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. OGGETTO: ottlmluazlone costi ed efficienza del ciclo rifiuti differenziati raccolti con modalità porta a 
porta - necessità di avviare una fase sperimentale con piattaforme presenti sul territorio relativamente 
alle frazioni di rifiuto da inviare ai principali consorzi Coreve, Comieco, Corepla 

In riferimento all'oggetto siamo a informarvi che è intenzione della scrivente, cosi come. già fatto 
recentemente, avviare una fase sperimentale di gestione dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nel 
comune di Civitavecchia con la modalità porta a porta, coinvolgendo società locali in grado di ricevere, come 
centro intermedio di conferimento, le frazioni : 

carta, 
• cartone, 

,plastica e metalli (multi leggero), 

vetro. 

Le motivazioni che portano ad avviare tale sperimentazione sono la ricerca della migliore soluzione dal 
punto di vista della riduzione dei costi di gestione (in particolare dei costi di trasporto e dei costi di gestione 
dell'area trasbordo di rifiuti). del miglioramento della sicurezza dei posti di lavoro, della riduzione del rischio 
ambientale legato alla stazione di trasbordo, dell'ottimizzazione dei ricavi derivanti dagli accordi di filiera 
con i vari consorzi coinvolti. · 

Così come è stata avviata una fase sperimentale con il Centro di Conferimento (CC) S.E.Port. S.r.l. per il 
flusso di rifiuti differenziati da avviare al Corepla, affiancando il flusso principale diretto al Centro di 

Selezione e Stoccaggio (CSS) della Plast S.r.l., prevediamo di iniziare analoga sperimentazione con la società 
Pellicano S.r.l. che già da anni lavora come CC sia per plastica vetro carta e cartone. 

Al termine della fase sperimentale la scrivente avrà gli elementi per predisporre una gara ad evidenza 
pubblica per la scelta dei migliori operatori economici in grado di garantire la maggiore efficienza 

complessiva (in generale la combinazione delle ottimizzazioni di molti fattori quali le spese dirette, sia di ~ 
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CSP che del Comune, la riorganizzazione dell'azienda con potenziamento o soppressione di alcuni settori, la 
possibilità di rapida reazione a modifiche degli accordi quadro con i consorzi etc. etc.), anche alla luce delle 
reali possibilità di selezione e di raggiungimento delle percentuali di frazione estranea nel prodotto lavorato. 

Ad oggi per tutti i vari flussi attivati con i consorzi Co.re.pla., Co.re.ve., Co.m.i.eco, sono sottoscritti 
direttamente da CSP giusta delega alla sottoscrizione rilasciata dal Comune di Civitavecchia. 

Con la sottoscrizione della Convenzione CSP ha assunto tutti gli obblighi ed i diritti in essa previsti in capo al 
Convenzionato, compreso l'incasso dei contributi previsti al raggiungimento degli standard di qualità 
disciplinati dagli accordi tecnici allegati alle convenzioni stesse. CSP ha stipulato con i centri intermedi degli 
accordi onerosi per le attività di selezione, cernita, pressatura etc. etc, differenziati per frazioni e, per la 
medesima frazione differenziati anche per tipologia di flusso attivato (ad esempio multimateriale su CSS, o 
multimateriale su CC che poi a sua volta conferisce come monomateriale su CSS). 

La situazione e ad oggi prevede: 

per il multimateriale leggero 

o su CSS PLAST la qualità del materiale sta peggiorando, e la percentuale di frazione estranea 
si sta pericolosamente avvicinando al limite di non corresponsione dei contributi; 

o su CC SEPORT l'inadeguatezza della linea di selezione non ha permesso, se non nelle fasi 
inziali con quantitativi minimi, il raggiungimento ·dei requisiti minimi per l'avvio a CSS, con 
conseguente perdita dei contributi per la CSP stessa, il tutto aggravato dal peggioramento 
della qualità generale; . 

per la carta e cartone, si registra un peggioramento generale della qualità, per cui non è 
attualmente remunerativo inviare al CC Porcarelli S.r.l. alle attuali condizioni contrattuali 
anche per il vetro si registra un peggioramento generale della qualità, per cui inviare al CC Porcarelli 
S.r.l. alle attuali condizioni contrattuali risulta antieconomico 

la gestione dei flussi con delega a CSP comporta per i vari centri la gestione separata e distinta dei flussi dei 
rifiuti, che rimangono di proprietà di CSP fino al conferimento al CSS. Questo comporta un maggior uso di 
superfici di piazzale da parte dei centri intermedi, e quindi l'impossibilità da parte di alcuni di questi a 
ricevere· le frazioni con tale modalità. 

Tutto ciò premesso vi informiamo che è quanto mai necessario avviare, con la modalità della sub-delega, 
una fase sperimentale con la società Pellicano S.r.l. di Tarquinia, con il fine ultimo di ridurre i costi di 
gestione e contestualmente aumentare i ricavi derivanti dagli accordi di filiera con i vari consorzi. La fase 
sperimentale sarà di pochi mesi, il tempo necessario per l'indizione di procedura ad evidenza pubblica, 
qualora siano disponibili le risorse economiche da appostare a bilancio, e qualora si dia seguito al piano di 
risana mento aziendale proposto al consiglio comunale per superare l'attuale fase di crisi finanziaria . 

1 contenuti della subdelega saranno conformi al modello (è lo stesso per tutti) presente sui portali di 

Comieco, Coreve, Corepla . 

Civitavecchia ·n 23.09.2020 

Cordiali saluti. 
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