalità di erogazione dei servizi (ad es. tempi di intervento su segnalazione per i 

servizi a chiamata, numero dei mezzi per la sostituzione, ecc.). 

La Carta dei Servizi, che dovrà essere resa pubblica, dovrà essere approvata dall’Assemblea dell’ARO 

con la partecipazione di rappresentanti degli utenti (ad es. comitati di cittadini, associazioni o enti 

rappresentativi del territorio) e nelle medesime modalità essere periodicamente revisionata ed 

approvata, possibilmente in concomitanza con la verifica dello stato di attuazione del Piano. 

All’interno della Carta dei Servizi è auspicabile che venga enunciata una politica per la qualità, 

l’ambiente e la sicurezza utilizzando come riferimento le norme ISO applicabili ai sistemi gestionali 

afferenti. 

I Principi fondamentali espressi nella carta dovranno essere: 

 parità di accesso al servizio (uguaglianza degli utenti), 

 imparzialità, 

 continuità del servizio, 

 partecipazione pubblica, 

 efficienza ed efficacia dell’azione, 

 cortesia, 

 accessibilità e chiarezza della comunicazione, 

 rispetto della “privacy”, 

 tutela dell’ambiente, 

 condizioni principali di fornitura. 

Vi dovranno essere indicati almeno i seguenti indicatori: 

 luogo e orario di apertura al pubblico degli sportelli al cittadino, 

 tempi di attesa agli sportelli al cittadino, 

 attuazione di pratiche per via telefonica e/o per corrispondenza e/o via internet, 

 obiettivi di tempi di attesa telefonici, 

 fascia di puntualità per gli appuntamenti con l’utente, 
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 informazione agli utenti, 

 rapporti con gli utenti, modalità strumenti ecc., 

 procedure per sporgere reclamo, tempi e modalità di risposta, 

 procedure per presentare richieste scritte, tempi e modalità di risposta, 

 facilitazioni per particolari fasce di utenti, 

 penali  

 modalità di fatturazione bollettazione, 

 modalità di rettifica dati di fatturazione/bollettazione, 

 oneri di spedizione. 

 

4.10.6. Revisione del regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti 

Per l’ottimale applicazione delle nuove modalità di raccolta illustrate nel presente Piano di Intervento 

risulta assolutamente necessario che il Comune, tramite il “Regolamento Comunale per la Raccolta 

differenziata”, stabilisca chiaramente le nuove regole per le utenze domestiche e non domestiche nel 

conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati. 

Per i cittadini, il “Regolamento Comunale per la Raccolta differenziata” rappresenterà il primo 

riferimento normativo che esprime le modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. 

In materia generale occorre ricordare quanto previsto dall’art. 198 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, 

come successivamente modificato ed ad oggi ancora oggetto di revisione, disciplina le competenze dei 

Comuni in tema di gestione dei rifiuti. L’Amministrazione comunale dovrà quindi concorrere a 

regolamentare la gestione dei rifiuti urbani tramite un aggiornato Regolamento nel rispetto dei compiti 

loro affidati dalla normativa vigente e secondo quanto previsto nel Piano di Intervento. 

Pertanto, il Regolamento Comunale deve rimodulare a livello locale quanto stabilito dal Piano di 

Intervento in relazione alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati stabilendo in particolare: 

 le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

 le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed 

assimilati per garantire una distinta e corretta gestione delle diverse frazioni e promuovere il 

recupero; 

 le norme atte a garantire una distinta e corretta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti 

da esumazioni ed estumulazioni; 

 le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti 

primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando livelli minimi da 

rispettare; 

 le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima del recupero e dello smaltimento; 

 l’assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, 

secondo i criteri emanati dallo Stato. 
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4.10.7. Riepilogo costi raccolta trasporto spazzamento start up comunicazione e 

conferimenti al netto degli introiti CONAI 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa contenente i costi dell’Aro, complessivi di raccolta, 

trasporto- spazzamento, start up, comunicazione (dettagliati nei paragrafi precedenti) e conferimento al 

netto degli introiti CONAI  e una tabella  contenente i costi complessivi per ogni singolo comune; 

 

TIPOLOGIA COSTI IVA INCLUSA 

Costo raccolta, trasporto- spazzamento-start up e 
comunicazione 

451.115,08 

Costo conferimenti al netto degli introiti CONAI 81.632,42 

TOTALE 
532.747,51 

 
Tabella 83: Costi complessivi di raccolta, trasporto- spazzamento, start up, comunicazione e conferimento al netto degli introiti CONAI 
 
 
 

COMUNE TIPOLOGIA COSTI IVA INCLUSA 

Joppolo Giancaxio 

Costo raccolta, trasporto- spazzamento-start up e 
comunicazione 

                                
106.403,20  

Costo conferimenti al netto degli introiti CONAI 
                                  

19.599,86  

  
TOTALE 

                                
126.003,06  

  
  

      

COMUNE TIPOLOGIA COSTI IVA INCLUSA 

Sant’Angelo Muxaro 
Costo raccolta, trasporto- spazzamento-start up e 
comunicazione 

    122.686,76  

Costo conferimenti al netto degli introiti CONAI       24.259,38  

  TOTALE     146.946,14  

 

COMUNE TIPOLOGIA COSTI IVA INCLUSA 

Santa Elisabetta 
Costo raccolta, trasporto- spazzamento-start up e 
comunicazione 

                            222.025,13  

Costo conferimenti al netto degli introiti CONAI                              37.773,18  

  TOTALE                             259.798,31  

 
Tabella 84: Costi  di raccolta, trasporto- spazzamento, start up, comunicazione e conferimento al netto degli introiti CONAI per ogni 
singolo comune dell’Aro. 

 

 

4.11. Costi generali e spese di gestione dell’ ARO. 

I costi di generali per il mantenimento dell’ufficio ARO per l’affidamento e la gestione dei servizi 

previsti nel presente piano di intervento possono stimarsi, tra personale e logistica, a circa € _________ 
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4.12. Valutazione dei costi di gestione dei servizi di igiene urbana – Confronto rif. dati 

ISPRA 

Il Servizio Rifiuti, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ha 

elaborato il “rapporto rifiuti urbani” edizione 2013 dove vengono illustrati i principali dati ufficiali 

disponibili relativi alla produzione e gestione dei rifiuti nei Paesi membri dell’Unione europea. 

Relativamente ai costi di gestione del servizio di igiene urbana riferisce di un costo medio annuo pro 

capite di 157,04 euro (superiore a quello dell’anno 2010 che era pari a 150,18 euro)  

A livello territoriale il costo totale annuo pro capite del servizio risulta pari a 143,56 euro/abitante per 

anno al Nord, a 192,87 euro al Centro ed a 156,96 euro al Sud. - (rif. ISPRA Tabella 6.5 – Medie regionali 

dei costi specifici annui pro capite (euro/abitante per anno), anno 2011.) 

Nel dettaglio, il superiore costo medio (157,04) è così suddiviso: 

 per il 42,6%, imputabili alla gestione dei rifiuti indifferenziati  

 per il 24%, alle raccolte differenziate  

 per il 14,4% allo spazzamento e al lavaggio delle strade  

 la rimanente percentuale ai costi generali del servizio ed ai costi del capitale investito. 

Di seguito si riportano le voci che compongono il superiore costo medio procapite. 

 

costo medio procapite (€/ab.anno) 157,04   

rifiuti indifferenziati 42,6% 66,84     

   raccolta trasporto 20,3% 31,89 

   smaltimento 20,2% 31,7 

   altri costi 2,1% 3,25 

       

rifiuti differenziati 24,0% 37,71    

   raccolta trasporto 18,5% 29,12 

   smaltimento 5,5% 8,59 

       

spazzamento 14,4% 22,57    

       

costi comuni+ costi 
capitale 

19,0% 29,91     

Tabella  85: Spaccato delle voci che compongono il costo medio procapite di gestione del servizio di igiene urbana  

 
Si riportano di seguito le tabelle complete estratte dal Report dell’ISPRA. 
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REGIONE 

Comuni 
Italia 

2011 

Produzione RU 
pro capite 

Crtab Ctsab Cacab Cgindab Crdab Ctrab Cgdab Cslab Ccab Ckab Ctotab 

N° kg/ab.*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno 

Piemonte 1.206 495 28,98 23,88 1,71 54,58 34,42 8,52 42,94 13,64 26,70 8,20 146,05 

Valle d'A. 74 617 51,58 8,30 2,84 62,73 35,45 0,28 35,72 25,42 4,07 1,48 129,42 

Lombardia 1.544 496 19,64 24,70 2,75 47,09 26,51 10,28 36,79 21,57 22,61 5,17 133,23 

Trentino A.A. 333 500 20,27 16,81 6,12 43,20 29,09 11,22 40,31 15,32 23,62 9,95 132,41 

Veneto 581 474 17,03 27,33 4,07 48,43 29,22 13,14 42,35 11,66 36,09 6,56 145,09 

Friuli V.G. 218 472 27,44 25,37 2,74 55,55 34,25 10,38 44,63 12,39 12,36 2,03 126,95 

Liguria 235 612 43,83 33,60 2,50 79,94 20,25 3,23 23,48 30,49 44,16 5,57 183,64 

Emilia R. 348 665 23,89 35,18 2,08 61,15 31,21 8,96 40,18 18,81 30,22 7,32 157,68 

NORD 4.539 528 23,09 26,95 2,82 52,86 29,07 9,88 38,95 18,18 27,30 6,27 143,56 

Toscana 287 640 24,57 52,08 3,32 79,97 31,99 11,09 43,08 21,52 34,42 13,05 192,05 

Umbria 92 582 24,11 39,77 6,09 69,97 36,93 6,69 43,62 20,50 14,72 6,23 155,05 

Marche 239 546 26,73 28,77 11,82 67,32 26,68 6,79 33,47 15,28 10,98 4,25 131,30 

Lazio 378 628 43,97 38,80 3,05 85,81 29,68 1,96 31,64 50,49 23,57 24,47 215,98 

CENTRO 996 619 33,53 42,42 4,37 80,32 30,83 6,09 36,92 33,85 25,16 16,63 192,87 

Abruzzo 305 530 47,57 55,06 0,23 102,87 34,42 3,52 37,94 15,64 3,06 0,96 160,47 

Molise 136 441 28,04 26,13 5,09 59,25 27,62 2,12 29,73 10,79 2,52 0,27 102,57 

Campania 551 441 56,73 25,04 1,35 83,11 41,17 18,97 60,14 20,22 7,77 3,89 175,14 

Puglia 258 510 40,42 30,32 4,53 75,26 16,72 4,22 20,94 32,27 12,99 2,57 144,03 

Basilicata 131 385 37,00 38,91 1,43 77,34 11,66 2,05 13,71 14,41 3,20 0,77 109,42 

Calabria 409 475 45,81 30,55 2,45 78,81 19,51 1,63 21,14 13,69 2,73 0,33 116,71 

Sicilia 390 530 55,93 39,04 5,45 100,41 19,47 2,41 21,88 27,77 10,02 4,31 164,39 

Sardegna 377 444 45,65 28,63 2,11 76,40 49,41 11,95 61,35 16,05 3,57 0,72 158,09 

SUD 2.557 487 50,92 33,37 3,28 87,57 27,75 7,78 35,53 22,88 7,99 3,00 156,96 

ITALIA 8.092 537 31,89 31,70 3,25 66,84 29,12 8,59 37,71 22,57 22,26 7,65 157,04 

Tabella  86: Medie regionali dei costi specifici annui pro capite (euro/abitante per anno) - Anno 2011 (Tabella 6.5 del rapporto rifiuti 2013 – pagina 465) 
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AREA 

Voce 

 di costo 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

€/a b.*a 
nno 

€/a b.*a 
nno 

€/a b.*a 
nno 

€/a b.*a 
nno 

€/ a b.*a 
nno 

€/ a b.*a 
nno 

€/ a b.*a 
nno 

€/ a b.*a 
nno 

€/ a b.*a 
nno 

€/a b.*a 
nno 

€/a b.*a 
nno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORD 

Crt 21,24 21,92 20,71 20,33 20,35 21,12 20,53 21,45 21,75 22,11 23,09 

Cts 30,02 30,39 28,32 28,00 28,59 27,18 26,28 25,89 25,87 26,88 26,95 

Cac 2,54 2,53 2,90 2,25 2,89 3,11 3,13 2,98 2,80 2,49 2,82 

Cgind 53,80 54,83 51,94 50,58 51,83 51,41 49,95 50,31 50,42 51,49 52,86 

Crd 11,84 13,72 15,18 17,05 18,28 19,69 21,64 23,12 24,89 26,93 29,07 

Ctr 4,25 4,82 5,34 6,01 6,81 7,88 8,20 9,03 9,07 9,88 9,88 

Cgd 16,09 18,54 20,52 23,05 25,09 27,57 29,85 32,15 33,96 36,81 38,95 

Csl 12,14 13,98 13,87 13,02 14,92 15,44 16,13 17,31 17,57 17,36 18,18 

Cc 6,87 13,62 14,77 14,82 15,91 19,55 20,98 22,30 23,15 24,36 27,30 

Ck 3,34 6,69 6,37 6,07 6,52 6,38 6,78 6,79 6,66 6,38 6,27 

Ctot 92,24 107,65 107,47 107,54 114,28 120,35 123,67 128,86 131,76 136,39 143,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTR
O 

Crt 24,33 29,70 31,89 32,26 32,61 32,31 32,33 32,60 33,66 33,52 33,53 

Cts 37,40 34,06 32,83 34,74 36,76 40,73 40,57 42,08 41,25 42,25 42,42 

Cac 2,25 1,76 2,96 2,59 3,17 2,83 2,54 2,59 2,67 4,06 4,37 

Cgind 63,98 65,52 67,68 69,59 72,55 75,87 75,44 77,27 77,58 79,83 80,32 

Crd 9,78 8,57 11,00 12,86 14,43 16,15 15,89 17,65 20,54 25,91 30,83 

Ctr 2,76 1,88 2,60 2,74 3,21 2,95 3,17 3,69 3,70 4,94 6,09 

Cgd 12,53 10,45 13,60 15,59 17,64 19,10 19,06 21,34 24,24 30,85 36,92 

Csl 13,77 23,20 23,50 24,67 26,52 25,85 26,83 28,14 31,32 35,32 33,85 

Cc 12,54 15,32 15,29 17,25 19,37 19,95 22,77 24,54 25,53 26,09 25,16 

Ck 5,99 10,60 10,96 12,14 10,03 12,38 11,88 16,89 19,04 16,19 16,63 

Ctot 108,80 125,10 131,03 139,25 146,11 153,14 155,98 168,18 177,73 188,27 192,87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S UD 

Crt 32,51 32,36 33,82 37,38 38,02 36,94 38,29 41,97 45,72 45,53 50,92 

Cts 15,81 25,09 25,72 27,54 28,36 34,13 35,61 34,01 30,27 34,12 33,37 

Cac 4,19 4,09 3,76 4,20 5,07 5,32 3,58 3,25 4,39 3,99 3,28 

Cgind 52,51 61,54 63,30 69,12 71,45 76,39 77,49 79,23 80,38 83,65 87,57 

Crd 4,57 7,80 9,34 10,40 9,54 11,99 14,24 18,07 22,59 23,44 27,75 

Ctr 0,45 0,76 0,61 0,87 1,23 1,06 2,32 3,22 4,55 5,72 7,78 

Cgd 5,02 8,56 9,95 11,27 10,77 13,05 16,56 21,29 27,14 29,15 35,53 

Csl 13,76 18,18 20,27 21,31 19,81 21,03 23,13 21,81 24,47 23,82 22,88 

Cc 4,87 5,03 5,66 7,18 7,23 9,58 7,44 8,57 8,92 12,61 7,99 

Ck 2,75 3,32 3,44 3,02 15,63 1,32 1,70 2,24 2,97 2,97 3,00 

Ctot 78,91 96,63 102,62 111,91 124,88 121,38 126,31 133,13 143,88 152,19 156,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIA 

Crt 24,81 26,16 26,34 26,80 26,43 26,64 26,28 27,41 29,40 28,70 31,89 

Cts 27,56 30,00 28,67 29,35 30,28 31,55 31,14 30,84 30,02 31,42 31,70 

Cac 2,93 2,72 3,12 2,77 3,38 3,46 3,07 2,94 3,12 3,09 3,25 

Cgind 55,30 58,87 58,14 58,92 60,09 61,65 60,49 61,19 62,54 63,21 66,84 

Crd 9,52 11,14 12,85 14,62 15,74 17,44 19,06 21,05 23,49 26,09 29,12 

Ctr 2,97 3,19 3,59 4,13 4,95 5,48 6,04 6,86 6,98 8,09 8,59 

Cgd 12,48 14,33 16,44 18,75 20,69 22,91 25,10 27,91 30,47 34,19 37,71 

Csl 12,87 17,09 17,53 17,43 18,35 18,84 19,77 20,46 21,92 22,31 22,57 

Cc 7,36 12,00 12,67 13,60 14,94 17,75 19,05 20,44 20,58 22,63 22,26 

Ck 3,66 6,81 6,66 6,69 9,05 6,77 7,06 8,23 8,44 7,84 7,65 

Ctot 91,67 109,11 111,43 115,40 123,12 127,93 131,47 138,22 143,94 150,18 157,04 

Tabella 87: Andamento delle componenti del costo annuo pro capite (euro/abitante per anno) nel periodo 2001-2011 

per macroarea geografica (Tabella 6.7 del rapporto rifiuti 2013 – pagina 469)  
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L’ISPRA, inoltre approfondisce l’analisi, dettagliando le considerazioni sopra esposte in funzione della 

popolazione dei comuni, raggruppandoli in quattro grandi classi e precisamente: 

comuni di classe A <5000 ab. 

comuni di classe B  5001 – 15.000 ab. 

comuni di classe C  15.001 – 50.000 ab. 

comuni di classe D  >50.000 ab. 

I risultati di questo studio evidenziano che il costo procapite di gestione del servizio di igiene urbana 

cresce in proporzione alle dimensioni del comune di appartenenza: da 117,87 euro pro capite in comuni 

con meno di 5.000 abitanti, fino a 182,22 euro pro capite, per i comuni con più di 50.000 abitanti. (rif. 

Tabella ISPRA 6.11 - Medie dei costi annui pro capite (euro/abitante per anno) per macroarea geografica e per classe di 

popolazione residente e incidenze percentuali, anno 2011) 

Per i Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, si rilevano in generale i valori medi più 

bassi del costo totale annuo procapite, probabilmente conseguenza del fatto che nella maggior parte dei 

piccoli Comuni il servizio di igiene urbana è svolto direttamente dal Comune con proprio personale, 

con imputazione, in alcuni casi, dei costi in capitoli di spesa diversi da quelli relativi all’igiene urbana. 

Inoltre, nei Comuni con popolazione elevata, nella maggior parte dei casi, sono adottati sistemi integrati 

di gestione dei rifiuti, quali impianti di selezione, di trattamento meccanico biologico e di incenerimento 

finalizzati al recupero di materia e di energia dalla frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, ovvero di 

compostaggio della frazione organica da RD gestiti dalle aziende locali del comune stesso, che portano 

anche ad un aumento del costo di gestione dei rifiuti stessi. 

All’aumento del costo totale pro capite annuo, con l’aumento della classe dimensionale dei Comuni per 

popolazione residente, contribuisce anche l’aumento della produzione pro capite dei rifiuti urbani, il cui 

valore medio cresce dai 457 ai 569 kg/abitante per anno, passando dalla classe A alla classe D. 
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AREA 

Comuni 

campione 

Produzione 

pro-cap. RU 

Crtab Ctsab Cacab Cgindab Crdab Ctrab Cgdab Cslab Ccab Ckab Ctotab 

  N° kg/ab.*anno €/ab*ann €/ab*ann €/ab*ann €/ab*ann €/ab*ann €/ab*ann €/ab*ann €/ab*ann €/ab*ann €/ab*ann €/ab*ann 

Comuni NORD 1.579 475 25,60 25,40 2,29 53,29 27,11 9,19 36,30 7,97 11,44 1,71 110,72 

di CENTRO 281 511 36,36 40,65 1,43 78,43 28,41 5,09 33,50 16,70 8,23 3,08 139,94 

classe SUD 584 370 41,68 30,16 2,36 74,21 27,38 5,99 33,37 12,12 3,81 2,45 125,95 

A ITALIA 2.444 457 30,55 28,43 2,19 61,16 27,34 7,95 35,29 10,02 9,34 2,05 117,87 

 % sul costo totale   25,92 24,12 1,86 51,89 23,19 6,75 29,94 8,50 7,92 1,74 100,00 

               

Comuni NORD 661 522 20,94 26,24 2,84 50,03 29,44 10,32 39,76 11,87 14,70 3,10 119,46 

di CENTRO 158 546 30,74 39,60 2,28 72,62 29,58 7,69 37,28 18,30 17,50 6,30 152,01 

classe SUD 

 

219 440 37,69 30,40 3,95 72,04 27,98 11,21 39,20 16,94 6,14 2,53 136,85 

B ITALIA 1.038 510 25,77 29,30 2,95 58,03 29,19 10,04 39,23 13,92 13,56 3,54 128,28 

 % sul costo totale   20,09 22,84 2,30 45,23 22,75 7,83 30,58 10,85 10,57 2,76 100,00 

               

Comuni NORD 343 534 19,49 26,57 3,35 49,41 31,42 10,79 42,21 19,89 20,41 4,52 136,45 

di CENTRO 74 594 30,94 40,16 4,08 75,17 29,98 7,38 37,37 21,80 19,10 6,07 159,51 

classe SUD 111 470 53,71 32,05 1,23 86,99 28,49 7,25 35,73 17,04 6,20 2,08 148,03 

C ITALIA 528 531 31,23 31,22 2,96 65,41 30,31 9,05 39,36 19,59 16,35 4,24 144,94 

 % sul costo totale   21,54 21,54 2,04 45,13 20,91 6,25 27,16 13,51 11,28 2,92 100,00 

               

Comuni NORD 951 544 24,77 27,89 2,75 55,41 28,56 9,52 38,08 23,53 40,67 9,81 167,50 

di CENTRO 74 665 35,01 44,38 5,47 84,86 31,85 5,24 37,09 45,47 32,05 25,69 225,16 

classe SUD 195 532 55,49 35,46 4,15 95,10 27,45 7,38 34,83 29,34 10,16 3,64 173,06 

D ITALIA 1.220 569 34,82 33,60 3,73 72,15 29,04 7,99 37,04 30,05 31,05 11,94 182,22 

 % sul costo totale   19,11 18,44 2,05 39,59 15,94 4,39 20,33 16,49 17,04 6,55 100,00 

               

Tutti NORD 3.534 528 23,09 26,95 2,82 52,86 29,07 9,88 38,95 18,18 27,30 6,27 143,56 

i CENTRO 587 619 33,53 42,42 4,37 80,32 30,83 6,09 36,92 33,85 25,16 16,63 192,87 

comuni SUD 1.109 487 50,92 33,37 3,28 87,57 27,75 7,78 35,53 22,88 7,99 3,00 156,96 

campione ITALIA 5.230 537 31,89 31,70 3,25 66,84 29,12 8,59 37,71 22,57 22,26 7,65 157,04 

 % sul costo totale   20,31 20,19 2,07 42,56 18,55 5,47 24,02 14,37 14,18 4,87 100,00 

Tabella 88: Medie dei costi annui pro capite (euro/abitante per anno) per macroarea geografica e per classe di popolazione residente e incidenze percentuali, anno 2011 (Tabella 6.11 del 
rapporto rifiuti 2013 pagina 478)
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Un ultima considerazione va fatta per quanto riguarda i costi dello spazzamento. Lo studio dell’ISPRA 

riferisce che, al fine di una corretta valutazione dei costi è utile distinguere i costi della raccolta da quelli 

dello spazzamento, in quanto, i dati circa il costo relativo allo spazzamento non sono attendibili ai fini 

di un confronto con le medie nazionali. 

Infatti, nella elaborazione dei dati, il costo di spazzamento e lavaggio (CSL) è stato scorporato dal costo 

di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGIND), come previsto dal DPR 158/99, e presentato come voce 

separata, sia perché nei Comuni di una certa dimensione o in cui la gestione dei rifiuti è affidata ad un 

Ente consortile di ambito, lo spazzamento e lavaggio è spesso operato direttamente in economia dal 

Comune con proprio personale ovvero da ditte diverse da quelle che effettuano la raccolta dei rifiuti, e 

sia perché la quantità di rifiuti derivanti dallo spazzamento è trascurabile rispetto alla produzione totale 

dei rifiuti urbani ed è già inclusa nella quantità dei rifiuti urbani indifferenziati. I rifiuti derivanti dallo 

spazzamento stradale ammontano, tra l’altro, a qualche percento della quantità complessiva dei rifiuti 

urbani prodotti. 

Per quanto sopra esposto, nel caso in specie dell’ARO di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e 

santa Elisabetta, volendo procedere ad un confronto dei costi pro capite con quelli nazionali, il 

parametro da prendere in considerazione sarebbe quello relativo ai comuni di classe B (5001 – 15.000 

ab.); ma, facendo riferimento al “Coefficiente di Picco Cp” (che fornisce un riferimento circa la 

popolazione fluttuante nell’ARO, popolazione a cui dovrà essere garantita l’effettuazione del servizio) 

in precedenza calcolato, relativo all’anno 2011 (anno relativo all’ultimo censimento della popolazione), 

pari a 1,45 e ponderando la popolazione in funzione di tale parametro si ottiene per l’ARO in esame 

una popolazione “ponderata” pari a 6.231  abitanti. Pertanto, il dato da prendere in considerazione per 

la comparazione sarà il dato ricavato dall’ISPRA per i Comuni di classe B (5001 – 15.000 ab.). Al fine di 

non falsare il raffronto tra i costi pro capite ottenuti nel presente Piano di intervento ed i dati ISPRA, ai 

fini del calcolo del costo per abitante verrà considerato il dato ISTAT degli abitanti residenti nell’anno 

2011. 

Scomponendo il costo pro capite secondo l’indagine ISPRA sopraesposta, e tenendo in considerazione 

le considerazioni effettuate, si ricavano gli  indicatori riportati nella tabella seguente. 

 

Abitanti dell'ARO ponderati con il valore 
del Cp dell'anno 2011  (anno del 
censimento ISTAT) 

6.231 
 

 

Costo medio procapite (€/ab.anno) 
comuni classe B (Rapporto rifiuti 2013 
ISPRA) 

€    136,85 
 

 

   

rifiuti indifferenziati e differenziati 66,6% 91,11 

     

spazzamento 14,4% 19,67 

     

costi comuni + costi capitale 19,0% 26,06 

Tabella 89: Scomposizione del costo pro capite secondo l’indagine ISPRA 
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Dove: 

 la voce “rifiuti indifferenziati e differenziati” comprende il servizio di raccolta trasporto e 

smaltimento presso gli impianti di recupero sia della frazione recuperabile sia di quella residua 

non riciclabile.  

 la voce “spazzamento” comprende il servizio di spazzamento e lavaggio strade sia manuale che 

meccanizzato.  

 la voce “costi comuni e costi capitale” comprende tutti i costi relativi alla riscossione 

accertamento costi di ammortamento capitale ecc..  

Il presente piano di intervento, prevede un costo pro capite pari a € 101,69 per quanto riguarda i costi 

per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati, ed €. 0,05 per quanto 

riguarda i costi per lo spazzamento pertanto, in linea con i costi medi nazionali. 

Infine, in merito ai costi comuni e costi del capitale non si può in questa fase fare una previsione in 

merito ai costi che potrebbe sostenere l’ARO, in quanto alla data odierna non è stata ancora costituita la 

SRR e pertanto non si conoscono i costi di gestione ecc. 

Tuttavia, in questa fase, si possono considerare i costi comuni dei comuni dell’Aro  inseriti nei piani 

TARES 2013 (relativi agli interessi passivi, spese generali della società d’ambito, ammortamenti, ecc) 

calcolati sulla base dei costi sostenuti per l’anno 2012, per un totale di € 125.217,00  qui appresso 

indicati: 

 

 SPESE GENERALI SUI SERVIZI 

Comuni 

COSTO 
SPESE 
NOTIF 
C/GESA 

COMMISSIONI 
MAV 

PROGETTO 
EVASIONE 
TARSU/TIA 
(COLLAB+INCENT) 

CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

INTERESSI 
PASS 
V/FORNITORI 

PERSONALE 
PER CENTRO 
DI COSTO 
(FORFETTARIO 
30%) 

ALTRI 
ACCANTONAMENTI 
PER SERVIZI 

TOTALE 

JOPPOLO 
GIANCAXIO 1.014,46 178,20 1.372,89 1.248,75 1.696,95 1.447,16 1.309,16 8.267,58 

SANTA 
ELISABETTA 

8.965,67 685,30 12.133,39 11.036,25 6.069,48 3.745,93 4.251,28 46.887,30 

SANT'ANGELO 
MUXARO 

0,00 0,00 0,00 0,00 3.731,36 2.323,33 2.312,80 8.367,49 

        63.522,37 

Tabella 90 : Spese generali sui servizi  2012 nei comuni dell’Aro. 

 

 SPESE GENERALI PER QUOTE SOCIETARIE  

Comuni 
N° AZIONI 

POSSEDUTE 
% DI 

PARTECIPAZIONE 

cancelleria, 
carburanti, 

indumenti di 
lavoro, attrezz 

ufficio, ecc 

imposte 
d'esercizio 

personale 
amministrativo 

non contabilizzato 
nel servizio 

(forfettario 70%) 

utenze, manutenz e 
riparaz. Fitti passivi, 

consulenze legali, 
fiscali e lavoro, 

compensi organi 
sociali, ecc 

CK 
AMMORT 

BENI 
MATER 

TOTALE 

IOPPOLO 
GIANCAXIO 

578,00 0,06 64,36 334,08 749,28 495,38 2,10 1.645,20 

SANTA 
ELISABETTA 

14.040,00 1,40 1.501,64 7.795,20 17.483,20 11.558,96 49,00 38.388,00 

SANT'ANGELO 
MUXARO 

7.850,00 0,79 847,35 4.398,72 9.865,52 6.522,56 27,65 21.661,80 

        61.695,00 

Tabella 91: Costi comuni e costi del capitale del piano TARES 2013 – Comuni  dell’Aro. 
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Dal confronto con i dati rilevati dall’ISPRA risulta che i Comuni di  Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo 

Muxaro e Santa Elisabetta,  hanno  un costo pro capite di 23,91 per costi comuni e costi del capitale, 

che è inferiore al dato ISPRA   ( €/ab. 26,06) 

Di seguito si riporta una tabella di sintesi del raffronto prima effettuato tra i dati del presente piano di 

intervento e i dati tratti dal “Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2013) redatto dall’Istituto Superiore 

per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 

 

 
ARO di Joppolo Giancaxio 
Sant'Angelo Muxaro  e Santa 
Elisabetta 

Media 
Nazionale 

Media Comuni classe 
B 

 €/ab. anno €/ab. anno €/ab. anno 

Costo rifiuti indifferenziati e differenziati 101,69 104,55 91,11 

        

Costo spazzamento 0,05 22,57 19,67 

        

costi comuni + costi capitale 23,91 29,91 26,06 

 125,66 157,03 136,84 

           
Tabella 92: Raffronto tra i costi pro capite (€/ab. anno) del piano di intervento ed i costi nazionali estrapolati dal 
“Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2013 redatto dall’ISPRA 

 

4.13. Modalità di affidamento e gestione del servizio 

La Legge Regionale n.3 del 09/01/2013 “Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in materia di gestione 

integrata dei rifiuti” ha introdotto il seguente art. “2-ter. “Nel territorio di ogni ambito individuato ai sensi dei 

commi precedenti, nel rispetto del comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i Comuni, in forma singola o 

associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la 

finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro 

economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica 

utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, possono procedere all'affidamento, 

all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. 

….” 

Per quanto sopra, dunque, i  comuni dell’Aro  hanno  manifestato l’intendimento di costituirsi in ARO , 

definendo i limiti territoriali del citato ARO coincidenti con l’intero territorio comunale ed hanno 

redatto il presente piano di intervento secondo le indicazioni impartite dalla Direttiva Assessoriale 

n.2/2013 prot.n.1290 del 23/05/2013 “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art.5 comma 2-ter della L.R. 

9/2010 nelle more dell’adozione dei piani d’ambito”. 

http://www.edizionieuropee.it/data/html/8/zn27_04_190.html
http://www.edizionieuropee.it/data/html/8/zn27_04_191.html
http://www.edizionieuropee.it/data/html/197/zn27_04_213.html
http://www.edizionieuropee.it/data/html/197/zn27_04_213.html
http://www.edizionieuropee.it/data/html/198/zn27_04_217.html
http://www.edizionieuropee.it/data/html/18/zn41_01_282.html
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Il punto 4. “Avvio delle procedure di affidamento” della citata Direttiva Assessoriale n.2/2013 riporta 

quanto segue: 

“… gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione attraverso: 

- esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica … 

- società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto…… 

- gestione cosiddetta in “house”… 

… il piano di intervento per l’organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell’ARO 

deve fornire indicazioni in merito alla forma di gestione a cui si farà ricorso….” 

I Comuni  di Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta, oggi, fanno parte dell’Ambito 

Territoriale Ottimale AG 2. Con contratto di trasferimento delle competenze sottoscritto 

rispettivamente il 21/02/2005,  14/01/2005 e 15/01/2005  con la  GE.S.A. AG 2 S.P.A., oggi, in 

liquidazione volontaria è stata affidata alla Società d’ambito ATO AG 2 la gestione integrata del servizio 

di igiene ambientale. 

In precedenza i  comuni  hanno  proceduto ad affidare il servizio di gestione dei rifiuti mediante gare ad 

evidenza pubblica a soggetti terzi iscritti all’albo Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

Anche la società d’ambito, ha provveduto ad esternalizzare il servizio mediante gare ad evidenza 

pubblica. 

Fino alla data del 30/09/2013 il servizio, come detto in precedenza,  è stato effettuato sulla scorta della 

legge vigente e in virtù del Contratto d’appalto Rep. n. 8 del 24/12/2007  e ss.mm.ii. con cui il 

“Servizio di igiene urbana raccolta, trasporto e conferimento dei RSU”, è stato affidato, a seguito di 

pubblica gara, al RTI  ISEDA srl Capogruppo con sede nella Zona Industriale ASI 92021 Aragona, e 

associate SAP srl, ECOIN srl, ICOS srl e SEAP s.r.l.. 

Attualmente, il servizio è esternalizzato a terzi in forza delle ordinanze  sindacali n. 18  del 29/10/2013  

per il comune di Joppolo Giancaxio, n. 13 del 29/10/2013 per il comune Sant’Angelo Muxaro e n. 14 

del 30/10/2013 per il comune di  Santa Elisabetta  “Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del 

D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti” che affida il 

servizio alla predetto RTI fino al 31/10/2013. 

In continuità col passato, ma anche perché le amministrazioni comunali dell’Aro  non possiedono le 

strutture logistiche e organizzative tali da poter gestire immediatamente l’avvio di questo nuovo servizio 

in maniera diretta, (mezzi, attrezzatura personale, locali per il ricovero e per la manutenzione dei mezzi, 

personale formato per la organizzazione dei servizi, ecc.) si intende procedere alla gestione 

dell’organizzazione del nuovo servizio, esternalizzandolo a soggetti terzi con affidamento mediante 

procedura aperta in applicazione degli articoli 54, 55 del D.Lgs. 163/2006  con il criterio di 

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. nn. 81 e 83 del 

D.Lgs.163 / 2006. 

La procedura di affidamento e la gestione dello stesso sarà effettuata da un apposito ufficio costituito 

con personale dipendente dei  Comuni  coadiuvato dal personale della società d’ambito GE.S.A. AG2 

spa./SRR 

 

http://www.albogestoririfiuti.it/
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4.14. Tabelle tecniche – analisi prezzi- tabelle ministeriali del costo del lavoro 

Si riporta di seguito l’analisi dei prezzi relativi agli automezzi ed attrezzature che sono stati utilizzati per 

la redazione del computo dei costi. 

Gli automezzi sono da intendersi usati  purché in ottimo stato  d’uso ed in possesso  di  tutte le 

autorizzazioni  previste dalle normative vigenti in materie di circolazione  stradale e delle omologazioni 

o certificazioni CE. Il calcolo della rata di ammortamento è fatta a 7 anni con  valore residuo paria al 

10%.  

Tutte le attrezzature vengono intese nuove di fabbrica e il calcolo della rata di ammortamento è fatta a 

7 anni senza valore residuo, in quanto è intenzione dell’amministrazione, allo scadere dell’affidamento, 

prendere possesso di tutte  le attrezzature. 

Per quanto riguarda il costo del personale, come detto in precedenza, si fa riferimento alle tabelle 

pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M del 30 settembre  2013  a valere 

dal mese di ottobre 2013. 

In questa fase preliminare, per il computo del costo del personale, si è fatto riferimento alla declaratoria 

contenuta nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti 

servizi ambientali del 21/03/2012 e del 30/04/2003 ed in particolare sono stati utilizzati i seguenti 

profili: 

 Operatore ecologico - Spazzamento e dietro i mezzi per la raccolta liv. 1#; 

 autista per motocarri <35q.li patente b liv. 2A; 

 autista per spazzatrici e costipatori patente b liv.3A; 

 autista per compattatori e camion patente c liv.3A##. 

Successivamente, a seguito di approvazione del presente piano di intervento e in fase di redazione della 

documentazione ai fini dell’affidamento del servizio per come in precedenza descritto, verrà fatta una 

ricognizione dei lavoratori che dovranno transitare alla ditta aggiudicatrice, in ottemperanza agli accordi 

quadro regionali per il passaggio del personale dagli ATO alle SRR del 06/08/2013 e successivo del 

19/09/2013 tra le OO.SS. e l’assessorato energia e dei servizi di pubblica utilità; a quel punto si 

prenderanno in considerazione gli effettivi livelli scatti di anzianità con riferimento, comunque, alla 

tabella del costo del lavoro di cui sopra. 
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MEZZI TIPOLOGIA: 
COMPATT. 3 ASSI 
Carico posteriore 23 
mc 

COMPATT. 2 ASSI 
Carico posteriore 18 
mc 

COMPATT. 2 ASSI 
Carico posteriore 10 
mc 

COSTIPATORE 
Carico posteriore 5 mc 

autocarro cassonato 
<  35 q.li 4 mc 

AUTOCARRO 
ATTR. CON LIFT E 
GRU  30 mc 

AUTOCARRO 
CASSONATO 

Cofinziamento dell'acquisto per una quota % del                 

Portata in tonnellate                           11,0                            7,0                            7,0                            0,7                            0,9                            7,0                            7,0  

Percorrenza media annua in km                       11.000                      11.000                      11.000                      10.000                      10.000                        5.214                        3.650  

Manutenzione (% vs al costo di acquisto) 0%  3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Ore lavorate all'anno   625,68 625,68 625,68                      1.251,36                   1.251,36                           626                           313  

Val. residuo in % rispetto al costo d'acquisto 10%  10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Consumo carburante in lt/km   0,30 0,30 0,30 0,20 0,10 0,30 0,20 

Consumo olio in kg/km   0,007 0,007 0,007 0,002 0,001 0,007 0,004 

Cambio pneumatici ogni 40000 Km 10 6 6 6 6 10 6 

COSTI UNITARI  Costi IVA escl.                     45.000                      37.500                      32.500                      12.500                      10.000                      42.500                      20.000  

Costo medio del carburante  1,6763                          1,52                          1,52                          1,52                          1,52                          1,52                          1,52                          1,52  

Costo singolo pneumatico                            400                           270                           270                           190                           190                           400                           270  

Assicurazione RC (% vs al costo di acquisto)   5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Tassa di proprietà (% vs al costo di acquisto)   1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1% 

Calcolo costo annuo     €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO 

Quota annuale ammortamento con tasso al  7,0%  €              7.829,91   €              6.524,92   €              5.654,93   €              2.174,97   €              1.739,98   €              7.394,91   €              3.479,96  

Consumo carburante     €              5.029,02   €              5.029,02   €              5.029,02   €              3.047,89   €              1.523,95   €              2.383,76   €              1.112,42  

Costo consumo olio con costo al litro di  € 6,80  €                 523,60   €                 523,60   €                 523,60   €                 136,00   €                   68,00   €                 248,19   €                   99,27  

Consumo pneumatici     €              1.100,00   €                 445,50   €                 445,50   €                 285,00   €                 285,00   €                 521,40   €                 147,82  

Assicurazione RC     €              2.250,00   €              1.125,00   €                 975,00   €                 375,00   €                 300,00   €              1.275,00   €                 600,00  

Tassa di proprietà     €                 450,00   €                 375,00   €                 325,00   €                 125,00   €                 100,00   €                 425,00   €                 200,00  

Manutenzione     €              1.350,00   €              1.125,00   €                 975,00   €                 375,00   €                 300,00   €              1.275,00   €                 600,00  

COSTO ANNUO DI GESTIONE     €            10.702,62   €              8.623,12   €              8.273,12   €              4.343,89   €              2.576,95   €              6.128,34   €              2.759,51  

COSTO AMMORT. CON RIPARTIZ. IN ANNI                        7   €              7.829,91   €              6.524,92   €              5.654,93   €              2.174,97   €              1.739,98   €              7.394,91   €              3.479,96  

TOTALE COSTO ANNUO IN RELAZ. AL FINANZ.    €            18.532,53   €            15.148,04   €            13.928,05   €              6.518,86   €              4.316,92   €            13.523,25   €              6.239,47  

TOTALE COSTO ORARIO      €                   29,62   €                   24,21   €                   22,26   €                     5,21   €                   3,45   €                   21,61   €                   19,94  
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SCHEMA DI ANAL. CIRC. MIN. LL.PP. 4/3/66 N.1767 con turno unico di utilizzo degli automezzi 

MEZZI TIPOLOGIA:  
DUMPER 
30 CV 

Trattore per 
pulispiaggia  100 
CV + Pulispiaggia 

pala meccanica 
Motocarro 
3 ruote 3 
q.li  

Spazzatrice 
compatta da 4 mc  

Lavacassonetti - 
lavastrade 

Decespugliatore 
Spazzatrice 
compatta da 2 mc 

Cofinziamento dell'acquisto per una quota % del                   

Portata in tonnellate   
                          
1,0   -   -  

                          
0,3                            5,0  

                          
2,0   -                            5,0  

Percorrenza media annua in km   
                      
3.660                        3.660  

                      
3.660  

                    
10.000                      10.000  

                      
1.200  

                         
600                      10.000  

Manutenzione (% vs al costo di acquisto) 0%  3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Ore lavorate all'anno   732 732 732 1877,04 1877,04 312,84 700 1877,04 

Val. residuo in % rispetto al costo d'acquisto 10%  10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 

Consumo carburante in lt/km   0,10 0,20 0,20 0,06 0,25 0,30 0,60 0,25 

Consumo olio in kg/km   0,004 0,007 0,007 0,002 0,007 0,007 0,02 0,007 

Cambio pneumatici ogni 40000 Km 2 2 2 3 6 6 0 6 

COSTI UNITARI  Costi IVA escl. 
                    
11.250                      22.500  

                    
18.750  

                      
1.000  € 40.000,00 € 30.000,00 € 350,00 € 27.500,00 

Costo medio del carburante  1,6763  
                        
1,52                          1,52  

                        
1,52  

                        
1,61                          1,52  

                        
1,52  

                        
1,61                          1,52  

Costo singolo pneumatico   
                         
270                           400  

                         
400  

                         
100                           270  

                         
270  

                              
-                           270  

Assicurazione RC (% vs al costo di acquisto)   1% 1% 1% 3% 3% 3% 0% 3% 

Tassa di proprietà (% vs al costo di acquisto)   1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 

Calcolo costo annuo     €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO €/ANNO 

Quota annuale ammortamento con tasso al  7,0%  €      1.957,48   €          3.914,95   €          3.262,46   €     174,00   €             6.959,92   €          5.219,94   €               64,94   €                                 4.784,94  

Consumo carburante     €        557,76   €          1.115,53   €          1.115,53   €     966,99   €              3.809,86   €              548,62   €              580,19   €                                 3.809,86  

Costo consumo olio con costo al litro di  € 6,80 €           99,55   €             174,22   €              174,22   €     136,00   €                 476,00   €               57,12   €                81,60   €                                   476,00  

Consumo pneumatici     €          49,41   €               73,20   €                73,20   €       75,00   €                 405,00   €               48,60   €                       -     €                                   405,00  

Assicurazione RC     €        112,50  €              225,00   €              187,50   €       30,00   €              1.200,00   €              900,00   €                     -     €                                  825,00  

Tassa di proprietà     €        112,50   €                 225,00   €              187,50   €       10,00   €                 400,00   €              300,00   €                      -     €                                   275,00  

Manutenzione     €        337,50   €                 675,00   €              562,50   €       30,00   €              1.200,00   €              900,00   €                10,50   €                                   825,00  

COSTO ANNUO DI GESTIONE     €      1.269,23   €               2.487,94  €           2.300,44   €   1.247,99  €                7.490,86  €           2.754,34  €              672,29  €                                 6.615,86  

COSTO AMMORT. CON RIPARTIZ. IN ANNI                        7   €      1.957,48   €              3.914,95   €            3.262,46   €    174,00   €              6.959,92   €            5.219,94   €                64,94   €                                4.784,94  

TOTALE COSTO ANNUO IN RELAZ. AL FINANZ.   €      3.226,70   €              6.402,90   €           5.562,90   €   1.421,99   €            14.450,78   €           7.974,28   €              737,24   €                              11.400,81  

TOTALE COSTO ORARIO     €             4,41   €                     8,75   €                 7,60   €         0,76   €                     7,70   €                25,49   €                  1,05   €                                       6,07  

Tabella 93: Analisi dei prezzi relativi agli automezzi 
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ATTREZZATURA 
TIPOLO
GIA:  

Bidone 120 
litri con 
trasponder 

Bidone 360 
litri con 
trasponder 

Cont. Scarr. 
da mc. 30 a 
tenuta 
stagna  

Cont. 
scarr. da 
mc. 30 con 
coperchio 

Press-
container 
da mc. 20 

Semirimor
chio 
compattan
te 72 mc 

contenitore 
per organico 
da 
esposizione 
per utenze 
domestiche 
25 lt 

Sacchetti 
materiale  
biodegradabi
le 
[Organico] 

Contenitor
e 40 lt. 
[Vetro] 

Sacchett
i da 120 
lt. 
[Plastic
a] 

Contenito
re da 240 
lt 

Contenito
re da 1,100 
lt 

Cof. dell'acquisto per una quota del                         

Capienza in  litri    120 360 30000 30000 20000 72000 25 16 40 120 240 1100 

Costo  unitario  € € 50,00 € 110,00 € 3.100,00 € 19.200,00 € 61.600,00 
€ 
396.000,00 € 6,75 € 0,17 € 13,82 € 0,24 € 97,23 € 250,00 

Periodo d'ammortamento   anni 7 7 7 7 7 7 7   7   7 7 

Manutenzione   % 2,0% 2,0% 2,0% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

Valore residuo  € 10,0% 10,0% 25,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Quota annuale ammortamento 
con tasso al  7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%   7,0%   7,0% 7,0% 

Ammortamento senza 
finanziamento  € 

                     
8,70  

                    
19,14  

                  
485,66  

            
3.340,76  

             
10.718,27  

          
68.903,17  

                        
1,25  

                              
-  

                   
2,57  

                   
-  

                
18,04  

                
46,39  

Costo annuo di gestione e 
manutenzione  € 

                     
1,00  

                      
2,20  

                    
62,00  

               
466,13  

               
1.194,42  

            
7.922,53  

                              
-  

                              
-  

                        
-  

                   
-  

                       
-  

                  
5,00  

Costo annuo ammort. (in relaz. 
al finanz.)   € 

                     
8,70  

                    
19,14  

                  
485,66  

            
3.340,76  

             
10.718,27  

          
68.903,17  

                        
1,25  

                              
-  

                   
2,57  

                   
-  

                
18,04  

                
46,39  

TOTALE COSTO ANNUO   € € 9,70 € 21,34 € 547,66 € 3.806,89 € 11.912,69 € 76.825,70 € 1,25 € 0,17 € 2,57 € 0,24 € 18,04 € 51,39 

 

 

 

    TIPOLOGIA:  
Sistema di controllo e gestione delle flotte per 
ciascun automezzo 

Abbonamento annuale, software e servizio web sistema di 
controllo e gestione delle flotte per ciascun automezzo 

Cofinziamento dell'acquisto per una quota del         
Capienza in  litri        
Costo  unitario  € € 1.400,00 € 300,00 
Periodo d'ammortamento   anni 7   
Manutenzione   % 1% 0% 
Valore residuo  € 0,0% 0,0% 
Quota annuale ammortamento con tasso al  7,0% 7,0%   
Ammortamento senza finanziamento  €                                                                     259,77    
Costo annuo di gestione e manutenzione  €                                                                       14,00    
Costo annuo ammort. (in relaz. al finanz.)   €                                                                     259,77    

TOTALE COSTO ANNUO   € € 273,77 € 300,00 
Tabella 94: Analisi dei prezzi relativi alle attrezzature 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
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Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV 

  COSTO MEDIO ORARIO PERIL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMBIENTALI- AZIENDE PRIVATE 

OPERAI:               OTTOBRE 2013 

A-Elementi  retributivi annui  1 2B 2B (##) 2A 2A (##) 3B 3B(##) 3A 3A(##) 4B 4B(##) 4A 4A(##) 5B 5A 
retribuzione base mensile  16.875,72 18.750,84 18.750,84 20.843,16 20.843,16 20.925,96 20.925,96 21.950,28 21.950,28 22.674,00 22.674,00 23.384,76 23.384,76 24.446,28 25.531,32 
aum.period.anzianità (6 scatti)  6,00 1.097,28 1.271,52 1.271,52 1.271,52 1.271,52 1.375,92 1.375,92 1.375,92 1.375,92 1.506,24 1.506,24 1.506,24 1.506,24 1.729,44 1.729,44 
#,## assegno ad personam  1.344,96               
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992  123,96 123,96 123,96 123,96 123,96 123,96 123,96 123,96 123,96 123,96 123,96 123,96 123,96 123,96 123,96 
INDENNITà INTEGRATIVA MENSILE EX ART 32  360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 
UNA TANTUM FORFETTARIO (01/01/11-31/3/12)  114,22 126,91 126,91 141,07 141,07 141,63 141,63 148,57 148,57 153,47 153,47 158,28 158,28 165,46 172,81 

TOTALE"A"  19.916,14 20.633,23 20.633,23 22.739,71 22.739,71 22.927,47 22.927,47 23.958,73 23.958,73 24.817,67 24.817,67 25.533,24 25.533,24 26.825,14 27.917,53 

B-Indennità varie                 
indennità lavoro domenicale   84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 
ind.lavaggio indumenti ex art. 32   69,16 69,16 69,16 69,16 69,16 69,16 69,16 69,16 69,16 69,16 69,16 69,16 69,16 69,16 69,16 

TOTALE"B"  153,16 153,16 153,16 153,16 153,16 153,16 153,16 153,16 153,16 153,16 153,16 153,16 153,16 153,16 153,16 

C-Oneri aggiuntivi                  
festività cadenti di domenica (n°4)   249,26 258,29 258,29 285,11 285,11 287,51 287,51 300,64 300,64 311,59 311,59 320,70 320,70 337,18 351,09 
festività lavorate  (n°6)  531,95 549,20 549,20 606,12 606,12 611,39 611,72 639,26 639,26 662,71 662,71 682,04 682,04 717,36 746,88 
tredicesima mensilità  1.620,16 1.678,86 1.678,86 1.853,22 1.853,22 1.868,82 1.868,82 1.954,18 1.954,18 2.025,35 2.025,35 2.084,58 2.084,58 2.191,64 2.282,06 
quattordicesima mensilità   1.609,83 1.668,53 1.668,53 1.842,89 1.842,89 1.858,49 1.858,49 1.943,85 1.943,85 2.015,02 2.015,02 2.074,25 2.074,25 2.181,31 2.271,73 
e.g.r. EX ART 2 LETTERA C  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

TOTALE"B+C"  4.314,36 4.458,04 4.458,04 4.890,50 4.890,50 4.929,37 4.929,70 5.141,09 5.141,09 5.317,83 5.317,83 5.464,73 5.464,73 5.730,65 5.954,92 

D-Oneri previd.e assist.                 
Inps (28,51%)  6.908,11 7.153,52 7.153,52 7.877,37 7.877,37 7.941,99 7.942,08 8.296,36 8.296,36 8.591,63 8.591,63 8.837,52 8.837,52 9.281,65 9.657,03 
Inail (6,363%)  1.541,79 1.596,56 1.596,56 1.758,11 1.758,11 1.772,53 1.772,55 1.851,62 1.851,62 1.917,52 1.917,52 1.972,40 1.972,40 2.071,52 2.155,30 

TOTALE"D"  8.449,90 8.750,08 8.750,08 9.635,48 9.635,48 9.714,52 9.714,63 10.147,98 10.147,98 10.509,15 10.509,15 10.809,92 10.809,92 11.353,18 11.812,34 

E- T.F.R. e varie                 
trattamento fine rapporto   1.511,98 1.560,97 1.560,97 1.728,87 1.728,87 1.739,39 1.739,39 1.821,58 1.821,58 1.884,49 1.884,49 1.941,52 1.941,52 2.034,97 2.122,05 
* Spese fornit. Indum. di  lavoro e D.P.I. ex art 65 )  388,79 388,79 388,79 388,79 388,79 388,79 388,79 388,79 388,79 388,79 388,79 388,79 388,79 388,79 388,79 
*Spese minime interventi piano valutazione rischi ex art. 64  251,16 251,16 251,16 251,16 251,16 251,16 251,16 251,16 251,16 251,16 251,16 251,16 251,16 251,16 251,16 
Buono pasto (€1*266gg)  266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 
Fondo"Previambiente"   344,52 373,43 373,43 373,43 373,43 388,87 388,87 388,87 388,87 408,67 408,67 408,67 408,67 438,37 438,37 

TOTALE"E"  2.762,45 2.840,35 2.840,35 3.008,25 3.008,25 3.034,21 3.034,21 3.116,40 3.116,40 3.199,11 3.199,11 3.256,14 3.256,14 3.379,30 3.466,37 

Costo annuo  35.442,85 36.681,69 36.681,69 40.273,94 40.273,94 40.605,57 40.606,01 42.364,20 42.364,20 43.843,77 43.843,77 45.064,04 45.064,04 47.288,26 49.151,15 

incidenza IRAP(3,9%)  1.311,77 1.357,95 1.357,95 1.491,74 1.491,74 1.504,11 1.504,11 1.569,62 1.569,62 1.624,75 1.624,75 1.670,20 1.670,20 1.753,08 1.822,46 
                 

F- TOTALE COSTO ANNUO         36.754,62 38.039,64 38.253,98 41.765,68 41.980,03 42.109,68 42.641,60 43.933,82 44.465,75 45.468,52 45.785,85 46.734,24 47.051,60 49.041,34 50.973,61 

COSTO  MENSILE    (F:12)  3.062,88 3.169,97 3.187,83 3.480,47 3.498,34 3.509,14 3.553,47 3.661,15 3.705,48 3.789,04 3.815,49 3.894,52 3.920,97 4.086,78 4.247,80 

COSTO ORARIO      (F:1.583)  23,22 24,03 24,17 26,38 26,52 26,60 26,94 27,75 28,09 28,72 28,92 29,52 29,72 30,98 32,20 

F- TOTALE COSTO ANNUO      neoassunti  32.312,42 35.663,96    39.532,92    42.649,91    45.820,10  
COSTO ORARIO      (F:1.583)  20,41 22,53    24,97    26,94    28,95  
Note:                 
* Interventi in materia di sicurezza sul lavoro                 
Ore annue teoriche : (36 x 52,14)   1.877,00 GIORNI 312,83             
Ore mediamente non lavorate:                 
ferie (26 giorni)  156,00 GIORNI 26,00             
festività (6giorni)  36,00 GIORNI 6,00             

assemblee, permessi sindacali                  

diritto allo studio                  

malattia, infortunio, maternità (15 giorni)  90,00 GIORNI 15,00             
formaz., perm. D.L.vo 626/94 e succ.mod. (2gg)  12,00 GIORNI 2,00             

Totale ore non lavorate (49 GG)  294,00 GIORNI 49,00             
Ore mediamente lavorate:  1.583,00 GIORNI 263,83             
#Dipendente inquadrato al 30.4.2003 nel 1° liv. del CCNL 2.5.1995/##Indennità ex art. 31 CCNL 30.4.2003            
oper. Ecol. Spazzamento e dietro i mezzi per la raccolta liv. 1## 1,00                
autista per motocarri <35q.li patente b liv. 2A 2A                
autista per spazzatrici e costipatori patente b liv.3A 3A                
autista per compattatori e camion patente c liv.3A## 3A(##)                
 

Tabella 95: Costo del lavoro dei dipendenti da imprese e Societa' esercenti servizi ambientali (ccnl 5/4/2008) - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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4.15. Quantità di automezzi e attrezzature - costi ammortamento e di gestione 

I mezzi necessari per lo svolgimento dei servizi previsti nel piano di intervento per l’ARO di Joppolo 

Giancaxio, Sant’angelo Muxaro e Santa Elisabetta sono i seguenti: 

 

mezzi quantità costo ammortamento costo di gestione 

motocarri 35 q.li 2,00 3.479,96 5.153,89 

Costipatore 35 q.li 1,00  2.174,97 4.343,89 

Compattatore 23 mc 1,00 7.829,91 10.702,62 

autocarro cassonato per raccolta ingombranti  
<35 qli 

1,00 3.479,96 2.759,51 

Autocarro Lift con gru e polipo 1,00 7.394,91 6.128,34 

Lavacassonetti / lavacontenitori (noleggio) 1,00 434,99 229,53 

 6,00 24.794,70 29.317,78 
Tabella 96: Costo di ammortamento e gestione dei mezzi 

 

Le attrezzature per il porta a porta da consegnare alle utenze sono le seguenti. 

attrezzature quantità costo ammortamento costo di gestione 

contenitori da 25 lt 2.258 2.826,94 0,00 

contenitori da 40 lt 6.774 17.376,67 0,00 

tot contenitori 240 lt 674 12.160,12 0,00 

Casssonetto  da l.t. 1,100 x RD 10 463,88 50,00 

Cont. Scarr. da mc. 30   con coperchio 1 890,66 116,53 

Pressa container da 20 mc 3 8.572,56 895,82 

Contenitore scarrabile da 30 mc  (già in 
dotazione al CCR) 

6 0,00 699,20 

attrezzatura per  spazz.amento  3   224,64 

 sommano 42.290,82 1.986,19 
Tabella 97: Costo di ammortamento attrezzature 

 

Le attrezzature sopra elencate sono da intendersi nuove di fabbrica e alla fine dell’affidamento 

rimarranno di proprietà dell’amministrazione appaltante. 

Gli automezzi da utilizzare nella forma del noleggio sono i seguenti: 

 

MEZZI DA NOLEGGIARE QUANTITÀ 

Lavacassonetti 1,00 
Tabella 98: Automezzi da utilizzare nella forma del noleggio 
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4.16. Finanziamenti richiesti 

In data 14/11/2011 è stata protocollata presso l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti- l’istanza di finanziamento da parte della 

società d’ambito ATO GE.S.A. AG2 SPA per la fornitura di mezzi e attrezzature finalizzate alla 

raccolta differenziata nei comuni soci (nota prot.n.3021/aff.gen. del 10/11/2011 dell’ATO GESA 

AG2). 

In particolare tale progetto prevedeva la fornitura per tutti i comuni dell’ambito dei seguenti mezzi ed 

attrezzature: 

 

ATTREZZATURA 

N.D. ART. DESCIZIONE QUANTITÀ 

1 ART.1 BIO-PATTUMIERA  DA LT. 21 69.565 

2 ART.2 BIO-PATTUMIERA  DA LT. 40 69.565 

3 ART.3 BIDONE CARRELLATO LITRI 240  28.530 

4 ART.4 CASSONI SCARRABILI 30 MC 19 

5 ART.5 PRESS-CONTAINER DA 20 MC 6 

 

AUTOMEZZI 

N.D. ART. DESCIZIONE QUANTITÀ 

6 ART.6 AUTOCARRO 35 Q.LI 40 

7 ART.7 AUTOCOMPATTATORE  23 MC 29 

8 ART.8 COSTIPATORE A CARICO POSTERIORE DA 5 MC 20 

9 ART.9  AUTOCARRO DA 30 MC ATTREZZATO CON LIFT E GRU 10 

Tabella 99: Elenco delle attrezzature e dei mezzi richiesti con nota prot. n.3021/aff.gen. del 10/11/2011 dell’ATO GESA AG2 

 

In particolare tale progetto prevedeva  per i comuni dell’Aro la fornitura  dei seguenti mezzi ed 

attrezzature: 

 

Comune 

RIEPILOGO STRUTTURA RICETTIVA  - Tipologia contenitori 

Bio pattumiera 
da lt. 21 

Bio pattumiera 
da lt. 40 

Bidone 
carrellato da lt. 
240   

cassoni scarrabili 30 mc 
Press-
container da 
20 mc  

JOPPOLO 
GIANCAXIO 515 515 162 0,07   

S. ANGELO 
MUXARO 634 634 228 0,17   

S. 
ELISABETTA 1109 1109 284 0,16   

TOTALE 2258 2258 674 0,40 0 
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COMUNE 

RIEPILOGO IMPIEGO DEGLI AUTOMEZZI PER COMUNE DESTINATI ALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

autocarro 35 
q.li 

autocompattatore  
23 mc 

Costipatore a carico 
posteriore da 5 mc 

Autocarro da 30 mc attrezzato con 
Lift e gru 

JOPPOLO GIANCAXIO 
0,23 0,11 0,11 0,07 

S. ANGELO MUXARO 
0,23 0,36 0,12 0,17 

S. ELISABETTA 0,39 0,43 0,19 0,16 

TOTALE 2,00 2,00 1,00 0,42 

Tabella 100: Dettaglio attrezzature e mezzi di cui alla richiesta di finanziamento nota prot. n.3021/aff.gen. del 10/11/2011 
dell’ATO GESA AG2 – Comuni  dell’Aro. 

 
Ad oggi non si è avuto alcun riscontro in merito all’istanza sopradetta. Tuttavia, sarebbe opportuno, in 

questa fase di programmazione, al fine di ridurre i costi relativamente all’acquisto dei contenitori da 

distribuire all’utenza e i costi per l’acquisto dei mezzi previsti da presente piano di intervento, 

riproporre l’istanza a stralcio per i comuni dell’Aro, intestando la titolarità del finanziamento 

direttamente all’ARO o  alla costituenda SRR Agrigento Provincia Est. 

Le economie sono facilmente quantizzabili in quanto si abbatterebbero le aliquote relative alle quote di 

ammortamento che nei prospetti economici in precedenza riportati sono state evidenziate. 

 
5. OBIETTIVI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

Le attività di prevenzione e riduzione dei rifiuti possono essere attivate su scala nazionale, regionale, 

locale. Ogni ente in funzione delle sue prerogative istituzionali e dei suoi ambiti di intervento può 

intervenire per attivare iniziative di prevenzione e riduzione dei rifiuti. 

Molti degli interventi necessari sulla prevenzione fanno riferimento alla “responsabilità dei produttori” 

e sono comunque da riferire ad un livello di iniziativa di carattere nazionale, come nel caso dei 

programmi di prevenzione e gestione degli imballaggi o delle normative sulla restrizione o eliminazione 

di taluni prodotti (es. l’eliminazione dei cottonfiok in plastica dal 2001 o l’eliminazione degli shopper in 

plastica dal 2010). 

Gli Enti Locali possono elaborare propri specifici “piani di riduzione”, che sappiano individuare le 

misure possibili, nell’ambito delle loro competenze, e definire obiettivi, iniziative, modalità di gestione e 

verifica e monitoraggio dei risultati ottenuti dall’azione di piano. 

I soggetti del sistema di gestione dei rifiuti a livello provinciale, di SRR, di ARO e comunale possono 

infatti agire su più fronti per poter creare delle sinergie positive tra vari livelli di azione. Come previsto 

dal D.lgs 152/2006 è molto importante che dalle Regioni parta l’input per avviare politiche di riduzione 

e minimizzazione dei rifiuti, questo grazie alla propria attività legislativa che allora assume la funzione di 

principio guida per i Piani d’Ambito (art. 203, comma 3 del D. Lgs 152/06 e art. 202, comma 2). 

Sono d’altronde moltissimi gli ambiti di intervento in cui si può agire per orientare e modificare i 

processi ed i comportamenti dei cittadini. Si deve però considerare che le effettive possibilità di ridurre 
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il consumo di sovra imballaggi e di imballaggi a perdere sono legate alla possibilità, da parte dei 

consumatori, di poter scegliere tra diverse opzioni di consumo (ad esempio vuoto a rendere o a 

perdere) Spesso tale possibilità di scelta risulta quasi del tutto assente e le misure di 

corresponsabilizzazione delle imprese produttrici di imballaggi per il supporto economico ai Comuni 

per la raccolta differenziata degli imballaggi (introdotte dal D.lgs. 22/97 e riprese dal D.lgs 152/2006) 

non sono riuscite ad indurre delle reali innovazioni che consentano di ridurre la produzione di sovra 

imballaggi. In altri paesi viceversa (soprattutto in Germania ed Austria ma in generale nel nord-Europa) 

si è invece assistito ad un intenso processo di innovazione economica ed organizzativa presso la grande 

distribuzione organizzata (GDO) indotto da norme più efficaci in materia di imballaggi. 

Non a caso in Italia le uniche eccezioni sono rappresentate dalle aree del paese dove è già stata adottata 

su vaste aree la tariffazione puntuale della produzione dei rifiuti per ogni singola utenza. 

Si tratta di sistemi di tariffazione volumetrica dei rifiuti indifferenziati prodotti dal singolo numero 

civico, sia esso un’utenza singola o plurifamiliare che un condominio. In queste zone la grande 

distribuzione ha rapidamente recepito l’esigenza di riprogettare la filiera degli imballaggi per rispondere 

alle nuove esigenze manifestate dai cittadini-consumatori. La tariffazione dei servizi si è rivelata lo 

strumento più potente che si può attualmente applicare in Italia per creare un circuito virtuoso che 

premia i cittadini che orientano le proprie scelte di consumo verso prodotti che consentono di 

diminuire la produzione di rifiuti (in particolare di imballaggi superflui). E’ davvero sintomatico che le 

realtà citate, in Veneto, Trentino Alto Adige e Piemonte siano tra le più basse in termini produzione 

procapite dei rifiuti. 

La grande distribuzione quindi si dimostra assai attenta alle nuove esigenze dei propri potenziali clienti 

ed è quindi naturale che le prime azioni di contenimento della produzione di imballaggi (adozione del 

vuoto a rendere in policarbonato per il latte ed in PET di adeguato spessore per le bibite ecc.) siano 

state adottate proprio presso quelle realtà provinciali che hanno fortemente incentivato l’adozione della 

tariffazione puntuale di tipo volumetrica. 

Gli orientamenti in materia di prevenzione prevedono l’adozione di strumenti specifici per influenzare 

il fenomeno della produzione dei rifiuti urbani. Si tratta di misure in parte dirette in parte indirette che è 

necessario pianificare in modo unitario e integrato. 

Sono state quindi individuate le azioni che potranno favorire ed incentivare la riduzione della 

produzione dei rifiuti e le azioni finalizzate al recupero e al riuso. La formulazione di precisi obiettivi, 

chiari e misurabili per ogni target individuato, sarà comunque individuata attraverso il confronto con le 

Amministrazioni regionali, le SRR, le ARO ed i Comuni, affinché questi possano essere ampiamente 

condivisi. Il dibattito dovrebbe coinvolgere anche gli imprenditori e i gruppi professionali per 

incoraggiare la partecipazione nella definizione di una strategia per affrontare aspetti diversi. Per la 

definizione puntuale delle strategie di riduzione sarà, infatti, necessario organizzare tavoli di 

concertazione per la riduzione della produzione dei rifiuti che coinvolgano le amministrazioni comunali 

e le associazioni di categoria di industriali, artigiani, grande e piccola distribuzione, consumatori, 

ambientalisti. 

Di seguito vengono citate sinteticamente le azioni individuate per la prevenzione dei rifiuti nell’ARO: 



Piano di intervento per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati 

Bacino Territoriale costituito dai  Comuni di  Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta,  

118 

 

 Istituzione di un circuito coordinato per la promozione del compostaggio domestico (processo 

già avviato; 

 Coinvolgimento della grande distribuzione organizzata nella prevenzione dei RU (ad es. con la 

vendita di prodotti sfusi o alla spina); 

 Azioni proposte riguardanti i piccoli esercenti del commercio e le loro rappresentanze (ad es. 

mediante la Campagna Eco acquisti); 

 Campagna per la diffusione del packaging ecologico; 

 Minimizzazione degli imballaggi in plastica non biodegradabile; 

 Realizzazione di un progetto per il sostegno al recupero dei prodotti freschi invenduti; 

 Azioni generalizzate per l’incentivazione del vuoto a rendere; 

 Promozione delle borse ecologiche per la spesa – sostituzione delle borse a perdere con borse 

riutilizzabili; 

 Incentivazione dell’uso di tessili sanitari riutilizzabili; 

 Sviluppo del “Green Public Procurement” (acquisti verdi); 

 Minimizzazione dei rifiuti cartacei negli uffici; 

 Eco scambio - Piattaforma intermedia per il riuso e l’allungamento della vita dei beni; 

 Controllo e minimizzazione della pubblicità postale; 

 Applicazione sperimentale della tariffa puntuale. 

Va comunque specificato che tali azioni costituiscono solo un primo schema riassuntivo delle azioni 

che potranno essere attuate nell’ARO in base ad una specifica verifica di fattibilità. 

 

5.1. Compostaggio domestico 

Perciò che riguarda la pratica del compostaggio domestico, l’ultima direttiva comunitaria in materia di 

rifiuti invita gli Stati membri a promuovere la prevenzione o la riduzione della produzione di rifiuti e il 

recupero dei rifiuti attraverso riciclo, reimpiego, riutilizzo. 

Tra le frazioni merceologiche che gravano maggiormente sul sistema dei rifiuti urbani va annoverata la 

frazione biodegradabile, per cui il perseguimento di tecniche di recupero di tale frazione, porta ad una 

riduzione notevole della quantità di rifiuti smaltiti in discarica. La tecnica di recupero della frazione 

organica che risulta ambientalmente ed economicamente più sostenibile, in quanto annulla gli oneri 

derivanti dalla raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di compostaggio, consiste 

nell’autocompostaggio o compostaggio domestico. 

La pratica del compostaggio domestico si articola in tre fasi: 

1. Differenziazione dei rifiuti in casa; 

2. Trattamento dei rifiuti organici in giardino utilizzando appositi contenitori (composter); 

3. Riutilizzo in loco del composit prodotto. 

Il compostaggio domestico, dunque, rappresenta un ciclo chiuso, integrato, che permette il trattamento 

di una parte dei rifiuti nel luogo stesso della loro produzione. In genere la tecnica del compostaggio 
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domestico si adatta bene nelle zone rurali e a bassa densità abitativa, costituite da case sparse dotate di 

giardini, orti, ecc. 

Nel presente piano si prevede la distribuzione di compostiere per le utenze che ne faranno richiesta in 

fase di start up del servizio; le compostiere, sono state già acquisite dalla GE.S.A. AG 2 S.P.A. mediante 

il progetto, “Pensare differenziato”, finanziato con i Fondi Europei del piano di interventi 2007/2013 e 

POR SICILIA 2000/2006; parte di dette compostiere, alcune distribuite agli utenti del Comune che ne 

ha fatto richiesta nel tempo, sono  ancora disponibili . 

 
6. RIFERIMENTI NORMATIVI E COERENZA CON IL QUADRO STRATEGICO 

NAZIONALE 2007 - 2013 

 
6.1. Riferimenti  normativi 

 Il Comuni Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro  e Santa Elisabetta, assieme ad altri Comuni 

della Provincia di Agrigento, fa parte dell’Ambito Territoriale Ottimale GE.S.A AG 2 S.P.A. che è 

una società per azioni denominata avente lo scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei 

rifiuti e quant’altro previsto negli articoli 4 e 5 dello Statuto sociale, come previsto dall’Ordinanza 

del Commissario per l’Emergenza rifiuti e acque in Sicilia n. 1069 del 28/11/02. 

 La legge regionale Sicilia 8 aprile 2010, n.9 ha disciplinato il settore della gestione integrata dei 

rifiuti in Sicilia. 

 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, è stato dichiarato, fino al 31 

dicembre 2012, lo stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-economico ambientale 

determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel territorio della Regione 

Siciliana. 

 L’art. 9 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9/7/2010 n. 3887 e l’art. 18 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/09/2010 n. 3899,  elencano le 

disposizioni normative cui è possibile derogare con espresse ordinanze emanate dal Presidente 

della Regione Siciliana nella qualità di Commissario delegato per il superamento dell’emergenza nel 

settore dei rifiuti. 

 Al fine di scongiurare la crisi nel sistema di gestione dei rifiuti nel territorio regionale, sino all’avvio 

operativo delle società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti - S.R.R. - ai sensi 

dell’art. 6 e seguenti della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9- e per la necessità di assicurare il 

compimento di ulteriori interventi essenziali volti al superamento della situazione di emergenza e a 

garantire al sistema regionale dei rifiuti, nel suo complesso, un periodo di efficienza di durata 

sufficiente ad assicurare il raggiungimento di una condizione di funzionalità a regime, attraverso 

l’aumento dei livelli della raccolta differenziata, e la riduzione della spesa pubblica, attraverso la 

gestione integrata e coordinata del servizio di gestione dei rifiuti in aree territoriali omogenee è 

stata emanata l’Ordinanza Commissariale 14 novembre 2011, n. 151 pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 novembre 2011. 
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 L’art. 3 della predetta l’Ordinanza Commissariale 10 novembre 2011, n. 151, rubricata “Progetti 

territoriali sperimentali” prevede che aggregazioni territoriali degli enti locali interessati possono 

presentare progetti gestionali sperimentali contenenti gli obiettivi da perseguire per assicurare la 

gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza in conformità ai 

parametri determinati con successivo provvedimento e garantendo un confronto tra i diversi 

modelli gestionali che, il Commissario delegato, previa verifica del soggetto attuatore di cui all’art. 2 

della medesima ordinanza, approva. 

 L’art. 5, comma 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, introdotto dall’art. 11, comma 67, 

della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, riconosce ai comuni la possibilità di presentare 

specifiche proposte, intervenendo ad adiuvandum nel procedimento finalizzato alla individuazione 

da parte dell’Amministrazione regionale dei bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da 

quella provinciale. 

 La Circolare dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 16 maggio 

2012, n. 1, prevede quale termine perentorio per l’invio della proposta di cui al superiore punto la 

data del 31 maggio 2012. 

 Con delibera di Giunta Regionale n.226 del 3 luglio 2012 sono stati individuati i bacini territoriali di 

dimensione diversa da quella provinciale e con D.P.Reg. n.531 del 4/07/2012 è stato approvato il 

piano di individuazione dei bacini territoriali prevedendo in via definitiva n.18 ambiti territoriali 

ottimali. 

 La Legge Regionale n.3 del 09/01/2013 “Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in materia 

di gestione integrata dei rifiuti” ha introdotto il seguente art. "2-ter. “Nel territorio di ogni ambito individuato 

ai sensi dei commi precedenti, nel rispetto del comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i Comuni, in 

forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo 

capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale 

dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, possono procedere 

all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti. L'Assessorato, che verifica il rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed 

efficienza tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e 

assimilati, deve pronunciarsi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del piano di intervento. 

L'eventuale richiesta di documenti di integrazione deve intervenire nel rispetto del predetto termine. I piani di 

intervento approvati sono recepiti all'interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti entro novanta giorni dalla data 

di approvazione da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.". 

 Con Direttiva Assessoriale  n.1/2013 – Circolare  prot.n.221 del 01/02/2013 - sono stati disposti 

chiarimenti e opportuni indirizzi operativi per l’avvio a regime del sistema integrato della gestione 

dei rifiuti in Sicilia, stante la cessazione a decorrere dal 31/12/2012 del regime di 

commissariamento straordinario e il definitivo transito da precedente regime di gestione degli 

http://www.edizionieuropee.it/data/html/8/zn27_04_190.html
http://www.edizionieuropee.it/data/html/8/zn27_04_191.html
http://www.edizionieuropee.it/data/html/197/zn27_04_213.html
http://www.edizionieuropee.it/data/html/198/zn27_04_217.html
http://www.edizionieuropee.it/data/html/18/zn41_01_282.html
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ambiti territoriali ottimali alla nuova configurazione degli ambiti ex art. 5 della legge regionale 

n.9/2010, a seguito delle modificazioni intervenute all’art.5 della citata L.R.9/2010 e di cui all’art.1 

comma 2 della Legge Regionale 3/2013 in ordine alla facoltà per gli EE.LL ricadenti in un ambito 

territoriale ottimale di procedere alla organizzazione del servizio di raccolta spazzamento e 

trasporto dei rifiuti urbani in forma singola o associata. 

 La citata direttiva n.1/2013 stabilisce, altresì, le perimetrazioni di ARO (area di raccolta ottimale 

all’interno del territorio dell’ATO) devono essere recepite nel piano d’ambito e devono essere 

coerenti con le indicazioni del piano stesso. 

 Poichè non è stato completato il quadro delle attività disposte con la direttiva assessoriale n.1/2013 

ed in particolare non è stato completato il quadro dei piani d’ambito necessari per la nuova 

programmazione in materia di rifiuti in armonia alle disposizioni contenute nelle legge regionale 

n.9/2010 così come modificata dalla L.R. 3/2013, con Direttiva Assessoriale n.2/2013 prot.n.1290 

del 23/05/2013 “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art.5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more 

dell’adozione dei piani d’ambito” sono state emanate precise direttive per l’affidamento del servizio di 

competenza dei comuni in forma singola o associata, nelle more della costituzione delle SRR e 

dell’adozione dei piani d’ambito, con particolare riferimento all’affidamento del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti da parte dei comuni, considerata la situazione 

emergenziale riguardante la raccolta dei rifiuti urbani in Sicilia nonché l’approssimarsi della 

cessazione definitiva delle attività in capo alle società d’Ambito prevista per il 30/09/2013. 

 Con la sopracitata Direttiva Assessoriale  n.2/2013 si definiscono in particolare gli indirizzi per le 

attività operative dei comuni in merito alla perimetrazione delle ARO, la redazione dei piani di 

intervento per l’organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio 

dell’ARO e l’avvio delle procedure di affidamento del servizio. 

 Con l’Accordo Quadro Regionale per il passaggio del personale dagli ATO alle SRR sottoscritto  il 

06/08/2013,come modificato ed integrato nel mese di settembre, si interviene relativamente al 

passaggio del personale (sia operativo che amministrativo) dagli ATO alle costituende SRR. 

 Il 19/09/2013 sono state pubblicate sul sito del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti le Linee Guida 

per la redazione dei Piani di Intervento in attuazione dell’art. 5, comma 2 - ter della L.R. n. 9/2010 

e ss.mm.ii. nelle more dell’adozione dei piani d'ambito, composte da diversi allegati (linee guida, 

modello bando di gara, modello capitolato speciale d'appalto e disciplinare di gara), alle quali 

occorrerà attenersi per la redazione dei piani di intervento delle A.R.O. costituite (in forma singola 

o associata) da Comuni. 

 L’Ordinanza Presidenziale n. 8 /RIF del 27/09/2013, oltre a istituire presso l’Assessorato 

Regionale dell’Economia la liquidazione unitaria delle Società d’Ambito,  permette di garantire, in 

alcune aree del territorio regionale la continuità del servizio pubblico di raccolta dei RSU, 

attraverso un intervento sostitutivo sia relativamente alla gestione transitoria che relativamente alla 

urgente definizione delle procedure necessarie per addivenire all’affidamento del servizio in 

conformità alla previsione di cui all’art. 15 della legge regionale n.9/2010. 
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 Il Sindaco di Joppolo Giancaxio , con ordinanza sindacale n. 18  del 29/10/2013 (Ordinanza 

contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) per la prosecuzione del servizio 

di gestione integrata dei rifiuti), ordina di affidare la prosecuzione del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti  fino , fino al 30/04/2014. 

 Il Sindaco di Sant’Angelo Muxaro, con ordinanza sindacale n. 13 del 29/10/2013 (Ordinanza 

contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) per la prosecuzione del servizio 

di gestione integrata dei rifiuti), ordina di affidare la prosecuzione del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti  fino , fino al 30/04/2014. 

 Il Sindaco di Santa Elisabetta, con ordinanza sindacale n. 14 del 30/10/2013 (Ordinanza 

contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) per la prosecuzione del servizio 

di gestione integrata dei rifiuti), ordina di affidare la prosecuzione del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti  fino , fino al 30/04/2014. 

 Con deliberazione  dei  Consigli Comunali n. 02 del 26.02.2014 i Joppolo Giancaxio , n  54  del 

30.12.2013 del comune di Sant’Angelo Muxaro e  n  5  del 05.03.2014 del comune di Santa 

Elisabetta  è stato approvato lo schema di convenzione per l’istituzione dell’Aro tra i comuni 

medesimi ,  individuando nel territorio comunale stesso il perimetro del bacino territoriale specifico 

diverso da quello provinciale ai sensi del comma 2-bis dell’art.5 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. fermi 

restando i limiti di cui al D.L. 78/2010 art.14 comma 28 e ss.mm.ii. come modificati dall’art.19 del 

D.L. 95/2012. 

 In data 01.04.2014 è stato redatto un piano di intervento secondo le indicazioni di cui alla Direttiva 

Assessoriale n.2/2013 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Circolare 

prot. n. 1290 del 23/05/2013 – “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art.5 comma 2-ter della Legge 

Regionale 9/2010 nelle more dell’adozione dei Piani d’Ambito” e secondo le Linee Guida pubblicate sul 

sito del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti il 19/09/2013. 

 Con delibera di Giunta n. …….. del ……………. del comune di Joppolo Giancaxio;                      

Con delibera  di Giunta n. …………... del ……….…………del  comune di Sant’Angelo Muxaro;  

 Con delibera  di Giunta n. …………... del ……….…………del  comune di Santa Elisabetta; 

è stato approvato il piano di intervento per l’ARO. 

 

 

 

 

 

 

 
6.2. Coerenza con il QSN 2007-2013 

Il sistema sopra descritto che sta alla base del piano di intervento dell’ARO  che si intende avviare nel 

prossimo quinquennio prevede tutta una serie di innovazioni tecnologiche in aggiunta a quelle già 

esistenti, sopra descritti e che si riepilogano qui appresso: 
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 dal punto di vista impiantistico: 

 utilizzazione per il conferimento della frazione organica che si intende intercettare con il nuovo sistema 

di porta a porta del nuovo impianto di compostaggio della ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l.  sito  in 

C/da  Manicalunga  del  comune di  Joppolo Giancaxio; 

 dal punto di vista delle attrezzature di monitoraggio del ciclo dei rifiuti e della gestione:  

 il nuovo ufficio ARO avvierà un  progetto di informatizzazione del sistema di registrazione e 

rilevamento dei dati di RD. 

 dal punto di vista di rapporti con l’utenza (incentivi) e il coinvolgimento anche delle amministrazioni e le 

associazioni varie: 

 la nuova  campagna di comunicazione – star up. 

 tutte le incentivazioni previste e già avviate come la riduzione approvata dal regolamento comunale per 

la pratica del compostaggio domestico. 

 gli incentivi erogati per il conferimento presso i CCR da parte dell’utenza.  

 dal punto di vista della trasformazione del sistema di raccolta: 

 si passa dal sistema multimateriale stradale al porta a porta domiciliarizzato spinto. 

Tale sistema, così come organizzato, comporta nel suo immediato avvio: 

 a ridurre la quantità dei rifiuti urbani smaltiti in discarica in accordo all’indicatore S.07,  

 ad aumentare la percentuale dei rifiuti urbani differenziati al 40% e fino al 65% (cfr indicatore S.08 

e L.R. 9/2010);  

Il potenziamento impiantistico è una fase necessaria indispensabile e fondamentale, perché come è noto è 

proprio la carenza impiantistica che rende difficoltoso il raggiungimento dell’obiettivo indicato, anche 

potenziando la separazione e la raccolta della frazione umida. 

Nei capitoli precedenti sono stati abbondantemente descritti e indicati, sia nella loro distribuzione territoriale che 

nella loro capacità ricettiva e in ultimo nella loro temporalità di realizzazione tutta l’impiantistica esistente e di 

nuova realizzazione. 

In ultimo ma di primaria importanza ha la campagna di comunicazione soprattutto nella fase di star up che, 

così come sopra organizzata, appare congrua e soddisfacente per accompagnare la delicata fase di 

cambiamento radicale che l’utenza dovrà affrontare passando dal un atavico sistema di raccolta stradale ad 

un rivoluzionario sistema di raccolta domiciliare porta a porta, raggiungendo gli obiettivi preposti dell’ARO 

e cioè supportare l’attivazione del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta attraverso la 

divulgazione di precise e semplici indicazioni tecniche sulla modalità di raccolta di ogni tipologia di rifiuto, 

di forti motivazioni ambientali ed economiche e sociali a favore delle RD.  
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