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1. PREMESSA E FINALITÀ DELL’INCARICO 

Dopo la soppressione degli ATO, le SRR sono i soggetti giuridici deputati a 
gestire in via esclusiva il ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito territoriale di 
riferimento. La SRR “Catania Area Metropolitana” è, quindi, una società 
consortile per azioni nata per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti 
dell’Area Metropolitana di Catania, che comprende 28 Comuni, ed ha tra i 
principali compiti di provvedere all’espletamento delle procedure per la scelta del 
gestore del servizio integrato dei rifiuti, di esercitare attività di controllo finalizzata 
alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati 
nei contratti di affidamento, di trasmettere periodicamente alla Regione i dati 
sull’espletamento del servizio, di esprimere parere sulla modifica e 
l’individuazione di zone idonee alla localizzazione degli impianti smaltimento, di 
adottare il piano d’ambito e il relativo piano economico e finanziario. 

La SRR “Catania Area Metropolitana” ha inteso avvalersi della collaborazione 
dell’Università di Catania attraverso apposita convenzione avente per oggetto 
l'incarico di “assistenza tecnico scientifica alle attività di verifica della tipologia e 
del dimensionamento dei necessari impianti di trattamento dei rifiuti a servizio 
dell’area metropolitana per la completa chiusura del ciclo in un’ottica di piena 
economia circolare”. Il programma delle attività, concordato tra le parti contraenti, 
è descritto nell'allegato tecnico, parte integrante della convenzione ed include: 

• attività di partecipazione al tavolo tecnico tra la contraente, il Comune di 
Catania ed ENEA che attraverso un protocollo di collaborazione sta 
supportando il Comune nella individuazione delle migliori tecnologie 
disponibili per realizzare impianti e sistemi per la gestione sostenibile dei 
RSU, quali gli impianti di digestione anaerobica dei rifiuti; 

• assistenza tecnica alle attività propedeutiche alla corretta individuazione 
delle modalità di raccolta e quindi dei flussi delle differenti frazioni 
merceologiche ivi compresa la frazione residuale del rifiuto; 

• assistenza alla interpretazione della normativa di settore con specifico 
riferimento agli aspetti tecnici legati alle scelte dei processi di trattamento 
industriale dei rifiuti prodotti dalla comunità in esame; 

• assistenza tecnica nella verifica delle soluzioni previste per i processi di 
trattamento industriale dei rifiuti prodotti dalla comunità in esame dei 
rifiuti prodotti dalla comunità in esame nonché di verifica del loro 
dimensionamento di massima rispetto alla produzione delle diverse 
tipologie di rifiuto in previsione; 

• assistenza tecnica durante eventuali accertamenti tecnici di campo nelle 
aree di realizzazione degli impianti. 
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La presente relazione rappresenta un primo elaborato descrivente le fasi 
intermedie dell’attività e i primi risultati propedeutici per definire i flussi che 
serviranno per il dimensionamento di massima degli impianti di trattamento 
necessari per coprire il fabbisogno del territorio comunale.  

Fasi di lavoro 
Per rispondere agli obiettivi della Convenzione, il gruppo di lavoro ha inteso 
scomporre l’attività in alcune fasi, che sono sinteticamente riassumibili nelle 
seguenti: 

I. fase propedeutica di studio per l’individuazione dei flussi di rifiuto (con 
analisi criticità del piano di intervento del CONAI); 

II. definizione di proposte per la suddivisione in lotti del territorio catanese; 

III. verifica e classificazione della distribuzione delle utenze per zona 
censuaria in funzione della tipologia edilizia (altezza dei caseggiati); 

IV. Definizione di proposte sulla configurazione di massima del servizio; 

V. individuazione di aree potenzialmente adeguate per la realizzazione dei 
CCR; 

VI. caratterizzazione di dettaglio della sede stradale (importanza, lunghezza 
carreggiate, marciapiedi, pavimentazione, parcheggi); 

VII. dimensionamento del servizio con calcolo di massima dei costi; 

VIII. individuazione della dotazione impiantistica di primo livello. 
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2. DATI DI PARTENZA 

I dati di partenza sui flussi di rifiuto sono tratti dal Piano di intervento predisposto 
dal CONAI per la gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di igiene urbana su 
tutto il territorio comunale nell’anno 2015, opportunamente aggiornati e integrati 
come da considerazioni nel seguito riportate. 

Struttura ed evoluzione demografica 
La città di Catania è il secondo comune siciliano per popolazione (dopo Palermo) 
ed è il centro della maggiore conurbazione siciliana, nota come "Sistema lineare 
della Sicilia orientale". Il Comune è, infatti, parte della città metropolitana di 
Catania, che con 1.108.076 abitanti, rappresenta la settima città metropolitana 
d’Italia per popolazione e raccoglie i 58 comuni dell'ex provincia regionale di 
Catania. Questa forte integrazione e contiguità territoriale tra il Comune di 
Catania e i comuni vicini ha un significativo riflesso sulla gestione dei RSU nel 
Comune. 

La popolazione del solo Comune di Catania presenta un andamento lievemente 
decrescente negli ultimi anni attestandosi intorno a 315.000 abitanti (vedi Figura 
1). 

 

Figura 1 – Andamento della popolazione residente da dati ISTAT 
Il territorio comunale è suddiviso amministrativamente in sei circoscrizioni come 
di seguito denominate e mostrate in Figura 2: 

1. Centro Storico; 

2. Picanello - Ognina - Barriera – Canalicchio; 

3. Borgo Sanzio; 

4. San Giovanni Galermo - Trappeto – Cibali; 

5. Monte Po - Nesima - San Leone – Rapisardi; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_lineare_della_Sicilia_orientale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_lineare_della_Sicilia_orientale
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6. San Giorgio - Librino - San Giuseppe La Rena - Zia Lisa - Villaggio Sant' 
Agata. 

 
Figura 2 – Ripartizione amministrativa del territorio 

 

Elaborazione dati TARI e analisi delle utenze da servire 
Ai fini del dimensionamento del servizio, nel piano di intervento CONAI erano 
stati analizzati, i dati TARSU relativi alle utenze domestiche e non domestiche. 
L’analisi si è resa necessaria sia per valutare e scegliere il modello di raccolta da 
implementare sia per calcolare i quantitativi di attrezzature per il conferimento da 
consegnare e, quindi, da vuotare in fase di esercizio del servizio. Prevedendo un 
sistema di raccolta di tipo prettamente porta a porta, dal dimensionamento delle 
attrezzature scaturisce il dimensionamento in termini di risorse umane e di 
automezzi di cui occorre disporre per l’espletamento dei servizi. Giacché 
l’insieme delle tre voci personale, automezzi e attrezzature costituiscono il 70%-
80% del costo complessivo dei servizi, tale analisi risulta essere di primaria 
importanza.  

La presente relazione, in assenza di dati più aggiornati, utilizza gli stessi dati 
riportati nel piano di intervento CONAI per il dimensionamento di massima del 
servizio. I dati vengono utilizzati solo per fare una stima di massima dei flussi 
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(volumi nel tempo), considerando che, in ogni caso, in fase di gara, ogni impresa 
partecipante dovrà effettuare una propria analisi sul campo delle utenze da 
servire complessivamente da cui far scaturire una proposta tecnica ed il 
dimensionamento di dettaglio del servizio. È altrettanto evidente come, anche 
successivamente all’aggiudicazione della gara, qualora, nella fase di esecuzione 
dei servizi, si riscontrassero valori e fabbisogni di attrezzature diverse da quanto 
proposto in sede di offerta tecnica, l’impresa rimane vincolata a consegnare 
quanto necessario e raccogliere quanto conferito con la frequenza stabilita senza 
null’altro a pretendere dall’Amministrazione comunale e/o dall’Ente Appaltante. 

Tutto ciò premesso si riporta l’analisi dei dati TARSU per come desunta dal 
suddetto Piano di intervento.  

Le utenze domestiche (di seguito UD) individuate sono 143.921. Di queste, 
secondo il Piano di intervento, il 50% delle UD è collocato in caseggiati occupati 
da meno di 10 famiglie, il restante 50% in caseggiati di dimensioni maggiori (vedi 
Tabella 1). Nel piano di intervento, il limite di 10 unità abitative (u.a.) veniva 
indicato come valore massimo al di sotto del quale le utenze familiari possono 
conferire usando direttamente le attrezzature familiari senza l’ausilio di 
attrezzature condominiali di messa in riserva, quali bidoni carrellati, cassonetti, 
rastrelliere. 

Tabella 1 – Distribuzione delle popolazione per n° di unità abitative in caseggiato 

Tipologia di UD % 

famiglie in caseggiati fino a 10 u.a. 50% 

famiglie in caseggiati da 11 a 15 u.a. 12% 

famiglie in caseggiati da 16 a 25 u.a. 13% 

famiglie in caseggiati da 26 a 35 u.a. 7% 

famiglie in caseggiati con oltre 36 u.a. 18% 

totale famiglie 100% 

 
Passando ad analizzare la tipologia di caseggiati si rileva che il 90% dei 
caseggiati presenti sul territorio della città di Catania ha un numero di abitazioni 
al suo interno inferiore a 10 unità abitative e solo il 10% dei caseggiati ha al 
proprio interno più di 10 unità abitative. Si riporta in Tabella 2 il riepilogo dei dati 
rilevati dal Piano di intervento. 

Questo significherebbe che il 50% delle famiglie residenti a Catania in caseggiati 
con meno di 10 unità abitative occupa il 90% degli edifici. Il restante 50% vive, 
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invece, in edifici di dimensioni tali da richiedere necessariamente attrezzature 
condominiali di supporto per il conferimento dei rifiuti domestici. 

tipologia % 

caseggiati fino a 10 abitazioni 90% 

caseggiati da 11 a 15 abitazioni 4% 

caseggiati da 16 a 25 abitazioni 3% 

caseggiati da 26 a 35 abitazioni 1% 

caseggiati con oltre 36 abitazioni 1% 

totale caseggiati 100% 

 
Tabella 2 - Distribuzione dei caseggiati in funzione del n° di unità abitative 

Nell’ambito della presente attività non è stato possibile verificare in maniera 
puntuale queste valutazioni. Tuttavia si è condotta una verifica di massima sulla 
distribuzione statistica delle altezze delle abitazioni che ha portato, come 
descritto nel seguito, ad alcune considerazioni che supportano tale ipotesi. 

Molto importante, seppure definita come ottenuta da una analisi sommaria 
effettuata sul territorio in fase di progettazione preliminare, è comunque la 
considerazione - riportata nel Piano - dalla quale scaturirebbe che almeno il 70% 
dei caseggiati con più di 10 abitazioni non dispone di spazi privati sufficienti per 
allocare eventuali attrezzature condominiali di qualsivoglia tipologia. 

Ci sarebbero, quindi, circa 70.000 famiglie che vivono in poco più di 3.000 
condomini e di queste circa 50.000 risiedono all’interno di 2.100 condomini che 
non hanno spazi sufficienti per allocare attrezzature condominiali. 

Al riguardo il Piano di intervento riportava quanto sintetizzato in Tabella 3 
Tabella 3 – Distribuzione delle popolazione per n° di unità abitative in caseggiato 

Tipologia senza spazio con spazi sufficienti 

famiglie in caseggiati da 11 a 15 abitazioni 12.079 5.177 

famiglie in caseggiati da 16 a 25 abitazioni 12.759 5.468 

famiglie in caseggiati da 26 a 35 abitazioni 7.244 3.105 

famiglie in caseggiati con oltre 36 abitazioni 18.218 7.808 
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totale famiglie 50.300 21.557 

 
 
Tabella 4 – Distribuzione delle popolazione per n° di unità abitative in caseggiato 

Tipologia senza spazio con spazi sufficienti 

caseggiati da 11 a 15 abitazioni 956 410 

caseggiati da 16 a 25 abitazioni 655 281 

caseggiati da 26 a 35 abitazioni 244 105 

caseggiati con oltre 36 abitazioni 272 117 

totale caseggiati 2.128 912 

 
 

Verifica della tipologia di edifici su base GIS 
Quanto riportato nel Piano di intervento del CONAI è stato verificato, seppure in 
maniera non puntuale, attraverso la verifica, condotta per area censuaria, delle 
altezze caratteristiche dei fabbricati. In particolare, ogni area censuaria è stata 
classificata per la presenza prevalente di fabbricati secondo le seguenti 4 classi, 
come rappresentato in via esemplificativa in Figura 3. 

➢ Cat A = 1-2 piani 

➢ Cat B = 3-4 piani 

➢ Cat C = 5,6,7 piani 

➢ Cat D > 8 piani 

Si riporta nelle Figure da 4 a 15 la distribuzione di massima, nelle 4 categorie, 
del numero di aree censuarie, della superficie delle stesse e della relativa 
popolazione tra i 4 lotti. 
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Figura 3 –Esempio di classificazione del territorio per altezze caratteristiche degli 
edifici  

 

 
Figura 4 –Distribuzione di massima, nelle 4 categorie A, B, C e D, del numero di 

aree censuarie nella Zona NORD 
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Figura 5 –Distribuzione di massima, nelle 4 categorie A, B, C e D, delle superfici 

delle aree censuarie nella Zona NORD 
 

 
Figura 6 –Distribuzione di massima, nelle 4 categorie A, B, C e D, della popolazione 

nelle aree censuarie nella Zona NORD 
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Figura 7 –Distribuzione di massima, nelle 4 categorie A, B, C e D, del numero di 

aree censuarie nella Zona EST 
 

 
Figura 8 –Distribuzione di massima, nelle 4 categorie A, B, C e D, delle superfici 

delle aree censuarie nella Zona EST 
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Figura 9 –Distribuzione di massima, nelle 4 categorie A, B, C e D, della popolazione 

nelle aree censuarie nella Zona EST 
 

 

 
Figura 10 –Distribuzione di massima, nelle 4 categorie A, B, C e D, del numero di 

aree censuarie nella Zona OVEST 
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Figura 11 –Distribuzione di massima, nelle 4 categorie A, B, C e D, delle superfici 

delle aree censuarie nella Zona OVEST 
 

 
Figura 12 –Distribuzione di massima, nelle 4 categorie A, B, C e D, della 

popolazione nelle aree censuarie nella Zona OVEST 
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Figura 13 –Distribuzione di massima, nelle 4 categorie A, B, C e D, del numero di 

aree censuarie nella Zona SUD 
 

 
Figura 14 –Distribuzione di massima, nelle 4 categorie A, B, C e D, delle superfici 

delle aree censuarie nella Zona SUD 
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Figura 15 –Distribuzione di massima, nelle 4 categorie A, B, C e D, della 

popolazione nelle aree censuarie nella Zona SUD 
 

Come riportato nel Piano, la questione degli spazi condominiali per l’allocazione 
delle attrezzature per la raccolta è dirimente. Si può affermare che la corretta 
gestione delle attrezzature condominiali fa la differenza tra un sistema di raccolta 
porta a porta che funziona ed uno che non funziona. Pertanto, il notevole numero 
di fabbricati privi di spazi è sicuramente la criticità principale da affrontare per la 
riuscita del sistema e per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 
previsti per legge. 

Come si vedrà, nel capitolo relativo al sistema di raccolta, anche in questa 
relazione si proporrà una variante operativa rispetto ai modelli standard per 
evitare che la mancanza di spazi si traduca nell’invasione degli spazi pubblici con 
bidoni carrellati assegnati ai condomini e disposti invece in maniera permanente 
su suolo pubblico ed incustoditi. La variante qui proposta si discosta tuttavia da 
quanto riportato nel Piano di intervento del CONAI. 

Si riporta, inoltre, in Tabella 5, un quadro riassuntivo delle utenze non domestiche 
presenti sul territorio (di seguito UND), come fornite dagli uffici comunali e qui 
suddivise tra le 4 zone individuate. Le suddette utenze sono state suddivise per 
tipologia in base alle frazioni merceologiche di rifiuti urbani di cui sono particolari 
produttrici. Questo al fine di addivenire in fase di gara ad un criterio di 
dimensionamento ancora più specifico rispetto a quello qui adottato che è basato 
su una analisi preliminare e un criterio di proporzionalità alla popolazione per i 
singoli lotti. 

 
Tabella 5 – Distribuzione delle utenze non domestiche nei 4 lotti 
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 Zone 
UTENZE NON DOMESTICHE NORD SUD OVEST EST 

Agenzia d'affari 19 4 28 98 
Chioschi  panini  gelati ortofrutta 14 4 26 81 
Edicole 6 0 14 54 
Ottici 6 3 16 66 
Grandi strutture 3 5 0 3 
Medie strutture 66 25 119 263 
Pubblici esercizi 45 96 62 520 
Strutture ricettive 16 46 13 13 
Parrucchieri  estetiste  lavanderie 35 111 49 158 
Vicinato 720 208 1625 6976 

 
 

Criticità più significative tra quelle rilevate dall’analisi del Piano di intervento 
predisposto dal CONAI 
Il precedente piano di intervento è stato analizzato in relazione alla necessità di 
individuare correttamente le modalità del servizio e, quindi, i derivanti flussi di 
rifiuti suddivisi nelle diverse categorie e in relazione all’andamento previsto della 
raccolta differenziata. Alcune delle previsioni del piano sono però apparse poco 
aderenti alla specifica realtà locale. In particolare la previsione, già dal primo 
anno, del raggiungimento del 70,2% di R.D. (media annua a partire da dato 
attuale) appare troppo ottimistica e non tiene in considerazione la necessità di 
rimodulazione totale del tipo di servizio da erogare e delle piattaforme di recupero 
di primo livello da realizzare. Questo comporta una sottostima significativa della 
frazione residua nella fase di avvio del servizio che potrebbe comportare gravi 
disservizi, soprattutto nei primi anni. A pagina 24 del piano di intervento si è 
anche eseguita una stima a seguito di auto-compostaggio e recupero di altri rifiuti 
secondo cui il secco residuo da inviare a discarica è pari solo al 23% dei rifiuti 
totali che è un valore distante da qualunque anche più ottimistica previsione nel 
contesto in esame. 
La previsione della percentuale di R.D. pari al 70,2% già dal primo anno, 
comporta anche una grave sottostima dei costi di smaltimento e parimenti una 
sovrastima dei ricavi CONAI che, in previsione, causerebbero una evidente 
mancanza di copertura dei costi attraverso la TARI, che richiederebbe la 
copertura dei costi aggiuntivi con successiva variazione di bilancio comunale. 
Inoltre, la numerosità del personale e il relativo costo è inferiore a quello del 
personale avente diritto al passaggio (pertanto si suggerisce, prima della 
redazione definitiva dell’aggiornamento del Piano di intervento, di verificare 
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l’effettiva consistenza numerica del personale avente diritto e il costo attuale a 
seguito di adeguamento del CCNL previsto a marzo 2019). 
Per le utenze superiori a 10 u.a. per stabile che non hanno spazi interni per 
cassonetti è previsto dal Piano che gli utenti si rechino a orari stabiliti nelle uniche 
30 postazioni di raccolta previste su tutto il territorio comunale (con percorrenze 
degli utenti oltremodo onerose) per conferire le frazioni differenziate, previsione 
che ovviamente scoraggerebbe le utenze al conferimento di tali frazioni e 
indurrebbe all’abbandono sul territorio. 
Nel piano è prevista, inoltre, la fornitura di sacchetti biodegradabili da 7 litri per 
la raccolta dell’umido. Tale capacità si ritiene molto limitata, specialmente per 
nuclei familiari superiori a 1 abitante per nucleo. 
Per la raccolta della carta è prevista la distribuzione di sacchi di carta che però, 
durante i giorni piovosi, sarebbero soggetti ad una degradazione della frazione 
recuperata e a possibili penalizzazioni da parte degli impianti di recupero per 
eccessiva umidità. 
Ancora, occorre precisare che la previsione di un solo operatore per CCR è 
troppo conservativa, come pure ampiamente sottostimati sono i costi previsti per 
mastelli, bidoni, cassonetti e altre attrezzature ed i costi per la gestione dei mezzi 
(1 €/l come costo del carburante, 175 €/mese di consumi di carburante contro i 
2.000 – 2.500 € medi, periodo di ammortamento dei mezzi superiore a quello di 
affidamento del servizio). 
Al contrario i ricavi risultano sovrastimati: il ricavo atteso per il vetro, per esempio, 
è di molto superiore a quello effettivo. Anche, la previsione del 6,5% di utile di 
impresa appare ampiamente ingiustificato e non correlato ai risultati raggiungibili 
in termini di R.D., non avendo la ditta incaricata del servizio alcun elemento 
incentivante per garantire un’efficace R.D. 
Nei costi extra-canone è significativamente sottostimato il costo per lo 
smaltimento del secco residuo, sia per quantitativi previsti che per la tariffa 
considerata: infatti, 84 €/t (IVA inclusa) contro l’attuale tariffa di circa 130 €/t 
rappresentano un evidente errore di valutazione. 
A fronte di tali criticità, si prevede, nell’analisi di massima qui riportata, una stima 
di crescita della R.D. più graduale nei sette anni e che tenga conto: 

• della necessità di rimodulare completamente la tipologia di servizio 
erogato, 

• della distribuzione di attrezzature sul territorio e dei kit della R.D. alle 
utenze, 

• della realizzazione dei CCR, 
• dei tempi necessari all’adattamento delle utenze al nuovo sistema di 

raccolta, 
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• della necessità di far fronte a comportamenti non corretti da parte delle 
utenze anche attraverso controlli capillari e sanzioni, 

• del necessario aggiornamento dei dati sulla produzione di RSU 
• del passaggio ad un sistema più di prossimità rispetto a quello del piano 

di intervento per il conferimento delle frazioni recuperabili. 
 
2.5.Stato di fatto del servizio 
Il sistema di raccolta attualmente in esercizio nella nostra città è quello di 
prossimità con l’uso di cassonetti per raccogliere le diverse frazioni 
merceologiche quali CARTA, VETRO, PLASTICA & METALLI, ORGANICO. 
Seppur con differenze importanti fra l’area gestita in economia diretta (25% del 
totale) e quella in appalto (75% del totale, Dusty). La suddivisione dei servizi in 
appalto prevede la ripartizione dei servizi in termini di mezzi, attrezzature, 
personale. I servizi che riguardano le due macro aree in dettaglio riguardano 
prevalentemente: 

• raccolta indifferenziata e trasporto rifiuti, 
• spazzamento, diserbamento e sterramento manuale e meccanizzato, 
• raccolta differenziata e trasporto rifiuti, 
• lavaggio, disinfezione e manutenzione dei contenitori dei rifiuti, 
• lavaggio e disinfezione delle superfici, 
• rimozione discariche abusive, 
• gestione di CCR in termini di personale e movimentazione vasche. 

 

Personale soggetto a passaggio di cantiere 
Il personale impiegato dall’impresa che gestisce i servizi di igiene urbana, divisi 
per livello, mansione e tipologia di contratto, è conforme a quanto stabilito dalla 
normativa vigente (C.C.N.L. di categoria), dall’art. 19, comma 8, della l.r. 
08/04/2010 n. 9 e s.m.i. e in particolare dall’Accordo Quadro sottoscritto tra 
l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti 
sociali il 06/08/2013, in ordine all’utilizzo del personale. 
 

Individuazione delle criticità dello stato attuale del servizio 
Le criticità principali presenti sul territorio quale possibile barriera 
all’implementazione di un sistema virtuoso di raccolta differenziata sono: 
• ridotta informazione alla popolazione sulle modalità di attuazione della RD, 
• assenza di controlli e azioni di repressione contro i comportamenti illeciti o non 

adeguati degli utenti, 
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• presenza di numerosi caseggiati occupati da più di 10 famiglie privi di spazi 
comuni per l’ubicazione di qualsivoglia attrezzatura condominiale, 

• modalità di raccolta mediante sacchetti di plastica non dedicati sul ciglio 
stradale con problematiche di randagismo, dispersione e scarso decoro 
urbano, 

• presenza cospicua e quantitativamente molto rilevante di non residenti che 
producono rifiuti urbani sul territorio comunale, 

• elevata intercettazione di rifiuti speciali da parte del sistema di raccolta a 
cassonetti stradale, 

• sostanziale insufficienza di CCR sul territorio comunale. 
In particolare, risulta rilevante osservare come la produzione specifica di rifiuti di 
Catania risulta significativamente anomala rispetto alle produzioni di altre realtà 
confrontabili per dimensioni e tipologia di centro abitato, confermando l’extra 
flusso legato al pendolarismo dei cittadini extraurbani ma soprattutto dei rifiuti 
indifferenziati che provengono da alcuni centri abitati limitrofi. Da tale extra flusso 
di rifiuti, stimato pari a circa il 32% in più rispetto alla media, considerando un 
costo unitario di smaltimento in discarica paria a circa 100 € deriva un aggravio 
di costi sui cittadini del comune stimato pari a circa 13.000.000 €. 

 
Tabella 6 – Produzione totale e specifica di rifiuti di alcuni centri similari e confronto 
con il comune di Catania 

Città RSU* 
Abitan
ti kg/(ab anno) 

kg/(ab giorno) 

Verona 134.400          257.275  522,40 1,43 

Venezia 166.503          261.321  637,16 1,75 

Padova 123.683          210.440  587,74 1,61 

Trieste 96.407          204.338  471,80 1,29 

Genova 284.025          580.097  489,62 1,34 

Bologna 222.589          389.261  571,82 1,57 

Firenze 237.131          380.948  622,48 1,71 

Bari 197.036          
323.370  609,32 

1,67 

Messina 111.419          
234.293  475,55 

1,30 
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Città RSU* 
Abitan
ti kg/(ab anno) 

kg/(ab giorno) 

  

  

M
e
d
i
a 554,21 

1,52 

Catania 228.256          
311.620  732,48 2,01 

 
 

Per mitigare gli effetti di tali criticità si prevede di: 
• realizzare un sistema di raccolta di prossimità di specifica pertinenza per 

le utenze dei caseggiati senza spazio con sistema di apertura controllata 
mediante identificazione dell’utente; 

• uso di sacchetti con codice identificativo dell’utente; 
• dimensionamento del servizio di raccolta non sui residenti ma sul numero 

di abitazioni presenti sul territorio, responsabilizzando i proprietari e gli 
amministratori di condominio; 

• eliminazione graduale delle postazioni stradali non presidiate e aumento 
dei controlli sul territorio, anche a mezzo di guardie ambientali e video 
camere fototrappole legalmente riconosciute e provvedendo a una 
corretta campagna d'informazione per gli utenti della collocazione di tali 
apparecchiature; 

• necessità di individuare gli impianti per la valorizzazione della frazione 
secca (selezione e recupero) e della frazione umida (compostaggio 
aerobico/anaerobico) per effettuare la totale valorizzazione delle frazioni 
raccolte dal servizio di igiene urbana del comune, oltre a quelli indicati 
dalla SRR, da parte dell'impresa aggiudicataria (con tariffe pari o inferiori 
a quelle stabilite dalla SRR) ai quali poter conferire, anche in alternativa 
in caso di blocchi (per qualsivoglia motivo) degli impianti indicati dalla 
SRR. Questo al fine di tutelare comunque e sempre il Comune di Catania 
e responsabilizzare l'impresa sulla riuscita della raccolta differenziata e 
sul reale avvio a recupero dei rifiuti raccolti; 

• proporre alla SRR la disponibilità di realizzare nel territorio del Comune di 
Catania, anche attraverso il know-how delle società a totale 
partecipazione comunale SIDRA e ASEC S.p.A., un impianto per la 
digestione anaerobica dei rifiuti organici e le biomasse per la produzione 
di biometano; 
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• prevedere adeguate penali per scoraggiare e sanzionare il mancato 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero delle 
relative frazioni merceologiche nonché degli incentivi per l'impresa nel 
caso di superamento degli obiettivi di raccolta differenziata; 

• prevedere degli incentivi a carico dell'azienda per gli operatori ecologici al 
fine di premiare la crescita della raccolta differenziata e la diminuzione dei 
sovvalli nelle zone loro assegnate. 

 

2.8.Base di riferimento per i flussi di produzione 
In questo paragrafo si analizzano i flussi eterogenei di rifiuti urbani prodotti nel 
settennio 2012-2018, al fine di ottenere un valore di produzione da impiegare per 
il dimensionamento dei servizi. Si riporta nel seguito la Tabella 7 consuntiva e 
alcuni diagrammi esplicativi dei flussi mensili. 
 

Tabella 7 – Produzione mensile e totale dei rifiuti nel comune di Catania (anni 2012-
2018) 

Mese 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

gennaio 18239 16261 17793 17415 17447 18300 19503 

febbraio 17816 14449 16296 15667 16593 16750 16774 

marzo 20517 18081 17771 18288 17365 19370 18705 

aprile 18023 17303 17479 17606 18001 18581 18929 

maggio 18073 17935 18016 18379 18075 19610 18974 

giugno 16756 16675 17349 17449 17683 18964 18855 

luglio 17106 17497 18123 18196 17997 18965 19577 

agosto 15673 16274 16355 16800 17185 18144 18681 

settembre 16768 17568 17296 17369 18433 18938 18632 

ottobre 17456 18167 18090 19051 19664 19201 21226 

novembre 17243 16849 17586 18552 18851 18794 19346 

dicembre 16616 17261 17689 18828 19514 18324 19053 

totale 210286 204319 209842 213605 216808 223941 228255 
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Figura 16 – Produzione annuale dei rifiuti negli anni 2012-2018  

 

 
Figura 17 – Produzioni mensili dei rifiuti negli anni 2012-2018 
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Figura 18 – Confronto delle produzioni mensili dei rifiuti negli anni 2012-2018 

 

Un dato che si evince dall’analisi è l’elevatissima produzione pro-capite. La 
produzione media in un grande centro urbano del Sud Italia non supera 
tendenzialmente 1,6 kg/ab/gg. Il surplus è dovuto probabilmente a due aliquote 
principali: 

• l’elevatissimo numero di non residenti (universitari + lavoratori) che 
producono rifiuti in città, 

• la disponibilità di cassonetti stradali a cui possono fare riferimento le 
utenze industriali artigianali e commerciali per accumulare anche rifiuti 
speciali. 

A ciò si aggiunge il comportamento scorretto dei cittadini dei comuni limitrofi ove 
è attivata la RD che non differenziando nel proprio comune si ostinano a portare 
nel territorio comunale di Catania il proprio rifiuto indifferenziato. 
 

Obiettivi di raccolta differenziata 
Si riporta, nelle Figure 19, 20 e 21, una sintesi degli obiettivi di Raccolta 
differenziata che si ritiene sia plausibile raggiungere nel tempo a partire 
dall’avviamento della raccolta porta a porta. 
In particolare, occorrerà puntare molto sulla raccolta dell’organico a partire da 
una forte campagna di comunicazione che si presume possa sortire effetti a 
partire dal 2° anno. Parimenti importante sarà l’attenzione alla raccolta di carta e 
cartone puntando soprattutto alla raccolta di qualità presso le UND. Attenzione 
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sarà comunque data a tutte le frazioni attraverso la puntuale attivazione dei 
numerosi CCR. Nell’arco del periodo coperto dalla gara l’obiettivo finale sarà il 
raggiungimento del 65% con un valore medio nel periodo pari al 40%. 
Occorrerà comunque verificare la qualità della RD attraverso un puntuale 
controllo della effettiva percentuale di recupero che dovrà essere pari ad almeno 
il 50% del totale del rifiuto a fine periodo. Tra gli obiettivi prioritari occorre poi 
aggiungere il conseguimento di una percentuale di rifiuto urbano biodegradabile 
smaltito in discarica inferiore alle quantità previste dal piano regionale per la 
riduzione dei RUB in discarica. 

 
Figura 19 – Previsione di incremento % della RD nel tempo  
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Figura 20 –Previsione di incremento % della RD per anno 
 

 
Figura 21 – Previsione di incremento % della RD per frazione merceologica 
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3. SUDDIVISIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SU LOTTI 
FUNZIONALI 

È stata valutata la possibilità di suddividere il servizio di igiene urbana in diversi 
lotti funzionali. L’analisi nella sua evoluzione ha esaminato diverse suddivisioni 
sulla base di criteri di uniformità urbanistica, individuazione di confini chiari 
demarcati da strada ad elevata percorrenza o importanza e distribuzione della 
popolazione tra i tre lotti. 

Le tre principali suddivisioni esaminate vengono riportate nelle seguenti figure. 
La zonizzazione poi utilizzata come base della proposta di struttura del servizio 
è la n°3. 

 

 
Figura 22 – Ipotesi di suddivisione in lotti funzionali del servizio di igiene urbana del 
territorio comunale di Catania 
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Figura 23 – Prima ipotesi di suddivisione in lotti funzionali del servizio di igiene urbana 
del territorio comunale di Catania 
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Figura 24 – Seconda ipotesi di suddivisione in lotti funzionali del servizio di igiene urbana 
del territorio comunale di Catania 
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Figura 25 – Terza  ipotesi di suddivisione in lotti funzionali del servizio di igiene urbana 
del territorio comunale di Catania 
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Figura 26 – Confronto tra le distribuzioni di superficie e popolazioni in 3 ipotesi di 
suddivisioni in lotti funzionali del servizio di igiene urbana nel territorio comunale di 
Catania 
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4. MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO 

 

Modello organizzativo del sistema di raccolta 
Nella scelta del modello organizzativo del sistema di raccolta, elemento 
preminente è la capacità dello stesso di massimizzare la differenziazione dei 
rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento sia ai 
rifiuti urbani sia agli assimilati complessivamente prodotti nel territorio comunale. 

Nella scelta del modello organizzativo è stata, quindi, considerata come 
sostanziale, la capacità di incrementare sensibilmente gli obiettivi di raccolta 
differenziata rimodulando e potenziando il servizio di raccolta, ed adottando 
scelte compatibili sia con l’urbanistica del territorio sia con il contesto dell’area 
vasta della città metropolitana che comporta un fenomeno di “pendolarismo” dei 
rifiuti. 

Nell’ambito dell’analisi del sistema proposto nel Piano di intervento, pur 
condividendo l’obiettivo di raggiungere a regime il 65% di raccolta differenziata, 
è comunque necessario porre in evidenza la necessità di arrivare a tale obiettivo 
attraverso interventi di riorganizzazione del servizio e di coinvolgimento degli 
stakeholders per il conseguimento degli obiettivi prefissati anche attraverso una 
puntale campagna di formazione e informazione rivolta alla popolazione. 

La scelta del modello di raccolta è stata altresì rapportata al previsto sistema 
degli impianti di recupero nel territorio, sia in termini economici (per minimizzare 
i costi di lavorazione per portare i rifiuti recuperati in prima fascia e per lo 
smaltimento i sovvalli scaturenti dal trattamento dei rifiuti recuperati) che di 
ottimizzazione della logistica nella fase dei trasporti. 

Per quanto sopra, il modello organizzativo ipotizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ed adottato come base per la stima di massima dei costi complessivi del sistema 
prevede l’adozione, su tutto il territorio comunale, della raccolta domiciliare su 
tutte le utenze domestiche e non domestiche sia per le frazioni differenziate sia 
per il secco residuo, con conferimento diretto, tramite i kit consegnati all’utenza 
o all’interno di contenitori che, se pure a servizio di più utenze, consentano la 
rilevazione dell’utenza conferente anche attraverso sistema di chiusura 
automatizzato. Tale modalità di raccolta verrà dimensionato verificando i tipi 
morfologici e la struttura urbana esistente, analisi valutazione della consistenza 
del costruito per identificare il metodo, nel particolare, di raccolta adeguata alla 
struttura urbana esistente. 
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Seppur sia ipotizzabile che nei quattro lotti gli appaltatori possano adottare scelte 
differenti tendenti ad incrementare il livello di servizio erogato (sempre di 
concerto con le determinazioni della stazione appaltante), il modello adottato nei 
quattro lotti dovrà comunque garantire una coerenza nel sistema di raccolta 
adottato (sia nella scelta del kit da distribuire alle utenze sia nel calendario di 
raccolta e nelle frazioni da recuperare) anche al fine di evitare confusione nelle 
zone di prossimità di lotti adiacenti. 

Per quanto sopra, nell’analisi di massima del sistema di raccolta da considerare, 
è stato previsto un sistema di raccolta porta a porta che, per le utenze 
domestiche, si articola secondo il seguente calendario (Tabella 8): 

 
Tabella 8 – Utenze domestiche 

Turno antimeridiano lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Umido x  x   x 

Secco residuo  x     

Carta     x  

Vetro   x    

Plastica e metalli    x   

Pannolini, pannoloni 
traverse salvaletto    x  x 

 
 

Per le utenze non domestiche, al fine di contemperare esigenze di produzione e 
scarsi spazi di accumulo dei rifiuti in relazione alle norme HCCP, oltre al turno 
antimeridiano sopra riportato, si prevede un’intensificazione del turno di raccolta 
dei rifiuti. Il seguente calendario non sarà adottato per tutte le utenze non 
domestiche in maniera indistinta ma dovrà essere puntualmente correlato alle 
tipologie e quantitativi di rifiuto prodotti da ciascuna utenza non domestica (es. 
non è necessario prevedere il ritiro giornaliero della frazione organica presso 
uffici e studi). 
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Tabella 9 – Utenze non domestiche  

Turno antimeridiano lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Umido  x  x x  

Secco residuo x  x   x 

Vetro x  x   x 

Plastica e metalli  x  x   

Cartone x x x x x x 

 
 

L’Amministrazione si riserva di apportare modifiche nel calendario di raccolta 
affinando le metodologie e tecniche senza variazione di costidurante le fasi di 
sperimentazione e start-up. 

Ogni utenza, sia essa domestica o non domestica, sarà dotata del kit per la 
raccolta dei rifiuti. In particolare, le utenze domestiche saranno dotate di: 

- Mastello da 40 litri, marrone per la raccolta dell’organico; 

- Mastello da 40 litri, blu per la raccolta della carta; 

- Mastello da 40 litri, verde per la raccolta del vetro; 

- Sacco da 50 – 60 litri, giallo per la raccolta della plastica; 

- Sacco da 40-50 litri, grigio con barcode o RFID per la raccolta del secco 
residuo. 

L’utenza potrà esporre direttamente il mastello o il sacco nei pressi dell’ingresso 
della propria unità immobiliare su strada pubblica laddove non si verifichino 
eccessivi accumuli nei pressi dello stesso ingresso (es. stabili che presentino fino 
a 6 utenze per ingresso). Laddove, per presenza di molte utenze per stabile, si 
possa determinare un accumulo inopportuno di mastelli o sacchi nelle ore 
preliminari alla raccolta, le utenze dello stesso stabile, per il tramite 
dell’amministratore di condominio, potranno richiedere la fornitura in comodato 
d’uso gratuito di due cassonetti (es. uno con coperchio di colore marrone e uno 
con coperchio di colore blu), da istallare prioritariamente su spazi privati dello 
stesso stabile o in seconda istanza su sede stradale ma in postazione fissa, 
identificata, ed attribuita univocamente al condominio suddetto. In uno dei due 
cassonetti le utenze dello stabile conferiranno alternativamente umido e secco 
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residuo in relazione alle giornate di conferimento riportate nel precedente 
calendario di raccolta. Nell’altro saranno conferiti alternativamente carta, plastica 
e metalli e vetro sempre in relazione al calendario di raccolta prospettato. In tal 
modo, anche le utenze che utilizzano i contenitori plurifamiliari dovranno 
rispettare il calendario di conferimento come le singole utenze monofamiliari, e 
non potranno conferire nel cassonetto le diverse frazioni in qualsiasi giornata. 
Nel caso in cui siano forniti cassonetti da 1.100 litri, il numero di contenitori 
complessivo sarà dimensionato in relazione al numero di utenze presenti nello 
stabile (in linea di massima, un paio di cassonetti ogni 25 nuclei familiari). I colori 
dei cassonetti saranno concordati tra la ditta appaltatrice e la stazione appaltante 
al fine di evitare che si abbiano diversi colori nei singoli lotti di affidamento del 
servizio. 

I cassonetti che siano posti su suolo pubblico per mancanza di spazio all’interno 
dello stesso stabile (es. mancanza di cortile interno accessibile ai mezzi di 
raccolta) dovranno essere forniti di idoneo sistema di chiusura del coperchio il 
cui sbloccaggio possa avvenire ad opera degli operatori e dei soli nuclei familiari 
a cui sarà univocamente assegnato in comodato d’uso. Fermo restando che le 
ditte appaltatrici possono proporre sistemi di apertura e chiusura dei cassonetti 
migliorativi, il sistema di apertura del cassonetto deve essere comunque 
associato a RFID delle sole utenze che possono conferire. La coppia di 
cassonetti potrà essere associata, all’occorrenza, anche a più stabili riuniti in 
modo da minimizzare il numero di cassonetti da dislocare sul territorio (es. due 
stabili da 12 utenze domestiche ciascuno), fermo restando la necessità di 
individuare puntualmente le utenze che possono conferire, sia per associarle al 
sistema di apertura e chiusura dei cassonetti, che per monitorarle ed 
eventualmente sanzionarle nel caso di conferimenti non conformi all’interno dello 
stesso contenitore. 

L’utilizzo di sacchi con RFID o barcode è previsto al fine di scoraggiare 
abbandoni incontrollati sul territorio, specie da parte di utenze non censite presso 
l’ufficio tributi. Laddove, infatti, dovessero essere presenti in strada sacchi di 
indifferenziato senza sacchi forniti dalla ditta appaltatrice, si procederà all’analisi 
dei rifiuti al fine di risalire al produttore e comminare le sanzioni previste. La 
presenza di sacchi del secco residuo con tale sistema di identificazione, 
consentirà altresì di verificare che le utenze effettuino la raccolta differenziata 
delle frazioni recuperabili, e non provvedano a smaltire i propri rifiuti solo durante 
il turno di raccolta del secco residuo. A tal fine, oltre a effettuare verifiche tramite 
analisi merceologica a campione nei sacchi del secco residuo, il numero di sacchi 
per secco residuo consegnati alla singola utenza sarà proporzionale al 
quantitativo potenziale di secco residuo stimato (incrementato di un fattore di 
tolleranza). Le utenze potranno richiedere al Comune un’ulteriore fornitura a titolo 
oneroso di sacchi per secco residuo ma tale pratica sarà opportunamente 
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disincentivata onde favorire il comportamento più virtuoso. Tali introiti saranno 
utilizzati per costituire un fondo di incentivazione per le utenze più virtuose 
nell’espletamento della raccolta differenziata (es. sistema premiante per le 
utenze che conferiscono ai CCR in relazione ai quantitativi conferiti). 

Il conferimento di pannolini, pannoloni e traverse salvaletto avverrà esponendo il 
mastello da 40 litri (grigio) direttamente presso l’ingresso dello stabile anche nel 
caso le utenze dello stabile siano dotate di cassonetti da 1.100 litri. La richiesta 
dei contenitori per tale tipologia di rifiuto dovrà essere effettuata al gestore del 
servizio che predisporrà un’anagrafica delle utenze che necessitano di tale 
servizio e istruirà gli operatori sulla postazione ove ritirare il contenuto di tali 
contenitori. 

Alle utenze non domestiche, oltre che alla tipologia di attrezzatura prevista per le 
utenze domestiche, in relazione alla tipologia di rifiuti prodotti, si prevede la 
consegna di roll container per le utenze che producono cartone, contenitori in 
cartone alveolare per la raccolta della carta negli uffici e bidoni carrellati da 240 
litri o da 360 litri. Anche tali contenitori dovranno essere posizionati in spazi 
interni e, laddove per motivi di spazio o igienico-sanitari ciò non sia possibile, 
saranno dislocati in spazi pubblici con sistema di chiusura e di identificazione 
dell’utenza con RFID. 

Il gestore del servizio dovrà altresì verificare che in tali contenitori siano presenti 
solo rifiuti assimilati agli urbani e non rifiuti che le utenze domestiche hanno 
l’obbligo di smaltire o recuperare in altro modo, non rientrando nel servizio di 
privativa comunale (es. inerti). 

La raccolta dei rifiuti avverrà tramite mezzi costipatori da 5-6 mc (eventualmente 
bivasca) che trasferiranno gli stessi sui cassoni scarrabili opportunamente 
collocati presso i centri comunali di raccolta, laddove si tratti di frazioni 
recuperabili, e presso cassoni compattanti siti presso stazioni di trasferenza 
(eventualmente coincidenti con alcuni CCR) nel turno di raccolta della frazione 
residua. Tali cassoni saranno avviati presso gli impianti di recupero o di 
smaltimento tramite autocarri con sistema scarrabile multilift e possibilmente 
rimorchi laddove necessiti ottimizzare i trasporti riducendo i tempi di percorrenza 
e la previsione di autisti per lo spostamento dei cassoni scarrabili. 

Si prevede che sia l’appaltatore a realizzare le necessarie stazioni di trasferenza. 
In particolare, in relazione al flusso di rifiuti stimato, si prevede la presenza di una 
stazione di trasferenza su ciascuno dei lotti nord e sud e due stazioni di 
trasferenza su ciascuno dei lotti est e ovest. 

Si prevede, invece, che i centri comunali di raccolta (CCR) vengano realizzati dal 
Comune in misura di almeno due per ogni lotto e vengano gestiti dall’appaltatore. 
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Metodologie di calcolo, per il dimensionamento delle risorse umane e 
strumentali necessarie per l’attuazione delle attività 
Per la stima del costo del servizio è stato dimensionato il servizio di raccolta con 
l’individuazione delle squadre ritenute necessarie per la raccolta dei rifiuti, per il 
trasporto agli impianti di primo livello e per il trasporto agli impianti di recupero e 
smaltimento. In tale stima sono stati identificati: 

- le attrezzature necessarie per il conferimento dei rifiuti da parte delle 
utenze domestiche e non domestiche; 

- i mezzi satelliti utili alla raccolta con il servizio porta a porta e lo 
svuotamento dei contenitori; 

- i cassoni scarrabili necessari al contenimento delle frazioni raccolte 
preliminarmente all’avvio agli impianti di raccolta e smaltimento; 

- i mezzi necessari al trasporto delle casse per l’ottimizzazione dei trasporti. 

A tal fine sono state preliminarmente stimate le attrezzature necessarie per la 
fornitura dei kit per la raccolta dei rifiuti alle utenze domestiche e non domestiche, 
come riportate sinteticamente nelle Tabelle 10, 11, 12 e 13. 

Tabella 10 – Stima delle attrezzature per le utenze domestiche della zona NORD 

 
Tabella 11 – Stima delle attrezzature per le utenze domestiche della zona EST 
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Tabella 12 – Stima delle attrezzature per le utenze domestiche della zona OVEST 

 
Tabella 13 – Stima delle attrezzature per le utenze domestiche della zona SUD 
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Dimensionamento delle attrezzature per il conferimento 
Stimato il numero di mastelli, di sacchi da svuotare e di cassonetti è stato 
calcolato il numero di mezzi satelliti necessari. Ciò è stato effettuato prendendo 
a base di calcolo la produttività di una squadra di raccolta costituita da due 
operatori e un costipatore da 5-6 mc. Assumendo pari a 800 sacchi per turno 
(circa 2 al minuto - compreso il tempo di trasferimento) e 200 cassonetti per turno 
(circa 32 ogni ora compreso il tempo di trasferimento) è stato stimato il numero 
di costipatori e di personale necessario per l’espletamento del servizio di raccolta 
dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche nel turno 
antimeridiano (il più gravoso). A seguito di tale stima, è stato altresì calcolato il 
numero di cassoni compattanti necessari per la raccolta di umido e secco 
residuo, prendendo a base di calcolo il quantitativo di rifiuti che si stima di 
raccogliere per turno e che deve essere avviato rispettivamente all’impianto di 
compostaggio e a quello di smaltimento. Determinato il numero di cassoni è stato 
stimato il numero di automezzi dotati di dispositivo scarrabile multilift e rimorchio 
necessari per il trasporto agli impianti delle frazioni raccolte. Il numero dei 
cassoni scarrabili necessari per lo stoccaggio delle altre frazioni, è stato stimato 
in relazione al quantitativo di rifiuti stimato e al numero di centri comunali che si 
prevede per ogni zona (2 per zona). I risultati di tale stima sono riassunti in 
Tabella 14. 

 
Tabella 14 – Stima dei mezzi meccanici necessari per espletare il servizio di igiene urbana 

sui 4 lotti 

Mezzi meccanici NORD EST OVEST SUD 

Costipatori da 5/6 mc 39 56 54 13 

Multilift per CCR 2 2 2 2 

Multilift per trasbordo 7 7 7 4 

Rimorchi 10 10 10 3 

Motocarri  20 50 50 7 

Lavastrade 1 2 1 1 

Automezzi con pianale 2 2 2 1 

Spazzatrice 2 mc 4 3 2 0 

Spazzatrice 4 mc 2 14 5 2 
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Mezzi meccanici NORD EST OVEST SUD 

Spazzatrice 6 mc 0 3 1 5 

Cassoni compattanti monopala 24 mc per 
organico 5 10 10 3 

Cassoni compattanti monopala 24 mc per 
plastica 5 11 10 4 

Cassoni compattanti monopala 24 mc per 
carta 4 5 4 3 

Cassoni compattanti monopala 24 mc per 
secco residuo 10 14 14 5 

Cassoni per vetro 30 mc 2 2 2 2 

Cassoni per ingombranti, sfalci, legno, 
pneumatici, ecc 10 10 10 8 

Stazioni di trasferenza  € 1.000.000     

Opere civili (Ammortamento su 7 anni) 1 2 2 1 

Opere edili (Ammortamento su 7 anni) 1 2 2 1 

 
 

Dimensionamento e modalità organizzative dei servizi di spazzamento 
stradale 
Relativamente al servizio di spazzamento, si prevede che l’appaltatore 
massimizzi la resa degli operatori e aumenti il livello di servizio attraverso 
l’utilizzo prevalente di spazzatrici meccaniche. 

Si prevede che gli autisti di spazzatrici da 2 e 4 mc siano affiancati da operatori 
a terra per operare presso i marciapiedi o nei pressi delle autovetture in sosta, 
(soffiatori) mentre si prevede di utilizzare spazzatrici da 6 mc in strade ad alto 
scorrimento gestendo il servizio con il solo autista e l’impiego del braccio 
semovente. 

In relazione alla produttività delle squadre, ipotizzata in fase di dimensionamento 
del servizio, è stata stimata la frequenza di spazzamento meccanizzato nelle vie 
di ciascuno dei diversi lotti. Per l’individuazione della frequenza di spazzamento 
si è tenuto conto della prossimità al centro storico, del flusso veicolare, della 
larghezza della sede stradale, della presenza di marciapiedi, e della tipologia 
della pavimentazione.  

Sono state ipotizzate 6 frequenze di spazzamento meccanizzato: 
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- Tipo A: spazzamento giornaliero nei giorni feriali; 

- Tipo B: 3 volte settimana; 

- Tipo C: 2 volte settimana; 

- Tipo D: 1 volta settimana; 

- Tipo E: 1 volta ogni 15 giorni; 

- Tipo F: 2 volta ogni mese; 

- Centro storico: 14 volte a settimana (2 volte al giorno compreso festivi). 

Per ogni singolo lotto sono state verificate le diverse strade sulla base di 
caratteristiche quali larghezza della carreggiata, tipologia di manto stradale, 
presenza o meno di marciapiedi sui lati, presenza o meno di parcheggi sui lati, 
rilevanza della strada rispetto al contesto urbano. Conseguentemente a ciascun 
tratto di strada in ciascun lotto è stata assegnata la tipologia di spazzamento 
indicata in precedenza. 

Il risultato di tale analisi di cui in Figura 27 si fornisce una rappresentazione a 
titolo esemplificativo, ha condotto alla seguente distribuzione complessiva delle 
strade, classificate per diversa tipologia di spazzamento per come indicato in 
Tabella 15. L’analisi di dettaglio è rappresentata cartograficamente. 

 

 
Figura 27 Esempio di classificazione delle strade per rilevanza e frequenza di 
spazzamento 
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Tabella 15 – Distribuzione complessiva delle strade sui 4 lotti, classificate per diversa 
tipologia di spazzamento 

 
Lotti  

Tipologia 
NORD 
(km) 

EST 
(km) 

OVEST 
(km) 

SUD 
(km) 

Totale 
(km) 

A 0,0 14,4 0,0 0,0 14,4 

B 0,0 25,6 2,2 0,0 27,8 

C 37,5 25,6 18,7 0,0 81,8 

D 45,8 96,4 56,8 68,5 267,6 

E 57,0 46,5 70,9 185,7 360,1 

F 5,7 0,0 39,1 0,0 44,9 

G 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 

Totale 146,06 209,23 187,71 254,21 797,21 
 
 

Per determinare il numero delle spazzatrici necessarie per innalzare l’attuale 
livello di servizio, è stata ipotizzata la seguente produttività delle squadre: 

- Spazzatrice da 2 mc con autista ed operatore a terra: 1,8 km/h; 

- Spazzatrice da 4 mc con autista ed operatore a terra: 2 km/h; 

- Spazzatrice da 6 mc con autista: 4 km/h. 

Applicando tali coefficienti di produttività alla lunghezza delle strade delle diverse 
zone in relazione alla frequenza di servizio, è stato stimato il numero di 
spazzatrici per zona. 

In particolare si prevede l’utilizzo delle seguenti spazzatrici: 

ZONA NORD: 

- 10 spazzatrici da 4 mc; 

- 3 spazzatrici da 6 mc; 

ZONA OVEST: 

- 2 spazzatrici da 2 mc; 

- 10 spazzatrici da 4 mc; 

- 1 spazzatrice da 6 mc; 
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ZONA EST: 

- 2 spazzatrici da 3 mc; 

- 10 spazzatrici da 4 mc; 

- 1 spazzatrice da 6 mc; 

ZONA SUD: 

- 8 spazzatrici da 4 mc; 

- 4 spazzatrice da 6 mc; 

 

Per l’igiene urbana si prevede, in ogni lotto, la presenza di operatori ecologici 
che, oltre allo spazzamento manuale in zone non raggiungibili dalle spazzatrici 
meccaniche, operino nel servizio di pulizia di mercati giornalieri e settimanali, 
nello svuotamento dei cestini, dei contenitori per RUP e farmaci istallati dal 
Comune, e coadiuvino gli autisti di autocarri con pianale nel ritiro di ingombranti 
per le utenze che ne facciano richiesta qualora non possano conferirli 
direttamente presso i centri comunali di raccolta.  

Per incrementare il livello di decoro della città è previsto l’utilizzo di un autocarro 
per il lavaggio strade (due nel lotto est) che provvederanno al lavaggio di tutte le 
strade con cadenza periodica che l’appaltatore riporterà su un programma 
annuale del servizio al fine di prevedere un’ordinanza di divieto di sosta nelle 
strade ove è previsto il servizio. Tale servizio sarà intensificato nel periodo estivo 
e in particolari occasioni festive sia per far fronte alla maggiore produzione di 
odori in aree quali quelle mercatali che per un maggiore decoro urbano in 
occasioni particolari. 

In Figura 28 si rappresenta un confronto del parametro ore/abitanti anno di 
spazzamento effettivo - assunto nella presente analisi - rispetto ai valori riportati 
nello studio "I servizi di spazzamento e pulizia nel contesto del servizio gestione 
rifiuti urbani: analisi, valutazioni e strategie" dell’Autorità regionale per la vigilanza 
dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani Regione Emilia-Romagna.  
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Figura 28 Confronto parametro ore/abitanti anno di spazzamento 

 

Da tale analisi si evince come con il sistema proposto il parametro esaminato si 
collochi - per le tre aree a maggiore densità abitativa, ma comunque a tipologia 
mista, - tra i livelli stimati per le aree residenziali e quelle pertinenti al centro 
urbano, in una condizione intermedia e prossima a soddisfare il più restrittivo 
criterio (minimo) richiesto nel caso di solo centro urbano. 

 
Dimensionamento delle risorse umane 
Calcolato il numero di attrezzature e mezzi che secondo lo schema di servizio di 
igiene urbana risultano necessarie per assicurare un buon libello di servizio, è 
stato stimato il numero di addetti da utilizzare nell’espletamento del servizio (vedi 
Tabella 16).  

Tale numero, calcolato in relazione al numero di mezzi necessari per la raccolta. 
il trasporto e lo spazzamento, per gli altri servizi di igiene urbana e per la gestione 
degli impianti di primo livello. 

Al fine di assicurare la presenza degli operatori nelle operazioni di igiene urbana 
riportate, è necessario prevedere un surplus di ore per la necessità di sostituzioni 
per ferie, malattie, permessi ecc. In particolare è stato stimato un surplus pari a 
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quello riportato nelle schede di costo del Ministero del lavoro per i dipendenti da 
imprese e società esercenti servizi ambientali. 

 
Tabella 16 – Stima delle esigenze di personale, sui 4 lotti, per singolo servizio 

 NORD EST OVEST SUD 

PERSONALE     

Per costipatori 93 134 129 32 

Per utenze non domestiche pomeridiane 12 18 18 6 

Per stazione di trasferenza 2 4 4 2 

Per spazzatrici 7 24 9 8 

Operatori a terra spazzatrice 8 19 13 0 

Operatori spazzamento manuale 24 59 59 8 

Operatori per ccr 7 7 7 7 

Operatori per Multilift 11 11 11 7 

Operatori per autocarri con pianale e 
lavastrade 4 5 4 2 

Totale personale per lotto 168 280 254 73 

 
 

Moltiplicando il rapporto tra ore annue teoriche retribuite e ore effettivamente 
lavorate (1877/1583) per le ore che devono essere effettivamente lavorate per 
garantire i servizi di igiene urbana stimati precedentemente, si ottiene il prospetto 
dei costi stimati in relazione al costo medio effettivamente retribuito (comprensivo 
del costo di coordinamento) del personale avente diritto al passaggio secondo 
quanto previsto dalla L.R. 9/2010. 
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5. NECESSITÀ E LOCALIZZAZIONE DI MASSIMA DEI CCR 

Il sistema proposto considera importante il ruolo dei CCR che costituiscono la 
naturale integrazione del servizio di raccolta operato, come prospettato, con i 
mezzi mobili e il personale, facilitando i cittadini che hanno esigenze particolari 
di conferimento quantitativo elevato o temporalmente differito. Inoltre gli stessi 
CCR possono all’occorrenza fungere da stazioni di trasferenza garantendo 
l’indispensabile trasferimento dai piccoli mezzi satelliti ai più grandi e funzionali 
mezzi dotati di rimorchio per il conferimento a distanza ai diversi impianti di 
recupero e/o smaltimento 

In Figura 29 si riporta l’individuazione di massima di aree potenzialmente idonee 
(per superficie e disponibilità del Comune) alla realizzazione di CCR. 

 
Figura 29 – Individuazione di massima di aree potenzialmente idonee (per superficie e 
disponibilità del Comune) alla realizzazione di CCR 
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In Figura 30 si evidenzia, a titolo esemplificativo, il risultato del processo di 
identificazione di una area potenzialmente idonea per la realizzazione di CCR. 
Si riporta l’analisi completa e l’individuazione delle diverse aree per come 
condotta prevalentemente per le zone più centrali della città ove più ridotta e 
quindi complessa era l’individuazione di tali aree. 

 

 
Figura 30 – Esempio della procedura di individuazione delle aree potenzialemente 
idonee alla realizzazione di CCR nelle zone a maggiore densità abitativa del comune 
di Catania 

 

Sarà quindi indispensabile per il corretto funzionamento del servizio così 
strutturato, che il Comune avvii per tempo l’iter realizzativo dei CCR in modo da 
garantire alle ditte che espleteranno il servizio, l’immediata disponibilità degli 
stessi, laddove lo stesso Comune non preferisca, invece, includere negli appalti, 
prevedendone i costi, tale realizzazione affidandola alle ditte vincitrici. 
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6. STIMA DI MASSIMA DEI COSTI DELLE SOLUZIONI PREVISTE 

Su richiesta specifica della SRR si è proceduto ad una stima dei costi delle 
soluzioni previste per singolo lotto che, per la tempistica e la qualità dei dati a 
disposizione, deve intendersi come stima di massima. 

Sulla base di quanto riportato in precedenza sono state pertanto stimate le 
necessità di attrezzature e di personale per ogni singolo lotto funzionale. I 
potenziali ricavi CONAI e i costi di smaltimento a misura non sono inclusi nella 
valutazione e dovranno essere conteggiati nel calcolo finale della tariffa. 

Le relative elaborazioni conducono ai costi finali riportati in Tabella 17 
Tabella 17 – Stima di massima delle diverse voci di costo per l’espletamento del 
servizio nei 4 lotti 

 IMPORTO ANNUO (€) 

VOCE DI COSTO ZONA NORD ZONA EST ZONA OVEST ZONA SUD INTERA AREA 

COSTI DEL PERSONALE                       
6.991.672,14  

                                                                               
11.694.490,41  

                                                                               
10.601.404,35  

                                                                                  
3.049.897,26  

                                                                               
32.337.464,17   

COSTO DEGLI AUTOMEZZI                                                                                   
1.669.034,30  

                                                                                  
2.688.660,22  

                                                                                  
2.143.440,48  

                                                                                  
1.031,073,45  

                                                                                  
7.532.208,45   

COSTO DELLE 
ATTREZZATURE 

                                                                                     
308.778,34  

                                                                                     
564.360,19  

                                                                                     
554.014,71  

                                                                                     
260.254,59  

                                                                                  
1.687.407,83   

COSTO DEL MATERIALE DI 
CONSUMO 

                                                                                     
684.527,32  

                                                                                  
1.483.195,51  

                                                                                  
1.399.231,12  

                                                                                     
130.257,21  

                                                                                  
3.637.211,16   

COMUNICAZIONE, 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO  

                                                                                     
69.916,72  

                                                                                     
116.944,90  

                                                                                     
106.014,04  

                                                                                       
30.498,97  

                                                                                     
323.374,64   

SPESE GENERALI                                                                                      
291.717,86  

                                                                                     
496.429,54  

                                                                                     
444.123,14  

                                                                                       
135.059,44  

                                                                                  
1.367.329,99   

UTILE D'IMPRESA                                                                                      
145.858,93  

                                                                                     
248.214,77  

                                                                                     
222.061,57  

                                                                                       
67.529,72  

                                                                                     
683.664,99   

COSTI A CORPO 
SOGGETTI A RIBASSO 

                                                                                
10.161.505,63  

                                                                                
17.292.295,54  

                                                                                
15.470.289,42  

                                                                                  
4.704.570,64  

                                                                                
47.628.661,23   

COSTI DELLA SICUREZZA 
NON SOGGETTI A 
RIBASSO 

                                                                                         
9.919,43  

                                                                                       
16.880,34  

                                                                                       
15.101,74  

                                                                                             
4.592,49  

                                                                                       
46.494,00   

CANONE A BASE 
D'APPALTO 

                                                                                
10.171.425,05  

                                                                                
17.309.175,88  

                                                                                
15.485.391,16  

                                                                                  
4.709.163,14  

                                                                                
47.675.155,23   

IVA 10%                                                                                   
1.017.142,51  

                                                                                  
1.730.917,59  

                                                                                  
1.548.539,12  

                                                                                     
470.916,31  

                                                                                  
4.767.515,52   

TOTALE A BASE 
D'APPALTO  
IVA INCLUSA 

                                                                                
11.188.567,56  

                                                                                
19.040.093,47  

                                                                                
17.033.930,28  

   
5.180.079,45  

                                                                                
52.442.670,75   
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7. ULTERIORI SUGGERIMENTI 

Allo scopo di rende più efficiente il servizio e migliorare i risultati si suggerisce 
l’implementazione di un’APP gratuita ove inserire il calendario di raccolta, 
l’ubicazione dei CCR, e tutte le informazioni utili del servizio di igiene urbana nel 
territorio comunale. 

Si suggerisce altresì l’adesione del Comune di Catania al sistema plastic free. 

Si suggerisce ancora l’installazione nel periodo di appalto di compostiere di 
comunità e di prossimità in numero congruente con le attese di utilizzo da parte 
della popolazione. 
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