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INTRODUZIONE 
 

Da uno studio condotto dall'International Solid Waste Association (ISWA - Associazione 

mondiale che riunisce gli operatori del settore trattamento e smaltimento rifiuti), è emerso 

che nel mondo vengono prodotti circa 4 miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno e tale stima 

raggiungerà i 6 miliardi di tonnellate nel prossimo decennio. 

 

La metà dei rifiuti è costituita da quelli di natura urbana, ovvero quelli prodotti nelle città 

dalle famiglie, mentre l'altra metà riguarda i rifiuti cosiddetti speciali, provenienti cioè da 

attività industriali e produttive. 

 

In Italia, ove a tutt’oggi per i rifiuti urbani si ricorre ancora ad un uso massivo delle 

discariche, la situazione appare significativamente preoccupante, soprattutto alla luce del 

fatto che buona parte dei cittadini non dispongono di funzionali, pratici, ma soprattutto 

semplificati dispositivi, che consentano una corretta gestione differenziata dei rifiuti ed una 

consequenziale agevole raccolta e smaltimento degli stessi. 

 

Ragione per cui, sovente, nelle nostre città si assiste ai noti fenomeni di cassonetti 

traboccanti che rilasciano liquami, con montagne di rifiuti prodotti e abbandonati che 

arrecano danni ambientali e sanitari spesso irreparabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica”  

(Thomas Alva Edison – 1847/1931)  

 

 

http://www.iswa2012.org/it/
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Obiettivi 

Il presente studio ha lo scopo di analizzare ogni possibile aspetto afferente alla 

realizzazione del progetto che, per dimensione economica, complessità dell’intervento, 

incertezza sui requisiti, presenza di possibili alternative, richiede un approfondimento 

prima che possa esserne avviata la realizzazione, pena un elevato rischio di insuccesso. 

La disamina, infatti, abbraccia la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e 

della compatibilità paesaggistica dell'intervento, nonché i requisiti dell'impianto da 

elaborare, le caratteristiche e i collegamenti con il contesto urbano nel quale le 

apparecchiature saranno inserite, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli 

ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili 

interessati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la 

tutela ambientale, il decoro, i valori culturali ed il paesaggio. 

La Smart.ECO-ISLAND S.R.L. ha progettato una innovazione volta sia ad agevolare la 

raccolta differenziata, sia ad incentivare ogni singolo cittadino a porre in essere una 

corretta differenziazione dei rifiuti domestici, creando un centro di raccolta, stoccaggio e 

vendita della totalità dei materiali derivanti dalla raccolta differenziata, finalizzati al riciclo. 

 

E’ stato quindi ipotizzato un iniziale scenario di raccolta in due “quartieri campione” del 

Comune di Latina, “Nuova Latina (Q4)” e “Nascosa (Q5)” che, qualora fornirà risultati 

embrionali aderenti alle aspettative, innescherà il processo di espansione della politica 

aziendale nell’intera città. 

 

Il progetto-prototipo, che sarà dettagliatamente descritto nei prossimi paragrafi, è stato al 

momento realizzato, ai fini di contenere i costi iniziali di produzione, con componenti, 

materiali, meccanismi ed unità modulari prodotte da Aziende Terze ed assemblati dagli 

Ingegneri e Tecnici della Smart.ECO-ISLAND S.R.L., riservandosi la Società, al 

conseguimento del brevetto e con il supporto di fondi esterni di investitori, di produrre in 

proprio, opportunamente personalizzata, la maggior parte della componentistica. 
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Industria 4.0 

L'Industria 4.0 sta nel saper combinare diverse tecnologie ed integrare il sistema di 

fabbrica e le filiere produttive in modo da renderle un sistema integrato, connesso, in cui 

macchine, persone e sistemi informativi collaborano fra loro per realizzare prodotti, servizi 

e ambienti di lavoro più intelligenti.  

 

In quest'ottica la Smart.ECO-ISLAND S.R.L. ha realizzato un sistema 4.0 basato 

sull'interconnessione tra l'impianto di raccolta condominiale e l'azienda stessa. Tale 

interazione concerne l'utilizzo di sensori intelligenti in grado di rilevare il completo 

riempimento del container generale e permettere dunque all'azienda di gestire il sistema di 

raccolta in maniera ottimizzata ed efficace.   
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CAPITOLO 1 

 
1.0 Descrizione del prodotto e del servizio offerto 

 

Il progetto "4.0 Waste Sorting" consiste nel realizzare un sistema per la raccolta 

differenziata di rifiuti "triturati e compattati", situato direttamente all’interno delle strutture 

condominiali, con calate di tubazioni in PVC esterne all’edificio, di facile installazione per 

ogni tipologia di fabbricato e che soprattutto non depauperi l’estetica delle strutture 

abitative. 

Pertanto, la Smart.ECO-ISLAND S.R.L., ha ritenuto valido e opportuno progettare un 

impianto non invasivo, che prevede l’installazione di un’appendice esterna nella quale 

convoglia l’intero impianto. Tale procedura richiede la compilazione della SCIA, 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da consegnare presso l’Ufficio Tecnico degli Enti 

Locali. 

Per fornire una visione d’insieme, è stata elaborata una diapositiva che sarà 

dettagliatamente descritta nei paragrafi seguenti. (Fig.1) 

 

Figura 1: Visione d'insieme dell'impianto "4.0 Waste Sorting" 
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1.1 Normativa di riferimento 

 

Per quanto concerne l’aspetto autorizzativo dell’aggiunta di un’appendice all’edificio 

esistente e per quanto afferisce invece all’impianto "4.0 Waste Sorting" nel suo 

complesso, questi saranno realizzati conformemente alle Norme Tecniche sotto elencate:  

 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia. Art.3 comma 1 lett.b) "Definizioni degli interventi edilizi - Interventi di 

manutenzione straordinaria"; 

 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. Art. 184bis "Classificazione 

rifiuti – Sottoprodotto"; 

 Legge Regionale Lazio 5 dicembre 2006, n. 23: Disciplina regionale della gestione 

dei rifiuti; 

 Deliberazione Giunta Regione Lazio 13 aprile 2012, n. 162: Approvazione Linee 

Guida per la gestione delle Raccolte Differenziate dei rifiuti urbani nella Regione Lazio; 

 Decreto Ministero Ambiente Tutela del Territorio 10 agosto 2012, n. 161: 

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo; 

 Decreto Ministero Ambiente Tutela del Territorio 26 maggio 2016: Linee guida per il 

calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 

 D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222: Individuazione di procedimenti oggetto di 

autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). Sezione II "Edilizia", 

para.1.3 "Attività di edilizia libera", Sezione III "Ambiente" para. 1.5 "Gestione rifiuti"; 

 UNI EN ISO 9001: Sistemi di Gestione per la Qualità; 

 UNI EN ISO 14001: Requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale; 

 BS OHSAS 18001: Requisiti di un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza 

del Lavoro; 

 DIRETTIVA MACCHINE D.Lgs 17/09 

 UNI EN ISO 12100: Sicurezza del macchinario, Principi generali di progettazione, 

Valutazione del rischio e riduzione del rischio;  

 UNI EN ISO 13857: Sicurezza del macchinario, Distanze di sicurezza per impedire il 

raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori;  

 UNI EN ISO 13850: Sicurezza del macchinario, Impianto d’arresto d’emergenza, aspetti 

funzionali;  
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 CEI EN 60204-1: Sicurezza del macchinario, Equipaggiamento elettrico delle macchine, 

Parte I: Regole generali;  

 UNI EN ISO 14121-1: Sicurezza del macchinario, Valutazione del rischio, Parte 1: 

Principi;  

 UNI EN 953: Sicurezza del macchinario, Ripari, Requisiti generali per la progettazione e 

la costruzione di ripari fissi e mobili;  

 UNI EN 349: Sicurezza del macchinario, Aperture minime per evitare lo schiacciamento 

di parti del corpo umano. 

 

Inoltre, nel momento della sua immissione sul mercato, sarà ulteriormente fasato e 

conformato alle Direttive Comunitarie pertinenti ed applicabili nel settore:  

 Direttiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, 

concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla 

compatibilità elettromagnetica. 

 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, 

Nuova Direttiva Macchine (che modifica la Direttiva 95/16/CE - è stata recepita in l'Italia 

mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17). 

 Direttiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, 

concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale 

elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. 
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1.2 Relazione illustrativa  

 

 

 

Figura 2: Esploso impianto a partire dalla facciata esterna dell'edificio 
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In linea di massima, l’impianto "4.0 Waste Sorting" è costituito dai seguenti componenti, da 

posizionarsi, dall'alto verso il basso della struttura esterna autoportante, come di seguito 

indicato: 

 

 Compressore centrifugo, posizionato sulla 

sommità della struttura autoportante, la cui 

funzione è quella di agevolare la discesa dei 

rifiuti triturati all’interno dei container generali; 

(Fig.3) 

 

 

 

 

 

 Valvole di non ritorno, costituite da semplici 

membrane, normalmente chiuse, che consentono il 

passaggio dell'aria e degli odori in un solo verso; 

sono posizionate all’ingresso dei container di 

raccolta dei rifiuti domestici; (Fig.4) 

 

 

 Kit di scovolatura automatica, posizionato sopra le 

valvole di non ritorno, realizzato con: 

 una spazzola circolare; 

 un'asta a sezione circolare di materiale non rigido 

ed avvolgibile su rullo, di lunghezza adeguata 

all'altezza dell'edificio, sulla cui superficie è stata 

intagliata una rigatura destrorsa, a modo di vite 

senza fine; 

 motore elettrico circolare che conferisce il moto di 

"avvitamento/svitamento senza fine" dell'asta 

rigata; (Fig.5) 

 

         Figura 3: Compressore centrifugo 

               Figura 4: Valvola di non ritorno 

Figura 5: Kit di scovolatura 
automatica 
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 Kit disinfettante, realizzato con "bombole spray" 

sotto pressione, il cui ugello d'uscita del liquido 

nebulizzato è posizionato sotto il kit di scovolatura; 

(Fig.6) 

 

 

 

 Condutture di trasporto dei rifiuti triturati, costituite da 

cinque tubazioni in PVC, fissate sulla parete interna della 

struttura autoportante che riveste completamente l’impianto. 

Per le motivazioni tecniche di seguito descritte, la conduttura 

di trasporto del vetro avrà un'inclinazione maggiore al fine di 

agevolarne la discesa ed anche un diametro più ampio 

rispetto alle altre, ciò nella considerazione che il vetro non 

sarà sottoposto a triturazione e raggiungerà i container di 

raccolta “intero”, ovvero frantumato per urto da caduta; 

(Fig.7) 

 

 

 

 

 "Warly-Box", dotato dei canonici cinque 

vani, differentemente colorati che con 

innesto rapido, costituiscono i vari scomparti 

per la raccolta differenziata; (Fig.8) 

 

    giallo..  per la plastica e i metalli; 

    verde..  per il vetro; 

    grigio..  per il secco indifferenziato; 

      blu…    per la carta ed il cartone; 

    rosso       per l’organico. 

 

 

 

 

 Figura 6: Kit disinfettante 

Figura 7: Conduttore di trasporto  
 dei rifiuti triturati 

Figura 8 
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 Sensori antincendio e di rilevazione gas tossici, il 

primo (Fig.9) apposto all’interno di ogni spazio 

complessivo adibito alla raccolta e triturazione dei rifiuti, 

il secondo (Fig.10) all’interno dei vani del "Warly-Box". 

L’installazione di tali sensori è stata prevista al fine di 

monitorare costantemente l’impianto, per ottenere 

un’adeguata ed efficace gestione della manutenzione da 

parte dell’azienda. 

 

 Sensori di temperatura "PTC" (termistori), (Fig.11) 

costituenti il più comunemente noto "salvamotore", 

dispositivo elettrico in grado di individuare le condizioni di 

sovraccarico, anomalia e cortocircuito del motore 

elettrico e d'interromperne automaticamente 

l'alimentazione. Tale salvamotore oltre a salvaguardare 

le prestazioni e l’integrità del motore stesso entra in 

funzione bloccando il meccanismo di triturazione dal 

momento che esso implicherebbe una richiesta di 

potenza maggiore da parte del motore.  

 

 Kit wi-fi individuale per sgravi fiscali telematico, 

alimentato dalla rete elettrica condominiale e posizionato 

su ogni piano in prossimità del sistema "Warly-Box", 

costituito da (Fig.12): 

 carta magnetica individuale di attivazione e 

disattivazione; 

 lettore smart-card; 

 dispositivo di elaborazione dei volumi di rifiuti 

differenziati espressi in peso e comunicazione dei dati 

all’Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, 

competente per territorio;  

 

 

 

Figura 12 

Figura 9 

Figura 10 

Figura 11 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fusibile#Fusibili_autoripristinanti
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 Kit container, interrato alla base della struttura abitativa, 

contenente cinque differenti cassonetti di raccolta dei 

rifiuti. Ciascun cassonetto è provvisto: (Fig.13) 

 

 Di un gancio apposto in alto per il prelevamento del 

cassonetto da parte del braccio meccanico del camion 

di raccolta; 

 Un foro d'entrata per i rifiuti provenienti dai tubi 

generali di raccolta. Tale foro sarà aperto o chiuso a 

seconda che l’impianto si trovi rispettivamente in fase 

di funzionamento o di prelevamento rifiuti. I tubi di 

raccolta generale saranno infatti collegati in maniera 

permanente alla gabbia fissa di rivestimento del 

cassone interrato, mentre sarà permesso lo 

scorrimento dell’intero container al momento della 

raccolta, ed il foro verrà allora richiuso per non 

permettere la fuori uscita dei rifiuti triturati, mediante 

un sistema automatizzato; 

 

 

Figura 13 
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Figura 14 

 Un pavimento con apertura meccanica basculante, in 

basso, per lo svuotamento dei rifiuti in fase di 

sollevamento; 

 

 Struttura esterna autoportante, antisismica, adibita al  

rivestimento dell’intero impianto. Essa è dotata di 

mensole opportunamente forate, sulle quali poggia il 

sistema "Warly-Box" direttamente collegato alla rete di 

tubazioni generali; (Fig.14) 

 

 

 

 

 

 Piattaforma di sollevamento idraulica con dispositivo sussultorio vibrante, ubicata 

al di sotto della superficie dell’edificio, oltre a sollevare i cassonetti di raccolta 

raggruppati nel kit container, è altresì provvista dei predetti dispositivi meccanici volti a 

livellare, ammassare e compattare i rifiuti triturati grazie ai movimenti sussultori di 

sballottamento. Tale piattaforma viene azionata a distanza, mediante un telecomando 

posto nella cabina di comando. Il conducente del camion provvederà ad inviare l’input al 

momento di avvenuto posizionamento corretto del veicolo, regolato dalle misure 

descritte nei punti che seguono.  (Fig.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 15 
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 Figura 16 

 Telecamera di posizionamento e segnaletica preposta: i camion saranno dotati di 

sensori ottici in grado di rilevare la segnaletica apposta indicante il posizionamento 

corretto ed ottimale della vettura; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistema computerizzato di comando e controllo dell'impianto (Fig.16) 
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1.3 Descrizione del funzionamento del sistema "4.0 Waste Sorting" 

 

La Smart.ECO-ISLAND S.R.L. provvede alla progettazione e alla realizzazione di un 

sistema innovativo, ad uso condominiale, situato esternamente ad edifici già esistenti, e 

volto al pretrattamento e alla raccolta dei rifiuti in maniera differenziata.  

A seguito dello sviluppo ed ampliamento dell’azienda si prevedono inoltre dei benefici 

economici, ovvero sgravi fiscali, per gli utenti, in proporzione ai volumi di rifiuti prodotti e 

correttamente differenziati nell’arco dell’anno solare. 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema è attivato, una tantum, a mezzo di una carta magnetica nominativa e, di riflesso, 

è disattivato dal contribuente all'atto del cambio di domicilio, per vendita dell'immobile, 

affitto di casa-vacanza e/o trasferimento del nucleo familiare in altra città. (Fig.17)  

 

1.3.1 Tipologie di rifiuti trattati 

 

A seguito di vagliate prove tecniche effettuate sulla triturazione dei rifiuti vitrei a mezzo del 

macchinario indicato nel precedente paragrafo, è emersa l’opportunità di non triturare 

detta tipologia di rifiuti, bensì di inviarli direttamente nel cassonetto di pertinenza, per 

semplice caduta. Ciò, nella considerazione che la particolare durezza e levigazione 

superficiale che contraddistingue i rifiuti vetrosi, non consente un subitaneo ed agevole 

aggancio da parte delle meccaniche di triturazione, cagionando, di riflesso, un continuo 

rotolamento del materiale sugli ingranaggi del macchinario. 

         Figura 17 



 

17 
 

Il "Warly-Box", posizionato in prossimità delle finestre condominiali, sarà collegato, a 

mezzo di cinque condutture di trasporto, ai cassonetti di raccolta dei rifiuti triturati: questi 

ultimi sono opportunamente collocati in un locale tecnico interrato, alla base della struttura 

abitativa. A cadenza prestabilita inoltre, grazie all’attivazione contemporanea, pilotata 

dall’unità computerizzata  di comando e controllo dell’impianto, del compressore 

centrifugo, del kit “igienizzante” e del kit di  "scovolatura automatica", verrà nebulizzato un 

prodotto disinfettante, veicolato sino ai cassonetti dai flussi di aria a pressione immessi dal 

compressore centrifugo e, contemporaneamente, le condutture in PVC saranno pulite con 

l’inserimento delle spazzole rotanti che agevoleranno la caduta, verso il basso, di eventuali 

rimasugli di rifiuti aderiti alle pareti interne delle condutture. 

 

1.3.2 Triturazione e raccolta 

Quattro dei cinque vani a disposizione contengono il sistema brevettato triturante 

"trichECO", ognuno risulta essere provvisto di un pulsante che consente una facile 

apertura-chiusura, meccanica-idraulica, del relativo sportello; inoltre ogni scomparto di 

raccolta, oltre al sensore peso finalizzato ai conteggi dati, presenta un altro sensore per il 

controllo ed il monitoraggio dell'avvenuta corretta differenziazione dei rifiuti. 

Tale sensore, in presenza di un eventuale errato inserimento di diversa tipologia di rifiuti, 

prevista per lo scomparto di raccolta (es. inserimento di carta e vetro ovvero plastica e 

organico, etc.), attiva un segnale "luminoso-acustico" di allarme che blocca le seguenti fasi 

automatiche di: 

 peso del rifiuto ed invio dei dati all’azienda; 

 triturazione del rifiuto; 

 attivazione della pompa aspirante che immette, nel condotto di pertinenza, un potente 

flusso di aria finalizzato a trasportare il materiale triturato dal vano del "Warly-Box" sino 

ai cassonetti di raccolta ubicati alla base delle strutture abitative. 

Accertato il corretto inserimento del rifiuto, il rispettivo vano del "Warly-Box" procede 

quindi, in automatico, alle seguenti successive fasi di pesatura del rifiuto, invio dei dati ed 

attivazione del trituratore. Quest’ultimo, mediante appositi ingranaggi meccanici, 

sminuzzerà e spingerà verso la conduttura il materiale. Pertanto i rifiuti triturati, sia per 

caduta, sia per il consistente flusso d’aria proveniente dal compressore posizionato a 

monte della struttura esterna autoportante, saranno indirizzati nei relativi distinti cassonetti 

disposti immediatamente al disotto della strada, adiacenti alle varie abitazioni.  
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Come già specificato, i rifiuti triturati nei singoli scomparti del "Warly-Box" raggiungono i 

relativi distinti contenitori grazie a cinque differenti tubazioni, all'interno delle quali si 

attivano distinti sistemi di immissione forzata di aria, realizzati attraverso il compressore 

centrifugo posizionato sulla sommità della struttura abitativa. 

 

1.3.3 Sistema di igienizzazione per la pulizia delle tubazioni 

 

I rifiuti, in caduta libera, sotto l'azione del proprio peso, si muovono all’interno delle 

condutture con accelerazione costante di gravità pari a 9,8 m/s2, sino al raggiungimento 

del container-cassonetto di pertinenza. Tale caduta è notevolmente incrementata dal 

flusso di aria compressa mentre un ciclone di aria, posizionato al termine delle tubazioni, 

separa l’aria dai rifiuti. All’interno di ogni container-cassonetto di pertinenza, un 

compattatore riduce il volume del materiale triturato e il ricorso a filtri "a carboni attivi", per 

l'eliminazione degli odori e filtri "a manica", per la rimozione delle polveri sottili, 

opportunamente sistemati per ognuna delle 5 condutture aspiranti, depurano l’aria 

utilizzata per il trasporto prima di rilasciarla nell’atmosfera. Inoltre, come annunciato nella 

relazione illustrativa, allo scopo di dirimere ulteriormente ogni possibile fuoriuscita di 

esalazioni maleodoranti, soprattutto nelle stagioni calde, sono stati progettati i seguenti 

accorgimenti: 

 n. 5 "valvole di non ritorno" posizionate alla base delle 5 tubazioni collegate al 

compressore centrifugo, installato sulla sommità dell'edificio; 

 n. 5 "valvole di non ritorno" sistemate all'ingresso di ogni container-cassonetto 

interrato; 

 n. 5 dispositivi di chiusura e non ritorno di cui sono già provvisti i “trituratori per rifiuti 

ad alta potenza”;  

 n. 5 "bombole a pressione", di capacità variabile rapportata al numero dei "Warly-

Box" presenti nell'impianto, disposte all'uscita del compressore centrifugo, 

immediatamente dopo il "kit di scovolatura automatica". Tali bombole sono attivate 

periodicamente dal "computer di comando e controllo". Esse nebulizzano, in ogni 

conduttura aspirante, una miscela di fenilfenolo arricchita con alchil-dimetil-

benzilammonio cloruro che, trasportata fino ai container-cassonetti interrati, sia ad 

ogni inserimento da parte del compressore centrifugo, sia dal "kit di scovolatura" 

quando attivato, elimina il proliferarsi di muffe e batteri, consentendo una disinfezione 

rapida e completa di tutte le condutture. 
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Ciò premesso, si soggiunge altresì che la pulizia manuale di ogni scomparto di raccolta, 

da effettuarsi a cura del servizio di pulizie del condominio, è resa sicura grazie ai 5 

pulsanti, posizionati a fianco di ogni vano. Infatti, il dispositivo di checkup di ogni sportello, 

pilotato dal computer di comando e controllo dell’impianto, inibisce sia l'inserimento del 

dispositivo di triturazione che l'attivazione del potente flusso d’aria dall’alto, fino a che non 

avviene l’inserimento, nel bocchettone del trituratore, di alcuni rifiuti impilati l’uno sopra 

l’altro. Questi, raggiunti una determinata profondità all’interno del trituratore, urtano le 

meccaniche di triturazione che, solo per pressione, si attivano e triturano il primo rifiuto a 

contatto con esse. 

Altro aspetto da non sottovalutare è appunto l'intasamento delle condutture di trasporto, 

cagionato dall’inserimento nel "Warly-Box" di rifiuti, ancorché non organici, ma 

potenzialmente bagnati in modo parziale o totale, come le lattine contenenti bevande, 

bottiglie in PVC di acque minerali, carta e cartone inumidito, etc.. Infatti, a similitudine dei 

rifiuti organici, ma con valenza molto ridotta, durante il percorso nei rispettivi condotti per 

raggiungere il container-cassonetto, anche tali diversi rifiuti potrebbero rimanere incollati 

alle pareti interne delle tubazioni in PVC, restringendo di riflesso la conduttura stessa. In 

tale quadro, è stato quindi progettato l’apposito "kit auto-scovolante" che consente, per 

ogni condotto, un processo meccanico di spazzolatura rotante, attivato nelle ore notturne 

dal computer di comando e controllo. Tale computer, allo scopo di consentire alla spazzola 

rotante di far cadere verso il basso gli eventuali residui di rifiuti aderiti alle pareti, blocca 

l’apertura meccanica dei vani di tutti i "Warly-Box" dell’impianto, ciò al fine di dirimere 

l’introduzione di ulteriori rifiuti da parte dei "Warly-Box" disposti a monte del percorso di 

discesa della spazzola. Se ciò non fosse la spazzola, in fase di risalita, porterebbe verso il 

compressore centrifugo il triturato fuoriuscito dai "Warly-Box" ad essa sopra posizionati, 

imprigionando in tal modo tale triturato nella parte di conduttura situata tra la sommità 

della spazzola rotante e compressore centrifugo. 

Allo scopo di sfruttare ulteriormente l’effetto pistone della spazzola rotante, il computer di 

comando e controllo, durante il prestabilito orario notturno, aziona altresì il compressore 

centrifugo e gli spruzzatori delle bombole nebulizzatrici disinfettanti, ciò al fine di sanificare 

e pulire con maggiore enfasi ogni condotto aspirante sino al container-cassonetto di 

pertinenza.   
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1.3.4 Prelievo dei rifiuti e trasporto 

 

Raccolti negli appositi cassonetti distinti per frazione ed opportunamente consolidati e 

ammassati grazie al dispositivo vibrante di cui è munita la piattaforma di sollevamento, i 

rifiuti sono prelevati da un apposito automezzo, allorquando il sensore di riempimento, di 

cui ogni container è corredato, attivatosi al raggiungimento del livello di sicurezza, invia 

una chiamata automatica alla Centrale della Società Smart.ECO-ISLAND S.R.L., 

ottimizzando in tal modo il processo di raccolta. 

La chiamata, per motivi di sicurezza e prevenzione da scherzi, è costituita dall'invio di dati 

informatici criptati, opportunamente elaborati dal computer di comando e controllo. Tali 

dati, decifrati in tempo reale dalla Centrale della Società, riportano la tipologia del rifiuto da 

prelevare e l’ubicazione del container, localizzabile a mezzo di coordinate geografiche 

compatibili con i comuni navigatori satellitari. Tali dati sono quindi inviati, sempre in 

formato criptato ad altro computer di bordo dell’automezzo di raccolta più vicino all’edificio 

di chiamata.     

Il prelievo dei rifiuti dai container sotterranei avviene in maniera automatica. In particolare, 

il container generale è portato in superficie tramite una piattaforma provvista di sollevatore 

idraulico, azionata dal wi-fi del computer di bordo dell’automezzo di raccolta, dopo che 

detto computer si è agganciato con il computer di comando e controllo dell’edificio che 

blocca l’utilizzo dei "Warly-Box". Il computer di bordo dell'automezzo indirizza quindi 

automaticamente un braccio robotico che, orientatosi in prossimità del container generale, 

preleva il cassonetto dei rifiuti, ovvero più cassonetti, così come indicato dai sensori di 

livello di cui ognuno di essi è corredato, e li svuota in appositi raccoglitori differenziati 

direttamente all'interno del cassone a scomparti dell'autoveicolo. (Fig.18) 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 18 
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CAPITOLO 2 
 
2.0 Analisi di mercato 

 
L'analisi dei dati ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) relativi al numero di imprese e di 

addetti operanti nel settore della raccolta e del trattamento dei rifiuti mette in evidenza una 

generalizzata crescita di queste attività economiche, in relazione alla necessità di dare 

risposta alla crescente produzione di rifiuti. L'approfondimento inerente le varie attività di 

recupero mostra un andamento in crescita, coerentemente con gli obiettivi di 

valorizzazione dei rifiuti assunti negli anni a partire dal livello politico, con la definizione 

della gerarchia nella gestione dei rifiuti che punta, dopo la prevenzione, al recupero 

lasciando le operazioni di smaltimento come trattamenti residuali. 

 

2.1 Analisi della domanda 

Nel 2016, la quantità raccolta di rifiuti urbani è di 496,7 kg per abitante (+2,2% rispetto al 

2015); la percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti è del 52,5% (+5 punti 

percentuali sull’anno precedente). 

I livelli più alti di produzione di rifiuti urbani si rilevano in Emilia-Romagna (653,0 kg per 

abitante) e Toscana (616,2). Il Molise (387,0) e la Basilicata (353,0), invece, sono le 

regioni in cui se ne producono di meno. 

La frequenza della raccolta differenziata dei rifiuti urbani varia sul territorio: livelli molto 

elevati si registrano nella provincia autonoma di Trento (74,3%), in Veneto (72,9%), 

Lombardia (68,1%), Friuli-Venezia Giulia (67,1%) e nella provincia autonoma di Bolzano 

(66,4%). In queste stesse zone la quantità pro capite di rifiuti urbani è al di sotto della 

media. 

Nel 2017 si stima che l’85,0% delle famiglie effettui con regolarità la raccolta differenziata 

della plastica (39,7% nel 1998), il 74,6% dell’alluminio (27,8%), l’84,8% della carta (46,9%) 

e l’84,1% del vetro (52,6%). 

Le famiglie residenti nel Nord differenziano maggiormente i rifiuti rispetto alle altre zone 

del Paese. Il primato spetta alle famiglie del Nord-ovest: vetro 91,8%; contenitori in 

alluminio 81,0%, quelli in plastica 91,1% e la carta 91,4%. 

http://www.cnambiente.it/adon.pl?act=Attachment&id=5f2ebfa6753679fd07af60f8905ad846
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Sempre nel 2017, il 69,9% delle famiglie ritiene di sostenere un costo elevato per la 

raccolta dei rifiuti, il 25,6% lo giudica adeguato. Si stima che le famiglie residenti nelle 

Isole siano le più insoddisfatte: giudicano elevato il costo nell’83,4% dei casi, quota che 

scende al 61,1% nelle regioni del Nord-est. 

Sul servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti si definisce molto soddisfatto il 26,3% delle 

famiglie italiane (il 35,2% nel Nord-ovest e il 31,9% nel Nord-est). Al di sotto della media 

nazionale le altre ripartizioni geografiche: 17,6% al Sud, 19,9% al Centro e 20,6% nelle 

Isole. 

A livello nazionale l’obiettivo stabilito nel 2012 è di un tasso di raccolta differenziata (nel 

seguito RD) almeno pari al 65%. Stando ai dati forniti dall’ ISPRA (Istituto Superiore per la 

protezione e la Ricerca Ambientale) – Sezione Catasto Rifiuti aggiornati all’anno 2016, 

emerge che tale obiettivo non è ancora stato raggiunto: 

 

2.2 Analisi dell'offerta e prodotti competitivi 

Il numero di aziende che operano in tal ambito è in aumento, ad oggi le meglio radicate sul 

territorio nazionale sono la Eco-Chip, il Gruppo Hera e la Ecofil che offrono prodotti 

pressoché simili. Vengono impiegati contenitori e sacchi per la RD dotati di tagRFID grazie 

al quale possono essere associati ad ogni singolo utente e al contempo garantire la 

tracciabilità del conferimento.  Attraverso antenne posizionate sugli automezzi e tramite 

computer di bordo, i dati sono raccolti ed elaborati da un server in maniera tale che ad 

ogni utente venga assegnata la relativa tariffa. In altri casi invece, anziché la raccolta porta 



 

23 
 

Figura 19: Un tipico centro di raccolta 

EcofilECO-ISLAND.SMART 

a porta si prevede l’uso di cassonetti ad apertura controllata tramite card personale 

(Fig.19). 

 

Le dinamiche alla base dei due sistemi sono pressoché simili con la sola differenza che 

nel secondo caso in esame l’utente viene svincolato dall’obbligo di rispettare orari 

prestabiliti e si riducono i problemi di ingombro domestico propri del porta a porta. 

Si ritiene che le tecnologie prese in esame presentino principalmente due aspetti vincenti: 

da una parte poter tracciare e valutare l’operato del singolo utente fa sì che questi risulti 

responsabilizzato, dall’altra la possibilità di commisurare adeguatamente ad ogni 

contribuente la giusta quota da pagare (secondo la logica del “più differenzi più risparmi”) 

per lo smaltimento è senz’altro un ottimo incentivo. 

Quanto detto è in accordo con i dati raccolti come esempio nella seguente tabella riferita 

all’anno 2016 (Fonte ISPRA): 

 

COMUNE PERCENTUALE RD SOCIETA’ DETENTRICE 

APPALTO 

Fabriano (AN) 64.09% Ecofil 

Seveso (MB) 82.12% Eco-chip 

Mantova 82.88% Eco-chip 

Spilamberto (MO) 65.49% Gruppo Hera 
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Discorso a parte merita il sistema di raccolta pneumatica dei rifiuti nel quale i conferimenti 

vengono movimentati attraverso condutture sotterrane grazie a flussi d’aria. È una 

tecnologia rivolta sia a singoli edifici che a intere zone urbane.  

A livello mondiale è in forte ascesa principalmente in Nord America, Asia, Nord Europa e 

Penisola Iberica. La società svedese Envac, che negli anni sessanta ha inventato questo 

tipo di impianto, è leader mondiale nel settore, realizzando importanti progetti a livello 

internazionale (Montreal, Stoccolma, Riad, Seul, ecc.). In Italia si contano impianti di 

raccolta in edifici del quartiere Le Varesine – Porta Nuova di Milano. Sempre in Italia è da 

segnalare la società Oppent, nata negli anni sessanta e specializzata nel trasporto 

pneumatico di merci generiche e che da inizio 2000 si sta concentrando sulla gestione dei 

rifiuti urbani. Ha realizzato in Italia l’impianto della Torre Eurosky di Roma (Fig.20) e quello 

dedicato alla raccolta della carta per il Centro Donato Menichella della Banca d’Italia 

presso Frascati. Risulta anch’essa in forte espansione anche a livello internazionale 

(soprattutto in Spagna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Torre Eurosky 

 

Nell’intraprendere un’attività imprenditoriale in tale settore è doveroso considerare che le 

suddette aziende risultino essere in una posizione di vantaggio competitivo dovuto 

principalmente all'esperienza pluridecennale acquisita, al know – how che possiedono e al 

fatto di essere presenti nelle principali aree economiche  sviluppate del pianeta 

(soprattutto la Envac).  
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Allo stesso tempo, se si considera il mercato italiano si nota come nel Sud Italia si abbia 

un evidente disallineamento rispetto a quanto indicato dalle direttive nazionali. Se 

escludiamo aspetti di natura politico – amministrativa questa situazione è certamente 

riconducibile a metodologie di RD obsolete se non addirittura assenti che rendono una tale 

area geografica certamente un mercato interessante e dal forte potenziale di crescita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Stato dell'arte tecnico - scientifico 

Sul sistema UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) sono state riscontrate proposte per 

smaltire rifiuti a livello condominiale in maniera innovativa, ed ideate sulla base degli stessi 

principi proposti dalla Smart.ECO-ISLAND S.R.L..  

Verranno di seguito riportati stralci salienti e rappresentazioni di due brevetti di interesse, 

poiché si presentano come prodotti più simili al sistema d’impianto della Smart.ECO-

ISLAND S.R.L. : 

“Impianto per la raccolta differenziata dei rifiuti in ambito domestico” di Felice Marvulli 

“L’invenzione concerne un impianto per la raccolta differenziata dei rifiuti in ambito 

domestico ed, in particolare, l’impianto si prefigge lo scopo di ridurre la volumetria del 

rifiuto, in base alla sua tipologia ed il suo accumulo, in un unico contenitore dotato di più 

scomparti. L’impianto prevede l’impiego di due o più moduli, fra loro sovrapponibili, 

ciascuno studiato per la riduzione dei volumi di un particolare rifiuto. […] Un ulteriore 

scopo dell’invenzione è quello di fornire un impianto idoneo a conferire un rifiuto già 

trattato per la riduzione del suo volume[…].” 
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“Macchina per la riduzione del volume dei rifiuti domestici” di BIGI Uber  

“La presente invenzione si riferisce ad una macchina per la riduzione del volume dei rifiuti 

domestici. […]. In particolare, si sottolinea il fatto che il volume dei rifiuti domestici 

procapite tende ad aumentare nel tempo, per cui effettuare la raccolta differenziata 

richiede la presenza di capienti contenitori adibiti a tale scopo e, quindi, di ampi spazi a 

disposizione. Questo contrasta evidentemente con la situazione attuale, nella quale la 

metrature delle abitazioni tende a ridursi e di conseguenza anche lo spazio a disposizione 

da dedicare alla raccolta differenziata. Per tale ragione vengono ad oggi utilizzati dei 

dispositivi di compattazione o di triturazione atti a ridurre il volume dei rifiuti domestici, 

facilitandone così lo stoccaggio e lo smaltimento. […] Il compito principale della presente 

invenzione è quello di escogitare una macchina per la riduzione del volume dei rifiuti 

domestici che consenta di compattare separatamente le principali tipologie di rifiuti 

domestici quali il vetro, i contenitori metallici e la plastica, mantenendo al contempo un 
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ingombro ed un costo contenuto. All'interno di questo compito, uno scopo del presente 

trovato è quello di escogitare una macchina che consenta di frantumare e triturare 

efficacemente sia il vetro che la plastica. […]” 
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CAPITOLO 3 

3.0 Il sistema azienda 

La Smart.ECO-ISLAND S.R.L., nel suo ruolo di gestione dell’azienda, si prefigge di 

conseguire la massimizzazione del risultato economico perseguendo, simultaneamente, 

obiettivi di economicità e di tutela ambientale nonché di sviluppo sostenibile. Nell’ambito 

dell’attività di raccolta e vendita dei rifiuti domestici, si configura come un "sistema aperto", 

in quanto intrattiene rapporti di scambio con: 

− le Aziende Terze interessate al riciclo dei materiali; 

− l’ambiente stesso in cui opera; 

− le Autorità Locali che monitorizzano il corretto perseguimento degli obiettivi. 

 

Le relazioni tra la Smart.ECO-ISLAND  S.R.L. e il contesto ambientale in cui è inserita 

possono essere semplificate e ricondotte ad uno schema del tipo "input-output" (Fig.21): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Relazione Smart.ECO-ISLAND  S.R.L. e Ambiente 

 

NICCHIA DI MERCATO 

VINCOLI AMBIENTALI: 

− Norme di Legge 

− Vincoli sindacali 

− Valori culturali  

INPUT 

 

TRASFORMAZIONE 

 

PROCESSI: 

− Selezione e 
Triturazione Rifiuti 

− Raccolta, 
Imballaggio e 
Stivaggio 

− Compostaggio 

OUTPUT 

 

PRODOTTI: 

− Materiali da 
riciclo 

− Combustibile da 
Rifiuto (CDR) 

− Fertilizzanti  

FATTORI  PRODUTTIVI: 

− Rifiuti 

− Impianti 

− Capitali  
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Il sistema Smart.ECO-ISLAND S.R.L.  riceve quindi in entrata, dall’ambiente esterno, i 

fattori produttivi pertinenti con il settore in cui opera, ovvero i rifiuti domestici, 

opportunamente selezionati e trattati grazie alla tecnologia dell’impianto "4.0 Waste 

Sorting". Ma riceve altresì i vincoli e i condizionamenti ambientali, imposti dalle norme di 

legge, dai rapporti con i sindacati dei lavoratori, e dai valori culturali e vincoli ecologici che 

mitigano l’impatto dell’azienda con il territorio.  

Gli input raccolti, grazie al processo di trasformazione aziendale, ritornano nuovamente 

nell’ambiente, come output, sotto forma di prodotti destinati alla commercializzazione che 

genereranno i flussi monetari positivi e/o negativi a seconda del comportamento che la 

Smart.ECO-ISLAND S.R.L., in ogni momento della sua gestione economica, porrà in 

essere per adeguarsi alle regole del mercato. 

3.1 Assetto istituzionale dell'azienda 

La Smart.ECO–ISLAND S.R.L. è una società a responsabilità limitata fondata da 5 

ingegneri meccanici che si colloca nell’ambito delle piccole medie imprese italiane, nel 

contesto del Piano Nazionale Industria 4.0 definito dal Ministero dello Sviluppo 

Economico.  

Ha per oggetto le seguenti attività: 

− realizzazione di un sistema innovativo automatizzato per la raccolta differenziata ad uso 

condominiale; 

− istallazione ed assistenza post-vendita del prodotto; 

− servizio di raccolta dei rifiuti urbani e conferimento nei centri di smistamento dedicati. 

 

Il capitale sociale ammonta a € 1.198.907,00 e viene diviso in quote equamente distribuite 

tra i  Soci. L’assetto istituzionale e di governo della società prevede la costituzione di un 

Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, uno dei quali è l’Amministratore 

Delegato.  

La Smart.ECO-ISLAND  S.R.L. nasce con il fine di tutelare l'ecosistema dell’Agro Pontino 

e, operando nel settore dei rifiuti domestici, l’Azienda salvaguarda le risorse naturali 

attraverso il riciclo di materie miste che, di contro, costituirebbero prodotti altamente 

inquinanti poiché destinati a discariche o inceneritori.  

 



30 
 

Tale attività, che assicura l’utile trasformazione del "credito-rifiuto" non altrimenti 

valorizzabile, è azionata da un insieme di soggetti che offrono il proprio contributo 

economico-finanziario, auspicando di ricevere una ricompensa superiore o trarre benefici 

da dette attività aziendali.  

 

Per questi motivi, l’analisi dell’assetto istituzionale della Smart.ECO-ISLAND  S.R.L. è 

importante per valutare la capacità dell’Azienda di perdurare nel tempo e di reagire, con 

profitto, ai mutamenti legislativi ed agli andamenti del mercato.  

 

Per assicurarne quindi una durevole permanenza, è stato ipotizzato di costituire un assetto 

aziendale improntato su di una gestione tale per cui: 

− la responsabilità delle decisioni sia attribuita ad un solo organo; 

− i contributi economici-finanziari di tutti i soggetti portatori di interessi siano indirizzati 

verso il solo fine istituzionale per il quale l’azienda si è costituita. 
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In sintesi: 
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Assemblea Soci

Consiglio di 
Amministrazione

Amministratore 
Delegato

Direttore Generale

Direttore 
Amministrativo

Ufficio Contabiltà

Ufficio Personale e 
Sistemi Informativi

Controllo di Gestione

Direttore 
Commerciale

Responsabile 
Marketing e 
Distribuzione

Responsabile Vendite 
e Acquisti

Addetto Istallazione e 
Manutenzione

Direttore Logistica

Responsabile 
Magazzino

Addetto 
Movimentazione

Direttore Tecnico

Responsabile Ricerca 
e Sviluppo

Capo

Reparto

Rappresentante dei 
lavoratori per la 

Sicurezza"

Addetto

"Warly Box"

Personale Sala 
Operativa

Personale 
Sorveglianza

Personale Conduttore 
e di Bordo

Addetto Raccolta

Addetto Sistemi 
Elettronici e Software

Medico Competente

Responsabile Qualità

Responsabile del 
servizio di 

prevenzione e 
protezione

3.2 Organizzazione dell'azienda 

La struttura organizzativa della Smart.ECO-ISLAND  S.R.L. si può illustrare mediante il 

seguente Organigramma: 
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Direttore Generale: ha la responsabilità delle operazioni svolte dalla Società, definisce le 

Politiche e le strategie aziendali con i relativi obiettivi, definisce l’organizzazione aziendale 

attribuendo compiti e responsabilità a tutte le aree/unità contemplate nell’Organigramma, 

mette a disposizione le risorse umane, tecniche e finanziarie per le operazioni e le attività 

da svolgere. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): gestisce le attività 

inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e relativa formazione preventiva del personale, 

inoltre organizza e gestisce le visite mediche, le vaccinazioni e tutto quanto contemplato 

dalle normative vigenti in fatto di sicurezza.  

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): persona, ovvero persone, eletta 

o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e 

della sicurezza durante il lavoro. 

 

Medico competente: (sottinteso del lavoro) è un Medico del Lavoro che collabora con il 

datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti riferiti al 

Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, come ad esempio collaborare alla valutazione dei 

rischi. 

 

Responsabile Qualità: ha il compito di istituire, applicare e mantenere attivo all’interno 

della Società e in tutti i campi applicabili il Sistema di Qualità Aziendale secondo le 

normative UNI EN ISO 9001:2000 e ne riferisce gli andamenti alla Direzione. 

 

Direttore Amministrativo: si occupa della gestione dei processi aziendali legati alla 

gestione economica e fiscale dell’azienda, in ottemperanza con le leggi vigenti e con criteri 

di economicità ed efficacia. 
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Ufficio Contabilità: mantiene la contabilità Clienti e Fornitori, gestisce i bilanci aziendali e 

mantiene i rapporti col Fisco.  

 

Ufficio Personale: si occupa di tutte la pratiche inerenti il nostro personale operante 

regolarmente assunto e dei rapporti con gli enti previdenziali ed assicurativi. 

 

Controllo di Gestione: interviene a supporto delle diverse funzioni aziendali, al fine di 

consentire un reale controllo dell’attività. E’ responsabile di tutte quelle attività specifiche 

che permettono di mantenere costante il monitoraggio della ‘performance’ aziendale. 

 

Direttore Commerciale: garantisce all’azienda adeguati risultati economici, in rapporto 

alle risorse impiegate ed al livello di soddisfazione percepito dai Clienti, con la quale 

intrattiene e mantiene i rapporti. Inoltre tiene monitorate le esigenze del mercato ed 

individua nuovi potenziali Clienti e mercati. Gestisce il processo di presentazione delle 

offerte, trattative e stipulazioni dei contratti in collaborazione con il Responsabile Tecnico, 

l’ufficio Acquisti e con la Direzione. 

 

Responsabile Marketing: si occupa dell’attuazione e della realizzazione dei piani 

strategici di marketing, volti a raggiungere gli obiettivi commerciali dell’impresa. Si tratta di 

una figura che occupa una posizione intermedia, dotata di discreti margini di autonomia, in 

quanto escogita le soluzioni operative migliori, per realizzare le strategie commerciali più 

proficue all’aumento degli utili dell’impresa. 

 

Responsabile Acquisti e Vendite: garantisce l’efficienza del processo di 

approvvigionamento, tenendo conto dei costi, dell’evoluzione tecnologica dei prodotti e 

dell’affidabilità dei Fornitori. Inoltre partecipa alla valutazione/qualifica/sorveglianza dei 

Fornitori, gestisce i rapporti con essi per ottenere le migliori condizioni di acquisto possibili, 

partecipa alla formulazione delle offerte in collaborazione con il Responsabile Tecnico e 

con il Responsabile Commerciale per quanto concerne i materiali da utilizzare nelle varie 

commesse. 
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Direttore Logistico: gestisce le attività organizzative, gestionali e strategiche che 

governano nell’azienda i flussi di materiali e delle relative informazioni, dalle origini presso 

i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti e al servizio post-vendita. 

 

Responsabile Magazzino: ha il compito di coordinare le attività di logistica, 

principalmente il controllo dei materiali e delle attrezzature in entrata/uscita.  

 

Direttore Tecnico: il suo compito è di coordinare le attività assicurando il corretto 

procedere dei lavori in base alle risorse organizzative. Effettua ove necessario 

sopralluoghi per procedere ed elaborare offerte in collaborazione con il Responsabile 

Commerciale, analizza e controlla documentazioni progettuali e tecnica fornita dal Cliente, 

procede alla realizzazione della documentazione tecnica richiesta dai Clienti, definisce e 

programma le risorse e le tempistiche dei lavori, elabora gli stati avanzamento lavori per le 

Commissioni aperte e ne sviluppa il rendimento rapportandone il risultato con quanto 

precedentemente preventivato. 

 

Responsabile Ricerca e Sviluppo: gestisce e dirige tutti i processi organizzativi connessi 

alle attività di analisi e di innovazione e sviluppo. 

 

Capo Reparto: ogni squadra è rappresentata da un Capo Reparto che ha il compito di 

organizzare le squadre, di gestire il personale e sorvegliare le prestazioni di eventuali 

subappaltatori o fornitori di servizi, è tenuto al rispetto del programma lavori (personale, 

mezzi, risorse, tempi, ecc.), esegue attività di controllo durante l’esecuzione dei lavori per 

verificare la conformità con le specifiche tecniche fornite dal Cliente/Committente, 

mantiene le registrazioni delle attività svolte come previsto dalle nostre procedure interne 

o dalle richieste del Cliente/Committente, funge da interlocutore con il Cliente/Committente 

per eventuali attività di modifica in collaborazione con il Responsabile Tecnico. 
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Operai: questa casella dell’Organigramma è rappresentata dalle Risorse Umane operanti 

in prima linea. Principalmente è formata da squadre di provata esperienza nel settore per 

assicurare la qualità del lavoro, la sicurezza nell’esecuzione e l’economicità per l’azienda, 

rispettando quanto preventivato precedentemente. 

 

Responsabile Manutenzione: ha il compito di gestire la manutenzione dei mezzi e delle 

attrezzature, di promuovere le necessarie azioni presso i Fornitori per la sostituzione dei 

materiali non idonei, di controllare le apparecchiature di misura e controllo prima del loro 

utilizzo. 

 

Responsabile Movimentazione: ha il compito di gestire il trasporto, lo stoccaggio, il 

controllo e la protezione del materiale. 
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CAPITOLO 4 

4.0 Ubicazione dell'azienda 

Come già evidenziato nell’introduzione, la Smart.ECO-ISLAND  S.R.L. svolge la duplice 

attività sia di "raccolta rifiuti differenziati" che di "deposito temporaneo" degli stessi presso i 

propri capannoni di stivaggio ove, in attesa degli ordinativi di acquisto da parte di Aziende 

Terze, sottopone i rifiuti differenziati al processo di "packaging" (imballaggio e 

confezionamento) ad eccezione del rifiuto "organico" che è preceduto dal processo di 

“sminuzzamento-triturazione” per la trasformazione in compost. 

In tale quadro, in stretta aderenza ai dettami di legge prescritti dal D.Lgs 152/2006, sono 

state effettuate attente disamine al fine di individuare la soluzione ubicativa più 

performante per le attività aziendali. In sintesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito all’estensione dell’area aziendale, si specifica che la metratura indicata di seguito 

è stata calcolata in aderenza agli standard minimi stabiliti dalle norme di legge per ogni 

individuo/macchinario, ciò per quanto afferisce alla capienza degli uffici, della mensa, dei 

parcheggi e dei depositi/magazzini, mentre, per quanto concerne i capannoni-deposito dei 

REQUISITI 

CONDIZIONI 

CARATTERISTICHE 

UBICAZIONE 

AZIENDA 

MAGAZZINI-DEPOSITI: 

− PER CATEGORIA RIFIUTO 

− MATERIALI DI CONSUMO 

 

LOCALE LAVORAZIONI: 

IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA 

AMPIEZZA COMPLESSIVA TERRENO: 

− LIMITE VOLUMETRICO RIFIUTI RACCOLTI E STIVABILI 

− DIMESIONE SALA OPERATIVA - UFFICI - PARCO MEZZI AZIENDALI 

− LOCALI MENSA AZIENDALE – BOUVETTE – PARCHEGGIO DIPENDENTI 

 

 

 

AREA COMPOSTAGGIO: 

− TRITURAZIONE 

− COMPOSTER 
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rifiuti triturati, la superficie è stata stimata sulla base della relazione annuale, pubblicata 

dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che ha stimato, 

per il Comune di Latina, una produzione pro-capite annua di circa kg.503 di rifiuti. 

Pertanto, considerato che la città di Latina conta una popolazione di circa 126.000 

residenti, con produzione giornaliera media pro-capite di rifiuti pari a kg.1,5, è stato stimato 

che qualora la Smart.ECO-ISLAND  S.R.L., oltre ai soli rifiuti provenienti dai quartieri 

campione Q4 e Q5, si occupasse dei rifiuti dell'intera città, essa dovrà movimentare circa 

kg.186.000 rifiuti triturati al giorno. 

Per quanto riguarda i volumi dei rifiuti giornalieri da movimentarsi, da cui discende la stima 

delle aree devolute a deposito, si approssima, per comodità di calcolo, che gli stessi 

occuperanno una cubatura poco più del doppio del volume che occuperebbero 186.000 

litri di polveri finemente triturate (mc. 186), stimando quindi, complessivamente, circa mc. 

500 di rifiuti/giorno ovvero circa mc. 100 per ognuna delle 5 categorie della raccolta 

differenziata (plastica-metalli, carta-cartone, vetro, secco-indifferenziato, organico). A tal 

riguardo si veda la planimetria nella figura sottostante (Fig.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Figura 22: Planimetria 
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A seguito di un’attenta analisi dei principali fattori ubicazionali, vagliati anche a fronte di: 

− emissioni sonore scaturibili dalle attività degli automezzi e dai processi di "packaging"; 

− possibili esalazioni di olezzi emessi dai rifiuti soprattutto nelle stagioni calde; 

− agevole accesso alle reti stradale, elettrica, fognaria e idrica; 

− congrue distanze di pertinenza dagli agglomerati urbani e/o da abitazioni residenziali 

isolate preesistenti, 

è stato valutato esaustivo collocare l’Azienda nel comprensorio di Latina, fuori dall’abitato 

cittadino, nella Zona Industriale nei pressi della Strada Statale 156 di Via dei Monti Lepini. 

Come indicato nelle seguenti visualizzazioni di mappa e satellitare, a sud-sud-ovest di 

Latina, sussiste un ampio fondo, non abitato con l’ampiezza auspicata di mq 16.000. Tale 

ubicazione, nella fase di decollo dell’attività è prodromica ad una futura espansione 

dell’attività aziendale considerata favorevole anche la viabilità (Fig.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 23: Visualizzazioni di mappa e satellitare 
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CAPITOLO 5 

 
5.0 Descrizione del processo produttivo 

 

In fase iniziale di ingresso del prodotto nel mercato ed al fine di contenere i costi di 

produzione quindi, l’impianto "4.0 Waste Sorting" è realizzato, assemblando i componenti, 

i materiali, i meccanismi e le unità modulari prodotte da Aziende Terze, secondo il modello 

di "processo convergente": 

 

Pertanto, qualificati rappresentanti legali della Direzione Generale della Smart.ECO-

ISLAND S.R.L., dopo un’accurata ricerca di mercato, individuano Aziende specializzate e 

siglano con le seguenti Ditte Commerciali appositi accordi volti alla produzione e fornitura 

di materiali e congegni modulari, dettagliatamente indentificati, per dimensione, 

caratteristiche e colorazione, in rispettivi articolati tecnici contrattuali.  

In particolare, si elencano le Ditte Commerciali selezionate: 

 Ditta BROLLO SIET S.R.L., ubicata in CAERANO DI SAN MARCO (TV) Via Mazzini 

24, per la fabbricazione di compressori centrifughi; 

 Ditta VUOTOTECNICA S.R.L., ubicata in BEVERATE DI BRIVIO (LC) Via Olgiate 

Molgora 27 per la produzione di valvole a membrana normalmente chiuse; 

 Ditta BARRETTO SPAZZOLE S.R.L., ubicata in ALPIGNANO (TO) Via Grange 

Palmero 47 / B, per la produzione di kit di spazzolatura/scovolatura automatica; 

 Ditta EUROCAMPING S.R.L., ubicata in CASTEL MELLA (BS) Via Colorne 50, per la 

realizzazione di bombole a pressione per la nebulizzazione di disinfettante; 

 Ditta DAMILANO GROUP S.R.L., ubicata in CUNEO via F.lli Ceirano 19/21, per la 

produzione di tubazioni in PVC, raccordi, giunti, e bulloneria varia; 
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 Ditta ITALPANNELLI S.R.L., ubicata in ANCARANO (TE) Strada Provinciale Bonifica 

Km 13.500, per la realizzazione e fornitura di resistenti pannelli in PVC; 

 Ditta DIGISONIC S.R.L., ubicata in VIAREGGIO (LU) Via Libeccio 39, per la 

fabbricazione di meccanismi motorizzati di apertura/chiusura degli scomparti rifiuti; 

 Ditta METROHM ITALIANA S.R.L., ubicata in FORMELLO (RM) Via degli Olmetti 1B, 

per la produzione di spettrometri per rilevazione dei materiali; 

 Ditta TRICHECO ubicata in Via P.Soriano (PG), per la fabbricazione di trituratori 

sistema TrichECO; 

 Ditta BTICINO S.P.A., ubicata in VARESE Viale Borri 231, per la produzione di 

pulsanteria, sensori, cavi ed apparecchiature elettriche varie; 

 Ditta IMANPACK PACKAGING & ECO SOLUTIONS S.P.A., ubicata in SCHIO (VI) Via 

Lago di Bolsena 19, per fabbricazione di cassonetti di raccolta rifiuti urbani; 

 Ditta MOBA ELECTRONIC S.R.L., ubicata in VILLAFRANCA DI VERONA (VR) Via 

Orientale 6, per la fornitura di sensori di livello/riempimento dei cassonetti di raccolta; 

 Ditta VERISURE SMART ALARMS S.R.L., ubicata in Piazzale Gorizia 8, Latina (LT), 

per la fornitura di sensori antincendio e rilevazione gas tossici; 

 Ditta BIRONCAR S.R.L., ubicata in GIUSSANO (MB) Via Pola 21, per la realizzazione 

di piattaforme di sollevamento idrauliche; 

 Ditta TESIS S.N.C., ubicata in COLLEGNO (TO) Via Rosa Luxemburg 12/14, per la 

realizzazione di carte magnetiche e lettori;  

 Ditta FANUC ITALIA S.R.L., ubicata in ARESE (MI) Viale delle Industrie 1/A, per la 

fornitura di bracci robotici; 

 Ditta OFFICINE GALILEO, ubicata in CAMPI BISENZIO (FI) Via Albert Einstein, per la 

realizzazione di apposito software ed hardware, quale unità di comando e controllo 

dell’impianto "4.0 Waste Sorting". 

 Ditta DALDOSS ELEVETRONICIA, ubicata in PERGINE VALSUGANA (TN) Via al 

Dos de la Roda, 18, per la realizzazione delle strutture antisismiche autoportanti da 

accorpare agli edifici esistenti. 
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5.1 Progettazione 

Le fasi che portano alla realizzazione vera e propria della macchina "Warly-Box" sono 

principalmente tre: idea, disegno e realizzazione.  

L’idea è stata ampiamente descritta nella Introduzione iniziale del presente elaborato, 

mentre il disegno è stato concretizzato tramite l’uso di SketchUp.  

SketchUp è una soluzione CAD di progettazione comprendente strumenti per la creazione 

e la gestione di progetti digitali in 3D, adatto sia per la progettazione meccanica ed 

elettromeccanica che per la simulazione, la lavorazione e per la gestione di processi di 

progettazione. Gli strumenti di SketchUp di modellazione e gestione degli assiemi, hanno 

permesso al Team degli Ingegneri della Smart.ECO-ISLAND S.R.L. di progettare e 

sviluppare con facilità una vasta gamma di prodotti, da singoli componenti ad assiemi 

contenenti migliaia di parti; ciò grazie alle seguenti funzionalità:  

 modellazione 3D;  

 messa in tavola;  

 gestione dei flussi di lavoro;  

 focalizzazione su settori industriali specifici;  

 ambiente di gestione della progettazione integrato.  

 

5.1.1 Il "Warly-Box" 

 

Il "Warly-Box" è costituito da un contenitore, in materiale rigido, avente lo scopo di 

racchiudere e proteggere i macchinari/congegni in esso assemblati da eventuali 

intromissioni esterne. Esso, oltre che proteggere detti congegni, difende anche l’operatore 

da meccaniche in movimento presenti all’interno del box i quali possono ferire o 

danneggiare gravemente il soggetto che ne entra in contatto.  

Per il contenitore mobile della macchina è stata utilizzata una lastra di cloruro di polivinile 

(PVC), fissata tramite coppie di agganci rapidi per soluzione fisso asportabile.   

Il "Warly-Box" è suddiviso in cinque "scomparti apribili", di cui quattro contenenti il sistema 

brevettato per la riduzione del volume dei rifiuti ivi inseriti. 
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Accanto a tale tecnologia vengono installati i seguenti componenti elettronici e tecnologici 

forniti da Aziende Terze particolarmente specializzate nei rispettivi settori di competenza: 

 spettroscopio laser portatile, con tecnologia "Raman", della Metrohm Italiana S.r.l.; 

 chiusura motorizzata modello Device della DigiSonic S.r.l.;   

Ogni scomparto apribile è corredato di sensori per l’avvenuta corretta apertura/chiusura 

dello sportello ed è costantemente controllato da un’apposita unità elettronica. La sua 

apertura e chiusura è regolata tramite l’utilizzo di un congegno motorizzato servito da 

molle e sensori di protezione.  

Il sistema presente all’interno dei contenitori è ottenuto grazie all’utilizzo di un brevetto già 

esistente, riportato nel seguito per esplicare le parti ed i componenti nei dettagli: 
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Il rivestimento del box invece verrà realizzato in PVC. Il PVC è un materiale duro con 

buoni valori di resistenza meccanica, elevata inerzia chimica anche in presenza di 

ossidanti come l’acido nitrico. E’ parzialmente solubile in acetone e in alcuni composti 

aromatici e presenta ottime proprietà dielettriche che ne fanno un buon isolante. Limitata 

tuttavia è la resistenza termica a solo 60°C in esercizio continuo. Può essere incollato con 

colle contenenti solventi ed ha uno scarso assorbimento di umidità che gli conferisce 

stabilità dimensionale. Questo materiale è resistente al fuoco grazie alla componente di 

cloruro il quale, in caso d’incendio, è rilasciato ed inibisce la combustione. Conforme alla 

direttiva 2002/95CE (Rohs), non contiene piombo, mercurio, cadmio, cromo-esavalente, 

bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurati (PBDE). E’ largamente 

utilizzato nell’industria chimica e nella galvanoplastica oltre che nell’industria meccanica, 

elettrica (come isolante), edilizia e nell’arredamento.   

 

 

PIRAMIDE DEI TERMOPLASTICI 
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POLIVINILCLORURO (PVC) 

PROPRIETA’ MECCANICHE 

PROPRIETA’ VALORE METODO DI PROVA 

Densità - Peso specifico 1,42 g/cm3 DIN EN ISO 1183 

Carico di snervamento 58 MPa DIN EN ISO 527 

Allungamento a rottura 15 % DIN EN ISO 527 

Allungamento a snervamento 3 % DIN EN ISO 527 

Modulo di elasticità a trazione 3000 MPa DIN EN ISO 527 

Durezza  82 (Scala SHORE D) DIN EN ISO 868 

Durezza penetrazione sfera H358/30 130 MPa -- 

Resistenza a flessione 82 MPa DIN EN ISO 178 

Resistenza all’urto NR KJ/m2 DIN EN ISO 179 

Resistenza all’urto con intaglio 4 KJ/m2 DIN EN ISO 179 

Resilienza 4 KJ/m2 DIN EN ISO 179 

Coeff. attrito dinamico secco acciaio lucido 0,6 ISO/DTR 7147 

Valore di usura a secco su acciaio 56.0 μm/km  

PROPRIETA’ TERMICHE 

Punto di fusione 86°C / 90°C DIN EN ISO 3146 

Temperatura di esercizio -10°C / +60°C - 

Coefficiente di dilatazione lineare 8  10–5 * K–1 DIN 53 752 

Conducibilità termica 0,156  10–5 * K–1 DIN 52 612 

Comportamento alla combustione V.0 (estinz. fiamma 10sec.) UL 94 HB 

PROPRIETA’ DIELETTRICHE 

Costante dielettrica 3.3 DIN IEC 250 

Fattore di perdita dielettrica 0.025 DIN IEC 250 

Resistività di volume 1016 Ω   DIN IEC 93 

Rigidita’ dielettrica 39 kV/mm DIN IEC 243-1 

Resistenza superficiale 1016 Ω*cm DIN IEC 93 

PROPRIETA’ VARIE 

Assorbimento umidità aria a saturazione <0.01% DIN 53715 

Assorbimento acqua a saturazione <0.01% DIN EN ISO 62 
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Si procederà quindi alla produzione, presso la Ditta ITALPANNELLI S.r.l. dei pannelli in 

PVC che costituiranno lo scatolato del "Warly-Box" secondo le misure di seguito indicate:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pezzo 1 e 2 Pareti laterali 

 
volume                                    
 

sup.di base                            
 

sup. totale                                                     

 
 

________________________________________ 
 
 
Pezzo 3 e 4 Pareti laterali 

 
volume                                   
 

sup.di base                           
 

                    sup. totale                                        
               
 

 

________________________________________ 
 
Pezzo 5 Sportello apribile 
 

volume                                    
 

sup.di base                           
 
 

             sup. totale                                         
               

 

mm.300 

mm.600 

mm.250 
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5.1.2 I condotti di aspirazione e trasporto dei rifiuti triturati 

La prima soluzione studiata in questo processo è stata quella di sfruttare la gravità per 

trasportare i rifiuti triturati, dallo scomparto di inserimento fino al cassonetto di raccolta. 

Infatti i rifiuti, arrivati all’estremità dello scomparto del "Warly-Box" di pertinenza, sono 

guidati per caduta verso il trituratore. Frammentati, giungono alle condutture aspiranti e 

quindi per caduta verso il cassonetto. Questa soluzione permette il risparmio, in termini 

economici, della progettazione e produzione di altri meccanismi di spinta per l’espulsione 

del rifiuto dal vano-scomparto.  

Tale espulsione è inoltre assicurata dal sistema di aria compressa convogliata in ogni 

singola conduttura dal compressore centrifugo che, nel caso specifico è assimilabile ad 

venturimetro o meglio conosciuto come tubo di Venturi.  

Il principio di tale sistema è il seguente: un ugello, costituito dalla valvola di non ritorno 

posta alla base della pompa aspirante, viene alimentato ad aria compressa. Il getto d’aria 

emesso trascina nelle sue turbolenze l’aria ambientale della conduttura, quindi raggiunge il 

cassonetto per essere evacuato. La richiesta d’aria ambientale crea la depressione da cui 

deriva il vuoto generato nei vani-scomparti del "Warly-Box" (Fig.24). 

 

                                                           Figura 24  
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5.2 Industrializzazione 

Le fasi che permettono di passare dalla progettazione in 3D alla produzione industriale dei 

componenti che consentono il funzionamento della macchina sono: 

 messa in tavola dei componenti;  

 programmazione software e cablaggio elettrico;  

 messa in opera. 

La messa in tavola è la prima fase che rappresenta l’interfaccia tra l’ingegnere progettista 

ed il tecnico dell’officina. Il pezzo disegnato con il CAD di progettazione è quindi integrato 

con le relative quote, dimensioni e tolleranze, e quindi inviato nella specifica officina 

dell’Azienda Terza contrattualizzata per la sua realizzazione unitaria volta a testare, nel 

complesso, la funzionalità dell’impianto prototipo.  

Al riguardo, la Ditta ITALPANNELLI S.r.l. di Ancarano (TE) presenta all’interno dello 

stabilimento diverse macchine (a controllo numerico, fresatrice, etc...) che permettono la 

realizzazione della totalità dei componenti necessari al montaggio del contenitore esterno 

del "Warly-Box", mentre la Ditta DAMILANO Group S.r.l. di CUNEO offre analoghe 

tecnologie per quanto afferisce alle tubazioni che costituisco le condutture aspiranti, 

unitamente alla relativa raccorderia. Analoghe osservazioni sono da estendersi per le 

rimanenti Ditte contrattualizzate dalla Smart.ECO-ISLAND  S.R.L..     

La seconda fase, forse la più delicata, è rappresentata dal processo che permette 

all’impianto di "operare", ovvero di seguire e controllare costantemente determinate 

istruzioni, valutando altresì le contromisure di protezione da adottare in caso di errori di 

funzionamento, quali abbassamento di tensione, scariche atmosferiche e/o guasti e rotture 

di uno o più componenti dell’impianto. Ciò avviene grazie all’uso di un Controllore a Logica 

Programmabile (PLC) che è costituito da uno speciale elaboratore di tipo industriale, 

concepito per risolvere problemi di controllo e automazione. Il PLC, in estrema sintesi, è 

composto da (Fig.25):  

 un’unità centrale (CPU);  

 una sezione memoria;  

 una sezione di ingresso;   

 una sezione di uscita;  

 una sezione di alimentazione. 
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Figura 25: Schema di un Controllore a Logica Programmabile – PLC 

Con la messa in opera, ovvero la realizzazione nel concreto di ciascun prototipo che 

compone l’impianto, sono poste in essere le seguenti attività conclusive a cura del Team 

degli Ingegneri progettisti della Smart.ECO-ISLAND  S.R.L., che a priori hanno individuato 

la concezione dell’impianto, la scelta dei materiali e i dettagli costruttivi. In particolare: 

 calcolo accurato delle sezioni e delle percentuali di tolleranza di ciascun componente, 

computate a fronte del successivo agevole assemblaggio; 

 definizione degli spessori dei pannelli in PVC del "Warly-Box" e della totalità dei 

componenti costruttivi; 

 individuazione dei materiali e dei processi di produzione rapportati alle esigenze 

strutturali dell’impianto "4.0 Waste Sorting" e la sua prevista durabilità ai fini della 

garanzia;  

 affiancamento al personale tecnico di ciascuna Ditta produttrice in fase di direzione ed 

esecuzione dei lavori ai fini di uno stringente controllo durante la messa in opera di 

ciascun prototipo; 

 verifica delle caratteristiche elasto-meccaniche dei componenti di assemblaggio che 

non devono essere compromesse durante le operazioni di stivaggio, trasporto, 

immagazzinazione, assemblaggio, compattazione e collaudo che saranno effettuate dai 

tecnici della Smart.ECO-ISLAND  S.R.L..  
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5.3 Assemblaggio e collaudi apparecchiature 

Il Team di Ingeneri e Tecnici della Smart.ECO-ISLAND  S.R.L., grazie al costante controllo 

di tutte le fasi del processo di produzione gestito anche con criteri organizzativi di "lean 

production" assicura, preliminarmente, un alto grado di qualità di ogni singola 

componentistica prodotta  dalle Aziende Terze.  

Tuttavia, nella fase embrionale del progetto, non disponendo di idonei locali e macchinari 

volti ad assemblare e testare in sicurezza il prototipo, la Smart.ECO-ISLAND  S.R.L. si 

affiderà ai servizi offerti dalla Ditta DI QUATTRO S.R.L., capofila del Gruppo HDQ, ubicata 

in Via Alberto Montorsi 2, cap. 41037 Mirandola (MO), specializzata nella realizzazione, 

assemblaggio, collaudo e certificazione di macchine automatiche e di precisione. 

La struttura aziendale DI QUATTRO è stata selezionata dalla Smart.ECO-ISLAND  S.R.L. 

poiché completamente ricostruita sulla base dei criteri progettuali di avanzata sicurezza e 

elevata sostenibilità ambientale dettati dall’adesione al protocollo internazionale 

"Leadership in Energy and Environmental Design" (LEED), nuovo standard mondiale per 

la classificazione delle costruzioni ecocompatibili e sicure. 

Pertanto, nella sede di Mirandola, nei reparti di montaggio e con il personale specializzato 

della Ditta DI QUATTRO, si procederà ad assemblare meccanicamente, elettricamente e 

pneumaticamente il prototipo dell’impianto "4.0 Waste Sorting", costituito da sottogruppi di 

macchine automatiche complete, quali il "Warly-Box", le condutture auto "aspiranti-pulenti-

disinfettanti", il kit "container con auto sollevamento" e la centrale di comando e controllo. 

Sarà quindi avviato il processo di acquisizione della componentistica proveniente da 

Aziende Terze, con procedura tecnologicamente avanzata, per l’identificazione e la 

selezione dei manufatti e dei semilavorati. Si passerà attraverso il loro stoccaggio 

automatizzato, a garanzia della loro tracciabilità nel tempo, e si procederà con rapidità e 

precisione, nei reparti aziendali, alle operazioni di assemblaggio supervisionate dagli 

Ingeneri e Tecnici della Smart.ECO-ISLAND  S.R.L.. 

Per l’unione dei componenti in PVC ("Warly-Box" e condutture aspiranti) e per 

l’assemblaggio presso i condomini del "kit container con autosollevamento", si disporrà di 

personale specializzato per la giuntura di materiali plastici (derlin, nylon, teflon, teflon 

caricato, peek, etc., per i quali viene garantito il rispetto di normative di "hygienic demand") 
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e di personale certificato per la saldatura di materiali metallici ("MIG-TIG" Metal-arc Inert 

Gas e Tungsten Inert Gas). 

Il montaggio meccanico, elettrico e pneumatico della componentistica viene quindi 

effettuato dai tecnici qualificati della DI QUATTRO sulla base delle direttive fornite dagli 

Ingegneri della Smart.ECO-ISLAND  S.R.L., che possono avvalersi del servizio aggiuntivo 

di collaudo a garanzia della funzionalità delle macchine. 

In presenza di eventuali possibili difetti di progettazione e/o di produzione, riscontrabili solo 

sui banchi di prova, si ricorrerà "in loco" all’Ufficio Tecnico della Ditta DI QUATTRO, senza 

dispendio di tempo e risorse per raggiungere la sede della Smart.ECO-ISLAND  S.R.L. in 

Latina, per la riconfigurazione/correzione progettuale tramite Personal Computer. 

Detto Ufficio Tecnico dispone di 7 postazioni per la modellazione tridimensionale e 4 

postazioni per la programmazione dei centri di lavoro con sistemi CAD-CAM e, con 

l’ausilio di tali apparati di ultima generazione, sarà riesaminata la realizzazione dei progetti 

di ogni singola meccanica automatica, la modellazione 3D avanzata, l’analisi delle 

dinamiche dei cinematismi, le esecuzioni dei disegni esplosi e di ogni singolo particolare. 

Qualora uno, o più singoli componenti, presentino errori di fabbricazione tali da non poter 

essere efficacemente rettificati dai macchinari della Ditta DI QUATTRO, sarà utilizzata la 

tecnologia di fusione laser di polveri metalliche "M2 cusing", per la produzione di particolari 

pezzi o per stampi a iniezione e pressofusione con canali di raffreddamento conformati. 

L’adozione di questo sistema avanzato di stampa 3D, per la “prototipazione” rapida dei 

componenti palesemente malfatti, consentirà ai nostri Ingegneri di proseguire, in tempo 

reale, l’assemblaggio dell’intero impianto "4.0 Waste Sorting", senza l’impegnativo ricorso 

all’intervento delle Aziende Terze, atteso che le caratteristiche del componente ottenuto 

con la tecnologia di fusione laser, oltre ad essere assolutamente compatibili con i 

manufatti ricavati da processi di estrusione, consentono anche il miglioramento delle 

geometrie interne del pezzo. 

La versatilità dell’Azienda DI QUATTRO consentirà quindi di procedere ad una successiva 

ed attenta fase di test per il preliminare collaudo di ogni singolo sottogruppo di macchine 

automatiche assemblate, rilasciandone quindi i relativi certificati di idoneità a garanzia 

della funzionalità, quali le certificazioni UNI EN ISO 14001 per il "Sistema di Gestione 

Ambientale", e UNI EN ISO 9001 per il "Sistema di Gestione della Qualità".  
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5.4 Assistenza tecnica post - vendita 

La Smart.ECO-ISLAND  S.R.L., sulla base dei processi di produzione e assemblaggio 

descritti nel presente elaborato, e riferiti ad un impianto meccanico peraltro di particolare 

innovazione tecnologica, ha altresì considerato la probabilità di immettere sul mercato 

impianti non privi di difetti, che possono arrecare problematiche di funzionamento anche 

dopo la fase di installazione presso gli edifici residenziali. Ne consegue quindi la necessità 

di istituire, in prima battuta, un servizio di "Customer Care After Sale" volto, sia a rimediare 

ai disguidi e ai guasti che inevitabilmente si determinano in corso di funzionamento, sia ad 

incrementare la fidelizzazione dei clienti verso la Smart.ECO-ISLAND  S.R.L.. 

L’assistenza post-vendita è quindi un anello chiave della catena commerciale dell’Azienda, 

ovvero quell’attività che permette di preservare il rapporto fiduciario stabilito con i propri 

clienti e che determina, in questi ultimi, una buona impressione complessiva della 

Smart.ECO-ISLAND  S.R.L., soprattutto se il servizio di assistenza ha permesso di fruire 

di garanzie, efficaci e funzionali per un tempo ragionevolmente lungo. 

Al fine di implementare correttamente il servizio è necessario che ogni impianto "4.0 

Waste Sorting"  sia dotato di un identificativo numero di matricola, seguito da tante sub-

matricole per quanti sono i sottosistemi meccanici installati presso l’edificio, quali "Warly-

Box", condutture aspiranti, kit container e centralina di comando e controllo. 

Quale linea di indirizzo generale, il servizio "Customer Care After Sale" della Smart.ECO-

ISLAND  S.R.L. dispone, per la durata di 12 mesi dopo la vendita, la sostituzione gratuita 

di eventuali congegni difettosi.     

In caso di guasti o cattivi funzionamenti l’utente potrà, in qualsiasi momento delle 24 ore 

giornaliere, festivi e prefestivi compresi, chiedere l’assistenza alla Sala Operativa 

Aziendale, telefonando al Numero Verde 800123456, inviando un fax o scrivendo a 

supporto@smartecoisland.it .  

I servizi offerti in tempo reale, in aderenza alla scaletta degli interventi stabiliti dall’Azienda, 

sono: 

 assistenza da remoto dell’impianto, a fronte della natura del messaggio di errore inviato 

telematicamente dalla Centralina di Comando e Controllo alla Sala Operativa; 

 assistenza tecnica a mezzo del personale specializzato in turno di servizio presso la 

Sala Operativa con l’ausilio eventuale della ricambistica accantonata nel locale 

magazzino aziendale. 

mailto:supporto@ecoislandsmart.it
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Tali servizi saranno totalmente gratuiti durante l’arco temporale coperti dalla garanzia. A 

termine di tale periodo, l’utente, ovvero il condominio, potrà o meno attivare forme di 

convenzione in abbonamento, corrispondendo un compenso forfettario indipendentemente 

dal numero di interventi mensili, semestrali o annuali effettuati. 

Allo scopo di incrementare la fidelizzazione dei clienti, la Smart.ECO-ISLAND S.R.L. si 

propone di raccogliere i "feed-back" dai clienti che, a latere delle mere segnalazioni  di 

lamentele per i guasti, includeranno anche spunti di riflessione, per gli Ingegneri ed i 

Tecnici Aziendali, circa le specifiche e le caratteristiche dei vari modelli, permettendo 

quindi un costante miglioramento dei prodotti in stretta collaborazione ed integrazione con 

il servizio qualità. 

Peraltro, non va sottaciuto che, quando l’impianto "4.0 Waste Sorting"  sarà proposto al 

mercato, la Smart.ECO-ISLAND  S.R.L. potrebbe altresì essere esposta al rischio di 

subire i riflessi negativi di una iniziale, quanto non perfetta, gestione del "Customer Care". 

In tale contesto, sarà oltremodo necessario essere prontamente evidenti, raggiungibili e 

rintracciabili direttamente dai clienti, al fine di ovviare ai guasti o ai problemi lamentati. 

Al riguardo, la gestione del "Customer Care via Twitter", il canale di comunicazione 

informatico di massa, appare la più appropriata per le moderne esigenze di mercato, dove 

a commenti che lamentano un problema, corrisponde sempre una risposta operativa ed 

ufficiale della Smart.ECO-ISLAND  S.R.L., visibile da tutti.  

Pertanto, grazie alle predette procedure della gestione del reclamo o della segnalazione di 

malfunzionamenti, si apre uno specifico canale di comunicazione con il cliente che può 

trovare soddisfazione nelle risposte e negli interventi del personale specializzato 

aziendale, riducendo in tal modo l’insorgere di contenziosi.  

Infine, al servizio di assistenza post-vendita così articolato, che presuppone la formazione 

degli operatori sia del Call-Center sia della Sala Operativa, sarà associato un "Indicatore 

Chiave delle Performance" (KPI) tale da consentire la valutazione, in positivo o negativo, 

sia dell’efficacia ed efficienza aziendale, sia dell’incidenza delle vendite. 
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CAPITOLO 6 

6.0 Layout 

 

Come già descritto, l'assieme dell’impianto "4.0 Waste Sorting"  è effettuato presso la Ditta 

modenese DI QUATTRO. Proseguiamo quindi con l'analisi del processo produttivo 

suddetto. Volendo, per maggior chiarezza, è possibile considerare il seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ovviamente l’intero processo produttivo conta, come ultima fase, l’installazione e messa in 

opera nelle varie strutture condominiali. Per assolvere a tale compito si prevede il ricorso 

ad unità mobili specializzate responsabili tra l’altro del servizio manutenzione e riparazione 

guasti.  
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Va innanzitutto tenuto presente che le lavorazioni sono limitate ad un solo prodotto di tipo 

standard, in generale sono richiesti pochi controlli durante la fase di produzione e c’è un 

basso numero di macchinari speciali.  

Tra l’altro i materiali e i prodotti possono essere trasportati in continuo o comunque in 

grandi quantità. Di conseguenza nei reparti in cui avviene il processo tecnologico vero e 

proprio è preferibile adottare una disposizione del tipo "per prodotto o per produzione in 

linea". Questa scelta consente alti livelli di efficienza e produttività. 

 

In merito alla disposizione planimetrica dell’intera azienda va considerata la presenza di 

altre aree specifiche di fondamentale importanza: 

 

 Uffici: ad essi è destinata la gestione ed organizzazione dell’intera impresa. Sono 

previste inoltre aree adibite alle ricerche di mercato, al marketing e alla vendita. 

 

 Area ricreativa e ristoro: fondamentale dal momento che il layout dei processi in linea, 

tipico delle catene di assemblaggio, comporta non di rado fenomeni di stress per i 

lavoratori con conseguente incremento di eventi di assenteismo o calo della capacità 

produttiva. 

 

 Deposito automezzi e attrezzature: destinato al deposito delle officine mobili da 

impiegare nelle fasi di installazione e messa in opera del prodotto finito nonché per gli 

interventi di riparazione e manutenzione.  

 

 Area trattamento e imballaggio rifiuti: adibita per la gestione dei rifiuti raccolti 

cosicché dopo essere stati trattati ed imballati, risultino pronti al trasporto verso i centri 

opportuni.  

 

 Servizi igienici e spogliatoi. 
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Per realizzare una corretta disposizione delle suddette aree, conviene compilare la Matrice 

dei Trasferimenti tramite una scala di valori che va da 1 (flusso scarso) a 5 (flusso 

elevato), come di seguito riportato: 

 

 A B C D E F G H I L 

A  5 1 1 1 1 3 4 2 5 

B   5 5 2 1 1 1 1 4 

C    5 1 1 1 1 1 4 

D     5 1 1 1 1 1 

E      5 1 1 1 1 

F       5 1 1 1 

G        5 1 1 

H         5 1 

I          1 

L           

 

 

 A : Uffici  

 B : Magazzino materie prime 

 C : Programmazione software e sensori 

 D : Assemblaggio e Cablaggio 

 E : Collaudo 

 F : Imballaggio 

 G : Prodotti Finiti 

 H : Deposito automezzi 

 I :  Trattamento Rifiuti 

 L : Ricerca & Sviluppo 

Così alla luce di quanto emerge da tale matrice, risulta logico e conveniente disporre i 

reparti tecnologici più vicini possibili e ridurre quindi i tempi e i costi di movimentazione. Gli 

uffici saranno posizionati in una zona centrale dell’intero impianto per consentire una 

migliore azione di gestione e controllo. L’area di ristoro verrà ubicata in maniera tale da 

essere quanto più possibile lontana da fonti di rumore (vedere Planimetria). 

Va  fatta anche una considerazione in merito all’ estensione del Deposito Prodotti Finiti e a 

quella del Magazzino Materie Prime. Prevista l’istallazione di 30 impianti nel primo anno, si 

ritiene opportuno disporre di uno stock medio annuale pari a 3 per far fronte ad eventuali 
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incrementi della domanda oppure rallentamenti imprevisti del ciclo di produzione. Questa 

scelta nel complesso non comporta un’eccessiva immobilizzazione di risorse e capitali.  

Di conseguenza si ha un indice di rotazione pari a: 

                   

                       
    

il quale comporta un tempo di giacenza media: 

          

                   
           

Il "Warly–Box" presenta un volume di circa      con una superficie di ingombro 

(supponendo per eccesso i singoli vani disposti su un singolo piano) di        e da ciò si 

deduce che l’area dedicata al reparto prodotti finiti è in effetti eccessiva. Va detto però che 

in un’ottica di futuro ampliamento risulta senz’altro più che funzionale.  

Un discorso analogo concerne il Magazzino Materie Prime dove gli ingombri principali 

sono imputabili alle tubazioni e ai compressori. Procedendo sempre a margine di 

sicurezza un compressore presenta un ingombro tipico di circa      per una superficie di 

     mentre per tubazioni con diametro         è possibile riferirsi ai seguenti dati: 

Diametro          

Superficie di ingombro per unità di lunghezza          

Volume di ingombro per unità di lunghezza           

Considerando così che un impianto consta di 5 tubazioni ciascuna di lunghezza     (a 

margine di sicurezza) segue nel complesso, per tre modelli immagazzinati: 

Superficie di ingombro totale       

Volume di ingombro totale      

Questi valori, tenendo conto anche della presenza di altri dispositivi comunque poco 

ingombranti, fa ritenere le dimensioni scelte per questo reparto più che adeguate. 
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6.1 Distinta Base 
 
Distinta Base per un singolo "Warly-Box" : 
 

COMPONENTI CODICE QUANTITA' COSTO UNITARIO  TOTALE  

Basamento 001 1 100 € 1x100=100 € 

Lastre PVC 002 25 12 € 25x12=300 € 

Apertura/Chiusura 003 5 20 € 5x20=100 € 

Pulsanteria 004 5 10 € 5x10=50 € 

Mezzi di bloccaggio 005 5 20 € 5x20=100 € 

Mezzi motori 006 4 150 € 4x150=600 € 

Spettrometro 007 5 50 € 5x50=250 € 

Sensore gas tossici  008 5 30 € 5x30=150 € 

Sensore salvamotore 009 4 40 € 4x40=160 € 

 
 
Distinta Base per un singolo impianto  "4.0 Waste Sorting" : 
 

COMPONENTI CODICE QUANTITA' COSTO UNITARIO  TOTALE  

Compressore 010 1 400 € 1x400=400 € 

Tubi PVC 011 5 160 € 5x160=800 € 

Valvole 012 20 10 € 20x10=200 € 

Sistema scovolatura 013 5 100 € 5x100=500 € 

Bombole nebulizzanti 014 5 30 € 5x30=150 € 

Struttura antisismica 015 1 5000 € 1x5000=5000 € 

Container generali 016 5 100 € 5x100=500 € 

Sensori di livello 017 5 20 € 5x20=100 € 

Piattaforma mobile 018 1 1100 € 1x1100=1100 € 

Centralina 019 1 1500 € 1x1500=1500 € 

Sensori antincendio 020 4 50 € 4x50=200 € 
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CAPITOLO 7 
 

7.0 Sicurezza, impatto ambientale e manutenzione 
 
Per "sicurezza sul lavoro" si intendono tutte le misure 

che vengono adottate per rendere salubri e sicuri i posti di 

lavoro. Questo è importante per evitare tutti i rischi che 

possono essere connessi a ogni attività lavorativa, per 

ridurre o eliminare il rischio di infortuni, ma anche di 

incidenti e, non da meno, l’insorgere di malattie 

professionali, le quali rappresentano tutte quelle patologie 

connesse a un tipo di attività lavorativa e al suo esercizio. 

La Smart.ECO-ISLAND S.R.L. si avvale di soggetti che effettivamente sono gravati 

dall’obbligo di sicurezza, come l'Amministratore Delegato, il Dirigente ed il Preposto. A 

tali soggetti si affiancano altre figure che giocano un ruolo fondamentale nell'azienda 

come il Medico Competente, chiamato ad eseguire la sorveglianza sanitaria attraverso le 

visite preventive, le visite periodiche e le visite su richiesta dei lavoratori, il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS),  ed il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP), ovverosia un consulente tecnico dell'amministratore 

delegato con compiti ben precisi come: la rilevazione dei fattori di rischio, la valutazione 

dei rischi aziendali e la presentazione dei piani formativi ed informativi per 

l’addestramento del personale. 

I dipendenti e tutto il personale della nostra azienda, al fine di garantire una sicurezza 

ottimale, sono obbligati a partecipare agli incontri sulla programmazione delle misure 

ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, in cui 

vengono trattate: 

 le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; 

 i segnali di avvertimento e di sicurezza;  

 la regolare manutenzione che deve essere effettuata su ambienti, attrezzature, 

impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza. 

 

http://www.keytolearn.it/consulenza-servizi-integrati/
http://www.keytolearn.it/corso-rls-rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza/
http://www.keytolearn.it/salute-igiene-e-sicurezza-sul-lavoro/lavoratori-accordo-stato-regioni/
http://www.keytolearn.it/salute-igiene-e-sicurezza-sul-lavoro/lavoratori-accordo-stato-regioni/


61 
 

Sul tema della sicurezza e della salute sul lavoro, la Smart.ECO-ISLAND S.R.L. si pone 

l'obiettivo di:  

1. Tutelare nel modo migliore possibile la sicurezza e la salute delle persone che 

lavorano nella azienda o per l'azienda; 

2. Evitare che, nel malaugurato caso si verificasse un infortunio o una malattia     

professionale, la azienda medesima possa esserne chiamata a risponderne come 

persona giuridica secondo le previsioni del D.Lgs 231/2001 (Responsabilità 

amministrativa delle società e degli enti). E' bene quindi adottare una buona 

organizzazione aziendale al fine di ovviare a questo problema (art. 30 del D.Lgs 

81/2008 - Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente 

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni, anche prive di personalità giuridica); 

3. Sotto le medesime negative condizioni del punto precedente, evitare che i soggetti 

apicali della azienda siano coinvolti per colpe che oggettivamente non li riguardano; 

4. Garantire che sul tema della sicurezza e della salute sul lavoro, siano rispettate tutte 

le leggi e norme applicabili alla azienda; così facendo evitare anche che alla azienda 

siano comminate prescrizioni o altre sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti di 

legge. 

 

C'è da sottolineare che nelle aziende industriali sussiste un rischio più o meno alto di 

infortunio o di malattia professionale che deve essere tenuto sotto controllo. Quindi è 

bene implementare una buona organizzazione della sicurezza e della salute dell'azienda 

al fine di ridurre sicuramente al minimo i rischi. Se questo requisito pratico viene 

raggiunto diventa immediatamente facile dimostrare all'esterno di avere quel modello 

organizzativo esimente ex D.Lgs 231/2001 che consente di evitare responsabilità per 

l'azienda e per gli apicali. A tal proposito la Smart.ECO-ISLAND S.R.L. adotta delle 

misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di 

lavoro, previste nell'art. 15 del D.Lgs 81/2008, T.U.S.L. (Testo Unico sulla Sicurezza sul 

Lavoro), quali ad esempio: 

 Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza; 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/vigilanza-controllo-C-66/d.lgs.-231/2001-l-attivita-di-odv-la-collaborazione-con-il-rspp-AR-12541/
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 Programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo 

coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché 

l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; 

 Eliminazione dei rischi, o se non è possibile, la riduzione di essi in relazione alle 

conoscenze di tipo tecnico; 

 Riduzione dei rischi alla fonte; 

 Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 

 Controllo sanitario dei lavoratori; 

 Informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 

 Informazione e formazione adeguate per dirigenti e preposti; 

 Informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza; 

 Partecipazione e consultazione dei lavoratori; 

 Partecipazione e consultazione dei rappresentanti per la sicurezza; 

 Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 

tempo del livello di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e 

buone prassi; 

 Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; 

 Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 

 Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai 

dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 

Sulla base delle necessità di protezione espresse dai requisiti precedentemente descritti, 

sono state adottate un insieme di misure di protezione così classificabili:  

Misure di tipo organizzativo :  

- Misure per l'assegnazione di compiti e responsabilità (nomine);  

- Misure per l'aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela 

dei dati (formazione); 

- Misure per evitare l'attuazione di trattamenti di dati personali per finalità diverse da 

quelle autorizzate e consentite; 

- Misure per la protezione di archivi cartacei e di supporti di memorizzazione (nastri, 

cd/DVD ecc.). 
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Misure di protezione delle aree e dei locali (criteri di protezione fisica) : 

- Misure per la protezione dall’accesso intenzionale e non autorizzato ai locali e agli 

archivi (anti-intrusione); 

- Misure per la protezione dei locali dall’accesso non autorizzato (intenzionale o non 

intenzionale) tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso);  

- Misure per la protezione dei dati da eventi di origine naturale o dolosa (antincendio), 

con disposizione di estintori, idranti e lance antincendio nei vari reparti; 

- Misure per la protezione da condizioni ambientali proibitive o da eventuali riduzioni 

dell’efficienza dei sistemi di supporto (impianti ausiliari); 

- Misure per la protezione degli ambienti di lavoro con aree ben dimensionate ed 

allestite, in modo tale che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di 

posizione e movimenti operativi. Inoltre vengono anche rispettati i requisiti di 

illuminazione, sia all'interno del capannone, sia all'esterno, con installazione di 

lampioni ad accensione automatica per permettere agli addetti di operare la 

movimentazione degli automezzi anche in orari in cui vi è assenza di luce naturale. 

Misure di protezione per gli addetti ai reparti (operai) : 

- Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), con marcatura CE, come calzature di 

sicurezza, indumenti protettivi, guanti, caschi di protezione, mascherine, protezioni 

oculari, al fine di evitare eventuali urti e lesioni, ad esempio durante il trasporto e 

l'assemblaggio dei componenti del "Warly-Box"; 

 

 

 

- Manuali dei macchinari utilizzati, disposti in prossimità degli stessi in appositi scaffali, 

per ovviare ad eventuali malfunzionamenti e/o anomalie; 

- Dispositivo di comunicazione (cellulare aziendale), in grado di comunicare con gli altri 

operai e con gli uffici centrali qualora dovessero presentarsi situazioni di pericolo. 
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Per quanto concerne all'"impatto ambientale", negli ultimi anni la normativa europea in 

materia di sostanze pericolose è stata completamente aggiornata con l’entrata in vigore 

dei Regolamenti CE/1907/2006 (REACH) e CE/1272/2008 (CLP). 

I due regolamenti sono complementari: 

 Il REACH richiede che le sostanze non possano essere fabbricate, immesse sul 

mercato o utilizzate nell’UE se il soggetto responsabile non ne ha 

precedentemente valutato la pericolosità, i rischi per l’uomo e l’ambiente e se non 

ha individuato opportune misure per la gestione del rischio e definito le relative 

procedure; 

 Il CLP definisce criteri e procedure per la classificazione, l’etichettatura e 

l’imballaggio di sostanze e miscele pericolose. 

Una sostanza o una miscela, quindi, sono "pericolose" se è possibile attribuire loro 

un’indicazione di pericolo H, secondo i criteri definiti dal Regolamento CLP. 

I rifiuti in generale sono classificati (art. 184, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006) secondo 

l’origine in: rifiuti urbani e rifiuti speciali; e secondo le caratteristiche di pericolosità in: 

rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi. Tuttavia essi sono costituiti da sostanze o, più 

frequentemente, da miscele di sostanze, alcune delle quali possono essere pericolose e 

pertanto presentare per le loro proprietà intrinseche un rischio rilevante per la salute delle 

persone e per l’ambiente. Fra i rifiuti urbani possiamo avere sicuramente i rifiuti 

domestici, mentre fra i rifiuti speciali abbiamo ad esempio quelli prodotti da lavorazione 

industriale. 

In particolare ai rifiuti sono assegnate delle proprietà di pericolo (da HP1 a HP15), in 

base alle caratteristiche di pericolo possedute e riconducibili, in ultima analisi, alla natura 

ed alla concentrazione delle sostanze in essi contenute. 

Di seguito si riportano le nuove Classi di pericolosità dei rifiuti, vigenti dal 1 giugno 2015:  

 HP 1 "Esplosivo": rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una 

temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell’area 

circostante; 

http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/sostanze-chimiche/reach-regolamento-ce-n-1907-2006
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/sostanze-chimiche/clp-regolamento-ce-n-1272-2008
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 HP 2 "Comburente": rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di 

provocare o favorire la combustione di altre materie; 

 HP 3 "Infiammabile": rifiuto liquido infiammabile; rifiuto solido e liquido piroforico 

infiammabile; rifiuto solido infiammabile; rifiuto gassoso infiammabile; rifiuto 

idroreattivo; e infine altri rifiuti infiammabili come aerosol infiammabili, rifiuti 

autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi 

infiammabili; 

 HP 4 "Irritante": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o 

lesioni oculari; 

 HP 5 "Nocivo": rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con 

un’esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in 

seguito all’aspirazione; 

 HP 6 "Tossico": rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla 

somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all’esposizione per 

inalazione; 

 HP 7 "Cancerogeno": rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza; 

 HP 8 "Corrosivo": rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea; 

 HP 9 "Infettivo": rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono 

cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell’uomo o in altri organismi 

viventi; 

 HP 10 "Teratogeno": rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla 

fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie; 

 HP 11 "Mutageno": rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione 

permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula; 

 HP 12 "Liberazione di gas a tossicità acuta": rifiuto che libera gas a tossicità 

acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l’acqua o con un acido; 

 HP 13 "Sensibilizzante": rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere 

all’origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori; 

 HP 14 "Ecotossico": rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o 

differiti per uno o più comparti ambientali; 

 HP 15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di 

pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente": rifiuto che 

presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti 

ambientali. 
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Altro aspetto di significativa importanza è la "manutenzione". Per manutenzione si 

intende il complesso delle operazioni necessarie a conservare la conveniente 

funzionalità ed efficienza. La gestione e la manutenzione servono principalmente a 

prevenire il verificarsi dei guasti. Al fine di azzerare gli interventi di manutenzione 

correttiva dovuta a guasti incidentali e spesso non prevedibili la Smart.ECO-ISLAND 

S.R.L. pianifica e progetta un piano di manutenzione. Inoltre è indispensabile che il 

personale addetto abbia le necessarie competenze e che sia formato costantemente a 

saper coordinare gli interventi da eseguire al fine di garantire la continuità produttiva e i 

livelli desiderati di disponibilità impiantistica.  

 

Esistono due diverse tipologie di manutenzione (art. 3 del DPR 380/2001, Testo Unico in 

materia Edilizia) classificabili come: 

 

- Manutenzione ordinaria: consiste in opere di riparazione, rinnovamento e 

sostituzione delle finiture degli edifici (porte, finestre, pavimenti). Si considerano di 

manutenzione ordinaria anche gli interventi necessari a integrare o mantenere in 

efficienza gli impianti tecnologici. La manutenzione ordinaria quindi riguarda 

l'insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo quello di riportare 

un sistema (o un suo componente) da uno stato di avaria, allo stato di buon 

funzionamento precedente l'insorgere del problema, senza modificare o migliorare 

le funzioni svolte dal sistema, né aumentarne il valore, né migliorarne le 

prestazioni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guasto
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piano_di_manutenzione&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Competenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Formazione_professionale
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- Manutenzione straordinaria: consiste in opere e modifiche necessarie per 

rinnovare, attraverso la sostituzione, parti anche strutturali degli edifici. Anche la 

realizzazione e l’integrazione dei servizi igienici e tecnologici è classificata come 

manutenzione straordinaria. La manutenzione straordinaria riguarda quindi 

l'insieme delle azioni migliorative (Manutenzione migliorativa), la Manutenzione 

preventiva rilevante (quali ad esempio revisioni, che aumentano il valore dei 

sistemi e/o ne prolungano la longevità), ed in taluni casi anche correttive 

(Manutenzione correttiva), quando l'intervento correttivo aumenta in modo 

significativo il valore residuo e/o la longevità del sistema, il cui scopo non è dettato 

da una esigenza impellente di ripristinare il livello ottimale di funzionamento, ma 

piuttosto da una gestione economica, nel tempo, del sistema mantenuto. 

 

Quindi la principale differenza di trattamento fra manutenzione ordinaria e manutenzione 

straordinaria sta proprio nella loro natura, la prima comprendente la semplice 

manutenzione correttiva e la manutenzione preventiva minore (limitatamente alle 

operazioni di routine e di prevenzione del guasto), la seconda comprendente tutte le 

restanti azioni manutentive come la manutenzione migliorativa e la manutenzione 

preventiva rilevante (quali ad esempio revisioni, che in genere aumentano il valore dei 

sistemi e/o ne prolungano la longevità). La distinzione tra le due casistiche di 

manutenzione è importante perché da essa dipendono le differenti pratiche da avviare per 

eseguire i lavori scelti.  

 

La direzione della Smart.ECO-ISLAND S.R.L. emette e aggiorna, quando lo prevedono, 

le modifiche dei processi o delle norme di riferimento nel piano di manutenzione. 

L'impianto "4.0 Waste Sorting" al fine di ottenere un'adeguata ed efficace gestione della 

manutenzione da parte dell'azienda gode di tre sensori: sensore antincendio, sensore di 

rilevamento dei gas tossici e sensore salvamotore. Il primo viene disposto in 

corrispondenza di ogni spazio complessivo adibito alla raccolta e triturazione dei rifiuti, 

quindi su ogni piano della palazzina condominiale, mentre il secondo e il terzo vengono 

disposti proprio all'interno di ogni vano del "Warly-Box". Ciò garantirà da parte 

dell'azienda il continuo monitoraggio dei vari impianti installati. Inoltre l'azienda offre un 

servizio post-vendita relativo alla manutenzione del sistema "4.0 Waste Sorting", al fine di 

garantirne l'efficienza e la corretta funzionalità. Verrà effettuato un intervento di 

manutenzione ordinaria periodico per verificare il corretto funzionamento dell'impianto e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Manutenzione_migliorativa
https://it.wikipedia.org/wiki/Manutenzione_preventiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Manutenzione_preventiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Manutenzione_correttiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Manutenzione_straordinaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Manutenzione_straordinaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Manutenzione_correttiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Manutenzione_preventiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Manutenzione_migliorativa
https://it.wikipedia.org/wiki/Manutenzione_preventiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Manutenzione_preventiva
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un intervento di manutenzione straordinaria, su chiamata dei clienti, qualora l'impianto 

presentasse delle anomalie o dei malfunzionamenti improvvisi, con necessaria 

sostituzione dei componenti danneggiati. 

 

7.1 Analisi dei rischi legati alla produzione, al trasporto e all'installazione del 
"Warly-Box" 

 
Nella sezione seguente verranno analizzati i rischi legati alla produzione, al trasporto e 

all'installazione del "Warly-Box". A tali rischi verrà attribuito anche un valore numerico, 

sulla base del criterio di valutazione dei rischi adottato. A tal proposito è bene fare un 

quadro generale su come verranno valutati i singoli rischi correlati a tale processo.  

In genere per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre 

individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la 

probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale 

danno. Il rischio è la condizione che potenzialmente può causare infortunio alle persone, 

danno agli impianti o alle strutture, perdita di materiale o diminuzione della capacità di 

svolgere una funzione prestabilita. Quando un rischio è presente esiste la possibilità che 

si verifichino questi effetti negativi.  

Bisognerà quindi, attraverso il "Documento di valutazione dei rischi" (DVR), individuare 

gli eventuali pericoli presenti in ogni fase lavorativa ed in ogni ambiente, individuare i 

lavoratori esposti ai vari rischi e misurarli. Il DVR quindi è lo strumento principe in grado 

di tutelare la sicurezza. E' un documento che individua i possibili rischi presenti in un 

luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di 

pericolo per i lavoratori. A seguito della valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un 

preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno 

ridurre, le probabilità di situazioni pericolose. 

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di 

miglioramento della sicurezza aziendale, è stata effettuata tenendo conto delle modalità 

proposte dallo Standard MIL-STD-882e, che individua un insieme di requisiti per la 

realizzazione di un programma di sicurezza (System Safety Program) con l’obiettivo di 

fornire specifiche progettuali e strumenti di controllo operativo, in grado di eliminare i 

pericoli individuati o, comunque, ridurre il rischio a livelli accettabili. La valutazione del 

rischio [R] deriva dall'individuazione dell’entità del danno [D] (funzione delle conseguenze 

sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli 
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infortuni o previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] 

(funzione di valutazioni di carattere tecnico ed organizzativo, quali le misure di 

prevenzione e protezione adottate, collettive ed individuali, e funzione dell’esperienza 

lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione ed addestramento 

ricevuto).  

 

La valutazione del rischio quindi si calcola con la seguente formula: 

 

 

[ R ] = [ P ] x [ D ] 

 

La probabilità di accadimento [P] è la stima della probabilità che il danno, derivante dal 

rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, 

come mostrato nella tabella sottostante: 
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L’entità del danno [D] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un 

fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, come mostrato 

nella tabella sottostante: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Una volta attribuito il valore della probabilità di accadimento [P] e l'entità del danno [D] è 

possibile stimare il rischio [R], al quale viene assegnato un valore per stabilirne la 

pericolosità, sfruttando la seguente matrice: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tornando all'analisi dei rischi in questione, possiamo quindi riportare un elenco dei rischi 

stimati ed il rispettivo valore numerico attribuitogli. Il valore numerico attribuito al rischio è 

stato scelto sulla base della valutazione della probabilità di ogni rischio analizzato (con 

gradualità: improbabile, poco probabile, probabile, altamente probabile) e del suo danno 
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(con gradualità: lieve, medio, grave, gravissimo). Dalla combinazione dei due fattori si è 

ricavata la entità del rischio (con gradualità: molto basso, basso, medio, alto). Tali rischi 

come detto saranno associati alla produzione del "Warly-Box" all'interno dell'azienda, al 

trasporto dello stesso nelle varie strutture condominiali e alla successiva installazione. 

 

 Contatto con mezzi in movimento (automezzi e macchinari) : [ R ] = 4 (rischio basso) 

 Incidente stradale durante il trasporto : [ R ] = 12 (rischio alto) 

 Movimentazione manuale dei carichi in magazzino : [ R ] = 4 (rischio basso) 

 Movimentazione degli automezzi nell'area di deposito : [ R ] = 3 (rischio basso) 

 Caduta dai ponteggi : [ R ] = 12 (rischio alto) 

 Ribaltamento degli automezzi : [ R ] = 6 (rischio medio)  

 Caduta di gravi dall'alto : [ R ] = 4 (rischio basso) 

 Rischi elettrici : [ R ] = 6 (rischio medio) 

 Rischio incendio : [ R ] = 4 (rischio basso) 

 Rischio fisico (rumori, vibrazioni, temperature, pressioni..) : [ R ] = 4 (rischio basso) 

 Rischio ergonomico (monotonia, stress da lavoro..) : [ R ] = 4 (rischio basso) 

 Rischio chimico (nebbie, vapori, gas, fumo, polveri..) : [ R ] = 3 (rischio basso) 

 Rischi igienico - ambientali : [ R ] = 4 (rischio basso) 

 Rischio biologico (batteri, virus, parassiti..) : [ R ] = 3 (rischio basso) 

 

La metodologia adottata nella valutazione dei rischi ha tenuto conto del contenuto 

specifico del D.Lgs 81/2008. La valutazione di cui l'articolo 17, comma 1, lettera a) dello 

stesso D.Lgs 81/2008 anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e la sistemazione 

dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi 

compresi quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli 

collegati allo stress da lavoro correlato. 

 

La Smart.ECO-ISLAND S.R.L. per provvedere alla valutazione dei rischi si serve 

dell'Amministratore Delegato (AD), il quale collabora per la stesura del DVR con il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Rappresentante 

dei Lavori per la Sicurezza (RLS). 
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7.2 Analisi dei rischi ambientali del "Warly-Box"  
 
I rifiuti derivanti dalle attività civili e produttive rappresentano uno dei maggiori problemi 

ambientali dell’era contemporanea e meritano un’attenzione particolare. 

Il rifiuto è “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l’obbligo di 

disfarsi”; i rifiuti, come detto in precedenza, vengono classificati in rifiuti urbani, cioè 

provenienti da locali adibiti ad uso civile, da luoghi pubblici, strade e aree verdi; e in rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, 

commerciali e da attività sanitarie. 

Un problema rilevante può essere causato dai rifiuti organici, i quali sono composti da 

tutte quelle sostanze di origine vegetale o animale (residui di cucina, scarti di potatura del 

verde pubblico e privato ecc.). Essendo, per loro natura, umidi danno problemi di 

percolazione nelle discariche, elevati costi (ed emissioni nocive) per l’incenerimento, 

fermentano e producono cattivi odori. Il modo migliore per smaltire i rifiuti organici è 

trasformarli in una sostanza utile attraverso il processo di compostaggio, con il quale si 

vuole imitare, riproducendo in forma controllata e accelerata, i processi naturali che 

trasformano la sostanza organica in humus. Quindi il compost è il prodotto finale del 

processo di trasformazione biologica delle sostanze organiche che dà  vita a un 

fertilizzante naturale, utilizzabile per concimare i terreni o i vasi.  

La Smart.ECO-ISLAND S.R.L. al fine di ovviare a questo problema dell'organico 

provvede al trasferimento dello stesso, una volta raccolto, negli impianti di compostaggio 

in situ.  

Inoltre la nostra azienda al fine di ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti ha 

pensato quindi allo sviluppo di una tecnologia altamente pulita, "4.0 Waste Sorting", la 

quale è in grado di attuare un sistema per la raccolta dei rifiuti, i quali verranno "triturati e 

compattati", situato direttamente all'interno delle strutture condominiali. L’immissione sul 

mercato di questo prodotto contribuirà alla riduzione del volume dei rifiuti, agevolerà la 

separazione degli stessi, in modo tale che il rifiuto abbia già una sua trattabilità, e ne 

ridurrà notevolmente la loro pericolosità in ambito urbanistico-ambientale.  

 
 

https://legambientemontalbano.jimdo.com/gestione-rifiuti/la-raccolta-differenziata/compostaggio/
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7.3 Analisi dei rischi domestico - familiare del "Warly-Box"  
 
Per quanto riguarda i rischi legati alla presenza del "Warly-Box" nelle strutture 

condominiali, questi sono quasi del tutto esclusi. Ciò deriva dal fatto che: il box è stato 

progettato in maniera tale da evitare che le sue dimensioni intralcino di molto gli spazi 

disponibili; si è tenuto conto del fatto che possano esserci famiglie con bambini, difatti il 

posizionamento dello stesso box è stato pensato appositamente ad una certa altezza; 

inoltre l'intero impianto è stato realizzato con appositi materiali altamente resistenti al fine 

di garantirne la durabilità; riguardo i problemi correlati al sovraccarico elettrico invece, 

questi non persistono, in quanto i motori per l'attivazione della triturazione e quelli del 

compressore necessario per agevolare la spinta dei rifiuti nei container generali 

sotterranei, non presentano una potenza elettrica troppo elevata; il fatto di aver disposto 

l'impianto in prossimità delle finestre condominiali, e quindi su ogni piano della palazzina 

e non all'interno delle singole abitazioni, riduce sicuramente problemi legati al rumore 

durante il processo di triturazione dei rifiuti; infine anche la struttura autoportante, che 

riveste e sostiene l'intero impianto ed i suoi componenti, è stata scelta appositamente 

antisismica ed in materiali resistenti e duraturi al fine di permanere il più possibile, 

resistere agli agenti atmosferici e garantire al sistema  un sostegno sicuro e consistente.   

 

 
7.4 Aspetto della manutenzione e regole vitali  

La manutenzione è un'attività ad alto rischio, nella quale alcuni dei pericoli derivano dalla 

natura stessa del lavoro. Essa viene eseguita in tutti i settori e in tutti i luoghi di lavoro. Di 

conseguenza, gli addetti alla manutenzione hanno più probabilità di altri dipendenti di 

essere esposti a diversi pericoli. 

Al fine di ovviare a questo problema la Smart.ECO-ISLAND S.R.L., 

stabilisce delle regole vitali molto rilevanti da rispettare, e si 

occupa di istruire i dipendenti su tali regole, di controllare il 

rispetto delle stesse e di fare in modo che vengano 

osservate sempre, anche quando si lavora sotto 

pressione.  

 

 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industria-C-14/campagna-europea-sulla-manutenzione-sicura-AR-9890/
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Le regole in questione sono: 

1. PIANIFICAZIONE ACCURATA DEI LAVORI 

2. NO ALLE IMPROVVISAZIONI  

3. PIANO DI SICUREZZA IN AZIENDA 

4. RIDUZIONE DEI RISCHI AL MINIMO 

5. SOLO PROFESSIONISTI PER I LAVORI  

6. EVITARE INCENDI ED ESPLOSIONI 

7. ARIA PULITA NEGLI SPAZI RISTRETTI 

8. UTILIZZO OBBLIGATORIO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

9. PERSONALE D'UFFICIO DISPONIBILE E COMPETENTE 

10. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALTAMENTE QUALIFICATO 

 
Quindi, come detto in precedenza, la direzione della Smart.ECO-ISLAND S.R.L. emette 

e aggiorna, quando lo prevedono, le modifiche dei processi o delle norme di riferimento 

nel piano di manutenzione, monitora costantemente l'impianto grazie alla presenza dei 

sensori introdotti e offre un servizio post-vendita, per mezzo del quale provvede ad una 

manutenzione ordinaria periodica e, in caso di guasti o cattivi funzionamenti, ad una 

manutenzione straordinaria, che potrà essere richiesta dall’utente, in qualsiasi momento 

delle 24 ore giornaliere, festivi e prefestivi compresi, telefonando al Numero Verde, 

inviando un fax o comunicando via mail con la Sala Operativa Aziendale.  
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CAPITOLO 8  
 
8.0 Analisi dei costi e dei ricavi 
 
Nella fase iniziale di decollo della Smart.ECO-ISLAND S.R.L., è stato ipotizzato di testare il 

rendimento dei primi impianti "4.0 Waste Sorting", su di un contenuto campione 

rappresentativo della popolazione residente nel Comune di Latina individuando, al riguardo, 

il Quartiere Nuova Latina (Q4)  ed il Quartiere Nascosa (Q5). 

La preliminare analisi del contesto socio economico dell’area in cui saranno installati i primi 

impianti è stata effettuata consultando il database ISTAT, unitamente ad ulteriori dati reperiti 

presso gli Uffici Demografici e del Territorio dell’Ente Locale. 

Al fine di definire correttamente i flussi di rifiuti domestici, che saranno alla base dell’analisi 

dei costi e dei ricavi aziendali, si è ritenuto necessario approfondire la conoscenza dei 

seguenti aspetti: 

 territorio e rete stradale; 

 demografia; 

 comparto produttivo dell’Agro Pontino, ai fini del riciclo dei materiali raccolti. 

 

8.0.1 Inquadramento territoriale e rete stradale 

 
I Quartiere Q4-Q5 sono ubicati nella periferia ovest-sud-ovest di Latina, distanti circa 4,5Km 

dal centro della città e si estendono su di una superficie di circa 20 km2, rispettivamente, tra 

le direttrici della Strada Regionale 148 Pontina e Strada Nascosa. Situati a 21 metri sul 

livello del mare, presentano una popolazione di 19.897 abitanti, distribuita su 4.974 nuclei 

familiari, pari ad 1/6 della popolazione complessiva dell’intero Comune.  

Secondo i dati dell’Ufficio Anagrafe, la popolazione residente è in larghissima parte 

concentrata lungo le strade contigue di Viale Nicolò Paganini e Viale Pieluigi da Palestrina, 

mentre risulta trascurabile l’aliquota residente nelle case sparse. 

 

8.0.2 Demografia 

 
Nell’ottica di programmare la gestione di raccolta dei rifiuti domestici, differenziati e triturati, 

la popolazione dimorante e la dislocazione dei residenti sul territorio costituisce uno dei 

principali dati di partenza per la programmazione dei servizi. 
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Nelle immagini seguenti (Fig.26) sono riportate le visioni mappali e satellitari in cui insistono 

i Quartieri Q4-Q5, porzione del territorio comunale che sarà servito dalla Smart.ECO-

ISLAND S.R.L., a seguito di assegnazione di appalto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Visioni mappali e satellitari dei Quartieri Q4-Q5 
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Al fine di avere un quadro di riferimento completo, sia dell’evoluzione della popolazione 

residente nei Quartieri Q4-Q5, sia dei rifiuti prodotti, si è ritenuto quindi opportuno utilizzare 

le Banche Dati ISTAT e ISPRA, note fonti accreditate di informazione, confrontando inoltre 

tali dati con i responsabili di settore del Comune di Latina.  

Pertanto, si è proceduto alla seguente elaborazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Tabella 1 – Dati ISTAT relativi a popolazione e famiglie della città di Latina 
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Comune di Latina - Quartieri Q4 e Q5 

TEMA 
ANNI 

2015 2016 2017 2018 

Popolazione 18.092 18.873 19.248 19.897 

Famiglie 
(nucleo medio 4 persone) 

4.523 4.718 4.812 4.974 

Edifici 278 289 298 309 

Appartamenti 4.587 4.768 4.917 5.098 

R. Urbani generici 
(kg. abitante x anno) 

567,04 561,46 529,80 539,92 

R. Differenziati domestici 

(kg. abitante x anno) 504,44 507,53 493,80 502,48 

 

 
Tabella 2 – Quadro riepilogativo delle caratteristiche dei Quartieri Q4 e Q5 
 

 

Secondo i dati riportati nelle tabelle, la popolazione residente è costantemente in aumento, 

grazie anche ai flussi migratori, con un tasso di crescita dell’9,97%, a fronte di una lieve 

decrescita della produzione dei rifiuti che oscilla tra  -5,02% per la raccolta urbana generica, 

non di interesse della Smart.ECO-ISLAND S.R.L. e -0,39% per la raccolta differenziata dei 

rifiuti domestici, quest’ultima d’interesse.  

 

8.0.3 Evoluzione della popolazione e della produzione rifiuti 

 
Tali percentuali della raccolta differenziata dei rifiuti domestici non preoccupano la presente 

analisi atteso che, nel periodo in esame, sono stati introdotti accorgimenti comunitari rivolti 

alle famiglie e volti al rispetto ambientale. Tra questi, ad esempio, l’introduzione di prodotti 

riciclabili/riutilizzabili ed i sacchetti della spesa biodegradabili e non più gratuiti presso i 

supermercati, costringendo gli utenti ad utilizzare propri contenitori "non più usa e getta".  
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Pertanto, si ritiene che i flussi di produzione di rifiuti domestici differenziati, nei Quartieri Q4 

e Q5, possono essere considerati stazionari, così come si evince grafico riepilogativo che 

segue: 

 
  

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di contro, si registra un discreto calo della produzione dei rifiuti urbani generici, dei quali 

appunto non si occuperà la Smart.ECO-ISLAND S.R.L., anch’essi soggetti alle direttive 

comunitarie e che abbracciano anche il sottosistema dei rifiuti ingombranti di origine edile, 

manifatturiera ovvero derivanti dalle generiche attività commerciali urbane. 

 

8.0.4 Comparto produttivo - commerciale dell’Agro Pontino 

 
La raccolta differenziata rivolta alle utenze domestiche trova, nell’economia pontina, 

composta da 2.686 attività produttive e manifatturiere (fonte ISTAT), un significativo sbocco 

nei mercati ove si commerciano i materiali riciclati.  
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Grafico 1 – Andamento popolazione, edilizia popolare e rifiuti nei Quartieri Q4 e Q5 
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La maggiore Società per Azioni che opera nel settore ambientale è "ABC - Azienda per i 

Beni Comuni di Latina", che nell’ambito dell'espletamento dei Servizi di Igiene Urbana e 

complementari su tutto il territorio del Comune di Latina, ha stipulato accordi e convenzioni 

con il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), con la finalità di 

perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di rifiuto 

di imballaggio, previsti dalla legislazione europea e recepiti in Italia attraverso il Decreto 

Ronchi (ora D.Lgs 152/06). Inoltre, il sistema CONAI indirizza e coordina le attività dei 

seguenti 6 Consorzi, incaricati del recupero e del riciclo delle tipologie di materiali presenti 

nei rifiuti differenziati domestici, e garantisce il necessario raccordo tra questi Consorzi e la 

Pubblica Amministrazione: 

 COREPLA: Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il 

Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica; 

 COMIECO: Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a 

Base Cellulosica; 

 

 CIAL: Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Imballaggi 

in Alluminio;  

 RICREA: Consorzio Nazionale Riciclo degli Imballaggi in 

Acciaio;  

 COREVE: Consorzio Nazionale Recupero Vetro;  

 

 RILEGNO: Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il 

Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Legno.  

 

Detti Consorzi coordinano, organizzano ed incrementano: 

 la raccolta, il ritiro ed il riciclo dei rifiuti conferiti dal servizio pubblico e/o da Aziende 

convenzionate; 

 la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica finalizzata al recupero e 

riciclaggio. 

 

Dal grafico precedente si deduce che i servizi di raccolta differenziata domiciliari offrono 

quindi rendimenti, in termini prelievo e vendita di materiale già differenziato e non 

ulteriormente lavorabile, più alti rispetto a quelli di raccolta di rifiuti urbani generici. 
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Inoltre, la possibilità di collocare la sede della Smart.ECO-ISLAND S.R.L. nelle vicinanze 

della dei Quartieri Q4 e Q5 consentirà di razionalizzare tutta l’attività di raccolta e trasporto 

riducendo al minimo anche: 

 la movimentazione dei rifiuti e il traffico di mezzi pesanti aziendali; 

 i costi di trasporto relativi all’impiego del personale conducente e di bordo; 

 i consumi di carburante ed altri materiali di consumo e manutenzione riconducibili al 

trasporto dei rifiuti; 

 le emissioni di scarico legate all’attività di trasporto. 

 

 

8.0.5 Sostenibilità dei nuovi servizi 

 
La sostenibilità economica ed ambientale dei nuovi servizi, da fasare con la normativa 

vigente presso la Regione Lazio, costituisce un importante elemento per la futura gestione 

della Smart.ECO-ISLAND S.R.L.. 

Infatti, la presente analisi di fattibilità mira ad individuare i potenziali vincoli e le possibili 

soluzioni rispetto agli aspetti tecnici, economici, normativi e gestionali. 

Per l’impianto “4.0 Waste Sorting” sono stati quindi analizzati i seguenti temi: 

 l’analisi della domanda e dell’offerta; 

 il piano di raccolta e produzione; 

 i costi di realizzazione dell’Azienda; 

 il piano di ammortamento; 

 i ricavi di esercizio; 

 l’utile di esercizio ed il capitale dei Soci. 

 

8.0.6 Analisi della domanda e dell’offerta e Piano di Raccolta e Produzione 

 

Come indicato nel precedente sotto paragrafo, la domanda di materiale differenziato è 

ampiamente soddisfatta dalle attività consorziali coordinate dal CONAI, così come sono 

stabili e trasparenti anche i prezzi di acquisto dei rifiuti differenziati per tonnellata di peso. 

Per quanto afferisce alla consistenza dei flussi di raccolta dei rifiuti differenziati, questa è 

stata ottenuta partendo dai dati forniti da ISPRA, successivamente elaborati e stimati in 

relazione ai singoli flussi di rifiuti domestici prodotti dai Quartieri Q4 e Q5, in termini di 

frazione organica biodegradabile, secco indifferenziato, carta e cartone, vetro, plastica e 
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metalli. Tali flussi, sono stati altresì ponderati anche con i criteri indicati dalla Deliberazione 

della Giunta Regionale Lazio del 6 febbraio 2012, n. 43. 

Nella seguente tabella di sintesi sono riportati i predetti risultati: 

 

Comune di Latina - Quartieri Q4 e Q5 

TEMA 
ANNI 

2015 2016 2017 2018 
R. Differenziati domestici 

(kg. abitante x anno) 504,44 507,53 493,80 502,48 

 

R.D.: Carta 65,23 66,32 64,22 66,50 

R.D.: Secco Indiff. 272,83 273,33 270,17 271,20 

R.D.: Vetro 31,68 32,18 30,02 31,08 

R.D.: Plastica -Metalli 23,75 24,25 20,14 21,20 

R.D.: Organico 110,95 111,45 109,25 112,50 

 

mentre nel diagramma di flusso sotto riportato, è indicato il Piano di Raccolta e Produzione 

della Smart.ECO-ISLAND S.R.L. con il susseguirsi delle operazioni di INPUT ed OUTPUT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagramma 1 – Piano di Raccolta e Produzione. 
* Nota: scarto dei materiali grossolani a vista 
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8.0.7 Studio dell'investimento e della redditività 

 

L'analisi dell'investimento della Smart.ECO-ISLAND S.R.L. prevede la valutazione 

quantitativa ed analitica di tutti i costi che occorre sostenere per avviare la produzione. 

L'importo stimato dell'investimento è dato dalla somma del capitale fisso, ossia la spesa da 

sostenere per realizzare lo stabilimento produttivo, e il capitale d'esercizio, ovvero la quota 

parte di capitale necessario a tenere conto del tempo che intercorre dal momento in cui si 

"accende" lo stabilimento ed il momento in cui si introitano le prime risorse economiche 

conseguenti alla vendita dei beni prodotti.  

Di seguito vengono riportati nel dettaglio i sopracitati capitali nella forma del bilancio di 

esercizio: 

A) Capitale Fisso 

1) Immobile Spesa (€) 

 € 800.000,00  

 

2) Costi di impianto 

e macchinari 

 Spesa (€) 

a) Sistemazione piazzale aziendale 

(recinzione, pavimentazione, 

illuminazione, allaccio rete elettrica) 

b) Viabilità interna di servizio e zone 

parcheggio, con segnaletica 

orizzontale e verticale. 

c) Impianto gestione e trattamento 

acque reflue e meteoriche (allaccio 

rete fognaria e idrica)  

d) Ristrutturazione Edificio Aziendale 

e) Locale Cabina Elettrica di 

Trasformazione Potenza in 20kw 

f) Locali Direzione, Uffici e Sale 

Riunioni con arredi, PC, stampanti, 

telefoni-fax 

€ 0,00 

 

 

€ 0,00 

 

 

€ 15.000,00 

 

 

€ 25.000,00 

€ 0,00 

 

€ 7.500,00 

 

 

€ 3.000,00 
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g) Locale Sala Operativa e Controllo 

Accessi Azienda con arredi, PC, 

stampanti, telefoni-fax 

h) Locali Servizi Igienici 

i) Locale Tecnico con generatore di 

emergenza corrente elettrica 

j) Locale Mensa – Ristoro – Svago - 

Area fumatori con arredi 

k) Impianti Trattamento Aria, 

Climatizzazione, Riscaldamento 

l) Impianto elettrico 

m) Realizzazione di tettoie per scarico e 

primo ricovero rifiuti (n.1 x vetro e 

platica-metalli, n.1 x carta-cartone e 

secco indifferenziato) 

n) Realizzazione Area per scarico 

organico e compostaggio 

o) Realizzazione Area lavaggio mezzi 

attrezzata 

p) Realizzazione Edificio Magazzini-

Depositi  

q) Locale Magazzino per custodia 

materiali con arredi 

r) Locale Minuto Mantenimento con 

arredi 

s) Locale Packaging con arredi 

t) Depositi Rifiuti imballati attrezzati 

(compost, carta-cartone, plastica-

metalli, vetro, secco indifferenziato) 

u) Realizzazione Impianto Antincendio 

con tabellonistica 

v) Realizzazione punti Kit Primo 

Soccorso-Defibrillatori con tabelloni 

 

€ 0,00 

€ 0,00 

 

€ 50.000,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

€ 8.000,00 

 

 

 

€ 2.000,00 

 

€ 10.000,00 

 

€ 150.000,00 

 

€ 8.000,00 

 

€ 8.000,00 

 

€ 8.000,00 

€ 40.000,00 

 

 

€ 50.000,00 

 

€ 6.000,00 

 

 

 

€ 6.000,00 
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(n.2 x Uffici-Mensa, n.5 x Depositi-

Magazzini, n.1 x area esterna) 

w) Realizzazione Impianto Video-

Sorveglianza-Antintrusione 

x) Realizzazione Insegne, 

Tabellonistica Visitatori e Opere a 

Verde 

y) Autocarro con gru Marca IVECO 

Euro 6 + sensori di 

parcheggio/telecamere (3 x 

ZonaQ4 – 3 x ZonaQ5) 

z) Autocarro per rivendita rifiuti 

imballati Euro 6 

aa)  Autocarro con gru Marca IVECO 

Euro 6 (mezzo di riserva) 

bb)  Muletti elettrici Marca LINDE 

Modello E16P-20 PHL EVO 

(compost, carta-cartone, plastica-

metalli, vetro, secco indifferenziato) 

cc) Transpallet manuali Marca LINDE 

Modello M25Scale+ (compost, 

carta-cartone, plastica-metalli, 

vetro, secco indifferenziato) 

dd) N.1 Avvolgitrice a braccio rotante-

automatica di pallet per pellicola 

estensibile Marca LANTECH 

Modello S-300 

ee) N.1 Compostatore Marca BEETLE 

Modello 75 

 

 

€ 4.000,00 

 

 

€ 282.000,00 

 

 

 

€ 100.000,00 

 

€ 42.000,00 

 

€ 40.000,00 

 

 

 

€ 3.000,00 

 

 

 

€ 11.000,00 

 

 

 

€ 3.000,00 

 

 

 

TOTALE  € 881.500,00 

 

 Spesa (€) 
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3)Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

a) Rotoli pellicola imballo 

b) Pallet in legno 

c) Kit Dispositivi di Protezione 

individuale (guanti, tute, scarpe 

antinfortunistica, caschi-occhiali di 

protezione) 

d) Carrello Attrezzi Officina Marca 

BETA Modello 2400S O8/E-XL 

(pinze, forbici, chiavi inglese, 

cacciaviti, etc.)  

e) Risme di carta, Penne, Matite, 

Cucitrici da tavolo, cancelleria varia, 

toner stampanti 

f) Materiale vario servizi igienici-

pulizia (saponi, disinfettanti, carta, 

scope, pattumiere, spazzoloni, 

cestini) 

€ 9.000,00 

€ 3.000,00 

€13.000 

 

 

 

€ 2.500,00 

 

 

 

€ 2.500,00 

 

 

€ 700,00 

TOTALE  € 20.700,00 

 

4) Immobilizzazioni 

immateriali 

 Spesa (€) 

a) Pubblicità  

b) Certificazioni UNI EN ISO 

Certificazione BS OHSAS 

c) Licenza Commerciale 

d) Polizza Assicurativa 

€ 10.000,00 

€ 7.500,00 

 

€ 1.100,00 

€ 7.000,00 

 

TOTALE  € 25.600,00 

 

TOTALE   (1+2+3+4)                                                                           € 1.727.800,00 

 

5) Imprevisti 5% € 86.390,00 

 

TOTALE CAPITALE FISSO € 1.814.190,00 
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B) Capitale Circolante 
 

1)Scorte di 

magazzino  

(trimestrali) 

 Quantità Spesa (€) 

a) Basamento 

b) Lastre PVC 

c) Apertura/Chiusura 

d) Pulsanteria  

e) Mezzi di bloccaggio  

f) Mezzi motori 

g) Spettrometro Laser 

h) Compressore 

i) Tubi PVC 

j) Valvole 

k) Sistema Scovolatura 

l) Bombole Nebulizzanti (a 

ricarica) 

m) Struttura Antisismica 

n) Container Generali 

o) Sensori Manutenzione 

(antincendio per piano) 

p) Sensori Manutenzione 

(antinceppamento 

macchinario) 

q) Sensori Manutenzione 

(rilevamento gas tossici) 

r) Sensori di Livello 

s) Piattaforma Mobile 

t) Centralina di Controllo 

1 

25 

5 

5 

5 

4 

5 

1 

5 

20 

5 

5 

 

1 

5 

4 

 

16 

 

 

20 

 

5 

1 

1 

€ 100,00 

€ 300,00 

€ 100,00 

€ 50,00 

€ 100,00 

€ 600,00 

€ 250,00 

€ 400,00 

€ 800,00 

€ 200,00 

€ 500,00 

€ 150,00 

 

€ 5.000,00 

€ 500,00 

€ 200,00 

 

€ 640,00 

 

 

€ 600,00 

 

€ 100,00 

€ 1.100,00 

€ 1.500,00 

TOTALE   € 20.690,00 

 

TOTALE 10 KIT                                                                                           € 206.900,00 

 

2) Salari e 

stipendi  

(trimestrali) 

Qualifica  Quantità  Spesa (€) 

a)  Membri del C.d.A 

b) Amministratore delegato 

2 

1 

45.000,00 € 

22.500,00 € 
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c) Direttore Generale I livello 

d) Direttori II livello (Amm.vo - 

Comm.le - Log. - Tec.) 

e) Responsabili (RSPP - Qualità) 

f) Impiegati Uffici (Cont. - Pers. - 

Gest. - Mark. - Vend. - Mag. - 

Ric. - CapoRep.) 

g) Addetti Lavorazioni (Instal. - 

Mov. - Warly - Racc. - Softw.) 

h) Addetti Sicurezza (Turnisti Sala 

Op. - Sorv.) 

i) Conduttori (6prelievo rifiuti - 

5trasporto pallet -1 riserva) 

j) Addetti alle vendite 

k) Manovalanza (pulizie locali, 

pulizie area esterna, lavaggio 

mezzi, facchinaggio, aiuto 

montaggio impianti, 

commissioni postali, 

manutenzione area verde, etc.) 

1 

4 

 

2 

8 

 

 

6 

 

6 

 

12 

 

3 

4 

 

 

19.500,00 € 

54.000,00 € 

 

15.000,00 € 

45.600,00 € 

 

 

30.600,00 € 

 

28.800,00 € 

 

75.600,00 € 

 

13.500,00 € 

15.600,00 € 

 

 

 

 

TOTALE   € 365.700,00  

 

3) Spese varie 

(trimestrale) 

 Spesa (€) 

a) Utenza idrica (servizi igienici e 

lavaggio mezzi) 

b) Utenza elettrica (inclusi costi di 

climatizzazione estiva) 

c) Manutenzione Unità Trattamento 

Aria (UTA) 

d) Utenza gas (per riscaldamento 

invernale) 

e) Manutenzione Impianto di 

riscaldamento 

f) Utenze telefoniche fisse 

2.250,00 € 

 

1.750,00 € 

 

75,00 € 

 

1.250,00 € 

 

75,00 € 

 

1.350,00 € 
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g) Utenze telefoniche mobile 

h) Imposte Comunali (IMU+TASI) 

i) Imposte Comunali (TARI) 

j) Manutenzione Impianto Video 

Sorveglianza Antintrusione 

k) Manutenzione Impianto Antincendio 

l) Manutenzione Kit Pronto Soccorso - 

Defibrillatore 

1.500,00 € 

1.875,00 € 

700,00 € 

50,00 € 

 

125,00 € 

25,00 € 

TOTALE  € 11.025,00 

 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 583.625,00 

 
Da cui: 
 
C) Investimento 
 

                  

TOTALE INVESTIMENTO                                       € 2.397.815,00 

                  

 
 

Allo scopo di valutare la convenienza di approvvigionare le risorse economiche, necessarie 

alla realizzazione della Smat.ECO-ISLAND S.R.L., attraverso gli Istituti di Credito Nazionali, 

è stato utilizzato il criterio finanziario dell’ammortamento del prestito. 

In particolare, il costo d’investimento sostenuto all’inizio della creazione dell’attività viene 

ripartito tra gli esercizi annuali dell’Azienda, per un periodo temporale di 10 anni pari alla 

stima della durata o vita tecnica degli impianti aziendali.   

La procedura dell'ammortamento è regolata dall’art. 2426 del Codice Civile secondo il quale 

viene elaborato il piano di restituzione graduale del debito bancario (suddiviso in quota 

capitale e quota interessi), mediante il pagamento periodico di rate (mensili, semestrali o 

annuali). 

 

Le rate “R” di ammortamento comprendono quindi una quota di capitale “QC” e una di 

interessi “I”: 

R = QC + I 
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In Economia e Finanza vi è poi una formula attraverso la quale è possibile calcolare il valore 

della rata di un prestito in base a pagamenti costanti e ad un tasso di interesse costante.  

 

La formula che determina l'importo della rata è la seguente: 

 

𝑹 = 𝑪
𝒊

𝟏 − 𝟏/(𝟏 + 𝒊)𝒏
 

dove: 

 

 R è la rata; 

 C il capitale iniziale; 

 i il tasso di interesse sul capitale; 

 n il numero di rate. 

 

Il tasso di interesse, solitamente annuale, va eventualmente riportato alla stessa cadenza 

delle rate, pertanto se la rata è mensile, il tasso di interesse è diviso per 12, se la rata è 

semestrali il tasso è diviso per 2, e così via. 

 

Nel caso della Smat.ECO-ISLAND S.R.L., i soci partendo da un capitale sociale di 

1.198.907,50 €, sottoscrivono un mutuo bancario pari alla metà dell'intero investimento (€ 

2.397.815,00) ovvero la stessa quota da loro depositata, per 10 anni, con garanzia ipotecaria 

sull’intera struttura, terreno e macchinari, ad un tasso fisso di interesse del 10% e con rata 

fissa mensile, avremo il seguente sviluppo del piano di ammortamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 27: Software di calcolo piano di ammortamento 
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Smart.ECO-ISLAND S.R.L. 
PIANO DI AMMORTAMENTO DECENNALE 

Capitale 1.198.907,00 €  

Interessi 702.330,33 € 

PIANO RIMBORSI 

Periodo 

(mese) 

Capitale residuo Importo rata Quota interessi Quota capitale 

0 1.198.907,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

1 1.193.054,25 €  15.843,64 € 9.990,89 € 5.852,75 € 

2 1.187.152,72 €  15.843,64 € 9.942,12 € 5.901,53 € 

3 1.181.202,02 €  15.843,64 € 9.892,94 € 5.950,71 € 

4 1.175.201,72 € 15.843,64 € 9.843,35 € 6.000,29 € 

5 1.169.151,43 € 15.843,64 € 9.793,35 € 6.050,30 € 

6 1.163.050,71 €  15.843,64 € 9.742,93 € 6.100,72 € 

7 1.156.899,15 € 15.843,64 € 9.692,09 € 6.151,56 € 

8 1.150.696,34 € 15.843,64 € 9.640,83 € 6.202,82 € 

9 1.144.441,83 € 15.843,64 € 9.589,14 € 6.254,51 € 

10 1.138.135,20 € 15.843,64 € 9.537,02 € 6.306,63 € 

11 1.131.776,02 € 15.843,64 € 9.484,46 € 6.359,18 € 

12 1.125.363,84 € 15.843,64 € 9.431,47 € 6.412,18 € 

--//-- --//-- --//-- --//-- --//-- 

--//-- --//-- --//-- --//-- --//-- 

109 165.871,80 € 15.843,64 € 1.501,78 € 14.341,86 € 

110 151.410,42 € 15.843,64 € 1.382,27 € 14.461,38 € 

111 136.828,53 € 15.843,64 € 1.261,75 € 14.581,89 € 

112 122.125,13 € 15.843,64 € 1.140,24 € 14.703,41 € 

113 107.299,19 € 15.843,64 € 1.017,71 € 14.825,93 € 

114 92.349,71 € 15.843,64 € 894,16 € 14.949,48 € 

115 77.275,64 € 15.843,64 € 769,58 € 15.074,06 € 

116 62.075,96 € 15.843,64 € 643,96 € 15.199,68 € 

117 46.749,62 € 15.843,64 € 517,30 € 15.326,34 € 

118 31.295,55 € 15.843,64 € 389,58 € 15.454,06 € 

119 15.712,71 € 15.843,64 € 260,80 € 15.582,85 € 

120 0,00 €  15.843,64 € 130,94 € 15.712,71 € 

Tabella 3 - Sviluppo piano di ammortamento decennale 
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CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 
 

1) Fatturato – Ricavi (30Kit) € 1.949.547,79  

 

2) Costo 

materie 

prime (30 

Kit) 

 Quantità Spesa € 

a) Basamento 

b) Lastre PVC 

c) Apertura/Chiusura 

d) Pulsanteria  

e) Mezzi di bloccaggio  

f) Mezzi motori 

g) Spettrometro Laser 

h) Compressore 

i) Tubi PVC 

j) Valvole 

k) Sistema Scovolatura 

l) Bombole Nebulizzanti 

(a ricarica) 

m) Struttura Antisismica 

n) Container Generali 

o) Sensori Manutenzione 

(antincendio per piano) 

p) Sensori Manutenzione 

(antinceppamento 

macchinario) 

q) Sensori Manutenzione 

(rilevamento gas tossici) 

r) Sensori di Livello 

s) Piattaforma Mobile 

t) Centralina di Controllo 

1 

25 

5 

5 

5 

4 

5 

1 

5 

20 

5 

5 

 

1 

5 

4 

 

16 

 

 

20 

 

5 

1 

1 

 

€ 100,00 

€ 300,00 

€ 100,00 

€ 50,00 

€ 100,00 

€ 600,00 

€ 250,00 

€ 400,00 

€ 800,00 

€ 200,00 

€ 500,00 

€ 150,00 

 

€ 5.000,00 

€ 500,00 

€ 200,00 

 

€ 640,00 

 

 

€ 600,00 

 

€ 100,00 

€ 1.100,00 

€ 1.500,00 

TOTALE PER 30 KIT  € 620.700,00 
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3) Costo del 

lavoro 

(annuale) 

Qualifica  Quantità  Costo (€) 

a) Membri del C.d.A 

b) Amministratore delegato 

c) Direttore Generale I livello 

d) Direttori II livello (Amm.vo - 

Comm.le - Log. - Tec.) 

e) Responsabili (RSPP - 

Qualità) 

f) Impiegati Uffici (Cont. - 

Pers. - Gest. - Mark. - Vend. 

- Mag. - Ric. - CapoRep.) 

g) Addetti Lavorazioni (Instal. - 

Mov. - Warly - Racc. - 

Softw.) 

h) Addetti Sicurezza (Turnisti 

Sala Op. - Sorv.) 

i) Conduttori (6prelievo rifiuti - 

5trasporto pallet -1 riserva) 

j) Addetti alle vendite 

k) Manovalanza (pulizie locali, 

pulizie area esterna, 

lavaggio mezzi, 

facchinaggio, aiuto 

montaggio impianti, 

commissioni postali, 

manutenzione area verde)  

2 

1 

1 

4 

 

2 

 

8 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

12 

 

 

3 

4 

180.000,00 € 

90.000,00 € 

78.000,00 € 

216.000,00 € 

 

60.000,00 € 

 

152.000,00 € 

 

 

 

91.800,00 € 

 

 

86.400,00 € 

 

201.600,00 € 

 

 

54.000,00 € 

46.800,00 € 

TOTALE   € 1.256.600,00  

 
 

4) Costo servizi 

esterni 

(annuale) 

 Costo (€) 

a) Utenza idrica (servizi igienici e 

lavaggio mezzi) 

€ 8.000,00 
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b) Utenza elettrica (inclusi costi di 

climatizzazione estiva) 

c) Manutenzione Unità Trattamento 

Aria (UTA) 

d) Utenza gas (per riscaldamento 

invernale) 

e) Manutenzione Impianto di 

riscaldamento 

f) Utenze telefoniche 

g) Manutenzione Impianto Video 

Sorveglianza Antintrusione 

h) Manutenzione Impianto Antincendio 

i) Manutenzione Kit Pronto Soccorso - 

Defibrillatore 

€ 6.000,00 

 

€ 300,00 

 

€ 4.000,00 

 

€ 300,00 

 

€ 7.000,00 

€ 200,00 

 

€ 500,00 

€ 100,00 

TOTALE  € 26.400,00 

 

TOTALE COSTI COMPLESSIVI                                                              € 1.903.700,00 

 

5) Ammortamento Importo Tempo(anni) % Quota annua 

Immobilizzazioni Immateriali 25.600,00€ 5 20 5.120,00€ 

Immobilizzazioni materiali: 

a) Capannone e terreno 

b) Impianti e macchinari 

c) Attrezzature industriali e 

commerciali 

 

800.000,00€ 

881.500,00€ 

20.700,00€ 

 

30 

10 

5 

 

3 

10 

20 
 

 

26.700,00€ 

88.150,00€ 

4.140,00€ 

 

TOTALE    € 124.110,00 

 

6) Oneri finanziari e 

rate di mutuo 

annuali 

 Spesa (€) 

a) Rate di mutuo € 190.123,68 

TOTALE  € 190.123,68 
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7) Utile gestione corrente/ risultato ante imposte € 250.614,11  

 

8)Tasse 50%  € 125.307,06 

 

9) UTILE NETTO € 125.307,06 

 
Quindi: 
 

CAPITALE FISSO € 1.814.190,00 

 

CAPITALE CIRCOLANTE € 583.625,00 

 

INVESTIMENTO € 2.397.815,00 

 

UTILE NETTO € 125.307,06 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Analisi Costi Smart.ECO-ISLAND S.r.l.

Edilizia / Impianti / Arredi

Mezzi / Macchinari /
Attrezzature / Materiali di
consumo

30 impianti iniziali "4.0 Waste
Sorting"

Certificazioni / Autorizzazioni /
Licenze

Spese impreviste
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8.1 Determinazione del Break Even Point (BEP) 

 

Una delle più semplici ed efficaci descrizioni del funzionamento di un'impresa è quella che 

considera i legami tra i costi sostenuti, i volumi produttivi realizzati e i risultati economici 

conseguiti. Sebbene le relazioni tra queste grandezze siano, in realtà, piuttosto complesse, 

esse possono essere convenientemente presentate sotto forma lineare.  

Tra i costi fissi, ovvero tutti quei costi il cui ammontare non dipende dai volumi di 

produzione, in riferimento al primo anno di attività, per la Smart.ECO-ISLAND S.R.L., si 

identificano: 

 

• Rata del mutuo  

• Costi dei macchinari annuali 

• Utenze (idrica, elettrica, telefonica..) 

• Stipendi 

 

Per un: 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒊 𝒇𝒊𝒔𝒔𝒊 (𝑪𝑭) = 𝟏. 𝟎𝟕𝟖. 𝟐𝟑𝟑, 𝟔𝟖 €  

La determinazione del punto di pareggio o break-even point (BEP) consiste nell’identificare 

quel livello di vendite che consente all'impresa, attraverso la realizzazione dei margini di 

contribuzione, l'integrale copertura dei costi fissi. 

Si tratta sostanzialmente di porre il profitto pari a zero.  

Definendo MCU, margine di contribuzione unitario, ovvero il beneficio economico netto che 

ogni singola vendita apporta all'impresa: 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒆 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 (𝑴𝑪𝑼𝟏) = 𝟑𝟓. 𝟎𝟎𝟎 € 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒆 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 (𝑴𝑪𝑼𝟐) =  𝟓. 𝟒𝟎𝟎, 𝟎𝟎 € 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒆 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 (𝑴𝑪𝑼𝟑) = 𝟐. 𝟒𝟓𝟒, 𝟗𝟑  € 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒆 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 (𝑴𝑪𝑼𝟒) =  𝟏. 𝟒𝟒𝟎, 𝟎𝟎 €   

𝑴𝑪𝑼 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬 = 𝟒𝟒. 𝟐𝟗𝟒, 𝟗𝟑 € 

 

Segue che: 

𝑀𝐶𝑈 ∗ 𝑄 − 𝐶𝐹 = 0 

𝑄 =  
𝐶𝐹

𝑀𝐶𝑈
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Tale soglia viene raggiunta dalla Smart.ECO-ISLAND S.R.L., per Q, quantità di prodotto 

finito, pari a: 

 

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕à 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒐𝒕𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒐 (𝑸) = 𝟐𝟓 

 

 

 

 

La Smart.ECO-ISLAND S.R.L. però, ha posto come obiettivo aziendale la produzione e 

messa in opera di 30 impianti nel corso del primo anno. Di seguito vengono riportati costi e 

ricavi in base a tale produzione, per avere un quadro dei profitti ottenibili: 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 = 𝑪𝑭 + 𝑪𝑽𝑼 ∗ 𝑸 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 = 𝟏. 𝟎𝟕𝟖. 𝟐𝟑𝟑, 𝟔𝟖 + 𝟐𝟎. 𝟔𝟗𝟎, 𝟎𝟎 ∗ 𝟑𝟎 = 𝟏. 𝟔𝟗𝟖. 𝟗𝟑𝟑. 𝟔𝟖 € 

 

Anche i ricavi di vendita possono essere espressi come funzione lineare della quantità 

prodotta:  

 

 

𝑹𝒊𝒄𝒂𝒗𝒊 𝒅𝒊 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒕𝒂 = 𝒑 ∗ 𝑸 
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IMPIANTISTICA “4.0 WASTE SORTING”  

Vendita e 

installazione 

Costo per 

l'azienda (cvu) 

Ricarico vendita 

(mcu) 

Costo + 

Ricarico (p) 

Ricarico di 

Vendita*30 

  € 20.690,00 € 35.000,00 € 55.690,00 € 1.670.700,00 

SUB TOTALE RICAVI € 1.670.700,00 

 

𝑹𝒊𝒄𝒂𝒗𝒊 𝒅𝒊 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒕𝒂 (𝟑𝟎) =   𝟏. 𝟔𝟕𝟎. 𝟕𝟎𝟎, 𝟎𝟎 € 

 

La Smart.ECO-ISLAND S.R.L. percepisce ulteriori ricavi dall’installazione dell’impianto, 

rappresentati dal guadagno di rivendita di rifiuti trattati e differenziati ai consorzi e dalla tassa 

provinciale sulla spazzatura: 

 

CONFERIMENTO CONSORZI 

Tipologia rifiuto riciclabile Kg. rifiuti 

anno/abitante 

Abitanti 

Q4 Q5 30 

Condomini 

Prezzo 

medio kg. 

rifiuto  

Ricavo da 

vendita 

Compost  112,5 1.440 € 0,025 € 4.050,00 

Vetro 31,08 1.440 € 0,21 € 9.398,59 

Plastica e Metalli 21,2 1.440 € 0,28 € 8.547,84 

Carta e cartone 66,5 1.440 € 0,05 € 4.788,00 

Secco indifferenziato 

(combustibile CDR) 

271,2 1.440 € 0,12 € 46.863,36 

SUB TOTALE RICAVI  € 73.647,79 

 

𝑹𝒊𝒄𝒂𝒗𝒊 𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒓𝒛𝒊 (𝟑𝟎) = 𝟕𝟑. 𝟔𝟒𝟕, 𝟕𝟗 € 

 

INTROITO TASSE PER APPALTO SERVIZIO 

Tipologia Tassa Condomini 

Q4 Q5 

Appartamenti 

*30 Condomini 

Tassa 

unitaria 

Ricavo da 

tassazione 

Tassa Rifiuti Ente 

Locale (TARI) 

30 360 € 450,00 € 162.000,00 

SUB TOTALE RICAVI  € 162.000,00 
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𝑹𝒊𝒄𝒂𝒗𝒊 𝒅𝒂 𝒕𝒂𝒔𝒔𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒔𝒖𝒈𝒍𝒊 𝒂𝒑𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊(𝟑𝟎) = 𝟏𝟔𝟐. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 € 

 

MANUTENZIONE Costo 

mensile 

Costo 

annuale 

Numero famiglie Ricavi 

azienda 

Manutenzione ordinaria  € 10,00   € 120,0          360 € 43.200,00 

Manutenzione 

straordinaria 

        

SUB TOTALE RICAVI  € 43.200,00 

 

𝑹𝒊𝒄𝒂𝒗𝒊 𝒅𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 (𝟑𝟎) =  𝟒𝟑. 𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟎 € 

 

Il profitto conseguito dall'impresa, nella sua definizione più generale è dato della differenza 

tra i ricavi di vendita e i costi di produzione, nel caso specifico della Smart.ECO-ISLAND 

S.R.L. è fornito da: 

 

𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕𝒕𝒐 = 𝑹𝒊𝒄𝒂𝒗𝒊 𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒓𝒛𝒊

+ 𝑹𝒊𝒄𝒂𝒗𝒊 𝒅𝒂 𝒕𝒂𝒔𝒔𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒔𝒖𝒈𝒍𝒊 𝒂𝒑𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊

+ 𝑹𝒊𝒄𝒂𝒗𝒊 𝒅𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 + (𝒑 − 𝑪𝑽𝑼) ∗ 𝑸 − 𝑪𝑭 = 

𝟕𝟑. 𝟔𝟒𝟕, 𝟕𝟗 € +  𝟏𝟔𝟐. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 € + 𝟒𝟑. 𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟎 € + (𝟓𝟓. 𝟔𝟗𝟎, 𝟎𝟎 − 𝟐𝟎. 𝟔𝟗𝟎, 𝟎𝟎) ∗ 𝟑𝟎

− 𝟏. 𝟎𝟕𝟖. 𝟐𝟑𝟑, 𝟔𝟖 € = 𝟏. 𝟑𝟐𝟖. 𝟖𝟒𝟕, 𝟕𝟗 − 𝟏. 𝟎𝟕𝟖. 𝟐𝟑𝟑, 𝟔𝟖 = 𝟐𝟓𝟎. 𝟔𝟏𝟒, 𝟏𝟏 € 

 

Tenendo in considerazione che le tasse imposte corrispondono a circa il 50% del profitto: 

 

𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒕𝒂𝒔𝒔𝒆 = 𝟏𝟐𝟓. 𝟑𝟎𝟕, 𝟎𝟓 € 

 

Si può procedere così alla determinazione del parametro di valutazione ROE: 

 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒆 𝒅′𝒆𝒔𝒆𝒓𝒄𝒊𝒛𝒊𝒐

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐
𝟏𝟎𝟎 =

𝟏𝟐𝟓. 𝟑𝟎𝟕, 𝟎𝟓

𝟏. 𝟏𝟗𝟖. 𝟗𝟎𝟕, 𝟎𝟎 + 𝟏𝟐𝟓. 𝟑𝟎𝟕, 𝟎𝟓
𝟏𝟎𝟎 = 𝟗 %  
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CAPITOLO 9 

9.0 Qualità 

Attraverso la figura focale del Responsabile della Qualità, strutturalmente previsto nelle 

dotazioni organiche dell’Azienda, la Smart.ECO-ISLAND S.R.L. garantisce ai propri clienti 

un rapporto di partnership per le soluzioni delle eventuali problematiche di natura tecnica, 

di sicurezza ed soprattutto ambientali che possono scaturire dall’immissione sul mercato 

sia dell’impianto "4.0 Waste Sorting" sia dell’Azienda stessa. Al riguardo, corre l’obbligo 

evidenziare che la Direzione e lo staff tecnico aziendale, si prefigge nel proprio “codice 

etico” la tutela dell’Ambiente e dei propri dipendenti, nella considerazione che entrambi le 

realtà si evolvono nella stessa direzione e di pari passo all’attività aziendale. 

In tale quadro, sono stati preventivamente realizzati appositi Sistemi Gestionali Integrati 

Qualità-Ambiente-Sicurezza, da certificarsi, secondo le Norme UNI EN ISO 9001, UNI EN 

ISO 14001 e BS OHSAS 18001, a cura di un apposito "Verificatore Accreditato" del 

Comitato EMAS presso la Comunità Europea, oltre ai controlli di ruotine da parte 

dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – ARPA Lazio, finalizzati 

all’ottenimento del nulla-osta di tipo legislativo nazionale. 

Allo scopo di ottenere dette certificazioni, la Smart.ECO-ISLAND S.R.L. ha pianificato i 

seguenti principi fondamentali sui quali i clienti e l’intero indotto correlato alla nicchia di 

mercato di pertinenza, possono fare affidamento. In particolare: 

– disamina delle osservazioni prodotte dalla clientela e dal proprio personale aziendale e 

trasformazione delle stesse in miglioramenti tecnici, precisi e soddisfacenti; 

– mantenimento in perfetto stato di manutenzione delle proprie attrezzature aziendali e 

degli impianti venduti, con un’attenta valutazione tecnica del loro impiego, in un’ottica di 

tutela ambientale, in relazione al consumo di risorse idriche, di carburanti e lubrificanti, 

se pur indispensabili nello svolgimento delle attività; 

– implementazione di  programmi di formazione e informazione del personale dipendente 

e dei clienti, anche attraverso i canali pubblicitari, volti a fornire al proprio personale 

l’addestramento e la sensibilizzazione verso le problematiche ambientali, di sicurezza e 

del bacino di utenti, basandosi sulle norme di buona tecnica, sul rispetto degli obiettivi e 

delle prescrizioni contenute nella documentazione del Sistema di Gestione Integrato 

Qualità-Ambiente-Sicurezza; 

– garantisce alle Autorità pubbliche con le quali si interfaccia, al personale dipendente e 

alla clientela, che l’erogazione del proprio servizio avviene nel rispetto delle disposizioni 
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legislative vigenti, delle Norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 

18001, finalizzate a dirimere sia le cause di eventuali “non conformità”, sia possibili 

azioni di inquinamento ambientale ed d’infortuni. 

Per assicurare l’applicazione e il mantenimento delle prescrizioni che costituiscono il 

Sistema Integrato di Gestione Qualità-Ambiente-Sicurezza, la Direzione della Smart.ECO-

ISLAND S.R.L. dedicherà, annualmente, una percentuale dei propri ricavi oltre che a 

qualificate risorse professionali, pubblicando anche sul proprio portale internet, per 

massima trasparenza, la "Dichiarazione di Politica Qualità/Ambiente/Sicurezza", soggetta 

ad intervalli programmati un riesame nei termini, al fine di mantenerla sempre appropriata 

alla natura delle sue attività. 

Di seguito si riportano, a titolo semplificativo, i flussi che sottendono la Politica di 

Qualità/Ambiente/Sicurezza della Smart.ECO-ISLAND S.R.L. che opera sulla base della 

sequenza ciclica delle fasi di pianificazione (PLAN), attuazione (DO), monitoraggio 

(CHECK) e riesame del sistema (ACT), per mezzo di un processo dinamico nel tempo. 

  

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI OTTENIMENTO CERTIFICAZIONI 

SENSIBILIZZAZIONE DEL PERSONALE  

ANALISI DEI PROCESSI E PIANIFICAZIONE  

VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE  

ATTUAZIONE DEL SISTEMA  

PREPARAZIONE ED EMISSIONE DI PROCEDURE AZIENDALI 

AZIONI CORRETTIVE 
FAVOREVOLI 

CONTRARIE 

  

SVILUPPO COMPETENZE: 
  
 AFFIANCAMENTO CON 

PERSONALE ESPERTO 
  
 CORSI DI FORMAZIONE E 

STAGES 
  

  

CONSEGUIMENTO  
OBIETTIVO 

FAVOREVOLE 
CONTRARIA 
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CAPITOLO 10 
 
10.0 Giudizio sulla fattibilità dell'iniziativa tecnico – economica 
 
Sulla base di una preliminare idea di massima, in questo studio di fattibilità tecnico - 

economico è stata condotta una vera e propria analisi riguardo le caratteristiche, i costi ed 

i possibili risultati ad essa correlati.  

 

E' certo che l'innovazione introdotta, ovvero la disposizione di un impianto di raccolta 

differenziata dei rifiuti situato direttamente all'interno delle strutture condominiali, 

coinvolgerà sicuramente molte più persone rispetto a quante attualmente provvedono a 

svolgere la selezione dell'immondizia. Questo perché il vantaggio principe è proprio quello 

di avere il sistema a portata di mano.  

 

La Smart.ECO-ISLAND S.R.L. oltre all'installazione di questo sistema, come detto, 

provvede anche ad offrire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, i quali triturati e 

compattati direttamente all'interno del sistema proposto, verranno poi venduti, già trattati,  

ai consorzi specifici.     

 

Il settore rifiuti in Italia vale oltre 12 miliardi di euro ed attualmente è molto frammentato, 

con una governance ancora non compiuta. A tal proposito l'introduzione di questa nuova 

idea, altamente tecnologica ed innovativa, dagli studi condotti sul mercato e sulla 

potenziale clientela, potrebbe davvero rappresentare una svolta in questo ambito, 

andando quindi a migliorare nettamente le performance in termini di raccolta differenziata, 

di modalità di gestione dei rifiuti raccolti nelle diverse aree e in termini di impatto 

ambientale. 

 

Dall'analisi prospettica della produzione e vendita è emerso che la redditività dei mezzi 

propri ROE (Return on Equity), che  esprime il rendimento del capitale conferito a titolo di 

rischio e costituisce un indicatore di estrema sintesi della performance dell'azienda, si 

attesta al 9 %, valore calcolato con la seguente formula:  

 

ROE = 
             

                
 x 100 
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Tale percentuale testimonia quindi l'efficienza con la quale l'Azienda genera profitto e lo 

rappresenta tramite un numero percentuale, utile per fare confronti diretti con altre rivali 

dello stesso settore. 

 

Essendo l'impianto descritto, un impianto di cui non se ne conoscono di simili in 

commercio e di cui la tecnologia può e deve essere ampiamente raffinata ed 

implementata, negli anni a venire sarà necessaria probabilmente una manutenzione 

straordinaria derivante da guasti o agenti esterni, come atti di vandalismo e di non 

appropriato utilizzo del macchinario. In previsione di questi avvenimenti, l'impianto è già 

munito di sensori atti a rilevare sovraccarichi del motore, casi di incendi e di emanazione 

di gas tossici. 

 

Per il momento la Smart.ECO-ISLAND S.R.L. ha provveduto all'installazione di questo 

nuovo impianto nelle strutture condominiali dei soli quartieri Nascosa (Q5) e Nuova Latina 

(Q4) nella città di Latina, con l'augurio che un domani questo impianto possa interessare e 

coinvolgere più parti. 


