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ATO TP1 - Terra dei Fenici S.p.A. 

Comune di Calatafimi Segesta 

CALATAFIMI SEGESTA 

PERCENTUALE 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

ANNO 2010 

Mese di Gennaio 66% 

Mese di Febbraio 66% 

Mese di Marzo 65% 

Mese di Aprile 66% 

Mese di Maggio 66% 

Mese di Giugno 64% 

Mese di Luglio 64% 

Mese di Agosto 60% 

Mese di Settembre 57% 

Mese di Ottobre 62% 

Mese di Novembre 65% 

Mese di Dicembre 66% 

TOTALE ANNO 2010  64, 6% 

    

TOTALE  ATO TP1 ANNO 2010 40% 



(Decreto Ronchi) In merito alla Raccolta differenziata è 

obbligo della pubblica amministrazione  organizzare sistemi 

adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al 

consumatore di conferire al servizio pubblico, rifiuti 

selezionati dai rifiuti domestici  e prevede l‟incremento degli 

obbiettivi di raccolta differenziata” nei seguenti Target:  

  

 60 % nel 2011 

  

65% nel 2012 

Quadro Normativo  



Il 14/07/2011 a Roma LEGAMBIENTE Premia la Città di Calatafimi 

Segesta con l’attestato di: 

Comune Riciclone 2011  
per aver superato la soglia del 60% di R.D. prevista per legge. 

 1° comune della Sicilia sopra 5.000 abitanti 

Inoltre riceve  la 

 “Medaglia Eco and the City Fondazione Spadolini” a Firenze il 

12/11/2011. 

Calatafimi Segesta 
2011 



 

1. Ordinanza sul conferimento dei rifiuti Agosto 2009.  

Per cui i cittadini per la prima volta vengono a conoscenza che occorre conferire i 

rifiuti in un certo modo con delle regole precise e degli orari. 

Vengono anche elevate delle multe. 

 

2. Sensibilizzazione ai ragazzi delle scuole  elementari e medie. 

Incontri a scuola insieme al personale ATO TP1 ed ERICA, con esempi della 

spazzatura da differenziare direttamente eseguite dagli stessi bambini nei 

contenitori colorati.   

3. Sensibilizzazione a tutte le attività commerciali. 

Briefing insieme al personale ed ai  commercianti, “attenzionando” le loro 

esigenze. 

LE AZIONI INTRAPRESE 
  

 

4. Sensibilizzazione a tutta la cittadinanza . 

Incontri nei mercati e nelle piazze e nei centri commerciali.  



6. Riduzione al minimo indispensabile delle isole ecologiche nel territorio. 

Esistono solo 3 isole ecologiche in tutto il territorio, che ricordo comprende due 

centri urbani, inoltre abbiamo introdotto  nel periodo estivo, delle isole ecologiche 

di prossimità  per tre o più utenti in aree extra-urbane, a richiesta degli interessati. 

7. Continua informazione sull’andamento delle percentuali di raccolta 

differenziata, degli sviluppi futuri e dei costi TARSU. 

In particolare ringraziando i cittadini, verso i quali va il merito, ed informando loro 

sulle politiche ambientali intraprese. 

5. Distribuzione del depliant esplicativo ad uso esclusivo di tutte le 

famiglie, con orari di conferimento e differenziazione del rifiuto. 

Distribuito con un gruppo di 3 donne, dipendenti comunali, “casa per casa” da 

“casalinga a casalinga”, a cui era stata fatta un’adeguata formazione, al fine di 

ben illustrare il metodo di differenziare i rifiuti ed il nuovo sistema porta a porta. 



•  Adesione alla Strategia  

 

• Utilizzo di forniture Ecocompatibili e Compostabili, es. piatti, bicchieri e 

posate in Mater-B  in occasione: 

 

• della Festa Sapori della Sicilia ed  il Cucciddato di Calatafimi del       

02/01/2011. 

 

•  Equi-Raduno del 15/05/2011. 

 

•  Sagra del Maccherone 2011.  

 
 

Le politiche Ambientali e GPP Città di 
Calatafimi Segesta. 



 
Disponibilità a fornire il terreno, confiscato alla mafia, all’ATO TP1 per 
la realizzazione di un Centro di Compostaggio a servizio dei comuni 
dell’ATO TP1.  (36.000 t  tra i più grandi dell’Italia meridionale) 
Attualmente ha già ottenuto l’autorizzazione ambientale e prossimo ad 
ottenere l’autorizzazione definitiva in conferenza di servizio e quindi il 
finanziamento come formalizzato da verbali in commissione ambiente 
ARS 
 
 
 Progetto per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta 
per l’avvio di una Tariffazione Puntuale presentato dall’ATO TP1. 
 
 
Protocollo d’Intesa con la società di raccolta rifiuti, per il prelievo ai 
privati di MCA particolarmente vantaggiosa. 
 

Ed ancora... 
 
 



PROPOSTE  PER IL FUTURO 

 

• Acquisto “Fontana Leggera” per la riduzione della 
plastica. 
 
• Introduzione nel Bilancio comunale di contributi ai 
cittadini che smaltiscono legalmente MCA. 
 
• Delibera di riconoscimento contributi comunali,  
solo ad associazioni che acquistano prodotti Eco-
Compatili per la realizzazione di sagre e feste. 
 
• Acquisto Bio-Trituratore per la riduzione dei rifiuti 
da potatura per la produzione di ammendante 
naturale. 
 



VITTORIA   

dell’amministrazione 

Comunale di Calatafimi 

Segesta che riesce a bloccare 

e far rigettare  il 09/12/2011, 

  in conferenza di servizio 

presso l’assessorato energia, 

il progetto per la realizzazione 

di una centrale a Biomassa per 

l’incenerimento di  

Vinacce e CDR.  

(sotto mentite spoglie) 



Il calendario  della raccolta “ Porta a Porta” prevede 

un servizio organizzato come segue:  

Raccolta del 
Mattino 

Conferimento 
dalle 21.00 della 
sera precedente 
fino alle 06.00 

Raccolta del 
Pomeriggio 

Conferimento dal 
mattino fino alle 
11.00 

 

LUNEDÌ  Rsu 

MARTEDÌ Organico  Carta 
 

MERCOLEDÌ Rsu 

GIOVEDÌ Organico  Plastica 
 

VENERDÌ Rsu 
 

SABATO Organico Vetro e Metalli(ogni 
15gg) 

 



Dopo tale risultato abbiamo lavorato sul feedback attraverso la Customer 

Satisfaction grazie alla collaborazione, esterna all’amministrazione, del 

Dott. Gaspare Martino che ha sviluppato la propria tesi di laurea. 
 

 “La raccolta differenziata dei rifiuti urbani in un  

Comune “Riciclone” della Provincia di Trapani.” 
 



Il cittadino non sarà mai 

contento di pagare i servizi, 

indipendentemente se il costo 

è abbastanza contenuto. 

(1.67€ al mq TARSU) 

Dall’analisi di alcune domande si rileva il seguente risultato: 

¾ pensa che differenziare ha 

come obiettivo il recupero o la 

diminuzione del rifiuto, mentre 

solo ¼ pensa che è 

necessario per un risparmio 

economico, nulla è invece la 

percezione sulla sostenibilità 

ambientale. 



Relativamente positivo il 

riscontro  dei cittadini, 

poiché in Tot il 56% ha  

accolto l’eliminazione dei 

cassonetti ed il 44% ha 

dimostrato una netta 

contrarietà. 

Abbondantemente  soddisfacente sono i giudizi sulla frequenza della 

raccolta escluso, solo in minima parte, l’organico per ovvie ragioni di odore. 



Buono è il giudizio sull’impegno che 

richiede l’operazione del differenziare, 

infatti non si ritiene particolarmente 

faticoso separare i rifiuti. 
 

Anche per ciò che riguarda l’orario del 

prelievo  si hanno ottimi riscontri della 

cittadinanza. 
 

I cittadini confidano che la R.D. possa 

essere un “valore aggiunto” alle 

potenzialità della città, per aumentare le 

presenze turistiche. 



Percentuale R.D. anno 2011 

CALATAFIMI SEGESTA 
PERCENTUALE RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

ANNO 2011 

Mese di Gennaio 63% 

Mese di Febbraio 64% 

Mese di Marzo 69% 

Mese di Aprile 66% 

Mese di Maggio  63 % 

Mese di Giugno 62% 

Mese di Luglio 56% 

Mese di Agosto 58% 

Mese di Settembre 59% 

Mese di Ottobre 54% 

Mese di Novembre 59% 

Mese di Dicembre 

TOTALE  MEDIA ANNO 2011  61,18 % 



Un ringraziamento doveroso e particolare: 

al Sindaco Geom. Nicolò Ferrara; 

alla Cittadinanza Calatafimese; 

al C.D.A. dell’Ato TP1 Terra dei Fenici; 

all’AGESP  S.p.a.  ed al  suo personale addetto alla Raccolta Differenziata.  



Grazie a tutti per l’attenzione , 
 al Direttore P. Gianfranco  Matarazzo 

dell’Istituto “P. Arrupe” e buon lavoro  . 
 

 

 

 

 

 

  

“Il mondo non ci è stato donato dai nostri padri, 

ma ci è stato prestato dai nostri figli” 

 (Massima Indiana) 
 

Calatafimi Segesta - Panorama 


