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1. PREMESSE 

 

La presente relazione fa riferimento alle previsioni gestionali del Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti 

Urbani provenienti dalla raccolta differenziata in C.da Caldura nel Comune di Cefalù, a servizio del gestore 

del servizio di igiene urbana 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). 

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 seguenti norme sono impostate per una gestione del Centro da parte del oggetto gestore del servizio di 

raccolta con il proprio personale, pertanto esse vanno riferite all’ufficio responsabile della gestione. 

In caso di gestione esterna, le seguenti indicazioni vanno riferite alla Società appaltatrice del servizio di 

gestione 

Salvo più precise indicazioni nei successivi paragrafi, per una migliore identificazione dei lavori in oggetto, 

si precisa che l’ente assuntrice del servizio è responsabile, per il periodo contrattuale, della rispondenza 

dell’impianto agli standard di sicurezza e di igiene previsti dalle norme ed in particolare le acque defluenti 

devono essere conformi agli standard di ammissibilità delle acque reflue stabiliti dalle norme per il tipo di 

insediamento in esame. 

Il soggetto che gestirà il centro comunale di raccolta dovrà essere iscritto all'Albo nazionale gestori 

ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella 

Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 

28 aprile 1998, n. 406. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gibilmanna
https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Ambrogio_(Cefal%C3%B9)
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2. COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA MATERIALI TRATTATI NELL’IMPIANTO 

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: 

 

2.1. 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 

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 
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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 

 
2.2. 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 

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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3. NORME GENERALI DI GESTIONE 

3.1. MODALITA’ DI GESTIONE DELL’IMPIANTO 

L’impianto in esame ha una viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi 

degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.  

Esso dovrà essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e 

dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. In ogni caso le operazioni ivi eseguite non devono creare 

rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare 

l’ambiente urbano in cui ricade. 

In particolare, l’impianto è dotato di un’adeguata viabilità interna, e idoneamente pavimentato e 

impermeabilizzato nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti, nonché dotato di idoneo sistema di gestione e 

smaltimento delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti.  

Esso è dotato di muro perimetrale e di recinzione di altezza pari a 2 m sui laterali e adeguata barriera 

esterna, realizzata con siepi e/o alberature, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto di cui che deve 

essere garantita la manutenzione nel tempo.  

All'interno dell'area dell'impianto sono previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, 

ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie 

di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.  

L’impianto è stato previsto affinché nella zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi siano 

presenti cassoni scarrabili/contenitori posti su platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate.  

È prevista inoltre la presenza di una rampa carrabile per il conferimento direttamente negli scarrabili di 

materiali ingombranti o pesanti;  

La zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi è protetta mediante copertura fissa o mobile dagli 

agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna 

pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta 

stagna.  

Con la cartellonistica istallata, le aree di deposito saranno chiaramente identificate e la cartellonistica 

indicherà le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per 

l'ambiente. 

L’area deve essere disinfestata e derattizzata periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti 

che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro in prossimità di esso, 

perché’ abbandonati dai cittadini.  

Per quanto riguarda le modalità di conferimento e le tipologie di conferimento al centro di raccolta, i rifiuti 

conferiti, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del 

centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e 
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frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da 

avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento. 

  

3.2. PERSONALE 

L’ente gestore dovrà garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel 

gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in 

caso di incidenti; ed in generale sulla sorveglianza durante le ore di apertura. 

Il personale addetto alla gestione, sarà costituito mediante da due unità che si occuperanno della 

movimentazione dei materiali con il mezzo meccanico presente nell’impianto. 

Un’altra unità di personale si occuperà del controllo amministrativo e di tutto ciò che si verifica nell’impianto 

ne potrà essere responsabile 

Periodicamente con altro personale oltre a quello presente nell’impianto, il Gestore farà effettuare le 

operazioni di manutenzione straordinaria. 

Per la conduzione degli impianti, al Gestore dovrà disporre comunque di un organico di consistenza 

adeguata per consentire un controllo continuo dell'esercizio e delle operazioni di manutenzione.  

Il personale addetto alla conduzione dell’impianto deve essere adeguatamente qualificato per i compiti e le 

mansioni in cui sarà impiegato. 

Il personale operativo dovrà possedere una conoscenza del funzionamento e della conduzione di tutte le 

attrezzature elettromeccaniche, come pure nelle procedure di manutenzione per tutti i lavori che devono 

essere fatti; capacità specifiche saranno richieste nella manutenzione di macchinari e attrezzature 

meccaniche ed elettromeccaniche e nel campo dell'automazione e della strumentazione di processo. 

In particolare, deve essere garantito il seguente personale minimo:  

- n° 1 Responsabile dell’impianto, con compito di direzione; 

-  n° 1 impiegato amministrativo con competenza specifica nel settore della gestione dei rifiuti 

per le operazioni amministrative connesse alla movimentazione del materiale (potrà coincidere 

con il Responsabile dell’impianto); 

- n. 2 operai qualificati per la movimentazione dei mezzi presenti nel l’impianto;  

- operai comuni (a seconda della bisogna), per le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria 

dell’impianto 

Il direttore dell’impianto avrà il controllo globale delle operazioni di conferimento prelavorazione e 

stoccaggio del materiale, il controllo del personale e della documentazione (registro giornaliero di 

conduzione etc…).  

Il direttore dell’impianto rappresenterà il Gestore a tutti gli effetti e sarà interamente responsabile delle 

attività di gestione rispondendo nei confronti del Gestore.  



PROGETTO DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN C.DA CALDURA NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI CEFALU’  (PA) - ELAB.09 – PIANO DI GESTIONE 

 

Pag. 8 di 17 

In particolare, il Responsabile dell’impianto, fra le altre competenze deve conoscere: 

- unità processo e le connessioni con le altre parti dell'impianto; 

- le caratteristiche del materiale da trattare; 

- essere in grado di condurre il personale; 

- le norme di manutenzione; 

- la normativa locale e statale che trovi possibilità di applicazione nella conduzione del centro; 

- la legislazione sulla sicurezza del lavoro; 

- fronteggiare qualunque tipo di emergenza che può accadere nell'impianto e stabilire un 

programma operativo di emergenza; 

- provvedere alla compilazione annuale del modello unico di dichiarazione ex legge 70/94 

relativa ai rifiuti. 

- aggiornare i programmi e curarne l'attuazione;  

- mantenere in efficienza la conduzione e la manutenzione degli impianti;  

- mantenere registrazioni operative, di manutenzione ed amministrative del sistema di 

trattamento;  

- provvedere alla diffusione e pubblicazione delle norme antinfortunistiche;  

- fornire un ambiente di lavoro sicuro con strumenti ed attrezzature che assicurino l'incolumità del 

personale;  

- controllare che ogni dipendente abbia una completa familiarità e comprensione delle procedure 

da attuare e delle norme di sicurezza;  

- sorvegliare ed istruire il personale, sulla teoria e pratica dei processi, sulle operazioni di 

manutenzione.  

 

3.3. MODALITÀ DI DEPOSITO DEI RIFIUTI NEL CENTRO DI RACCOLTA 

Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee dovrà essere realizzato secondo modalità appropriate e in 

condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi 

non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le 

caratteristiche, compromettendone il successivo recupero. Inoltre, le operazioni di deposito devono essere 

effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.  

Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze 

pericolose in essi contenute.  

I contenitori o i serbatoi fissi o mobili previsti per il CCR dovranno possedere adeguati requisiti di 

resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, 
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nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni 

di riempimento, di travaso e di svuotamento.  

Tali caratteristiche devono essere conservate nel corso della gestione a cura del gestore del centro.  

I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di 

opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto.  

Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne 

dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.  

Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto 

contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.  

L’eventuale deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.to 

L.gs n. 95/1992 e succ. mod., e al Dm 392/1996.  

Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato negli appositi contenitori già previsti nel progetto, che 

sono stagni e dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.  

I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici e pertanto 

devono essere stoccati negli appositi contenitori e/o cassoni scarrabili posti sotto le tettoie o dentro il 

fabricato. 

La frazione organica umida laddove conferita al Centro, deve essere conferita e stoccata in cassoni a 

tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura ermetico, per un tempo non superiore a 72 ore.  

Il conferimento di rifiuti infiammabili deve in ogni caso essere effettuato in conformità con quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia.  

È necessario adottare idonee procedure per evitare l’accatastamento di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse 

apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti omogenei di cui 

all'Allegato 1 del Dm 185/2007.  

 

3.4. MODALITÀ DI GESTIONE E PRESIDI DELL’IMPIANTO 

All'interno dell’impianto non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche.  

In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di 

sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.  

Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di 

specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere scelte idonee 

apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno per la 

movimentazione di tali materiali.  
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Deve essere assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili e mantenuta l'integrità della tenuta 

nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti, inoltre devono essere prese idonee misure per 

garantire il contenimento di polveri e di odori.  

La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere 

superiore a tre mesi., mentre la frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 

72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene. 

Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole 

utenze non domestiche e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, 

entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto 

informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati alla 

presente.  

I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, 

agli enti di programmazione e di controllo. 
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4. DESCRIZIONE DELLE OPERE E ATTREZZATURE COSTITUENTI IL CENTRO COMUNALE DI 
RACCOLTA 

 

L’elenco delle opere civili, gli impianti e le attrezzature previste nel progetto in oggetto e dettagliatamente 

descritti negli appositi elaborati progettuali, vengono qui di seguito sinteticamente elencate: 

Opere civili 

 realizzazione della pavimentazione in asfalto; 

 realizzazione e di piattaforme in c.a. sopraelevata per il conferimento e lo stoccaggio del materiale 

proveniente dalla R.D.,; 

 realizzazione di tettoie metalliche per stoccaggio di RAEE e per lo stoccaggio di materiali conferiti 

direttamente dai cittadini quali medicinali scaduti, olii esausti, batterie, ecc; 

 realizzazione della rete delle acque di piazzale;  

 realizzazione di impianto per il trattamento acque prima pioggia; 

 realizzazione dell’impianto elettrico, idrico;  

Impianti e attrezzature 

 Impianto di illuminazione e di videosorveglianza; 

 Cassoni scarrabili e compattatori scarrabilli; 

 Contenitori vari per il conferimento e stoccaggio di materiali da raccolta differenziata; 

 Isole ecologiche mobili; 

 Biotrituratore. 
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5. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE 

Il Gestore dell’impianto dovrà curare principalmente i seguenti aspetti:  

- garantire la presenza degli operatori durante le ore di esercizio dell’impianto e dovrà provvedere 

autonomamente all'addestramento professionale del proprio personale, secondo le esigenze ed il 

grado di preparazione del personale stesso. Una ripetizione dell'addestramento potrà essere stabilita 

se ispezioni metteranno in luce carenze degli operatori verso la capacità operativa o un elevato tasso 

di frequenza degli incidenti.  

- La cura a che gli operai addetti alla manipolazione del materiale da trattare (trasporto, miscelatura, 

stoccaggio, ecc), siano dotati di tutti i dispositivi di sicurezza individuali ed ambientali necessari, ed in 

particolare si dovrà provvedere alla fornitura di guanti, occhiali protettivi, maschere, tute e calzature 

adeguate alle varie esigenze gestionali; 

- Redazione di apposito piano di sicurezza, in forza del quale adottare, durante il corso della gestione, i 

procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, del personale di 

gestione, di terzi, nonché, per evitare danni ai beni pubblici e privati.;  

- eseguire i controlli periodici al fine di assicurare le caratteristiche delle acque in uscita dall'impianto, 

come prescritto dal D.to .L.vo 152/2006. 

- Attuare la manutenzione dei macchinari, apparecchiature ed impianti tecnologici in modo da evitare 

rotture e messe fuori servizio imputabili a trascuratezza del Gestore;  

- garantire una accuratezza nelle pulizie dei manufatti e nella gestione degli impianti tali da evitare 

l'insorgere di qualsiasi cattivo odore che possa arrecare disturbo;  

- assicurare una accurata manutenzione di tutte le opere civili, stradali, tubazioni di collegamento, 

illuminazione sia esterna che interna ai locali e ad ogni altra opera sita negli impianti;  

- esplicare la manutenzione straordinaria dei macchinari, apparecchiature ed impianti tecnologici; 

- assicurare le operazioni di scerbatura all’interno ed all’esterno dell’impianto, limitatamente all’area 

interessata dallo stesso, compreso l’onere del trasporto a discarica; 

- assicurare, in loco, un congruo numero di set di dispositivi di protezione individuale (non inferiori a 

dieci) per eventuali ispezioni o visite guidate preventivamente autorizzate. 
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5.1. OSSERVANZA DI REGOLAMENTO, LEGGI E CAPITOLATO GENERALE  

Il servizio è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme sui rifiuti solidi contenute nel D.to L.vo n. 

152/2006, nel D.M. 5/2/98, e successive modifiche ed integrazioni e nelle disposizioni regionali vigenti in 

Sicilia, se ed in quanto applicabili. Delle leggi tutte e regolamenti vigenti in materia di servizi pubblici, di 

igiene ambientale, di sicurezza nel lavoro, delle leggi regionali e provinciali, decreti e regolamenti in vigore 

nella regione e provincia in cui si eseguono i servizi oggetto dell'appalto, delle norme di lavoro e di 

avviamento al lavoro, di assistenza ai lavoratori. 

 

5.2. SANZIONI PER CATTIVO FUNZIONAMENTO  

Per quanto attiene ai danni causati dal proprio personale per incuria o imperizia, il Gestore assumerà 

l'obbligo di effettuare tempestivamente tutte le necessarie riparazioni e/o sostituzioni sufficienti a ripristinare 

le opere o le apparecchiature danneggiate allo stato originario.  

 

5.3. MATERIALI DI CONSUMO  

Sono indicati materiali di consumo tutti quei materiali che risultano necessari per garantire la conduzione, 

la manutenzione e la pulizia dell’impianto e delle opere ed attrezzature presenti. 

Essi sono i materiali di pulizia, di derattizzazione e disinfezione, oli e grassi di lubrificazione, fusibili, 

guarnizioni, pitture e vernici, i materiali e l’abbigliamento per la sicurezza del personale, materiale di 

cancelleria, e quant'altro occorre per la gestione dell’impianto. 

Tutti questi materiali dovranno essere forniti in quantità sufficienti dal Gestore. 

 

5.4. ATTIVITA' D’INFORMAZIONE, QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO  

Il Gestore sarà onerato se richiesto dalla pubblica amministrazione, di effettuare campagne di informazione 

ai cittadini del Comune ove esso ricade, sull’impianto di compostaggio, attraverso documentazione da 

tenere sia presso il centro stesso che presso i locali indicati dal Gestore stesso. Il gestore dovrà curare 

particolarmente il servizio di informazione sull’impianto di compostaggio ed in generale sulla raccolta 

differenziata ai cittadini, alle scuole, ecc., ed in generale a tutti i visitatori dell’impianto di compostaggio.  

 

5.5. CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE  

Deve essere assicurata e garantita la conduzione e manutenzione a ciclo continuo degli impianti presenti e 

delle relative opere accessorie, assicurando la sostituzione dei lubrificanti secondo quanto prescritto nelle 

schede tecniche delle singole apparecchiature, ovvero secondo quanto consigliato dal costruttore. 
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Il Gestore metterà in atto tutti gli interventi che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare che 

le attrezzature elettromeccaniche presenti abbiano un funzionamento a regime regolare e con la massima 

economicità.  

Le operazioni di manutenzione consistono nella:  

 pulitura settimanale con relativo lavaggio e rimozione delle sostanze solide presenti nell’area 

dell’impianto;  

 pulitura mensile del canale di gronda;  

 verifica periodica del regolare funzionamento dei motori e controllo periodico dei circuiti elettrici delle 

attrezzature; 

 verniciatura periodica delle parti metalliche. 

 pulitura periodica con getto d'acqua dei vari contenitori, scarrabili, etc. 

Le operazioni della rete idrica o fognaria consistono: 

 nel controllo delle elettropompe sommergibili; 

 pulitura dei condotti di deflusso delle acque; 

 controllo dei circuiti elettrici. 

 

5.6. ULTERIORI ONERI DI MANUTENZIONE PERIODICA GENERALE  

Il Gestore si farà altresì carico: 

 della verniciatura periodica delle pareti in ferro ossidate, della sigillatura di eventuali scrostature 

superficiali nelle strutture in c.a.; 

 della pulitura e controllo dei pozzetti d'ispezione sia per i controlli idraulici che per quelli elettrici;  

 della manutenzione generale di tutta l'area dell’impianto di compostaggio come: pulizia dei piazzali, 

della stradella di accesso all’impianto, dei canali interni delle vasche e delle apparecchiature; la 

sostituzione di componenti minori quali: guarnizioni, rubinetti, lampadine, fusibili, vetri etc.; la 

regolazione e la tenuta in piena efficienza delle parti idrauliche; il controllo, la pulizia e il ricambio dei 

lubrificanti di tutte le varie elettromacchine presenti negli impianti;  

 del controllo per il regolare funzionamento dei quadri di comando utenza sia generale che locale e 

manutenzione di eventuali comandi in avaria;  

 la custodia del verde con periodiche pratiche colturali per garantirne la crescita, nonché all'eventuale 

sostituzione di piantine esili e/o sclerenchimatiche con altre più robuste e vegetate;  

 il mantenimento in buono stato delle recinzioni e dei cancelli con l'eventuale sostituzione di maglie 

strappate.  
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5.7. LAVORI AGGIUNTIVI AL SERVIZIO 

Il Gestore dovrà eseguire in qualsiasi momento, previa autorizzazione se necessaria dell’Ente di controllo, 

quei lavori connessi con lo svolgimento del servizio nell’impianto, che dovessero rendersi necessari ed in 

particolare: 

A) Spostamento, integrazione, modifica o manutenzione straordinaria in genere di opere murarie relative 

alle sedi immobiliari esistenti; 

B) Ogni altro intervento riguardante gli impianti di pertinenza indicati nel precedente paragrafo e non 

riconducibile agli interventi di manutenzione ordinaria previsti nei precedenti paragrafi. 

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra il Gestore potrà decidere che gli stessi siano eseguiti dal proprio 

personale o con ditte esterne. In quest’ultimo caso il Gestore dovrà verificare gli esatti adempimenti delle 

ditte che intervengono sull’impianto, circa la prevenzione per la sicurezza dei lavoratori, la redazione se 

necessita del documento unico sulla sicurezza (DUVRI) e gli altri controlli sul corretto trattamento 

economico dei lavoratori, la posizione circa eventuali infiltrazioni mafiose, ecc. 

 

5.8. COMUNICAZIONE GUASTI ALLA SOCIETA’ E/O AMMINISTRAZIONE  

Nel caso di fuori servizio degli impianti, di funzionamento anomalo, di disfunzioni, manomissioni e 

qualunque altra irregolarità che dovessero verificarsi negli impianti, si darà in occorre darne immediata 

comunicazione agli Organi di controllo. In particolare in caso di potenziale pericolo di inquinamento il 

Gestore dovrà attivare le procedure di cui all’art. 242 e seguenti del D.to L.vo 152/06.  

 

5.9. MANUTENZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI  

La manutenzione straordinaria di macchinari, attrezzature apparecchiature meccaniche, 

elettromeccaniche, elettriche ed elettroniche, impianti idraulici, elettrici, idrici e d’aria compressa (quali 

riavvolgimenti di motori elettrici, sostituzione di parti di macchinari etc.), potranno essere effettuate dal 

Gestore mediante ditte esterne.  

Essa deve fare intervenire con la dovuta tempestività onde assicurare la continuità del processo di 

gestione del materiale.  

 

5.10. DOCUMENTAZIONE 

La documentazione che il direttore di impianto dovrà predisporre comprende il Programma di gestione, il 

Piano di emergenza, il Giornale dell'impianto, le Relazioni periodiche, la compilazione della modulistica, 

prevista dalle norme vigenti circa le dichiarazioni annuali per i rifiuti, la contabilità del centro, ec. 
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Farà parte integrante della documentazione il decreto di autorizzazione del centro ai sensi per gli effetti 

D.to L.vo 152/2006 nonché l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ai sensi del D.L. 152/2006, le 

autorizzazioni edilizie, etc.. 

È fatto obbligo al Gestore di rispettare le prescrizioni delle suddette autorizzazioni a cui dovrà rapportarsi 

nell’ambito della gestione del centro. 

Il direttore di processo della Ditta, dovrà tenere regolarmente aggiornata tale documentazione. Tutte le 

documentazioni devono essere accuratamente conservate e tenute a disposizione del Gestore e degli enti 

preposti ai controlli.   

 

5.11. PROGRAMMA DI GESTIONE  

Il Gestore dovrà rispettare, un "Programma di gestione" avente lo scopo di individuare le direttive da 

seguire per la organizzazione e l'espletamento della gestione, e contenente informazioni dettagliate sulle 

attività di conduzione previste in condizioni di normale funzionamento e le analisi dei flussi di materiali fino 

all’allontanamento del prodotto finito e dei sovvalli dall’impianto. 

Il programma deve essere tenuto costantemente aggiornato e sarà periodicamente rielaborato di concerto 

con la Società d’ambito in funzione delle eventuali variazioni che nel corso della gestione dovessero 

rendersi necessarie. 

 

5.12. PIANO D’ EMERGENZA  

Il direttore dell’impianto dovrà inoltre predisporre un piano per le operazioni d’emergenza. Tale piano deve 

identificare le possibili condizioni di emergenza e la vulnerabilità del sistema di trattamento, e definirà tutte 

le operazioni che consentano di fronteggiare ogni situazione di funzionamento anomalo.  

Il personale dell’impianto dovrà essere addestrato per rispondere adeguatamente a tali condizioni di 

emergenza.  

 

5.13. RELAZIONI PERIODICHE  

Con frequenza mensile, il direttore dell’impianto avrà cura di stilare una relazione sintetizzando i dati 

rilevanti concernenti l'esercizio e la manutenzione, dell’impianto riportando tutte le maggiori attività svolte, 

le risultanze delle determinazioni analitiche sul materiale conferito, nonché in genere tutte le informazioni di 

interesse tese a tenere la società d’ambito costantemente informata sulle condizioni generali di 

funzionamento dell’impianto sulla sua reale efficienza e sugli eventi anormali, quali fuori servizio, incidenti, 

etc.  
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5.14. REVISIONI 

Il presente Piano di gestione è indicativo dei principali adempimenti da mettere in atto per la corretta 

gestione del Centro Comunale di Raccolta di C.da Caldura nel Comune di Cefalù. 

Esso potrà/dovrà essere modificato ogni volta che interventi normativi e/o autorizzativi imponessero 

altri/ulteriori adempimenti in sede gestionale. 

Il presente piano di gestione che modifica il precedente, sarà trasmesso a cura de Gestore all’Ente di 

controllo nell’ambito dell’iter autorizzativo dell’ampliamento. 

 

Palermo, lì 03/11/2021 

I REDATTORI 

DELTA EMME INGEGNERIA 
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