
A.R.O.  
San Pietro Clarenza – Camporotondo Etneo 

 
 

 
 
 
 
 

 
Sottoposto all’approvazione della 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

 

PIANO DI INTERVENTO 
per la gestione dei servizi di igiene urbana 

in A.R.O. 

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; coerentemente alle “Linee guida per la redazione dei piani di intervento del Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti” pubblicate il 19/09/2013 

Elaborati: 

DOCUMENTO 1 - Perimetrazione dell’Area di Raccolta Ottimale 

DOCUMENTO 2 - Piano di Intervento ARO  
 San Pietro Clarenza – Camporotondo Etneo 

 

San Pietro Clarenza, 02/12/2013 

         Il Sindaco di San Pietro Clarenza 

          (Comune “Capofila” dell’A.R.O.) 

 

         Il Sindaco di Camporotondo Etneo 

    



A.R.O.  
San Pietro Clarenza – Camporotondo Etneo 

 
 

 
 
 
 
 

 
Sottoposto all’approvazione della 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

 

 

PIANO DI INTERVENTO 
per la gestione dei servizi di igiene urbana 

in A.R.O. 

 

- DOCUMENTO 1 - 

Perimetrazione dell’Area di Raccolta Ottimale 

Direttiva n. 02/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - 
Circolare prot. n. 1290 del 23.05.2013 

 

San Pietro Clarenza, 02/12/2013 

         Il Sindaco di San Pietro Clarenza 

          (Comune “Capofila” dell’A.R.O.) 

 

         Il Sindaco di Camporotondo Etneo 

    



A.R.O. San Pietro Clarenza – Camporotondo Etneo    
 

INDICE - Documento 1 - Perimetrazione dell’Area di Raccolta Ottimale - secondo quanto previsto dalla 
Direttiva n. 02/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Circolare prot. 
n. 1290 del 23.05.2013               

 

 

 

1. MAPPATURA DEGLI ASSETTI VIGENTI      pag. 1 

1.1. PREMESSA          pag. 1 

1.2. VERIFICA PRELIMINARE DI CONFORMITÀ NORMATIVA DEI BACINI ESISTENTI pag. 2 

 

2. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI TECNICO – ECONOMICI   pag. 3 

2.1. PREMESSA          pag. 3 

2.2. IL COMUNE “CAPOFILA” SAN PIETRO CLARENZA     pag. 3 

2.3. IL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO      pag. 5 

2.4. A.R.O. SAN PIETRO CLARENZA – CAMPOROTONDO ETNEO    pag. 6 
2.4.1. Caratteristiche economiche, morfologiche e urbanistiche    pag. 6 
2.4.2. Logistica dei flussi del servizio e di conferimento agli impianti   pag. 7 



A.R.O. San Pietro Clarenza – Camporotondo Etneo   1 
 

Documento 1 - Perimetrazione dell’Area di Raccolta Ottimale - secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 
02/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Circolare prot. n. 1290 del 
23.05.2013               

 

1. MAPPATURA DEGLI ASSETTI VIGENTI 

 

1.1. Premessa 

Il presente documento, denominato Piano di Intervento, corredato della Perimetrazione dell’Area di 

Raccolta Ottimale,  riporta gli elementi caratteristici del piano tecnico e finanziario per la gestione dei rifiuti 

urbani inerente i comuni di San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo che hanno espresso, tramite 

convenzione tra i Sindaci, l’intenzione di costituire una “Area di Raccolta Ottimale” (ARO) secondo quanto 

previsto dalla Circolare n. 1 febbraio 2013 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – 

Regione Siciliana “Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti. Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e 

modificata dalla legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3”. 

La costituzione dell’ARO in questione permette ai comuni di scegliere singolarmente i servizi da espletare in 

funzione delle proprie esigenze territoriali e di soddisfarle sfruttando l’ottimizzazione delle risorse e le 

conseguenti economie di scala che si generano per effetto della gestione intercomunale dei servizi. 

In attesa che vengano ridefiniti i Piani d’Ambito, alla luce degli obiettivi delle leggi regionali vigenti in 

materia di gestione rifiuti, il Piano di Intervento dell’ARO si colloca come strumento pratico, utile alle 

amministrazioni Comunali, per la risoluzione delle problematiche tecniche ed economiche attuali inerenti il 

servizio in questione e per il raggiungimento, nel tempo, degli obiettivi di raccolta differenziata imposti 

dalla legge. 

In previsione dell’applicazione della Tariffa RES, attraverso la quale i comuni provvedono alla totale 

copertura dei costi dei servizi, il Piano di Intervento dell’ARO rappresenta l’elemento fondamentale per una 

valutazione più che mai puntuale dei costi di gestione e dei sistemi di raccolta necessari e sufficienti a 

garantire, inizialmente, il costante mantenimento delle migliori condizioni igienico sanitarie del territorio 

(fase labour intensive), nonché della configurazione degli attuali servizi e, successivamente, il 

raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata tramite soluzioni che coniugano ad un alto 

rendimento, costi sostenibili coerenti al momento socio economico che stiamo attraversando (fase capital 

intensive). 

Il presente documento è redatto coerentemente a quanto indicato dalla Direttiva n. 02/2013 

dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Circolare prot. n. 1290 del 

23.05.2013 e dalle linee guida per la redazione dei Piani di Intervento pubblicate dal Dipartimento 

dell’Acqua e dei Rifiuti in data 19/09/2013. 
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1.2. Verifica preliminare di conformità normativa dei bacini esistenti 

La costituente A.R.O. è composta dai comuni (della provincia di Catania) di San Pietro Clarenza (“capofila”- 

7.117 abitanti) e Camporotondo Etneo (4.519 abitanti), per una popolazione residente pari a 11.636 

abitanti.  

Secondo quanto delineato dal “Piano di 

individuazione di bacini territoriali di 

dimensione diversa da quella 

provinciale” del 03/07/2012, redatto 

dall’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità – 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti, i comuni di San Pietro Clarenza e 

Camporotondo Etneo appartengono 

all’ambito territoriale ottimale “Catania 

Area Metropolitana”.  

Secondo la nuova delimitazione i due comuni appartengono quindi al Bacino A.T.O. 13. 

I due comuni presentano tutte le caratteristiche necessarie per l’unione tra essi in un’unica A.R.O. , sia per 

ragioni di contiguità territoriale, sia per la realizzazione delle economie di scala derivanti da un’ottimale 

organizzazione dei servizi. 

I territori dei due comuni costituenti l’ARO formano, nell’insieme, un’unica area omogenea, essendo tra 

loro adiacenti. La disposizione della rete viaria consente, dunque, di realizzare dei sistemi di raccolta rifiuti e 

di pulizia del territorio univoci per i due comuni, a garanzia della realizzazione delle economie di scala 

necessarie per il contenimento dei costi di gestione. In tal caso, realizzare le economie di scala significa 

utilizzare un unico parco macchine e un unico gruppo di operatori che intervengono nei due comuni in 

funzione delle singole esigenze e secondo programmi di lavoro ben definiti in termini di modalità e 

frequenze di esecuzione dei servizi (impiego verticale di uomini e mezzi). 

Il punto di raduno di uomini e mezzi (“Centro Logistico ARO”) verrà realizzato nel territorio comunale di San 

Pietro Clarenza sul quale ricade il baricentro delle attività, funzione della quantità di rifiuti prodotti e di 

servizi da erogare. Tale collocazione del punto di raduno consente di massimizzare il rendimento di 
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manodopera e mezzi, oltre che semplificare la predisposizione degli ordini di servizio e il controllo della 

manodopera e del parco macchine. 

La costituzione dell’ARO determina dei vantaggi per tutti e due i comuni. Dovendo potenziare i sistemi di 

raccolta differenziata integrata per il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla normativa vigente, con la 

conseguente ottimizzazione delle risorse necessarie all’espletamento dei servizi, risulta ancor più 

determinante la gestione intercomunale dei servizi, poiché la stessa garantirebbe l’impiego “verticale” di 

uomini e mezzi. 

2. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI TECNICO – ECONOMICI 

2.1. Premessa 

In questo paragrafo vengono individuati alcuni parametri tecnico economici fondamentali per la 

pianificazione dei servizi di igiene urbana nell’ottica di un organizzazione intercomunale. Si procederà alla 

descrizione geografica e territoriale dei comuni, indicando la popolazione residente, la densità abitativa, la 

produzione media di rifiuti, il numero di abitazioni presenti, e ogni altra informazione utile alla descrizione 

dell’assetto urbanistico e morfologico del territorio, nonché ad un’analisi sintetica della rete stradale in 

funzione della logistica dei servizi da pianificare all’interno dell’A.R.O.  

2.2. Il Comune “Capofila” San Pietro Clarenza 

La sede dell’ARO verrà istituita presso il Comune di San Pietro Clarenza che, essendo il comune con maggior 

numero di utenze, è il Comune “Capofila” dell’ARO.  

 Abitanti:  7.117  

 Superficie territorio comunale: 6,41 kmq 

 Densità: 1110,30 abitanti/kmq 

 Produzione rifiuti media pro capite: 0,8 kg/abitante/giorno                                    

 Produzione rifiuti media pro capite estiva: 0,8 kg/abitante/giorno  

 Produzione rifiuti annua: 2.080 t/anno 

 numero di famiglie =2.444 

 numero abitazioni =2.408 

 nucleo familiare medio =2,91 abitanti/famiglia 

 Altitudine: 463 m s.l.m. 
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Il territorio comunale di San Pietro Clarenza è ubicato alle pendici meridionali del Monte Etna a circa 470 m 

s.l.m. I suoi confini sono: a nord con il Comune di Belpasso, ad est con il Comune di Mascalcia, a sud con 

San Giovanni Galero e ad ovest con il Comune di Camporotondo Etneo. La morfologia del territorio è 

strettamente collegata al vulcano e quindi alla storia delle sue eruzioni.  Le due colate laviche più 

importanti sono state nel 693 a.C. e nel 1669 d. C.. Esse hanno dato origine a diversi terreni vulcanici (in 

particolare nella zona di via Roma, nell’area della contrada detta Timpazza, e nella zona a macchia boschiva 

a sud di S. Antonio Eremita, a grotte e cunicoli. La vegetazione spontanea del territorio di San Pietro 

Clarenza, è quella tipica delle basse pendici dell’Etna per cui ad ulivi e viti, nei terreni coltivati, si alternano 

ginestre e roverelle, muschi e licheni che conferiscono una particolare colorazione alle rocce. 

La città è costituita da un unico agglomerato urbano. Fu insediamento della città di Catania e fu proprietà 

delle famiglie nobili dei Massa, dei Reitano (con l'assunzione del titolo di Principe nel 1648), quindi venne in 

potere della famiglia Pietrasanta e, nel XVIII secolo, alla casata dei Paternò dei principi di Biscari. 

Successivamente al nome San Pietro si aggiunse Clarenza a seguito dell'acquisto del paese, nel 1779, da 

parte del nobile Giuseppe Marino Clarenza o Chiarenza che assunse il titolo di Barone di San Pietro. 

Trovandosi alle falde dell'Etna, il paese venne distrutto dall'eruzione vulcanica del 1669 e dal terremoto del 

1693. Nato come piccolo borgo rurale, San Pietro Clarenza aveva come fonte primaria di sostentamento 

l'agricoltura, anticamente basata sulla coltura della vite, quasi totalmente sostituita dagli agrumi intorno 

agli anni sessanta. Il territorio collinare in parte sciaroso, per il resto caratterizzato da vari dislivelli è 

organizzato su terrazzamenti limitati e sorretti da muri a secco in pietra lavica grezza di varie dimensioni 

detti nel dialetto locale "cuncurrenti".     

San Pietro Clarenza è situato lungo la Strada Provinciale 3iii. Il territorio di San Pietro Clarenza, è 

attraversato da una serie di strade intercomunali che da Nord verso Sud si dirigono verso due importanti 

arterie: la SS 121e  la Tangenziale di Catania (per A18 e A19). Altre strade provinciali come la SP88 e la SP3iii 

conducono ai Comuni limitrofi (Gravina di Catania, Mascalucia e Camporotondo Etneo. L’uscita 

autostradale è distante circa 8 km dal centro del comune.  

L'attività economica si basa principalmente sulla produzione agricola con una cospicua produzione di 

agrumi, olio, vino, frutta. Non si tratta di colture specializzate, spesso infatti le colture suddette si trovano 

consociate con altre: fico mandorlo, noce, pero, pesco, gelso, melo, cotogno, ciliegio, prugno dando luogo a 

frutteti atti a soddisfare esigenze familiari e non di mercato. Oggi visti i casi di abbandono, le parti di 

territorio incolte sono in aumento ed in effetti l'agricoltura clarentina è in crisi. Inoltre, il comune vanta 

un'apprezzata produzione artigianale di ricamo. 



A.R.O. San Pietro Clarenza – Camporotondo Etneo   5 
 

Documento 1 - Perimetrazione dell’Area di Raccolta Ottimale - secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 
02/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Circolare prot. n. 1290 del 
23.05.2013               

 

2.3. Il Comune di Camporotondo Etneo 

Comune collinare, di costruzione moderna ma di origine medievale, che basa la sua economia sulle 

tradizionali attività agricole, affiancate da una discreta presenza del settore industriale. Gli abitanti di 

Camporotondo Etneo, con un indice di vecchiaia inferiore alla media, vivono per la maggior parte nel 

capoluogo comunale, che mostra forti segni di espansione edilizia; il resto della popolazione si distribuisce 

nella località di Piano Tavola, nel nucleo urbano minore di Villaggio Sant’Antonio e in alcune case sparse. Il 

territorio, caratterizzato da una folta vegetazione vulcanica, presenta un profilo geometrico irregolare, con 

variazioni altimetriche che vanno da un minimo di 240 a un massimo di 510 metri sul livello del mare. 

L’abitato, che ha un andamento plano-altimetrico leggermente inclinato, sorge ai piedi dell’imponente 

vulcano, sviluppandosi in una forma rotondeggiante, impreziosita dal variare dei colori: dal grigio della 

pietra lavica al verde della vegetazione.  

 Abitanti: 4.519 

 Superficie territorio comunale: 6,40 kmq 

 Densità: 697,5 abitanti/kmq 

 Produzione rifiuti media pro capite: 0,8 kg/abitante/giorno 

 Produzione rifiuti media pro capite estiva: 0,8 kg/abitante/giorno 

 Produzione rifiuti annua: 1320 t/anno 

 numero di famiglie =1.814 

 numero abitazioni =1312 

 nucleo familiare medio =2,49 abitanti/famiglia 

 Altitudine: 445 m s.l.m. 

Il comune è costituito da un agglomerato urbano principale che si collega al territorio di San Pietro Clarenza 

tramite un percorso di soli 2,4 km, lungo la S.P. 3iii. È situata nella parte centro-orientale della provincia di 

Catania, sul versante meridionale dell’Etna, ai piedi dei monti Rossi, tra i comuni di Belpasso, San Pietro 

Clarenza, Misterbianco e Motta Sant’Anastasia. È raggiungibile dalla strada statale n. 121 Catanese, che 

dista 6 km dall’abitato; può essere raggiunta anche mediante l’autostrada A18 Messina-Catania, tramite il 

casello di Catania Nord, distante 12 km. La stazione ferroviaria, posta lungo le linee Messina-Catania-

Siracusa e Circumetnea-Catania, è a 12 km. 

Il settore economico primario è presente con la coltivazione di ortaggi, viti, oliveti, agrumeti e altri frutteti. 

Pur avendo una vasta zona industriale, la frazione di Camporotondo non possiede industrie, ma diverse 

fabbriche a conduzione artigianale. Infatti il settore economico secondario è costituito da aziende di piccole 
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dimensioni che operano nei comparti: metalmeccanico, della fabbricazione di apparecchiature elettriche e 

dell’edilizia. Il terziario si compone di una sufficiente rete commerciale, che assicura il soddisfacimento 

delle esigenze primarie della comunità, oltre che dell’insieme dei servizi più qualificati, che comprendono 

quello bancario. 

2.4. A.R.O. San Pietro Clarenza – Camporotondo Etneo 

 

2.4.1. Caratteristiche economiche, morfologiche e urbanistiche 

L’ARO San Pietro Clarenza – Camporotondo Etneo presenta le seguenti caratteristiche principali. 

 

Parametro/Comune San Pietro Clarenza Camporotondo Etneo A.R.O. 

Abitanti 7.117 4.519 11.636 

Superficie territorio: kmq 6,41 6,4 12,81 

Densità: abitanti/kmq 1.110,30 697,50 908,35 

Produzione rifiuti media pro 

capite:         kg/abitante/giorno 
0,80 0,80 0,80 

Produzione rifiuti annua: t/anno 2.080 1.320 3.400 

 

L’A.R.O. si estende in zona collinare sulle pendici dell’Etna, a un’altitudine media di 450 m s.l.m.. Il territorio 

di San Pietro Clarenza presenta una densità abitativa di 1110,30 ab/kmq, mentre quello di Camporotondo 

Etneo presenta una densità abitativa di 697,50 ab/kmq.  

L’attività economica del territorio dell’A.R.O. è globalmente fondata sulla produzione agricola. Le aziende 

presenti sul territorio sono a carattere artigianale. 

Nel territorio sono presenti piccole attività commerciali come negozi, bar, market, ristoranti, oltre che 

banche e uffici.  

Non si registra un incremento della popolazione per effetto dei flussi turistici estivi, la produzione rifiuti 

tende a mantenersi costante.  

Risulterà fondamentale una gestione più oculata dei rifiuti speciali prodotti nelle aree artigianali dei due 

comuni in esame. 
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 I centri abitati sono costituiti sia da edifici a sviluppo orizzontale (40% ca.), sia da edifici a sviluppo verticale 

(60% ca.).  

2.4.2. Logistica dei flussi del servizio e di conferimento agli impianti 

Nel presente paragrafo vengono individuati gli 

aspetti principali relativi ai flussi del servizio e di 

conferimento agli impianti in relazione alla struttura 

della rete stradale e della disposizione dei centri 

abitati dell’A.R.O. 

Facendo riferimento alla figura esposta di seguito si 

individuano i seguenti nodi: 

P – Nodo Principale. Rappresenta il baricentro dei 

flussi del servizio sia per le attività espletate nel 

tessuto urbano di San Pietro Clarenza (Comune 

Capofila), sia per le attività svolte in tutto il territorio 

dell’A.R.O.; manodopera e mezzi impiegati 

quotidianamente convergono tutti per lo stesso nodo 

P, in prossimità del quale dovrà essere collocato il 

Centro Logistico dell’ARO. 

R1 – Nodo Recupero 1. 

Rappresenta la collocazione 

dell’impianto ECOLIT di 

Camporotondo Etneo utilizzato 

per il conferimento degli 

imballaggi cellulosici o altri 

imballaggi monomateriale. 

S1 – Nodo Smaltimento 1. 

Rappresenta la collocazione 

dell’impianto Oikos di Motta 

Sant’Anastasia per il 
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conferimento dei rifiuti urbani non differenziati e dei residui della pulizia stradale.  

R2 – Nodo Recupero 2. Rappresenta la collocazione dell’impianto Con.Te.A. di Misterbianco utilizzato per il 

conferimento degli imballaggi in plastica, vetro e lattine.  

R3 – Nodo Recupero 3. Rappresenta la collocazione dell’impianto Sicula Trasporti di Carlentini per il 

conferimento dei rifiuti biodegradabili da raccolta differenziata. 

R4 – Nodo Recupero 4. Rappresenta la collocazione dell’impianto Sicilia Rottami della Zona Industriale di 

Catania per il conferimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso e di altri rifiuti 

ingombranti. 

R5 – Nodo recupero 5. Rappresenta la collocazione dell’impianto W.E.M. della Zona Industriale di Catania 

per la raccolta congiunta di carta e cartone. 

a – tragitto che unisce il nodo principale P con l’impianto R1, percorrendo una strada interna comunale in 

direzione dell’area artigianale di Camporotondo Etneo per 3,5 km da una quota di 467 m s.l.m. a 300 m 

s.l.m. Tale arco stradale viene percorso al termine delle operazioni di raccolta degli imballaggi cellulosici o 

altri imballaggi monomateriale. 

b – tragitto che unisce il nodo principale P con l’impianto S1  (passando dal nodo R1), percorrendo una 

strada interna all’ARO per dirigersi verso la SS121 per 4,3 km dal nodo R1 da una quota di 467 m s.l.m. a 

233 m s.l.m. Tale arco stradale viene percorso dai mezzi diretti presso la discarica per i rifiuti non 

differenziati e i residui della pulizia stradale.  

c – tragitto che unisce il nodo principale P con il nodo R2  percorrendo una strada interna all’ARO, verso 

Misterbianco per un totale di 4,3 km da una quota di 467 m s.l.m. a 300 m s.l.m.. Tale arco stradale viene 

percorso dai mezzi impiegati per il trasporto degli imballaggi misti. 

d – tragitto che unisce il nodo principale P con l’impianto R3 percorrendo una strada interna all’ARO verso 

la SS121, dalla SS121 verso la Tangenziale di Catania da percorrere fino all’uscita Zona Industriale  per poi 

immettersi sulla SS194 per 7 km (per un totale di 31 km), da una quota di 467 m s.l.m. a 50 m s.l.m. Tale 

arco stradale viene percorso dai mezzi diretti presso l’impianto di compostaggio.  

e – tragitto che unisce il nodo principale P con gli impianti R4 - R5, percorrendo una strada interna all’ARO 

verso la SS121, dalla SS121 verso la Tangenziale di Catania da percorrere fino all’uscita Zona Industriale  per 
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24 km da una quota di 467 m s.l.m. a 10 m s.l.m. Tale arco stradale viene percorso dai mezzi che 

conferiscono apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso e di altri rifiuti ingombranti.  

L’assetto della rete stradale rende i servizi svolti quotidianamente sui due diversi territori comunali, 

perfettamente integrabili tra loro. Con una corretta pianificazione dei servizi si può considerare il territorio 

dell’ARO come risultante di un’unica entità operativa. 

Da non sottovalutare è la breve distanza tra il nodo principale P e la discarica. In tal caso la collocazione di 

quest’ultima determina un notevole risparmio sui costi di trasporto finale del rifiuto indifferenziato. La 

posizione strategica del nodo principale P, consente un’ulteriore ottimizzazione dei carichi provenienti da 

ciascun comune e destinati allo smaltimento/recupero. 

Risulta comunque strategica la posizione del nodo principale P rispetto all’uscita autostradale. Percorrendo 

solo 8 km si giunge sulla tangenziale all’uscita di Gravina di Catania. 
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CAPITOLO 1 – FASE PROPEDEUTICA 

1.1. ANALISI SOCIO – ECONOMICA 

 

1.1.1. Popolazione di riferimento, flussi turistici e flussi occasionali 

Come mostrato nel documento 1 del presente elaborato, l’ARO San Pietro Clarenza – Camporotondo Etneo 

presenta le seguenti caratteristiche principali. 

 

Parametro/Comune San Pietro Clarenza Camporotondo Etneo A.R.O. 

Abitanti 7.117 4.519 11.636 

Superficie territorio: kmq 6,41 6,4 12,81 

Densità: abitanti/kmq 1.110,30 697,50 908,35 

Produzione rifiuti media pro capite:         

kg/abitante/giorno 
0,80 0,80 0,80 

Produzione rifiuti annua: t/anno 2.080 1.320 3.400 

 

Pertanto, la popolazione di riferimento, secondo i dati anagrafici, è costituita da un totale di 11.636 abitanti. 

Nei mesi estivi non si registra un incremento di popolazione media giornaliera. 

 

1.1.2. Sistema economico e tessuto produttivo  

L’attività economica del territorio dell’A.R.O. è globalmente fondata sulla produzione agricola. Le aziende 

presenti sul territorio sono a carattere artigianale 

L’attività economica del territorio dell’A.R.O. è globalmente fondata sulla produzione agricola. Le aziende 

presenti sul territorio sono a carattere artigianale. 

Nel territorio sono presenti piccole attività commerciali come negozi, bar, market, ristoranti, oltre che 

banche e uffici.  

Non si registra un incremento della popolazione per effetto dei flussi turistici estivi, la produzione rifiuti 

tende a mantenersi costante.  

Risulterà fondamentale una gestione più oculata dei rifiuti speciali prodotti nelle aree artigianali dei due 

comuni in esame. 
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Di seguito si individuano il numero di attività produttive e/o commerciali presenti nei due comuni e 

produttrici di rifiuti urbani assimilati e iscritte ai ruoli TARES.  

TIPOLOGIA San Pietro Clarenza 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5 

Cinematografi e teatri 0 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0 

Stabilimenti balneari 0 

Esposizioni, autosaloni 0 

Alberghi con ristorante 0 

Alberghi senza ristorante 0 

Case di cura e riposo 2 

Ospedali 0 

Uffici, agenzie, studi professionali 27 

Banche e istituti di credito 2 

Negozi abbigliamento,calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

25 

Edicola, farmacia,tabaccaio, plurilicenze 4 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli, antiquariato 

2 

Banchi di mercato beni durevoli 0 

Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, 
estetista 

7 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico,fabbro, elettricista 

9 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6 

Attività industriali con capannoni di produzione 1 

Attività artigianali di produzione beni specifici 11 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1 

Mense, birrerie, hamburgherie 0 

Bar, caffé, pasticceria 8 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

12 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7 

Ipermercati di generi misti 0 

Banchi di mercato genere alimentari 0 

Discoteche, night club 0 
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TIPOLOGIA Camporotondo Etneo 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3 

Stabilimenti balneari 0 

Esposizioni, autosaloni 2 

Alberghi con ristorante 0 

Alberghi senza ristorante 1 

Case di cura e riposo 0 

Uffici, agenzie, studi professionali 23 

Banche e istituti di credito 2 

Negozi abbigliamento,calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

14 

Edicola, farmacia,tabaccaio, plurilicenze 4 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico,fabbro, elettricista,parrucchiere 

8 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1 

Attività industriali con capannoni di produzione 1 

Attività artigianali di produzione beni specifici 13 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1 

Bar, caffé, pasticceria 8 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

11 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2 

Discoteche, night club 0 

 

1.1.3. Informazioni specifiche sul servizio rifiuti  

Il servizio di raccolta rifiuti deve essere pianificato tenendo conto, innanzitutto della produzione di rifiuti 

urbani e urbani assimilati registrati nell’arco dell’anno 2012/2013. La produzione di rifiuti pro capite 

invernale ammonta a circa 0,80 kg/abitante/giorno, ovvero a circa 9,3 t/giorno per un totale annuo di circa 

3.400 tonnellate. 

La rete stradale urbanizzata, ove si concentra la produzione di rifiuti, ha una lunghezza complessiva (km in 

asse stradale) di circa 80 km, suddivisa in circa 46 km nel territorio di san Pietro Clarenza e circa 34 km nel 

territorio di Camporotondo Etneo. 

I centri abitati sono costituiti sia da edifici a sviluppo orizzontale (40% ca.), sia da edifici a sviluppo verticale 

(60% ca.).  

[11] L’A.R.O. si estende in zona collinare sulle pendici dell’Etna, a un’altitudine media di 450 m s.l.m.. Il 

territorio di San Pietro Clarenza presenta una densità abitativa di 1.110,30 ab/kmq, mentre quello di 

Camporotondo Etneo Terme presenta con una densità abitativa di 697,50 ab/kmq. 
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1.2. ANALISI GEOMORFOLOGICA, URBANISTICA E INFRASTRUTTURALE. 

 

 

1.2.1. Struttura insediativa  

Nella seguente tabella si descrive la ripartizione media della popolazione per tipologia di edifici presenti nei 

due territori comunali e complessivamente per l’ARO. 

 

Come già precedentemente descritto, i centri abitati sono costituiti da edifici sia a sviluppo orizzontale  sia a 

sviluppo verticale. 

1.2.2. Viabilità  

Le informazioni sul sistema viario sono state 

ampliamente trattate nel documento 1 del 

presente elaborato. Da tale analisi si è giunti 

alla conclusione che l’assetto della rete 

stradale rende i servizi svolti quotidianamente 

sui diversi territori comunali, perfettamente 

integrabili tra loro. Con una corretta 

pianificazione dei servizi si può considerare il 

territorio dell’ARO come risultante di un’unica 

entità operativa. Il territorio è posto in una 

posizione strategica rispetto agli impianti di 

smaltimento/recupero. 

Da non sottovalutare è la breve distanza tra il nodo principale P e la discarica. In tal caso la collocazione di 

quest’ultima determina un notevole risparmio sui costi di trasporto finale del rifiuto indifferenziato. La 

posizione strategica del nodo principale P, consente un’ulteriore ottimizzazione dei carichi provenienti da 

ciascun comune e destinati allo smaltimento/recupero. 
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Attualmente, le ditte individuate per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta 

differenziata/indifferenziata sono: 

 Con.Te.A. (Misterbianco) per la raccolta degli imballaggi in vetro, plastica e lattine; 

 ECOLIT (Zona Artigianale di Camporotondo Etneo)  per la raccolta di imballaggi di carta e cartone e 

imballaggi in plastica; 

 SICULA TRASPORTI (Zona Industriale di Catania, SP 194) per la raccolta di rifiuti biodegradabili; 

 OIKOS (Motta Sant’Anastasia) per il conferimento dei rifiuti indifferenziati; 

 Sicilia Rottami per il conferimento di materiali elettrici/elettronici e altri rifiuti ingombranti 

 W.E.M. per la raccolta congiunta di carta e cartone.  
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CER Denominazione Tipologia ARO (kg/g) ARO (t/anno)
ripartizione % 

obiettivo

150101 imballaggi in carta e cartone 384,29                140,27            4,1%

200101 carta e cartone 779,31                284,45            8,4%

150102 imballaggi in plastica 442,17                161,39            4,8%

150104 imballaggi in metallici 44,22                   16,14               0,5%

150107 imballaggi in vetro 397,95                145,25            4,3%

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 3.258,08             1.189,20         35,0%

200201 rifiuti biodegradabili 372,35                135,91            4,0%

200301 rifiuti urbani non differenziati Rifiuti urbani non differenziati 3.239,46             1.182,40         34,8%

200303 residui della pulizia stradale Residui della pulizia stradale 18,62                   6,80                 0,2%

200110 abbigliamento 3,27                     1,20                 0,0%

200132 medicinali ex RUP 1,15                     0,42                 0,0%

200134 batterie ex RUP 1,22                     0,44                 0,0%

200138 legno 280,60                102,42            3,0%

200139 plastica 25,29                   9,23                 0,3%

200307 rifiuti ingombranti 53,90                   19,67               0,6%

200123 apparecchiature fuori uso contenenti CFC 6,91                     2,52                 0,1%

9.308,80             3.397,71         100,0%

Rifiuti biodegradabili

Altri materiali differenziati

Totale

Imballaggi in plastica, metallici 

e in vetro

Tipologia rifiuti raccolti Previsione ARO obiettivo RD 65%

Imballaggi cellulosici

CAPITOLO 2 – RICOGNIZIONE DELLO STATO DEL SERVIZIO 

2.1.  CARATTERIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI 

 

I rifiuti urbani prodotti nei territori comunali del costituente ARO sono essenzialmente composti da scarti di 

cucina e mense e piccoli sfalci di potature (circa il 45% in peso sul monte rifiuti comprensivo di sottovaglio), 

da materiali cellulosici (circa il 20% in peso sul monte rifiuti), da plastica (circa il 9% in peso sul monte 

rifiuti), da vetro (circa il 7% in peso sul monte rifiuti). Si ritiene che vi sia bassa incidenza di pneumatici fuori 

uso e una presenza di rifiuti ingombranti e RAEE del 3 % in peso sul monte rifiuti. Il resto sarebbe costituito 

da materiali secchi o da sottovaglio per i quali risulterebbe proibitivo il recupero di materia. 

In tabella si riporta un quadro di sintesi dell’analisi merceologica dei rifiuti derivante dallo studio della 

produzione rifiuti attuale. In previsione dell’unificazione dei servizi e di un leggero incremento della 

produzione rifiuti (circa il 3%), si  dovrà  raggiungere l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata  puntando 

soprattutto all’intercettazione di ulteriori quantitativi di rifiuti biodegradabili, nonché a una maggiore resa 

dei sistemi di raccolta degli imballaggi. 

Ad oggi il Comune di San Pietro Clarenza  raccoglie in modo differenziato circa il 53% dei propri rifiuti, 

mentre il Comune di Camporotondo Etneo  circa il 40%. Complessivamente, per l’ARO, si ottiene una 

percentuale di raccolta differenziata attuale del 51% circa. 

Nella tabella seguente si riporta un quadro sintetico della produzione attuale dei rifiuti e della produzione 

prevista per il raggiungimento degli obiettivi di legge con la relative suddivisioni merceologiche. 
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2.2. MAPPATURA DEGLI AFFIDAMENTI IN ESSERE 

 

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio dei due comuni, ricadenti nell’ATO Catania 3, è 

stato gestito dalla Società d’Ambito CT3 Simeto Ambiente S.p.A., oggi in liquidazione. In particolare il 

servizio integrato è stato gestito alle condizioni e ai termini di cui al contratto d’appalto stipulato dalla 

predetta Società d’Ambito con il Consorzio SIMCO dal mese di settembre dell’anno 2006. Successivamente 

l’ATO CT3, con verbale d’Assemblea dei Soci, è stato posto in liquidazione. In accordo con la L.R. 3/2013 che 

ha stabilito: “Fino all’inizio della gestione da parte delle S.R.R. e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i 

soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, 

continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite”, è stata costituita la S.R.R. denominata 

Catania Area Metropolitana S.p.A.. Tale società ha il compito di: 

a) Reperire e trasmettere alle competenti istituzioni regionali e provinciali i dati relativi alla gestione 

integrata dei rifiuti; 

b) La programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione degli impianti; 

c) Eseguire l’attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti, funzionali al tipo di raccolta che si 

esegue nel territorio in relazione agli impianti di recupero e smaltimento presenti nel medesimo 

territorio. 

La Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione, dal 01 ottobre 2013, ha proceduto alla cessazione della gestione 

del servizio con il Consorzio SIMCO. 

Allo stato attuale i Sindaci dei  due comuni costituenti l’ARO, per far fronte alle situazioni di eccezionale ed 

urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, hanno emesso due ordinanze contingibili e 

urgenti (O.S. n. 48 del 30/09/2013 a San Pietro Clarenza, O.S. n. 8 del 01/10/2013 a Camporotondo Etneo)  

per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, garantendo un elevato livello di 

tutela della salute e dell’ambiente, come previsto dall’art. 191 del d.lgs. 152/2006. 

Il Comune di San Pietro Clarenza attraverso l’O.S. n. 48 del 30/09/2013 ha ordinato al Consorzio SIMCO, con 

sede in Motta Sant’Anastasia, via G. Verdi, 44 di effettuare i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei 

rifiuti solidi urbani nonché di raccolta differenziata porta a porta per utenze domestiche e commerciali, con 

decorrenza dall’ 01 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, alle medesime condizioni di cui all’ultimo 

contratto di proroga stipulato tra la Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione e il Consorzio SIMCO, giusto 

verbale di approvazione dell’Assemblea dei Soci del 24/09/2013. Il costo dei suddetti servizi trova copertura 

finanziaria nei Piani  Finanziario e Tariffario  2013 compresa la gestione dell’Isola Ecologica. 
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Il Comune di Camporotondo Etneo attraverso l’O.S. n. 8 del 01/10/2013 ha ordinato al Consorzio SIMCO, 

con sede in Motta Sant’Anastasia, via G. Verdi, 44 di effettuare i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto 

dei rifiuti solidi urbani nonché di raccolta differenziata porta a porta per utenze domestiche e commerciali, 

con decorrenza dall’ 01 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con possibilità di rescindere l’incarico 

anticipatamente, a seguito di entrata in esercizio dell’ARO di competenza, alle medesime condizioni di cui 

all’ultimo contratto di proroga stipulato tra la Simeto Ambiente SpA in liquidazione e il Consorzio SIMCO, 

giusto verbale di approvazione dell’Assemblea dei Soci del 24/09/2013, riconoscendo l’adeguamento ISTAT 

del 2,40% per un costo complessivo del servizio mensile di raccolta (parametrato a quello sino a oggi reso 

dalla Simeto Ambiente S.p.A. al Comune di Camporotondo Etneo, al quale vanno detratti i costi di gestione 

ATO, compatibilmente alla gestione integrata) pari a € 39.842,00  complessivi, IVA al 10% inclusa. Il costo 

dei suddetti servizi trova copertura finanziaria nei Piani  Finanziario e Tariffario  2013. 

A seguito di quanto esposto, i comuni di San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo hanno proceduto 

nell’affidamento dei servizi tramite ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 

152/2006. 

 

2.3. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEGLI ATTUALI SERVIZI 

 

I servizi appaltati nell’ultimo contratto  ATO Simeto Ambiente sono i seguenti: 

 spazzamento e diserbo/scerbamento stradale, eseguito tramite l’integrazione dei servizi di 

spazzamento meccanizzato e manuale, utilizzando idonee attrezzature e tecniche per la rimozione  

della piccola vegetazione spontanea, anche attraverso interventi stagionali intensivi; 

 servizi di spazzamento festivo, individuato dalle singole amministrazioni comunali di concerto con le 

Ditte appaltatrici in funzione delle singole esigenze; 

 svuotamento dei cestini gettacarte, installati nelle strade e piazze, eseguito dalle maestranze 

impiegate nel servizio giornaliero di pulizia del territorio tramite programmi di lavoro predefiniti; 

 spazzamento, diserbo/scerbamento delle aree cimiteriali, eseguito tramite l’integrazione dei servizi 

di spazzamento meccanizzato e manuale, utilizzando idonee attrezzature e tecniche per la 

rimozione  della piccola vegetazione spontanea, anche attraverso interventi stagionali intensivi con 

programmi stabiliti tra le Amministrazioni e le Ditte appaltatrici; 

 pulizia delle fiere e dei mercati occasionali, eseguita con mezzi e manodopera puntualmente 

dimensionati a seconda delle esigenze; 
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 pulizia delle griglie, delle caditoie, delle cunette e dei pozzetti stradali, attraverso l’utilizzo di 

attrezzatura manuale e tecniche di pulizia meccanizzata; 

 rimozione dei rifiuti abbandonati e di “minidiscariche”, tramite specifici interventi programmati in 

funzione delle specifiche emergenze; 

 rimozione dei rifiuti abbandonati contenenti fibre di amianto, attraverso piani coordinati ed eseguiti 

da aziende specializzate; 

 rimozione ceneri vulcaniche; 

 servizi in occasione dei grandi eventi (feste, sagre, fiere, concerti e manifestazioni in genere), 

tramite specifici interventi programmati in funzione delle specifiche esigenze; 

 ritiro degli ingombranti a domicilio, eseguito attraverso ritiri programmati tramite servizio con 

numero verde per la richiesta dell’intervento da parte del cittadino; 

 raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali ad essi assimilati prodotti dalle utenze 

assoggettate a TARSU/TARES, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, e 

del trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio, attraverso la 

raccolta differenziata porta a porta e tramite contenitori stradali; 

 ritiro e trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi 

urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili), la cui 

raccolta, in contenitori forniti dal gestore, è a cura dei venditori ambulanti; 

 ritiro degli sfalci di potatura di qualsiasi provenienza e trasporto all’impianto di destinazione finale; 

 lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei 

contenitori vari e delle attrezzature a servizio della raccolta, eseguito tramite idonea lavacassonetti 

che al termine delle operazioni di lavaggio conferisce il refluo prodotto presso impianto di 

depurazione autorizzato; 

 raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovate su suolo pubblico e relativo 

trasporto a destinazione autorizzata, in ottemperanza delle normative sanitarie previste; 

 gestione dei CCR, isole ecologiche, affidata alle aziende esecutrici dei servizi di raccolta rifiuti. 
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2.4.  SISTEMA IMPIANTISTICO 

Il comune di San Pietro Clarenza possiede un C.C.R che 

ricade in prossimità del centro abitato in via Siracusa 

(si veda figura a sinistra). 

Il comune di Camporotondo Etneo possiede un C.C.R. 

che ricade in prossimità dell’area artigianale in via 

Roma (si veda figura in basso a destra). 

Attualmente è in uso il solo impianto di San Pietro 

Clarenza. 

Nel territorio del costituente ARO e in prossimità 

dello stesso vi sono piattaforme per il recupero 

dei materiali differenziati a gestione privata 

(ECOLIT e Con.Te.A.). 

 

2.5. DESTINAZIONE  DEI  RIFIUTI E DELLE MATERIE 

 

L’impianto di smaltimento utilizzato per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è, per tutti e due  i comuni, 

la discarica di Motta Sant’Anastasia gestita dalla ditta Oikos. 

Attualmente, le ditte individuate per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sono: 

 Con.Te.A. (Misterbianco) per la raccolta degli imballaggi in vetro, plastica e lattine; 

 ECOLIT (Zona Artigianale di Camporotondo Etneo)  per la raccolta di imballaggi di carta e cartone  e 

imballaggi in plastica; 

 SICULA TRASPORTI (Zona Industriale di Catania, SP 194) per la raccolta di rifiuti biodegradabili; 

 Sicilia Rottami  (Zona Industriale di Catania) per la raccolta dei materiali elettrici/elettronici e altri 

rifiuti ingombranti; 

 W.E.M. (Zona Industriale di Catania) per la raccolta congiunta di carta e cartone.      
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2.6. ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

Il piano finanziario 2013 del comune di San Pietro Clarenza prevede una spesa di 855.855,55 euro per la 

gestione rifiuti, di cui 829.610,73 euro per i servizi di igiene urbana e 26.244,82 euro per i conferimenti agli 

impianti di smaltimento/recupero, escludendo circa 125.000,00 euro da imputare ad altri costi di gestione. 

La tariffa media pro capite relativa ai soli servizi di igiene urbana e ai conferimenti presso gli impianti di 

smaltimento/recupero per il comune di San Pietro Clarenza è di 120,25 €/abitante/anno . 

Il piano finanziario 2013 del comune di Camporotondo Etneo prevede una spesa di 488.884,17 euro per la 

gestione rifiuti, di cui 455.040,46 euro per i servizi di igiene urbana e 33.843,71 euro per i conferimenti agli 

impianti di smaltimento/recupero, escludendo circa 51.500,00 euro da imputare ad altri costi di gestione. La 

tariffa media pro capite relativa ai soli servizi di igiene urbana e ai conferimenti presso gli impianti di 

smaltimento/recupero per il comune di San Pietro Clarenza è di 108,18 €/abitante/anno. 

San Pietro Clarenza 

servizi € 829.610,73 

impianti € 26.244,82 

TOT € 855.855,55 

Camporotondo Etneo 

servizi € 455.040,46 

impianti € 33.843,71 

TOT € 488.884,17 

Totale ARO 

servizi € 1.284.651,19 

impianti € 60.088,53 

TOT € 1.344.739,72 

 

 

2.7. ANALISI DEGLI ASPETTI REGOLAMENTARI E DI ALTRE EVENTUALI PECULIARITÀ LOCALI 

Attualmente viene applicato il regolamento di gestione rifiuti per l’applicazione della TARES dell’ATO CT3 

Simeto Ambiente. 

Gli aspetti salienti  della gestione rifiuti in ARO verrà trattata più dettagliatamente nei capitoli successivi. 
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CAPITOLO 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA’ 

 

3.1. GENERALITA’ 

Le principali criticità che si sono verificate all’interno dell’attuale gestione del servizio riguardano 

esclusivamente l'abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio, la carenza di discerbamento, la carenza 

di spazzamento, pulizia delle fiere e dei mercati occasionali, pulizia delle griglie, delle caditoie, delle cunette 

e dei pozzetti stradali, rimozione ceneri vulcaniche, servizi in occasione dei grandi eventi (feste, sagre, fiere, 

concerti e manifestazioni in genere) e la raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali 

ritrovate su suolo pubblico e relativo trasporto a destinazione autorizzata. 

La gestione dei servizi ATO presentava sicuramente dei vantaggi legati alla possibilità di effettuare servizi 

opzionali o aggiuntivi in modo più agevole grazie alla disponibilità di attrezzature specifiche (come ad 

esempio: spazzatrici, autospurgo, pala gommata) il cui utilizzo è economicamente sostenibile nel caso di 

territori molto vasti e non per singole comunità. Di contro, aspetto ancor più rilevante, la gestione 

quotidiana dei servizi in ATO risultava incoerente a quanto programmato in fase di progettazione esecutiva, 

a causa della impossibilità di predisporre già nella predetta fase dei piani di lavoro particolareggiati. Ciò si 

traduce nell’impossibilità di mantenere elevati gli standard di qualità. 

 

3.2. SERVIZI BASE 

Come anticipato  nel paragrafo precedente, per ragioni legate alla vastità del territorio, i servizi ATO 

risultavano insufficienti a garantire servizi di qualità, soprattutto per tutte quelle attività annesse alla pulizia 

del territorio. Nel caso dei  comuni dell’ARO si evidenziano le seguenti criticità sui servizi base: 

 Servizio di spazzamento – La difficoltà maggiore consiste nella disponibilità della manodopera che per la 

quasi totalità è oggi impiegata nei servizio di raccolta differenziata. Considerata la presenza di vie 

strette nei centri ove risulta impossibile il passaggio delle autospazzatrici, occorrerebbe un 

potenziamento dello spazzamento manuale che dipenda non solo dalla ottimizzazione delle forze in 

campo, ma anche da un’innovazione delle tecniche di pulizia. 

 Centro comunale di raccolta – Risulta inattivo, ad oggi, il CCR di Camporotondo Etneo (Zona 

Artigianale). Pertanto sarà utile attivare entrambi i centri di raccolta con modelli di gestione che 

incentivino i cittadini a comportamenti virtuosi, nell’ottica della prevenzione e della riduzione di 

produzione dei rifiuti. 

 Rimozione delle microdiscariche abusive – La presenza di diversi punti di accumulo dei rifiuti sul 

territorio non può essere considerata esclusivamente una mancanza tecnica del servizio, bensì legata a 
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cattive consuetudini. Per tale motivo si renderà necessario investire su campagne di sensibilizzazione ad 

hoc e su una maggiore vigilanza sul territorio. 

 

3.2. SERVIZI ACCESSORI E OPZIONALI 

Le principali criticità che si sono verificate all’interno dell’attuale gestione del servizio riguardano: 

 la carenza di discerbamento – Occorrerà pianificare interventi mirati su tutto il territorio attraverso 

specifiche squadre organizzate esclusivamente per il servizio in questione;   

 pulizia delle fiere e dei mercati occasionali, servizi in occasione dei grandi eventi (feste, sagre, fiere, 

concerti e manifestazioni in genere), compreso il lavaggio delle strade e delle aree urbane – I piani 

operativi, ove possibile, dovranno prevedere, già in fase di programmazione economica dell’anno 

successivo, le risorse necessarie a garantire l’esecuzione a regola d’arte del servizio.   

 pulizia delle griglie, delle caditoie, delle cunette e dei pozzetti stradali – In tal caso occorre 

determinare un limite tra le competenze degli esecutori dei servizi di igiene urbana e le attività 

inerenti la regimentazione delle acque piovane. Molto spesso le occlusioni di pozzetti e caditoie 

sono da imputare all’erosione e all’accumulo di inerti e alla presenza di materiali di diverso tipo 

nelle acque piovane. A seconda della tipologia di occlusione bisognerà programmare interventi 

mirati con attrezzatura adeguata al caso (meccanica e manuale). Considerato il notevole numero di 

caditoie stradali presenti in tutto il territorio, occorre un continuo monitoraggio per pianificare le 

priorità di intervento; 

  rimozione ceneri vulcaniche – Nella fase di pianificazione dei servizi, occorrerà stabilire un piano di 

emergenza che espliciti le condizioni tecniche ed economiche da affrontare;  

 la raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovate su suolo pubblico e relativo 

trasporto a destinazione autorizzata – In tal caso si renderà necessario regolamentare le operazioni 

delineando le competenze dei vari enti coinvolti alla risoluzione della problematica, individuando il 

confine sulla assimilabilità di tali rifiuti agli urbani. 
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CAPITOLO 4 – DETTAGLIO DELLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

4.1. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

4.1.1.  Premessa 

La Circolare 1 febbraio 2013 al paragrafo 3 sottolinea che “i servizi erogati nell’ambito della gestione 

integrata dei rifiuti… si inseriscono nel concetto più ampio di servizi essenziali per la collettività… Ne deriva 

che la gestione integrata dei rifiuti non potrà mai determinare situazioni di pericolo sociale in termini di 

igiene pubblica, sanità pubblica e danno ambientale.” 

Inoltre la circolare riporta: “E’ indubbio che la frequente interruzione di servizi in diverse aree del territorio 

regionale originata dall’illiquidità delle società d’ambito in liquidazione, ancorché provocato dalla mala 

gestio nei rapporti fra comuni e società d’ambito, non può essere condivisa in ragione dell’espletamento di 

un servizio di interesse pubblico ma deve trovare, attraverso un responsabile intervento di tutti i soggetti 

coinvolti, una ragionevole soluzione che consenta la messa a regime dell’intero sistema.” 

Per quanto su esposto, la costituzione dell’ARO rappresenta una scelta responsabile da parte dei comuni, i 

quali devono far fronte concretamente a una efficace riscossione della tassa sui rifiuti e garantire, 

inizialmente e con costanza, le migliori condizioni igienico sanitarie a costi di gestione minimi e, 

successivamente, implementare con gradualità i sistemi più vantaggiosi per il raggiungimento degli obiettivi 

imposti dalla normativa circa la raccolta differenziata. 

I servizi che verranno eseguiti all’interno del territorio del costituente ARO avranno lo scopo, come già 

accennato, sia di garantire ai cittadini le migliori condizioni igienico sanitarie, sia di potenziare il sistema di 

raccolta differenziata integrata (RDI) della Frazione Organica Umida, della Carta e del Cartone, della 

Plastica, del Vetro, del Rifiuto Residuale (e successivo trasporto agli impianti di 

recupero/riciclo/smaltimento) fino al raggiungimento degli obiettivi imposti dalla legge.  

Per quanto riguarda i servizi di spazzamento del territorio (SPA), essi dovranno essere eseguiti attraverso 

l’integrazione tra spazzamento meccanizzato e spazzamento manuale. 

Si dovrà ricorrere alla gestione efficiente dei Centri di Raccolta. I due CCR (San Pietro Clarenza e 

Camporotondo Etneo) dovranno essere gestiti secondo un modello semplice sia nella realizzazione che nella 

gestione che tenga conto soprattutto delle attività rivolte all’utente, quali l’accettazione dei rifiuti separati, 

la classificazione e la pesatura dei rifiuti, la registrazione del quantitativo di materiale differenziato 

conferito, l’informazione sulle modalità di separazione. Oltre alle frazioni CONAI si dovrà prevedere il 

conferimento di rifiuti ingombranti, RAEE, pile esauste, medicinali scaduti, legno e gli sfalci da potatura, 

rispettando gli adempimenti tecnici previsti dalla normativa. 
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Si procederà, inoltre, all’utilizzo di un sistema telematico di monitoraggio e controllo dei servizi che verrà 

utilizzato sia dalla ditta appaltatrice dei servizi che dall’Ufficio Comune dell’ARO per il confronto diretto 

sulla qualità dei servizi contrattualmente previsti. 

Per ciò che concerne i servizi opzionali e accessori (fiere, grandi eventi, fenomeni atmosferici, pulizia 

caditoie, etc.) bisognerà prevedere le modalità di intervento e il costo unitario per intervento tipo al fine di 

evitare ulteriori successive negoziazioni che potrebbero provocare rallentamenti o blocchi 

nell’espletamento dei servizi.  

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati non può non tenere conto di una corretta campagna di 

sensibilizzazione destinata agli utenti. L’utente è, a pieno titolo, protagonista attivo del sistema di gestione, 

andando a incidere profondamente sulla bontà del risultato finale e in alcuni casi a stabilire il successo o 

l’insuccesso del sistema di raccolta. In quest’ottica l’azione comunicativa sulla raccolta differenziata deve 

essere funzionale al sistema di raccolta, deve cioè far capire agli utenti l’utilità o  la necessità di alcune 

scelte, indirizzandoli ad un corretto utilizzo dei servizi che sono loro offerti.  

 

4.1.2. Descrizione degli interventi previsti  

 Servizio RDI 

Il servizio di raccolta differenziata integrata prevede la raccolta domiciliare della frazione organica umida, di 

carta e cartone, plastica e lattine, vetro e rifiuto residuale. 

Tale raccolta deve privilegiare sistemi che consentano di massimizzare la quantità e la qualità di frazione 

organica umida (tipologia di rifiuto ad alto peso specifico utile per la formazione del compost), garantendo il 

raggiungimento di alte percentuali di raccolta differenziata, e di contenere i costi di raccolta delle frazioni 

(meno presenti in termini di peso o a minor peso specifico) carta e cartone, plastica e lattine, vetro, peraltro 

in buona parte da raccogliere tramite i CCR. 

Alle utenze dovranno essere forniti contenitori differenti in volume e colore adatti alla raccolta delle diverse 

tipologie di rifiuto previste. 

 Servizio meccanizzato e manuale - SPA 

Il servizio  di spazzamento del territorio dovrà essere eseguito attraverso l’integrazione tra spazzamento 

meccanizzato e spazzamento manuale per i due comuni costituenti l’ARO, individuando le priorità di 

intervento in termini di frequenza di spazzamento e modalità di esecuzione.  
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I rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale dovranno essere conferiti separatamente dal resto dei rifiuti 

presso l’impianto di smaltimento designato. 

 Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio 

L’Ufficio Comune dell’ARO riceverà le richieste di ritiro dei rifiuti ingombranti e trasmetterà tali dati 

all’esecutore che dovrà ricontattare l’utente per concordare data e orario del ritiro. L’utente avrà cura di 

depositare l’ingombrante in prossimità della propria abitazione nel giorno e nell’ora concordati con 

l’impresa esecutrice. Effettuato il servizio, l’esecutore invierà all’Ufficio Comune dell’ARO, con cadenza 

settimanale, la relativa relazione di servizio. 

 Servizio Centri Comunali di Raccolta - CCR 

Il comune di San Pietro Clarenza possiede un C.C.R che ricade in prossimità del centro abitato in via 

Siracusa, mentre il comune di Camporotondo Etneo possiede un C.C.R. che ricade in prossimità dell’area 

artigianale in via Roma. Attualmente è in uso il solo impianto di San Pietro Clarenza. 

I due centri di raccolta dovranno essere gestiti secondo le specifiche tecniche previste dalla normativa 

vigente. 

Per ogni centro di raccolta occorrerà l’impiego di personale per le attività rivolte all’utente, alla vigilanza, 

alle attività interne di gestione per la valorizzazione dei rifiuti e l’avvio al recupero. 

Gli utenti dei CCR potranno essere singoli consumatori ma anche ristoranti, negozi e altre attività 

commerciali che producono quotidianamente materiale di scarto. 

Il funzionamento dei CCR deve contribuire a massimizzare i benefici economici ed ambientali nella gestione 

integrata dei rifiuti: contributi derivanti dall’immissione nel mercato dei materiali raccolti (contributi CONAI 

o libero mercato); riduzione dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento in discarica; risparmio sul costo di 

raccolta rifiuti tramite sistemi domiciliari spinti come la raccolta porta a porta con conseguente riduzione 

delle emissioni in atmosfera; eliminazione del costo di conferimento dei materiali differenziati principali a 

piattaforme distanti dal territorio comunale. 

 Servizi opzionali e accessori 

Come già accennato in precedenza, per ciò che concerne i servizi opzionali e accessori bisognerà prevedere 

le modalità di intervento e il costo unitario per intervento tipo al fine di evitare, ove possibile, rallentamenti 

o blocchi nell’espletamento dei servizi. I servizi da considerare riguardano: 
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 Discerbamento – Occorrerà pianificare interventi mirati su tutto il territorio attraverso specifiche 

squadre organizzate esclusivamente per il servizio in questione;   

 Pulizia delle fiere e dei mercati occasionali, servizi in occasione dei grandi eventi (feste, sagre, fiere, 

concerti e manifestazioni in genere), compreso il lavaggio delle strade e delle aree urbane – I piani 

operativi, ove possibile, dovranno prevedere, già in fase di programmazione economica dell’anno 

successivo, le risorse necessarie a garantire l’esecuzione a regola d’arte del servizio.   

 Servizi pulizia dei cimiteri – Il servizio prevede lo svuotamento dei  cestini portarifiuti, lo 

spazzamento e lo scerbamento dei vialetti, nonché lo svuotamento dei contenitori per la raccolta 

differenziata; 

 Lavaggio strade – Tale servizio dovrà essere eseguito in quelle aree dove risulta maggiore il traffico 

veicolare e la densità abitativa;  

 Raccolta farmaci scaduti e pile esauste – Nel territorio dovranno essere posizionati dei contenitori 

dedicati alle suddette tipologie di rifiuto onde evitare l’introduzione degli stessi all’interno del 

rifiuto indifferenziato (o altra classe) e la conseguente contaminazione dello stesso;  

 Pulizia delle griglie, delle caditoie, delle cunette e dei pozzetti stradali – In tal caso occorre 

determinare un limite tra le competenze degli esecutori dei servizi di igiene urbana e le attività 

inerenti la regimentazione delle acque piovane. Molto spesso le occlusioni di pozzetti e caditoie 

sono da imputare all’erosione e all’accumulo di inerti e alla presenza di materiali di diverso tipo 

nelle acque piovane. A seconda della tipologia di occlusione bisognerà programmare interventi 

mirati con attrezzatura adeguata al caso (meccanica e manuale). Considerato il notevole numero di 

caditoie stradali presenti in tutto il territorio, occorre un continuo monitoraggio per pianificare le 

priorità di intervento; 

 La raccolta delle carogne animali e delle siringhe abbandonate ritrovate su suolo pubblico e relativo 

trasporto a destinazione autorizzata – In tal caso si renderà necessario regolamentare le operazioni 

delineando le competenze dei vari enti coinvolti alla risoluzione della problematica, individuando il 

confine sulla assimilabilità di tali rifiuti agli urbani; 

 Rimozione ceneri vulcaniche – Nella fase di pianificazione dei servizi, occorrerà stabilire un piano di 

emergenza che espliciti le condizioni tecniche ed economiche da affrontare. 



A.R.O. San Pietro Clarenza – Camporotondo Etneo  18         

Documento 2 – Piano di Intervento ARO San Pietro Clarenza – Camporotondo Etneo 

4.2. PIANO DI GESTIONE 

4.2.1.  Premessa 

Nel presente paragrafo vengono descritte le modalità di esecuzione dei servizi previsti dalle 

Amministrazioni Comunali della costituente A.R.O. 

L’ARO Terme San Pietro Clarenza – Camporotondo Etneo procederà all’esternalizzazione dei servizi previsti 

tramite gara d’appalto, in modo da garantire al territorio il funzionamento e la sostenibilità tecnica ed 

economica dei servizi base di igiene urbana, cercando di evitare qualunque fase di stallo del sistema rifiuti. 

Si procederà alla stesura di un nuovo regolamento di gestione dei rifiuti urbani e di un nuovo regolamento 

per l’applicazione e la riscossione della TARES. 

La durata dell’appalto relativo ai servizi previsti sarà di anni 7 (sette). 

 

4.2.2.  Servizi di Raccolta Differenziata Integrata - RDI  

Il servizio è rivolto al 100% delle utenze dei Comuni dell’ARO attraverso sistemi di raccolta domiciliari, 

prevedendo la raccolta integrata delle seguenti classi di rifiuto conferiti dalle utenze domestiche e non 

domestiche produttrici di rifiuti assimilati agli urbani:  

 rifiuti biodegradabili o frazione organica umida (tra cui scarti di cucine e mense, scarti di ortofrutta, 

scarti del verde 

 imballaggi in vetro;  

 imballaggi metallici;  

 imballaggi in plastica; 

 carta e cartone e imballaggi in carta e cartone; 

 rifiuto residuale indifferenziato. 

Le utenze domestiche identificate in circa 5000 dovranno essere munite di attrezzatura idonea alla 

separazione dei materiali, coerentemente alla tipologia di utenza e alla quantità di rifiuto prodotta dalla 

stessa. 

L’esposizione dei rifiuti avverrà coerentemente al calendario di raccolta preventivamente concordato dalle 

amministrazioni Comunali e la Ditta appaltatrice del servizio, secondo le linee evidenziate nel progetto 

tecnico esecutivo di aggiudicazione. Tale calendario dovrà prevedere il ritiro con frequenza settimanale pari 

a 3 (tre) per i rifiuti biodegradabili o frazione organica umida; pari a 1 (uno) per gli imballaggi in vetro, gli 

imballaggi in plastica, per gli imballaggi in metallo, per gli imballaggi in carta e cartone, per carta e cartone, 

per il rifiuto residuale indifferenziato. 
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L’operatore addetto alla raccolta differenziata, dotato di idoneo autocarro leggero a vasca, provvederà al 

ritiro del rifiuto e successivamente, completate le operazioni di raccolta, effettuerà le operazioni di 

trasferenza del rifiuto differenziato raccolto all’interno di autocompattatori o container scarrabili in sosta 

tecnica in luoghi autorizzati dalle Amministrazioni Comunali. 

Una volta pieni, i container o gli autocompattatori dovranno essere trasferiti agli impianti indicati dalle 

Amministrazioni Comunali che, ad oggi designati come di seguito elencati: 

 Con.Te.A. (Misterbianco) per la raccolta di imballaggi in vetro, in plastica e in lattine; 

 ECOLIT (Zona Artigianale di Camporotondo Etneo)  per la raccolta di imballaggi di carta e cartone e 

in plastica; 

 SICULA TRASPORTI (Zona Industriale di Catania, SP 194) per la raccolta di rifiuti biodegradabili; 

 OIKOS (Motta Sant’Anastasia) per il conferimento dei rifiuti indifferenziati; 

 Sicilia Rottami per il conferimento di materiali elettrici/elettronici e altri rifiuti ingombranti; 

 W.E.M. per la raccolta congiunta di carta e cartone.  

 

4.2.3. Servizio meccanizzato e manuale - SPA 

Il servizio di spazzamento deve essere effettuato nei Comuni dell’ARO secondo un piano operativo da 

predisporre in sede di gara e allegato all’offerta tecnica, che preveda una zonazione di intervento in 

funzione delle caratteristiche urbanistiche del territorio e delle esigenze quotidiane di pulizia. 

Tale servizio dovrà riguardare tutti i tratti stradali presenti nel territorio dell’ARO e di pertinenza dei 

Comuni, compresi i marciapiedi, le aiuole e le aree a verde annesse ai marciapiedi e isole pedonali, e le 

piazze, oltre che lo scerbamento della piccola vegetazione spontanea presente sui marciapiedi, a bordo dei 

marciapiedi e sulla base dei muri.  

Nel progetto esecutivo si dovranno prevedere le seguenti modalità di servizio: 

 spazzamento meccanizzato e spazzamento manuale con frequenza settimanale pari almeno a 2 (due) 

per le zone ad alta densità urbanistica corrispondenti ai centri urbani dei due Comuni; 

 spazzamento meccanizzato e spazzamento manuale con frequenza almeno quindicinale per le zone a 

medio-bassa densità urbanistica, corrispondenti alle aree residenziali periferiche; 
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 spazzamento meccanizzato con frequenza mensile per le strade zone a scarsa densità urbanistica, 

corrispondenti alle aree periferiche e rurali. 

In entrambi i Comuni dovrà essere effettuato quotidianamente lo spazzamento manuale delle strade e delle 

aree pubbliche principali, ovvero quelle adiacenti ai palazzi municipali o particolari siti di interesse turistico. 

Lo spazzamento meccanizzato dovrà essere effettuato attraverso l’uso di autospazzatrice di capacità idonea 

alle aree da spazzare con operatore ausiliario che provveda, tramite idonea attrezzatura (scope, soffiatori, 

etc.), allo spostamento dei rifiuti in punti raggiungibili immediatamente dopo dall’autospazzatrice.  

Lo spazzamento manuale è da considerarsi complementare al servizio di spazzamento meccanizzato del 

territorio, ovvero deve essere effettuato in quelle strade o aree che non possono essere transitate 

dall’autospazzatrice o che per ovvie ragioni di traffico o caratteristiche delle aree è da ritenersi il sistema di 

pulizia ideale. Pertanto lo spazzamento manuale deve essere inglobato in un programma operativo di 

pulizia del territorio integrata meccanizzato/manuale. 

 

4.2.4. Servizio di Gestione centri di raccolta - CCR 

I CCR dovranno essere dotati di attrezzatura idonea alle attività di accettazione dei materiali differenziati, al 

deposito e al trasferimento degli stessi al successivo processo di riciclo o smaltimento previsto. 

Gli utenti dei CCR potranno essere singoli consumatori ma anche ristoranti, negozi e altre attività 

commerciali che producono quotidianamente materiale di scarto. 

Il funzionamento dei CCR deve contribuire a massimizzare i benefici economici ed ambientali nella gestione 

integrata dei rifiuti: contributi derivanti dall’immissione nel mercato dei materiali raccolti (contributi CONAI 

o libero mercato); riduzione dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento in discarica; risparmio sul costo di 

raccolta rifiuti tramite sistemi domiciliari spinti come la raccolta porta a porta con conseguente riduzione 

delle emissioni in atmosfera; eliminazione del costo di conferimento dei materiali differenziati principali a 

piattaforme distanti dal territorio comunale. 

In tali centri dovranno essere raccolte almeno le seguenti tipologie di materiali differenziati: 
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Tipologia Rifiuto (DM 8/4/06 - DM 13/5/09) Codice CER 

imballaggi in carta e cartone  15 01 01 

imballaggi in plastica  15 01 02 

imballaggi in legno  15 01 03 

imballaggi in metallo  15 01 04 

imballaggi in materiali misti  15 01 06 

imballaggi in vetro 15 01 07 

rifiuti di carta e cartone 20 01 01 

rifiuti in vetro 20 01 02 

frazione organica umida 20 01 08 e 20 03 02 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 

36 

rifiuti plastici 20 01 39 

rifiuti metallici 20 01 40 

sfalci e potature 20 02 01 

ingombranti 20 03 07 

 

4.2.5. Servizio di ritiro rifiuti ingombranti a  domicilio 

L’Ufficio Comune dell’ARO riceve le richieste di ritiro dei rifiuti ingombranti e trasmetterà tali dati 

all’esecutore che dovrà ricontattare l’utente per concordare data e orario del ritiro. L’utente avrà cura di 

depositare l’ingombrante in prossimità della propria abitazione nel giorno e nell’ora concordati con 

l’impresa esecutrice. Effettuato il servizio, l’esecutore invierà all’Ufficio Comune dell’ARO, con cadenza 

settimanale, la relativa relazione di servizio. 

La raccolta domiciliare degli ingombranti verrà effettuata tramite autocarro leggero dotato di dispositivo 

idraulico per il carico dei materiali. Il materiale raccolto verrà quotidianamente inviato all’impianto Sicilia 

Rottami presso la Zona Industriale di Catania. 
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4.2.6. Servizi accessori e opzionali - SAO 

Per i servizi accessori e opzionali bisognerà prevedere le modalità di intervento e il costo unitario per 

intervento tipo al fine di evitare, ove possibile, rallentamenti o blocchi nell’espletamento dei servizi. I servizi 

da considerare riguardano: 

 Discerbamento – DIS - Gli interventi dovranno essere eseguiti da operatori dotati di attrezzatura 

meccanica e manuale per il taglio della vegetazione spontanea presente ai bordi delle strade. Gli 

sfalci dovranno essere raccolti immediatamente dopo la potatura, caricati in appositi autocarri per 

il trasferimento all’impianto di smaltimento/recupero. 

 Pulizia delle fiere e dei mercati settimanali – PFM - Il servizio verrà svolto successivamente allo 

smontaggio delle postazioni di vendita degli ambulanti e comprende la raccolta differenziata dei 

rifiuti, la pulizia dell’area e, quando richiesto, il lavaggio e disinfezione delle superfici. Sono previsti 

52 (cinquantadue) interventi annui. 

 Servizi in occasione dei grandi eventi cittadini (feste, sagre, fiere, concerti e manifestazioni in 

genere), compreso il lavaggio delle strade e delle aree urbane – SEC - I piani operativi, ove 

possibile, dovranno prevedere, già in fase di programmazione economica dell’anno successivo, le 

risorse necessarie a garantire l’esecuzione a regola d’arte del servizio. In tal senso si è previsto per 

ciascun Comune un numero di eventi annui pari a 5 (cinque), considerando che tale servizio venga 

espletato da una squadra in grado di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, la pulizia e il 

lavaggio delle superfici interessate.  

 Servizio pulizia cimiteri – CIM – Dovrà essere effettuata la rimozione dei rifiuti urbani esterni 

presenti sui vialetti, lo svuotamento dei cestini portarifiuti, con una frequenza settimanale pari a 2 

(due). Lo svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata verrà effettuato dagli automezzi 

che, a tal scopo, operano ordinariamente sul territorio urbano.  

 Lavaggio strade – LAV - Tale servizio verrà effettuato tramite l’utilizzo di autocarro lavastrade 

dotato di ugelli per l’irrorazione di idonea soluzione acquosa e disinfettante a norma di legge. Tale 

servizio è stato previsto in 4 (quattro) interventi annui per tutti gli archi stradali compresi nelle 

zone ad alta e media densità abitativa; 

 Raccolta farmaci scaduti e pile esauste – FeP -  Il servizio dovrà prevedere il posizionamento di 

contenitori dei farmaci scaduti in prossimità delle farmacie e il posizionamento di contenitori delle 

pile esauste in prossimità di negozi per elettrodomestici, tabacchi, edicole, ecc. In entrambi i casi, 

lo svuotamento avverrà con una frequenza mensile pari a 1 (uno).   
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 Pulizia delle griglie, delle caditoie, delle cunette e dei pozzetti stradali – CAD -  Il servizio dovrà 

essere svolto utilizzando sia attrezzatura manuale che meccanica in funzione della tipologia di 

intervento da effettuare. La squadra tipo sarà, quindi, composta da operatore manuale e operatore 

per il lavaggio e lo spurgo dei pozzetti. Le macchine da utilizzare per questa tipologia di intervento 

sono un autospurgo e un autocarro leggero attrezzato per la pulizia manuale. Si prevede un 

numero di interventi annui (intesi come interventi di pulizia di una singola postazione) pari a 200 

per il Comune di Camporotondo Etneo e 300 per il Comune di San Pietro Clarenza. 

Preventivamente all’ affidamento dei servizi, già in fase di gara d’appalto, dovrà essere previsto un 

piano operativo che tenga conto delle priorità di intervento. 

 La raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovate su suolo pubblico e 

relativo trasporto a destinazione autorizzata – RSC -  In tal caso si renderà necessario 

regolamentare le operazioni delineando le competenze dei vari enti coinvolti alla risoluzione della 

problematica, individuando il confine sulla assimilabilità di tali rifiuti agli urbani. In ogni caso si 

prevede l’esecuzione di 15 (quindici) interventi annui rientranti nel campo dei rifiuti urbani 

assimilati. 

 Rimozione ceneri vulcaniche – RCV - Il servizio consiste nella pulizia meccanizzata delle aree 

pubbliche a seguito di evento naturale (eruzione dell’Etna e spargimento delle ceneri). Gli 

interventi previsti sono stati computati in funzione degli episodi verificatisi negli ultimi anni 

(mediamente due fenomeni annui) e da realizzarsi tramite l’impiego di una squadra tipo di pulizia 

meccanizzata del territorio, prevedendo un massimo complessivo di 40 mc di cenere vulcanica ad 

intervento, rimossa dalle superfici oggetto del servizio. 

 

4.3. MANODOPERA E ATTREZZATURE IN CAMPO 

Per quanto riguarda il personale necessario all’espletamento dei servizi RDI, SPA, CCR, ING e SAO è previsto 

l’impiego delle seguenti figure: 

 n. 4 Autisti 4° livello (per Autocompattatori, Autocarri Scarrabili, Autospazzatrici, etc.) 

 n. 6 Autisti/operatori 3° livello (per Autocarri leggeri, etc.) 

 n. 12 Operatori 2° livello (per la pulizia del territorio e la raccolta rifiuti; 

per un totale di 22 unità. 
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In ordine all’assunzione ed all’utilizzo del personale, si dovrà tener conto delle disposizioni vigenti in 

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

agli articoli 19 della L.R. n. 9 del 08/04/2010 e s.m.i. e 202 del D. Lgs. n°152/2006, nonché dell’Accordo 

Quadro sottoscritto tra l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali 

del 6/8/2013 (pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti). 

Pertanto tra il personale necessario all’espletamento del servizio dovranno essere previste le seguenti unità 

ad oggi alle dipendenze delle ditte che attualmente eseguono i servizi di igiene urbana. 

n. Nome Cognome livello  CCNL Comune 

1 Amantia Salvatore 2 San Pietro Clarenza 

2 Bondì Sebastiano 2 Camporotondo Etneo 

3 Caruso Leo 2 Camporotondo Etneo 

4 Colletta Giuseppe 2 San Pietro Clarenza 

5 Condina Rocco 3 Camporotondo Etneo 

6 D'Agosta Gaetano 2 San Pietro Clarenza 

7 Fortunato Vincenzo 3 San Pietro Clarenza 

8 Ignoti Antonino 2 San Pietro Clarenza 

9 Merennino Francesco 3 San Pietro Clarenza 

10 Musumeci Davide 2 San Pietro Clarenza 

11 Russo Salvatore 2 San Pietro Clarenza 

12 Squillaci Giuseppe 2 San Pietro Clarenza 

13 Testa Andrea 2 Camporotondo Etneo 

14 Tomasello Salvatore 3 San Pietro Clarenza 

15 Vasta Giovanni 2 Camporotondo Etneo 

 

Per quanto riguarda i mezzi necessari all’espletamento dei servizi RDI, SPA, CCR, ING e SAO è prevista la 

presenza in cantiere almeno delle seguenti unità per tipologia. 

TIPO unità 

Scarrabile 1 

Auto Compattatore 23 mc 1 

Auto Compattatore 15 mc 1 

Autocarro a vasca 5 mc 4 

Spazzatrice 4-6 mc 2 

Autocarro leggero 4 
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CAPITOLO 5 – PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

5.1. METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO 

La configurazione dei servizi espletati così come descritti nei capitoli precedenti determinano un piano 

finanziario, ove vengono riportati gli importi globali per comune costituente l’ARO, relativi sia all’esecuzione 

dei servizi che ai conferimenti agli impianti di smaltimento/recupero, con riferimento ad un periodo di un 

anno. L’importo mensile si ottiene da un dodicesimo del piano finanziario annuale. 

I costi del servizio sono comprensivi delle spese generali (15 % dei costi operativi) e dell’utile lordo 

d’impresa (5% dei costi operativi), considerato che i servizi verranno affidati ad un’impresa tramite gara 

d’appalto. 

Il costo di ciascun servizio viene determinato come somma del costo di manodopera, mezzi e altre 

attrezzature impiegati per l’esecuzione. 

Il costo della manodopera è la somma dei costi della manodopera per mansione e livello, determinati 

moltiplicando le ore di prestazione per il costo orario riportato nelle tabelle relative al costo del lavoro 

allegate al contratto di categoria FISE – ASSOAMBIENTE. 

Il costo dei mezzi è la somma dei costi di ogni tipologia di mezzo previsto, determinati moltiplicando le ore 

di prestazione per il costo orario del mezzo. Il costo orario del mezzo è stato determinato tenendo conto dei 

costi annui di ammortamento comprensivi di oneri finanziari (7 anni) e dei costi di gestione del mezzo (costi 

di manutenzione, di bollo e assicurazione, costi del carburante). 

Il costo di conferimento agli impianti viene determinato moltiplicando ai quantitativi stimati annui la 

relativa tariffa di conferimento. 

L’Ufficio Comune dell’ARO, che avrà sede nel comune “Capofila” di San Pietro Clarenza, sarà costituito da 

personale facente parte degli uffici tecnici comunali. Si procederà, dunque, a un’ottimizzazione delle risorse 

comunali già insediate e ad una maggiore razionalizzazione del loro lavoro per garantire l’efficienza delle 

attività amministrative e di controllo dei servizi. Per tale motivo, in questa fase non si procederà alla 

determinazione dell’incidenza dei costi di tale ufficio, in quanto gli stessi non inciderebbero negativamente 

sui bilanci comunali, anzi, attraverso la suddetta operazione di ottimizzazione delle risorse, si 

realizzerebbero dei benefici in termine di efficienza. 
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5.2. VALUTAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 

La valutazione dei costi è da ritenere fondamentale per l’indirizzo tecnico, economico e finanziario del Piano 

d’Intervento, poiché in tale fase si costruisce il nuovo modello di gestione e si concretizza quanto 

progettato. 

Il quadro economico rappresenta il dato certo su cui fondare l’affidamento dei servizi di igiene urbana. 

Attuare il piano previsto è la condizione strettamente necessaria perché si possa realizzare la gestione in 

ARO dei servizi di raccolta e spazzamento, nell’ottica della salvaguardia delle ottimali condizioni igienico 

sanitarie, coerentemente alle potenzialità economico finanziarie dei comuni costituenti. 

Attuare il Piano d’Intervento significa porre delle basi solide per poter mirare con maggiore razionalità 

all’incremento delle raccolte differenziate, partendo dall’attivazione dei centri comunali di raccolta sino 

all’implementazione di sistemi di raccolta differenziata integrata. 

Nella tabella successiva si riporta un quadro sintetico del piano finanziario relativo alla gestione dei rifiuti in 

ARO. 

Per l’esecuzione dei servizi RDI, SPA, ING, CCR, SAO, nelle modalità descritte nei capitoli precedenti, l’ARO 

San Pietro Clarenza – Camporotondo Etneo provvederà all’esternalizzazione a ditta esterna tramite gara 

d’appalto per un importo annuo pari ad € 1.604.553,44 oltre IVA. La durata minima dell’appalto è di anni 7 

(sette). 

Il piano finanziario si compone, inoltre, dei costi di conferimento per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti 

urbani e dei ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI. Globalmente si determinerebbe un costo pari a € 

186.129,07 IVA esclusa (ove da applicare). 

Il Piano finanziario di riferimento che comprende le voci di costo dei servizi di igiene urbana, dei 

conferimenti a smaltimento/recupero, dei proventi CONAI ammonta, per l’ARO ad € 1.790.682,51 dal quale 

scaturisce una tariffa media pro capite di riferimento pari a €/abitante/anno 153,89. 
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Camporotondo Etneo San Pietro Clarenza ARO

RDI Raccolta differenziata integrata domiciliare  €                                 227.731,58  €                                 358.655,83 586.387,41€                          

SPA Spazzamento meccanizzato e manuale  €                                 244.184,23  €                                 384.567,19 628.751,42€                          

ING Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio  €                                      8.729,15  €                                   13.747,58 22.476,73€                             

CCR Gestione Centri Comunali di Raccolta  €                                   75.593,30 98.430,75€                                   174.024,05€                          

556.238,26€                      855.401,35€                      1.411.639,61€               

Camporotondo Etneo San Pietro Clarenza ARO

DIS Discerbamento  €                                   17.999,78 17.505,55€                                   35.505,33€                             

PFM Pulizia fiere e mercati  €                                                   -   18.785,02€                                   18.785,02€                             

SEC Servizi eventi cittadini  €                                      2.709,38 3.612,50€                                     6.321,88€                               

CIM Servizio Pulizia Cimiteri  €                                   15.350,77 23.026,16€                                   38.376,94€                             

LAV Lavaggio strade  €                                      4.562,56 12.587,40€                                   17.149,96€                             

FeP Raccolta Farmaci scaduti e Pile esauste  €                                      1.396,51 1.862,01€                                     3.258,52€                               

CAD
Pulizia caditoie, cunette, griglie e pozzetti 

stradali
 €                                      8.005,64 12.008,46€                                   20.014,09€                             

RSC Raccolta siringhe e carogne animali  €                                         775,84 1.163,76€                                     1.939,59€                               

RCV Rimozione ceneri vulcaniche  €                                   21.590,14 29.972,35€                                   51.562,49€                             

72.390,62€                        120.523,21€                      192.913,83€                  

628.628,88€                975.924,56€                1.604.553,44€        

Camporotondo Etneo San Pietro Clarenza ARO

1 Conferimenti discarica e percolato (CTS)  €                                   47.569,71  €                                   74.917,81 122.487,52€                          

2
Conferimenti piattaforme raccolta 

differenziata (CTR)
 €                                   71.465,71  €                                 112.551,77 184.017,48€                          

3 Proventi RD (CTR) (-) -€                                   46.749,64 -€                                   73.626,29 120.375,93-€                          

 €                   72.285,77  €                113.843,29  €            186.129,07 

 €           700.914,65  €       1.089.767,85  €   1.790.682,51 

155,10€                             153,12€                             153,89€                         

TOTALE PIANO FINANZIARIO

Tariffa media di riferimento €/abitante/anno

Servizi Accessori e Opzionali (SAO)

TOT Servizi Base

Costo annuo - ARO

Servizi Base (SB)

TOT Servizi Aggiuntivi e Opzionali

Smaltimento/Recupero

TOT Smaltimento/Recupero

TOT Servizi
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interventi annui (o 

giorni di servizio)
Costo unitario

interventi annui (o 

giorni di servizio)
Costo unitario

RDI Raccolta differenziata integrata domiciliare                                       312  €                            729,91                                       312  €                         1.149,54 

SPA Spazzamento meccanizzato e manuale                                       312  €                            782,64                                       312  €                         1.232,59 

ING Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio                                         52  €                            167,87                                         52  €                            264,38 

CCR Gestione Centri Comunali di Raccolta                                       156  €                            484,57                                       208  €                            473,22 

interventi annui (o 

giorni di servizio)
Costo unitario

interventi annui (o 

giorni di servizio)
Costo unitario

DIS Discerbamento                                           2  €                         8.999,89                                           2 8.752,77€                        

PFM Pulizia fiere e mercati                                         52  €                                      -                                           52 361,25€                            

SEC Servizi eventi cittadini                                           5  €                            541,88                                           5 722,50€                            

CIM Servizio Pulizia Cimiteri                                       104  €                            147,60                                       104 221,41€                            

LAV Lavaggio strade                                           6  €                            760,43                                           6 2.097,90€                        

FeP Raccolta Farmaci scaduti e Pile esauste                                         12  €                            116,38                                         12 155,17€                            

CAD
Pulizia caditoie, cunette, griglie e pozzetti 

stradali (costo a caditoia)
                                      200  €                               40,03                                       300 40,03€                              

RSC Raccolta siringhe e carogne animali                                         15  €                               51,72                                         15 77,58€                              

RCV Rimozione ceneri vulcaniche                                           2  €                      10.795,07                                           2 14.986,18€                      

Servizi Base (SB)

Camporotondo Etneo

Servizi Aggiuntivi e Opzionali (SAO)

Camporotondo Etneo

Costo ad intervento o per giorno di servizio - ARO

San Pietro Clarenza

San Pietro Clarenza

 
 

 

5.3. ANALISI DEI COSTI PROPEDEUTICA ALLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 

Costi operativi di gestione (CG), Costi comuni (CC) e Costi d’uso del capitale (CK) 

Camporotondo Etneo San Pietro Clarenza ARO

CSL Spazzamento e lavaggio strade pubbliche  €                                 248.746,79  €                                 415.939,62  €                           664.686,41 

CRT Costi di raccolta e trasporto (compresa nei CRD)  €                                                   -    €                                                   -    €                                            -   

CTS Costi di trattamento e smaltimento  €                                   47.569,71  €                                   74.917,81  €                           122.487,52 

AC Altri costi  €                                   67.828,06  €                                   89.150,79  €                           156.978,85 

CRD Costi di gestione raccolta differenziata  €                                 312.054,03  €                                 470.834,15  €                           782.888,18 

CTR Costi di trattamento raccolta differenziata  €                                   24.716,07  €                                   38.925,48  €                             63.641,55 

700.914,65€                      1.089.767,85€                   1.790.682,51€               

Camporotondo Etneo San Pietro Clarenza ARO

CARC Costi amministrativi (evasione 5% costi operativi)  €                                   35.045,73  €                                   54.488,39  €                             89.534,13 

CGG Costi generali di gestione  €                                   35.100,00 54.900,00€                                   90.000,00€                             

CCD Costi comuni diversi  €                                                   -    €                                                   -   -€                                         

70.145,73€                        109.388,39€                      179.534,13€                  

Camporotondo Etneo San Pietro Clarenza ARO

Amm Ammortamenti  €                                                   -    €                                                   -    €                                            -   

Acc Accantonamenti  €                                                   -   -€                                                 €                                            -   

Rn Remunerazione del Capitale  €                                                   -   -€                                                -€                                         

-€                                   -€                                   -€                              

771.060,39€                      1.199.156,24€                   1.970.216,63€               

Voce di Costo

TOTALE Costi d'uso del Capitale

TOTALE CG + CCG + CK

CG - Costi Operativi di Gestione (IVA esclusa) - ARO
Voce di Costo

TOTALE Costi Operativi di Gestione

Voce di Costo

TOTALE Costi Comuni di Gestione

CCG - Costi Comuni di Gestione - ARO

CK - Costi d'uso del Capitale - ARO
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Costi fissi e costi variabili 

Camporotondo Etneo San Pietro Clarenza ARO

CSL Spazzamento e lavaggio strade pubbliche  €                                 248.746,79  €                                 415.939,62  €                           664.686,41 

CARC Costi amministrativi (evasione 5% costi operativi)  €                                   35.045,73  €                                   54.488,39  €                             89.534,13 

CGG Costi generali di gestione  €                                   35.100,00  €                                   54.900,00  €                             90.000,00 

CCD Costi comuni diversi  €                                                   -    €                                                   -    €                                            -   

AC Altri costi  €                                   67.828,06  €                                   89.150,79  €                           156.978,85 

CK Costi d'uso del capitale  €                                                   -    €                                                   -    €                                            -   

386.720,58€                      614.478,80€                      1.001.199,38€               

Camporotondo Etneo San Pietro Clarenza ARO

CRT Costi di raccolta e trasporto (compresa nei CRD)  €                                                   -    €                                                   -    €                                            -   

CTS Costi di trattamento e smaltimento  €                                   47.569,71  €                                   74.917,81  €                           122.487,52 

CRD Costi di gestione raccolta differenziata  €                                 312.054,03  €                                 470.834,15  €                           782.888,18 

CTR Costi di trattamento raccolta differenziata  €                                   24.716,07  €                                   38.925,48  €                             63.641,55 

384.339,80€                      584.677,45€                      969.017,25€                  

771.060,39€                      1.199.156,24€                   1.970.216,63€               

Voce di Costo

TOTALE Costi Fissi + Costi Variabili

TOTALE Costi Variabili

Costi Fissi - ARO
Voce di Costo

TOTALE Costi Fissi

Costi Variabili - ARO
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CAPITOLO 6 - SINTESI DEL PIANO DI INTERVENTO 

 

I Servizi previsti 

I servizi che verranno eseguiti all’interno del territorio del costituente ARO avranno lo scopo, come già 

accennato, sia di garantire ai cittadini le migliori condizioni igienico sanitarie attraverso, sia di potenziare il 

sistema di raccolta differenziata integrata (RDI) della Frazione Organica Umida, della Carta e del Cartone, 

della Plastica, del Vetro, del Rifiuto Residuale (e successivo trasporto agli impianti di 

recupero/riciclo/smaltimento) fino al raggiungimento degli obiettivi imposti dalla legge.  

Per quanto riguarda i servizi di spazzamento del territorio (SPA), essi dovranno essere eseguiti attraverso 

l’integrazione tra spazzamento meccanizzato e spazzamento manuale. 

Si dovrà ricorrere alla gestione efficiente dei Centri di Raccolta. I due CCR (San Pietro Clarenza e 

Camporotondo Etneo) dovranno essere gestiti secondo un modello semplice sia nella realizzazione che nella 

gestione che tenga conto soprattutto delle attività rivolte all’utente, quali l’accettazione dei rifiuti separati, 

la classificazione e la pesatura dei rifiuti, la registrazione del quantitativo di materiale differenziato 

conferito, l’informazione sulle modalità di separazione. Oltre alle frazioni CONAI si dovrà prevedere il 

conferimento di rifiuti ingombranti, RAEE, pile esauste, medicinali scaduti, legno e gli sfalci da potatura, 

rispettando gli adempimenti tecnici previsti dalla normativa. 

Si procederà, inoltre, all’utilizzo di un sistema telematico di monitoraggio e controllo dei servizi che verrà 

utilizzato sia dalla ditta appaltatrice dei servizi che dall’Ufficio Comune dell’ARO per il confronto diretto 

sulla qualità dei servizi contrattualmente previsti. 

Per ciò che concerne i servizi occasionali e accessori (fiere, grandi eventi, fenomeni atmosferici, pulizia 

caditoie, etc.) bisognerà prevedere le modalità di intervento e il costo unitario per intervento tipo al fine di 

evitare, ove possibile, rallentamenti o blocchi nell’espletamento dei servizi.  

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati non può non tenere conto di una corretta campagna di 

sensibilizzazione destinata agli utenti. L’utente è, a pieno titolo, protagonista attivo del sistema di gestione, 

andando a incidere profondamente sulla bontà del risultato finale e in alcuni casi a stabilire il successo o 

l’insuccesso del sistema di raccolta. In quest’ottica l’azione comunicativa sulla raccolta differenziata deve 

essere funzionale al sistema di raccolta, deve cioè far capire agli utenti l’utilità o  la necessità di alcune 

scelte, indirizzandoli ad un corretto utilizzo dei servizi che sono loro offerti.  
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Dati Generali 

La costituente A.R.O. è composta dai comuni (della provincia di Catania) di San Pietro Clarenza (“capofila”- 

7.117 abitanti) e Camporotondo Etneo (4.519 abitanti), per una popolazione residente pari a 11.636 

abitanti.  

Secondo quanto delineato dal “Piano di individuazione di bacini territoriali di dimensione diversa da quella 

provinciale” del 03/07/2012, redatto dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

– Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, i comuni di San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo 

appartengono all’ambito territoriale ottimale “Catania Area Metropolitana”.  

Non si registra un incremento della popolazione per effetto dei flussi turistici estivi, la produzione rifiuti 

tende a mantenersi costante. 

Di seguito si individuano il numero di attività produttive e/o commerciali presenti nei due comuni e 

produttrici di rifiuti urbani assimilati e iscritte ai ruoli TARES.  

TIPOLOGIA San Pietro Clarenza 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5 

Cinematografi e teatri 0 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0 

Stabilimenti balneari 0 

Esposizioni, autosaloni 0 

Alberghi con ristorante 0 

Alberghi senza ristorante 0 

Case di cura e riposo 2 

Ospedali 0 

Uffici, agenzie, studi professionali 27 

Banche e istituti di credito 2 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 25 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato 2 
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TIPOLOGIA San Pietro Clarenza 

Banchi di mercato beni durevoli 0 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 7 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 9 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6 

Attività industriali con capannoni di produzione 1 

Attività artigianali di produzione beni specifici 11 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1 

Mense, birrerie, hamburgherie 0 

Bar, caffé, pasticceria 8 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 12 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7 

Ipermercati di generi misti 0 

Banchi di mercato genere alimentari 0 

Discoteche, night club 0 

Totale 133 

 

TIPOLOGIA Camporotondo Etneo 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3 

Stabilimenti balneari 0 

Esposizioni, autosaloni 2 

Alberghi con ristorante 0 

Alberghi senza ristorante 1 

Case di cura e riposo 0 

Uffici, agenzie, studi professionali 23 

Banche e istituti di credito 2 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 14 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4 
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TIPOLOGIA Camporotondo Etneo 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 8 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1 

Attività industriali con capannoni di produzione 1 

Attività artigianali di produzione beni specifici 13 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1 

Bar, caffé, pasticceria 8 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 11 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2 

Discoteche, night club 0 

Totale 100 

  Totale ARO 233 

 

Dati statistici sul costo del servizio  

Allo stato attuale, in riferimento al precedente piano finanziario dei servizi gestiti dalla Simeto Ambiente, il 

costo annuo dei servizi di igiene urbana comprensivo dei costi di smaltimento/recupero (ad esclusione di 

altri costi di gestione della struttura ATO) ammonta a € 1.344.739,72. Tale importo suddiviso per il numero 

di abitanti dell’ARO determina un costo per abitante attuale di €/abitante/anno 115,56. 

San Pietro Clarenza 

servizi € 829.610,73 

impianti € 26.244,82 

TOT € 855.855,55 

Camporotondo Etneo 

servizi € 455.040,46 

impianti € 33.843,71 

TOT € 488.884,17 

Totale ARO 

servizi € 1.284.651,19 

impianti € 60.088,53 

TOT € 1.344.739,72 
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In riferimento al Piano di Intervento, il costo annuo dei servizi comprensivo dei costi di 

smaltimento/recupero ammonterà a € 1.790.682,51. Tale importo suddiviso per il numero di abitanti 

dell’ARO determina un costo per abitante attuale di €/abitante/anno 153,89.  

Tale incremento dei costi globali di gestione è da attribuire all’incremento della manodopera e delle 

attrezzature necessarie per l’implementazione dei servizi di raccolta differenziata necessari per il 

raggiungimento degli obiettivi di legge (65% RD), per potenziamento notevole del servizio di spazzamento 

meccanico e manuale, prevendendo sia il miglioramento dei servizi opzionali e accessori, quali 

discerbamento e pulizia caditoie, che l’integrazione con servizi come la rimozione della cenere vulcanica. 

Attraverso l’elaborazione del Piano di Intervento si è potuto determinare un quadro economico dei servizi 

con maggiore oculatezza, coerentemente alle reali esigenze, colmando le lacune della precedente 

programmazione tecnica ed economica dei servizi stessi. 

Costo annuo - ARO 

Voce Camporotondo Etneo San Pietro Clarenza ARO 

TOT Servizi € 628.628,88 € 975.924,56 € 1.604.553,44 

TOT Smaltimento/Recupero € 72.285,77 € 113.843,29 € 186.129,07 

TOTALE € 700.914,65 € 1.089.767,85 € 1.790.682,51 

 

Inoltre, si è potuto procedere con maggior rigore, all’identificazione delle quantità di rifiuto destinate a 

smaltimento/recupero, definendo la produzione e le potenzialità del rifiuto in termini di riciclo, trattamento 

e smaltimento. 

Il costo relativo ai conferimenti dei rifiuti destinati allo smaltimento/recupero e i ricavi derivanti dalla 

raccolta differenziata delle frazioni CONAI sono stati determinati in funzione dei quantitativi previsti per 

frazione merceologica e di una stima sulle tariffe di conferimento agli impianti, come descritto nella 

seguente tabella. 
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Classe rifiuto t/anno €/t €/anno t/anno €/t €/anno

Rifiuti biodegradabili 1.325,11 85,00€     112.634,15€      1.325,11 -€         -€                  

Imballaggi in materiali misti 262,66     100,00€  26.265,59€        322,78     200,00€  64.556,53€     

Carta e cartone 199,11     100,00€  19.911,33€        284,45     120,00€  34.133,72€     

Rifiuti non differenziati 1.182,40 103,00€  121.787,59€      1.182,40 -€         -€                  

Imballaggi in carta e cartone 98,19       70,00€     6.873,05€           140,27     140,00€  19.637,29€     

residui della pulizia stradale 6,80          103,00€  699,93€              6,80          -€         -€                  

abbigliamento 1,20          70,00€     83,65€                 1,20          -€         -€                  

medicinali ex RUP 0,42          300,00€  125,64€              0,42          -€         -€                  

batterie ex RUP 0,44          300,00€  133,14€              0,44          -€         -€                  

legno 102,42     100,00€  10.241,99€        102,42     20,00€     2.048,40€       

plastica 9,23          200,00€  1.846,51€           9,23          -€         -€                  

rifiuti ingombranti 19,67       300,00€  5.902,42€           19,67       -€         -€                  

apparecchiature fuori uso contenenti CFC 2,52          -€         -€                     2,52          -€         -€                  

TOTALE 120.375,93€   

Conferimenti discarica e percolato (CTS) 122.487,52€      

Conferimenti piattaforme raccolta differenziata (CRD) 184.017,48€      

Proventi RD (CRD) (-) 120.375,93-€      

TOTALE Smaltimento/Recupero 186.129,07€  

Costi - ARO Proventi - ARO

 

 Dati sul personale da impiegare 

Per quanto riguarda il personale necessario all’espletamento dei servizi RDI, SPA, CCR, ING e SAO è previsto 

l’impiego delle seguenti figure: 

 n. 4 Autisti 4° livello (per Autocompattatori, Autocarri Scarrabili, Autospazzatrici, etc.) 

 n. 6 Autisti/operatori 3° livello (per Autocarri leggeri, etc.) 

 n. 12 Operatori (per la pulizia del territorio e la raccolta rifiuti; 

per un totale di 22 unità. 

In ordine all’assunzione ed all’utilizzo del personale, si dovrà tener conto delle disposizioni vigenti in 

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

agli articoli 19 della L.R. n. 9 del 08/04/2010 e s.m.i. e 202 del D. Lgs. n°152/2006, nonché dell’Accordo 

Quadro sottoscritto tra l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali 

del 6/8/2013 (pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti). 

Pertanto tra il personale necessario all’espletamento del servizio dovranno essere previste le unità ad oggi 

alle dipendenze delle ditte che attualmente eseguono i servizi di igiene urbana. 
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CER Denominazione Tipologia ARO (kg/g) ARO (t/anno)
ripartizione % 

obiettivo

150101 imballaggi in carta e cartone 384,29                140,27            4,1%

200101 carta e cartone 779,31                284,45            8,4%

150102 imballaggi in plastica 442,17                161,39            4,8%

150104 imballaggi in metallici 44,22                   16,14               0,5%

150107 imballaggi in vetro 397,95                145,25            4,3%

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 3.258,08             1.189,20         35,0%

200201 rifiuti biodegradabili 372,35                135,91            4,0%

200301 rifiuti urbani non differenziati Rifiuti urbani non differenziati 3.239,46             1.182,40         34,8%

200303 residui della pulizia stradale Residui della pulizia stradale 18,62                   6,80                 0,2%

200110 abbigliamento 3,27                     1,20                 0,0%

200132 medicinali ex RUP 1,15                     0,42                 0,0%

200134 batterie ex RUP 1,22                     0,44                 0,0%

200138 legno 280,60                102,42            3,0%

200139 plastica 25,29                   9,23                 0,3%

200307 rifiuti ingombranti 53,90                   19,67               0,6%

200123 apparecchiature fuori uso contenenti CFC 6,91                     2,52                 0,1%

9.308,80             3.397,71         100,0%

Rifiuti biodegradabili

Altri materiali differenziati

Totale

Imballaggi in plastica, metallici 

e in vetro

Tipologia rifiuti raccolti Previsione ARO obiettivo RD 65%

Imballaggi cellulosici

Dati sui conferimenti dei rifiuti e sugli impianti di smaltimento e recupero 

Attualmente, le ditte individuate per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta 

differenziata/indifferenziata sono: 

 Con.Te.A. (Misterbianco), a 5 km dall’ARO per la raccolta di vetro, plastica e lattine ; 

 ECOLIT (Zona Artigianale di Camporotondo Etneo), a 4 km dall’ARO  per la raccolta di imballaggi di carta 

e cartone e imballaggi in plastica; 

 SICULA TRASPORTI (Zona Industriale di Catania, SP 194), a 31 km dall’ARO per la raccolta di rifiuti 

biodegradabili; 

 OIKOS (Motta Sant’Anastasia), a 8 km dall’ARO per il conferimento dei rifiuti indifferenziati; 

 Sicilia Rottami, a 28 km dall’ARO per il conferimento di materiali elettrici/elettronici e altri rifiuti 

ingombranti; 

 W.E.M., a 28 km dall’ARO per la raccolta congiunta di carta e cartone. 

Obiettivi di Raccolta Differenziata 

Attraverso l’implementazione dei servizi previsti nel Piano di Intervento si dovrà raggiungere il 65% di 

raccolta differenziata, ovvero raccogliere in modo differenziato circa 2.208 t/anno di rifiuti su un totale di 

3.398 t/anno, suddivisi nelle seguenti quantità per classe merceologica: 
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Attrezzature in dotazione 

Tutta l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei servizi verrà fornita dalla ditta che risulterà 

aggiudicataria dell’appalto. 
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