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Premessa
La costituzione dell’ARO-Torregrotta, si prefigge, in applicazione a quanto
disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolar modo della Direttiva
98/2008/CE del 19.11.2008, della L.R. n. 9 dell’08.04.2010 e ss.mm.ii. “Gestione
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, del Piano Regionale Gestione dei
Rifiuti (PRGR), del programma per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da
smaltire

in

discarica,

della

direttiva

n.

01/2013

(Circolare

prot.

n.

221

dell’01.02.2013), delle linee guida del 04 aprile 2013 per la redazione dei Piani
d’Ambito, delle linee di indirizzo del 04 aprile 2013 per l’attuazione dell’art. 5 c. 2-ter
della L.R. 9/2010 nelle more dell’adozione dei Piani d’Ambito e della direttiva n.
02/2013 (Circolare prot. n. 1290 del 23.05.2013), la concreta applicazione dei principi
di efficacia, efficienza, economicità nella raccolta dei rifiuti prodotti, mirando alla
riduzione e al riciclaggio degli stessi, e nel contempo alla riduzione dei costi
rendendoli sostenibili per la collettività e per il Comune. Principio indispensabile da
attuare in questo momento storico in quanto la riduzione dei trasferimenti nazionali e
regionali da un lato pone l’obbligo di coprire il costo del servizio al 100% dall’altro,
impone agli Enti Locali l’attuazione di una più oculata spesa oltre che un maggiore
coinvolgimento dei cittadini-utenti per individuare e realizzare il miglior servizio.
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CAPITOLO I
Perimetrazione dell’Area di Raccolta Ottimale
Popolazione - bacino di utenza e densità abitativa
L’ARO che si intende costituire coincide con tutto il territorio del Comune di
Torregrotta (tav. 1).
Torregrotta fa parte della S.R.R: denominata “Messina Area Metropolitana”, ed il
suo territorio confina con i Comuni di Monforte San Giorgio, Roccavaldina e Valdina.
Ha una superficie di 4,22 Kmq, con una popolazione di 7.502 abitanti per una
densità abitativa di circa 1.777,72 abitanti per chilometro quadrato, mentre per ciò che
attiene alle utenze, quelle domestiche risultano 3.726 e quelle non domestiche 150.
La presenza della popolazione risulta, per la maggior parte dell’anno costante,
tranne nel periodo estivo (15 giugno - 15 settembre) quando si registra un incremento
della popolazione, dovuto alla stagione balneare e al rientro di emigranti,
prevalentemente nella frazione “Scala”.
Tenendo conto di questi dati si può affermare che il coefficiente di picco nella
produzione dei rifiuti è quello che si ha nel mese di agosto con una produzione pro
capite giornaliera di 1,52 Kg al cospetto di una media annuale di 1,26 Kg.
La tabella che segue indica i dati complessivi della densità abitativa e delle
utenze.
Comune

Torregrotta

Abitanti

Sup. (Kmq)

Densità (Ab/Kmq)

UD

7502

4,22

1.777,72

96%

UND

4%

Caratteristiche morfologiche e urbanistiche.
La scelta della costituzione dell’ARO di Torregrotta nasce anche dalle
caratteristiche morfologiche ed urbanistiche del territorio. Il limitato dislivello
altimetrico che caratterizza il territorio, rappresentato da aree a densità abitativa
diversa con presenza di più o meno attività economiche e/o artigianali con inclusi lotti
di terreni agricoli, comporta delle serie difficoltà qualora tale servizio di gestione dei
rifiuti si volesse realizzarla con altri comuni, per tale motivo si è scelto di procedere
alla creazione di un ARO che comprendesse solo il territorio comunale di Torr egrotta,
ma si vedrà più avanti che le caratteristiche sono tali che si è reso opportuno
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suddividere il territorio Comunale in n. 4 zone, aventi caratteristiche di viabilità,
urbanistiche e territoriali diverse.
Il contesto urbano di riferimento del Comune di Torregrotta è caratterizzato da tre
vitali nuclei residenziali centrali (Zona 1, Zona 2 e Zona 3) con al proprio interno le
due aree commerciali e/o artigianali e, dalla Zona 4 ( dove risiede meno del 15 % degli
abitanti).
Come accennato, Torregrotta ha una densità abitativa media di 1.777,72 abitanti
per chilometro quadrato, però, tale densità non risulta distribuita in maniera omogenea
sul territorio comunale in quanto la popolazione risulta concentrat a nella parte Nord
del territorio (Zona 1 e Zona 2) e al centro (Zona 3) mentre nella Zona 4, dove vi sono
anche tipologie edilizie molto diverse, la densità abitativa si riduce di molto. Al di là
di ciò, in ogni caso si è cercato di uniformare il numero di utenze, tanto che si ha la
seguente distribuzione:
ZONA

UTENZE

1

970

2

881

3

706

4

981

Oltre al tessuto urbano residenziale, su tale territorio insistono due aree
commerciali e/o artigianali (Zona Scala e Viale Europa) e diverse aree adibite ad uso
agricolo, inframmezzate da aree incolte e improduttive.
L’organizzazione territoriale di Torregrotta è segnata dalla discontinuità fra
terreni urbanizzati e terreni agricoli abbandonati. Gran parte del territorio è stato,
infatti nel passato adoperato per una agricoltura fiorente con limitazione all’espansione
urbanistica fino al ventennio scorso.
La morfologia dei luoghi è caratterizzata da un limitato dislivello altimetrico,
poiché si passa da poco più di 2,00 m. s.l.m. delle Zone 1 e 2, ai circa 60,00 m. s.l.m.
nella parte più a sud della Zona 4; inoltre la presenza di arterie urbane ed extraurbane
impone, modalità diversificate nel servizio di raccolta e spazzamento.
La tipologia degli edifici è varia, in quanto, nelle diverse zone sono presenti oltre
a case sparse, molti condomini e diverse villette.
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Nel centro storico dell’abitato, le residenze sono prevalentemente di tipo
unifamiliare con un numero ridotto di occupanti, spesso limitato ai soli anziani,
essendosi i loro figli, dopo avere formato le proprie famiglie, trasferiti in al tre zone più
nuove della città.
Fuori dal centro storico, nelle immediate vicinanze ad esso, le case sono state
ristrutturate ed anche sopraelevate, essendo ciò consentito dalla legge, per essere
abitate dalle nuove famiglie, formate dai figli degli originari residenti.

Attività commerciali
La S.S. 113 Messina-Palermo che attraversa per intero, da Est a Ovest, il territorio
comunale, la Via Sicilia che collega la S.S. con il litorale, la Via XXI Ottobre che si
articola lungo tutto l’abitato storico e il Viale Europa che attraversa quasi per intero il
Territorio del Comune da Nord a Sud, hanno favorito l’insediamento di ditte
commerciali, tanto da determinare l’attuale configurazione della zona come importante
area nel settore commerciale, con un bacino di acquirenti provenienti anche dai comuni
limitrofi.
Vitale, risulta essere il sistema della media-piccola distribuzione e, più in
generale, il tessuto microimprenditoriale locale.
Sul territorio sono presenti 150 imprese commerciali/artigianali sostanzialmente
presenti nella zona industriale, lungo Viale Europa, Via XXI Ottobre e lungo la
Nazionale.
Tra le attività commerciale e artigianali, attualmente, alcune ditte eseguono in
proprio la raccolta dei rifiuti differenziati, per cui, molto spesso, la parte nobile dei
rifiuti medesimi viene da queste recuperata, mentre i rifiuti indifferenziati di frequente
vengono abbandonati nelle zone più disperate del territorio. Proprio per tale motivo, il
controllo del territorio è fra le tematiche più attuali ed impo rtanti e richiede una
trattazione molto attenta.
Il rapporto

tra le utenze domestiche e quelle commerciali risulta essere il

seguente:
Utenze domestiche 3.726 pari al 96% delle utenze
Utenze non domestiche 150 totale pari al 4% delle utenze
Utenze totali 3.876
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Logistica dei flussi di conferimento agli impianti intermedi e finali .
Il territorio di Torregrotta è attraversato da est a ovest dalla S.S. 113 MessinaPalermo e da nord a sud dalla S.P. 60 che congiunge la S.S. all’abitato della frazione
Pellegrino del Comune di Monforte San Giorgio; arterie importanti per la logistica e i
collegamenti da e per Torregrotta con i comuni limitrofi, l’autostrada ME-PA e l’area
industriale di Giammoro e Valdina.
La viabilità principale, quella di collegamento, con i vicini centri urbani, è
costituita:


dalla S.S. 113 (Messina-Palermo) che nel suo tratto Est, ospita la bretella di

collegamento con l’aria artigianale di Torregrotta. Dalla statale si entra verso l’abitato
storico del centro abitato attraverso un accesso, rappresentato da un sottopasso alla
vecchia linea ferroviaria (ME-PA); dal sottopasso e per tutto il territorio comunale in
direzione Sud si articola, lungo l’abitato storico, la Via XXI Ottobre che rappresenta la
via principale al collegamento tra la Zona Nord e Zona Sud del territorio Comunale.


dalla strada ASI dell’area industriale di Giammoro e che nel suo tratto ovest

lambisce a Nord l’abitato delle Zone 1 e 2 che rappresentano la frazione marina del
comune.
La viabilità secondaria è costituita dai collegamenti tra le Zone 1,2,3 e 4, che
attualmente sono:


la Via XXI Ottobre che collega le Zone 1 e 2 con le Zone 3 e 4



la Nazionale che collega le Zone 1 e 2 ed il collegamento con i comuni

limitrofi lungo la Strada Statale.


la Via Sicilia che collega la Statale con l’area costiera



il Viale Europa che, come la Via XXI Ottobre, taglia da Nord a Sud la

comunità di Torregrotta
Le arterie stradali sopradescritte permettono di raggiungere in poco tempo ed
agevolmente tutti gli impianti di conferimento dove possono essere conferiti i rifiuti
provenienti dall’ARO di Torregrotta.
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CAPITOLO II
Piano di Intervento
Ricognizione dello stato di fatto del servizio.
Attualmente il servizio viene svolto dalla società Ecolandia s.r.l. mediante
Ordinanza Sindacale ed esegue sostanzialmente il servizio di raccolta dei rifiuti
indifferenziati mediante lo svuotamento dei cassonetti ed il servizio di spazzamento .
Per

quanto

sopra,

la

percentuale

di

raccolta

differenziata

raggiunta

è

sostanzialmente nulla.

Caratterizzazione della produzione di rifiuti urbani
Nelle seguenti

tabelle sono indicati i dati di raccolta differenziata per ogni

tipologia di rifiuto, specifica codice CER, con riferimento agli anni 2012 e 2013
Tabella.1- tipologia rifiuti
ANNO
2012
2013

RSI
3.454,
27
3.342,
27

RD
0
0

RSI+
RD
3.454,
27
3.342,
27

% RD
0%
0%

Mappatura delle piattaforme esistenti
Premesso che attualmente il servizio viene gestito dal Comune di Torregrotta,
affidato dallo stesso alla ditta Ecolandia s.r.l., gli affidamenti in essere per il
conferimento dei rifiuti risultano essere stati eseguiti alle seguenti piattaforme :
-

per la frazione organica biodegradabile CER 200108 e 200201, c’è da dire

che attualmente non esistono in zona impianti di compostaggio pertanto la previsione è
quella di conferire tale materiale presso uno dei centri di compostaggio esistenti nella
Provincia di Catania;
-

per la frazione secca, il territorio della zona risulta assolutamente povero di

impianti, infatti sono presenti: un punto ecologico che molto probabilmente verrà
rimodulato ad impianto vero e proprio, aperto da poco tempo proprio nel territorio
comunale di Torregrotta, l’impianto della ditta Caruter sito nel territorio comunale di
Brolo, l’impianto della ditta Pieco sito nel territorio comunale di Patti, l’impianto della
ditta Multiecoplast sito nel territorio comunale di Torrenova, la piattaforma della ditta
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Siculcoop nel territorio comunale di Rometta e la piattaforma della società Messina
Ambiente sita nel territorio comunale di Messina.
-

gli imballaggi metallici potrebbe essere utilizzata la piattaforma della ditta

Metal Rottami sita nel territorio comunale di Venetico;
-

i farmaci scaduti e le pile esauste vengono conferiti presso la piattaforma

ESA, l’unica autorizzata esistente in zona, sita nel territorio comunale di Nicolosi;
-

gli indumenti usati vengono raccolti direttamente presso il centro di

raccolta sito presso il medesimo Comune di Torregrotta;
-

il conferimento degli inerti avviene presso una delle piattaforme che si

trovano nelle vicinanze del medesimo Comune di Torregrotta;
-

il rifiuto raccolto in maniera indifferenziata, viene conferito presso la

discarica Tirreno Ambiente ubicata nel territorio comunale di Mazzara Sant’Andrea.
Modalità organizzative dell’attuale servizio

Dal capitolato di appalto dell’ATO ME 2 la gestione integrata dei rifiuti avrebbe
dovuto prevedere per il Comune di Torregrotta i seguenti servizi:


Servizio di pulizia mediante spazzamento col sistema manuale e meccanico,

dei rifiuti urbani provenienti da vie, piazze e marciapiedi nonché da tutte le aree
pubbliche o soggette ad uso pubblico anche se temporaneo o regolamentato, comprese
le aiuole ed i giardini pubblici;


Servizio di raccolta trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di

trattamento o smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati;


Servizio di raccolta trattamento trasporto e conferimento ad impianto

autorizzato di smaltimento di rifiuti ingombranti;


Servizio di raccolta differenziata mediante ritiro di appositi contenitori

collocati sul territorio e presso l’isola ecologica, trasporto e conferimento delle
frazioni recuperabili dei rifiuti urbani ed assimilati agli impianti autorizzati di
recupero, secondo logiche operative di tipo integrato. Le frazioni da destinare al
recupero dovranno comprendere al minimo le seguenti tipologie di rifiuti: carta e
cartone, vetro, plastica, alluminio, ferro, acciaio e legno;


Servizio di manutenzione e gestione operativa dell’isola ecologica per la

raccolta differenziata;
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Servizio di manutenzione, lavaggio, disinfezione e deodorazione di tutti i

contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti indifferenziati e differenziati sia urbani
che assimilati;


Servizio di raccolta differenziata mediante ritiro da appositi contenitori e

presso le isole ecologiche dei rifiuti urbani pericolosi di origine domestica quali
farmaci scaduti, pile esauste, contenitori etichettati con le sigle T e/o F e simili,
apparecchiature contenenti CFC. Il servizio comprende oltre la raccolta anche il
trasporto nel rispetto delle norme vigenti in materia di autorizzazioni sicurezza ed
identificazione, nonché il conferimento degli stessi presso impianti di stoccaggio o
smaltimento autorizzati;


Servizio di raccolta differenziata domiciliare e successivo trasporto agli

impianti di recupero;


Servizio di diserbo del suolo pubblico, comprese le fossette degli alberi, gli

interstizi dei marciapiedi e delle strade pubbliche, da attuarsi in modo efficiente e
continuativo;


Servizio di pulizia e lavaggio delle strade e svuotamento dei cassonetti in

occasione delle feste patronali, ferie annuali ed importanti manifestazioni;


Servizio di rimozione dal suolo pubblico delle carogne di animali di piccola,

media e grande taglia, successivo allontanamento e smaltimento finale secondo le
vigenti disposizioni sanitarie in materia;


Servizio di raccolta e conferimento ad impianto autorizzato per lo

smaltimento finale delle siringhe abbandonate sul suolo pubblico;


Servizio di pulizia radicale delle caditoie stradali e dei sottostanti pozzetti di

raccolta delle acque piovane.
Dal giugno 2013, a seguito della mancata raccolta dei rifiuti per molti giorni
consecutivi, l’attuale Amministrazione, preso atto della possibile insorgenza di
problemi igienico-ambientali, dispose di procedere ad una gara informale e affidò c on
Ordinanza Sindacale, il servizio di raccolta dei rifiuti mediante lo svuotamento della
cassonettistica presente nel territorio alla ditta Ecolandia s.r.l., che a tutt’oggi sta
eseguendo il servizio.
I risultati raggiunti non sono certamente positivi in quanto la percentuale di
raccolta differenziata è ancora ancorata allo zero per cento, pertanto si è deciso di
procedere a variare il sistema di raccolta passando dal sistema dello svuotamento dei
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cassonetti al porta a porta, sistema organizzativo che verr à adottato nel presente piano
di intervento.

PERSONALE
Dai dati forniti dall’ATO risulta che il personale fisso utilizzato per lo
svolgimento del servizio è di complessive 5 unità: due autisti, due operatori carichini
ed un operatore per lo spazzamento manuale.
MEZZI
I mezzi utilizzati sono un solo auto compattatore ed un motocarro con vasca.
TRASPORTO
Il trasporto dei rifiuti avviene con le seguenti modalità.
Gli operatori svuotano i cassonetti e trasportano i rifiuti presso la discarica di
conferimento; per ciò che attiene al rifiuto proveniente dallo spazzamento, viene
caricato sul motocarro con vasca e dopo trasferito nel compattatore che provvede al
trasporto in discarica.

Analisi dei costi di gestione dei servizi e delle tariffe alle utenze.
Con riferimento al 2013 il costo del servizio è stato di euro 815.889,66 compreso
IVA, cosi ripartiti, secondo i dati forniti dal medesimo comune:
1)

Costi di lavaggio e spazzamento strade (CSL)

€ 31.966,90

2)

Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)

€ 424.703,07

3)

Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)

€ 234.848,05

4)

Altri costi (AC)

€ 63.170,52

5)

Costi per la raccolta differenziata (CRD)

€

6)

Costi Amministrativi di accertamento e riscossione (CARC)

€ 10.293,00

7)

Costi Generali di gestione (CGG)

€ 49.808,12

1.100,00

TOTALE COSTI FISSI

€ 155.238,54

TOTALE COSTI VARIABILI

€ 660.651,12

TOTALI COSTI

€ 815.889,66

Considerando il costo totale sopra visto ed il numero di abitanti del Comune di
Torregrotta si ha che:
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COSTO ABITANTE

→

€ 108,75

Sistema impiantistico nel Comune di Torregrotta
Nel paragrafo relativo alla mappatura degli impianti esistenti sono stati
individuati gli impianti presenti nel territorio e allo stato utilizzati dall’ATO ME2.
Nel territorio comunale di Torregrotta non esiste alcun impianto di proprietà del
Comune, ma, in generale tutto il territorio della costa settentrionale messinese è quasi
priva di impianti di trattamento, tenuto conto che gli impianti di trattamento dei rifiuti
dovranno essere inseriti nel piano d’ambito della SRR “Messina Area Metropolitana”
Centro Comunale di Raccolta
Il Comune di Torregrotta ha a disposizione un centro di raccolta sito in Via Nino
Martoglio, tale impianto ad oggi non viene utilizzato in quanto non conforme alla
normativa vigente ed in particolare, vi è la necessità di adeguamento al D.M. 28-042008 e al successivo D.M. 13-05-2009; l’Amministrazione Comunale procederà nel più
breve tempo possibile ad eseguire non solo i lavori di adeguamento, ma provvederà
anche alla realizzazione di un progetto di informatizzazione.
Tale progetto, prevede l’installazione di un software che renderà interfacciabili il
centro di raccolta e gli uffici amministrativi, unitamente alla fornitura di un lettore
ottico e l’invio a tutti gli utenti di un badge magnetico con codice a barre.
Nel momento in cui qualsiasi utente dotato di badge conferisce i propri rifiuti,
l’operatore dell’isola ecologica registra i valori della sua pesatura nel pc, per come
risultanti dal codice a barre del badge e dal peso dei rifiuti, e nel medesimo istante tale
conferimento viene registrato sulla banca dati degli uffici amministrativi che
quantificano il bonus acquisito dall’utente rideterminandone il tributo da versare.

Individuazione delle criticità emergenti del servizio attuale
Il servizio, che doveva prevedere anche la raccolta dei materiali in ma niera
differenziata, di fatto non è avvenuto in tal modo, ed è stato eseguito facendo solo la
raccolta dell’indifferenziato attraverso lo svuotamento dei cassonetti.
Alla luce di quanto sopra, con un servizio costituito solamente dallo svuotamento
dei cassonetti dell’indifferenziato, esistono numerosissime criticità ed in particolare:
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lo spazzamento, in quanto tale servizio non è mai stato eseguito in maniera

programmata ed efficace;


il lavaggio delle strade non è mai stato eseguito;



la raccolta differenziata di fatto non è mai stata eseguita;



la raccolta separata dei RUB non è mai stata eseguita;



la raccolta dei RUP non è mai stata eseguita;



il centro di raccolta dei materiali differenziati non è mai stato aperto;



non è mai stata data la possibilità agli utenti di poter eseguire la separazione

dei materiali che costituiscono il rifiuto e conferirla presso una struttura pubblica;


non è mai stata prevista una politica di premialità per tutti gli utenti che

avessero eseguito la separazione dei materiali;


non è mai stato redatto né tanto meno applicato un progetto di riduzione dei

rifiuti.
Obiettivi del piano di intervento
Il presente piano si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
-

Indicatore rifiuti urbani smaltiti in discarica: l’obiettivo è di raggiungere e

superare in ribasso la soglia massima dei 230 Kg/anno pro capite ed, inoltre, di raggiungere
una percentuale di rifiuti smaltiti in discarica certamente inferiore al 35% di quelli
complessivamente prodotti;
-

Indicatore raccolta differenziata dei rifiuti urbani: l’obiettivo è di raggiungere la

percentuale di raccolta differenziata del 65% con una percentuale del 50% di materiale
recuperato;
-

Indicatore quantità di frazione umida trattata negli impianti di compostaggio per

la produzione di compost di qualità sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale:
l’obiettivo è di raggiungere la percentuale del 30%.

Scelta del modello organizzativo
Nella progettazione del nuovo servizio, sono stati simulati diversi tipi di
organizzazione del servizio ma quello che si ritiene possa dare risultati miglior i è
quello del “porta a porta” con una raccolta monomateriale giornaliera con ciclicità
settimanale. Tale sistema, è quello più idoneo per raggiungere gli obiettivi minimi di
percentuale di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente,

in quanto

stimola gli utenti a raccogliere in maniera differenziata i propri rifiuti, distinguendoli
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per tipologia (carta, vetro, imballaggi in plastica, acciaio, alluminio, cartone, fraz.
organica etc.). Tale sistema tra l’altro nei comuni dove è già stato sperimentato
consente di raggiungere livelli qualitativi di pregio dei materiali differenziati.
La raccolta verrà eseguita sei giorni la settimana (lunedì/sabato), nei quali tre
volte, a giorni alterni, verrà raccolta la frazione organica, una volta la settimana la
carta e il cartone, una volta la settimana i rifiuti indifferenziati ed una volta la
settimana il VPL. La raccolta del VPL (vetro – plastica – lattine) sarà eseguita come
se si trattasse di un monomateriale per poi essere selezionato presso le piattaforme
autorizzate.
Gli utenti residenti nel Comune di Torregrotta utilizzeranno quattro contenitori in
polietilene della capacità almeno di 25 litri ciascuno, dei seguenti colori:
Marrone

→ per la frazione organica

Giallo

→ per la carta e il cartone

Azzurro

→ per il vetro, plastica e lattine

Nero

→ per il rifiuto indifferenziato

Inoltre, in caso di conferimento di vari utenti in un unico punto di raccolta
(condomini), verranno allocate in tale punto un contenitore carrellato con due ruote,
per ogni frazione merceologica, da 120, 240 o 360 litri, munito di dispositivo di
chiusura coperchio del tipo a gravità con sgancio automatico in fase di svuotamento e
serratura con chiave universale per apertura da parte dell’utente, completo di etichetta
adesiva riportante la denominazione della frazione e la icona caratteristica del Comune
di Torregrotta fornita dal medesimo ente. Il colore dei predetti contenitori dovrà essere
uguale a quelli sopraindicati.
Gli addetti alla raccolta provvederanno a svuotare nell’automezzo i contenitori,
dopo averne verificato il contenuto, per poi riposizionarli con cura nel punto di
prelievo.

Nello specifico il piano di intervento nel Comune di Torregrotta prevede
l’esecuzione dei seguenti servizi:
servizio di raccolta del materiale porta a porta compresi i pannolini;
servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti;
servizio di spazzamento meccanizzato e manuale;
servizio di raccolta differenziata nelle utenze commerciali;
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servizio di gestione del centro di raccolta.

Servizio di raccolta porta a porta
FRAZIONE ORGANICA
La raccolta domiciliare della frazione organica presso le utenze domestiche e non
domestiche sarà effettuata con frequenza di 3 volte a settimana, a giorni alterni, esclusa
la domenica.
CARTA E CARTONE
La raccolta domiciliare della carta e cartone presso le utenze domestiche e non
domestiche, sarà effettuata con frequenza pari ad 1 volta a settimana, esclusa la
domenica.
VETRO, PLASTICA E LATTINE
La raccolta domiciliare del vetro, della plastica e delle lattine presso le utenze
domestiche e non domestiche, sarà effettuata con frequenza pari ad 1 volta a settimana,
esclusa la domenica.
RIFIUTI INDIFFERENZIABILI
La raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziabili presso le utenze domestiche e
non domestiche, sarà effettuata con frequenza pari ad 1 volta a settimana, esclusa la
domenica.
PANNOLINI
La raccolta dei pannolini avverrà giornalmente in sacchetti separati quando la
raccolta non coincide con il rifiuto indifferenziato.
Alla luce di quanto sopra il calendario di raccolta, la morfologia del territorio e il
sistema viario impone di suddividere il territorio comunale di Torregrotta in quattro
zone di raccolta che hanno comunque tutte il medesimo calendario in particolare:
LUNEDI’

→

FRAZIONE ORGANICA UMIDO

MARTEDI’

→

VETRO PLASTICA E LATTINE

MERCOLEDI’

→

FRAZIONE ORGANICA UMIDO

GIOVEDI’

→

CARTA E CARTONE

VENERDI’

→

FRAZIONE ORGANICA UMIDO

SABATO

→

RIFIUTI INDIFFERENZIABILI
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RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

CALENDARIO SETTIMANALE ESPOSIZIONE MATERIALI
Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Ore 20:00 –
24:00
ESPORRE

Ore 20:00 –
24:00
ESPORRE

Ore 20:00 –
24:00
ESPORRE

Ore 20:00 –
24:00
ESPORRE

Ore 20:00 –
24:00
ESPORRE

Ore 20:00 – 24:00
ESPORRE

Frazione
organica
umida

Plastica, Vetro
e Lattine

Frazione
organica
umida

Carta e
Cartone

Frazione
organica
umida

Rifiuto
indifferenziabile

ATTENZIONE: la domenica non sarà effettuato alcun ritiro, pertanto saba to sera è vietato esporre qualsiasi tipologia di
materiale.
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ISTRUZIONI E MODALITA’ DI CONFERIMENTO

Frazione organica
umida

Plastica, Vetro e Lattine

Carta e Cartone

Rifiuti indifferenziabili

SACCHETTO MARRONE

SACCHETTO VERDE

SACCHETTO GIALLO

SACCHETTO TRASPARENTE

SI

SI

SI

SI

scarti di cucina, avanzi di cibo,
gusci d’uovo,
scarti di verdura e frutta,
fondi di caffè, filtri di the,
lettiere di piccoli animali domestici,
fiori recisi e piante domestiche,
salviette di carta unte,
ceneri spente di caminetti,
piccole ossa e gusci di cozze

bottiglie di acqua e bibite, bottiglie di
shampoo,
flaconi per detergenti,
flaconi per prodotti cosmetici liquidi,
contenitori per liquidi in genere,
film di nylon,
borsette polistirolo, bottiglie in vetro,
vasi in vetro,barattoli in vetro
lattine in alluminio (simbolo AL),
scatolette e lattine, contenitori in metallo
(pelati, tonno)

giornali e riviste,
libri e quaderni,
fotocopie e fogli vari,
cartoni piegati,
imballaggi in cartone,
scatole per alimenti

cassette audio e video, CD,
calze di nylon, cocci di ceramica,
pannolini, assorbenti,
polveri dell’aspirapolvere,
scarpe vecchie

NO

NO

NO

NO

Pannolini, assorbenti, stracci anche se bagnati

oggetti in ceramica e porcellane, lampa dine,
contenitori etichettati “T” e “F”

Nylon, cellophane e borsette, carta oleata,
carta carbone, pergamena

rifiuti riciclabili
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Come detto tutto il territorio comunale di Torregrotta è stato suddiviso in quattro
zone (vedi planimetria allegata – tav. 2) dove, in ognuna di tali zone, un operatore
mediante un automezzo con vasca costipata da 6 mc proceder à ad eseguire la raccolta
secondo il calendario sopra specificato.
ZONA I - 970 famiglie residenti:
Via Siracusa, Via Palermo, Corso Sicilia, Piazza Sfameni, Via Parallela Prof.
Sfameni, Via Sfameni, Via Lungomare, Via Mattarella, Via Messina, Via Pascoli, C.da
Scala, Parte di Via Nazionale, Piazza Maria della Scala, Via Montenevoso, Via
Alighieri, Via Fermi, Via Industriale, Via Catania, C.da Lo Mundo, Via Livatino, Via
De Filippo, Via Machiavelli e Via Nazionale.
ZONA 2 - 881 famiglie residenti
Parte di Via Nazionale, Parte di Via Crocieri, Parte del Viale Europa, Parte di Via
XXI Ottobre, Via Bellini, Via Mascagni, Via Verdi, Via Pirandello, Via Quasi modo,
Via Garibaldi, C.da Maddalena, Via Galilei, Via Majorana, Via La Pira, Via Martoglio
e Via Leopardi.
ZONA 3 - 706 famiglie residenti
Parte di Via XXI Ottobre, Parte di Via Crocieri, Via D’Acquisto, Via Bagheria,
Via dei Mille, Via Filzi, Via Oberdan, Via Roma, Via San Vito, Vico Battisti, Vico del
Piave, Vico Trento e Vico Trieste.
ZONA 4 - 981 famiglie residenti
Via Libertà, Via Mezzasalma, Via Marconi, Via Nenni, Via Cav. A. di Francia,
Via Matteotti, Via Pellico, Via Foscolo, Via Petrarca, Via Gr amsci, Parte del Viale
Europa, Via Sturzo, Via Giotto, Via Musco, Via Archimede, Via A. da Messina, Via T.
Nino Calderone, Via Capuana, Via T. di Lampedusa, Via Carducci, Via Cattafi, Via De
Gasperi, Via Manzoni, Via Pavese, Via Verga e Via Volta
Rifiuti urbani pericolosi
La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti, ecc…) sarà
eseguita nel seguente modo:


per le pile si prevede il conferimento in appositi contenitori da ubicare presso

i rivenditori (tabaccherie, ferramenta, supermercati, studi fotografici, ecc...);
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per i farmaci si prevede il conferimento in appositi contenitori da ubicare

presso le farmacie e le sanitarie.
Il servizio verrà eseguito con un furgone regolarmente autorizzato che una volta
al mese eseguirà la raccolta dei farmaci scaduti provenienti dalle farmacie e una volta
al mese la raccolta delle pile esauste provenienti da diversi rivenditori ai quali
verranno consegnati appositi contenitori RUP.
Per le altre tipologie di rifiuti pericolosi si prevede il confe rimento mediante
apposita fase organizzativa rimessa alla ditta appaltatrice, previo accordo con il
Comune di Torregrotta.
L’operatore che eseguirà tale raccolta è quello che giornalmente esegue la
raccolta degli ingombranti, la pulizia del cimitero ed altro come meglio specificato in
seguito.
Rifiuti ingombranti
La raccolta dei rifiuti ingombranti dovrà essere eseguita attraverso la raccolta
domiciliare, a seguito di prenotazione dei cittadini ad apposito numero verde, messo a
disposizione del Comune di Torregrotta.
Il servizio verrà eseguito con un automezzo con pianale regolarmente autorizzato
che una volta alla settimana eseguirà la raccolta degli ingombranti.
Rifiuti prodotti nel cimitero
La raccolta dei rifiuti prodotti nel cimitero dovrà essere eseguita in maniera tale
da assicurare la raccolta della frazione residua, della frazione organica e delle frazioni
multimateriale, mediante lo svuotamento degli appositi contenitori in occasione dei
turni di raccolta della frazione residua, della frazione organica e delle frazioni
multimateriale, previsti per le utenze domestiche e non domestiche. In occasione della
ricorrenza di Ognissanti e dei Defunti dovrà essere eseguita un’intensificazione del
servizio, senza ulteriori oneri per il Comune di Torregrotta.
Lo spazzamento manuale del cimitero verrà eseguito, una volta al mese, mediante
l’operatore che esegue la raccolta RUP e ingombranti.

Rifiuti prodotti nelle feste, manifestazioni, mercati ed eventi straordinari
La realizzazione di feste, manifestazioni e lo svolgimento di mercati non dovrà
variare la normale attività di raccolta; l’appaltatore dovrà fornire a tutti gli operatori
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economici con stands presenti alle predette manifestazioni, bidoni della capacità di
120, 240 o 360 lt. ove potranno essere raccolte le diverse tipologie merceologiche dei
materiali che si produrranno. Lo svuotamento dei contenitori dovrà essere eseguito alla
fine della medesima manifestazione.
Rientrano in questo servizio, la pulizia delle zone interessate dal mercato
settimanale che nel Comune di Torregrotta si svolge nella giornata del Lunedì .
Servizio di spazzamento
Per ciò che attiene allo spazzamento stradale, lo stesso dovrà essere eseguito sia
manualmente che meccanicamente.
Sarà eseguito in maniera meccanizzato solo una volta la settimana, mentre due
giorni la settimana verrà eseguito lo spazzamento manuale. Per tale tipo di servizio
verrà utilizzato sempre il medesimo operatore.
L’operatore che eseguirà lo spazzamento dovrà essere fornito oltre che delle
attrezzature necessarie allo spazzamento (ramazze, palette e buste) di un automezzo
tipo MotoApe 50 per consentire la raccolta del materiale spazzato e lo spostamento del
medesimo operatore.
Per ciò che attiene allo spazzamento meccanico sarà impiegata un giorno la
settimana una spazzatrice di medie dimensione, circa 4 mc.
Il percorso che dovrà seguire è quello indicato nella tav. 3 allegata al presente
piano di intervento.
Nessun servizio è previsto nella giornata domenicale mentre invece tutti i servizi
devono essere eseguiti nei giorni festivi non domenicali.
Il servizio deve essere eseguito su tutti i tipi di superfici, deve essere eseguito da
muro a muro lungo quelle delimitate e, nel caso di superfici non delimitate, deve essere
esteso agli spazi adiacenti per una fascia di almeno due metri oltre il margine del
marciapiede, della sede stradale o dell’area in genere utilizzata ad uso pubblico. Il
servizio comprende la raccolta dei rifiuti abbandonati anche oltre tale limite.
Il servizio deve essere eseguito anche nei parchi cittadini, bambinopoli e di altre
aree attrezzate ad uso pubblico, restando esclusa la sola attività di giardinaggio.
Il materiale di consumo (ramazze, palette per la raccolta dei rifiuti, sacchi a
perdere per il servizio di spazzamento e per il ricambio di quelli collocati nei trespoli e
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nei cestelli fissi, rastrelli, prodotti di varia natura e funzione, ecc.) e le attrezzature,
occorrenti per il corretto espletamento del servizio, sono a carico dell’Appaltatore.
Per la pulizia meccanica l’Appaltatore dovrà utilizzare mezzi conformi alle norme
U.N.I. che riducano al minimo il sollevamento e la dispersione di polvere nonché il
rumore, avendo cura di non arrecare, in ogni caso, disagi alla cittadinanza. Dovranno
essere rispettati tutti i valori minimi e/o massimi stabiliti dalle norme vigenti.
Verranno eliminate le discariche abusive presenti sul perimetro urbano qualunque
sia la loro dimensione, giacitura ed accessibilità, e deve essere attuato con una
frequenza d’intervento tale da evitare la giacenza di rifiuti su suolo pubblico ed in ogni
caso tutte le volte che è richiesto dall’ente comunale.
Il servizio comprende anche la rimozione ed il trasporto di eventuali carcasse
animali che si dovessero ritrovare nel territorio comunale, la raccolta delle siringhe
abbandonate che si dovrebbero ritrovare. Per eseguire tale servizi, gli operatori
ecologici dovranno essere forniti dei DPI ed almeno di guanti speciali anti taglio e anti
perforazione, pinze raccogli siringhe con leva di comando e contenitori in PV C con
coperchio a tenuta.
La quantità minima di strade spazzate dovrà essere conforme ai criteri di
dimensionamento per i carichi di lavoro mediamente attribuiti per singolo turno di
lavoro agli addetti allo spazzamento manuale ed ai mezzi meccanici così c ome definito
da Federambiente per la determinazione degli indici di produttività delle aziende di
nettezza urbana ed in particolare in dipendenza della zona ove si trova all’interno della
città il calcolo dei Km spazzati va dà 1,5-2 per il centro fino a 4-5 per le periferie; i
chilometri lineari delle spazzatrici dipendono dalla grandezza delle stesse e dal
possibile utilizzo al centro della città o in periferia, per il Comune di Torregrotta, una
spazzatrice di medie dimensioni, 4 mc, dovrà eseguire una spazzamento giornaliero di
almeno 20 chilometri.
Servizio di raccolta differenziata nelle utenze commerciali, artigianali e di
servizio
Per i rifiuti derivanti da attività agricole artigianali, commerciali e di servizio, che
rientrano nelle tipologie e nei requisiti per l’assimilazione ai rifiuti solidi urbani
secondo le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, il servizio andrà
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effettuato tenendo conto delle specifiche esigenze di queste utenze. Presso tutte le
utenze verranno posizionati dei contenitori.
Il calendario di raccolta per le utenze in oggetto sarà uguale al calendario visto
prima per le utenze domestiche e pertanto tali utenze saranno servite dall’operatore di
zona.
Qualora qualcuna di queste utenze presenta delle esigenze dif ferenti si valuterà la
possibilità di eseguire una raccolta straordinaria, tenendo presente che le grosse utenze
nel Comune di Torregrotta sono inferiori a dieci.
Servizio di gestione del centro di raccolta
Il servizio comprende la gestione e conduzione del centro di raccolta per il
conferimento differenziato dei rifiuti urbani ingombranti, delle frazioni merceologiche
differenziate, dei beni durevoli delle componenti recuperabili dei rifiuti urbani ed
assimilati, dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) e d ei rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), comprensivo del trasporto e collocamento presso
idonei impianti dei rifiuti raccolti.
Costituiscono oggetto di conferimento differenziato presso il centro di raccolta,
tutti i materiali che sono inseriti nell’autorizzazione, in ottemperanza a quanto previsto
dal D.M. 13-05-2009.
Al fini di assicurare all'utenza le condizioni migliori per l'utilizzo, il centro di
raccolta, dovrà essere aperto tre giorni la settimana in orario antimeridiano e
pomeridiano, esclusa la domenica, in particolare si suggerisce il seguente calendario:
Martedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00;
Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00;
Sabato dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
Al fine di eseguire nel modo migliore il servizio agli utenti, bisognerà prevedere
l’utilizzo nelle ore di apertura del centro di raccolta un operatore sempre presente oltre
che di un autista con un mezzo scarrabile per il conferimento del materiale presso le
piattaforme autorizzate.
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CAPITOLO III
Pianificazione economico finanziaria

Pianificazione economico-finanziaria, con la valutazione dei costi del servizio
Per elaborare il piano economico finanziario è stata fatta una attenta analisi
dettagliata dei rifiuti prodotti al fine di individuare, sulla base delle modalità del
servizio che si vuole realizzare, le attrezzature ed i mezzi occorrenti e le risorse umane
da impiegare. Dopo aver individuato le attrezzature e i mezzi occorrenti e le risorse
umane necessarie per espletare il servizio si è passato al calcolo del costo servizio.
Da un’attenta analisi dei rifiuti sono stati calcolati le quantità di materiali che si
produrranno calcolando in tal modo il costo del conferimento e i proventi derivanti
dalla raccolta differenziata che verrà conferita ai consorzi di filiera. Dopo aver
eseguito tutto ciò è stato calcolato il costo totale che diviso il numero di abitanti ci
darà il costo per abitante.
Analisi dei rifiuti
L’analisi è stata eseguita sui rifiuti prodotti nel Comune di Torregrotta, negli
anni 2012 e 2013 che sono i seguenti:

TORREGROTTA
ANNO
2012
2013

RSI
3.454,27
3.342,27

RD
0
0

RSI+RD
3.454,27
3.342,27

% RD
0%
0%

Alla luce di quanto sopra, al fine di dover eseguire un’analisi del rifiuto che viene
prodotto nel Comune di Torregrotta, risulta necessario individuare sulla base dei dati
che si conoscono dalla letteratura, quali sono le quantità delle diverse tipologie che
verosimilmente saranno raccolte; in particolare dovendo porre come obiettivo il
raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata del 65% sin dal primo anno
di servizio (la L.R. 9/2010 lo impone al 31-12-2015), si ha che per dimensionare sia il
servizio che gli impianti da mettere a disposizione, la quantità di materiali che ci si
attende di raccogliere, risulta essere la seguente:
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CER
150101
150102
150104
150106
150107
170904
200101
200108
200110
200123/35/36
200132
200138
200139
200201
200301
200307

descrizione
Imb. Carta e Cartone
Imb. Plastica
Imb. Mettallici
VPL
Imb. vetro
Inerti
Carta e Cartone
Umido
Indumenti
RAEE
Farmaci Scaduti
Legno
Plastica
Sfalci di potature
RSI
Ingombranti

QUANTITA' (Kg)
304.480
20.180
1.520
394.140
14.140
20.700
50.000
1.262.520
2.320
39.450
120
20.000
4.340
51.000
1.210.120
15.120

Sulla base di questi dati si procede alla individuazione delle risorse umane, dei
mezzi e delle attrezzature occorrenti.

Analisi numero operatori e relativo costo
Si è proceduto ad eseguire il calcolo del numero di operatori necessari ad eseguire
il servizio, considerando il servizio domiciliare “porta a porta”con svuotamento di
bidoni e l’utilizzo di un motocarro con vasca ribaltabile per scaricare i materiali
raccolti, in punti di trasferenza, nei compattatori di più grande portata e considerando
che le utenze domestiche sono contigue tra loro. Tra le ipotesi di calcolo è stato
assunto un tempo ciclo di carico unitario/utenza, pari a circa 20 secondi.
Considerando, quindi, la quantità dei materiali che ogni singola utenza
giornalmente produce, la produttività giornaliera di raccolta per singolo operatore
risulta mediamente pari a 700 utenze. E’ opportuno evidenziare che in alcune zone
potrebbe sembrare che vi siano più di 700 utenze ma di fatto le utenze eccedenti a tale
numero sono fittizie in quanto non risultano effettivamente resident i; a quanto sopra
occorre aggiungere che dal momento in cui verrà adeguato il centro di raccolta,
mediamente il 20% delle utenze (dato statistico medio delle famiglie conferenti presso
il centro di raccolta) si recherà presso tale centro di raccolta, p ertanto, il calcolo di
operatore/utente nella realtà risulta essere pari a 1/550-600.
La determinazione del numero di unità in organico è stata effettuata sulla base
dell’organizzazione prevista, tenuto conto dell’effettiva disponibilità del personale
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(ore/anno), al netto delle giornate di assenza contrattualmente previste (ferie, permessi
retribuiti, riposi settimanali, malattia, ecc.). In altri termini, su 313 giorni all’anno (al
netto delle domeniche) ovvero su 1.880 ore/anno sono stati considerati:


26 giorni/anno di ferie;



4 giorni/anno di festività;



2 giorni/anno di festività soppresse;



2 giorni/anno di assemblee e permessi sindacali;



1 giorno/anno di diritto allo studio;



7 giorni/anno di malattia, infortuni e maternità;



1 giorno anno per formazione, permessi D.Lvo 81/08 e successive modifiche

ed integrazioni;
per un totale di 43 giorni/anno (260 ore/anno) mediamente non lavorabili. Quindi,
il numero massimo di ore di lavoro per ciascuna unità risulta pari a 1.620 ore/anno.
A

questo

punto,

sommando

tutte

le

ore

relative

a

ciascun

livello

retributivo/mansione, come specificate nei diversi paragrafi di dimensionamento dei
servizi e dividendo il monte ore annuo di ciascun livello retributivo per 1.620 ore, si
ottiene il personale necessario per l’esecuzione dei servizi.
Alla luce dello sviluppo del servizio da eseguire, si determina che la quantità di
ore di lavoro da dovere eseguire annualmente risulta essere di 1 1.340; a seguito di ciò
il cantiere di Torregrotta dovrà essere costituito da 7 operatori; di questi togliendo i
giorni di assenza contrattualmente stabiliti, si ha che giornalmente dovranno essere
presenti non meno di 6 operatori esclusa la domenica.
Il calcolo del costo del personale è stato eseguito applicando il C.C.N.L. della
Federazione Imprese di Servizi (FISE) nella determinazione del 21-03-2012 e
successivi adeguamenti.
Qui di seguito viene allegata una ulteriore tabella che mette in evidenza il
rapporto esistente fra personale in servizio rispetto al numero di abitanti:

Operatori

Abitanti

Ab/Op

7

7.502

1.072

Dalla tabella sopra riportata emerge che il rapporto operatore/utente si attesterà su
un operatore ogni 1.072 abitanti; ciò significa che il presente progetto è in linea, se non
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addirittura migliorativo, con la media che si registra in altre città d’Italia, dove il
rapporto è pari ad un operatore ogni 900-950 abitanti.
Appena il percorso della separazione spinta dei rifiuti sarà ben radicato nelle
abitudini degli utenti, si potrà pensare ad una variazione della metodologia di raccolta ,
con la possibilità concreta di raggiungere sempre la percentuale di raccolta
differenziata prefissata ed al tempo stesso una diminuzione del relativo costo del
servizio.
Per ciò che attiene al carico di lavoro, nel servizio domiciliare “porta a porta” con
contenitori monoutenza da lt. 25, deve essere effettuato manualmente utilizzando i
mezzi satelliti costituiti da gasoloni con vasca da 6 mc, i quali scaricheranno i
materiali raccolti in un punto di trasferenza (centro di raccolta di Via Nino Martoglio).
Per tale servizio, in considerazione del fatto che sar à un solo operatore per ogni mezzo,
è stato assunto un tempo ciclo di carico unitario/utenza di circa 20 secondi. Le tabelle
che seguono mostrano, i tempi che ogni motocarro impiega per completare il c arico di
lavoro.

SCHEDA RELATIVA
ALLA RACCOLTA PORTA A
PORTA IN TUTTE LE ZONE
GASOLONE CON VASCA DA 6 MC

ORARIO
6.00 – 6.10
6.10 – 8,40
8,40 – 8,50
8,50 – 9,00
9,00 – 9,10
9,10 – 11,40
11,40 – 11,50
11,50 – 12,00
TOTALE

N. 1 operatore
N. 1 gasolone con vasca da 6 mc. con
alzavoltacassonetti
Giorni di lavoro 6/7 settimanali
ATTIVITÀ

Partenza da autoparco ed arrivo in zona
Raccolta 350 utenze
Trasferimento per lo scarico alla stazione di
trasferenza
Tempo di scarico
Ritorno in zona
Raccolta 350 utenze
Trasferimento per lo scarico alla stazione di
trasferenza
Tempo di scarico – Fine turno di lavoro
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SCHEDA RELATIVA
AL SERVIZIO DI
CONFERIMENTO DEI
MATERIALI RACCOLTI

N. 1 autista
N. 1 autocompattatore da 26 mc
Giorni di lavoro 6/7 settimanali

AUTOCOMPATTATORE DA 26
MC

ORARIO
9.00 – 10,00
10,00 – 11,00
11,00 – 12,00
12,00 – 13,00
13,00 – 14,00
14,00 – 15,00

ATTIVITÀ

TEMPO
IMPIEGATO

Partenza da zona di trasferenza e arrivo alla
piattaforma
Attesa per lo scarico e tempo di scarico
Partenza dalla piattaforma e arrivo alla zona di
trasferenza
Partenza da zona di trasferenza e arrivo alla
piattaforma
Attesa per lo scarico e scarico
Partenza dalla piattaforma e arrivo alla zona di
trasferenza – Fine turno di lavoro

1h
1h
1h
1h
1h
1h

TOTALE

6 ore

Per ciò che attiene al servizio di raccolta RUP, pulizia cimitero, piazze principali,
bambinopoli, raccolta ingombranti e pulizia mercato settimanale, verranno eseguiti da
un operatore che avrà il compito di eseguire un particolare servizio in dipendenza del
giorno della settimana, praticamente dovrà eseguire la seguente rotazione ciclica dei
servizi:
servizio di pulizia dell’area mercatale (lunedì dalle ore 13,00 alle ore 19,00);
servizio di spazzamento meccanico (martedì dalle ore 6,00 alle ore 8,00);
servizio di raccolta degli ingombranti (mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 14,00);
servizio di spazzamento (giovedì dalle ore 6,00 alle ore 8,00);
servizio di spazzamento meccanico (4h) e pulizia del cimitero (2h) (venerdì dalle
ore 5,00 alle ore 11,00);
servizio di spazzamento (sabato dalle ore 13,00 alle ore 15,00);
servizio di apertura centro di raccolta:
Martedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Sabato dalle ore 15,00 alle ore 19,00
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servizio di raccolta RUP (mensile).
Come si vede da quanto sopra descritto, l’operatore che cura la gestione del
centro di raccolta avrà l’onere di eseguire altri servizi .
Per i costi del personale si è fatto riferimento alle norme stabilite nel Contratto
Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria. La previsione del numero di operatori da
impiegare è stata eseguita sulla base del numero di ore di lavoro da eseguire con il
principio così come visto nella relazione descrittiva. In riferimento ai livelli, in
attuazione a quanto disposto dall’accordo quadro siglato, sono stati considerati quelli
attualmente esistenti.

PERSONALE
Livelli
1
3B

Costo
36.018,62
41.774,79

Operatori
5
2
7

Costo
180.093,10
83.549,58
263.642,68

Analisi dei mezzi e delle attrezzature occorrenti e relativo costo
Le dimensioni dei veicoli compattatori sono state valutate tenendo conto del
carico potenziale dei rifiuti per zona, calcolato sulla base della popolazione residente,
delle attività economiche presenti ed in ultima analisi dalla quantità di materiale che ci
si attende di raccogliere.
Gli automezzi che dovranno essere utilizzati saranno a tenuta stagna per evitare la
fuoriuscita di liquami e dovranno ridurre al minimo il rumore, avendo cura di non
arrecare, in ogni caso, disagi alla cittadinanza. Saranno, al riguardo, rispettati tutti i
valori minimi e/o massimi stabiliti dalle norme vigenti; in ogni caso, il rumore
prodotto non dovrà superare la soglia di 78 dB misurati a 7 metri di distanza
dall’automezzo ed a 1,5 metri da terra, durante le fasi di ciclo a vuoto (senza rifiuti).
Per il costo dei mezzi, è stata effettuata un’analisi specifica tenendo conto che gli
stessi devono essere completi di allestimenti specifici per i vari servizi e di tutti gli
accorgimenti previsti dalle norme vigenti in ordine alla sicurezza e alla igiene dei
lavoratori. I parametri che sono stati utilizzati sono i seguenti: il costo unitario totale,
desunto da indagini di mercato, il numero di chilometri di effettivo impiego, il tempo
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d’ammortamento dei mezzi, il tasso annuo d’ammortamento, il costo totale annuo per
la manutenzione, il costo unitario di gestione (carburante, lubrificante, spese per
assicurazione, tassa di proprietà).
La seguente tabella mostra i mezzi che saranno utilizzati nel Comune di
Torregrotta:

Mezzi

n° Ore Lavoro Annuo Cadauno

GASOLONE CON VASCA 6 mc
COMPATTATORE DA 26 mc
SPAZZATRICE (4 mc)
MOTOAPE 50
MULTILIFT
AUTOMEZZO CON
PIATTAFORMA IDRAULICA DI
SOLLEVAMENTO

4
1
1
1
1

1878
939
208
939
939

1

312

AUTOMEZZO RUP

1

144

La tabella che segue mostra le attrezzature che saranno utilizzate nel Comune di
Torregrotta:

ATTREZZATURE
CASSONETTI DA 1.100 lt
KIT 4 BIDONI (25 lt)
KIT 4 TIPOLOGIE BUSTE
BIDONE CARRELLATO 120 lt
BIDONE CARRELLATO 240 lt
BIDONE CARRELLATO 360 lt

25
3.726
1.162.512
100
40
10

Oltre a quanto sopra visto, si allegano le schede di costo dei mezzi e delle
attrezzature:
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SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ONERE ANNUO
GASOLONE CON VASCA DA 6 mc (con alzavolta bidoni e cassonetti)
ANALISI COSTI DI GESTIONE
UNITA' DI
MISURA

ENTITA'

Percorrenza media annua considerata

Km

7.825

Costo unitario del Carburante

€/lt

1,60

Consumo di Carburante

Km/lt

18

Costo Annuo Carburante

€

695,56

€/Kg

10,00

Kg/Km

0,001

€

78,25

Numero di Pneumatici

num.

6

Durata di Pneumatici

Km

30000

Costo Unitario del Pneumatico

€

170,00

Costo Annuo dei Pneumatici

€

266,05

Tassa di Proprietà

€

250,00

Assicurazione R.C.

€

650,00

0,40%

66,28

€

2.006,14

RIFERIMENTO

Costo unitario del Lubrificante
Consumo di lubrificante
Costo Annuo Lubrificante

Manutenzione
TOTALE COSTO DI GESTIONE ANNUO

ANALISI COSTI DI AMMORTAMENTO
RIFERIMENTO

UNITA' DI
MISURA

ENTITA'

€

16.570

Anni

7

€

2.367,14

€

4.373,28

Valore a nuovo
Durata ammortamento considerata
TOTALE ONERE ANNUO PER AMMORTAMENTO

TOTALE GENERALE
TOTALE GENERALE (GEST. + AMM.)
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SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ONERE ANNUO

AUTOCOMPATTATORE DA 26 mc
ANALISI COSTI DI GESTIONE
RIFERIMENTO

UNITA' DI MISURA

ENTITA'

Percorrenza media annua considerata

Km

28.080

Costo unitario del Carburante

€/lt

1,60

Consumo di Carburante

Km/lt

2,5

Costo Annuo Carburante

€

17.971,20

€/Kg

10,00

Kg/Km

0,001

€

280,80

Numero di Pneumatici

num.

10

Durata di Pneumatici

Km

30000

€

450

Costo unitario del Lubrificante
Consumo di lubrificante
Costo Annuo Lubrificante

Costo Unitario del Pneumatico
Costo Annuo dei Pneumatici

4.212,00

Tassa di Proprietà

€

1.200,00

Assicurazione R.C.

€

1.800,00

0,40%

640,00

€

26.104,00

UNITA' DI MISURA

ENTITA'

€

160.000

Anni

7

€

22.857,14

€

48.961,14

Manutenzione
TOTALE COSTO DI GESTIONE ANNUO

ANALISI COSTI DI AMMORTAMENTO
RIFERIMENTO
Valore a nuovo
Durata ammortamento considerata
TOTALE ONERE ANNUO PER AMMORTAMENTO

TOTALE GENERALE
TOTALE GENERALE (GEST. + AMM.)
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SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ONERE ANNUO

SPAZZATRICE 4 mc
ANALISI COSTI DI GESTIONE
RIFERIMENTO

UNITA' DI MISURA

ENTITA'

Percorrenza media annua considerata

Km

1.040

Costo unitario del Carburante

€/lt

1,60

Consumo di Carburante

Km/lt

1,6

Costo Annuo Carburante

€

1.040,00

€/Kg

10,00

Kg

70

€

700,00

Numero di Pneumatici

num.

6

Durata di Pneumatici

Km

30000

Costo Unitario del Pneumatico

€

380

Costo Annuo dei Pneumatici

€

79,04

Consumo spazzole

€

7.120,00

Tassa di Proprietà

€

272,00

Assicurazione R.C.

€

1.200,00

0,04%

36,00

€

10.447,04

Costo unitario del Lubrificante
Consumo di lubrificante
Costo Annuo Lubrificante

Manutenzione
TOTALE COSTO DI GESTIONE ANNUO

ANALISI COSTI DI AMMORTAMENTO
RIFERIMENTO

UNITA' DI MISURA

ENTITA'

€

90.000,00

Anni

7

Coefficiente di Ammortamento

%

14,28571%

TOTALE ONERE ANNUO PER AMMORTAMENT O
COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO PER LE ORE DI EFFETTIVO
UTILIZZO

€

12.857,14

0,1108

1.424,00

€

11.871,04

Valore Usato
Durata ammortamento considerata

TOTALE GENERALE
TOTALE GENERALE (GEST. + AMM.)
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SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ONERE ANNUO

MOTOAPE 50 CC
ANALISI COSTI DI GESTIONE
RIFERIMENTO

UNITA' DI MISURA

ENTITA'

Percorrenza media annua considerata

Km

1.600

Costo unitario del Carburante

€/lt

1,60

Consumo di Carburante

Km/lt

20

Costo Annuo Carburante

€

128,00

€/Kg

10,00

Kg/Km

0,003

Costo unitario del Lubrificante
Consumo di lubrificante
Costo Annuo Lubrificante

48,00

Numero di Pneumatici

num.

3

Durata di Pneumatici

Km

30000

€

50,00

Costo Unitario del Pneumatico
Costo Annuo dei Pneumatici

8,00

Tassa di Proprietà

€

100,00

Assicurazione R.C.

€

350,00

0,40%

24,00

€

658,00

UNITA' DI MISURA

ENTITA'

€

6.000

Anni

7

€

857,14

€

1.515,14

Manutenzione
TOTALE COSTO DI GESTIONE ANNUO

ANALISI COSTI DI AMMORTAMENTO
RIFERIMENTO
Valore a nuovo
Durata ammortamento considerata
TOTALE ONERE ANNUO PER AMMORTAMENTO

TOTALE GENERALE
TOTALE GENERALE (GEST. + AMM.)
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SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ONERE ANNUO

AUTOCARRO MULTILIFT SCARRABILE
ANALISI COSTI DI GESTIONE
RIFERIMENTO

UNITA' DI MISURA

ENTITA'

Percorrenza media annua considerata

Km

40.144

Costo unitario del Carburante

€/lt

1,60

Consumo di Carburante

Km/lt

2,5

Costo Annuo Carburante

€

25.692,16

€/Kg

10,00

Kg/Km

0,001

€

401,44

Numero di Pneumatici

num.

10

Durata di Pneumatici

Km

30.000

Costo Unitario del Pneumatico

€

450

Costo Annuo dei Pneumatici

€

6.021,60

Tassa di Proprietà

€

1.200,00

Assicurazione R.C.

€

2.500,00

0,40%

480,00

€

36.295,20

UNITA' DI MISURA

ENTITA'

€

120.000

Anni

7

€

17.142,86

€

53.438,06

Costo unitario del Lubrificante
Consumo di lubrificante
Costo Annuo Lubrificante

Manutenzione
TOTALE COSTO DI GESTIONE ANNUO

ANALISI COSTI DI AMMORTAMENTO
RIFERIMENTO
Valore Usato
Durata ammortamento
TOTALE ONERE ANNUO PER AMMORTAMENTO

TOTALE GENERALE
TOTALE GENERALE (GEST. + AMM.)
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SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ONERE ANNUO

AUTOMEZZO CON PIATTAFORMA IDRAULICA DI
SOLLEVAMENTO
ANALISI COSTI DI GESTIONE
RIFERIMENTO

UNITA' DI MISURA

ENTITA'

Percorrenza media annua considerata

Km

1.040

Costo unitario del Carburante

€/lt

1,60

Consumo di Carburante

Km/Lt

12

Costo Annuo Carburante

€

138,67

€/Kg

10,00

Kg/Km

0,00125

Costo unitario del Lubrificante
Consumo di lubrificante
Costo Annuo Lubrificante

13,00

Numero di Pneumatici

num.

6

Durata di Pneumatici

Km

30.000

€

450

Costo Unitario del Pneumatico
Costo Annuo dei Pneumatici

93,60

Tassa di Proprietà

€

400,00

Assicurazione R.C.

€

1.300,00

0,40%

200,00

€

2.145,27

UNITA' DI MISURA

ENTITA'

€

50.000

Anni

7

€

7.142,86

€

9.288,12

Manutenzione
TOTALE COSTO DI GESTIONE ANNUO

ANALISI COSTI DI AMMORTAMENTO
RIFERIMENTO
Valore a nuovo
Durata ammortamento considerata
TOTALE ONERE ANNUO PER AMMORTAMENTO

TOTALE GENERALE
TOTALE GENERALE (GEST. + AMM.)
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SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ONERE ANNUO

AUTOMEZZO RUP
ANALISI COSTI DI GESTIONE
RIFERIMENTO

UNITA' DI MISURA

ENTITA'

Percorrenza media annua considerata

Km

7.440

Costo unitario del Carburante

€/lt

1,60

Consumo di Carburante

Km/lt

16

Costo Annuo Carburante

€

744,00

€/Kg

10,00

Kg

2

€

20,00

Numero di Pneumatici

num.

4

Durata di Pneumatici

Km

30.000

Costo Unitario del Pneumatico

€

100,00

Costo Annuo dei Pneumatici

€

99,20

Costi Autostradali

€

300,00

Tassa di Proprietà

€

90,00

Assicurazione R.C.

€

1.000,00

0,04%

5,60

€

2.258,80

UNITA' DI MISURA

ENTITA'

€

14.000,00

Anni

7

Coefficiente di Ammortamento

%

14,28571%

TOTALE ONERE ANNUO PER AMMORTAMENTO

€

2.000,00

0,0767

153,40

€

2.412,20

Costo unitario del Lubrificante
Consumo di lubrificante
Costo Annuo Lubrificante

Manutenzione
TOTALE COSTO DI GESTIONE ANNUO

ANALISI COSTI DI AMMORTAMENTO
RIFERIMENTO
Valore a Nuovo
Durata ammortamento considerata

COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO PER LE ORE DI EFFETTIVO UTILIZZO

TOTALE GENERALE
TOTALE GENERALE (GEST. + AMM.)
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Tabella riepilogo costi automezzi

MEZZI
COMPATTATORI 26 mc
GASOLONE CON VASCA DA 6 mc
SPAZZATRICE 4 mc
MOTOAPE 50
AUTOMEZZO SCARRABILE
AUTOMEZZO CON PIATTAFORMA DI SOLLEVAMENTO
AUTOMEZZO RUP

1 48.961,14
4
4.373,28
1 11.871,04
1
1.515,14
1 53.438,06
1
9.288,12
1
2.412,20

TOTALE COSTI

48.961,14
17.493,12
11.871,04
1.515,14
53.438,06
9.288,12
2.412,20

144.978,82

Tabella riepilogo costo attrezzature

ATTREZZATURE
BUSTE PER CONFERIMENTO
CASSONETTI DA 1.100 lt
KIT 4 CONTENITORI DA 25 lt
BIDONI (120 lt)
BIDONI (240 lt)
BIDONI (360 lt)

1.166.238
25
3.726
100
40
10

TOTALE COSTI

0,040
50,16
2,86
5,02
5,73
6,45

46.649,52
1253,87
10.656,36
502,00
229,28
64,50

59.355,98

Tabella riepilogo costo del personale

PERSONALE
1° LIVELLO
LIVELLO 2B
LIVELLO 2A
LIVELLO 3B
LIVELLO 3A
LIVELLO 4B
LIVELLO 4A

36.018,62
37.241,54
40.898,80
41.774,79
43.565,15
44.858,28
46.100,39

TOTALE COSTI
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Riepilogo dei costi
L’utile dell’impresa coincide con la remunerazione del capitale investito e
rappresenta la parte fondamentale degli utili spettanti alla ditta in relazione ai servizi
erogati. Le spese generali sono quelle relative alla struttura non direttamente coinvolta
nell’esecuzione operativa dei servizi, ma comunque ad essi direttamente ri conducibili.
L’utile impresa e le spese generali sono quantificate al 12% dei costi unitari e,
quindi, dei costi complessivi, come sopra calcolati.

UTILE IMPRESA E SPESE GENERALI

Riferimento

Euro

COSTI DEL PERSONALE

263.642,68

COSTI DEI MEZZI

144.978,82

COSTI DELLE ATTREZZATURE

59.355,98

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE

1.428,57

TOTALE COSTI

469.406,05

Utili di impresa e spese generali 12% su 469.406,05

56.328,72

RIEPILOGO GENERALE DEI COSTI DEL SERVIZIO
Riferimento

Euro

COSTI DEL PERSONALE

263.642,68

COSTI DEI MEZZI

144.978,82

COSTI DELLE ATTREZZATURE
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
COSTI DI GESTIONE, MATERIALI DI CONSUMO E
UTILI (12% su )
ONERI PER LA SICUREZZA
TOTALE GENERALE
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59.355,98
1.428,57
56.328,72
9.513,89
535.248,66
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Da tutti le componenti di spesa citate, il costo annuale del servizio risulta essere
di euro 535.248,66 oltre IVA per legge.
Calcolo del costo di conferimento
Il

costo

di conferimento viene calcolato

dalla differenza fra il costo di

conferimento in discarica e nelle piattaforme per i materiali meno nobili ed i proventi
derivanti dal conferimento degli imballaggi ai consorzi di filiera .
FRAZIONE CONFERITA
VPL

Quantità (T)
394,14

Inerti

20,70

Umido

1.262,52

Farmaci Scaduti

Costo (€/T)
70,00

COSTO (€)
27.589,80

5,00

103,50

85,00

107.314,20

1.200,00

144,00

35,00

700,00

63,00

273,42

50,00

2.550,00

100,00

121.012,00

200,00

3.024,00

0,12
Legno

20,00

Plastica

4,34

Sfalci di potature

51,00

RSI

1.210,12

Ingombranti

15,12

TOTALE

262.710,92

I ricavi derivanti dai contratti

riconosciuti dal CONAI sono stati calcolati

secondo quanto disposto dall’accordo quadro vigente ANCI-CONAI. Per stimare i
contributi provenienti dal materiale raccolto come multimateriale leggero, è stata
utilizzata

una suddivisione della

frazione multimateriale, in linea con le analisi

eseguite in zone della Sicilia che utilizzano il medesimo calendario di raccolta .
Nella seguente tabella, è fatta una proiezione dei ricavi sulle quantità che si
prevede che l’Ente recupererà in base agli obiettivi di raccolta differenziata.
FRAZIONE CONFERITA
Imb. Carta e Cartone
Imb. Plastica
Imb. Mettallici
VPL
Imb. vetro
Carta e Cartone
Legno

Quantità (T)
304,48

Ricavo (€/T)
93,00

RICAVO (€)
28.316,64

35,00

706,30

420,00

638,40

160,00

63.062,40

35,00

494,90

35,00

1.750,00

4,00

80,00

20,18
1,52
394,14
14,14
50,00
20,00

TOTALE
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Il costo annuale dei conferimenti risulta pari alla differenza fra i costi di
smaltimento pari ad € 262.710,92 e i proventi dei consorzi di filiera pari a € 95.048,64;
tale costo risulta essere pari a € 167.662,28 (262.710,92 – 95.048,64).
A questo punto si può dire che il costo complessivo (servizio + conferimenti) sarà
presuntivamente pari a € 773.202,03 compresa IVA.
COSTO ABITANTE € 103,06
Risulta implicito che nel piano finanziario che dovrà eseguirsi bisognerà
prevedere il costo della struttura della società di regolamentazione dei rifiuti SRR della
quale fa parte il Comune di Torregrotta, denominata Messina Area Metropolitana.
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CAPITOLO IV
Piano di comunicazione, controllo e monitoraggio del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti
L’esperienza accumulata in questi anni, suggerisce che il pieno raggiungimento
degli obiettivi non può essere lasciato alla volontà degli utenti, ma si ritiene necessaria
un’azione forte per modificarne alcune errate abitudini. Atteso che la raccolta
differenziata deve rappresentare un dovere per tutti i cittadini, verranno utilizzate tutte
le associazioni di volontariato presenti nel territorio per eseguire l’informazione e la
formazione di tutti gli utenti; ma ciò è del tutto evidente che potrebbe non risultare
sufficiente. È necessario che vi sia l’impegno forte dell’amministrazione comunale che
applichi sanzioni a tutti coloro che non dovessero seguire le regole dettate per il
conferimento dei materiali, in applicazione all’Ordinanza Sindacale che sarà emanata.
Il controllo dei conferimenti eseguiti dagli utenti, nonché il controllo ed il
monitoraggio della gestione del servizio che si intende realizzare, rappresentano delle
attività molto complesse poiché estremamente complesso e laborioso è il servizio da
rendere all’utenza. Per quanto attiene al controllo e monitoraggio del servizio,
l’amministrazione comunale ha già in pianta organica personale da adibire
quotidianamente al controllo dei servizi resi, organizzando sopralluoghi e comunicando
eventuali decurtazioni da eseguire alla ditta aggiudicatari a.
Anche il Corpo di Polizia Municipale non può ritenersi avulso da tale servizio in
particolar modo rivolto agli utenti che non conferiscono secondo le regole dettate dal
calendario di raccolta, così da prevenire e sanzionare l’abbandono di rifiuti e la
formazione di microdiscariche.
Inoltre, sarà istituita la figura dell’operatore di quartiere ovvero un soggetto che
conosce in maniera capillare la zona nella quale opera e gli utenti che vi risiedono :
l’esperienza dimostra che con il servizio “porta a porta”, gli operatori sono in grado di
risalire ai residenti attraverso il controllo del contenuto dei sacchetti che v engono
conferiti. Ciò significa che l’operatore può controllare l’operato dell’utente mentre
l’amministrazione comunale, con il suo dipendente, può controllare l’esecuzione del
servizio.
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Sul controllo e monitoraggio del trasporto e conferimento dei rifiuti vengono
eseguiti i controlli tradizionali, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

CAPITOLO V
Affidamento del Servizio
Il Comune di Torregrotta intende affidare i servizi di gestione integrata dei rifiuti
dell’ARO individuati nel presente Piano di Intervento mediante gara ad evidenza
pubblica, nel rispetto del D. Lgs 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione
(D.P.R. 207/2010) atteso che tale modalità risulta assolutamente conforme ai requisiti
previsti dall’ordinamento europeo e ritenendo plausibilmente attendibile sia una
sostanziale riduzione dei costi stimati sia un incremento delle prestazioni stabilite a
seguito di procedura concorrenziale con il metodo di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
A tal fine si prevede una durata dell’affidamento pari ad anni 7 con la
sottoscrizione di un contratto a risultato che consente di motivare l’affidatario alla
corretta, efficace ed efficiente gestione dei servizi.
Come prescritto dalla Circolare Assessoriale n° 2/2012 in conformità all’art. 34
del D.L. 179/2012 convertito con L.N. 221/2012, sulla base delle indicazioni e dei dati
economici previsti dal presente piano si provvederà alla pubblicazione di legge.
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