
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PROSSIMITA’ PRESSO IL CEP 

E’ in atto il potenziamento della raccolta differenziata di “prossimità” in una porzione del Quartiere 

19 (CEP – 6° Circoscrizione), limitrofa all’area già servita dal sistema in questione, in linea con  le  

direttive del Comune di Palermo mirate a riqualificare, oltre che il Centro Storico e la fascia 

costiera, anche i quartieri periferici a monte del Viale Regione Siciliana. 

Tale zona è delimitata a sud dal viale Michelangelo e dalla Via Centerbe, ad ovest dalla Via Carreca 

e Via Zumbo, a Nord dalla Via Berrettaro e dalla Via Besio e a Est dalla Via Brunelleschi. 

 

 

Si tratta di un’area eterogenea prevalentemente a carattere residenziale, costituita sia da zone ad alta 

densità abitativa, con caseggiati alti e strade larghe facilmente percorribili anche da mezzi pesanti, 

sia da zone in cui prevalgono caseggiati con tre elevazioni fuori terra di tipo economico-popolare, 

con atri e slarghi interni prospicienti i retroprospetti delle palazzine, e poi da una scarsa presenza di 

utenze commerciali. 



Nella tabella seguente si evidenziano tutte le vie coinvolte: 

specie denominazione 

VIA ALIBRANDI GIROLAMO 

VIA BARBA LUIGI 

VIA BARISANO DA TRANI 

VIA BERRETTARO BARTOLOMEO 

VIA BESIO GIOVANNI 

LARGO BLASCO MICHELE 

VIA CALANDRUCCI GIACINTO 

VIA CAMMARANO GIUSEPPE 

VIA CARRECA ANDREA 

PIAZZA CELLINI BENVENUTO 

VIA CENTORBE 

VIA DELL'AQUILA PIETRO 

LARGO FUGA FERDINANDO 

VIA PALADINI FILIPPO 

VIA RAGUSA GIAMBATTISTA 

PASSAGGIO ROSSI MARIANO 

VIA VILLA DE GREGORIO 

VIA ZUMBO GAETANO 

 

In tale porzione di territorio si prevede l’istallazione di 23 postazioni costituite ciascuna da cinque 

contenitori accostati e dedicati alle seguenti frazioni di materiali: 

 carta/cartone; 

 vetro; 

 plastica e metalli; 

 organico; 

 materiale residuo. 

Il servizio di raccolta differenziata stradale di “prossimità” interesserà dunque tutte le utenze 

dell’area sopra descritta con le seguenti numerosità in termini di abitanti, utenze e famiglie servite: 

abitanti famiglie 

7.242 2.520 

 

 

 

 

 



Si riporta di seguito il dettaglio del servizio: 

 

Calendario di Raccolta 

Il calendario prevede un servizio distribuito in 6 giorni su 7, così come di seguito indicato:  

giorni frazioni 

Lunedì ORGANICO - VETRO 

Martedì RESIDUO 

Mercoledì ORGANICO - CARTA/CARTONE 

Giovedì RESIDUO 

Venerdì ORGANICO - PLASTICA/METALLI 

Sabato RESIDUO 

domenica NON SONO PREVISTI SERVIZI 

 

Conferimenti degli utenti 

 

 Il conferimento da parte degli utenti può essere effettuato a qualsiasi ora relativamente alle 

frazioni di carta/cartone, vetro e multimateriale (plastica e metalli), recandosi presso le 

postazioni di campane più vicine;   

 per le frazioni organico e residuo non riciclabile, gli utenti devono conferire solo nei giorni 

previsti dal calendario ed attenersi al regolamento comunale per il conferimento dei rifiuti 

indifferenziati che impone le due fasce orarie  17,00 – 22,00 invernale e 18,00 – 22,00 

estiva; 

 per il segmento commerciale vale tutto quanto sopra detto per le utenze domestiche 

limitatamente ai soli rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi del vigente Regolamento di 

Gestione dei Rifiuti Comunale e della normativa di riferimento, tenendo conto che per tutti 

i “rifiuti speciali”, ovvero fuori assimilazione, è necessaria una convenzione onerosa con 

ditta specializzata. 

E’ in atto una adeguata attività di comunicazione, anche con il coinvolgimento della 6° 

Circoscrizione e di tutti gli Stakeholders, che sarà rivolta a tutte le utenze del CEP per 

l’indispensabile azione di formazione e comunicazione del nuovo sistema di raccolta.    

 

 

 

 

 

 

 

 


