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PREMESSA 
 

Con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), a far data dal 1° gennaio 2014, è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) costituita da tre tributi: l’Imposta Municipale Propria (IMU) il 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI), e la Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

La disciplina della TARI contenuta nella citata Legge - articolo 1, commi da 641 a 668 e da 681 a 691, 
prevede, in particolare, al comma 668, che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possano applicare in luogo della TARI una 
tariffa avente natura corrispettiva. 

Ai sensi del comma 683 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale approva le tariffe del prelievo sul 
servizio rifiuti in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto, per la 
parte di propria competenza, dal soggetto che svolge il servizio stesso, ordinariamente, approvato dal 
Consiglio Comunale entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Il Piano Finanziario, corredato da una apposita relazione contenente il modello gestionale ed 
organizzativo, il livello di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti e gli eventuali 
scostamenti verificatesi rispetto all’anno precedente, rappresenta il documento di programmazione 
economico-gestionale dell’intera gestione integrata dei rifiuti. 

Naturalmente, considerata la completezza del Piano Finanziario redatto secondo la metodologia di cui 
al nuovo MTR di cui alla Determina ARERA n.2/2021/RIF, soprattutto avuto riguardo ai dati 
economico-finanziari, deve procedersi con la redazione della presente Relazione di cui al comma 3 
dell’articolo 8 del DPR 158/1999. 

Il Piano Finanziario (parte economica) redatto dunque secondo la Determina 2/2021/RIF, evidenzia i 
costi distinti in due categorie: 

- i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, quali i costi di spazzamento e lavaggio 
strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo del 
personale, altri costi stabili.  

- i costi variabili, che invece dovranno essere coperti dalla parte variabile della tariffa, fanno 
riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti 
al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta 
differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di 
materiale ed energia). 

Sulla base del piano economico-finanziario, il Comune dovrà poi determinare le tariffe da applicare 
all’utenza. Il livello tariffario rappresenta dunque la scelta dell’Ente locale in merito al servizio di igiene 
ambientale. In definitiva, con il Piano Finanziario, l’Ente stabilisce i propri indirizzi e programmi per la 
gestione dei rifiuti urbani e fissa gli obiettivi strategici. 

La composizione della tariffa si pone due obiettivi fondamentali: da un lato, porre un limite alla 
crescita del costo del servizio, a tutela dell’utenza, fissando precise percentuali di crescita ammissibili; 
dall’altro, la necessità di assicurare un costo adeguato al livello del servizio erogato, perché la qualità 
della prestazione dipende naturalmente dalle risorse messe a disposizione. 

Conseguentemente, se ordinariamente la Relazione descrive il programma di erogazione del servizio 
secondo lo schema tipo che tenga conto dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilati (tipologie di 
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rifiuto comprese nel regime della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a 
provvederne alla raccolta e allo smaltimento), rimangono esclusi i rifiuti speciali che, essendo smaltiti 
direttamente dai produttori, non sono considerati né nel servizio né ai fini del conteggio dei costi dello 
stesso. 

 

1) SERVIZIO DI IGIENE URBANA 
Con contratto di servizio n.7/2018 del 10/05/2018, il Comune di Potenza ha rinnovato per un periodo 
di 5 anni l’affidamento in “house providing” ad ACTA SPA dei servizi del Sistema Rifiuti su tutto il 
territorio comunale. 

La presente relazione illustra il modello organizzativo per la gestione dei seguenti servizi istituzionali: 

- raccolta e trasporto rifiuti urbani; 

- spazzamento e pulizia di aree pubbliche o private a uso pubblico; 

- servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti; 

- servizi di bonifica; 

- applicazione e riscossione della tariffa corrispettiva; 

 

Fin dal 2016 il Comune di Potenza ha avviato una politica integrata sui rifiuti e sull’ambiente volta a 
massimizzare il recupero di materiali ed energia intervenendo su tutte le filiere, sia delle raccolte 
differenziate che del rifiuto urbano residuo e conseguire concreti benefici all’ambiente e al decoro 
urbano oltre agli effetti positivi di carattere economico.  

L’intento dell’Amministrazione Comunale ed ACTA SPA è stato quello di determinare un progressivo 
incremento dei rifiuti urbani da inviare a riciclo con l’obiettivo cosiddetto “rifiuti zero”. 

1.1 ANDAMENTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZO  

1.1.1 Dati sulla popolazione e utenze 

La popolazione nel territorio del Comune di Potenza ammonta a 67.211 abitanti, dato desunto 
dall’ultimo aggiornamento dell’1.01.2019. Gli utenti registrati presso gli archivi dell’Ufficio Tributi del 
Comune di Potenza ammontano a 34.885 così distinti: 

area urbana utenze domestiche 23.488 utenze non domestiche 5.872. 

area extraurbana utenze domestiche 4.420 utenze non domestiche 1.105. 

1.1.2 Andamento dei principali indicatori 

Con l’implementazione del nuovo sistema di raccolta differenziata, avviata nel luglio 2016 e conclusasi 
nel dicembre 2017, sono stati rivisti i principali indicatori del sistema integrato dei rifiuti urbani al fine 
di valutare l’andamento della gestione dei rifiuti urbani nei suoi molteplici aspetti: recupero di 
materia, riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti, sicurezza dello smaltimento ed efficacia del 
servizio. Nella tabella che segue è riportato l’andamento della produzione di rifiuti complessiva della 
città di potenza con indicazione dell’andamento mensile della raccolta differenziata ed il dato annuo. 
Nell’ultima riga si riporta l’andamento percentuale annuo della raccolta differenziata. 
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Dati di produzione dei rifiuti nella città di Potenza – anni 2016-2021. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

mese Quantitativo espresso in Kg 
Gennaio 1.799.410 1.412.080 820.420 751.840 868.730 736.190 

Febbraio 1.736.510 1.258.080 601.270 689.190 674.900 705.020 

Marzo 1.941.160 1.418.370 738.810 701.240 713.490 868.660 

Aprile 1.843.010 1.243.340 717.250 826.710 669.560 791.470  

Maggio 1.899.890 1.086.510 872.200 789.510 713.050 817.030  

Giugno 1.844.260 999.280 802.870 822.810 809.350 913.060  

Luglio 1.787.120 1.008.480 811.200 909.980 863.450 905.180 

Agosto 1.637.320 1.023.340 785.700 696.710 884.360 930.430 

Settembre 1.727.250 1.030.190 725.710 748.830 942.580 812.310 

Ottobre 1.678.500 974.400 788.480 814.310 858.840 829.250 

Novembre 1.546.600 756.040 768.670 697.430 815.460 943.020 

Dicembre 1.345.860 765.580 779.170 717.600 872.500 875.440 

RSU 20.786.890 12.975.690 9.211.750 9.166.160 9.686.270 10.127.060 
Raccolta 

Differenziata  7.193.001 12.092.486 15.604.306 16.528.086 16.364.771 16.432.621 

RD + RSU 27.979.891 25.068.176 24.816.056 25.694.246 26.051.041 26.559.681 
% Raccolta 

differenziata 25,71% 48,24% 62,88% 64,33% 62,82% 61,87% 
 

Con il passaggio dal sistema di raccolta stradale a quello a porta a porta, tra il 2016 e il 2017 la 
produzione complessiva dei rifiuti nella città di Potenza ha subito una importane riduzione (oltre 3000 
tonnellate). Viceversa nell’ultimo triennio invece si è registrato un moderato incremento della 
produzione dei rifiuti in parte attribuibile all’estensione del perimetro del porta a porta nella zona 
ovest della città dovuto alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali. 

Inoltre, in controtendenza rispetto al periodo 2016-2019, si deve registrare un lieve aumento dei rifiuti 
indifferenziati ed una riduzione dell’indice di raccolta differenziata, effetto dell’emergenza pandemica 
e della riduzione di efficacia del modello di raccolta fino ad ora attuato; tale modello sarà oggetto di 
sostanziale modifica nel 2022-2023. 
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L’inflessione della curva del grafico della percentuale di RD è anche dovuta ad un allentamento della 
attenzione dell’utenza; il fenomeno sarà portato a regredire attraverso la modifica del perimetro delle 
attività di ACTA, grazie ai finanziamenti che sono descritti nel piano degli investimenti. 

 

Raccolta differenziata (RD) per materiale 

A partire dalla metà del 2016, è stato avviato il sistema di raccolta domiciliare porta a porta nella città 
di Potenza, progressivamente esteso a tutto all’’area urbana entro la fine del 2017. 

Al fine di attuare il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, e quindi alla necessità di disporre di un maggior 
numero di unità di personale, si è fatto fronte con il trasferimento al comparto raccolta di parte del 
personale impiegato nel servizio di spazzamento nonché con l’impiego di unità lavorative provenienti 
da accordi/progetti di interesse sociale, prorogato dalla Regione Basilicata e di altre reclutate 
attraverso le agenzie di somministrazione lavoro. 

Durante lo scorso anno, al fine di rendere disponibili un maggior numero di unità da dedicare alla 
pulizia dell’ambiente urbano (spazzamento) si è ricorso alla esternalizzazione del servizio di raccolta in 
alcune aree della città. 

Questa soluzione sarà applicata anche nel corso di quest’anno ed ampliata, al fine di rendere 
disponibili un maggior numero di unità lavorative da dedicare allo spazzamento. 

I relativi maggior costi per il personale o per le esternalizzazioni dovranno trovare copertura dalle 
economie rivenienti dalle procedure di gara in corso di espletamento per i servizi di trattamento dei 
rifiuti, dalle maggiori entrate derivanti dall’iscrizione a ruolo di nuove utenze che saranno servite con il 
sistema porta a porta nonché dai maggiori proventi derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti 
differenziati avviati al riciclo che si prevede di conseguire con il “Progetto Qualità RD” da avviare nel 
corso dell’anno prossimo. 

25,71% 

48,24% 

62,88% 
64,33% 

62,82% 
61,87% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Anno 

Andamento indici di raccolta differenziata - anni 2016-2021 

http://www.actapotenza.it/
mailto:actaspa@pec.it


 

7 
A.C.T.A. S.p.A.  |  Azienda per la Cura e la Tutela dell'Ambiente S.p.A.  |  Società con unico socio 

Sede legale: Via della Siderurgica, 12  | 85100 Potenza  | Tel. 0971.1944011 
Iscriz. Reg. Imprese di Potenza n. 96006460768  |  P. IVA 01383790761  |  Capitale sociale € 2.000.000,00 i.v. 

info@actapotenza.it  |  www.actapotenza.it  Pec: actaspa@pec.it 

RD (dati aggregati) 2018 2019 2020 2021 

Utenze domestiche (n°) 28.851 29.140 29.360 29.360 

Utenze non domestiche (n°) 5.502 5.557 5.525 5.525 

Tonn/Anno raccolte 15.590 16.516 16.363 16.439 

Kg per abitante/anno 232 258 243 245 

% sul totale RU 62,88% 64,32% 62.80% 63.70% 

 

Si nota che il quantitativo di rifiuti avviato a recupero e riciclo attraverso la raccolta differenziata 
nell’ultimo triennio è rimasto pressocché invariato. 

Il motivo della mancata crescita del tasso di raccolta differenziata è da individuarsi nel fatto che 
l’attuale sistema della raccolta differenziata non è incentivante per l’utenza e che tale sistema male si 
presta ai controlli da effettuarsi sul territorio necessari a verificare che i cittadini applichino buone 
prassi. 

Di conseguenza nel Piano degli Investimenti si è previsto di modificare il sistema di raccolta applicando 
la tariffa puntuale mediante utilizzo di sistema elettronico di riconoscimento dell’utenza (cassonetti a 
tessera, app sul cellulare, etc). 

Nella tabella che segue sono schematizzati i risultati raggiunti nel 2021 in termini di raccolta 
differenziata per le singole frazioni merceologiche. Seguono dei grafici che meglio illustrano la 
situazione. 

 

Dati per frazione di rifiuto differenziato 2021 

2021 (kg) % 

Carta e cartone 4.200.990 15,82% 

Vetro 1.897.410 7,14% 

Plastica 2.599.060 9,79% 

Forsu 6.223.670 23,43% 

Centro di Raccolta e Territorio 1.511.491 5,69% 

RSU 10.127.060 38,13% 

Totale 26.559.681 100,00% 

   RD Potenza 16.432.621 61,87% 

RSU Potenza 10.127.060 38,13% 
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Composizione del rifiuto per frazione merceologica 

 

 

 

Frazione differenziata ed indifferenziata – composizione al 2021 
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Trattamento e smaltimento RU indifferenziati 

Trattamento 2018 2019 2020 2021 

Ton/Anno - - 5.545 9.686 

% sul totale RSU 
indifferenziati 

- - 57,25%* 95,64% 

Discarica-Smaltimento 2018 2019 2020 2021 

Ton/Anno 9.212 9166 4.141 441 

% sul totale RSU 
indifferenziati 

100% 100% 42,75% 4,36 

 

 

 

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Selezione Frazione Umida 2018 2019 2020 2021 

Ton/Anno - - - - 

Quota % valorizzata - - - - 

Quota residuale % (a 
discarica) 

- - - - 

Compostaggio 2018 2019 2020 2021 

Ton/Anno 6.070 6663 6408 6.223 

Quota % valorizzata 100% 100% 100% 100% 

Quota residuale % (a 
discarica) 

0% 0% 0% 0% 
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Nella tabella che segue sono riportate in termini di peso le frazioni secche recuperate attraverso i 
Consorzi di filiera (CONAI) negli anni dal 2018 al 2021. 

 

Frazione recuperata CONAI (^) (tonn) 2018 2019 2020 2021 

CARTA CONGIUNTA (COMIECO) 2.716 2.288 2.169 2.517 

CARTONE (COMIECO) 1.543 1.701 1.757 1.172 

PLASTICA (COREPLA/CORIPET) 1.453 1.522 1.158 1.061 

ALLUMINIO (CIAL) 12 12 15 25 

ACCIAIO (RICREA) 204 213 222 196 

VETRO (COREVE) 1.887 1.832 1.903 1908 

tonn/anno 7.815 7.568 7.224 8.045 

 

 

Nella tabella che segue si riportano le quantità conferite di frazioni differenziate conferite nel 2021 ai 
consorzi convenzionati: 

CONSORZIO DESCRIZIONE RIFIUTO Tonn. 
valorizzate 
2021 

Ricavo € 

COREPLA 
/CORIPET 

IMBALLAGGI IN PLASTICA 1.061,39 359.652 

RICREA IMBALLAGGI IN ACCIAIO 195,80 22.763 

COMIECO IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA PROVIENIENTI DA 
RACCOLTA CONGIUNTA 

2.517,39 273.354 

COMIECO IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA PROVIENIENTI DA 
RACCOLTA SELETTIVA  

1.172,32 172.469 

COREVE MATERIALI IN VETRO 1.907,73 68.995 

CIAL IMBALLAGGI IN ALLUMINIO 25,061 15.477 
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1.2 IL MODELLO GESTIONALE ACTA SPA 

Il modello gestionale dell’Azienda è sinteticamente riportato nella tabella che segue. Si ricorda che 
l’Azienda è una Società per Azioni con socio unico il Comune di Potenza. L’affidamento dell’intero 
servizio inerente i rifiuti si deve intendere quale affidamento “in house”. ACTA, a sua volta, svolge 
alcune attività direttamente (in economia) mentre per parte di altre si affida in appalto ad Operatori 
Economici. 

 

 Modalità di gestione 

Attività In economia Concessione/a
ppalto a terzi 

Affidamento in 
house a S.p.a. 
completamente 
pubblica 

Azienda mista Consorzio 

Spazzamento e 
lavaggio X     

RSU indifferenziato 
X X    

Raccolta 
differenziata X X    

Piattaforme 
ecologiche X X    

Selezione Frazione 
Umida  X    

Compostaggio 
 X    

Selezione Frazione 
Secca  X    

CDR 
     

Termovalorizzazione 
     

Incenerimento 
     

Discarica 
X X    

 

L'ACTA S.p.A. gestisce la post gestione delle discariche dismesse di proprietà comunale. Il presidio 
avviene con personale ACTA, ma i servizi di manutenzione ordinaria (raccolta e trasferimento 
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percolato e gestione dell’impianto biogas) sono affidati ad operatori economico specializzati nel 
settore. 

1.3 IL SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

 

1.3.1 Attività di igiene urbana - Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

 

Attività Numero Età media Valore cespiti 
(in euro/000) 

Spazzamento meccanizzato    

Motocarri    

Mezzi polivalenti    

Autospazzatrici 4 10 0,00 

Irroratrici di acqua 1 16 0,00 

Altro    

Totale 5  0,00 

Spazzamento Misto    

Motocarri 4 10 0,00 

Mezzi polivalenti 2 14 0,00 

Autospazzatrici    

Irroratrici di acqua    

Altro    

Totale 26  0,00 

Spazzamento Manuale    

Altri mezzi    

Totale    

Totale 
complessivo 31  0,00 

 

Personale dedicato 
(equivalenti tempo pieno) 

7 
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1.3.2 Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati 

 

Automezzi per la raccolta dei 
RSU indifferenziati Numero Età media 

Valore cespiti 
(in euro/000) 

Compattatori 17 13 0,00 

Autocarri 4 13 0,00 

Motocarri 1 14 0,00 

Altro 5 11 0,00 

Totale 27  0,00 

 

 

Contenitori 
Tipologia Prevalente Numero 

Valore cespiti (in 
euro/000) 

Raccolta domiciliare 
Carrellati da 120 a 1100 lt 2.566 0,00 

Raccolta stradale di prossimità 
Cassonetti stazionari 2400 lt 75 00,00 

Piattaforme ecologiche 
   

Altro 30 MC 
22 MC 
15 MC 

5 
2 
2  

0,00 

Totale 
 2.650 0,00 

 

Personale dedicato 
(equivalenti tempo pieno) 22 
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1.3.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 

Raccolta differenziata per materiale  

Mezzi per la raccolta differenziata 
Numero Età media 

Valore cespiti 
(in euro/000) 

Compattatori Semplici 21 3 63,13 

Autocarri 2 3 95,02 

Mezzi di Movimentazione 2 2 52,00 

Altri mezzi 4 3 85,41 

Altro 2 3 225,65 

Totale 31 3 521,21 

 

Contenitori per la raccolta 
differenziata Tipologia prevalente Numero 

Valore cespiti 
(in euro/000) 

Raccolta Domiciliare    

Carta e Cartone carrellati da 500 a 1100 lt 3.144 0,00 

Plastica e metalli carrellati da 120 a 1100 lt 2.466 0,00  

Vetro carrellati da 120 a 1100 lt 1.672 0,00  

Umido carrellati da 21 a 1100 lt 2.260 0,00  

Umido mastelli areati 10 lt 24.070 0,00  

Pannolini contenitori 20 lt 197 0,00  

Farmaci Contenitori110lt 9 0,00  

Farmaci Contenitori 300lt 30 9,60  

Lampade FL Contenitori 110lt 4 0,00  

Pile Contenitori 10 lt 101 0,00  

Totale  33.923 9,60  

http://www.actapotenza.it/
mailto:actaspa@pec.it


 

16 
A.C.T.A. S.p.A.  |  Azienda per la Cura e la Tutela dell'Ambiente S.p.A.  |  Società con unico socio 

Sede legale: Via della Siderurgica, 12  | 85100 Potenza  | Tel. 0971.1944011 
Iscriz. Reg. Imprese di Potenza n. 96006460768  |  P. IVA 01383790761  |  Capitale sociale € 2.000.000,00 i.v. 

info@actapotenza.it  |  www.actapotenza.it  Pec: actaspa@pec.it 

Raccolta stradale di 
prossimità    

Carta e Cartone Cassonetti stazionari 2400 lt 75 0,00  

Plastica Cassonetti stazionari 2400 lt 75 0,00  

Vetro Cassonetti stazionari 2400 lt 75 0,00  

Plastica e metalli Cassonetti stazionari 2400 lt 75 0,00  

Totale  300 0,00  

Centro di Raccolta    

Vetro + Imballaggi Cassone mc 30 + 15 2 0,00  

Legno Cassone mc 30 2 0,00  

Ingombranti  Cassone mc 30 1 0,00  

Metalli Cassone mc 30 1 0,00  

Inerti Cassone mc 15 1 0,00  

Pneumatici Cassone mc 30 2 0,00  

Legno + Tessili Cassone mc 30 1 0,00  

Elettrodomestici Cassone mc 30 1 0,00  

Altro Cassonetti lt 2400 6 0,00  

Totale  17 0,00  

Totale 
complessivo 

 34.270 9,60 

 

 

Personale dedicato 

(equivalenti tempo pieno) 41 
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1.3.4 Descrizione del modello di gestione della raccolta 

La gestione dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale è suddivisa secondo tre differenti tipologie 
di servizio in base alla conformazione del territorio e, nello specifico, di seguito si riportano le 
descrizioni dei tre modelli. 

Centro Storico 

Nell’area del Centro Storico si pratica il sistema di conferimento assistito presso le cinque postazioni 
mobili (con operatore) dislocate in modo equidistante tra loro. Il servizio è erogato con frequenza 6/7 
dalle ore 06.30 alle ore 10.30 con l’impiego di n.5 mezzi a vasca o mini-compattatori e n.5 operatori 
ecologici di II/III livello, i quali hanno il compito di verificare la conformità del rifiuto oltre che di 
sensibilizzazione alle buone pratiche in materia di raccolta differenziata nei confronti dell’utenza. 

Per quanto riguarda, invece, il servizio di raccolta presso le utenze non domestiche, il servizio viene 
erogato in turno antimeridiano per le utenze food, in turno pomeridiano per le utenze non 
domestiche food. Infine è previsto un servizio dedicato di svuotamento cestini gettacarte e servizio di 
supporto alle postazioni mobili.  

Il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato è effettuato con cadenza 6/7 con l’impiego, dal 
Lunedì al Sabato, di n.6 operatori ecologici e di n.1 autospazzatrice per la pulizia ordinaria di vicoli, 
piazze e gradinate. Inoltre il servizio domenicale è garantito dalla presenza di n.3 operatori ecologici 
muniti di autospazzatrice. 

 

Quartiere Bucaletto 

Nel quartiere Bucaletto si pratica il sistema di conferimento assistito presso le tre postazioni mobili 
(con operatore) dislocate in modo equidistante tra loro. Il servizio è erogato con frequenza 3/7 
(Lunedì, Giovedì e Sabato) dalle ore 06.30 alle ore 10.30 con l’impiego di n.3 mezzi a vasca o mini 
compattatori e n.3 operatori ecologici di II/III livello, i quali hanno il compito di verificare la conformità 
del rifiuto oltre che di sensibilizzazione alle buone pratiche in materia di raccolta differenziata nei 
confronti dell’utenza. 

Inoltre, è effettuato un servizio di raccolta dedicato presso le utenze non domestiche e la raccolta 
porta a porta delle unità abitative di nuova costruzione con l’ausilio di n.1 mini compattatore. 

In entrambi i casi sopra citati gli operatori ecologici, dopo aver svolto il servizio, effettuano attività 
collaterali, fino al termine del loro turno di lavoro, quali svuotamento cestini in determinate zone loro 
assegnate. 

 

Area Urbana 

Nell’area urbana del territorio comunale è prevista la raccolta differenziata “porta a porta”; nello 
specifico ogni condominio o unita mono-bifamiliare ha in comodato d’uso contenitori carrellati con 
volumetrie da 120 a 1.100 litri in base al numero di utenti da servire. Dall’avvio della raccolta 
differenziata nell’area urbana, ACTA ha esternalizzato il servizio di raccolta, trasposto e smaltimento di 
n.3 zone di raccolta (zone 2-3-4) pari a circa 15.000 abitanti. Le restanti zone di raccolta (zone 5-6-7, 
zone 8-9-10, zona 11) facenti parte del contesto urbano, sono sempre state gestite da ACTA con 
proprio personale e mezzi.  

La raccolta sia per le utenze domestiche e non domestiche viene attualmente espletata nell’ 80% in 
turno antimeridiano (nella fascia oraria 05.00-11.00), il restante 20%, che comprende 
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prevalentemente la zona industriale, in turno pomeridiano. I mezzi utilizzati sono compattatori da 20 a 
8 mc a carico posteriore e mini-compattatori da 4,5 mc. Il personale utilizzato comprende tre 
differenti tipologie di inquadramento contrattuale: Autisti IV livello; Operatori III livello area 
conduzione; Operatori II/III livello area raccolta e spazzamento. 

Inoltre, sono previste altre attività collaterali di raccolta cestini gettacarte e altri servizi dedicati.  

Il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato è praticato con frequenza 6/7 con autospazzatrici 
dell’area urbana. 

 

Area Extraurbana 

Nell’area extraurbana è prevista la raccolta stradale mediante n.60 postazioni con contenitori aventi la 
capacità di 2.400 litri. Il servizio viene espletato con n.3 compattatori a caricamento laterale e l’ausilio 
di n.2 mini-compattatori che quotidianamente svolgono il servizio di pulizia di tutte le postazioni. Il 
servizio viene espletato sempre in turno antimeridiano (fascia oraria 06.00-12.00). 

 

Altri servizi di raccolta differenziata 

ACTA svolge un servizio quotidiano dedicato presso grandi utenze e presidi ospedalieri con containers 
e press containers scarrabili e n.2 mezzi con motrice e rimorchio per la movimentazione dei containers 
scarrabili. 

 

Parco mezzi aziendale 

Di seguito si riporta l’elenco dei mezzi aziendali attualmente disponibili impiegati per lo svolgimento 
dei servizi ora descritti: 

Compattatore a carico posteriore 25 mc n. 4 

Compattatore a carico posteriore 20 mc n. 7 

Compattatore a carico posteriore 10 mc n. 7 

Mini compattatori 4,5 mc n. 14 

Compattatori a carico laterale n. 3 

Mezzi a vasca n. 5 

Autospazzatrici n. 5 

Mezzi per la movimentazione di containers e press containers n. 3 

Totale n. 48 

Questi i mezzi destinati alla gestione del servizio in economia; non ricompresi quindi in questo elenco i 
mezzi che gli operatori esterni impegnano per il servizio delle zone della città a loro appaltate. 

 

Personale aziendale impegnato 

Nella tabella che segue è schematizzato il piano di impiego del personale ACTA per la copertura delle 
zone di raccolta gestite in economia e distinto per livelli di inquadramento: 
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Zona di raccolta IV livello 
III livello area 
conduzione 

II/III livello area raccolta e 
spazzam. 

TOTALE 

Centro Storico 0 0 15 15 

Area urbana 5-6-7 1 4 8 13 

Area urbana 8-9-10 2 3 11 16 

Area urbana 11 1 2 5 8 

Quartiere Bucaletto 0 0 4 4 

Zona extraurbana 3 0 4 7 

Containers scarrabili 1 0 0 1 

Altri servizi 3 1 5 9 

Totale 11 10 52 73 

 

Si precisa che il personale in tabella è riferito ad una giornata tipo di lavoro che prevede la raccolta di 
n.2 frazioni merceologiche. Si deve considerare un tasso di assenze medio del 20% (ferie 
programmate, malattie, infortuni, congedi, permessi sindacali e legge 104) e l’utilizzo di personale del 
progetto Reddito Minimo di inserimento e personale interinale. 

 

Turnazioni applicate nella raccolta rifiuti 

Per completare la descrizione delle modalità di raccolta per il Comune di Potenza, si riportano nelle 
tabelle che seguono i calendari di raccolta nelle tre aree comunali. 

Si fa presente che le sigle UD ed UND significano rispettivamente: Utenze Domestiche ed Utenze Non 
Domestiche. 

 

Giorno  
Frazione merceologica - AREA URBANA + CENTRO STORICO 

FORSU 
CARTA e 

CARTONE 
PLASTICA e 

METALLI 
VETRO 

NON 
DIFFERENZIABILE 

LUNEDI' UD + UND  UND UND     

MARTEDI'       UND UD + UND  

MERCOLEDI'   UND UD + UND      

GIOVEDI' UD + UND      
UD [1/14] + 

UND  
  

VENERDI'   UD + UND        

SABATO  UD + UND    UND     

 

http://www.actapotenza.it/
mailto:actaspa@pec.it


 

20 
A.C.T.A. S.p.A.  |  Azienda per la Cura e la Tutela dell'Ambiente S.p.A.  |  Società con unico socio 

Sede legale: Via della Siderurgica, 12  | 85100 Potenza  | Tel. 0971.1944011 
Iscriz. Reg. Imprese di Potenza n. 96006460768  |  P. IVA 01383790761  |  Capitale sociale € 2.000.000,00 i.v. 

info@actapotenza.it  |  www.actapotenza.it  Pec: actaspa@pec.it 

 

Giorno 
Frazione merceologica - AREA EXTRAURBANA 

FORSU 
CARTA e 

CARTONE 
PLASTICA e 

METALLI 
VETRO 

NON 
DIFFERENZIABILE 

LUNEDI' UD + UND      UD + UND    

MARTEDI'     UD + UND    UD + UND  

MERCOLEDI' UD + UND  UD + UND        

GIOVEDI'     UD + UND  UND    

VENERDI' UND        UD + UND  

SABATO    UD + UND  UD + UND      

      

Giorno 
Frazione merceologica - BUCALETTO 

FORSU 
CARTA e 

CARTONE 
PLASTICA e 

METALLI 
VETRO 

NON 
DIFFERENZIABILE 

LUNEDI' UD + UND UND  UND    UD + UND  

MARTEDI'       UND    

MERCOLEDI'   UND  UND      

GIOVEDI' UD + UND  UD   
UD [1/14] + 

UND  
  

VENERDI'   UND        

SABATO  UD + UND    UD + UND      
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2) INDICATORI TECNICO-QUALITATIVI 

2.1 OBIETTIVI DI IGIENE URBANA 

 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Spazzamento meccanizzato 

2 3 4 
Frequenza media del servizio*  

Spazzamento misto 

2 2 3 
Frequenza media del servizio* 

Spazzamento manuale 

6 6 6 

Frequenza media del servizio* 

Lavaggio stradale 

1 2 2 
Frequenza media* 

* numero di passaggi/settimana 
 

Per il miglioramento del decoro urbano è previsto nel corso del prossimo anno di incrementare le 
frequenze di intervento relative al servizio di spazzamento meccanizzato e al servizio di lavaggio 
stradale al fine di assicurare adeguati livelli qualitativi per la piena fruibilità del bene comune. 

Si è appena provveduto ad acquistare una nuova macchina spazzatrice ed entro il prossimo anno, 
come previsto nel piano degli investimenti, ne saranno acquistate altre due. Contestualmente sarà 
incrementato il numero degli operatori dedicati allo spazzamento, trasferendo parte del personale ora 
dedicato alla raccolta, servizio che sarà esternalizzato. 

La città soffre oggi, come già detto, del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, soprattutto concentrato 
nelle aree limitrofe ad alcune piattaforme di conferimento poste nelle aree extraurbane. Il fenomeno 
è collegato al sistema di raccolta stradale. Rispetto al fenomeno dell’abbandono l’Azienda assicura un 
pronto servizio di pulizia, impegnando personale proprio ed anche ricorrendo ad Operatori Economici. 
L’Azienda si è dunque dotata di un mezzo idoneo (cassone scarrabile con gru) che permetterà di 
svolgere in economia anche il servizio di raccolta dei rifiuti più ingombranti, riducendo in questo modo 
i costi di gestione del servizio. 

Con l’intento di ridurre drasticamente il fenomeno dell’abbandono sarà potenziato l’offerta del 
servizio per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, la raccolta specifica presso le grandi utenze 
nonché intensificando il servizio di vigilanza sul territorio a supporto della Polizia Locale deputata alla 
repressione delle violazioni in materia di rifiuti. Oltre a ciò è prevista il passaggio alla raccolta porta a 
porta in alcune aree extra-urbane, con eliminazione delle piattaforme di conferimento dove si 
riscontra il fenomeno dell’abbandono. 
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Si è anche proceduto all’apertura del Centro di Raccolta in tutti i giorni feriali nella fascia oraria 
8.30/19.30 e sarà avviata, in via sperimentale. 

Inoltre è in fase di apertura il nuovo Centro di Raccolta che ha maggiore spazio disponibile e potrà 
permettere di aumentare la quantità e tipologia di rifiuti conferibili. L’obiettivo è promuovere l’utilizzo 
dei Centri di Raccolta verso l’utenza, per rendere gli stessi sempre più utilizzati. In questo modo al 
maggior onere economico derivante dal tenere aperti contemporaneamente due centri, si 
contrapporrà una economia di gestione del servizio di raccolta. Si fa presente che all’apertura della 
Stazione di Trasferenza le economie di gestione si faranno ancora più evidenti, poiché buona parte 
delle frazioni raccolte nei Centri potranno essere direttamente trasferite nella Stazione, eliminando 
l’onere del ricorso ad Operatori Economici per lo smaltimento. 

Altro aspetto attenzionato dall’Azienda è quello di intensificare gli interventi di pulizia e sanificazione 
del Centro Storico dove si verificano situazioni di degrado legate a bivacchi notturni e fenomeni di 
inciviltà in particolare nel periodo estivo. 

 l’Amministratore Unico 
 Avv. Camillo Naborre 
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