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1. PREMESSA 

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

provenienti dalla raccolta differenziata urbana, sito in C.da Caldura nel territorio del comune di Cefalù (PA), 

per il conferimento delle frazioni dei RSU raccolte separatamente nell’ambito del servizio di gestione dei rifiuti. 

Si prevede che nell’impianto sarà conferita la totalità dei rifiuti raccolti in modo differenziato nel territorio di 

Cefalù. 

Scopo della presente è di approfondire le scelte tecnologiche ed impiantistiche; a monte di tali soluzioni viene 

svolta un’analisi delle diverse matrici in ingresso e definita la disposizione degli stoccaggi di questi ultimi per 

un più corretto funzionamento del Centro. 

Sono inoltre illustrate più nel dettaglio le quantità e le modalità di stoccaggio delle frazioni merceologiche 

derivate dalla raccolta differenziata dei RSU e conferite all’interno delle relative aree di messa in riserva. 
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2. ORGANIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

La presente relazione fa parte del progetto per l’ampliamento e l’adeguamento del Centro Comunale di 

Raccolta dei Rifiuti Urbani provenienti dalla raccolta differenziata e riguarda le attrezzature a supporto di 

quest’ultimo che saranno fornite insieme alle opere civili. 

Il progetto generale dell’impianto comprende gli elaborati separati delle opere civili e delle attrezzature.  

In riferimento alle esigenze del Comune di Cefalù si sono previste le seguenti attrezzature e mezzi: 

  Attrezzatura Quantità 

Isola Ecologica Mobile 4 

Cassone scarrabili da 30 mc 4 

Cassone scarrabile da 25 mc a tenuta stagna 1 

Press Container da 22 mc 1 

Piattaforma di pesatura, registrazione utente 1 

Contenitore batterie esauste 2 

Contenitore olii esausti 2 

Roll container   

Contenitore per tubi fluorescenti 2 

Cassonetto da 1100 litri 2 

Bidone carrellato da 240 litri 8 

Contenitore per indumenti usati 1 

Biotrituratore 1 

Contenitore farmaci 100 lt  

Contenitore toner  

 

Per le attrezzature non è stato redatto un Piano di sicurezza in quanto trattasi di semplice fornitura in cui non 

si rivengono momenti di criticità particolare circa la sicurezza dei lavoratori. 

Pertanto, economicamente l’incidenza della sicurezza è posta pari a zero.  

Le modalità di stoccaggio si differenziano in base alla tipologia del materiale.  

A partire dalle indicazioni contenute nel D.M. 8 aprile 2008, l’obbiettivo principale è la razionalizzazione dei 

flussi attraverso un raggruppamento dei materiali per categorie omogene, per modalità di stoccaggio, e anche 

in rapporto alle modalità di svolgimento del servizio di raccolta, all’operazione svolta per ciascuna frazione, 

dalla pericolosità o meno. 

Di seguito le frazioni che verranno conferite all’interno del Centro Comunale di Raccolta e le relative modalità 

di deposito. 
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3. TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI 

Di seguito le tipologie di rifiuti che si intenderà conferire all’interno del Centro Comunale di Raccolta, con le 

modalità di conferimento e le relative capacità massime. 

 

3.1. Rifiuti non pericolosi 

CODICE C.E.R. DESCRIZIONE MODALITA’ DI DEPOSITO CAPACITA’ 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone n.1 Press Container 22 mc 

15 01 02 imballaggi in plastica n.1 Press Container 22 mc 

15 01 03 imballaggi in legno n.1 Cassone Scarrabile 30 mc 

15 01 04 imballaggi metallici n.1 Cassone Scarrabile 30 mc 

15 01 05 imballaggi compositi n.1 Contenitore sotto tettoia 1000 lt 

15 01 06 imballaggi in materiali misti n.1 Contenitore sotto tettoia 1000 lt 

15 01 07 imballaggi in vetro n.1 Cassone Scarrabile 30 mc 

15 01 09 imballaggi in materia tessile n.1 Contenitore sotto tettoia 1000 lt 

16 01 03 pneumatici fuori usi n.1 roll container sotto tettoia 2,5 mc 

16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature 

fuori uso, diversi da quelli di cui alla 

voce 16 02 15 

n.1 roll container sotto tettoia 2,5 mc 

16 05 05 Gas in contenitori a pressione n.1 Contenitore sotto tettoia 1000 lt 

 

17 01 07 

 

 

17 09 04 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, 

diverse da quelle di cui alla voce 17 01 

06 

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 

 

 

n.1 Cassone Scarrabile 

 

 

30 mc 

20 01 01 carta e cartone n.1 Press Container 22 mc 

20 01 02 vetro n.1 Cassone Scarrabile 30 mc 

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense n.2 Cassoni a tenuta 50 mc 

20 01 10 

20 01 11 

Abbigliamento 

prodotti tessili  

n.2 Contenitori per indumenti 2 mc 

20 01 25 oli e grassi commestibili n.1 Contenitore per olii 1200 lt 

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli 

di cui alla voce 20 01 33 

n.1 pedane sotto tettoia 2,5 mc 

 

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 

 

n.1 Cassone Scarrabile 

 

30 mc 

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

20 01 37 

n.1 Cassone Scarrabile 30 mc 

20 01 39 plastica n.1 Cassone Scarrabile 30 mc 

20 01 40 metallo n.1 Cassone Scarrabile 30 mc 
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20 01 41 Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini n.1 Contenitore sotto tettoia 1000 lt 

20 02 01 rifiuti biodegradabili n.1 Cassone Scarrabile 30 mc 

20 02 02 Terra e roccia n.1 Cassone Scarrabile 30 mc 

20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili n.1 Contenitore sotto tettoia 1000 lt 

20 03 07 rifiuti ingombranti n.1 Cassone Scarrabile 30 mc 

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti n.1 Contenitore sotto tettoia 1000 lt 

 

3.2. Rifiuti pericolosi 

CODICE C.E.R. DESCRIZIONE   

15 01 10* 

15 01 11* 

Contenitori T/FC n.1 Contenitore sotto tettoia 1000 lt 

16 01 07* Filtri olio n.1 Contenitore sotto tettoia 1000 lt 

20 01 14* Solventi n.1 Contenitore sotto tettoia 240 lt 

20 01 15* Sostanze alcaline n.1 Contenitore sotto tettoia 240 lt 

20 01 17* Prodotti fotochimici n.1 Contenitore sotto tettoia 240 lt 

20 01 19* pesticidi n.1 Contenitore sotto tettoia 240 lt 

20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti 

contenenti mercurio 

n.1 Contenitore sotto tettoia 1000 lt 

20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti 

clorofluorocarburi 

n.1 Cassone Scarrabile 20 mc 

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

voce 20 01 25 

n.1 Contenitore per olii 1200 lt 

20 01 27* 

20 01 28 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine n.1 Contenitore sotto tettoia 1000 lt 

20 01 31* 

20 01 32 

Farmaci 

 

n.1 Contenitore sotto tettoia 240 lt 

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 

 

n.1 pedane sotto tettoia 

 

2,5 mc 

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) 

n.1 Cassone Scarrabile 20 c 
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4. ATTREZZATURE 

4.1. Press Containar  

Per quanto riguarda le frazioni principali (carta, cartone, e plastica) 

verranno utilizzati dei cassoni dotati di compattatore elettrico 

monopala a tenuta stagna da 22 mc, per la compattazione dei 

materiali, dotati di portellone posteriore ad apertura a basculante 

ad apertura idraulica. 

 

4.2. Cassoni scarrabili 

Per le altre frazioni principali (vetro, metalli e legno) nonché gli 

ingombranti, i RAEE e gli sfabbricidi provenienti dal servizio di 

raccolta e/o dal conferimento dei cittadini verranno impiegati dei 

cassoni scarrabili da 30 mc. del tipo con porta a libro in lamiera 

d’acciaio intelaiata con rinforzi in tubolare d’acciaio e culla scarrabile 

anch’essa in acciaio %RAEE).  

Sia i compattatori che i container saranno dotati di ruote metalliche e dispositivo per l'aggancio da parte della 

motrice per il trasporto. 

 

4.3. Container a tenuta 

Per la messa in riserva temporanea dei rifiuti organici verranno utilizzati 

2 cassoni scarrabili da 25 mc cad. dotati di telo a chiusura stagna, a 

movimentazione manuale, con asta di manovra regolabile avente 

maniglie di protezione antinfortunistiche. 

 

 

4.4. Cassonetti carrellati da lt.1100,  

In polietilene con coperchio in polietilene. carreggiabile con coperchio in 

polietilene in pezzo unico con apertura a pedale. Sistema di attacco a 

norma DIN 30700 di tipo “maschio”. Capacità lt. 1100 circa. 

Movimentazione ottenuta su n.4 ruote pivottanti a 360° in acciaio, 

gommate. I cassonetti servono per consentire il conferimento di piccole 

quantità materiali differenziati che non occorre pesare e per evitare di 

far fare percorsi interni ai conferitori.  
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4.5. Cassonetto carrellato da lt 240 

Con ruote e coperchio, stampato in HDPE polietilene alta densità di prima scelta, 

materiale resistente agli agenti atmosferici, non assorbe liquidi, non attaccabile 

dai parassiti, lavabile e sterilizzabile. Ruote in gomma piena diametro 200 mm, 

con assale in acciaio. Utilizzato per il conferimento di RSU pericolosi e non 

pericolosi. Ogni cassonetto verrà identificato mediante cartello riportante il codice 

CER relativo al rifiuto. 

   

4.6. Carrello in ferro zincato  

Esso servirà agli utenti per i brevi spostamenti di materiali ingombranti e non dalla 

automobile al cassone scarrabile o altra attrezzatura per lo stoccaggio. 

Trasformabile in tre posizioni: verticale – orizzontale – inclinato. Di Dimensioni 

560x270x1250, Ruote pneumatiche 4 tele con cerchi in ferro, con mozzo 

cuscinetto a rulli – diametro mm 260, Pala di carico (LxP) mm: 420x220, Peso 

(Kg): 21, n.2 etichette metalliche 10 x 18 cm riportanti in rilievo il logo aziendale.   

 

4.7. Roll container 

Struttura in tubolare di acciaio, rete in filo, con due sponde, dimensioni: L=710 – 

P=800 – H = 1780; portata kg 400; 4 ruote in nylon Ø 100 (2 girevoli, 2 fisse), 

finiture in zinco-cromatura brillante, 2 cinghie in dotazione. Comprese n.2 

etichette metalliche 10 x 18 cm riportanti in rilievo il logo aziendale, 

opportunamente fissate.  

 

 

4.8. Contenitore per trasporto e stoccaggio di batterie esauste  

Struttura metallica perimetrale realizzata in lamiera e tubolare di acciaio, protetta 

con vernice antiacido. Costituisce un primo contenitore metallico ermetico che a 

sua volta ne contiene un secondo, interno, realizzato in polietilene, atossico 

stabilizzato U.V., rotazionale ad alto spessore, atto ad isolare chimicamente ed 

elettricamente gli accumulatori in esso contenuti. 

Fondo grecato con canali di scolo per evitare eventuali schizzi di acido solforico. 

Dotazione di agganci laterali per eventuale sollevamento e ribaltamento con bracci meccanici ed inoltre di 

portaforche antiribaltamento per la movimentazione con muletti o trans-pallet. 
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4.9. Contenitore per la raccolta di oli usati,  

Contenitore da 500 lt, per lo stoccaggio provvisorio di olii usati, realizzato in polietilene 

lineare stabilizzati UV, omologato secondo le norme Internazionali per il trasporto di 

liquidi pericolosi. 

Doppio contenitore in polietilene (riciclabile al 100%), uno, interno, a contatto con l’olio, 

ed uno esterno più grande, inglobante il primo e fungente da vasca di sicurezza. 

Nella parte superiore di quest’ultimo è realizzato un boccaporto con scolafiltri asportabile 

completo di coperchio ermetico, completamente in materiale plastico, ribaltabile con relativo sfiato. Un 

secondo boccaporto, con coperchio filettato, posizionato lateralmente, permette il carico o lo scarico dell’olio.  

Dotato di vassoio raccogligocce realizzato in polietilene, del diametro di mm 1200 x 160 h. 

 

4.10. Contenitore per la raccolta differenziata dell'olio vegetale esausto dotato di base sagomata per 

sollevamento tramite transpallet mod. olivia 500 free island cod. 02514/v 

È ideale per le isole ecologiche e/o centri di raccolta multimateriale. 

E' costituito da due contenitori inseriti l'uno all'interno dell'altro. Il 

contenitore esterno (diametro superiore cm 125; diametro inferiore cm 

105, Altezza 125 cm ca), ha una capacità di 800 lt e funge da vasca di 

contenimento oltre ad essere sagomato in modo da poter essere 

sganciato e trasportato facilmente da vuoto tramite transpallet e, una 

volta pieno, tramite carrello elevatore. Realizzato in PEHD idoneo e 

resistente contro l'aggressione degli agenti atmosferici e degli oli, 

stampato con sistema rotazionale che ne aumenta la sua resistenza agli urti (in quanto tale stampaggio 

permette l'assenza di saldature). 

Olivia è facilmente posizionabile e trasportabile, in quanto è stato studiato e realizzato per facilitare il suo 

recupero anche da pieno nel caso ve ne sia la necessità (congelamento dell'olio, manutenzione straordinaria 

e/o ordinaria). Dispone di apposite prese che permettono il suo spostamento con semplicità utilizzando un 

comune transpallet/carrello elevatore, è ispezionabile e bonificabile perché dispone di un coperchio superiore 

(diam. 125 cm) dotato di chiusura con leva a scatto e di serratura con chiave cifrata. 

Il contenitore interno, anch'esso in PEHD stampato con sistema rotazionale, ha una capacità contenitiva di 

495 lt ed è dotato di una ampia bocca per il recupero dell'olio esausto che viene chiusa ermeticamente tramite 

un tappo a vite completo di apposita guarnizione di tenuta. 

La stazione Olivia® inoltre dispone di un indicatore di livello con galleggiante e quadrante esterno analogico, 

tipo manometro, di un coperchio ad apertura manuale e chiusura in automatico che dispone di sfiato e di fi ltro 

antiodore in carbone (durata ca. 2 anni) che grazie alla sua azione mantiene lontano gli animali randagi, di 
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pomolo antiribaltamento, di imbuto per facilitare il conferimento dell'olio e di valvola di sicurezza rallentamento 

flusso in caso di ribaltamento accidentale o di sovrariempimento. 

 

4.11. Contenitore per la raccolta di lampade fluorescenti 

Contenitore a pianta rettangolare, pareti e fondo piani, in lamiera d’acciaio 

zincato anticorrosione per esposizione permanente agli agenti atmosferici e 

verniciato. 

Verniciatura esterna con polveri essiccate al forno. Colore standard giallo. 

Portellone superiore incernierato, con due maniglie di presa.  

Asta di sicurezza antichiusura accidentale, autobloccante a due posizioni (45° 

e 90°).  

Golfari angolari con foro per sollevamento a vuoto.  

Chiusura tramite due leve di acciaio con scatto a pressione. 

Nr. 4 piedi di appoggio a terra. 

Sedi per inserimento forche carrello elevatore o transpallet. 

Scritte adesive di identificazione del rifiuto, adesivi con simbologia obbligatoria di sicurezza. 

Targa di collaudo e numero di matricola seriale su ogni pezzo. 

Versione predisposta per alloggiare all'interno della camera un saccone flex tipo "Big Bag" estraibile e 

trasportabile. 

N. 4 sacconi interni tipo Big Bag (omologato ONU con liner, codice RI-014-0005-01-X). 

 

4.12. Contenitore assemblato per raccolta abiti usati 

 

Contenitore in lamiera zincata dello spessore 12/10, con struttura di nuova generazione 

anti-scasso, con tetto curvo senza rivetti elettrosaldato, porta con apertura a bandiera 

rinforzata con sistema di apertura a scomparsa manuale, vano di conferimento a mobile 

e antintrusione, maniglia con sistema antiscasso, piedi regolabili a scomparsa, base 

predisposta per carrello e con barre longitudinali di supporto a norma UNI EN ISO 

14589:2003.  

Finitura: Verniciatura poliuretanica ad alta resistenza chimica, con colore RAL a 

richiesta, effettuato a regola d’arte a polveri a forno. Certificazione CE. 
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4.13. Contenitore per medicinali & farmaci scaduti da lt 100 

 

Forma quadrata verticale, fondo piano, con angoli frontali arrotondati. Acciaio zincato 

anticorrosione per esposizione permanente agli agenti atmosferici, con verniciatura esterna 

con polveri essiccate al forno.  

Colore standard bianco, lavabile e disinfettabile.  

Portellone posteriore incernierato apribile con serratura a chiave. Bocchetta superiore di 

immissione auto scaricante, antiprelievo, di colore nero, con maniglia cromata. 

Scritta adesiva di identificazione del rifiuto (croce rossa sanitaria). 

Base interna di zavorramento al suolo in cemento (per installazione all'esterno). 

Secchio interno in polietilene anticolamento portasacco da lt 60 con due maniglie di presa. 

Dimensioni indicative mm 400x 400xh1000 

Volume nominale lt 150 circa. Volume utile lt 100 circa 

 

4.14. Contenitore per la raccolta Toner  

Costruzione in acciaio zincato anticorrosione per esposizione 

permanente agli agenti atmosferici. Forma rettangolare, base mm 

515x357, Altezza anteriore mm 970, Altezza posteriore mm 1.085 

circa, portellone frontale asportabile per estrazione contenitori 

interni. 

Chiusura con chiave universale.  

Bocchetta autoscaricante, antiprelievo, antiasportazione del contenuto con apertura superiore per introduzione 

rifiuto con lunghezza calibrata fino a circa 25 cm, grigio antracite ruvido, maniglia di presa cromata.  

Piedini in gomma per appoggio a pavimento.  

Scritte standard di identificazione del rifiuto applicate sul fronte del contenitore. 

 

4.15. Stazione di identificazione e pesatura con interfaccia utente  

La stazione è dotata di un sistema atto ad informatizzare una stazione ecologica svolgendo le funzioni di 

interfaccia utente, di registrazione dei conferimenti di rifiuti effettuati e di trasmissione dati; 

In particolare consente l’identificazione dell’utente, la pesatura certificata dei materiali conferiti mediante le 

due bilance, nonché la memorizzazione dei dati relativi a tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e 

tipologia di ciascun materiale; 

La Stazione conterrà un file (data-base) di dimensioni tali da poter memorizzare e gestire tutti i potenziali 

fruitori del territorio di competenza; 
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Ogni utente che acceda alla stazione ecologica viene identificato sulla base dei dati anagrafici già in memoria, 

e quindi visualizzabili a video, da parte dell’operatore addetto, e mediante l’utilizzo di una tessera (badge); 

Solo dopo l’identificazione l’utente può pesare la frazione di rifiuto selezionandone preventivamente la 

tipologia mediante la selezione di un’icona visibile sullo schermo a colori del computer, e successivamente 

conferirla negli appositi contenitori; 

Nella Stazione Fissa è installato uno specifico software di gestione, la cui licenza è parte integrante della 

fornitura; 

Il software consente l’accensione della Stazione Fissa da parte di un Operatore dotato di apposita tessera per 

il proprio riconoscimento. 

La Stazione Fissa consente la connessione contemporanea con i due sistemi di pesatura; l’utente deve poter 

scegliere quale sistema di pesatura utilizzare ed effettuare in sequenza vari conferimenti utilizzando 

liberamente entrambe le bilance 

Il sistema emette un’unica ricevuta con l’indicazione di tutte le singole pesate effettuate dall’utente. 

La stazione è costituita dalle componenti di seguito descritte. 

 

- Totem in acciaio inox per colloquio interattivo con gli utenti: 

È dotato di un sistema di identificazione tramite tessera magnetica 

ed il funzionamento è simile al self-service. Il cittadino (privato o 

azienda) si reca al centro di conferimento per il differenziato, 

inserisce la tessera magnetica per l’individuazione diretta dell’utente, 

quindi procede alla selezione attraverso uno schermo interattivo che 

propone una videata di tutte le tipologie previste di rifiuto. 

Dopo aver posto lo stesso sull’apposita piattaforma, effettua la 

pesata, cui fa seguito l’emissione di uno scontrino indicante sia i dati del conferimento odierno che quelli 

riepilogativi. Viene quindi attribuito un punteggio o il costo per ogni unità di rifiuto differenziato conferito. Il 

risparmio ottenuto per il mancato conferimento in discarica viene distribuito tra gli utenti che hanno 

differenziato nel corso dell’anno. 

In questo modo l’Ecocentro si propone di essere un valido aiuto per sviluppare e facilitare la raccolta 

differenziata anche attraverso incentivi economici. 
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- Piattaforma di pesatura elettronica omologata per “ingombranti o carrelli”: 

Piattaforme elettroniche monoblocco adatte per pesare in 

applicazioni industriali e commerciali di ogni tipo. Versione 

standard con cella omologata. 

 Piattaforma in acciaio 1250 x 1250 mm 

 Portata 600 kg 

 Divisione 200 g 
 

 

 

- Piattaforma di pesatura elettronica omologata per “sacchi a mano”  

 

Bilance da banco e pavimento multifunzionali, semplici da usare, con 

alte prestazioni per industria e commercio. Versione standard secondo 

norme OIML R-76 / EN 45501. 

 

 Portata 60 kg 

 Divisione 20 g 

 Piattaforma 600 x 600 mm 
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4.16. Ecoisola mobile  

Sistema di raccolta mobile monolato per n. 3 conferimenti 

informatizzati – con accesso mediante portellone ad apertura 

frontale – per la raccolta differenziata in contenitori da lt 1.100 - 

apertura individuale degli sportelli di conferimento e completa 

di un sistema di alimentazione fotovoltaico 

Configurata per n° 3 conferimenti tracciati in contenitori da lt 
1.100 (Vetro – Plastica/Lattine – Carta)  
 
Accessori in dotazione: 

 Sistema di gestione 

 Display - Lettore ottico qr code -  Lettore banda magnetica 

 Sportello rifiuto con apertura individuale (n.3) 

 Sensore di livello interno ai contenitori 

 Grafica personalizzata  

 Apertura con sportellone frontale (n. 1 lato) 

 Impianto fotovoltaico con pannelli da 250 V e 2 batterie di accumulo 

 Golfari per il sollevamento e spostamento dell’isola. 

 N. 3 Contenitori carrellati in PEAD da lt 1.100 senza coperchio. 
 
Dimensioni esterne container: mm 4.080 x 1.570 x 2.100 H. 
Caratteristiche tecniche come da scheda tecnica allegata. 
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5. CONCLUSIONI 

La presente relazione contiene un approfondimento dal punto di vista impiantistico del progetto relativo al Centro 

Comunale di Raccolta dei Rifiuti Urbani provenienti dalla raccolta differenziata previsto nel Comune di Cefalù 

(PA), a supporto della R.D., per il conferimento diretto del materiale da parte dei cittadini e dell’Ente gestore del 

servizio. 

È quindi riportata una panoramica del posizionamento delle attrezzature dedicate allo stoccaggio delle singole 

frazioni proveniente dalla R.D. e una descrizione sintetica delle stesse. 

 

Palermo, lì 03/11/2021 

I Redattori 
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