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Il presente documento riguarda una sintesi non esaustiva, del progetto per un impianto  di compostaggio  

dei rifiuti autorizzato alla ditta Ecox srl, in C.da Canna Masche, nella zona industriale di Termini Imerese. 

Esso è stato previsto dalla  Società ECOX srl per  implementare le infrastrutture a servizio della gestione dei 

rifiuti  nel territorio dell’ATO PALERMO EST e nei territori limitrofi.  

L’impianto tratterà  

 Frazione organica da raccolta differenziata: Trattamento con maturazione naturale su area coperta 

e infine vagliatura del materiale maturato con la produzione del compost di qualità da riutilizzare in 

agricoltura, selvicoltura ecc. 

 Frazione vegetale (ramaglie), proveniente dalle attività di gestione del verde pubblico. 

 Fanghi di depurazione provenienti da impianti di depurazione comunali. 

 

Le quantità di frazione  Organica da raccolta differenziata prevista  da trattare  sono pari a 40.000 

ton/anno,  pari a circa 110-120 ton giorno (10-15 autocompattatori), mentre le altre tipologie di materiali  

(che servono per preparare la miscela da compostare) sono previste in circa 10.000 tonIanno 

L’impianto è previsto che possa  servire i comuni dell’ATO PALERMO EST della zona orientale dell’ex 

provincia di Palermo. Questo territorio, con la presenza (baricentrica) di questo impianto, potrebbe 

incrementare notevolmente la raccolta differenziata (della frazione organica),  potendo cosi raggiungere le 

percentuali di almeno il 65%, così come previsto dalla normativa vigente. 

L’impianto in progetto è previsto su un area di circa 15.000 mq, in c/da canne Masche nella Zona 

Industriale di Termini Imerese , distante in linea d’aria  circa 6.500 ml dall’abitato di Termini Imerese e circa 

9.700 ml da quello di Campofelice di Roccella. Esso si potrà raggiungere facilmente dall’asse dei servizi 

della zona industriale senza interessare l’abitato di Termini Imerese o altri insediamenti urbani. 

Nell’area esiste già un fabbricato di circa 5.000 mq già adibito per attività industriali  e attualmente 

in disuso. L’impianto si inserisce in una zona industriale, caratterizzata da una densa presenza di 

insediamenti industriali, di cui alcuni di notevole entità ed altri insediamenti di minore entità, tra cui diversi 

impianti che operano  nello stesso  settore dell’impianto Ecox. 

Nel Piano regolatore generale consortile dell’ASI l’area in esame ricada in “area industriale 

esistente”, per cui non esiste nessun problema di variazione dello strumento urbanistico. 
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IMPIANTO COMPOSTAGGIO  

 

L’impianto prevede il trattamento della miscela di frazione organica e “verde”con una sezione di 

maturazione accelerata aerobica della FORSU proveniente dalla raccolta differenziata, effettuata in 

biocelle insufflate, con successiva maturazione lenta aerobica su piastre aerate. Tutte queste fasi sono 

attuate all’interno di un capannone chiuso e posto in depressione con aspirazione e trattamento dell’aria 

interna. Seguirà la fase di maturazione finale in cumuli e infine vagliatura del materiale maturato con la 

produzione del compost di qualità. Tra i documenti a corredo del progetto esiste il cosiddetto Piano di 

Monitoraggio e controllo (ambientale) che il Gestore dovrà assolutamente seguire sotto il controllo 

dell’ARPA e del Responsabile del PSC, figura esterna alla società 

Lo schema dell’impianto è il seguente: 
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STRUTTURANTE  

VEGETALE 

10.000 

COMPOSTAGGIO 
 

VENDITA COMPOST 

Perdita di processo 

 

 

SCARTI 
 

 

 

 

RAFFINAZIONE  

(vaglio) 
RECUPERO/SMALTIMENTO 

 

 

COMPOST  
 

  

 

 

   

FRAZIONE UMIDA DA R.D. 

TONNELLATE 

40.000 
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Nell’impianto si avrà la produzione di : 

- 11.000 ton/anno circa di compost di qualità in possesso dei requisiti di ammendante di cui al D.Lgs. 

217/06, per l’utilizzo in agricoltura, serre, floricoltura, ecc; 

 

Sotto l’aspetto economico, dal piano finanziario che accompagna l’iniziativa si prevede che il costo di 

conferimento della frazione organica dei RSU, sarà di circa 80 €/tonn. Rispetto ai costi complessivi di 

conferimento attuali, che si aggirano intorno a 110 €/tonn, ne deriva che per ogni tonnellata di 

organico conferita nell’impianto previsto, il risparmio ottenuto sia quantificabile in circa € 30/tonn.   

Inoltre, per i Comuni del territorio, considerando la posizione estremamente favorevole 

dell’insediamento sotto il profilo delle arterie di collegamento stradale, si può già stimare un 

abbattimento del costo di trasporto che può  oscillare da 15 a 25€/tonn, secondo la distanza 

dall’impianto.  

Pertanto, analizzando le due forme di risparmio (sui trasporti e sul conferimento), si può affermare, che 

un Comune del territorio che conferirà nell’impianto previsto, potrebbe ottenere un risparmio 

immediato, almeno per la frazione organica, che oscilla da 45 a 55 €/tonn.  

La società Ecox si impegna  nei confronti dei  Comuni del territorio che ne avessero bisogno a  

supportare le loro attività di promozione della raccolta differenziata in generale e quella della frazione 

organica, in particolare, attraverso la distribuzione (ai cittadini), di sacchetti in materiale di 

compostabile, campagne di informazione, visite guidate,ecc. 

L’impianto in esame, inoltre, è in linea con le norme  comunitarie , nazionale e regionali  in cui si 

stabiliscono le priorità degli interventi impiantistici  nel settore della gestione dei rifiuti solidi funzionali 

all’incremento della raccolte differenziata della frazione umida dei RSU in tutto il territorio dell’ATO, 

costituendo, insieme all’impianto di compostaggio di Castelbuono, la corretta attuazione di quanto 

previsto dalla normativa ed in particolare l’art. 202 del D.Lgs. 152/2006 sull’autonomia di 

smaltimento/recupero dei rifiuti di ogni Territorio. 
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L’impianto,  potrebbe entrare in funzione entro il 2017.  

 

 

        

    Palermo, 10.02.2017           

 

                                                                                      

    

     

    


