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INTRODUZIONE 
 

Il presente lavoro è stato sviluppato durante il percorso di stage curriculare da me effettuato presso la 

Eco.Lan S.p.A., società a totale partecipazione pubblica con sede a Lanciano in provincia di Chieti e 

con oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani per 53 comuni soci del comprensorio 

sangro-aventino e marruccino. 

Nell’elaborato, dopo una prima fase di presentazione della Eco.Lan e del contesto in cui opera, si 

tratta un’analisi del concetto di “rifiuto” e del ciclo integrato dei rifiuti presi come concetti base per 

una migliore conoscenza e consapevolezza della materia in questione, in quanto ritenuto importante 

avere ben chiaro il contesto normativo ed operativo nel quale i rifiuti si collocano. Successivamente 

si passerà alla presentazione dei servizi di igiene pubblica che la Eco.Lan fornisce ai sui comuni soci 

e alle modalità di avviamento di questi. In conclusione si procederà attraverso l’analisi dei servizi 

presso il comune di Ortona, territorio preso come caso studio, evidenziando alcuni tra i più ingenti 

problemi attualmente gravanti sul sistema. 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di evidenziare ed analizzare quelli che sono i principali 

elementi indispensabili per ottenere una corretta gestione dei servizi di igiene urbana svolti in un 

determinato territorio.  

Nel primo capitolo dell’elaborato viene presentata la realtà aziendale della Eco.Lan S.p.A.: in 

particolare, si individuano la vision e la mission aziendali e si descrivono le tipologie di servizi di 

igiene urbana erogati e l’impiantistica di trattamento dei rifiuti, strumenti attraverso i quali la società 

persegue i propri obiettivi di gestione sostenibile del ciclo integrato dei rifiuti per i comuni soci, 

nonché tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. 

Nel secondo capitolo si affronta la tematica del “rifiuto” andando a contestualizzarlo economicamente 

e storicamente così da fornire al lettore una esaustiva spiegazione di quello che sarà uno dei soggetti 

principali di questo elaborato. Subito dopo si affronterà la tematica del ciclo integrato dei rifiuti, 

spiegando cosa si intende per “ciclo integrato dei rifiuti” e da quali fasi esso è composto. Terminata 

questa prima parte di genere più informativo, si riprenderà uno degli argomenti anticipati nel primo 

capitolo e lo si svilupperà maggiormente; si sta parlando delle varie tipologie di servizio di igiene 

urbana che la Eco.Lan fornisce. Questa parte fungerà anche da introduzione all’ultima sezione di 

questo capitolo, che riguarda la descrizione delle fasi salienti del percorso di avvio del servizio di 

igiene urbana in un nuovo comune da parte di Eco.Lan. 

Nel terzo ed ultimo capitolo, continuando con il discorso che chiudeva il capitolo secondo, ci si 

concentrerà su uno dei 67 comuni presso i quali la Eco.Lan svolge il suo lavoro: ovvero il comune di 
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Ortona. E Infine verranno presentate alcune problematiche legate al sistema di raccolta e trasporto 

dei rifiuti e si presenteranno delle ipotetiche soluzioni applicabili. Il tutto sarà chiuso dalle dovute 

conclusioni. 

La scelta di concentrarsi su questo argomento deriva dalla curiosità di calarsi in una realtà che non si 

occupi di un prodotto materiale da produrre e poi, successivamente, vendere al consumatore; ma di 

un servizio al cittadino e alla comunità più in generale. Per di più, anche per il periodo storico in cui 

ci troviamo, il problema legato ai rifiuti è in forte crescita; infatti, secondo l'ultimo rapporto 

dell'International Solid Waste Association (l'associazione mondiale che riunisce gli operatori del 

settore trattamento e smaltimento rifiuti), attualmente nel mondo vengono prodotti circa 4 miliardi di 

tonnellate di rifiuti ogni anno. La metà è rappresentata da rifiuti urbani (quelli prodotti dalle famiglie), 

mentre l'altra metà riguarda i rifiuti cosiddetti speciali, provenienti cioè da attività industriali e 

produttive. Anche se non esistono stime univoche, complici la crescita della popolazione mondiale e 

lo sviluppo economico, nel giro dei prossimi 10-15 anni si potrebbe arrivare a un aumento di questa 

produzione anche del 50%; quindi oltre 6 miliardi di tonnellate. 

Secondo la Banca Mondiale, lo smaltimento dei rifiuti urbani attualmente costa alle comunità circa 

205 miliardi di dollari all'anno, una cifra che, sempre nel giro di 10-15 anni, potrebbe addirittura 

raddoppiare. Già da ora la gestione dei rifiuti è una delle voci di costo più pesanti nei bilanci delle 

amministrazioni pubbliche e continua a crescere con l'aumentare della popolazione. L'aumento 

maggiore si è avuto in Cina, dove la produzione di rifiuti ha superato gli Stati Uniti già dal 2004. La 

produzione di RSU aumenta anche in Asia orientale, nell'Europa dell'est e nel Medio Oriente. Inoltre, 

occorre valutare l'aspetto ambientale: secondo l'indagine i rifiuti solidi urbani rappresentano il 12% 

delle emissioni mondiali di metano e il 5% della produzione totale di gas serra. 

 

La soluzione a tutto questo? Una corretta gestione dei rifiuti e il loro recupero 
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CAPITOLO 1 

ECO.LAN S.P.A., SERVIZI INTEGRATI SOSTENIBILI PER L’IGIENE 

URBANA DEI COMUNI 

 

 

 
1.1 OGGETTO SOCIALE  

 

La Eco.Lan S.p.A. nasce come “Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano” nel 1992 

e  nel marzo 2011 viene trasformata in Società per Azioni diventando pienamente operativa. Eco.Lan 

è una Società a totale capitale pubblico (3.028.710 euro i.v.) costituita da 59 Comuni soci (equivalenti 

a 67 comuni) e soddisfa le esigenze legate allo smaltimento dei rifiuti urbani di una popolazione di 

circa 200.000 abitanti, residenti nel vasto territorio Frentano, Sangro-Aventino, Ortonese-Marrucino. 

La Società ha per oggetto la gestione dei rifiuti nei territori dei Comuni soci, ovvero tutte le attività e 

le fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, a partire dalla raccolta e trasporto 

dei rifiuti fino al loro recupero/smaltimento. Eco.Lan offre un servizio pubblico essenziale i cui 

principali stakeholders, nonché clienti, sono i Comuni e i cittadini tutti che vi risiedono. I servizi 

erogati sono molteplici e, in base ai contratti stipulati con i vari soci, coprono tutta o parte della filiera 

della gestione dei rifiuti solidi urbani spaziando dal  servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, 

alla gestione di eco-isole e centri di raccolta,  alle attività di selezione e avvio al riciclo dei rifiuti, allo 

smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nonché dei rifiuti speciali, ivi compresa la realizzazione e 

gestione dei relativi impianti e  quant’ altro possa essere consequenziale allo svolgimento delle 

predette operazioni. 

 

 

In particolare, Eco.Lan offre ai comuni servizi di igiene urbana e integrati sostenibili per attraverso 

le seguenti attività: 

-Raccolta differenziata dei rifiuti 
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Gestisce i servizi di igiene urbana dei Comuni tramite raccolta differenziata “porta a porta” 

puntando a massimizzare le percentuali di differenziazione e a integrare efficienza economica, 

ambientale e sociale. 

- Raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE 

Garantisce ai Comuni il servizio di ritiro “porta a porta” su prenotazione dei rifiuti 

ingombranti e RAEE. 

-Separazione e avvio al recupero dei rifiuti 

Separa e avvia al recupero l’80% dei rifiuti in ingresso all’ impianto di selezione sito in 

località Cerratina. 

  

- Realizzazione e gestione di eco-centri 

Realizza avanzati eco-centri, ovvero aree adibite nelle quali i cittadini conferiscono i rifiuti 

tramite un’apposita tessera magnetica che consente la tracciabilità dei flussi e 

l’implementazione di un sistema premiante. 

-Smaltimento dei rifiuti 

E’ titolare di un’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio di una discarica per 

rifiuti non pericolosi sita in località Cerratina, Lanciano (Chieti), dotata di un avanzato 

impianto di recupero energetico. 

-Comunicazione pubblica 

Organizza campagne di comunicazione, incontri informativi pubblici, progetti scolastici e 

mercati del riuso per sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sui temi della riduzione, riuso e 

riciclo dei rifiuti. 

 

Più nello specifico, la società persegue quale scopo, la tutela e la valorizzazione ambientale del 

territorio di competenza degli enti locali soci, attraverso le seguenti attività:  

a) la gestione del ciclo integrale dei rifiuti comprensivo, tra l’altro, della raccolta, trasporto, 

trattamento, smaltimento, recupero, riutilizzo e commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali, 

pericolosi e non pericolosi;  

b) la caratterizzazione dei siti inquinati, la progettazione, la costruzione, la gestione di impianti di 

trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, e 

conseguenti opere di bonifica ambientale e messa in sicurezza permanente;  

c) la pulizia, lo spazzamento e il lavaggio di strade, piazze e aree pubbliche in genere;  
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d) la valorizzazione dei rifiuti raccolti in tutte le modalità consentite dalla più moderna tecnologia, in 

particolare, a fini di produzione energetica;  

e) gli interventi di bonifica ambientale e ripristino sanitario territoriale;  

f) la promozione, ideazione, progettazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie a minor impatto 

ambientale nel settore della gestione dei rifiuti e della bonifica e del ripristino ambientale;  

g) la manutenzione del verde pubblico;  

h) l’igienizzazione e la sanificazione di aree e immobili pubblici;  

i) il trattamento/smaltimento del rifiuto secco o indifferenziato presso la discarica di sua proprietà;  

l) l’autotrasporto di cose per conto di terzi, limitatamente alle attività connesse alla gestione del ciclo 

integrale dei rifiuti e nel rispetto dei limiti sull’attività prevalente;  

m) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, connessi alla gestione del 

ciclo integrale dei rifiuti e al conferimento in discarica dei rifiuti.  

La società è tenuta a svolgere l’attività prevalente in favore degli enti locali soci, in modo che oltre 

l’80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati a tali enti soci. La produzione 

ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta 

di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale 

della società 
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Figura. Comuni soci (Fonte: www.ecolanspa.it) 



	 12	

1.2 STRUTTURA AZIENDALE 

 

La ECO. LAN. S.p.A. ha una struttura che si presta all’integrazione della sostenibilità dei processi 

aziendali.  

L’organigramma aziendale per l’anno 2018 risulta essere il seguente 
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In particolar modo: 

- L’area affari generali si occupa, a livello sintetico, della protocollazione degli atti, delle 

relazioni con il pubblico e di questioni amministrative.  

- L'area amministrativo contabile si occupa della contabilità, fisco, amministrazione e finanza 

aziendale, delle assunzioni/cessazioni del personale, dell'elaborazione delle buste paga e di 

tutto quanto concerne la gestione del personale sia diretto che in somministrazione, della 

stipula di contratti, determinazioni, convocazioni assembleari e del CdA, del protocollo, 

dell'ufficio relazioni con il pubblico e del numero verde per il cittadino. 

-  L'area progettazione e sviluppo si occupa della progettazione dei servizi di igiene urbana e 

degli impianti. Si occupa, inoltre, di indire gare e gestire gli acquisti e gli approvvigionamenti 

di mezzi e materiali necessari alla messa in opera e allo svolgimento dei servizi e alla gestione 

ordinaria delle sedi aziendali.  

- L'area tecnica e di produzione si occupa della gestione della piattaforma di selezione e della 

sua manutenzione, dei rapporti con i consorzi di filiera, nonché dell'organizzazione e 

attuazione dei servizi di igiene urbana nei comuni soci.  

- L’area sicurezza, qualità e ambiente-servizio prevenzione e protezione si occupa 

dell'implementazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, del controllo della loro 

applicazione e della formazione del lavoratore; inoltre, definisce la gestione, manutenzione e 

revisione programmata dei mezzi e del magazzino.  

- Di seguito vengono elencate le diverse sedi aziendali: 
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1.3 VISION, MISSION E VALORI 

 

VISION: “i cittadini sono ECOLAN, il nostro presente e il nostro futuro” 
 

 
 

 

 

Per comprendere pienamente il significato della vision aziendale vengono di seguito riportate alcune 

affermazioni ricorrenti dell’attuale Presidente Massimo Ranieri: “se mi chiedete chi è la ECOLAN, 

rispondo che i cittadini sono ECOLAN: siete voi, siamo noi tutti insieme. ECOLAN è vostra, è fatta 

di cittadini, di persone.” 

MISSION: “la ECOLAN ha come obiettivo primario quello di elaborare e realizzare 

un Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani attraverso lo sviluppo di 

un’adeguata rete impiantistica e di un efficace, efficiente ed economico sistema di 

gestione dei servizi di igiene urbana” 
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L’EFFICIENZA è rinvenibile nella capacità della società di applicare i minor costi possibili, 

riducendo e minimizzando i costi sia all’interno dell’organizzazione per l’erogazione del servizio sia 

nell’applicazione di tariffe di gestione sostenibili per tutti i cittadini, garantendo al tempo stesso il 

miglior servizio possibile in linea con le necessità di tutti i propri utenti e nel rispetto della variabile 

ambientale. Per la Eco.Lan non si può parlare solamente di efficienza in senso stretto, ma anche di 

ECO-EFFICIENZA che consiste nella “capacità di fare di più, ossia massimizzare i servizi resi, 

riducendo al contempo gli impatti generati e il prelievo di risorse ad un livello che sia almeno pari 

alla capacità di carico della terra”.  

L’EFFICACIA della società è rinvenibile nella capacità di raggiungere con successo gli obiettivi 

prefissati, e soprattutto di oltrepassarli, lavorando in un’ottica di miglioramento continuo, non 

soltanto per soddisfare le esigenze esplicite dei propri cittadini, ma per comprendere anticipatamente 

anche le loro richieste intrinseche.  

L’ECONOMICITA’ dell’organizzazione è immediatamente rinvenibile nella minuziosa attenzione ai 

costi. Ma per comprendere pienamente tale concetto è necessario analizzare 3 pilastri: 

- La visione sistemica dell’azienda perché le Persone di Eco.Lan lavorano in modo coordinato 

e collaborativo per il raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati, presentandosi come un 

complesso di parti omogenee riunite in uno scambio continuo con l’ambiente esterno; 

- L’autonomia decisionale costituisce il pilastro cardine per poter prendere decisioni 

fondamentali che rispondano alle finalità e agli obiettivi di lungo termine dell’azienda; 

L’equilibrio economico che non si riferisce solamente alla differenza tra il valore dei servizi erogati 

e il valore dei fattori produttivi utilizzati per l’erogazione dei servizi stessi, ma anche all’equilibrio 

reddituale (che riprende l’equilibrio costi-ricavi), monetario (determinato dalla comparazione fra 

entrate e uscite monetarie) e patrimoniale (determinato dalla comparazione fra mezzi propri 

dell’azienda e mezzi di terzi). L’equilibrio economico ha sempre ricoperto per Eco.Lan un ruolo 

centrale; negli anni in cui ha prestato e continua ancora oggi ad erogare il proprio servizio ai 

Comuni/utenti ha sempre chiuso il bilancio in utile, evitando quindi agli enti soci di intervenire per 

ripianare le perdite e i costi del servizio attestati in sede di approvazione dei Piani Finanziari annuali, 

che risultano essere contenuti e comunque confrontabili con i costi di mercato. 
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La mission aziendale può essere così sintetizzata nelle parole del Presidente Massimo Ranieri “Noi 

di Eco.Lan lavoriamo con passione per rendere il mondo un posto migliore e per questo siamo 

instancabili” 

Nell’organizzazione dei servizi resi ai Comuni soci ed in particolare nell’organizzazione del servizio 

di igiene urbana la Società tende a garantire ed applicare tariffe di gestione sostenibili, in quanto una 

società pubblica in house non ha l’obiettivo di massimizzare i profitti, bensì, di massimizzare la 

qualità dei servizi e questo, nel caso specifico, è attuabile alla luce dell’esperienza e delle competenze 

acquisite dalla Eco.Lan S.p.A. (si pensi che le società in house non devono fare profitti che, invece, 

nel caso di gestione del privato raggiungono valori medi pari a circa il 10-15% dei costi e che 

naturalmente si ripercuotono sulla tariffa da applicare ai cittadini). 

L’economicità della scelta di affidamento in house da parte dei Comuni soci è inoltre riferibile anche 

alla salvaguardia del valore dell’asset dell’ente locale, in linea con l’obbligo di ottimale utilizzazione 

delle risorse pubbliche, sancito dall’art. 97 della Costituzione; obbligo che non riguarda la sola 

gestione corrente ma anche il valore patrimoniale e di mercato della stessa. 

L’affidamento in house garantisce, altresì, ai Comuni soci il massimo controllo tecnico 

amministrativo sui servizi di igiene urbana con la possibilità di “rimodulare” l’affidamento in 

relazione a nuove esigenze sopravvenute per le Amministrazioni Comunali. 

In definitiva la Eco.Lan S.p.A. garantisce i requisiti di efficienza, efficacia ed economicità cui devono 

tendere le Amministrazioni comunali. 

Ogni comportamento ed azione quotidiana sono ispirati a valori essenziali, perché la Eco.Lan è 

consapevole del ruolo e della responsabilità nei confronti del territorio servito. 

 

I VALORI di Eco.Lan sono i principi cardini che guidano le scelte strategiche e sui quali si sviluppa 

l’operatività aziendale: 

- INNOVAZIONE: innovare per Eco.Lan significa cominciare a fare oggi quello che fino a ieri 

non veniva fatto. Ricercare tramite l’intuizione tecnologie innovative che consentano di 

convergere verso nuove soluzioni per il presente e soprattutto per il futuro in un’ottica di 

miglioramento continuo; 

- CURA DELL’AMBIENTE: nello svolgimento della propria attività Eco.Lan è sempre più 

consapevole della propria responsabilità verso l’ambiente circostante. Il corretto 

comportamento ecologico è elemento cardine della filosofia aziendale per giungere al 

benessere di tutti i propri cittadini/utenti; 
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- SVILUPPO SOSTENIBILE: secondo la definizione proposta nel rapporto “Our Common 

Future” pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo 

(Commissione Bruntland) del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, per sviluppo 

sostenibile si intende uno sviluppo in grado di assicurare «il soddisfacimento dei bisogni della 

generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare 

i propri». La sostenibilità per Eco.Lan è lo strumento necessario per coniugare l’esigenza dello 

svolgimento della propria attività e la salvaguardia dell’ambiente. Nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile Eco.Lan basa la sua intera attività sui 3 pilastri della sostenibilità: economica, 

sociale ed ambientale. Per sostenibilità economica si intende la capacità di un sistema 

economico di contribuire ad una crescita duratura degli indicatori economici, ossia la capacità 

di generare reddito e lavoro per il sostentamento delle popolazioni. Eco.Lan persegue tale 

principio producendo e mantenendo all’interno del proprio territorio il massimo del valore 

aggiunto combinando in maniera efficace le risorse, al fine di valorizzare la specificità del 

servizio erogato. Per sostenibilità sociale si intende la capacità di perseguire l’equità, il che 

implica il diritto di vivere in un contesto che possa esprimere le potenzialità di ogni individuo 

e la possibilità dei cittadini di agire nei processi decisionali. Significa anche sostenere azioni 

utili al mantenimento delle tradizioni e dei diritti delle comunità locali rispetto al proprio 

territorio di appartenenza. Eco.Lan persegue tale principio valorizzando i propri collaboratori 

e traendo da loro il proprio massimo potenziale; esternamente la società attenziona ai propri 

cittadini andando incontro ad ogni loro singola esigenza. Con sostenibilità ambientale si fa 

riferimento alle condizioni biofisiche della Terra e all’uso che viene fatto delle sue risorse. Il 

concetto principale alla base dell’idea di sostenibilità è che le risorse del pianeta non possono 

essere utilizzate, sfruttate e/o danneggiate infinitamente. Eco.Lan basa la sua intera attività su 

tale principio, incentivando i cittadini/utenti ad una raccolta differenziata che sia rispettosa 

dell’ambiente che ci circonda e valorizzando i rifiuti attraverso la propria Piattaforma di 

Selezione, donandogli nuova vita e minimizzando la quantità di rifiuti da destinare in 

discarica. A questi tre pilastri, possiamo aggiungerne un altro: la sostenibilità finanziaria 

che attiene alla capacità di generare flussi monetari sufficienti a garantire il rimborso dei 

finanziamenti attivati e un’adeguata remunerazione dei mezzi propri investiti nella 

realizzazione e nella gestione dell’iniziativa. Eco.Lan negli anni in cui ha prestato e continua 

ancora oggi ad erogare il proprio servizio ai Comuni/utenti ha sempre chiuso il bilancio in 

utile, evitando quindi agli enti soci di intervenire per ripianare le perdite e i costi del servizio. 
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- TRASPARENZA: Eco.Lan comunica in maniera trasparente tutte le informazioni necessarie 

ai diversi destinatari perché essi siano in grado di prendere decisioni consapevoli in merito 

alle relazioni da intrattenere con la società stessa; 

- VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE: Eco.Lan non considera il personale come una 

semplice risorsa dell’organizzazione, ma attenziona alla Persona, mettendola al centro del 

proprio sistema e riuscendo in tal modo a raggiungere gli obiettivi comuni prefissati. Sono le 

Persone di Eco.Lan a contribuire al miglioramento della società; 

- SICUREZZA: Eco.Lan presta particolare attenzione al benessere dei propri collaboratori 

perché misure preventive e protettive per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori 

consentono di evitare e ridurre al minimo tutti i rischi connessi all’attività lavorativa. Agendo 

a monte non si limitano solamente i rischi per i lavoratori stessi, ma si riducono anche i costi 

connessi a queste attività che nella filosofia manageriale vengono definite di pronto 

intervento; 

- CORRETTEZZA: la salvaguardia del valore professionale delle Persone di Eco.Lan è valore 

essenziale per la società, per cui, all’interno dei rapporti gerarchici, il principio di autorità non 

deve essere assolutamente lesivo della dignità, professionalità e autonomia dei collaboratori; 

 -UMANITA’: questo valore per ECOLAN è di fondamentale importanza sia all’interno che 

all’esterno dell’organizzazione. All’interno perché un’azienda è umana quando punta al benessere 

dei dipendenti e suscita gratitudine, proprio perché essi sono prima di tutto Persone; all’esterno perché 

i servizi erogati sono dedicati a tutti i cittadini dei Comuni soci ed ognuno di essi ha una propria storia 

che deve essere rispettata e dei bisogni 

 

 

 

 

1.4 STRATEGIA AZIENDALE 

 

Di fondamentale importanza nella strategia della società è il costante impegno e il crescente 

investimento nelle attività di gestione dei rifiuti, soprattutto della frazione differenziata, attraverso lo 

svolgimento diretto dei servizi di igiene urbana e l’efficientamento della Piattaforma consortile. 

Infatti, come si evince dai dati di cui sopra, l’erogazione diretta del servizio nei Comuni soci consente 

a Eco.Lan il raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata molto elevate, in diversi casi ben 

oltre i limiti imposti dalla legge, che conducono all’ottimizzazione dell’intero sistema poiché 
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generano aumenti significativi della quantità e della qualità del materiale in ingresso alla piattaforma 

di selezione (si lavorano rifiuti già con un buon grado di selezione). Unitamente a interventi di 

efficientamento nelle fasi produttive di selezione e cernita (aumento degli investimenti sulla 

manodopera, migliore organizzazione del lavoro), Eco.Lan incrementa i flussi in uscita, destinati alla 

vendita, e congiuntamente minimizza le percentuali di frazioni estranee presenti tra i rifiuti selezionati 

per tipologia.  La società raggiunge dunque un duplice obiettivo: aumento dei ricavi di vendita ed 

effettivo recupero di un maggiore quantitativo di rifiuti (sottratto allo smaltimento in discarica), dando 

vita a un sistema sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.  

Più in generale, la società a partire dal 2014 ha messo in atto un vero e proprio processo di 

ristrutturazione aziendale attraverso la riorganizzazione e il potenziamento delle seguenti attività: 

- servizi di igiene urbana effettuati direttamente per i Comuni soci (aumento del bacino territoriale 

servito; maggiori servizi erogati; efficientamento economico dei progetti); 

- polo impiantistico (ampliamento e rinnovamento della Piattaforma di selezione; progetto di un 

nuovo impianto per il trattamento della frazione organica FORSU). 

La Eco.Lan S.p.A. ha avviato, dunque, un percorso di profonda riorganizzazione societaria volta 

all’ottenimento dei seguenti obiettivi: 

• ampliare l’impiantistica di trattamento in linea con i nuovi indirizzi della 

Pianificazione regionale; 

• attivare i servizi di igiene urbana dei Comuni soci 

 

In particolare, la necessità della gestione diretta dei servizi di igiene urbana scaturisce, da un lato 

dalle esigenze dei soci che richiedono servizi più efficienti e a costi più contenuti, dall’altro dalla 

necessità di uniformarsi alle disposizioni della L.R. 36/2003, anche al fine di organizzare una struttura 

societaria tale da ricevere in futuro l’affidamento del servizio di igiene urbana del sub ambito come 

individuato dalla stessa AGIR (ad oggi ancora non insediata). 

Tale ristrutturazione ha reso la Eco.Lan pienamente operativa conducendo a risultati di crescita 

esemplari in termini di fatturato nonché di mezzi e uomini impiegati, chiudendo costantemente i 

bilanci in utile. La società è diventata un punto di riferimento per il territorio e un esempio, anche a 

livello nazionale, “pubblico che funziona”. 
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-STRATEGIA ED OBIETTIVI FUTURI 

Obiettivo primario della Eco.Lan S.p.A. è quello di organizzare un sistema integrato di gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilabili nel territorio di competenza secondo criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità. 

La pianificazione della strategia aziendale deve svilupparsi in modo tale da diversificare i campi di 

azione ed offrire ai Comuni soci rapide soluzioni ad ogni necessità relativa alla raccolta, trasporto e 

trattamento dei rifiuti prodotti. 

In quest’ottica Eco.Lan S.p.A. intende sviluppare il proprio piano industriale secondo due definiti 

rami aziendali, nello specifico: 

• Implementazione dei servizi di raccolta differenziata (RD) nei Comuni soci tramite l’espansione 

dell’attuale organizzazione societaria e dell’attuale patrimonio dei beni mobili ed immobili; 

• Adeguamento ed ampliamento del “Polo Impiantistico” che deve svilupparsi ed ottimizzarsi in 

armonia con servizi di raccolta differenziata (RD) resi ai Comuni; deve quindi tendere alla 

massimizzazione del recupero del rifiuto trattato, sia per la parte secca (Ampliamento Piattaforma 

Ecologica di Tipo A), sia per la componente organica (Impianto di compostaggio/Digestore 

anaerobico per la produzione di ammendato compostato per l’agricoltura), sia assicurare lo 

smaltimento degli scarti provenienti dai predetti impianti (Discarica di servizio per lo smaltimento 

dei rifiuti non pericolosi). 

 

 

1.5 DISCARICA CONSORTILE E IMPIANTO MOBILE 

 

La Eco.Lan. S.p.A. è titolare di un’A.I.A (Autorizzazione Integrata Ambientale) per l’esercizio di 

una discarica per rifiuti non pericolosi gestita, attraverso un rapporto di concessione, dalla società 

Ecologica Sangro S.p.A. La discarica di Cerratina, ritenuta la struttura più tecnologicamente avanzata 

della Regione Abruzzo e del centro sud, coniuga perfettamente la massima tutela dell’ambiente con 

l’esigenza dello smaltimento.  
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                             Figura. Discarica consortile (Fonte: brochure aziendale) 

 

La struttura si estende su una superficie di circa 13 ettari ed è costituita da un bacino di stoccaggio 

vero e proprio (capacità massima di 2.050.000 metri cubi), da opere infrastrutturali e impianti 

accessori. Il bacino di ricevimento, completamente posto al di sotto del piano di campagna (28 m) è 

diviso in tre lotti e si estende su una superficie complessiva di oltra 90.000 metri quadrati. Realizzata 

nel 1994 ed in esercizio dal 1995, è classificata come “discarica per rifiuti non pericolosi”. La 

discarica, in linea con la Direttiva comunitaria 1999/31/CE recepita in Italia con il D.Lgs 36/2003, è 

stata realizzata adottando tutti i requisiti tecnici necessari alla salvaguardia delle matrici ambientali 

interessate (acqua, aria, suolo e sottosuolo). La discarica è dotata altresì di un impianto di captazione 

e recupero del biogas con produzione di energia elettrica, di una rete di raccolta e pretrattamento delle 

acque meteoriche e di opere accessorie quali: fabbricato ufficio, impianto di pesatura, ufficio pesa, 

centralina meteorologica. L’impianto di recupero energetico del gas prodotto dalla discarica 

consortile, entrato in funzione nel febbraio 2005, ha una potenza elettrica di 1.672 kW.  
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Figura. Impianto di recupero energetico (Fonte: brochure aziendale) 

 

L’impianto di recupero energetico consente:  

• una produzione annua di c.a. 13.250.000 kWh elettrici, equivalenti al fabbisogno annuo di 

energia elettrica di circa 5.050 utenze domestiche. L’unità di misura che esprime la quantità 

di energia elettrica prodotta è il kWh, pari alla potenza elettrica di 1.000W per un periodo di 

un’ora;  

• il recupero di c.a. 7.884.000Nmc/anno di biogas;  

• di evitare il consumo annuo di 3.269 tonnellate di petrolio, producendo energia elettrica da 

fonti rinnovabili, quali il biogas;  

• di evitare l'emissione in atmosfera di 9.302 tonnellate/anno di anidride carbonica (non 

immesse in atmosfera) producendo energia elettrica da fonti rinnovabili come il biogas, 

anziché da fonti tradizionali (quali carbone, petrolio, ecc..);  

• di evitare la dispersione in atmosfera di 59.340 tonnellate/anno di anidride carbonica. 

Tonnellate di CO2 (Teq CO2), equivalenti alle tonnellate di metano (CH4) contenute nel 

biogas, altrimenti disperse in atmosfera se non fossero captate dall'impianto.   

L'impianto di trattamento meccanico dei rifiuti, adiacente alla discarica, è stato realizzato nel 2005 

nell'ambito di un opificio industriale di circa 1.000 mq. Il lay-out impiantistico, progettato nel pieno 

rispetto delle normative vigenti in materia, si articola in quattro diverse fasi. In una prima fase di 

ricezione, i rifiuti in ingresso vengono scaricati all'interno dell'impianto di trattamento per poi essere 

prelevati e trasportati in un trituratore (fase di triturazione). Successivamente, con la vagliatura, il 

materiale triturato viene separato ulteriormente in due distinte frazioni: una frazione secca (materiale 

leggero con tasso di umidità inferiore al 5%) ed una frazione umida (materiale pesante con tasso di 

umidità superiore al 50%). Infine, con il caricamento, le due frazioni provenienti dalla vagliatura 

vengono destinate al conferimento in discarica c.a. il 68% e alla biostabilizzazione c.a. il 25-30%. 

 

1.6 PIATTAFORMA DI SELEZIONE 

 

L’impianto di selezione per la valorizzazione dei rifiuti secchi provenienti da raccolta differenziata 

(principalmente carta, cartone e tetrapack, plastica e metalli, vetro, RAEE) è stato realizzato 

dall’allora Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano, oggi Eco.Lan S.p.A., sulla 
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base delle delibere della G.R. – Regione Abruzzo - n° 4336 del 5 dicembre 1996 e n° 400 del 26 

maggio 2004.  

L'impianto, attualmente, lavora i rifiuti valorizzabili (ad esclusione della frazione umida) provenienti 

dalla raccolta differenziata nei territori di circa il 70% della popolazione dei comuni soci con una 

produzione di circa 13.000 ton./a, occupandosi della selezione dei suddetti rifiuti e dell’avvio al 

recupero come materia prima seconda. 

Di recente, la Eco.Lan.. S.p.A., ha ritenuto opportuno predisporre delle modifiche impiantistiche 

finalizzate all’aumento della potenzialità dell’impianto, candidandola così a impianto provinciale per 

il recupero dei rifiuti secchi provenienti dalla raccolta urbana differenziata.  

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura. Piattaforma di selezione- esterno capannone (Fonte: brochure aziendale) 

 

 

 

 

1.7 INTRODUZIONE AI SERVIZI DI IGIENE URBANA  

 

L’Eco.Lan S.p.A., opera nel territorio Frentano, Sangro-Aventino, Ortonese-Marrucino con servizi 

volti a garantire le più adeguate metodologie di differenziazione e conferimento dei rifiuti, nonché a 

fornire un valido supporto alle esigenze delle utenze servite e delle caratteristiche territoriali dei 

comuni in cui opera.  
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I servizi erogati si articolano nel dettaglio come segue: 

 

IGIENE URBANA 

Raccolta, trasporto e conferimento in discarica per smaltimento di RSU indifferenziati; Raccolta, 

trasporto e conferimento in piattaforma per cernita e selezione di frazione organica, carta e cartone, 

vetro, plastica, multimateriale; 

Raccolta domiciliare; 

Svuotamento cassonetti stradali; 

Manutenzione, lavaggio e igienizzazione cassonetti; 

Spazzamento stradale 

 

FORNITURA CASSONETTI 

Tipologie di cassonetti: cassonetti per pile esauste, farmaci scaduti, raccolta differenziata di frazione 

organica, carta e cartone, plastica, vetro, multimateriale. 

 

REALIZZAZIONE ECOPUNTI 

Progettazione e realizzazione di isole ecologiche per il posizionamento di cassonetti per la 

differenziazione dei rifiuti nel pieno rispetto del decoro urbano. 

 

RACCOLTA CARTUCCE E TONER 

Il servizio di raccolta cartucce e toner viene effettuato su richiesta dei comuni soci. Il servizio viene 

erogato a chiamata o con cadenza periodica prestabilita. 

RACCOLTA OLI USATI DI PROVENIENZA DOMESTICA 

RACCOLTA RAEE 

Il servizio di raccolta RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) viene effettuato 

su richiesta dei comuni soci. Il servizio viene erogato a chiamata o con cadenza periodica prestabilita.  

RACCOLTA RUP 

Il servizio di raccolta RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) viene effettuato su richiesta dei comuni soci. Il 

servizio viene erogato a chiamata o con cadenza periodica prestabilita. 
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Attualmente la Eco.Lan effettua il servizio di igiene urbana tramite raccolta “porta a porta” spinto, 

ovvero con il ritiro domiciliare delle frazioni di rifiuto organico, plastica e metalli, carta e cartone, 

vetro e secco residuo, secondo un calendario settimanale fisso, escludendo la possibilità del libero 

conferimento da parte dei cittadini nei cassonetti stradali, eliminati a monte dal territorio. Tale metodo 

necessita di ingenti risorse di uomini e mezzi per ragioni sia organizzative  sia prettamente operative, 

nonché di una serie di attività accessorie e di supporto altrettanto impegnative: fornitura di un 

adeguato supporto ai cittadini in termini di attrezzature (kit composto da cinque mastelli, calendario 

annuale dei ritiri)  e di formazione e informazione costante, ripetuta a intervalli periodici 

(sensibilizzazione e coinvolgimento sui temi del recupero e riciclo; regole per il corretto 

conferimento; valutazione delle esigenze specifiche di condomini, attività commerciali, eventi e 

manifestazioni); interfaccia e collaborazione con i cittadini stessi (adeguata formazione e 

atteggiamento degli operatori, servizi front office e numero verde per prenotazioni e informazioni); 

predisposizione di soluzioni cuscinetto per esigenze specifiche (per esempio, installazione di eco-

isole destinate a utenze impossibilitate a conferire secondo il calendario).  Tuttavia, il “porta a porta” 

è l’unica soluzione gestionale che permette la responsabilizzazione dei cittadini- utenti- conferitori, 

evitando la produzione di rifiuti praticamente non-differenziati usualmente presenti nei cassonetti 

delle “vecchie” isole ecologiche stradali. La raccolta di materiale correttamente differenziato –la cui 

qualità è direttamente proporzionale all’informazione erogata e del conseguente coinvolgimento dei 

cittadini- costituisce l’effettivo fattore critico a livello gestionale e ambientale, perché consente la 

riduzione dei volumi di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica (diminuzione dei 

costi di smaltimento; elevato impatto ambientale) e l’aumento dei flussi di rifiuti valorizzabili, ovvero 

recuperabili, destinati alla selezione presso la Piattaforma ecologica e successivamente avviati agli 

impianti di recupero tramite i relativi Consorzi di filiera (aumento dei ricavi provenienti dalla vendita 

dei rifiuti selezionati; effettivo recupero e riciclo dei rifiuti come materia prima seconda). 
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CAPITOLO 2 

CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E AVVIO DEI SERVIZI DI 

IGIENE URBANA NEI COMUNI SOCI 

 

 

 
 

2.1 COSA SONO I RIFIUTI 

 

Ogni giorno, a casa, per strada e in qualsiasi altro luogo noi produciamo rifiuti: scartando una 

caramella, lasciando gli avanzi nel piatto, e così via. Tutto ciò di cui ci disfiamo diventa rifiuto. Ma 

cosa si indica con il termine rifiuto? Il termine di solito si riferisce a materiali prodotti dall'attività 

umana e, poiché si tratta di qualcosa di cui ci si vuole disfare, solitamente gli viene associata 

un'accezione negativa. Non godendo di buona reputazione, i rifiuti sono visti, in linea generale, come 

fonte di problemi per cui risulterebbe logico definire un collegamento tra rifiuto e problema 

sociale/ambientale. In natura la situazione è differente: ciò che viene scartato da un organismo diventa 

risorsa e quindi possibilità di nutrimento per un altro organismo; non ci sono sprechi, tutto si 

trasforma. Inizialmente anche nelle società civili la situazione era simile e risultava ovvia e 

l'attenzione dell'uomo agli sprechi. Con l'avvento della Rivoluzione Industriale, la varietà di beni 

disponibili è aumentata; l'utilità marginale di ogni singolo bene è cambiata cosicché ogni prodotto 

avesse per l'uomo un valore minore (e con la conseguenza che i beni venivano utilizzati di meno), i 

consumi aumentavano e i rifiuti crescevano. Ai sensi della normativa europea (recepita in Italia con 

il d.lgs. 22/1997, noto come "Decreto Ronchi", e confermata nel Testo unico dell'Ambiente nel 2006), 

il rifiuto è "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo 

di disfarsi".  

Il servizio di gestione dei rifiuti ha compiuto grandi cambiamenti nel corso degli ultimi trenta-

quaranta anni, in Italia come in Europa. L’ attività finalizzata a rimuovere e smaltire i rifiuti si è 

trasformata in governo di servizi e di flussi che, in percentuali sempre maggiori, vengono incanalati 

in nuovi percorsi per favorirne il recupero, sotto forma di materia e energia, lasciando sempre meno 

spazio allo smaltimento finale in discarica. 
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2.2IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI 

 

Il ciclo dei rifiuti urbani può essere utilmente distinto in tre fasi che si differenziano tra loro per 

caratteristiche tecniche, economiche e organizzative: raccolta, trattamento e smaltimento. 

 

 
 

La raccolta è costituita dal prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi inclusa 

la gestione dei centri di raccolta, ai fini del trasporto in un impianto di trattamento. La  fase di raccolta 

è divisa in due principali tipologie: indifferenziata in cui gli utenti non separano i rifiuti, e 

differenziata; gli utenti distinguono i rifiuti in base a frazioni merceologiche omogenee per destinarle 

al riciclo. La fase del riciclo è contraddistinta dalla natura meritoria e dalle esternalità positive che 

produce; potrebbe essere organizzata come complesso di attività distinte, gestite da più operatori in 

concorrenza tra loro.  Nella maggior parte dei casi la gestione del servizio è affidata ad un unico 

soggetto, al fine di evitare una duplicazione dei costi fissi, anche se in letteratura si sono rilevate 

importanti economie di densità. Nei grandi centri urbani, le difficoltà derivanti dal traffico e dalla 

congestione abitativa fanno si che lo svolgimento del servizio sia più problematico, rendendo in 

alcuni casi economicamente conveniente anche una pluralità di gestioni nella medesima città.  

Quest’ultimo fatto dimostra come sia difficile sostenere che ci possano essere economie di scala, che 

si possono verificare solo in aree urbane al di sotto di una certa soglia dimensionale. Questa fase della 

filiera si caratterizza anche per la natura labour intensive, con componenti di capitale non elevate, 

brevi tempi di recupero degli investimenti e scarse barriere all’entrata, anche se sta accrescendo il 

peso del fattore capitale grazie all’introduzione di nuove tecnologie finalizzate a meccanizzare la 

raccolta differenziata. 

Per quanto concerne la pulizia delle strade e delle aree urbane, i servizi presentano molte 

caratteristiche simili a quelli della raccolta ovvero alta intensità di lavoro ed economie di scala 

modeste. 
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La fase del trattamento consiste nella preparazione e nella valorizzazione dei rifiuti al fine del loro 

riciclaggio, recupero o smaltimento finale. Il trattamento può riguardare i rifiuti derivanti dalla 

raccolta differenziata, non soggetto a privativa comunale, che avviene con due finalità differenti, il 

riciclaggio della frazione secca e il compostaggio della frazione umida. 

Il trattamento dei rifiuti indifferenziati può avvenire anche a freddo e mira al recupero di un’ulteriore 

parte di materiali riciclabili, a ridurre il volume e a stabilizzare i rifiuti (riducendo la formazione di 

gas e percolato) in vista dello smaltimento in discarica, o a caldo (incenerimento, pirolisi o 

gassificazione), finalizzato al recupero energetico. 

Si tratta di attività che, per l’impiego di impianti di natura complessa e a elevato contenuto 

tecnologico, si classificano come attività tipicamente capital intensive, con elevati costi di 

investimento e lunghi periodi di ammortamento. Le diverse modalità di trattamento potrebbero essere 

gestite in regime di livero mercato, anche se si delinea il rischio che si possano creare posizioni di 

dominanza da parte dei proprietari degli impianti. 

La fase dello smaltimento consiste nell’attività finalizzata a eliminare in discarica il rifiuto che residua 

dalle diverse tipologie di trattamento precedentemente descritte e quei rifiuti che non sono 

tecnicamente trattabili. L'ultima opzione di smaltimento in base alla gerarchia europea di gestione dei 

rifiuti è rappresentata dalla discarica. Il d. lgs. 36/2003 identifica tre tipologie di discariche: per inerti, 

per non pericolosi e per pericolosi; oltre a prescrizioni di carattere tecnico e di controllo dispone 

anche in merito al costo dello smaltimento in questo tipo di impianti. Lo smaltimento in discarica è 

un’attività nella quale i costi fissi non risultano particolarmente elevati e i costi irrecuperabili sono 

modesti. Presenta le caratteristiche del bene pubblico, dal momento che determina delle esternalità 

negative sotto il profilo ambientale. Anche se il Codice dell’ambiente prevede un affidamento unico 

per la gestione dell’intero ciclo integrato dei rifiuti, dall’analisi dei singoli segmenti emergerebbe 

l’opportunità di gestire separatamente servizi che presentano mercati distinti e agevolmente 

identificabili, pur nella consapevolezza dell’importanza che i rapporti tra queste diverse fasi 

assumono per le numerose interazioni. Il ciclo dei rifiuti deve infatti essere considerato integralmente 

soprattutto in fase di pianificazione, programmazione e regolamentazione, in modo da garantire che 

la raccolta abbia adeguati impianti ai quali rivolgersi, che gli stessi non rimangano sottoutilizzati, che 

la discarica rappresenti effettivamente la scelta residuale. 
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2.3 LA NORMATIVA DEL SETTORE NEL CORSO DEGLI ANNI 

 

Fino agli anni 70', la raccolta indifferenziata era l'unico metodo utilizzato per la gestione dei rifiuti, e 

le discariche e gli inceneritori erano i principali impianti utilizzati per la loro eliminazione. Verso gli 

anni 90' la situazione iniziò a cambiare soprattutto in Italia dove maturò l'idea del possibile riciclo dei 

rifiuti a fini produttivi e si cominciò a procedere con la raccolta "differenziata". In Italia, un 

provvedimento di largo rilievo fu il Decreto Legislativo n. 22 del 1997 che fissò una vera definizione 

di rifiuto e introdusse una filosofia di gestione innovativa e orientata per lo più al raggiungimento di 

un obiettivo generale: bisognava ridurre il ricorso alle discariche e allo smaltimento finale e ridurre 

soprattutto la quantità stessa di rifiuti (cercando di utilizzare una cosa anche più volte, come in 

passato), ricorrendo anche a campagne di sensibilizzazione dei cittadini (difficilmente ottenibili). Il 

decreto legislativo 22/1997 fu poi abrogato dal D. Lgs. n. 152 del 2006 (noto anche come "Testo 

Unico Ambientale"). L' art. 179 del decreto fissò gli obiettivi prioritari della gestione del servizio che 

doveva essere orientata prevalentemente alla prevenzione e alla riduzione di rifiuti. L' articolo 

successivo indicò le possibili iniziative per il raggiungimento dei suddetti obiettivi: ad esempio, 

clausole di gare d' appalto che avrebbero dovuto incentivare le competenze in materia di prevenzione 

della produzione; o ancora, la promozione di strumenti economici associata ad un processo di 
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sensibilizzazione e informazione dei cittadini con lo scopo di comprendere l'impatto di uno specifico 

prodotto sull' ambiente; e così via. In definitiva, il decreto andò a definire una priorità di azioni da 

seguire nella logica di gestione dei rifiuti e indicò quali erano i requisiti fondamentali da possedere 

per una qualsiasi attività di gestione dei rifiuti, stabilendo anche alcuni limiti operativi da considerare 

nello svolgimento delle varie attività (come, per esempio, la salvaguardia delle risorse naturali e 

l'accurata attenzione verso il trattamento dei rifiuti pericolosi). Oltre al Testo Unico, si dovevano 

considerare anche altre normative come quelle comunitarie, nazionali o regionali. A tal proposito, 

una data storica è quella del 31 dicembre 2010, quando l'Italia ratificò la Direttiva Europea 

2008/98/CE sui rifiuti. Questa direttiva, che disciplina il tema dei rifiuti all'interno dell'UE, considera 

come fine principale da raggiungere la protezione dell'ambiente e la salute umana. Tale obiettivo può 

essere raggiunto prevenendo gli effetti negativi dei rifiuti e controllandone attentamente la 

produzione. Si può così identificare uno schema base cui gli Stati membri dovrebbero attenersi e 

rispettare per raggiungere gli scopi comunitari: prevenire il rifiuto, evitando di produrlo, e se ciò non 

fosse possibile allora bisogna prepararsi al suo riutilizzo, quindi procedere con il riciclo o altre forme 

di recupero, fino a raggiungere l'operazione meno desiderabile, ovvero lo smaltimento.  

In conclusione, sono diversi gli obiettivi prioritari degli operatori del settore; la normativa vigente li 

riassume così: 1. la raccolta differenziata; 2. la riduzione dei rifiuti al livello di produzione dei beni 

di consumo; 3. il riciclo, quindi la tecnica attraverso la quale una determinata materia viene inserita 

nella stessa industria di provenienza; 4. il riutilizzo, quindi la tecnica attraverso la quale una 

determinata materia viene inserita in un altro tipo di industria; 4. il reimpiego, quindi l'impiego di un 

oggetto già precedentemente utilizzato. A questi appena citati, può poi essere aggiunto un altro 

obiettivo molto segnalato dalle Autorità negli ultimi anni: minimizzare il ricorso alla discarica 

 

 

2.4 APPROFONDIMENTO SUI SERVIZI DI IGIENE URBANA 

 

La ECO.LAN. S.p.A. eroga servizi di igiene ambientale, gestisce in modo diretto la Piattaforma 

Ecologica di Cerratina con servizi di selezione e avvio a recupero di rifiuti differenziati, garantisce il 

servizio di smaltimento RSU nella discarica consortile sita sempre in località Cerratina a Lanciano. 

Tali servizi fanno della ECO. LAN. S.p.A. un punto di riferimento ambientale per 67 Comuni soci 

ricompresi nel territorio Frentano, Sangro-Aventino, Ortonese-Marrucino e per l’intera Regione 

Abruzzo. 
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La Società persegue, quale scopo, la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio di competenza 

degli Enti Locali soci, svolgendo le seguenti attività: 

a) la gestione del ciclo integrale dei rifiuti comprensivo, tra l’altro, della raccolta, trasporto, 

trattamento, smaltimento, recupero, riutilizzo e commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali, 

pericolosi e non pericolosi; 

b) la caratterizzazione dei siti inquinati, la progettazione, la costruzione, la gestione di impianti di 

trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, conseguenti 

opere di bonifica ambientale e messa in sicurezza permanente; 

c) la pulizia, lo spazzamento e il lavaggio di strade, piazze e aree pubbliche in genere; 

d) la valorizzazione dei rifiuti raccolti in tutte le modalità consentite dalla più moderna tecnologia, in 

particolare, a fini di produzione energetica; 

e) gli interventi di bonifica ambientale e ripristino sanitario territoriale; 

f) la promozione, ideazione, progettazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie a minor impatto 

ambientale nel settore della gestione dei rifiuti e della bonifica e del ripristino ambientale; 

g) la manutenzione del verde pubblico; 

h) l’igienizzazione e la sanificazione di aree e immobili pubblici; 

i) il trattamento/smaltimento del rifiuto secco o indifferenziato presso la discarica di sua proprietà; 

l) l’autotrasporto di cose per conto di terzi, limitatamente alle attività connesse alla gestione del ciclo 

integrale dei rifiuti; 

m) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, sia connessi alla gestione 

del ciclo integrale dei rifiuti e al conferimento in discarica dei rifiuti sia relativi a tutte le attività che 

i Comuni Soci vogliano delegare alla Società. 

 

Ad oggi, la ECO.LAN. S.p.A., eroga il servizio di igiene urbana in 67 dei suoi Comuni Soci, 

attraverso il cosiddetto “porta a porta”. Si tratta di un metodo di raccolta domiciliare dei rifiuti con 

cui la società, gestore del servizio, provvede al ritiro direttamente davanti all’ingresso delle singole 

utenze o degli esercizi commerciali nei giorni ed orari prestabiliti che vengono comunicati attraverso 

l’apposito calendario di raccolta, messo a disposizione dei cittadini sia in formato cartaceo che 

digitale. Il servizio comprende: la raccolta, trasporto e conferimento RSU indifferenziati e 

differenziati, attraverso la raccolta domiciliare; lo svuotamento dei cassonetti stradali; la 

manutenzione, il lavaggio e l’igienizzazione dei cassonetti; lo spazzamento stradale. 

Le principali raccolte differenziate oggi attive per le utenze domestiche sono: frazione secca residua, 

frazione organica-umida, carta e cartone, imballaggi in plastica e metalli, vetro. Tra gli ulteriori 
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servizi previsti vi sono: raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti e dei RAEE, scarti verdi, pile e 

farmaci e T e/o F (ex RUP), rifiuti cimiteriali, inerti derivanti da lavorazioni domestiche, oli vegetali 

esausti, abiti usati, raccolta porta a porta pannolini e pannoloni per le utenze richiedenti, rifiuti di 

provenienza agricola, eco-isole per le utenze non residenti e non domestiche, rifiuti da mercati, fiere 

e manifestazioni, rifiuti abbandonati e ulteriori servizi. 

La ECO. LAN. S.p.A. definisce le regole per una raccolta differenziata porta a porta attraverso una 

modalità organizzativa di gestione dei rifiuti che prevede il ritiro a domicilio dei materiali (rifiuti) 

separati nelle diverse frazioni recuperabili: 

Ø ORGANICO, 

Ø CARTA E CARTONE, 

Ø VETRO, 

Ø PLASTICA E METALLI, 

Ø INDIFFERENZIATO. 

La raccolta “porta a porta” dei rifiuti risulta inoltre “personalizzata” a seconda del tipo di utenza 

servita: 

- case singole e condomini fino a 7 utenze, ai quali verrà consegnato un kit domestico composto 

da 5 contenitori (mastelli) 

- condomini dalle 8 utenze in su, ossia grandi condomini i quali verranno dotati di attrezzature 

di maggiore dimensione a servizio di tutte le utenze condominiali. 

 

Oltre alla raccolta “porta a porta”, tra i servizi richiesti vi è anche il trasporto di tutte le frazioni 

raccolte ai relativi impianti di smaltimento e/o recupero. In relazione alle disposizioni di cui alle 

vigenti pianificazioni di carattere provinciale (PPGR) e regionale (PRGR), i rifiuti raccolti saranno 

conferiti come segue: 

- I rifiuti indifferenziati, le terre di spazzamento e ingombranti non recuperabili saranno 

conferiti in conformità dei dettami della vigente pianificazione regionale (PRGR), presso 

impianti di trattamento ubicati nel territorio regionale; 

- La frazione organica viene prioritariamente conferita presso il “Polo Impiantistico” del 

Consorzio Intercomunale CIVETA, ubicato in località “Valle Cena” del Comune di Cupello; 

laddove però altri impianti di recupero dovessero applicare tariffe di conferimento che 

sommate ai costi di trasporto producano economie, la FORSU sarà conferita presso questi 

ultimi; 
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- Le altre tipologie di rifiuto saranno conferite presso la Piattaforma per il trattamento e la 

valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata della ECO. LAN. S.p.A. sita in località 

“Cerratina” di Lanciano, e successivamente le eco-balle di rifiuti già pronte confluiranno 

presso i diversi consorzi con i quali la società è convenzionata in modo da donare nuova vita 

ai rifiuti; 

- I rifiuti che non possono essere recuperati e, quindi, valorizzati e destinati ad un nuovo ciclo 

di vita, vengono smaltiti in discarica. La ECO. LAN. S.p.A. è infatti proprietaria della 

discarica di Cerratina, la più grande della Regione Abruzzo.  

Per quanto concerne gli ulteriori servizi previsti, la società si occupa della: 

- Raccolta e trasporto degli scarti verdi: per le utenze domestiche munite di prato o giardino, il 

servizio viene reso con frequenza 1vv/15gg nel periodo da aprile a settembre; 

- Raccolta rifiuti ingombranti e dei RAEE: il servizio viene erogato a chiamata o con cadenza 

periodica stabilita presso i centri di raccolta comunali con l’ausilio di mezzi adibiti a tale 

servizio;  

- Raccolta e trasporto di pile e farmaci, e T e/o F (EX RUP): il servizio consiste nella fornitura 

di contenitori idonei, nel loro posizionamento presso le rivendite di prodotti che si prevede di 

raccogliere e nel loro successivo svuotamento con frequenza mensile o ogniqualvolta 

risultassero pieni; 

- Raccolta rifiuti cimiteriali: il servizio prevede lo svuotamento settimanale di contenitori per 

la raccolta dei rifiuti indifferenziati e degli scarti vegetali; per alcuni comuni è prevista anche 

la raccolta di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni separatamente rispetto agli altri rifiuti 

urbani; si tratta, in particolar modo, di parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle 

casse utilizzate per inumazione o tumulazione come ad esempio, simboli religiosi, resti 

metallici di casse, avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 

- Raccolta inerti derivanti da lavorazioni domestiche: dove previsto, essi potranno essere 

conferiti presso il centro di raccolta comunale qualora adeguato e autorizzato; 

- Raccolta oli vegetali esausti: il servizio gratuito viene sub-appaltato tramite l’individuazione 

di ditte del settore che effettuano la raccolta, trasporto e conferimento presso impianti 

debitamente autorizzati; 

- Raccolta abiti usati: il servizio gratuito viene sub-appaltato tramite l’individuazione di ditte 

del settore che effettuano la raccolta, trasporto e conferimento presso impianti debitamente 

autorizzati; 
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- Raccolta porta a porta pannolini e pannoloni per le utenze richiedenti: il servizio viene 

effettuato su richiesta dei medesimi cittadini tramite l’utilizzo del mastello per 

l’indifferenziato con frequenza pari ad 1 o 2vv/sett laddove fosse necessario; 

- Raccolta dei rifiuti di provenienza agricola: il servizio verrà svolto, previa comunicazione alle 

utenze, 1vv/anno secondo quanto previsto dal Programma “Impresa Agricola Pulita” redatto 

dalla Regione Abruzzo; 

- Attivazione del servizio eco-isole per le utenze non residenti e non domestiche: si tratta di 

strutture fisse dove, chi è in possesso dell’apposita card, potrà conferire i rifiuti sempre nel 

rispetto della raccolta differenziata, senza tuttavia dover considerare i giorni di conferimento 

prestabiliti secondo l’apposito calendario. Questa tipologia di struttura è a sistema elettrico ed 

è dotata di un sistema di nebulizzazione per l’eliminazione degli odori e per il controllo dei 

livelli di riempimento dei cassonetti interni. Si tratta di una struttura completamente 

autosufficiente ed indipendente dotata di un pannellino solare che le consente di svolgere le 

sue funzioni nel pieno rispetto dell’ambiente. La persona avente diritto dovrà semplicemente 

strisciare la propria card magnetica, sull’apposito lettore e questo consentirà l’apertura 

automatica e simultanea di tutti gli sportelli divisi in raccoglitori per vetro, carta, plastica e 

lattine, indifferenziato ed organico.  

- Raccolta di rifiuti da eventi, fiere e manifestazioni nonché spazzamento, lavaggio e 

disinfezione delle aree occupate: è necessaria una comunicazione da parte del Comune per 

ogni evento o manifestazione e le operazioni di pulizia hanno inizio dopo la fine dell’evento 

e si concludono entro massimo due ore; 

- Raccolta di rifiuti abbandonati: sono previsti un numero di interventi prefissati durante l’anno, 

ma possono essere svolti anche su chiamata dell’ente, normalmente entro 24 ore dalla 

richiesta. Si prevede in tal caso la raccolta di rifiuti abbandonati e la bonifica di aree pubbliche 

di sversamenti abusivi di rifiuti misti inerti ed altri speciali non pericolosi compreso il servizio 

di pulizia e raccolta dei rifiuti depositati fuori dagli appositi contenitori per la raccolta, qualora 

esistenti. Per contenere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e la nascita di discariche 

abusive, la ECO.LAN. S.p.A. mette in opera azioni di controllo e monitoraggio del territorio 

oltre a specifica comunicazione, attraverso articoli, campagne di sensibilizzazione e 

comunicazione tabellare. Le attività di monitoraggio vengono poste in essere tramite 

l’installazione di foto-trappole, censimento delle aree di abbandono e classificazione delle 

stesse a seconda del grado di criticità: rosso (area di abbandono cronico), giallo (area di 

abbandono saltuario), verde (area in via di risoluzione o di abbandono sporadico).  
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In alcuni Comuni Soci è inoltre attivo il servizio di spazzamento stradale, manuale o meccanico. Esso 

rappresenta un aspetto di fondamentale importanza nei servizi di igiene urbana, perché il decoro 

urbano è il biglietto da visita che il Comune offre al visitatore e contribuisce a qualificare un habitat 

di cui il cittadino può dirsi fiero. Il servizio riguarda lo spazzamento meccanico e manuale delle aree 

rientranti nell’ambito comunale, quali sedi stradali, pedonali, parcheggi e aree pubbliche. In caso di 

eventi metereologici di carattere nevoso, gli operatori addetti allo spazzamento sono adibiti alla 

pulizia dalla neve. Tra gli altri servizi di spazzamento e di igiene urbana vi sono: 

- raccolta carogne: tale servizio viene sub-appaltato a ditte specializzate e riguarda la raccolta 

di carogne animali rinvenute su suolo pubblico o a pubblico transito; 

- raccolta siringhe: tale servizio viene immediatamente erogato dopo la segnalazione del 

rinvenimento da parte degli uffici competenti e delle forze dell’ordine, anche nelle giornate 

di domenica e festivi previa comunicazione dell’unità reperibile; 

- raccolta deiezioni canine: è prevista la fornitura di un’apposita attrezzatura “ECO CANE” in 

zone quali piazze, parchi pubblici e principali strade di percorrenza pedonale; 

- pulizia delle bocche di lupo, caditoie e condotte di raccolta delle acque piovane: il servizio 

viene erogato mediante intervento manuale o l’utilizzo di una spazzatrice adeguatamente 

allestita, in grado di aspirare i fanghi e i detriti. Sono programmati per ciascun comune due 

interventi l’anno;  

- altri servizi migliorativi: lavaggio e disinfezione delle strade e delle piazze, pulizia delle 

fontane e delle aree a verde attrezzato. In alcuni casi, alla società è stato anche affidata la 

manutenzione del verde pubblico e dei parchi centrali; infatti, l’insieme dei giardini privati e 

degli spazi verdi pubblici ben conservati è considerato come uno degli elementi di pregio di 

una città. Essi svolgono diverse importanti funzioni: estetica, ricreativa e di svago, igienico-

sanitaria, sociale e storico-culturale, di purificazione dell’aria e di attenuazione dei rumori. A 

tal proposito la ECO.LAN. S.p.A. si occupa della tosatura del manto erboso, della pulizia e 

decespugliamento dei prati rustici e delle scarpate, della potatura degli alberi e della raccolta, 

conferimento e smaltimento del materiale raccolto. 

Vengono inoltre erogati i servizi di disinfestazione, antilarvali e adulticidi ma anche disinfestazione 

da insetti vari presso diversi luoghi quali edifici o aree verdi previa adeguata comunicazione a tutti i 

cittadini e nelle ore notturne, in modo da non arrecare danno o disagio alla popolazione residente, e 

servizi di derattizzazione tramite l’installazione di una rete di erogatori fissi sottoposti a controllo 

mensile in merito al consumo del prodotto ratticida.  
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Per le città marine è prevista anche la pulizia delle spiagge libere che prevede, per quelle non date in 

concessione: ripulitura degli arenili da tutti i rifiuti accumulatisi durante il periodo invernale e 

fornitura dei cestini portarifiuti differenziati; durante la stagione balneare, è inoltre prevista la pulizia 

manuale o meccanica di tutti i rifiuti, accumuli di biomassa algali e vagliatura meccanica della sabbia 

al fine di ottenere una superficie liscia e regolare priva di rifiuti, con frequenza settimanale e, per 

quelle date in concessione, la fornitura di un kit per la raccolta differenziata e calendario dedicato a 

particolari utenze non domestiche. Inoltre, laddove sono presenti aree portuali, la società si occupa 

dell’organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani attraverso l’installazione di 

diverse eco-isole a seconda della grandezza e delle necessità del territorio, del servizio di 

spazzamento delle banchine e della viabilità dell’area. 

La società ha anche implementato un sistema tecnologico per la gestione della raccolta differenziata 

con il metodo “porta a porta” che potrà essere successivamente modellato in relazione alle esigenze 

operative del servizio. L’apposizione di tag RFID sui mastelli consente di rilevare in modo preciso 

ed automatico il prelievo dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze al fine di giungere 

all’elaborazione di una tariffa puntuale; in tal modo, infatti, la Ta.Ri. non verrà più calcolata solo 

sulla tipologia di utenza, sui metri quadrati dell’immobile e il numero di occupati, ma anche su quanti 

rifiuti vengono effettivamente prodotti. Questa tecnologia integra anche il sensore GPS che consentirà 

di ottimizzare i percorsi, i consumi e le conseguenti emissioni degli autoveicoli preposti alla raccolta 

dei rifiuti.   

La società, inoltre, si occupa della gestione dei centri di raccolta comunali autorizzati e di proprietà 

dei diversi Enti. Si tratta di aree recintate, custodite ed attrezzate ove si svolgono unicamente le 

attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di 

recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento. I principali rifiuti conferibili 

al centro di raccolta sono: rifiuti ingombranti e di legno (come materassi, mobilio, stufe a gas, ecc.), 

RAEE (tv, elettrodomestici, computer, ecc.), sfalci e potature, ma anche materiali e imballaggi in 

carta e cartone, plastica, alluminio, vetro, rifiuti ferrosi, oli esausti, rifiuti speciali come pile e batterie, 

scarti edili, lampade a neon e a risparmio energetico. L’accesso al centro di raccolta e il conferimento, 

attraverso l’apposita eco-card consegnata ai diversi utenti, sono gratuiti per tutti i cittadini residenti e 

non residenti, ma possessori di utenze domestiche ubicate nel territorio comunale e per le utenze non 

domestiche, quali attività commerciali, direzionali, di servizio e produttive aventi sede in quello 

specifico territorio comunale. 
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2.5 PROPOSTA TECNICA  

 

Il documento attraverso il quale vengono esplicitati tutti i servizi di raccolta e igiene urbana che la 

Eco.Lan andrà ad attuare nei nuovi comuni è La proposta tecnica; questo documento individua le 

principali strategie di intervento dei nuovi servizi di raccolta differenziata attivati nei comuni dove 

opera Eco.Lan. Questo progetto prevede da un lato il sistema di raccolta differenziata porta a porta 

per tutte le tipologie di rifiuto prodotte da utenze domestiche e non e dall’altro garantisce la gestione 

di tutti i servizi ausiliari che Eco.Lan effettua sui territoti dei comuni soci 

 

Un progetto consiste, in senso generale, nell'organizzazione di azioni nel tempo per il perseguimento 

di uno scopo predefinito, attraverso le varie fasi di progettazione da parte di uno o più progettisti. 

Scopo finale è la realizzazione di un bene o servizio. 

Il progetto si caratterizza per la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative 

di risultato che vengono definite a seguito di un'analisi preliminare in ordine a: 

-risultati attesi (aspettative di risultato/obiettivo da conseguire) 

-caratteristiche del contesto (opportunità e limiti) 

-ruoli e risorse disponibili (professionalità, disponibilità, risorse finanziarie, tempo, ecc...). 

 

In genere un progetto, inteso come complesso di attività interdipendenti, prevede: 

• obiettivi specifici, ragionevolmente raggiungibili ed eventualmente interconnessi con altri 

obiettivi o progetti; 

• vincoli temporali per il suo completamento; 

• vincoli economici per il suo sviluppo; 

• un insieme di risorse umane e strumentali assegnate e adeguate alle difficoltà del progetto; 

• una organizzazione interna con una chiara assegnazione dei ruoli, divisione dei compiti e una 

struttura di governo del progetto (nei progetti più grandi di solito viene creato un comitato di 

guida e controllo detto anche steering committee) 

• oggetti e/o i servizi da rilasciare (i cosiddetti deliverable necessari al raggiungimento gli obiettivi) 

ben definiti e descritti in documenti quali capitolati e/o contratti; 
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• articolazioni del progetto in fasi (es: progettazione, esecuzione, test, ecc.) in cui sono definite le 

interfacce, i vincoli esterni (dipendenze da eventi non controllabili internamente al progetto 

e condizioni al contorno di cui tener conto) e le responsabilità (chi fa che cosa entro quando); 

• una pianificazione che definisce: 

o le date di partenza/termine di ciascun'attività; 

o l'assegnazione delle risorse alle attività su cui è articolato il progetto; 

o le interdipendenze tra le attività del progetto; 

o l'esposizione fino a un sufficiente (ma non esasperato) livello di dettaglio delle attività (i 

cosiddetti task); 

o le date di rilascio dei principali oggetti (o gruppo di oggetti) intermedi (i cosiddetti milestone); 

o la data di completamento del progetto; 

• un insieme di strumenti per controllare l'avanzamento del progetto rispetto agli obiettivi, sia in 

termini di tempo, che di costo che di deliverable rilasciati (strumenti di consuntivazione, Earned 

Value Analysis, ecc.). 

I progetti più critici e importanti di solito prevedono anche: 

• un piano dei rischi (che indica anche le appropriate azioni di riduzione/mitigazione dei rischi 

individuati); 

• un piano della qualità (che definisce le strategie e i criteri per assicurare l'aderenza 

dei prodotti/servizi rilasciati ai requisiti stabiliti). 

 

2.5.1 FASE DI PROGETTAZIONE 

 

La definizione di obiettivi e linee guida per l’organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti 

urbani territori interessati, si inserisce all’interno degli obblighi normati da pianificazioni e normative 

di carattere nazionale (D.LGS 152/2006 e s.m.i.), regionale (PRGR approvato con Deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 60 del 29/12/2003 e s.m.i.) Obiettivo della normativa di settore, in 

particolare, è quello di: 

- Ridurre la quantità di rifiuti urbani raccolti agendo sia sulla prevenzione della produzione 

di rifiuti, sia sulla corretta allocuzione dei flussi 

- Promuovere innovazione tecnologica e ricerca 

- Promuovere utilizzo di strumenti fiscali e finanziari 
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- Promuovere la prevenzione e a minimizzazione della produzione dei rifiuti 

- Massimizzare il riciclaggio, il recupero e la promozione di sistemi ambientalmente 

compatibili per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti 

- Migliorare la qualità dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e recupero  

- Eliminare, ove possibile, dal suolo pubblico i contenitori per la raccolta dei rifiuti 

- Contrastare, tramite politiche ambientali e piani di comunicazione, l’abbandono dei rifiuti  

 

- Raggiungere obiettivi di raccolta differenziata prescritti nella normativa vigente: 

Testo unico ambientale: D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.      65% 

Ovviamente può capitare l’ipotesi in cui Eco.Lan inglobi un comune in cui la % di raccolta 

superi o sia già pari al 65%, l’obiettivo della stessa sarà quello di aumentare, nell’arco dei 

tre mesi successivi la percentuale. 

- Abbattere la quota di rifiuto residuo no riciclabile, riducendo ulteriormente la quota di 

rifiuto da avere in discarica. 

- Innalzare il livello di coinvolgimento della cittadinanza, anche adottando modalità 

operative che consentano una maggiore responsabilizzazione degli utenti. 

 

Una prima analisi in fase di progettazione è quella dell’analisi territoriale.  

Si procede attraverso un inquadramento territoriale e successiva analisi delle utenze. Si considerano 

il numero di abitanti e la vastità in kmq del territorio. Questa fase è molto importante per evidenziare 

le distanze delle frazioni dal Centro urbano dei principali nuclei insediativi e per una corretta 

organizzazione del servizio di igiene urbana.  

Un altro elemento di fondamentale importanza è lo studio della situazione demografica nella quale si 

va ad operare. Infatti, nella gestione di un servizio pubblico, ha particolare rilevanza un’attenta 

valutazione della situazione demografica del Comune e del suo andamento espansivo o contrattivo 

nel tempo. 

 

Una fase successiva all’analisi territoriale è legata alla Produzione ed analisi dei rifiuti: 

la produzione dei rifiuti è un ottimo indicatore per quantificare l’interazione tra le attività umane ed 

i sistemi ambientali in quanto strettamente connessa alle tendenze economiche ed al potere di acquisto 

delle famiglie. La qualità dei rifiuti prodotti, difatti, dipendono direttamente da: 

 

-efficienza con cui vengono utilizzate le risorse nei processi produttivi 
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-quantità e qualità dei beni che vengono prodotti e consumati. 

 

 

Obiettivi percentuali di raccolta differenziata da raggiungere: 

L’obiettivo della società è quello di raggiungere un’elevata qualità del materiale raccolto, di 

minimizzare le impurità e di massimizzare la qualità del materiale. 

Ciò rappresenta un fine imprescindibile per la corretta gestione integrata dei rifiuti urbani e può essere 

realizzata esclusivamente con la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti nel sistema di 

produzione, prevenzione e raccolta. 

Gli obiettivi di raccolta differenziata richiesti dalla normativa vigente sono pari al 65% a partire 

dall’anno 2012. 

 

Al fine di una corretta progettazione della proposta tecnica, sarebbe ottimale, come primo step, 

conoscere molto bene il territorio dove si andrà ad effettuare la raccolta, conoscere molto bene le 

abitudini dei cittadini così da creare un perfetto piano di raccolta.  

Altro fattore da tenere fortemente in considerazione è l’età e l’agilità dei vari operatori che andranno 

ad operare sul territorio, così da andare a strutturare dei percorsi di raccolta tagliati su misura degli 

operatori, che rispettino le esigenze dei cittadini e che rispecchino la disponibilità della forza lavoro 

presente.  

 

2.5.2 LA FASE DI COMUNICAZIONE 

 

La gestione dei servizi pubblici, ed in particolare una gestione dei rifiuti urbani di tipo avanzato, 

prevede, ai fini di una buona riuscita, un coinvolgimento positivo da parte dell’utente ed una 

accettazione delle modalità e delle programmazioni scelte. L’utente è a pieno titolo protagonista 

attivo del sistema di gestione, andando a incidere profondamente sull’ottimalità del risultato finale, 

in alcuni casi stabilendo il successo o l’insuccesso dell’intero sistema di raccolta. Per questo motivo 

l’azione comunicativa deve essere funzionale al sistema di raccolta, deve cioè far capire agli utenti 

l’utilità o la necessità di alcune scelte. La comunicazione è di fondamentale importanza perché, 

quando si parla di fornire servizi al cittadino, è necessario far sì che la gente capisca il perché di 

quello che si sta facendo e non si limiti ad una mera esecuzione di ordini impartiti da un calendario. 

Tra i tanti comuni in cui Eco.Lan svolge la sua attività, ce ne sono alcuni in cui è più facile far girare 

l’informazione, es: piccoli comuni in cui può funzionare molto bene il passaparola tra i vari cittadini 
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e quindi uno scambio veloce di informazione anche per vie informali. In altri comuni, più vasti per 

esempio, questo scambio di informazioni non è così immediato e quindi è ancora più importante 

l’attività di comunicazione e sensibilizzazione fatta da parte di Eco.Lan.  

Le finalità principali della presente campagna di sensibilizzazione sono le seguenti: 

1)responsabilizzare ognuno rispetto ai propri comportamenti 

2)diffondere una consapevolezza unitaria sull’importanza del ruolo della raccolta 

differenziata 

3)motivare i singoli cittadini ad acquisire nuovi comportamenti di vita 

4)fornire informazioni sul nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta o domiciliare 

5)istruire i cittadini sulle modalità di raccolta  

 

Inoltre, poiché una buona riuscita del servizio di gestione dei rifiuti urbani di tipo avanzato prevede 

un coinvolgimento positivo da parte dell’utente, la Eco.Lan ha attivato un’accurata campagna di 

comunicazione che sia funzionale a far comprendere agli utenti l’utilità o la necessità di alcune scelte, 

indirizzandoli ad un corretto utilizzo del servizio che viene loro offerto. L’obiettivo cardine del piano 

di comunicazione è lo sviluppo della consapevolezza ambientale dei cittadini e del ruolo 

fondamentale che assume una corretta raccolta differenziata al fine di tutelare l’ambiente che ci 

circonda, oltre a fornire informazioni sulle modalità di erogazione del servizio di raccolta domiciliare. 

Non si tratta di una comunicazione fine a sé stessa, ma si basa sul coinvolgimento effettivo dei diversi 

interlocutori; per tale motivazione, oltre ai classici vettori di comunicazione, come lettere, calendari, 

brochure e manifesti, è previsto un sistema di assistenza all’utente gestito attraverso l’utilizzo del 

Numero Verde e l’Eco-Punto Informativo, dove è possibile confrontarsi con personale 

opportunamente formato. Sempre in un’ottica di sensibilizzazione nei confronti di tutti i cittadini, la 

società ha l’obiettivo di realizzare il progetto “eco-volontari” per il controllo e l’assistenza del 

servizio di raccolta differenziata. 

 

 

2.5.3 FASE DI AVVIO E CANTIERIZZAZIONE  

Col termine “Cantierizzazione” si intende quella fase di progetto in cui si ha l’insediamento nel nuovo 

comune della Eco.Lan.  

Nella fase di avvio del servizio presso i nuovi comuni, si procede alla consegna dei kit, attraverso le 

seguenti modalità: apertura di locali per la consegna dei kit di mastelli alle singole utenze; consegne 

dirette di contenitori per le utenze non domestiche e condominiali; sostituzione di mastelli 
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danneggiati. Inoltre, la società è dotata di un software dedicato che consente all’Ente di monitorare 

la consegna dei kit in qualsiasi momento.  

 

Per tornare al discorso legato alla progettazione del servizio svolto da Eco.Lan nei comuni, una delle 

conseguenze dell’essere società in-house è legata al personale costituente la Eco.Lan.  

Quando la Eco.Lan ingloba un nuovo comune per l’avviamento del servizio di igiene urbana in 

questo, è obbligata a reintegrare la forza lavoro operante con la vecchia gestione. Questa situazione 

può avere conseguenze sia positive che negative.  

Per quanto riguarda il risvolto positivo della questione, basti pensare alle agevolazioni derivanti da 

un reintegro di personale: un reintegro di personale implica che l’esperienza degli operatori non va 

persa, ma anzi viene utilizzata dalla nuova gestione per trarre il meglio dal nuovo sistema di raccolta. 

Il personale che già da anni operava in una determinata zona, seppur sotto altre gestioni del servizio, 

è in possesso di una conoscenza difficilmente replicabile da un eventuale nuovo operatore: si parla 

della conoscenza del territorio.  

Come già specificato in precedenza, l’attività di raccolta, come anche quella dello spazzamento e di 

altri servizi di igiene urbana, è molto complicata da programmare proprio perché deve tener conto di 

tanti fattori che vanno a costituire il contesto nel quale si opera; uno di questi fattori è la scelta del 

percorso di raccolta.  

In molti casi, dopo l’acquisizione di un nuovo comune, i Capi Cantieri decidono di lasciare i vecchi 

percorsi di raccolta, proprio perché si “affidano” all’esperienza che l’operatore, che andrà ad 

effettuare la raccolta, ha maturano negli anni precedenti.  

Questo discorso non va sottovalutato, in quanto percorsi di raccolta non ottimali o operatori non messi 

in condizione di svolgere al meglio la propria attività possono portare a gravi conseguenze 

economiche e logistiche/gestionali. 
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CAPITOLO 3 

LE RISORSE DI ECO.LAN: PERSONALE E PARCO MEZZI 

 

 

 

3.1 IL PERSONALE ECOLAN 

 
Le Persone costituiscono il patrimonio intangibile della società. Eco.Lan mira alla crescita personale 

e professionale di ognuno al fine di raggiungere l’obiettivo comune di massimizzazione del valore 

per i diversi stakeholder; la salvaguardia del valore professionale dei dipendenti è valore essenziale 

per la società, per cui, all’interno dei rapporti gerarchici, il principio di autorità non deve essere 

assolutamente lesivo della dignità, professionalità e autonomia dei collaboratori. 

Le Persone di Eco.Lan lavorano in modo coordinato e collaborativo per il raggiungimento degli 

obiettivi comuni prefissati, presentandosi come un complesso di parti omogenee riunite in uno 

scambio continuo con l’ambiente esterno. 

Eco.Lan non considera il personale come una semplice risorsa dell’organizzazione, ma dà importanza 

alla Persona, mettendola al centro del proprio sistema e riuscendo in tal modo a raggiungere gli 

obiettivi comuni prefissati e puntando al loro stesso benessere, anche attraverso misure preventive e 

protettive per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori che consentono di evitare e ridurre al 

minimo tutti i rischi connessi all’attività lavorativa. Sono le Persone di Eco.Lan a contribuire al 

miglioramento della società 

Il ruolo centrale delle Persone è perfettamente descritto nelle parole del Presidente Massimo Ranieri 

“Noi di ECO.LAN lavoriamo con passione per rendere il mondo un posto migliore e per questo siamo 

instancabili”. 

Al 31/12/2018 la Eco.Lan conta complessivamente, tra quelli assunti a tempo determinato e 

indeterminato, 239 dipendenti, di cui 200 uomini e 39 donne. Tra gli operai, la netta prevalenza del 

genere maschile su quello femminile è indubbiamente dovuta alla tipologia di attività che viene 

svolta. Tra gli impiegati vi è invece una situazione paritaria. 
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Dal seguente grafico è facilmente visibile come, a partire dal 2014, quando la società era dotata 

solamente di 26 dipendenti, ci sia stata una crescita esponenziale fino ad arrivare ai 239 dipendenti 

del 2018 

 

 

CATEGORIE 

DI 

LAVORATORI  

(tempo 

determinato) 

    

 

        2016 

  

 

       2017 

 

 

       2018 

 

 

          2019 

 UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI    DONNE UOMINI DONNE 

OPERAI 14 0 33 5 43 7 25 1 

IMPIEGATI 3 5 5 7 6 8 5 6 

         

TOTALE 17 5 38 12 49 15 30 7 

 22 50 64 37 
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CATEGORIE  

DI 

LAVORATORI 

(tempo 

indeterminato) 

 

 

      2016 

 

 

       2017 

 

 

       2018 

 

 

         2019 

 UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE 

OPERAI 105 12 127 17 144 16 212 19 

IMPIEGATI 7 8 7 8 7 8 12 13 

         

TOTALE 112 20 134 25 151 24 224 32 

 132 159 175 256 

 

 

 

3.2 LA FLOTTA AZIENDALE 

 

La Eco.Lan S.p.A. utilizza 167 mezzi per erogare il servizio di igiene urbana nei 47 (dei 64) Comuni 

Soci; di questi, 133 sono di proprietà dell’azienda. Nel corso degli ultimi 6 anni, la flotta aziendale è 

aumentata esponenzialmente al fine di far fronte alle esigenze di una sempre più vasta popolazione 

servita. 

MEZZI 

UTILIZZATI 

ANNO 

2014 

ANNO 

2015 

ANNO 

2016 

ANNO 

2017 

ANNO 

2018 

ANNO 

2019 

Numero 10 48 88 123 140 167 

  

Essi sono funzionali alle caratteristiche del territorio e alla sua conformazione urbanistica e sono 

facilmente riconoscibili perché tutti caratterizzati dalla presenza del logo aziendale sulle fiancate 

laterali. 
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Indubbiamente i mezzi maggiormente presenti sono i costipatori da 5MC; essi sono 65 e sono 

indispensabili per riuscire a distribuire in maniera migliore i rifiuti raccolti nella vasca.  

Nel seguente grafico viene riportata la ripartizione dei diversi mezzi impiegati dalla società per 

erogare il servizio di igiene urbana. 

 
 

L’obiettivo della società è quello di possedere un parco mezzi che sia all’avanguardia per garantire 

una maggiore efficienza durante il servizio, l’ottimizzazione dei tempi di lavoro e il raggiungimento 

dei massimi livelli di sicurezza per gli addetti. 

A tal proposito, ad esempio, le spazzatrici stradali sono dotate, tra i vari accessori, anche di un 

innovativo sistema Clean-Wash che permette la pulizia accurata di marciapiedi, aree pedonali, nonché 

sotto le auto parcheggiate. La nebulizzazione dell’acqua permette di spostare i rifiuti, al centro della 

carreggiata, per essere poi aspirata dalla spazzatrice. 

Per l’igiene urbana e lo spazzamento stradale sono previsti, inoltre, strumenti ad utilizzo manuale da 

parte degli operatori, quali scope e ramazze, pale e pinze per la raccolta di rifiuti pericolosi, come nel 

caso delle siringhe. Gli operatori hanno a loro disposizione anche carrelli, soffiatori e aspiratori 

elettrici che supportano in maniera più incisiva il servizio di mantenimento e decoro dei centri storici 

e di tutte le zone che necessitano di un elevato livello di pulizia. 
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Per gli operatori addetti alla pulizia e manutenzione del verde sono messi a disposizione anche trattori, 

falciatrici e decespugliatori, al fine di mantenere il verde ornamentale dell’ambiente urbano ben 

conservato e curato; il verde pubblico e i parchi centrali sono, infatti, una risorsa preziosa per ciascun 

Comune. 

 

 

3.3 AREA MANUTENZIONE 

 

 

L’attività di manutenzione ha subito significativi mutamenti negli ultimi decenni, evolvendo da 

un’impostazione tradizionale, che la vedeva sostanzialmente come “riparazione quando si verifica un 

guasto”, ad una attività assai più complessa, che prevede interventi anche di ordine preventivo e 

periodico e che impone un’attenzione specifica alla formazione ed alle competenze dei lavoratori 

stessi. In questo senso, gli obblighi di manutenzione e le modalità del loro adempimento pongono di 

fronte a una duplice problematica: 

• da un lato, l’esigenza che il datore di lavoro rispetti puntualmente le indicazioni fornite dal decreto 

legislativo n. 81/2008, garantendo la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza richiesti per gli 

ambienti e le attrezzature di lavoro; 

• dall’altro, l’assoluta necessità che siano adeguatamente tutelate la salute e la sicurezza degli stessi 

addetti alle attività di manutenzione. 

Problemi specifici, infine, si pongono laddove le operazioni di manutenzione siano esternalizzate, 

come spesso accade, con l’affidamento in appalto. In tali contesti, una corretta valutazione dei rischi 

non può prescindere dal rilievo delle eventuali interferenze date dalla possibile compresenza, in un 

unico contesto, dei lavoratori di più imprese impiegati in attività diverse. 

Appare, quindi, essenziale che il significativo incremento dei rischi associati alla manutenzione, 

debba portare ad un’attenta ponderazione della stessa in sede di valutazione dei rischi, considerando 

tale attività non più come “attività puntuale” ma come “processo continuo”. 

Nello scorso anno, l’ufficio tecnico di Eco.Lan ha presentato una proposta per una nuova gestione 

del parco mezzi e delle manutenzioni mezzi. L’elaborato prende in considerazione, in particolare, tre 

aspetti fondamentali: 

1) la manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature di lavoro 

2)l’esternalizzazione della manutenzione  

3)i rischi dovuti alle interferenze nell’ambiente lavorativo. 
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Il lavoro è di sicuro interesse per le seguenti categorie di figure coinvolte nell’attività lavorativa: 

• datori di lavoro; 

• dirigenti; 

• responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP); 

• rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 

• responsabili della manutenzione; 

• addetti alla manutenzione; 

• responsabili dei contratti, responsabili della gestione di appaltatori e fornitori. 

 

 la mancanza di manutenzione o una manutenzione inadeguata possono essere causa di situazioni 

pericolose, infortuni e problemi di salute. I guasti dovuti a una manutenzione carente (di veicoli, 

macchine industriali o agricole, impianti elettrici, estintori antincendio, impianti idrici o luoghi di 

lavoro) possono essere causa di conseguenze dannose per gli esseri umani e per l’ambiente. 

Nel 2019 la Eco.Lan ha sviluppato e studiato un progetto riguardante soluzioni software e logistiche 

volte all’ottimizzazione dei consumi e della manutenzione dei mezzi e delle attrezzature per la 

raccolta dei rifiuti, e alla riduzione dell’impatto ambientale 

 

Le attività sperimentali svolte nell’ambito del suddetto progetto, intese come esperienze non ordinarie 

e al di fuori di modifiche di routine dei prodotti e dei processi aziendali, sono state rivolte 

all’acquisizione di competenze tecnico-industriali nuove e mai adottate in precedenza, destinate allo 

studio e sviluppo di innovative soluzioni software e logistiche finalizzate all'ottimizzazione dei 

consumi e della manutenzione dei mezzi e delle attrezzature per la raccolta rifiuti, e alla riduzione 

dell'impatto ambientale. In particolare verrà sviluppato un software per il monitoraggio e la gestione 

di programmi di manutenzione predittiva di mezzi e attrezzature di raccolta e trattamento rifiuti, con 

caratteristiche tecniche specifiche per l’applicazione, non disponibili sui pacchetti comunemente 

distribuiti sul mercato. 

 

-OBIETTIVI TECNOLOGICI 

Il progetto in questione è rivolto al Settore “Manutenzione” della ECO.LAN. S.p.A. 

In termini di contesto generale in cui è maturata la scelta di avviare il progetto, va sottolineato come 

la Eco.Lan S.p.A. sia impegnata da anni in un percorso di rielaborazione e riprogettazione del proprio 

assetto dei processi lavorativi, finalizzato a garantire l’erogazione di servizi e l’attuazione di politiche 

di qualità.  
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il Settore MANUTENZIONE ha deciso di proporre il seguente progetto di miglioramento. 

1. Interventi di manutenzione presso officine esterne; 

2. Implementazione del sistema di monitoraggio dei mezzi e delle attrezzature nonché 

dei guasti in itinere.  

 

Individuate le 2 macro-aree di miglioramento, sono state definite altrettante iniziative progettuali di 

studio e sviluppo finalizzate ad incidere in maniera originale e innovativa su dette aree. Di tali 

iniziative è stata valutata la priorità in funzione dell’impatto sull’organizzazione, della capacità di 

attuazione e dei tempi di realizzazione. 

 

Dal processo di autodiagnosi sopra descritto e, segnatamente, dalla individuazione delle aree 

prioritarie di miglioramento su cui agire e delle relative iniziative da implementare, si è operata 

un’astrazione finalizzata ad individuare l’idea guida, che rappresenti il filo conduttore che lega le 2 

iniziative di miglioramento.  

In tal senso, il macro-obiettivo che ci si propone di raggiungere con l’idea guida individuata è 

l’istituzionalizzazione e quindi, la traduzione in prassi ordinaria del Settore, del miglioramento 

dell’organizzazione e dei servizi da essa erogati, con il ricorso periodico e sistematico alla pratica 

dell’autovalutazione e dell’autodiagnosi e con l’implementazione di azioni di miglioramento delle 

aree critiche individuate. Tale obiettivo richiede, in termini di interventi concreti, da un lato di 

incidere sull’assetto sistemico del Settore, da razionalizzare e rendere quanto più coerente e 

funzionale ai processi da esso gestiti e, dall’altro lato, di agire su alcuni processi nevralgici del Settore, 

al fine di innalzarne la qualità.  

 

Sul fronte dei vincoli e delle opportunità che possono condizionare la riuscita del progetto, 

sicuramente un fattore critico di successo è rappresentato dal personale del Settore, rispetto al quale 

il risultato avrà un forte impatto nella misura in cui intende incidere sull’assetto tecnico della struttura 

e sulla politica di programmazione delle attività. E’ in tal senso evidente che tale politica di 

programmazione richiede una forte condivisione da parte di quanti rappresentano i perni su cui 

l’architettura organizzativa si poggia.  
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-NOVITA’ 

L’azienda intende perseguire gli obiettivi di cui sopra, ovvero il miglioramento del sistema di 

manutenzione mezzi ed attrezzature attraverso lo studio e lo sviluppo di un apposito ed innovativo 

software gestionale, unico nel genere e nel settore. 

Allo stato dell’arte non si teneva sotto controllo il processo di manutenzione mezzi e attrezzature. 

Tutti gli interventi si effettuavano a chiamata, la manutenzione interveniva e non si aveva traccia né 

delle chiamate né delle manutenzioni effettuate. Ne conseguiva che non si avevano sotto controllo i 

costi e soprattutto l’efficienza in uso dei mezzi, i consumi dei mezzi e l’efficacia delle manutenzioni. 

Non esisteva un programma di manutenzione predittiva per cui i mezzi non erano manutenuti in modo 

costante, efficiente e predittivo e con il tempo perdevano in efficacia e affidabilità, producendo 

diverse situazioni di fermo-mezzi o fermo-impianto non previste e con ricadute negative sulla 

produttività.  

 

Con la finalità di migliorare in maniera significativa il processo di manutenzione, il monitoraggio 

dello stato dei mezzi, delle attrezzature e dei consumi, e di ottimizzare le emissioni, è stato ideato un 

sistema unico ed esclusivo, non acquistabile sul mercato, per tenere sotto controllo i mezzi e la loro 

efficienza, elaborare un piano di manutenzione programmato, migliorare efficacia e consumi, ridurre 

le emissioni. 

 

L’innovazione che sarà implementata riguarda la specificità del processo di manutenzione in oggetto, 

per cui non esiste ad oggi un software specifico sul mercato; esistono prodotti simili ma non specifici 

per il settore e senza la possibilità di utilizzare un device da parte degli operatori/autisti in grado di 

inviare e riceve dati al/dal sistema centrale. Infatti con uno specifico device l’autista stesso invia la 

richiesta di intervento in caso di guasto o anomalia e dà l’OK al guasto riparato, una volta che la 

manutenzione è intervenuta.  

 

In tale sistema sarà sviluppato un piano di manutenzione programmato che fa in modo di tenere sotto 

controllo ogni mezzo, lo stato, l’efficacia, lo storico delle anomalie e permette di acquisire dati 

statistici per prevedere manutenzioni appropriate o la sostituzione programmata su attrezzature e 

mezzi specifici. Le fasi progettuali sono state eseguite mediante attività non routinarie, condotte dalle 

aree tecnico-produttive. 
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-TRASFERIBILITA’/RIPRODUCIBILITA’ 

Il progetto consente il trasferimento delle nuove conoscenze, ne assicura l'utilizzo e la riproduzione 

grazie alla registrazione e alla documentazione dei risultati finali ottenuti, consistente in documenti 

tecnici e schemi di processo, che caratterizzano il nuovo processo e che possono essere utilizzati da 

altro personale dell'azienda. 

Le soluzioni implementate mirano ad ottenere un grado di innovazione superiore a quello iniziale, 

arricchendo il know-how tecnologico presente e puntando ad una valorizzazione del marchio 

aziendale nei confronti dei competitors, date le prevedibili ricadute dei risultati progettuali 

nell’ambito merceologico e tecnologico in cui opera l’azienda. 

 

 

 

-DEFINIZIONE DEL PIANO, NELLE SUE VARIE FASI, PER AFFRONTARE IL PROBLEMA.  

Alla luce delle considerazioni su esposte e delle criticità enucleate, il Progetto è stato studiato e 

articolato nelle seguenti 2 fasi/linee di attività: 

1. 1. Mappatura e studio del processo vigente, valutazione delle prestazioni della Eco.Lan. 

SpA, con individuazione delle attività di cui ad oggi si compone, delle fasi e della tempistica 

che lo regolano, studio delle specifiche tecniche occorrenti per la realizzazione di un software 

specifico. 

2. 2. Realizzazione di un software gestionale ad hoc, non reperibile sul mercato. 

 

Il progetto produrrà effetti sull’area di attività dei servizi. 

A partire dalle 2 fasi/linee di attività in cui il Progetto si articola, sono individuabili una serie di sotto-

attività ad esse riconducibili di cui, di seguito sono elencate quelle già svolte: 

 

• Attività 1.1: studio del processo di implementazione del sistema di monitoraggio mezzi, degli 

interventi in itinere con indicazione delle azioni necessarie, delle fasi e della tempistica che 

lo regoleranno, dei flussi documentali mediante i quali il processo viene veicolato a tutte le 

strutture dell’Ente e della relativa strumentazione a supporto. Tale studio tiene conto della 

struttura organizzativa che ad oggi presidia il processo, sia in termini di risorse umane interne 

al settore incaricate della gestione dello stesso, sia in termini di referenti formalmente o meno 

incaricati di veicolare e presidiare il processo in tutte le strutture dell’Ente. Infine, tale 

mappatura è stata indirizzata a individuare i vincoli esterni (riferibili sia alla sede decisionale 
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che alla sede operativa) e, quindi, i margini di autonomia di azione in capo al Settore. È stato 

elaborato un documento che contiene la mappatura su descritta. Analisi delle attrezzature e 

delle macchine a supporto del processo, al fine di valutare la fattibilità di azioni di 

implementazione dell’intero processo o di parti di esso.  

 

 

• Attività 1.2: studio delle specifiche tecniche finalizzate alla realizzazione di un software 

gestionale. 

Sono state studiate le specifiche tecniche per cui, una volta attuato e diffuso, il progetto consentirà 

di ottenere: 

a. a) Un quadro definito e chiaro della tipologia, delle modalità e dei tempi degli interventi 

manutentivi, con una proposta di ampliamento della tipologia degli stessi e una modifica del 

processo di monitoraggio. 

b. b) Una proposta di ottimizzazione del processo di monitoraggio e del sistema sotteso ed 

avvio di concrete azioni di miglioramento del processo stesso. 

 

La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui 

esso è articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole azioni e l’eventuale ritaratura in corso 

d’opera, ove se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale 

dell’obiettivo del progetto. Il sistema di monitoraggio che si intende mettere in piedi prevede: 

 

• una raccolta sistematica e periodica (settimanale) dei dati relativi agli output delle singole 

linee di attività in cui il progetto è articolato; 

• incontri periodici del gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di 

avanzamento del progetto (sulla base dei dati raccolti) e sulla definizione puntuale degli step 

successivi, tenuto conto della calendarizzazione prevista. In tali incontri verranno enucleate 

altresì tutte le criticità emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate 

le possibili soluzioni, compresa l’eventuale ritaratura di obiettivi, indicatori, tempi delle 

singole azioni 

 

l'attività di monitoraggio parte con un controllo preliminare del mezzo e dell'attrezzatura da parte 

dell'operatore/autista. Questa fase è molto importante perché rappresenta il primo step da seguire e 

rispettare affinché non si verifichino problemi o rallentamenti durante il servizio: basti pensare che 
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un check iniziale sbagliato potrebbe costringere l'operatore ad arrestare la sua attività di servizio in 

seguito a problemi che si sarebbero potuti riscontrare se fosse stata eseguita un'analisi iniziale del 

mezzo più scrupolosa e dettagliata. Nel migliore dei casi, il mezzo o l'attrezzatura non presentano 

problemi e quindi sono idonei all'utilizzo. In questo caso l'operatore dà l'ok e inizia il suo servizio di 

raccolta o di altre attività. 

 

In caso contrario, nel caso in cui, cioè, il check iniziale non sia positivo e il mezzo presenti dei 

problemi per il suo corretto utilizzo, l'autista dovrà procedere attraverso una segnalazione del 

problema. La segnalazione verrà effettuata tramite il nuovo portale che si sta implementando. questa 

segnalazione verrà trasferita al piazzalista il quale, coadiuvato dai vari responsabili del cantiere, 

programmerà l'intervento di risoluzione del problema. A questo punto ci sarà un trasferimento del 

problema a reparto manutenzione con conseguente diagnostica da parte del capo reparto 

manutenzione, il capo officina. 

L'intervento del capo officina è uno step cruciale per l'intero processo di manutenzione perché 

permette di capire se sarà sufficiente un intervento interno all'azienda o se si dovrà ricorrere ad un 

intervento esterno presso officine autorizzate. Nel caso in cui il problema non sia grave, l'officina 

interna procede con la risoluzione di questo per poi riconsegnare il mezzo all'autista e procedere con 

l’avvio del servizio; se, invece, l'officina interna non è in grado di rispondere alle esigenze derivanti 

da questo problema, si fa ricorso all'officina esterna. 

Trasferito il mezzo nell'officina autorizzata, si procede con una prima analisi del guasto, alla fine 

della quale l'officina presenterà all'ufficio manutenzione un preventivo per l'operazione. I casi sono 

due: il primo caso prevede una mancata acquisizione del preventivo con conseguente scelta da parte 

del responsabile area di un'eventuale autorizzazione in via d'urgenza del mezzo; nel secondo caso, 

invece il preventivo viene acquisito e accettato. alla fine di questa fase si procede con l'effettivo 

intervento esterno e con la successiva redazione del rapporto di verifica dell'operazione 

 

Redatto il rapporto di verifica e riconsegnato il veicolo al parco mezzi, si procede con la prova su 

strada da parte dell'autista segnalatore. In caso di esito positivo si procede con la messa in esercizio 

del mezzo in esame; in caso di esito negativo il ciclo si ripete partendo dalla diagnosi da parte del 

reparto manutenzione. 
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Questo ciclo si ripeterà per tutti i mezzi e per tutte le attrezzature che gli operatori utilizzano per 

espletare la loro attività e le informazioni derivanti da questi cicli andranno a costituire lo stato della 

flotta mezzi. 

 

Uno sviluppo sotto l’aspetto gestionale dell’area manutenzioni interna alla Eco.Lan ha come 

conseguenza un miglioramento dell’intero parco mezzi aziendale e dell’attività di raccolta in toto. Un 

controllo continuo e costante dei mezzi di raccolta e di tutte le attrezzature utilizzate dagli operatori 

per esplicitare le loro attività permette di avere sempre una quadra generale sui mezzi a disposizioni 

e soprattutto di controllare lo stato dei mezzi e delle attrezzature. In una società che si occupa di 

servizi di igiene pubblica, i mezzi, insieme al personale di raccolta, rappresentano sicuramente una 

delle voci più importanti, proprio perché sono il vero e proprio strumento che permette la buona 

riuscita della mission aziendale.  

 

 

 

 

CAPITOLO 4 

IL COMUNE DI ORTONA 
 

 

 

4.1 DEMOGRAFIA E PROIEZIONE SULNUMERO DELLA POPOLAZIONE 

 

Il comune di Ortona è un comune italiano di 22 828 abitanti della provincia di Chieti in Abruzzo che 

conta 73 contrade, ed è uno tra i più vasti territori dove opera la Eco.Lan  

In questo comune il sistema di raccolta porta a porta è effettuato su tutto il territorio in esame sia per 

le utenze ricadenti nell’area urbana a più alta densità abitativa (75% delle utenze) sia per quelle 

ricadenti in area vasta e nelle zone periferiche (25% delle utenze) 

 

Nella gestione di un servizio pubblico, quale la raccolta di rifiuti urbani, ha particolare rilevanza 

un’attenta valutazione della situazione demografica del Comune e del suo andamento espansivo o 

contrattivo nel tempo. Inoltre, per affidamenti medio-lunghi (6-8 anni), è necessario prevedere i 

diversi trend afferenti la popolazione. 
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Nella seguente grafico è riportato l’andamento della popolazione di Ortona dal 1 gennaio 2001 al 31 

dicembre 2018 

 

 
 

L’analisi della struttura per età di un a popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 

15-64 anni e anziani 65 ed oltre. In base alle diverse proporzioni tra tali fasce di età, la struttura di 

una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la 

popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

 

 

Il seguente grafico, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente 

a Ortona per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2019. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati 

due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori 

evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e 

divorziati. 
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In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una 

popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per 

guerre o altri eventi. Quanto più la forma è piramidale, tanto più la popolazione è in crescita e 

viceversa. La piramide di Ortona fa prevedere una riduzione ed un invecchiamento della popolazione 

media nei prossimi anni. 

 

4.2 PRODUZIONE ED ANALISI DEI RIFIUTI  

 

La produzione di rifiuti è un ottimo indicatore per quantificare l’interazione tra le attività umane ed i 

sistemi ambientali in quanto strettamente connessa alle tendenze alle tendenze economiche ed al 

potere di acquisto delle famiglie. La quantità e la qualità dei rifiuti prodotti, difatti, dipendono 

strettamente da: 

 

       -efficienza con cui vengono utilizzate le risorse nei processi produttivi; 
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       -quantità e qualità dei beni che vengono prodotti e consumati. 

 

Per la redazione della proposta tecnica per il comune studio si è presa in considerazione la produzione 

di rifiuti del comune di Ortona riferita all’ano 2015, in relazione ai dati CARIREAB sui quantitativi 

raccolti in modo differenziato ed avviati ad effettivo recupero per la determinazione delle percentuali 

di raccolta differenziata. 

Nell’anno 2015 il comune di Ortona ha prodotto un quantitativo di rifiuti pari a 10.250,85 tonnellate 

ed ha raggiunto un livello di raccolta differenziata pari al 66%. 

 
Nel dimensionamento dei nuovi servizi si è prudenzialmente considerata una produzione di rifiuti di 

progetto pari a quella del 2015 al netto di un 10% di decremento in quanto all’atto dell’attivazione, 

per esperienza riscontrata su altri cantieri attivati, ci sarà una diminuzione della produzione dei rifiuti 

che normalmente, anche da letteratura, decresce in presenza di efficienti sistemi di raccolta 

differenziata “porta a porta” e attività di comunicazione e sensibilizzazione diretta. 

Si presume pertanto una produzione di rifiuti pari a 9.225,76 tonn/anno. 

La conoscenza della composizione dei rifiuti urbani permette di programmare meglio la gestione 

integrata degli stessi e quindi di organizzare le fasi di prevenzione, raccolta riciclaggio, recupero e lo 

smaltimento delle frazioni residue non recuperabili. 

 

4.3 OBIETTIVI PERCENTUALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA RAGGIUNGERE  

 

L’obiettivo che la Eco.Lan si prefissa quando subentra in nuovi comuni è quello di raggiungere 

un’elevata qualità del materiale raccolto, di minimizzare le impurezze e massimizzare la qualità del 
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materiale. Ciò rappresenta un fine imprescindibile per la corretta gestione integrata dei rifiuti urbani 

e può essere realizzata esclusivamente con la partecipazione attiva di tutti gli “attori” coinvolti nel 

sistema di produzione, prevenzione e raccolta. 

 

Gli obiettivi di raccolta differenziata richiesti dalla normativa vigente sono pari al 65% a partire 

dall’anno 2012. Per la produzione di rifiuti del Comune in esame si presume una diminuzione della 

produzione di rifiuti stimabile dell’ordine del 10% rispetto al 2015 corrispondente a 9.225,76 

tonn/anno. 

Pertanto si è considerato, a base progettuale, il raggiungimento, a regime a partire dall’anno 2017 di 

un valore di raccolta differenziata pari al 70,86%, valore minimo che Eco.Lan si è impegnata a 

raggiungere. 

 

Nella tabella sotto, sono riportate le percentuali di raccolta per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 per il 

comune di Ortona. 

 

   

 TOTALE ANNO RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 2016 dato validato 65,12% 

 2017 dato validato 71,94% 

 2018 dato validato 74,97% 

   

Come possiamo notare, dal 2017 la Eco.Lan ha raggiunto il suo obiettivo di un valore minimo di 

raccolta pari al 70,86%, superandolo di 1,8 punti percentuale. L’obiettivo è stato rispettato anche per 

l’anno 2018 con una percentuale di raccolta pari al 74,97%. 

 

4.4 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

 

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani sarà effettuato prevalentemente col sistema domiciliare “Porta 

a Porta” con separazione da parte degli utenti delle seguenti frazioni: frazione Secca residua, frazione 

Umida, Carta e Cartone, Plastica, Vetro e Metalli. 

Durante le operazioni di svuotamento sarà compito della Eco.Lan verificare eventuali errori di 

conferimento da parte degli utenti. In tali casi non si procederà al ritiro e sarà apposto sui contenitori 

e/o sacchi un talloncino indicante la ragione del mancato ritiro. 
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1)Trasporto e conferimento dei rifiuti  

I rifiuti raccolti saranno conferiti, salvo eventuali non disponibilità impiantistiche, ai seguenti 

impianti: 

§ -I rifiuti indifferenziati, terre di spazzamento e ingombranti non recuperabili saranno conferiti 

presso impianti di trattamento ubicati nel territorio regionale. 

§ -La frazione organica, prioritariamente sarà conferita presso il “Polo impiantistico” del 

consorzio intercomunale CIVETA. 

§ -Le altre tipologie di rifiuto saranno conferite presso la Piattaforma per il trattamento e la 

valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata della Eco.Lan sita in località Cerratina, 

Lanciano. 

 

 

2)Mezzi di raccolta utilizzati 

            I vicoli destinati alla raccolta possono raggrupparsi in due grandi categorie: 

§ Veicoli senza attrezzatura compattante, nei quali il rifiuto viene caricato e trasportato tal quale 

§ Veicoli con attrezzatura compattante, adibiti prevalentemente al servizio di raccolta 

meccanizzata con contenitori da lt. 120 a lt. 2400 nei quali è presente un sistema di 

compattazione meccanica dei rifiuti. 

Nel territorio di Ortona sono state impiegate entrambe queste modalità di mezzo di raccolta, in quanto 

i mezzi per un servizio di raccolta domiciliare devono supplire essenzialmente a due necessità: 

1) Manegevolezza e manovrabilità 

2) Capacità di carico e portata. 

Nel comune in questione, nel dettaglio, i mezzi utilizzati sono: 

§ Porter con vasca ribaltabile 

§ Costipatore 5 mc 

§ Costipatore 7 mc 

§ Costipatore 10 mc 

§ Attrezzatura di compattazione su autotelaio medio (2 assi). 
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4.4.1DIMENSIONAMNETO SERVIZIO DI RACCOLTA: ANALISI PROGETTUALE 

 

Per la redazione della proposta tecnica per l’avvio del servizio svolto a carico della Eco.Lan presso il 

comune di Ortona, sono state condotte varie indagini ed analisi preventive al fine di identificare ed 

approfondire i seguenti dati: 

-numero di utenze complessive 

-numero di utenze per via 

-indirizzo e numero civico di ogni utenza 

-individuazione dei condomini con 6,7,8, ecc… utenze (per condomini si intendono stabili con 

almeno 6 utenze) 

 

Per il dimensionamento del servizio sono stati considerati i seguenti dati 

 

Comune Abitanti Famiglie Utenze Domestiche Utenze non Domestiche 

Ortona 23.600 9.735 10.781 2.443 

 

La produzione di rifiuti presa in considerazione per la proposta progettuale era pari a 9.225,76 

tonn/anno. Ai fini progettuali si considerano i dati analizzati dai rilievi svolti dall’azienda nel 

territorio e di seguito riepilogati. 

Nella seguente tabella è riportato il dimensionamento della produzione settimanale delle singole 

tipologie di rifiuto 

 

COMUNE DI ORTONA [TONN/SETT] 

PRODUZIONE DI RIFIUTI TOTALE (Tonn./anno) 9.225,79 

Produzione di secco per settimana 51,70 

Produzione carta e cartone utenze domestiche per settimana 18,88 

Produzione carta e cartone utenze non domestiche per settimana 3,32 

Produzione di plastica e metalli per settimana 12,77 

Produzione di organico per settimana 43,33 

Produzione del vetro per settimana 9,93 
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4.4.2 RACCOLTA E TRASPORTO VARIE FRAZIONI DI RIFIUTI NEL COMUNE DI ORTONA 

 

-RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA RESIDUA 

il servizio di raccolta porta a porta sarà esteso su tutto il territorio comunale, con frequenza 1 vv/sett, 

per tutte le utenze domestiche e non 

 

-RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE ORGANICA 

 il servizio di raccolta porta a porta sarà esteso su tutto il territorio comunale, con frequenza 3 vv/sett, 

per tutte le utenze domestiche e non 

 

- RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE CARTA E CARTONE 

il servizio di raccolta porta a porta sarà esteso su tutto il territorio comunale, con frequenza 1 vv/15 

gg, per tutte le utenze domestiche e non 

 

- RACCOLTA E TRASPORTO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E DEI METALLI 

il servizio di raccolta porta a porta sarà esteso su tutto il territorio comunal , con frequenza 1 vv/sett, 

per tutte le utenze domestiche e non 

 

-RACCOLTA E TRASPOSRTO DEL VETRO 

il servizio di raccolta porta a porta sarà esteso su tutto il territorio comunale, con frequenza 1 vv/15 

gg, per tutte le utenze domestiche  

Per le utenze non domestiche produttrici (bar, ristoranti, ecc…) la frequenza di raccolta sarà di almeno 

1 vv/sett 

 

 

Per permettere al cittadino una corretta differenziazione dei vari rifiuti, sono stati consegnati, nel 

periodo di gestione dell’affidamento in house, n. 1 contenitore per ogni tipologia di frazione a seconda 

della caratteristica abitativa dell’utenza da 35 a 40 litri. 

Per i condomini con più di 8 utenze domestiche residenti sono tati consegnati contenitori carrellati di 

volumetria correlabile al numero di utenze.  
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4.5 PRINCIPALI PROBLEMATICHE CON PROPORTA DI EVENTUALI SOLUZIONI 

 

Dopo un’attenta analisi legata alla conformazione territoriale e alla produzione dei rifiuti da parte del 

comune, si è passati ad una fase di studio delle problematiche riscontrate nel comune studio.  

 

Un primo problema derivante dallo studio della proposta tecnica è la mancanza centro raccolta che 

in una prima fase era presente, poi è stato chiuso. Questa mancanza ha creato un disagio per Eco.Lan 

che ha dovuto far fronte ad un numero esagerato di richieste porta a porta per la raccolta di 

ingombranti, aumentando così il numero di prese sul territorio comunale. Considerando che Ortona 

è uno dei comuni più vasti dal punto di vista del numero di frazioni, la Eco.Lan va sempre in affanno 

per sopperire a questa mancanza andando contro, da un punto di vista economico, a quello che era il 

piano iniziale di tre prese al mese (da progetto), che adesso è diventato tre volte alla settimana. Questa 

mancanza ha anche avuto ripercussioni sul personale messo a disposizione da progetto perché rispetto 

ad una forza lavoro prevista di 35 unità, per far tornare i conti sono state reintegrate delle risorse 

lavorative. 

 

GUIDA A DESTRA: Una problematica legata ai mezzi di trasporto utilizzati dagli operatori Eco.Lan 

è la guida a sinistra: l’attività di raccolta porta a porta prevede in una prima fase l’avvicinamento al 

mastello da prelevare da parte del mezzo e in una seconda fase la discesa dal mezzo da parte 

dell’operatore per il successivo carico del rifiuto. Queste operazioni di avvicinamento, discesa e poi 

una successiva risalita sul mezzo, sono operazioni che l’operatore ripete n volte, con n numero di 

utenze che bisogna servire in quel determinato turno lavorativo. Il tempo impiegato per svolgere 

l’operazione di discesa e di risalita dal/sul mezzo di trasporto è un tempo che può variare da situazione 

a situazione. Questo tempo è fortemente influenzato dalla guida a destra da parte dell’operatore: per 

una questione di sicurezza per il conducente del mezzo, il momento di discesa dal mezzo non può 

avvenire senza un primo momento di controllo del traffico e, proprio in caso di traffico intenso, il 

conducente è costretto ad aspettare un momento in cui non si ha il passaggio di altri autoveicoli per 

poter scendere dal mezzo e procedere con l’attività di raccolta; ovviamente lo stesso discorso vale 

anche per la fase di risalita sul mezzo a fine presa. Questo problema, ovviamente, non si presenta 

sempre, ma solo, ad esempio, su strade molto trafficate come nazionali, statali o zone dove la 

circolazione di veicoli e mezzi di trasporto è differente da quella che possiamo trovare in zone più 

urbane. 
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Una eventuale soluzione a questo problema potrebbe essere la guida a destra. Questa particolare 

soluzione, insolita da vedere in Italia, permetterebbe agli operatori di ridurre tutti quei tempi morti 

sopra descritti perché, guidando a destra del mezzo, una volta arrivati nel punto di prelievo del 

mastello, non avrebbero problemi di discesa e di risalita dal mezzo causati dal traffico, trovandosi 

appunto sul lato opposto della corsia. Ovviamente, come detto in precedenza, questa soluzione più si 

addice alle situazioni di trasporto e raccolta effettuati su strade ad alta percorrenza. 

 

MANCANZA CENTRALINE: un altro problema legato ai mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti 

nel comune preso come caso studio è legato al numero di mezzi di capacità elevata attualmente 

utilizzati nel comune studio: la scelta iniziale era di avere dei mezzi più grandi in quanto a capacità 

di raccolta dislocati sul territorio per consentire lo scarico dei mezzi più piccoli in questi di maggiore 

dimensione così da garantire a questi ultimi la possibilità di effettuare più prese senza dover 

necessariamente arrivare fino alla discarica di riferimento per svuotare il contenitore adibito alla 

raccolta e poi tornare nella frazione interessata per proseguire con l’attività di presa. Subito dopo 

l’avvio del servizio nel comune, però, questa soluzione è stata modificata, eliminando questi mezzi 

di dimensione maggiore. La scelta di togliere queste centraline, come si può evincere, comporta un 

tempo di trasporto superiore che poi non si riesce a recuperare con attività utili: uno scarico alla 

Ecotec, piattaforme dove attualmente gli operatori scaricano alternativamente a Cerratina, comporta 

un tempo molto variabile che può anche richiedere mezz’ora ad operazione per ogni carico di rifiuti. 

 La presenza di questi mezzi di dimensioni maggiore avrebbe potuto rappresentare una risorsa utile 

per l’operazione di raccolta, anche perché, una volta parcheggiato il mezzo grande, l’operatore che 

lo guidava, poteva essere riutilizzato in un’altra mansione nell’attesa che il proprio mezzo si riempisse 

per poi avviarsi verso la piattaforma di scarico Ecotec; oppure, in alternativa, il mezzo grande si 

sarebbe potuto utilizzare su strade di maggior grandezza, abbattendo così il problema della guida a 

destra, perché in questo caso sul mezzo, oltre al conducente del mezzo, sarebbe stato presente a bordo 

anche un altro operatore che si sarebbe occupato dell’operazione di carico dei rifiuti sul mezzo, 

evitando la discesa dal mezzo da parte del conducente. 
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Un’ultima questione di rilevante importanza, riguarda il percorso di raccolta seguito dai mezzi. 

Come già specificato, una delle caratteristiche della Eco.Lan è quella di essere società in house; 

questo implica che ogni qual volta la società inglobi un nuovo comune, questa è obbligata a 

reintegrare il personale che in precedenza operava il quel territorio. Questo reintegro ha di positivo 

che non si perde l’esperienza di coloro che per anni hanno lavorato sul territorio e questa esperienza 

si traduce in una continuità nella raccolta, senza tempi morti dovuti a tempi di preparazione di nuovo 

personale o tempi di studio dei percorsi da seguire. Ebbene sì, perché, nella maggior parte dei casi, 

quando un nuovo comune viene integrato, la scelta logistica di Eco.Lan, prevede di continuare con 

l’utilizzo dei percorsi di raccolta che gli operatori seguivano con la precedente gestione, ritenendoli 

dei percorsi opportuni, non ottimi, ma buoni e sicuri.  

Ovviamente, questa scelta può sempre essere rivista dai vari capi cantiere in caso di anomalie nei 

tempi di raccolta e scarico. Una modalità di aggiornamento dei percorsi si può attuare utilizzando il 

gps del mezzo, seguendo così i percorsi scelti e cambiandoli per un periodo di prova. Alla fine di 

questo periodo, in cui si alternano vari percorsi scelti in precedenza dall’area logistica, si sceglie di 

utilizzare il percorso che, a parità di condizioni iniziali, come agilità dell’operatore, traffico, ecc.., 

rende meglio. 
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CONCLUSIONE 

 
In conclusione, preme soffermarsi sull’importanza che i cittadini ricoprono in questo sistema e 

sull’efficacia di un corretto e continuo scambio di comunicazioni tra Eco.Lan e la cittadinanza. 

Il lavoro svolto da Eco.Lan è fortemente influenzato dal contesto in cui la società opera. 

L’attività che svolgono le società che si occupano di fornire un servizio al cittadino, anziché un 

prodotto, sono soggette in maniera svincolante all’apporto che forniscono i cittadini, che ricoprono il 

ruolo di cliente. 

Un corretto svolgimento del servizio da parte di Eco.Lan parte sicuramente da un regolare lavoro di 

differenziazione dei rifiuti da parte dei cittadini; come anche, se si pensa allo spazzamento delle strade 

e delle zone comuni, dal rispetto dei luoghi comuni stessi. L’importanza di un buon lavoro di rispetto 

delle regole e dei luoghi da parte dei cittadini risiede nel fatto che i tempi lavorativi degli operatori 

Eco.Lan sono fortemente influenzati dai comportamenti delle persone alle quali si offre il servizio; 

ad esempio, se tutti i cittadini rispettassero le regole di differenziazione dei rifiuti, l’operatore non 

sarebbe costretto a controllare le buste contenenti il rifiuto prima di caricare il mezzo, risparmiando 

così tempo utile che potrebbe essere messo a disposizione per altre mansioni. Un altro problema di 

rallentamento del lavoro per gli operatori Eco.Lan legato ad un non corretto conferimento dei rifiuti 

secondo le regole della raccolta differenziata, è direttamente collegabile all’attività di smistamento in 

discarica: quando i gli operatori addetti alla raccolta arrivano in discarica, scaricano i rifiuti dai loro 

mezzi; successivamente le frazioni di rifiuti, almeno per quanto riguarda Carta e Plastica e metalli, 

sono fatte passare su un rullo trasportatore che porterà il rifiuto all’interno di un’apposita macchina 

che ha il compito di compattare i rifiuti, creando delle balle che poi verranno vendute ai consorzi soci. 

Durante questo percorso, gli operatori addetti all’impianto, chiamato giostra, hanno il compito di 

selezionare manualmente tutti quei rifiuti che non appartengono alla frazione che in quel momento si 

sta trattando per evitare che possano finire nelle balle finali, rendendole piene di impurità. 

Ovviamente questo lavoro di selezione richiede tempi molto lunghi se la percentuale di rifiuti male 

conferiti è alta.  

Già da questi due aspetti si può capire qual è l’importanza che il cittadino ricopre nello svolgimento 

del servizio e nella conseguente buona riuscita del lavoro da parte degli operatori; per quanto si possa 

tendere ad avere percorsi ottimi di raccolta, mezzi sempre controllati e una piattaforma ecologica 

all’avanguardia, il lavoro svolto non sarà mai ottimizzato se il cittadino, definito anche come attore 

attivo, non svolge correttamente la sua parte.  
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Questa definizione di cittadino come “attore attivo” fa capire proprio la sua importanza in tutto questo 

processo. Ovviamente, però, non ci si può aspettare che il cittadino sia sempre in grado di svolgere 

da sé il suo ruolo; ecco perché la Eco.Lan organizza da sempre una serie di incontri di 

sensibilizzazione con i cittadini, cercando di entrare il più possibile nelle case degli abitanti dei 

territori in cui opera.  

Uno dei migliori modi per far sì che la cultura della raccolta differenziata e del rispetto dei luoghi 

pubblici metta le sue radici negli usi dei cittadini è sicuramente quello di fare uso di un fortissimo 

mezzo di comunicazione e di propagazione dell’informazione: ovvero le scuole.  

Tanti sono gli eventi organizzati da Eco.Lan negli istituti scolastici, proprio perché è dalle scuole che 

un’idea parte, è dalle scuole che i giovani ragazzi escono e tornando nelle loro case raccontano quello 

che hanno visto, sentito e appreso. Ecco, quindi, come una corretta politica di informazione possa 

rendere la comunità più sensibile all’argomento e fare così in modo da avere cittadini sempre più 

preparati e di aiuto alle attività svolte dagli operatori Eco.Lan. 

Oltre, quindi, a voler evidenziare l’importanza del ruolo della cittadinanza in questo processo 

lavorativo, questo elaborato vuole essere una chiave di lettura per comprendere al meglio i servizi e 

l’organizzazione che sono alla base di Eco.Lan. In questa opera, infatti, non ci si concentra su un 

problema specifico, ma su una realtà in toto. Questa analisi aziendale, considerata nella sua totalità, 

lascia aperti orizzonti per eventuali sviluppi futuri, dove ci si potrà concentrare, invece, su un’area 

aziendale più nel dettaglio, andando a presentare analisi più accurate e, in caso di problematiche 

gravanti sul sistema, eventuali piani di azione pratici per la risoluzione del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


