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1. Premessa 

Il Piano degli investimenti ACTA è sintetizzato nella tabella che è allegata. La tabella è stata 

predisposta tenendo in considerazione quanto previsto del MTR-2 e TQRIF, ovvero la possibilità di 

implementare il PEF dell’anno successivo per investimenti che possano essere ricompresi nella 

variazione del perimetro operativo della Società e per investimenti da inserirsi nell’ottica del 

miglioramento del livello della qualità del servizio (TQRIF). 

Il miglioramento del servizio complessivo offerto da ACTA si svilupperà nel corso del 2022 e poi del 

biennio 2023-2024, soprattutto mediante ricorso alle fonti di finanziamento messe a disposizione dal 

PNRR, del quale sarà diretto beneficiario il Comune di Potenza, che destinerà i finanziamenti sui 

progetti ACTA di potenziamento del servizio di raccolta e smaltimento RSU. 

In aggiunta a questi finanziamenti, si dovranno aggiungere i costi sostenuti da ACTA per la gestione 

dei servizi (autofinanziamenti) ovvero: costi del personale, costi per il mantenimento della struttura e 

costi di investimento per acquisti non ricompresi nei finanziamenti Comunali. 

La tabella generale allegata ricomprende tutti i finanziamenti previsti e prevedibili nel corso dei 

prossimi quattro anni, che è il periodo temporale all’interno del quale si prevede di poter realizzare 

tutti gli investimenti previsti. 

 

2. Acquisti per implementazione del servizio di raccolta e conferimento - 

variazione del perimetro 

Nei prossimi tempi si prevedono i seguenti investimenti che comporteranno significative variazioni del 

perimetro gestionale. Nel seguito del presente capitolo tali modifiche sono sinteticamente descritte, in 

relazione alle modifiche che comportano sul piano economico dell’azienda. 

2.1 Realizzazione del nuovo Centro di Raccolta di via del Gallitello 

ACTA è prossima all’apertura di un nuovo Centro di Raccolta Comunale, sito in via del Gallitello, 

presso lo svincolo cosiddetto “nodo complesso”. Il Centro di Raccolta sostituirà il precedente ma 

implementerà anche le frazioni di rifiuti accettabili, permettendo un miglior soddisfacimento 

dell’utenza. 

2.2 Avvio di nuovo modello gestionale del servizio di raccolta differenziata nell’area 

urbana 

Il sistema di raccolta nell’area urbana subirà un profondo rinnovamento nel futuro prossimo. Infatti si 

prevede l’abbandono del sistema di raccolta porta a porta “condominiale” ed il passaggio al sistema di 

porta a porta “di prossimità”. 

Per effettuare tale passaggio il Comune ha prodotto istanza di finanziamento a valere sui fondi PNRR. 

Tali finanziamenti sono dedicati all’acquisto delle nuove attrezzature e mezzi (mono-operatori). 
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Mediante l’utilizzo di questi sistemi sarà anche possibile operare il tracciamento dei rifiuti, perché i 

cassonetti saranno dotati di aperture intelligenti, che permetteranno il tracciamento del singolo utente. 

Tale innovazione permetterà il completamento del progetto di applicazione della tariffa puntuale. 

Le postazioni sul territorio si ridurranno assai significativamente, a beneficio del decoro cittadino che 

oggi registra una degradante proliferazione di bidoni e cassonetti ai bordi delle strade. Inoltre l’utilizzo 

di questo sistema permetterà una forte riduzione in termini di personale e mezzi. 

Si prevede l’utilizzo di 6 automezzi mono-operatore su due turni giornalieri, ovvero 10-12 operatori, 

oltre a due squadre per le operazioni di pulizia spicciola, in coordinamento con i mono-operatori. 

Il risparmio in termini economici è quello indicato nella tabella (€ 1.000.000,00) dovuto al fatto che 

l’attuale servizio di raccolta in appalto (3 zone urbane) sarà abolito, perché si gestirà un unico sistema 

per l’intera area urbana (con sola esclusione del centro storico). 

Il personale dell’Azienda che non sarà più impegnato nella raccolta urbana, potrà essere dedicato ad 

implementare il servizio di spazzamento e più in generale l’igiene urbana. 

2.3 Implementazione del servizio di raccolta porta a porta nelle aree extraurbane 

Il progetto prevede di passare alla raccolta porta a porta in alcune aree extraurbane, che sono 

attualmente servite da alcuni punti di raccolta comuni. Tali punti di raccolta divengono facile 

ricettacolo di pochi maleducati, che abbandonano indiscriminatamente i rifiuti sulla sede stradale 

affianco ai contenitori, costringendo l’Azienda a frequenti ed onerose attività di bonifica. 

Oltre a questo i cassonetti della raccolta differenziata diventano facile ricettacolo per lo scarico di 

frazioni estranee, che comportano aumento dei costi digestione per lo smaltimento. 

Il passaggio al sistema porta a porta per le utenze servite da tali punti di raccolta permetterà 

l’eliminazione di questi disservizi, con miglioramento dell’igiene urbana ed anche conseguente 

significativa riduzione dei costi di smaltimento. 

I costi di investimento (macchine e strumenti) saranno sostenuti dal Comune, che utilizza un 

finanziamento regionale FSC. 

I costi diretti di ACTA sono relativi al significativo incremento di personale. Si prevede l’aumento di 

40 nuove unità (2 nuove unità per 20 contrade). Si tratterà di 30 unità di 2° livello e 10 unità di 1° 

livello. 

L’incremento dei costi sarà solo parziale nel 2022, perché si prevede di avviare l’attività nel 4 

trimestre. 

2.4 Realizzazione di impianti di pretrattamento e trattamento delle frazioni differenziate 

presso l’ex inceneritore di Vallone Calabrese. 

Il Comune è proprietario di un’ampia area poco fuori dal perimetro urbano ove sono state negli scorsi 

anni realizzati un impianto di selezione annesso ad un termovalorizzatore, una stazione di 
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biostabilizzazione ed un edificio uffici-magazzino-officina (cosiddetto impianto di Vallone Calabrese). 

Le strutture sono state da sempre inutilizzate (l’inceneritore è stato gestito per pochissime settimane e 

l’impianto di biostabilizzazione per pochissimi giorni) ed oggi ACTA, su specifica autorizzazione 

comunale, ne utilizza una parte marginale per piccolo magazzino ed officina. 

Nel 2015 la Provincia autorizzò con proprio atto deliberativo (a seguito di esperimento di conferenza 

di servizi) l’utilizzo dell’area come stazione di trasferenza per il rifiuto indifferenziato proveniente dal 

territorio Comunale. Poco tempo dopo, a causa della verifica del superamento delle soglie di 

contaminazione (CSC) nelle matrici suolo ed acqua, il progetto di conversione dell’area fu interrotto. 

Considerati i livelli non significativi dei superamenti, è intenzione del Comune di verificare la 

possibilità di avviare comunque la fase di recupero dell’area, parallelamente al procedimento di 

caratterizzazione ed eventuale bonifica, previa verifica della compatibilità dello svolgimento dei lavori 

di ripristino. Ciò al fine di realizzare un centro di selezione delle frazioni differenziate. 

La disponibilità di un centro di selezione permetterà notevolissimi risparmi nella gestione delle 

frazioni differenziate che, valorizzate ed imballate nell’impianto comunale, potranno essere 

direttamente trasferite ai Consorzi di filiera. 

Al fine di realizzare questo progetto, il Comune ha provveduto ad avviare istanza di finanziamento sui 

fondi proveniente dalle cosiddette “compensazioni ambientali” che la Regione Basilicata riconosce al 

Potenza. 

Il progetto prevede la realizzazione di due fasi. 

Una prima fase di realizzazione delle opere necessarie per la realizzazione di un Centro di Trasferenza 

dedicato a tutte le frazioni differenziate (secco ed umido). Questo primo passo si potrà realizzare 

mediante fondi già disponibili al Comune ed attuare entro il termine del corrente anno, a condizione di 

poter rendere fruibili parte delle aree oggetto di caratterizzazione. Mediante l’attivazione del solo 

centro di trasferenza, sarà possibile ottenere un deciso risparmio in termini di costi di gestione, 

annullando i trasferimenti verso i centri di selezione. 

Secondariamente il progetto sarà completato con la definitiva ristrutturazione dell’area, abbattendo o 

convertendo le strutture esistenti per la realizzazione dell’impianto di selezione. 

I maggiori costi ricadenti tra gli oneri di ACTA (autofinanziamento) sono in questo caso solo quelli 

che deriveranno dalla gestione diretta con proprio personale della Stazione di Trasferenza, prima, e del 

Centro di Selezione, poi. Per ora si sono solo indicati i costi in termini di personale della sola Stazione 

di Trasferenza. Si prevede l’implementazione di 4 unità : una unità di 5° livello, una unità di 4° livello 

e 2 unità di 3° livello. 

Si fa presente che, considerati gli ampi spazi disponibili e la favorevole localizzazione dell’area, il sito 

potrà essere adeguato per accogliere le frazioni differenziate di una consistente parte dei comuni che 
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gravitano attorno al capoluogo di Provincia. In questo caso le previsioni sui costi di gestione subiranno 

decise modifiche. 

2.5 Implementazione dei contenitori per la raccolta differenziata 

Al fine di sostituire parte dei contenitori ora impiegati nella raccolta dell’area urbana, che saranno 

comunque necessari per certe tipologie di utenza e per la raccolta “condominiale” di alcune aree extra-

urbane, ACTA sta provvedendo ad acquisire nuovi contenitori per la raccolta differenziata, tra i quali i 

contenitori dei farmaci scaduti. 

2.6 Potenziamento delle attività di spazzamento e servizio di igiene nell’area urbana 

Il servizio di spazzamento e manutenzione igiene urbana sarà implementato mediante incremento del 

personale dedicato e con l’acquisto di nuove macchine spazzatrici, in grado di effettuare anche lavaggi 

stradali. 

Gli oneri dell’implementazione del servizio saranno direttamente sopportati da ACTA. Si prevede 

l’acquisto di macchine spazzatrici per circa € 500.000,00 ed impiego di 5 nuove unità di personale (2° 

livello B), in riferimento al numero di unità ora operanti, che ora sono assunte mediante lavoro 

interinale; altre 10 unità di personale saranno disponibili per effetto della riduzione de unità da 

dedicare alla raccolta nell’area urbana (per effetto del passaggio al sistema di raccolta con il mono-

operatore. 

2.7 Potenziamento dell’impiantistica leggera (compostiere di comunità) 

Un progetto elaborato dall’Università della Basilicata in collaborazione con il Comune di Potenza, che 

prevede di mettere a disposizione della comunità (in particolare delle aree extra-urbane), compostiere 

di comunità. 

Tali sistemi potranno ridurre drasticamente la quantità di rifiuto organico da conferire agli impianti di 

smaltimento e rendendo al contempo materiale compostato utile alle stesse comunità per gli usi delle 

coltivazioni degli orti e dei giardini. 

Anche questo sarà quindi un significativo implemento del perimetro gestionale, che però non prevede 

maggiorazioni di costi gestionali. 

 

3. Acquisti per implementazione del livello di qualità del servizio e dei 

rapporti con l’utenza 

Al fine di raggiungere gli standard qualitativi che sono previsti da ARERA e stabiliti nel documento 

“Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), e più 

in generale al fine di implementare la qualità del servizio, ACTA ha previsto di implementare i suoi 

processi interni, adottando un programma di interventi che sono sinteticamente riportati nella parte 2 
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della tabella allegata. 

Si tratta in pratica di implementare un sistema di qualità aziendale, mediante: 

 la riorganizzazione di tutti i processi decisionali e operativi e gestionali interni all’azienda (tra i 

quali anche il sistema di acquisizione di beni e servizi, il tracciamento di tutte le fasi decisionali, 

il controllo e monitoraggio delle procedure tecniche amministrative ed operative); 

 l’acquisizione, l’implementazione e la manutenzione di un software tecnico-gestionale, calibrato 

e modellato sui fabbisogni aziendali; 

 la formazione di tutto il personale al fine di gestire i processi interni secondo i livelli qualitativi 

stabiliti ed adottare protocolli canonizzati nei rapporti con l’esterno (proprietà, utenza, fornitori, 

altri Enti); 

 la formazione del personale che si occuperà del monitoraggio dei processi e produrrà i reports, 

compresa anche la gestione dell’Ufficio TARIC e dell’interfaccio con l’utenza; 

 l’implementazione con altro personale gli uffici tecnici ed amministrativi. 

I costi per l’applicazione dei punti sopra elencati è sinteticamente riportato nella tabella allegata 

 

4. Investimenti non ricompresi nel “perimetro del servizio” 

Sono infine elencati come punto 3 nel piano degli investimenti, gli impegni economici che l’Azienda 

dovrà assumere e che non sono direttamente riconducibili alla variazione del perimetro del servizio. 

 

L’Amministratore Unico 

Avv. Camillo Naborre 
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