15 comuni. una sola rete
per la raccolta differenziata.

LA NASCITA

Kalat Ambiente SRR S.c.p.a. è l’Ente di governo dell’ambito, di cui all’art. 3 bis del d.l. 138/2011, convertito nella Legge 148/2011 e ss.mm.ii.,
istituito nell’Ambito Territoriale Ottimale Catania Provincia Sud, che comprende i comuni di Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia
Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria,
Scordia, Vizzini. La delimitazione dell’ATO Catania Provincia Sud viene effettuata con decreto del Presidente della Regione n. 531 del 4 luglio
2012, e nell’ottobre del 2012 i quindici comuni dell’ATO costituiscono l’Ente di governo, Kalat Ambiente SRR, dando attuazione nel territorio
dell’ambito di competenza, alla riforma sulla gestione dei rifiuti prevista dalla normativa regionale n. 9/2010.
L’Ambito territoriale si estende su 1.243 km2 di superficie, gli abitanti sono circa 140.000.

LE FUNZIONI
E LE COMPETENZE
KASRR esercita le funzioni di pianificazione, programmazione
e affidamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, di
determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza,
di affidamento della gestione e controllo finalizzato alla verifica del
raggiungimento degli obiettivi di quantità e qualità.
L’Ente di governo, Kalat Ambiente SRR, svolge esclusivamente le
funzioni di governo a garanzia prioritaria dell’unitarietà della gestione,
per il raggiungimento degli obiettivi di legge di raccolta differenziata
e salvaguardia dell’ambiente, secondo criteri di efficienza, efficacia,
economicità, trasparenza, sostenibilità sociale e ambientale.
In osservanza del principio normativo di separazione tra le funzioni
di governo e le funzioni di gestione dei servizi, l’Ente ha affidato
il servizio di igiene urbana e di gestione degli impianti pubblici di
trattamento della raccolta differenziata, nel rispetto della normativa
europea e nazionale sull’evidenza pubblica.

GOVERNANCE E STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

La governance dell’Ente è espressa dall’assemblea dei soci costituita dai
quindici comuni e dalla Città Metropolitana di Catania, e dal Consiglio di
Amministrazione.
La struttura organizzativa dell’Ente, giusta dotazione organica approvata con
decreto assessoriale regionale nel 2013, è suddivisa in tre aree Affari Generali e
Legali, Amministrazione economico-finanziaria, Tecnica.

Città Metropolitana di Catania

LE AZIONI
STRATEGICHE
La strategia per la gestione dei rifiuti è contenuta nel
Piano d’Ambito ed è finalizzata a realizzare nel territorio
dell’ATO un compiuto e innovativo sistema di gestione
integrata dei rifiuti, in linea con i principi comunitari,
nazionali e regionali. Il Piano d’Ambito conferma la priorità
principale della gestione dei rifiuti nella prevenzione,
e si pone quale obiettivo strategico l’incremento della
raccolta differenziata per il raggiungimento degli
standard normativi.
•••
Nel trattamento del rifiuto viene data priorità al
riciclaggio, ossia ad operazioni di recupero dei rifiuti per
l’ottenimento di prodotti e materie, comprensive delle
operazioni di compostaggio e digestione anaerobica.
Il Piano d’Ambito, approvato dall’assemblea dei
soci nel 2013 e aggiornato nel 2019, è stato valutato
positivamente dall’amministrazione regionale per la
completezza dei dati e la coerenza con la normativa e
gli strumenti di programmazione vigenti.

IL PIANO D’AMBITO PUNTA:
• all’autosufficienza del ciclo integrato d’ambito, attraverso una
dotazione infrastrutturale d’avanguardia
• alla realizzazione di economie di spesa attraverso una gestione
virtuosa e integrata
• al conseguimento di obiettivi di raccolta differenziata in linea con
gli obblighi di legge, riduzione dei quantitativi smaltiti in discarica e
rispetto dei limiti RUB
• all’applicazione nel territorio siciliano delle BAT sperimentate a
livello nazionale ed europeo
• alla valorizzazione del rifiuto come fonte di sviluppo produttivo
per il territorio
• alla scrupolosa attuazione di rigide misure di tutela della legalità
Il Piano d’ambito rispetta i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti:
• Prevenzione
• Riutilizzo
• Riciclaggio
• Recupero
• Smaltimento

LA RACCOLTA
PORTA A PORTA
KASRR ha programmato la gestione del servizio in forma unitaria per tutto il territorio
dell’ATO, procedendo all’affidamento in outsourcing con gara ad evidenza pubblica e
secondo le modalità previste dalla normativa regionale, che attribuisce a ciascun comune la
gestione del servizio per il territorio di competenza. La raccolta porta a porta è la modalità
attuata dal 2017 in tutti i comuni dell’ATO e ha consentito di raggiungere l’obiettivo di
legge del 65% di raccolta differenziata a livello d’ambito. Il dimensionamento dei singoli
circuiti di raccolta è funzionale alla composizione del rifiuto e al grado d’intercettazione
previsto, che per tale modalità è molto alto. La risposta dei cittadini, infatti, è nettamente
diversa da quella che si registra con i sistemi incentrati sulla raccolta indifferenziata con
raccolte differenziate aggiuntive di tipo stradale. I circuiti differenziati di raccolta porta a
porta prevedono il conferimento separato, in sacchi biodegradabili compostabili, della
frazione organica (scarti di cucina e sfalci verdi) oltre alla raccolta delle “tradizionali” frazioni
riciclabili secche (vetro, carta, metalli, plastica), e vengono improntati per rendere semplice
e comodo, nei limiti dell’economicità complessiva del sistema, il compito ai cittadini.
Le utenze domestiche sono dotate di un kit per la raccolta differenziata costituito da un
mastello marrone per la raccolta della frazione umida e un mastello verde per la raccolta
del vetro. Le utenze non domestiche sono dotate di contenitori carrellati per la raccolta
differenziata della frazione secca e dell’umido.

IL CENTRO
INTEGRATO IMPIANTI

Kalat Ambiente SRR è proprietaria di due impianti, che si estendono su un’area di 70.000 mq., per il
trattamento e il recupero dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata,
• Impianto di compostaggio, con capacità autorizzata di 27.300 t/anno
• Impianto per la selezione e il trattamento del rifiuto secco, con capacità autorizzata di 20.000 t/anno.
La gestione degli impianti pubblici, acquisiti ex lege al fondo di dotazione dell’Ente, è stata affidata, secondo
il modello dell’in house providing, alla società Kalat Impianti, partecipata al 100% dall’Ente di governo,
soggetta al controllo analogo svolto dall’Ente tramite apposito “Servizio di Controllo Analogo”. Lo statuto
della società in house attribuisce direttamente all’Ente di governo poteri di influenza determinante sulle scelte
strategiche della società in house; il contratto di servizio prevede obiettivi minimi di produzione, di qualità e di
economicità nella gestione.
Gli impianti di compostaggio e di trattamento e valorizzazione della frazione secca, di proprietà pubblica,
rappresentano una dotazione strategica per il conseguimento dell’autosufficienza territoriale nella gestione
dei rifiuti prima dello smaltimento finale.

LA COMUNICAZIONE E
LA SENSIBILIZZAZIONE
La mission dell’Ente, gli obiettivi di raccolta differenziata e di tutela ambientale
vengono diffusi nel territorio tramite mirate campagne di comunicazione per
rendere i cittadini partecipi delle attività svolte e al contempo principali attori dei
cambiamenti.
Kalat Ambiente SRR si pone l’obiettivo strategico di sensibilizzare le Istituzioni,
i cittadini consumatori e tutti gli stakeholders del territorio sulle tematiche
della produzione dei rifiuti, delle attività di recupero e riciclo. L’attività di
comunicazione e sensibilizzazione è finalizzata a promuovere comportamenti
consapevoli e corretti da parte degli utenti.
La comunicazione istituzionale dell’Ente è volta a rendere i cittadini consapevoli
delle scelte e azioni amministrative, in attuazione dei principi di trasparenza e
partecipazione attiva delle collettività nella sfera pubblica.

KALAT E
LA SCUOLA
KASRR, in collaborazione con le scuole di ogni grado presenti sul territorio,
organizza annualmente numerose attività di sensibilizzazione al fine di
accrescere nelle giovani generazioni – in maniera graduale e sistematica
– la consapevolezza che le risorse del pianeta sono limitate e che i
comportamenti dell’uomo possono distruggere, in maniera irreversibile,
l’equilibrio dell’ecosistema.
I progetti realizzati con le scuole sono incentrati sulla prevenzione e
riduzione dei rifiuti e degli sprechi, sensibilizzazione verso consumi
ecosostenibili, le corrette modalità di raccolta differenziata, il recupero
e il riciclo dei materiali per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Nel
corso degli incontri organizzati nelle scuole, anche attraverso l’intervento
di esperti, si sensibilizzano i ragazzi, e non solo, sulla mission che KASRR
persegue con costanza e tenacia nel territorio.
I progetti realizzati hanno coinvolto negli ultimi anni decine di migliaia
di studenti in attività didattiche ed eventi, tra cui l’appuntamento
annuale “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti”. Le scuole
partecipano attraverso numerose iniziative: videoconferenze, realizzazione
di video, cartelloni ed elaborati, visione di documentari e lettura di testate
giornalistiche specializzate, creazione di orti scolastici, cucina creativa
attraverso il recupero di scarti, visite guidate presso gli impianti pubblici di
trattamento della raccolta differenziata, aziende agricole e produttive del
territorio.

COMUNICAZIONE:
I NUMERI DI KALAT

Nel 2019, con la messa a regime della gara unica in tutto il territorio dell’ATO e l’attuazione della modalità di raccolta
porta a porta in tutti i 15 comuni, sono stati raggiunti gli obiettivi di raccolta differenziata previsti nel Piano d’Ambito.
Il conseguimento degli obiettivi di RD ha consentito al territorio di ottenere importanti risultati di tutela ambientale e
benefici economici per le comunità.
Il 2020 ha visto la realizzazione di una campagna di comunicazione a 360° incentrata sui numeri dell’Ente e sui suoi
successi. Il claim di campagna “Kalat è la tua Kalat” punta a rafforzare il senso di appartenenza e di orgoglio di ogni
cittadino calatino in merito alla raccolta differenziata di cui egli stesso è il primo protagonista.

La campagna si è dispiegata su più media:
• AFFISSIONE STAMPA
• VIDEO WEB E SOCIAL
• SITO
• RADIO LOCALI
• FACEBOOK
• INSTAGRAM

68%
È LA MEDIA DELLA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL 2019.

RAPPRESENTA IL 55% DEL TOTALE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEL NOSTRO TERRITORIO CHE CONSENTE DI PRODURRE OLTRE 3.600 TONNELLATE DI
COMPOST DA UTILIZZARSI IN AGRICOLTURA COME CONCIME NATURALE.
Sono risultati importanti. E sono tuoi.

20.000
È un dato che ti fa onore, perché è tra i migliori
a livello regionale e nazionale. Nel calatino,
la raccolta differenziata funziona, alimenta
l’economia circolare, migliora la qualità
dell’ambiente e sostiene lo sviluppo economico.
Sono risultati importanti. E sono tuoi.

KALAT È LA TUA KALAT.

SONO LE TONNELLATE DI RIFIUTI IN MENO CONFERITI IN DISCARICA RISPETTO AL 2016.

49€
È IL TUO RISPARMIO MEDIO ANNUO SULLE TARIFFE RISPETTO AGLI ALTRI SICILIANI.

È un successo per ogni calatino.
Significa che facciamo una buona raccolta
differenziata, che abbiamo a cuore il nostro
territorio e una giusta visione del futuro.
Sono risultati importanti. E sono tuoi.

È proprio così. Rispetto al resto della Sicilia, i calatini
pagano molto meno le bollette sui rifiuti.
È stato possibile grazie alla raccolta differenziata e alla
sua corretta gestione. Così aiutiamo il nostro ambiente,
ma anche le nostre tasche.
Sono risultati importanti. E sono tuoi.

KALAT È LA TUA KALAT.

KALAT È LA TUA KALAT.

È LA MEDIA DELLA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL 2019.

CONTATTI
+39 0933 352702
kalatambientesrr@pec.it
www.kalatambientesrr.it
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95042 Grammichele (CT)
P.IVA: 05032850876
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