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Signori Soci, 

il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, formato dallo Stato Patrimoniale, 

dal Conto Economico e dalla Nota integrativa, è stato redatto con l’osservanza delle 

disposizioni in materia previste dal Codice civile. 

Situazione aziendale 

L’esercizio in esame si è chiuso con un Utile  di euro 34.142  mentre nell’esercizio precedente 

la società aveva conseguito una Perdita  di  € 59.950 . 

Situazione Patrimoniale - finanziaria - economica 

Al fine di valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica si espongono in sintesi 

i valori del bilancio: 

 La SITUAZIONE PATRIMONIALE dell’esercizio in esame presenta le seguenti caratteristiche  

SITUAZIONE 

PATRIMONIALE 

 

Esercizio in esame 

 

Esercizio precedente 

Attività 19.639.324 20.663.696 

Passività 19.244.468 20.302.983 

Patrimonio netto 394.856 360.713 

 

La SITUAZIONE ECONOMICA dell’esercizio in esame presenta le seguenti caratteristiche  

SITUAZIONE 

ECONOMICA Esercizio in esame Esercizio Precedente 

Valore netto della 

produz. 

29.903 87.694- 

Gestione finanziaria 8.278 1.886 

Proventi e oneri 

straord. 

0 25.858 

Risultato prima delle 

imp. 

37.581 59.950- 

Imposte dell’Esercizio 3.439 0 

Risultato d’esercizio 34.142 

 

59.950- 
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Passando all’esame delle poste di bilancio più rilevanti osserviamo: 

Ricavi 

I ricavi netti delle vendite e prestazioni risultano pari a € 12.492.458 , con un decremento del     

1,91 % rispetto all’esercizio precedente. 

Costi 

I costi di acquisto  risultano pari a € 12.595.575, con un incremento del 0,81 % rispetto 

all’esercizio precedente . 

Il costo complessivamente sostenuto nell’esercizio per il personale è di € 39.000 . 

Gestione finanziaria 

La differenza tra proventi e oneri finanziari presenta un saldo positivo di €.8.278 ;  

Proventi e oneri Straordinari 

I proventi e gli oneri straordinari sono così esposti in bilancio: 

proventi per €  0 ;   

oneri per €  0;  

Investimenti 

Durante l’esercizio in esame non si sono effettuati investimenti 

Rapporti con Imprese Controllate, Collegate, Controllanti e Imprese Controllate 

da queste ultime 

La società non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e collegate, nè è 

sottoposta al controllo di altre imprese.  

Numero e valore nominale delle azioni proprie e/o di società controllanti 

possedute dalla società 

La società non possiede azioni proprie, nè azioni o quote di società controllanti.  
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possono modificare la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società risultante dal bilancio sottoposto 

all'approvazione dell'assemblea dei soci.  

 

Evoluzione prevedibile della gestione nella fase di liquidazione 

Il termine per la approvazione del bilancio è stato rinviato in attesa delle Direttive Regionali 

sulla prosecuzione delle attività in essere e la estinzione delle passività nonché per il 

passaggio delle consegne ai nuovi soggetti previsti dalla legge di riforma degli ATO. Tali 

direttive,  più volte preannunciate, non sono ancora state emanate e, pertanto, persiste lo stato 

di incertezza su diversi aspetti della attuale normativa concernenti sia i compiti e le capacità 

operative delle Società in liquidazione che i tempi ed i modi di estinzione delle passività. 

In linea con quanto fin qui specificato si espone il seguente andamento della gestione 

relativamente alla nuova ridistribuzione degli Ambiti Territoriali Ottimali nel territorio della 

Regione Siciliana e  alla  modifica  dello  status  societario  con  la nascita dei  nuovi  

Consorzi ( SRR )  si evidenziano che: 

 Con nota Prot. 11771 del 14/03/2011 l’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti ha trasmesso la Circolare n.1/DAR “ Art. 19 comma 12 della Legge 

Regionale 9/2010, Disciplina transitoria ulteriori linee guida applicative” in 

virtù della quale il nostro Ambito ha mandato alla Regione Siciliana- 

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- 

Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti una serie di note così 

enunciate: 

 Nota prot. n. 4 del 07/01/2011 “ Nomina del soggetto liquidatore – art.19, 

comma 1, L.R. 08/04/2010 n.9;  

 Nota prot. n. 15 del 13/01/2011 ai sensi della circolare n° 2/2010 “ risorse 

umane utilizzate come previsto dai commi 6 e segg. dell’art. 19 della legge 

regionale n°9/2010”; 
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 Nota prot. n. 102 del 21/02/2011 ai sensi della circolare n° 2/2010 “ 

Inventario beni mobili e immobili”. 

 Nota prot. n. 70494 del 28/12/2010 “Anticipazione ai Comuni Ato SR1. 

Invito a erogare €. 1.300.000,00” dell’Assessorato dell’Economia 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della 

Regione; 

 Nota prot. n. 9 del 19/01/2011, n. 14 del 28/01/2011, n. 16 29/01/2011, n. 21 

del 17/02/2011, n. 34 del 25/03/2011, n. 37 del 28/03/2011, n. 42 del 

15/04/2011, n. 52 del 22/04/2011 del Commissario ad Acta, ai sensi del 

Decreto Assessoriale n. 1906 del 23/12/2010 “Autorizzazione ad effettuare 

bonifici bancari”; 

 Nota prot. 1379 del 14/01/2011  l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti “Finanziamenti relativi ai progetti di Compostaggio Domestico; 

 Nota prot. 932 del 12/01/2011  l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti “Richiesta Piani Finanziari e dati inerenti il costo del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti ; 

 Nota prot. 4992 del 04/02/2011  l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti “Ricognizione nomina liquidatori ed elenco personale in servizio 

presso le società d’ambito” ; 

 Nota prot. 5869 del 09/02/2011 dell’Ufficio del Commissario Delegato ex 

O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887 presso il Dipartimento Regionale delle 

Acque e dei Rifiuti “Trattamento percolato”; 

 Nota prot. n. 7305 dell’ 8/02/2011  dell’Assessorato dell’Economia 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della 

Regione “Nomina liquidatori art. 19 comma 1, L.R. 9/2010”; 
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  Nota prot. 5056 del 7/02/2011  l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti “Monitoraggio progetti finanziati con il PO FERS 2007-2013. 

Nomina del Responsabile Esterno dell’Operazione (REO)”; 

 Nota prot. n. 7920 del 18/02/2011 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti “Richiesta informazioni relative alla fase di liquidazione delle società 

d’ambito e dei consorzi”; 

 Nota prot. n. 12127 del 24/02/2011  dell’Assessorato dell’Economia 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della 

Regione “Procedure di liquidazione art. 19, L.R. 9/2010. Convocazione 

incontro”; 

 Nota prot. n. 11363 del 22/02/2011 dell’Assessorato dell’Economia 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della 

Regione “Nomina liquidatori art. 19 comma 1, L.R. 9/2010 – Sollecito nota 

prot. 7305 dell’ 8/02/2011”; 

 Nota prot. n. 9699 del 1/03/2011 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti “Richiesta dati su personale in servizio”; 

  Nota prot. n. 9655 del 1/03/2011 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti “Richiesta documentazione Progetto per il compostaggio 

domestico”; 

 Nota prot. n. 9633 del 1/03/2011 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti “Notifica decreto somme CCR Palazzolo Acreide”; 

 Nota prot. n. 10078 del 3/03/2011 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti “Notifica decreto somme CCR Francofonte”; 
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 Nota prot. n. 22944 del 8/04/2011  dell’Assessorato dell’Economia 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della 

Regione “Procedure di liquidazione art. 19, L.R. 9/2010. Convocazione 

incontro”; 

 Nota prot. n. 24780 del 15/04/2011  dell’Assessorato dell’Economia 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della 

Regione “Adempimenti necessari ai fini della procedura di liquidazione art. 

19, L.R. 9/2010.”; 

 Nota prot. n. 19164 del 22/04/2011 dell’Assessorato Regionale dell’Energia 

e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti “Ricognizione del personale”; 

 Nota prot. n. 19866 del 28/04/2011 dell’Assessorato Regionale dell’Energia 

e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti “Sollecitazione della sezione di controllo della Corte dei Conti della 

Regione Siciliana. Indagine sulla gestione dei rifiuti tramite ATO”; 

 Nota prot. 23147 del 13/05/2011 dell’Ufficio del Commissario Delegato ex 

O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887 presso il Dipartimento Regionale delle 

Acque e dei Rifiuti “Proposta affidamento servizio sperimentale di raccolta 

differenziata. Diffida”; 

 Nota prot. n. 30201 del 12/05/2011 dell’Assessorato dell’Economia 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della 

Regione “Adempimenti necessari ai fini della procedura di liquidazione art. 

19, L.R. 9/2010.”; 

 Nota prot. n. 35397 del 7/06/2011 dell’Assessorato dell’Economia 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della 

Regione “Adempimenti necessari ai fini della procedura di liquidazione art. 

19, L.R. 9/2010.”; 

 Nota prot. 29164 del 17/06/2011 dell’Ufficio del Commissario Delegato ex 

O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887 presso il Dipartimento Regionale delle 

Acque e dei Rifiuti “Trasmissione Disposizione n. 81 del 16/06/2011 del 
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Preposto all’Ufficio del Commissario Delegato. Prosecuzione esercizio 

impianto di compostaggio sito in Ramacca (CT) c.da Cuticchi”; 

 Nota prot. n. 3102 del 6/07/2011 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità – Ufficio di Gabinetto. “Richiesta dati 

Raccolta Differenziata. Attività di monitoraggio”; 

 Nota prot. 36277 del 29/07/2011 dell’Ufficio del Commissario Delegato ex 

O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887 presso il Dipartimento Regionale delle 

Acque e dei Rifiuti “Sospensione attività di conferimento rifiuti. 

Convocazione riunione”; 

 Nota prot. n. 47724 del 1/08/2011 dell’Assessorato dell’Economia 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della 

Regione “Ripartizione sui Comuni delle anticipazioni di cassa erogate agli 

ATO ai sensi dell’art. 11 della L:R: 6/2000 – Anticipazione euro 

1.300.000,00”; 

 Nota prot. n. 40842 del 7/09/2011 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti “Disposizioni in ordine alla circolazione extraregionale dei rifiuti 

solidi urbani provenienti dalla regione Campania”; 

 Nota prot. n. 3804 del 14/09/2011 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità – Ufficio di Gabinetto. “Richiesta 

aggiornamento dati contratti della gestione integrata rifiuti. Attività di 

monitoraggio”; 

 Nota prot. 42307 del 15/09/2011 dell’Ufficio del Commissario Delegato ex 

O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887 presso il Dipartimento Regionale delle 

Acque e dei Rifiuti “Trasmissione disposizione n. 131 del 14/09/2011 – 

Ceneri vulcaniche”; 

 Nota prot. 44345 del 28/09/2011  l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti “PO FERS Sicilia 2007-2013. Controlli di I° livello. Linea di 

intervento 2.4.1.01 - Compostaggio Domestico.; 
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 Nota prot. 47092 del 17/10/2011 dell’Ufficio del Commissario Delegato ex 

O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887 presso il Dipartimento Regionale delle 

Acque e dei Rifiuti “Certificazione debiti degli ATO”; 

 Nota prot. n. 63829 del 26/10/2011 dell’Assessorato dell’Economia 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della 

Regione “Ripartizione ai Comuni delle anticipazioni erogate – Piano di 

rientro. Convocazione incontro”; 

 Disposizione n. 145 del 10/10/2011 dell’Ufficio del Commissario Delegato 

ex O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887 presso il Dipartimento Regionale delle 

Acque e dei Rifiuti “Programma per l’incremento del sistema impiantistico 

destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei 

rifiuti”; 

 Nota prot. 51251 del 10/11/2011 dell’Ufficio del Commissario Delegato ex 

O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887 presso il Dipartimento Regionale delle 

Acque e dei Rifiuti “Programma per l’incremento del sistema impiantistico 

destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei 

rifiuti – Comunicazione ed avvio delle procedure”; 

 Nota prot. 51528 del 14/11/2011 dell’Ufficio del Commissario Delegato ex 

O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887 presso il Dipartimento Regionale delle 

Acque e dei Rifiuti “Trasmissione Ordinanza n. 151 del 10/11/2011 – 

Gestione integrata dei rifiuti”; 

 Nota prot. 51635 del 17/11/2011 dell’Ufficio del Commissario Delegato ex 

O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887 presso il Dipartimento Regionale delle 

Acque e dei Rifiuti “Discarica Augusta – Politica conferimento rifiuti”; 

 Nota prot. 54652 del 28/11/2011  l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti “Incompatibilità dei Liquidatori degli ATO in liquidazione. Pare 

dell’ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana; 

 Nota prot. 57986 del 16/12/2011 dell’Ufficio del Commissario Delegato ex 

O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887 presso il Dipartimento Regionale delle 
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Acque e dei Rifiuti “Programma per l’incremento del sistema impiantistico 

destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei 

rifiuti – Comunicazione”; 

 Nota prot. 58018 del 16/12/2011  l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti “Anticipazioni a favore dei Comuni da parte della Regione ai sensi 

dell’art. 45 della L.R. n. 11/2010; 

 Nota n. 76282 del 20/12/2011 Regione Siciliana – Ufficio del Soggetto 

Attuatore – Ragioniere Generale della Regione “Anticipazioni agli ATO in 

liquidazione sui piani di rientro dei debiti di Comuni di cui all’art. 45 della 

L.R. n. 11/2010;  

 Nota prot. 58592 del 21/12/2011  l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti “Anticipazioni ai Comuni ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 11/2010; 

 Nota prot. 58964 del 22/12/2011  l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei 

Rifiuti “Poteri e compiti dei Liquidatori.  

 Disposizione n. 168 del 29/12/2011 dell’Ufficio del Commissario Delegato 

ex O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887 presso il Dipartimento Regionale delle 

Acque e dei Rifiuti “Criteri per la verifica della fattibilità e dell’utilità dei 

progetti di gestione sperimentali ex art. 3 dell’ Ordinanza n. 151 del 

10/11/2011, pubblicata sulla GURS n. 49 del 25/11/2011 ”. 

 

 

               La Società ha svolto funzioni di coordinamento e di promozione di iniziative  per i 

singoli comuni per favorire la migliore gestione del servizio. Nelle more della definitiva 

liquidazione della S.P.A. i liquidatori, fino al definitivo avvio del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla  legge regionale n. 9, sono tenuti a garantire 

la continuità nell’espletamento del servizio di gestione integrata. A tal fine la Società continua 

ancora a svolgere, in esecuzione di espresso decreto dell’ARRA oggi Dipartimento Regionale 

delle Acque e dei Rifiuti,  la funzione di coordinamento e di gestione finanziaria dei rapporti 
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con i gestori delle discariche ponendosi come interlocutore unico tra i singoli comuni che 

conferiscono i rifiuti ed i gestori senza con ciò rinunciare alla sua funzione di coordinamento 

e di promozione di progetti specifici nel territorio sia nel campo della realizzazione di 

attrezzature, CCR, e della acquisizione di mezzi d’opera che nel campo della 

sensibilizzazione e promozione della raccolta differenziata in accordo con i singoli comuni 

con lo sviluppo di progetti specifici con  finanziamenti provenienti dall’assessorato e da  fonti 

comunitarie. 

 In esecuzione del decreto del Dipartimento, la Società, si trova ad essere debitrice dei 

gestori delle discariche per le quantità di rifiuti conferite dai singoli comuni e, dall’altro lato, 

ad essere creditrice dei comuni per le quantità da esse conferite. 

 Ne deriva che da una parte l’ATO assume il debito nei confronti dei gestori delle 

discariche  i quali pretendono il pagamento del corrispettivo dovuto per i conferimenti 

effettuati dai comuni e dall’altra, non avendo ricavi propri, non può fare fronte alle proprie 

obbligazione nei confronti dei gestori e dei creditori in genere  se i singoli comuni, in 

corrispondenza con le scadenze concordate, non provvedono al regolare pagamento del loro 

contributo per il conferimento in discarica.  

Al fine di rappresentare l’impegno dell’ATO per il recupero dei crediti presso i Comuni 

morosi si evidenzia che , per ottenere la regolarizzazione delle posizioni debitorie, sono state 

intraprese azioni con  sollecitazioni ed intimazioni svolte a mezzo del legale della Società. 

 

Programmazione e Pianificazione  

Alla luce dei DDSS 486 e 487 del 24/12/2009 e relative circolari attuative delle linee di 

intervento pubblicati sulla GURS del 29/01/2010, del IV Settore Osservatorio Rifiuti 

dell’Agenzia Regionale Rifiuti e Acque, oggi Dipartimento,”P.O.FESR Sicilia 2007-2013, si 

elencano di seguito i progetti presentati, ed ammessi definitivamente a finanziamento con 

D.D.G. 1576 e 1577 del 19/10/2011, pubblicati sulla GURS del 20/02/2011. 
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Istanze Ammissibili ai Finanziamenti della Linea di Intervento 2.4.1.1. del P.O. FERS 2007/2013 

     
Data 

Presentazione 
Oggetto Finanziamento 

Richiesto 
Cofinanziamento 

Quota 
% 

1 marzo 2010 
Fornitura di Attrezzature per il Compostaggio 

Domestico 
€ 238.934,50 € 12.575,50 5% 

1 marzo 2010 
Piano della Raccolta Integrata dei Rifiuti 

Urbani del Comune di Augusta 
€ 3.974.981,68 

    

1 marzo 2010 
Piano della Raccolta Integrata dei Rifiuti 
Urbani del Comune di Canicattini Bagni 

€ 646.950,00     

29 aprile 2010 
Lavori di Realizzazione di un CCR, Isola 

Ecologica e Punti di Raccolta Differenziata 
nel Comune di Carlentini 

€ 2.746.365,58 € 144.545,58 5% 

 
totale € 7.607.231,76 € 157.121,08 

 Data 
Presentazione Oggetto Finanziamento 

29 aprile 2010 

Progetto per la Costruzione di Impianto di 
Digestione Anaerobica e Compostaggio della 
Frazione Organica dei Rifiuti provenienti da 

Raccolta Differenziata ATOSR1Progetto per il 
Potenziamento del Servizio di Raccolta 

Differenziata ATOSR1 

€ 14.957.625,00 

 

Convenzioni e Progetti pilota. 

L’impianto RAECYCLE S.C.P.A sito in C.da Targia Via Stentinello, n. 2 a Siracusa 

disponendo di tutte le autorizzazioni Regionali per la gestione dei RAEE ha dato la propria 

disponibilità ad avviare un progetto di sperimentazione gratuita di un Centro di Raccolta 

Intercomunale RAEE , allo scopo di testare l’efficacia del sistema di raccolta separata RAEE, 

pile ed accumulatori provenienti da utenze domestiche. A seguito di questa sperimentazione, 

l’ATO SR1 Spa non dispone di Centri di Raccolta RAEE ha colto questa opportunità, 

pertanto con avviso pubblicato il 15/02/2010 ( Copartecipazione Finanziaria linea di 

Intervento 2.4.4.1. e 2.4.2.1. del P.O. FERS 2007/2013 ) ha stipulato la convenzione con la 

Società RAECYCLE S.C.P.A  per il conferimento presso il sopracitato Centro dei RAEE 

generati dai distributori, dagli installatori e dai gestori dei Centri di assistenza tecnica. 

Successivamente alcuni Comuni del nostro Ambito Territoriale tra i quali il Comune di 

Sortino, Melilli, Floridia, Francofonte, Carlentini, Buscemi, Ferla, Lentini, Palazzolo Acreide 

ed alcuni Centri Commerciali della Piccola e Grande Distribuzione hanno stipulato con la  

RAECYCLE la convenzione per il conferimento dei RAEE; 
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Conferimenti RAEE    

2011 totali parziali 

 augusta R1         2.180                  2.180  
 buscemi R1         1.810                  1.810  
 carlentini R1         1.680  

                3.610  

 carlentini R3         1.550  
 carlentini R4            380  
 ferla R3            800  

                2.290  

 ferla R2            750  
 ferla R1            670  
 ferla R4               60  
 ferla R5               10  
 floridia R3      14.800  

             24.050  

 floridia R1         8.330  
 floridia R4            740  
 floridia R2            180  
 lentini R1         8.620  

             12.675  

 lentini R3         3.195  
 lentini R4            860  
 melilli R3         1.820  

                4.356  

 melilli R4         1.666  
 melilli R1            690  
 melilli R2            180  
 palazzolo R1         8.760  

             11.770  

 palazzolo R3         2.775  
 palazzolo R4            235  
 sortino R3         7.014  

             18.337  

 sortino R1         5.075  
 sortino R4         3.593  
 sortino R2         2.655  
 dati espressi in Kg Totale         81.078  
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LA RACCOLTA DEI RAEE IN SICILIA

nel 2010 - per Provincia

NB: nel 2010 in Italia 

la raccolta è stata pari 

in media a 4,07 Kg 

per abitante

Nel 2010 solo nelle province di Trapani, Palermo e 

Agrigento

la raccolta pro-capite dei RAEE ha superato la media 

regionale

Raccolta pro-capite per Provincia (2010)
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LA RACCOLTA DEI RAEE IN SICILIA

nel 2011 – variazione per Provincia
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LA RACCOLTA DEI RAEE IN SICILIA

nel 2010 - copertura CdR
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Nell’ottica di continuità delle campagne di comunicazione, l’A.T.O SR1 ha dato il via 

al progetto  “Recupero oli esausti domestici”. L’iniziativa è stata a carattere sperimentale per 

la nostra Provincia, ha avuto una durata massima di mesi 12. Gli oli vegetali, quali ad 

esempio l’olio di oliva o di semi vari, ma anche i grassi vegetali e animali, che residuano dalla 

cottura, se sversati in fognatura o dispersi nell'ambiente risultano molto inquinanti. Se raccolti 

in modo differenziato e avviati al trattamento rappresentano, una fonte di risparmio 

energetico, allo scopo di sensibilizzare i cittadini al corretto smaltimento degli oli esausti  la 

campagna, è stata orientata a scoprire quanto di questo olio si può raccogliere nella Provincia, 

migliorare la raccolta differenziata, sensibilizzare la popolazione dei comuni a contribuire 

volontariamente al recupero e allo smaltimento negli ecocentri degli oli vegetali esausti. Per 

tale ragioni è stata predisposta una brochure da inviare alle famiglie, e dei manifesti da 

diffondere per affissione o attraverso mezzo stampa. In tutti  i comuni che hanno aderito alla 

campagna, sono state svolte delle iniziative pubbliche di presentazione. Come molti altri 

rifiuti che possono avere una seconda vita, anche l’olio vegetale esausto può rappresentare, se 

raccolto in modo differenziato dagli altri rifiuti,  una fonte di risparmio energetico, poiché è 

possibile dopo corretti processi di rigenerazione, un suo riutilizzo industriale. L’olio vegetale 

usato, raccolto in appositi contenitori adatti allo stoccaggio può essere rigenerato ed utilizzato 

sia come combustibile (BIODIESEL) per olio lubrificante minerale o emulsionante per asfalti 

e bitumi stradali. Da un chilo di olio vegetale usato si ricavano 0,8 chili di base lubrificante 

rigenerata, che sostituirebbe quello ricavato direttamente dal petrolio. Pertanto, sono stati 

forniti appositi contenitori per l’olio vegetale da 3 litri da consegnare a campione alle famiglie 

e dei contenitori per olio vegetale da 250 litri da posizionare nei comuni in luoghi facilmente 

raggiungibili e conformi agli standard di sicurezza sui depositi temporanei di rifiuti speciali 

non pericolosi nonché negli ecocentri. Il recupero degli oli domestici esausti è stato realizzato 

con l’ausilio di società autorizzate alla raccolta e al trasporto del rifiuto speciale. I dati raccolti 

dai conferimenti degli oli esausti nonché le modalità con cui gli oli sono stati riutilizzati 

saranno elaborati.  
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Destinazione del risultato d’esercizio 

Nell’invitarVi a voler approvare il bilancio testè illustrato, Vi proponiamo di destinare l’utile dell’esercizio  di 

euro 34.142  a riserva straordinaria. 

 

 

 

            Il Soggetto Liquidatore 

 GIUDICE VINCENZO ANTONIO  

 

Siracusa, 30/05/2012 

 


