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1. PREMESSA 

La presente relazione è relativa al progetto di ampliamento del Centro Comunale di Raccolta dei RSU 

provenienti dalla raccolta differenziata urbana, sito nel territorio del comune di Cefalù (PA) in Contrada 

Caldura per la sua utilizzazione per il conferimento delle frazioni dei RSU raccolte separatamente nell’ambito 

del servizio di gestione dei rifiuti sul territorio comunale. 

La produzione complessiva di rifiuti solidi urbani di quest’ultimo è di circa 8.500 tonn/anno (dato relativo alla 

raccolta 2018). 

L’ampliamento del Centro Comunale di Raccolta, comprenderà i seguenti aspetti: 

a) il coinvolgimento diretto del cittadino/utente nella raccolta differenziata dei R.S.U.; 

b) la differenziazione dei rifiuti, effettuata a monte del processo di smaltimento, eseguita a cura dei 

cittadini/utenti nelle loro abitazioni; 

c) una migliore gestione della fase di stoccaggio del materiale secco proveniente dalla R.D., con 

particolare riferimento ai beni durevoli ed ai R.A.E.E.;  

Il Comune di Cefalù da anni è attivo nelle politiche di incentivazione della raccolta differenziata, il cui livello si 

attesta al 31.12.2018 al 24% a livello comunale (RD sul totale dei RSU prodotti). I principi che informano le 

azioni e le strategie del servizio riguardano il raggiungimento di un sistema chiuso di gestione circolare delle 

risorse, al servizio del benessere della collettività, e a maggior tutela della salute delle persone e 

dell’ambiente. 

Si stima che l’implementazione di una simile pratica porterà ai seguenti benefici: 

- abbattimento dei costi di gestione dei RSU;  

- aumento delle percentuali di RD, per il raggiungimento degli obbiettivi normativi; 

- abbattimento emissioni di CO2, calcolato uno studio di Legambiente, con un risparmio di 700 kg di 

CO2 per ogni tonnellata di rifiuto recuperata; 

- avvio di un processo di continuità educativa e di sostenibilità ambientale per la collettività, che si 

autoforma nella sperimentazione e nella gestione delle proprie risorse, e che incide strutturalmente 

nella riduzione dell’inquinamento ambientale migliorando la qualità dei propri stili di vita e delle 

relazioni. 

Lo studio condotto si è articolato prendendo in considerazione i seguenti aspetti: 

- i dati quali-quantitativi sui rifiuti prodotti nel bacino d’interesse; 

- il processo di trattamento dei rifiuti in ingresso all’impianto e dei sottoprodotti; 

- l’area le cui caratteristiche siano tali da soddisfare le necessità dell’opera sia dal punto di vista 

localizzativo che funzionale;  

- la compatibilità ambientale; 
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- l’incidenza economica. 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

2.1. Normativa Ambientale 

 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 

2006); 

 D.M. 08/04/2008 – Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato; 

 D.M. 13/05/2009 – Modifica del D.M. 08/04/2008; 

 Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; 

 Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune 

direttive; 

 Legge 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali 

(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); 

 Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

Green Economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (G.U. n. 13 del 18 gennaio 

2016); 

 Assessorato Regionale al Territorio: Circolare n° 13/38 dell’11/06/97, ha previsto la realizzazione dei 

cosiddetti Centri Comunali di Raccolta (C.C.R.) con una potenzialità di circa 10.000 abitanti da 

servire. 

 Ordinanza del P.C.M., prot. n° 2983 del 31/05/1999 (di nomina del Commissario Delegato per 

l’emergenza rifiuti in Sicilia), e successive modifiche ed integrazioni, di cui in particolare il recente 

O.P.C.M. n. 3190 del 22/03/2002.  

 Decreto Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti in Sicilia del 25/07/2000, di approvazione del 

Piano di Emergenza Rifiuti (P.I.E.R.): Contiene la descrizione dei C.C.R. e dei C.Z.R. 

 Decreto Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in Sicilia n° 159/2000, di approvazione del 

regolamento tipo di gestione dei R.S.U.: Contiene la descrizione dei C.C.R. e dei C.Z.R. 

 Circolare del 06/02/2000 del Sub-Commissario per l’emergenza rifiuti; 

 Ordinanza Commissariale n. 488/2002 – “Linee guida per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi 

urbani” – capitolo 4.9.; 

 Circolare del 19/11/2000 del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti; 

 O.P. 4/RIF del 07.06.2018 
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2.2. Normativa in materia di sicurezza  

D.Lgs 81/2008: Sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

 

2.3. Normativa tecnica di riferimento 

Il progetto dovrà essere conforme a tutte le vigenti norme, nazionali e regionali, comprese le normative 

tecniche. Si fa riferimento anche alle principali normative tecniche internazionali, quali: 

- UNI Ente Nazionale di Unificazione; 

- CNR Centro Nazionale delle Ricerche; 

- CEI Comitato Elettrotecnico Italiano; 

- ISPESL Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro; 

- ANCC Associazione Nazionale Controllo Combustione; 

- CTI Comitato Termotecnico Italiano; 

- UNEL Unificazione Elettrica; 

 

Il presente progetto definitivo andrà sottoposto all’autorizzazione comunale ai sensi dell’art.2 del D.M. 

08/04/2008. 

Ai sensi degli allegati B e C alla parte quarta del D.to L.gs 152/06, le operazioni di smaltimento e recupero 

che si svolgeranno con l’impianto in oggetto saranno: 

a) R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 
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3. ANALISI SULLA PRODUZIONE DEGLI RSU E QUANTITATIVI AMMESSI 

3.1. Inquadramento generale del comune e descrizione del servizio in atto 

Dal punto di vista territoriale, il Comune di Cefalù, con una superficie totale di 66,24 Kmq, fa parte della Città 

Metropolitana di Palermo. Il centro abitato ad una altitudine media di mt. 16 s.l.m.  

Il paesaggio urbano presenta una morfologica del tessuto molto densa e articolata, con un centro storico in 

cui è riconoscibile tutt'oggi l'impianto medievale originario, ai piedi della rocca che prende il nome dal paese, e 

con dei quartieri di nuova espansione, sviluppatisi prevalentemente verso ovest. La popolazione residente 

(14.309 ab) vive per la maggior parte nel centro abitato di Cefalù, ma una consistente parte risiede nelle 

numerose frazioni del paese: Capo, Cocuzzola, Gibilmanna, Calura, Mazzaforno, Ogliastrillo, Pisciotto, 

Sant'Ambrogio, Settefrati. Alcune di esse sono maggiormente riconoscibili per compattezza e consistenza. 

Nei mesi estivi (giugno-agosto) il numero degli abitanti aumenta in maniera esponenziale, in particolare 

laddove si concentrano le abitazioni stagionali, tanto nel centro urbano quanto nelle contrade. 

Le utenze servite nel territorio comunale si suddividono in: 

- Utenze domestiche: 40.490 

- Utenze non domestiche: 4.516 

- Utenze scolastiche: 10 

Per quanto attiene lo svolgimento del servizio, in atto il soggetto esecutore è la società Ecologia e Ambiente 

in liquidazione, l’autorità d’ambito dell’ex ATO Palermo 6 e Palermo 5. Ecologia e Ambiente fornisce il 

personale, mentre il Comune fornisce i mezzi mediante nolo a freddo, ed il carburante, oltre a pagare 

direttamente i costi di smaltimento e di conferimento delle frazioni differenziate presso varie piattaforme ed 

impianti di trattamento. 

Il servizio di raccolta in atto viene svolto con la modalità porta a porta nel centro storico, in c.da Caldura e 

nella frazione Sant’Ambrogio. 

Nella restante parte del territorio sono statti istituiti 14 Ecopunti, opportunamente distribuiti sul territorio, 

presso cui le utenze conferiscono le frazioni differenziate secondo un calendario ed orari prestabiliti per le 

varie frazioni. In c.da Caldura è presente il Centro Comunale di Raccolta di cui al presente progetto di 

adeguamento dove si conferiscono le seguenti frazioni differenziate: rifiuti ingombranti, RAEE, pneumatici, 

legno, toner, sfalci da potatura e rifiuti vegetali. 

In atto sono in corso le procedure di affidamento del servizio ad un nuovo gestore privato. Si prevede l’avvio 

del servizio da parte del nuovo soggetto gestore a decorrere da ottobre 2019. Il nuovo contratto prevede 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gibilmanna
https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Ambrogio_(Cefal%C3%B9)
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l’esecuzione del servizio con la modalità porta a porta sull’intero territorio comunale, e la distribuzione di 

contenitori e sacchetti personalizzati con codici a barre, identificativi delle utenze. 

 

3.2. Caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti 

La produzione di rifiuti urbani è strettamente legata a macro-fattori di natura socio-economica, in particolare 

alla capacità produttiva, al livello medio di reddito ed ai comportamenti di consumo delle famiglie. Inoltre, è 

fortemente influenzata dalla stagionalità, determinata da vari fattori, quali turismo, clima, festività, ecc.  

La quantità di rifiuti prodotti è calcolata dal Comune sulla base dei rifiuti effettivamente raccolti. Ai f ini di 

riportare un quadro quanto più aderente alla realtà attuale, di seguito si riportano i dati relativi all’anno 2018 e 

2019.  

Tale scelta è dovuta all’incremento esponenziale registrato a cavallo dei due esercizi, come si evince dalle 

tabelle riportate di seguito. L’incremento della Raccolta Differenziata non è soltanto quantitativo, ma anche 

qualitativo, con l’avvio della raccolta di codici CER precedentemente non intercettati. 

In atto, nel Comune di Cefalù la percentuale di raccolta differenziata registrata nel primo semestre del 2019 è 

di circa il 49%, valore più che raddoppiato rispetto al semestre precedente.  

 

DATI DI PRODUZIONE - anno 2018  

  [t/anno] % 

RSU indifferenziati 8.644 76% 

RSU da RD 2.657 24% 

TOT 11.301 100% 
Tab.02: dati di produzione raccolti dal Comune di Cefalù - anno di riferimento: 2018 

 

 DATI DI PRODUZIONE - anno 2018  

CODICE CER TIPOLOGIA 
QUANTITATIVI 

[t/anno]  

200301 RSU indifferenziati 8.663,93  

200136 Fuori uso non pericolosi 29,260  

200135 Fuori uso pericolosi 27.680  

150101 Imb.  Carta e Cartone 67,217  

150102 Imb. plastica 77,358  

200101 Carta e Cartone 12,045  

200125 Olio e grassi commestibili 1,065  

150103 Imballaggi di legno 6,750  

200123 clorofluorocarburi 35,440  
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200102 vetro 8,893  

 TOT 8.929,638  

 

 

4. TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI 

Ai sensi dell’art. 4.2 dell’allegato 1 del D.M. 8 aprile 2008, e dell’art.6 del D.M. 13 maggio 2009, i rifiuti che 

potranno essere conferiti al Centro di Raccolta saranno i seguenti: 

 

4.1. Rifiuti non pericolosi 

CODICE C.E.R. DESCRIZIONE 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone 

15 01 02 imballaggi in plastica 

15 01 03 imballaggi in legno 

15 01 04 imballaggi metallici 

15 01 05 imballaggi compositi 

15 01 06 imballaggi in materiali misti 

15 01 07 imballaggi in vetro 

15 01 09 imballaggi in materia tessile 

15 01 10* 

15 01 11* 

Contenitori T/FC 

16 01 03 pneumatici fuori usi 

16 01 07* Filtri olio 

16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 

02 15 

16 05 05 Gas in contenitori a pressione 

 

17 01 07 

miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 

 

17 09 04 

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 

09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

20 01 01 carta e cartone 

20 01 02 vetro 

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
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20 01 10 abbigliamento 

20 01 11 prodotti tessili 

20 01 25 oli e grassi commestibili 

20 01 28 Vernici, inchiostri, adesivi e resine 

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 

 

20 01 36 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 

01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 

20 01 39 plastica 

20 01 40 metallo 

20 01 41 Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini 

20 02 01 rifiuti biodegradabili 

20 02 02 Terra e roccia 

20 03 02 rifiuti dei mercati 

20 03 03 residui della pulizia stradale 

20 03 07 rifiuti ingombranti 

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti 

 

4.2. Rifiuti pericolosi 

CODICE C.E.R. DESCRIZIONE 

15 01 10* 

15 01 11* 

Contenitori T/FC 

16 01 07* Filtri olio 

20 01 14* solventi 

20 01 15* Sostanze alcaline 

20 01 17* Prodotti fotochimici 

20 01 19* pesticidi 

20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 

20 01 27* Vernici, inchiostri, adesivi e resine 



PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO DEL  CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU DI C.DA CALDURA NEL COMUNE DI CEFALU’ 

(PA) – ELAB.01 – RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 

PROGETTAZIONE 
DELTA EMME INGEGNERIA  
Società di Ingegneria - info@deltaemmeingegneria.it 

10  

20 01 31* medicinali citotossici e citostatici 

20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie 

e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 

20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 

20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6) 

20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose 
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5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

5.1. Ubicazione dell’area di progetto 

Il Comune di Cefalù, facente parte dell’area metropolitana di Palermo, è collegato al Capoluogo tramite 

l’Autostrada A20 e la statale 113. L’area oggetto di intervento i trova in contrada Caldura. 

 

Fig.01: Ortofoto di inquadramento con l’area di progetto cerchiata in rosso 
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6. ANALISI DELLA VINCOLISTICA E DEGLI STRUMENTI DI PIANO 

6.1. PAI - Rischio Idraulico ed idrogeologico 

Le Carte tematiche del Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico del 2000 approvato con D.A. 298/41 

(PS 2000) e revisionato D.D.G. n. 91 del 27/02/2002, non riportano zone di Pericolosità o di Rischio Idraulico 

nei pressi del sito di progetto. 

 

 

Fig.02: Stralcio della cartografia del P.A.I. con l’area di progetto evidenziata in rosso 

 

6.2.  - PAI Rischio idrogeologico 

Il centro abitato di Cefalù ricade interamente all’interno dell’area territoriale (027) compresa tra il bacino del 

Fiume Pollina e il bacino del Fiume Lascari, precisamente nella porzione centro-settentrionale, in 

corrispondenza dell’area costiera. 

Buona parte del territorio comunale è caratterizzata dalla presenza di depositi terrigeni di natura fluvio-

alluvionale proprio in corrispondenza del perimetro orientale del centro abitato, attraverso una brusca rottura 

di pendenza, tali depositi cedono il posto agli affioramenti litoidi calcarei di Cefalù, che hanno favorito 

l’innesco di processi franosi, essenzialmente crolli. 

L' assetto geologico influisce direttamente sulla tipologia di dissesti rilevati nel centro abitato, di cui sono state 

individuate quattro zone contigue di pericolosità molto elevata (P4) determinate da dissesti di crollo che 

interessano il costone litoide calcareo, denominata “Rocca di Cefalù”. 
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La prima zona, localizzata a monte della porzione orientale del centro abitato, determina una condizione di 

rischio molto elevato (R4) per gli edifici del centro abitato ubicato ai piedi del costone e di rischio elevato (R3) 

per un tratto di viabilità comunale localizzata sul ciglio del costone e per la scalinata di accesso alla “Rocca” 

dal paese. Le altre zone di pericolosità, presenti a sud della precedente, sono localizzate alle pendici sud-

occidentali della “Rocca” e determinano una condizione di rischio elevato (R3) per alcune case isolate e un 

tratto di una strada comunale che costeggia il centro abitato. Una quinta zona di pericolosità è ubicata in 

corrispondenza dell’estremità settentrionale del centro abitato, lungo la costa (Via del Faro). Si tratta di una 

piccola zona a pericolosità molto elevata (P4) determinata anch’essa da fenomeni di crollo ne i calcari ma 

all’interno della quale non sono presenti elementi a rischio. 

Nonostante tutto, l'ubicazione dell'area di progetto non risulta essere soggetta a nessun rischio o pericolosità 

citata. 

 

6.3 Regime vincolistico – SIC e ZPS 

Il sito di interesse comunitario o sito di importanza comunitaria (SIC), è un concetto definito dalla direttiva 

comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE) Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nota anche come Direttiva "Habitat", 

recepita in Italia a partire dal 1997. 

Le zone di protezione speciale (ZPS), sono zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, 

finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle 

popolazioni di uccelli selvatici migratori. 

Tali aree sono state individuate dagli stati membri dell'Unione europea e assieme alle zone speciali di 

conservazione costituiscono la Rete Natura 2000. In ambito ambientalistico il termine è usato per definire 

un'area: 

- che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una delle tipologie di habitat definite 

nell'allegato 1o a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente una delle specie definite 

nell'allegato 2 della direttiva Habitat; 

- che può contribuire alla coerenza della rete di Natura 2000; 

- e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità della regione in cui si trova. 

Sul territorio della Regione Sicilia, come anche riportato nella circolare prot n. 47993 del 

23/08/2012 dell’assessorato territorio e ambiente, vista l’importanza che tali modifiche rivestono sulle 

valutazioni di progetti, piani e programmi che interessano la rete Natura 2000 e sulle attività di tutela di habitat 

e specie comunitarie, si è provveduto a svolgere un aggiornamento cartografico dei perimetri (c.d. principio di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_comunitaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_comunitaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_Habitat
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/1997
https://it.wikipedia.org/wiki/Avifauna
https://it.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://it.wikipedia.org/wiki/Uccelli_migratori
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_speciale_di_conservazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_speciale_di_conservazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_Natura_2000
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://it.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://it.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A0
http://www.sitr.regione.sicilia.it/wp-content/uploads/Documenti/circolare_riperimetrazione_47993_2012.pdf
http://www.sitr.regione.sicilia.it/wp-content/uploads/Documenti/circolare_riperimetrazione_47993_2012.pdf
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precauzione) in ordine alla tutela da assicurare sia alle aree precedentemente riconosciute (come SIC e/o 

ZPS) sia a quelle per le quali è stato proposto.  

L’area di progetto non rientra fra le aree SIC e ZPS. 
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7. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

L’area è facilmente accessibile dalla  SS 113, ed è di proprietà del Comune. Il Centro Comunale di Raccolta 

esistente è stato progettato dalla Società Ecologia Ambiente e completato nel nel Maggio 2008.  

L’area che ospita il Centro Comunale di Raccolta ha un’estensione di circa 1.200 mq. È possibile accedere 

aqll’area da due varchi delimitati da cancelli in ferro scorrevoli. All’interno del sito, oltre agli spazi dedicati al 

posizionamento dei cassoni scarrabili, esistono un box – ufficio con servizi e spogliatoio, per il personale di 

controllo alla pesa; bilico in parte interrato posto dinnanzi l’ingresso dei mezzi; una rampa in CLS realizzata 

per favorire lo scarico delle frazioni differenziate direttamente dall’alto sui cassoni, con relativa rampa di 

discesa che conduce al cancello di uscita; una tettoia posta tra i due cancelli, adibita al deposito di materiali 

pericolosi (batterie, accuumulatori, piccoli RAEE etc.).  

All’interno dell’area già utilizzata saranno previsti degli interventi di: 

- adeguamento e manutenzione degli impianti idrici ed elettrici; 

- revisione e sostituzione del gruppo di pressurizzazione dell’ìmpianto antincendio; 

- fornitura e installazione di un impiantio di videosorveglainza. 

  

 

Fig.03: Dettaglio dell’area 
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8. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 

L’intervento progettuale, oltre a precedere gli interventi di miglioramento, necessari per poter garantire il 

corretto funzionamento dell’impianto mediante il conferimento sia da parte degli operatori di settore che da 

parte dei cittadini, prevede pure una espansione dell’area del CCR fino a comprendere la zona antistante 

l’attuale ingresso, finora utilizzata come parcheggio, aumentando così la superficie a 1.900 mq circa. 

Per la nuova area sono quindi previsti gli interventi utili a renderla fruibile e adeguata a quanto previsto dalla 

norma, per cui, gli interventi progettuali previsti per la nuova area possono cosi essere sintetizzati: 

- realizzazione di nuova pavimentazione impermeabilizzata; 

- realizzazione di nuovo impianto di raccolta acque di  piazzale e posa in opera di impianto di 

trattamento acque di prima pioggia; 

- realizzazione di impianto idrico; 

- realizzazione impianto elettrico; 

- realizzazione area coperta per raccolta RAEE con annesso sistema di raccolta acque.; 

- piantumazione di essenze arboree lungo il perimetro di confine del Centro Comunale di Raccolta; 

si ri manda agli elaborati specifici (computo metrico, elenco prezzi ed analisi dei prezzi) per una lettura 

dettagliata delle opere previste. 

 

8.1. Area di impianto 

I mezzi attraverseranno il nuovo piazzale, accedendo all’area ed effettueranno la pesatura del mezzo tramite 

una pesa interrata situata nelle immediate adiacenze del secondo cancello d’ingresso, e successivamente, 

tramite la rampa accederanno alla zona di scarico delle diverse frazioni raccolte. Stessa attività potrà essere 

svolta dai mezzi piccoli che utilizzeranno la rampa sopraelevata per il deposito delle frazioni raccolte 

direttamente sui cassoni scarrabili posizionati al di sotto.  

Altri due scarrabili saranno previsti sotto la tettoia posta nella nuova area, a ridosso tra i due cancelli, ove si 

effettuerà il conferimento diretto di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e di quelli ritirati 

presso le utenze e più precisamente nelle categorie: 

 R1 – Apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento …) 

 R2 – Grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine ...) 

 R3,R4 – TV e monitor, per es. televisori, monitor di computer, aspirapolvere, macchine per cucire, 

ferri da stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, telefoni 

cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere. 
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Sotto la tettoia più piccola, posta all’interno della vecchia area, saranno posizionati contenitori di più piccole 

dimensioni per il conferimento diretto di cittadini e altri utenti: cassonetti da 1.100 lt, 240lt e e 120lt, contenitori  

per il conferimento degli olii minerali esausti, contenitori per batterie esauste, contenitore per olii vegetali 

esausti, ecc.  

I cittadini, inoltre, avranno la possibilità di conferire le diverse frazioni di rifiuto secco differenziato in 

un’apposita area utente consegnandoli agli operatori per la pesa, mezzo bilancia elettronica, allo scopo di 

ottenere una riduzione sulla tassa dei rifiuti, così da stimolare una migliore partecipazione dell’utente al 

conferimento differenziato dei rifiuti.  

Il conferimento da parte dei cittadini di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti urbani 

pericolosi (pile, batterie, oli minerali esausti, etc…) verrà effettuato in analoga maniera e stoccati a cura degli 

operatori negli oppositi contenitori; 

 

8.2. Reti ausiliarie 

8.2.1. Approvvigionamento idrico e trattamento delle acque 

Per quanto riguarda il sistema di raccolta delle acque, oltre al sistema già esistente della prima area, sarà 

realizzata una rete di raccolta delle acque di piazzale nella nuova area con delle griglie di raccolta suddivise 

in tutta l’area. Le acque così raccolte saranno convogliate nell’impianto di prima pioggia che prevede un 

disoleatore delle acque di prima pioggia; scopo del disoleatore è quello  eliminare le sostanze quali sabbie, 

oli, terriccio in esse presenti. Le acque da trattare si immettono nel disoleatore dove i solidi sedimentabili si 

depositano sul fondo mentre l’acqua decantata e le sostanze leggere risalgono in superficie. L’acqua 

chiarificata attraversa il filtro e si immette nella condotta di scarico e immessa nel ricettore a valle. In sede di 

rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione, si deve prevedere preliminarmente il rilascio dell’autorizzazione 

allo scarico delle acque ai sensi della parte terza del D.Lgs. 152/2006. 

L'approvvigionamento idrico avviene attraverso il collegamento diretto con il pubblico acquedotto, poco 

distante. Il serbatoio di riserva idrica con autoclave è posizionato accanto al locale ufficio personale.  
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8.2.2. Sistemazione a verde, rete di illuminazione ed elettrica 

Lungo il perimetro dell’area, e laddove possibile, è prevista la piantumazione di essenze arboree di alto fusto, 

appartenenti alla macchia mediterranea per schermare e mitigare l’impatto visivo. È opportuno sottolineare 

che il presente progetto si pone come occasione per la riqualificazione del paesaggio ed il miglioramento della 

tipologia di attività posta in essere nell’area. 

Le previsioni progettuali di dettaglio saranno riportate nei relativi allegati elaborati grafici del progetto 

esecutivo. 

L’intera area sarà munita di:  

- 5 pali per l’illuminazione (vd. Tav.06_Planimetria rete di illuminazione, videosorveglianza e impianto 

fotovoltaico)  

- 6 videocamere: una nei pressi del cancello di ingresso, una al box-uffici, una nei pressi dell’area di 

deposito di carta, plastica, legno, sfalci e pneumatici, ed infine una presso la tettoia di trattamento 

della FORSU. Il sistema di ricezione e registrazione dati sarà installato all’interno del box ufficio. (vd. 

Tav.06_Planimetria rete di illuminazione, videosorveglianza e impianto fotovoltaico) 

Tutto il sistema impiantistico è riportato in quanto a previsione economica nel computo metrico allegato al 

progetto.   
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9. CONSIDERAZIONI TECNICO – ECONOMICHE E AUTORIZZATIVE 

Il centro di raccolta ha la funzione di supporto alla raccolta differenziale attuata dal gestore del servizio di 

raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Cefalù.  

La piattaforma resta comunque un punto di riferimento per chi vuole conferire i materiali separatamente e 

direttamente (cittadini, Enti e Scuole).  

Inoltre, secondo le scelte del Gestore, il materiale della raccolta differenziata effettuata nell'ambito urbano può 

passare dalla piattaforma in esame, per una prima selezione grossolana, pressatura ed imballaggio per lo 

stoccaggio temporaneo (per qualche giorno).  

In ogni caso, la struttura si presta ad essere utilizzata e gestita con modalità diverse secondo le esigenze 

della Società, gestore del servizio, al fine di ottimizzare i risultati della raccolta differenziata ed in generale 

della gestione dei R.S.U.  

Il Centro di Raccolta viene pertanto previsto nell’ambito di una gestione integrata dei R.S.U. nel territorio da 

parte del futuro gestore del servizio per le esigenze esclusive del Comune, anche nella considerazione del 

notevole aumento di materiale proveniente dalla R.D.  

In particolare, nel Centro di Raccolta andrà a conferire: 

- la Società di gestione che se ne servirà per lo stoccaggio provvisorio ed il trasferimento degli 

imballaggi, dei RAEE, dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ingombranti; 

- il cittadino/utente che direttamente avrà raccolto separatamente nella propria abitazione il vetro, la 

carta, la plastica, RAEE ed altri rifiuti ingombranti. Questo servizio apparirebbe facilmente applicabile, 

vista la relativa distanza dal centro abitato); 

- altri Enti (Scuole, Parrocchie, Centri Sociali, etc.) che effettuano autonomamente la raccolta 

differenziata;  

- gli insediamenti non abitativi (principalmente commerciali, turistici ed artigianali) che producono 

imballaggi secondari, che, per vari motivi, non possono essere raccolti direttamente negli insediamenti 

stessi. 

Il presente progetto del polo di recupero dei materiali da raccolta differenziata è soggetto all’autorizzazione ai 

sensi dell’art.2 del D.M. 8 aprile 2008.  

Non è soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006m, in quanto in esso 

vengono effettuate esclusivamente le attività di cui alla voce R13 di cui all'allegato C alla parte IV del D Lgs 

152/2006, escluse da quelle per cui è necessario la verifica di assoggettabilità. (vedi allegato IV alla parte 

seconda al D. Lgs 152/2006).  
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10. COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PROGETTO  

Il raggiungimento degli obbiettivi elencati in premessa non sarebbe possibile senza un reale e ampio 

coinvolgimento della popolazione interessata dal progetto. 

Per far ciò sono previste delle iniziative e delle operazioni volte ad aumentare il grado di informazione 

ambientale e di partecipazione consapevole al compostaggio locale. Le azioni che rientrano nel progetto 

possono essere sintetizzate nelle seguenti. 

 

Tipo  Descrizione 

 

Costo Iva 

esclusa 

IVA Costo ivA 

inclusa 

Strumenti 

innovativi 

Sito web Creazione di una pagina web del 

Comune, specifica sulle tematiche 

ambientali, sulla gestione dei rifiuti e 

sulla raccolta differenziata, con 

aggiornamenti continui. 

€ 

1.000,00 

€ 220,00 € 1.220,00 

Campagne social 

network 
Creazione di una pagina Facebook del 

Comune, collegata al sito web, con 

possibilità di interazione instantanea con 

i cittadini. 

€ 

1.000,00 

€ 220,00 € 1.220,00 

Manifestazioni 

pubbliche 

Organizzazione di n. 4 incontri con 

Organizzazioni di Categoria 

€ 800,00 € 176,00 € 976,00 

Conferenze stampa 

Organizzazione di n. 1 Conferenza 

stampa di presentazione del 

all’apertura del Centro Comunale di 

Raccolta 

€ 800,00 € 176,00 € 976,00 

Incontri 

workshop: 

Opuscoli informativi Creazione, stampa e diffusione di n. 

2.000 opuscoli informativi con 

informazioni e orari del CCR 

€ 

1200,00 

€ 264,00 € 1464,00 

Campagne 

radiofoniche 
Campagna radiofonica per la diffusione 

dell’utilizzo del Centro Comunale di 

Raccolta 

€ 

1.000,00 

€ 220,00 € 1220,00 

Annunci quotidiani 

locali/regionali 
Annunci pubblicitari su  testate locali e 

provinciali per  l’evento di apertura del 

Centro Comunale di Raccolta  

€ 

1.200,00 

€ 264,00 € 1464,00 

Pubblicazi

oni/ 

depliant 

Cartelloni e  

opuscoli interni al 

CCR 

Allestimento dell’area con segnaletica, 

per una più agevole individuazione dei 

contenitori e delle frazioni di rifiuto in essi 

conferibil, per facilitare gli utenti nel 

raggiungimento dello stesso, sia interno, 

per indirizzare i mezzi e gli utenti alla 

fruizione dei servizi messi a disposizione. 

€ 

1.200,00 

€ 264,00 € 1464,00 

 Totale costo progetto informazione € 8.200 € 1.804,00 € 10.004,00 
Tab. 05: quadro di massima con la stima dei costi relativi alle attività di sensibilizzazione e formazione 

Al termine dell’esecuzione dei lavori di ampliamento del CCR verrà istallata idonea cartellonistica riportante i 

giorni e gli orari di apertura del centro, le tipologie di rifiuti che potranno essere conferiti e un elenco delle 

principali regole da seguire, come previsto nel Regolamento Comunale attualmente vigente. 
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Palermo, lì 03.11.2021 

I PROGETTISTI 

DELTA EMME INGEGNERIA 
Geom. Francesco Di Martino 

Arch. Giulia Di Martino 
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