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PREFAZIONE

Le problematiche connesse ai rifiuti hanno 
assunto negli ultimi decenni proporzioni 
sempre maggiori con impatti sempre più 
pesanti sull’ambiente e sulla salute. La 
crescente problematica è stata affrontata in 
sede europea con la stesura e l’attuazione 
di una serie di atti finalizzati a promuovere 
una gestione basata principalmente sulla 
prevenzione e sul recupero: in sede italiana 
sono stati attuati i Decreti Legislativi n. 
152 del 3 aprile 2006 e n. 4 del 16 gennaio 
2008. Nonostante tali interventi, in Sicilia, 
ben l’89% dei rifiu- ti prodotti (2,7 milioni 
di tonnellate/anno) viene assorbito 
dalle discariche, il numero di impianti di 
smaltimento è notevolmente diminuito dai 
130 del 2002 agli appena 17 del 2008 – o 
perché esauriti o per le cattive condizioni 
tecnico-ambientali – e il reperimento 
di nuovi spazi per la realizzazione di 
discariche è sempre più complesso. I 
rifiuti raccolti in modo differenziato sono 
solamente il 6,7% del totale, quantità di 
molto inferiore alla media italiana (30,6%) 
e molto lontana dall’obiettivo regionale 
del 60% fissato per l’anno 2010. Peraltro 
molti dei siti di discarica in funzionamento 
non risultano adeguati e non rispettano 
le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 
36 del 13 gennaio 2003, attuazione della 
direttiva comunitaria 1999/31/CE, secondo 
le quali i rifiuti possono essere collocati in 
discarica solo dopo adeguati trattamenti, 
che prevedono processi termici, chimici, 
biologici e meccanici, inclusa la cernita, 
che modificano le caratteristiche dei rifiuti 
allo scopo di ridurne il volume o la natura 
pericolosa e di facilitarne il trasporto o 
favorirne il recupero. Ad una situazione di 

estrema inadeguatezza degli impianti di 
separazione della frazione secco-umido, si 
aggiunge anche un numero insufficiente di 
valide strutture per la stabilizzazione della 
frazione umida prima del conferimento 
in discarica, causa dei principali problemi 
ambientali, quali emissioni odorigene, 
produzione di percolato e di gas serra. 
Nell’ottica di una corretta e lungimirante 
gestione dei rifiuti, l’ARTA, l’ex Agenzia 
Regionale per i rifiuti e le acque, la 
Provincia Regionale di Catania, il Comune 
di Catania, l’ARPA Sicilia, il Dipartimento 
ARPA provinciale di Catania, l’A.S.L n.3 
di Catania, la C. P. T. A. di Catania, l’ 
Ufficio del Genio Civile di Catania, con 
la stesura di alcuni Decreti di Notifica 
Ambientale in favore della ditta Sicula 
Trasporti S.r.L. (soggetto richiedente) 
hanno permesso l’inizio della realizzazione 
di una piattaforma polifunzionale costituita 
da un impianto di tritovagliatura, un’unità 
termica di gassificazione, un impianto di 
biostabilizza- zione ed alcuni moduli di 
discarica, permet- tendo così, in futuro, la 
separazione tra secco e umido, il recupero 
di materiali quali plastica, leghe, vetro, etc. 
e la produzione di energia elettrica. Tutto 
ciò su volumetrie dell’ordine di 800.000 
tonnellate annue di rifiuti.
Tale iniziativa comporterà indiscussi 
vantaggi sia in termini di protezione 
dell’ambiente che della salute pubblica 
e costituirà un elemento di pregio per la 
Regione Siciliana in un’ottica nazionale di 
corretta gestione dei rifiuti.

Prefazione
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IMPIANTO PER IL 
TRATTAMENTO 
E LA SELEZIONE 
DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- PROGETTO E DIREZIONE 
LAVORI

- POTENZIALITÀ 
DELL’IMPIANTO

- SUPERFICIE LORDA DI 
INTERVENTO

- STOCCAGGIO ACQUE DI 
PRIMA PIOGGIA

- LUNGHEZZA CAVI

- SUPERFICIE DEL LOTTO

- PERIODO DI COSTRUZIONE

- STOCCAGGIO 
PERCOLATO

- LUNGHEZZA TUBAZIONI

- COMMITTENTE

Owac Engineering Company

315.000 t/anno

36.050 m2

150 m3

15.700 m linea

Sicula Trasporti s.r.l.

66.000 m2

Dicembre 2010 - Gennaio 2012

150 m3

3.600 m linea

- SCAVI

- IMPERMEABILIZZAZIONE

- PAVIMENTAZIONE
STRADALE

- TELI DI COPERTURA

- PAVIMENTAZIONE
INDUSTRIALE

- CALCESTRUZZO

55.852,50 m2

18.077,60 m2

22.880,90 m2

4.237,32 m3

3600 m2

6.522,32 m2

Impianto per il trattamento e la selezione di rifiuti solidi urbani
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INTRODUZIONE

L’impianto di biostabilizzazione, che 
sorge in c/da Coda Volpe a Catania, ha 
il compito di trattare la frazione umida 
(sostanze organiche) che deriva dalla 
raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani. Questo procedimento sulla 
parte organica dei rifiuti è reso possibile 
da un’ulteriore sezione dell’impianto 
posto a monte che ha il compito di 
selezionare e pretrattare i RSU. L’impianto 
completo, di proprietà della Sicula 
Trasporti S.r.l., articolato dunque con la 
selezione e il pretrattamento a monte 
e la biostabilizzazione a valle, risponde 
pienamente ad una gestione integrata dei 
rifiuti richiesta dalla vigente legislazione 
in materia. Tale sistema rende infatti 
possibile la valorizzazione delle frazioni di 
rifiuti recuperabili (come carta, plastica e 
metalli) e lo smaltimento in discarica della 
frazione non utilizzabile, all’interno di un 
unico sistema in cui vengono individuate 
le scelte più idonee per ciascuna frazione 
merceologica. L’iniziativa nasce come 
risposta ai decreti: 36 del 13 Gennaio 
2003, attuazione della direttiva 1999/31/

CE, che prescrive che i rifiuti possono 
essere collocati in discarica solo dopo 
trattamento e 152/06 con successive 
modifiche e integrazioni. L’impianto di 
biostabilizzazione in oggetto consta 
di 60 aie progettate per accogliere un 
ammontare di 315.000 t/anno di frazione 
umida di RSU. Sono stati analizzati tutti 
i possibili impatti ambientali che la 
realizzazione e l’esercizio dell’impianto 
potrebbero generare. Pertanto, sia in 
fase di progettazione definitiva (ante iter 
istruttorio) che in fase di progettazione 
esecutiva nonché direzione lavori 
(post prescrizioni enti di controllo), si 
è provveduto a minimizzare gli impatti 
ambientali, attuando tutti i possibili 
accorgimenti tecnici volti ad annullare 
il rischio di contaminazione di suolo, 
acque di falda ed aria, assicurando così la 
funzionalità e la sicurezza dell’impianto e la 
salvaguardia dell’ambiente meglio descritti 
successivamente.

Introduzione
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DESCRIZIONE
DELL’IMPIANTO
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Planimetria aree di impianto
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TUNNEL DI BIOSTABILIZZAZIONE 
AEROBICA

ZONA DI STOCCAGGIO PERCOLATI

Descrizione dell’impianto

LEGENDA

LOCALITÀ: C/da Coda Volpe - Catania;
TIPOLOGIA DI SERVIZIO: Progettazione esecutiva;
SUPERFICIE LORDA: 11,3 ha;
COSTO: € 14.789.776,01;
IMPIANTO ENTRATO IN FUNZIONE: Agosto 2012;
COMMITTENTE: Sicula Trasporti;

IMPRESA DI PROGETTAZIONE: Owac Engineering 
Company;
PROJECT MANAGER: Ing. Rocco Martello;

PROGETTAZIONE OPERE CIVILI: Owac Engineering 
Company;
PROGETTAZIONE IMPIANTI: Owac Engineering 
Company; 
DIREZIONE LAVORI OPERE CIVILI: Owac Engineering 
Company;
DIREZIONE LAVORI IMPIANTI: Owac Engineering 
Company;



VERSIONE INTEGRALE A PAGAMENTO



OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L.
È UN’AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008

Palermo / Brescia / Tortona info@owac.it www.owac.eu  


