
Da Rifiuto a Risorsa: consapevolezza in crescita 

La prima fase è la pesatura del carico: il camion, all’ingresso e all’uscita, si posiziona su una pesa che riesce a monitorare i dati. Il 

carico viene poi accumulato all’interno di un capannone, che contiene un impianto per la triturazione e selezione dei rifiuti 
con canali per il circolo dell’aria.  
L’aria esausta viene trasferita nella vasca del biofiltro, dove viene depurata attraverso condotti ideati dall’esperienza dello stesso direttore 
tecnico, che conducono a stanzini dove sono presenti materiali filtranti capaci di depurare l’aria.  

Fra le idee del direttore, nate grazie alla visita di impianti in tutto il mondo, ci ha colpito quella di utilizzare come materia 
filtrante gli agrumi, di cui la terra siciliana è ricca. 
La miscela selezionata rimane per 15 giorni all’interno di camere apposite, sottoposta a monitoraggio poiché deve mantenere la temperatura di 

55 gradi per almeno 3 giorni, preparandosi alla maturazione che avviene in 75 giorni: il materiale è periodicamente rivoltato 
con il  che ossigena la miscela fino ad ottenere il compost, relativamente inodore.  

Il percolato, ossia il liquido prodotto dalla decomposizione dell’organico, viene racchiuso in silos isolati che poi sono prelevati e 
portati in appositi centri di purificazione. L’impianto è fornito di 4 piezometri inseriti nel terreno con un carotaggio di 8 metri utile al 
monitoraggio giornaliero delle falde acquifere da parte del personale dell’impianto e periodicamente svolto da funzionari dei presidi ambientali. 

Certo, molti di noi sono rimasti impressionati dai fortissimi odori che si sviluppano nello stabilimento e non è del tutto vero che il 
compost faccia odore di sottobosco!   
Durante la visita abbiamo indossato delle tute protettive ed abbiamo capito come sia duro lavorare in impianti come questo, che sono però 
importanti perché rendono un servizio utile all’intera isola e sono frutto di coraggiosi passi imprenditoriali.  

Con questa esperienza abbiamo veramente toccato con mano il valore della raccolta della frazione organica che vorremmo che i 
nostri concittadini facessero in maniera più consapevole e corretta imparando a differenziare i rifiuti con cura.  

Nel corso del nostro progetto abbiamo vissuto altre esperienze attive lavorando a fianco degli Enti che ci hanno seguito nel percorso: gli 

incontri a scuola, la visita all’isola ecologica di Viale Tirreno e la collaborazione nelle isole ecologiche 
mobili della Dusty, i video e le interviste realizzati durante il corso di compostaggio per i cittadini ed ora la partecipazione al 

Progetto Comfort - Salone ECO-med 2019.  
Possiamo dire che il nostro grado di consapevolezza sta crescendo. GRAZIE. 

Nella nostra scuola, il liceo classico statale “Nicola Spedalieri”, il progetto PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) 
“Da Rifiuto a Risorsa: passi avanti verso uno sviluppo sostenibile”, avviato grazie ad un finanziamento 
regionale e al partenariato realizzato con Associazione RifiutiZero Sicilia, D.A.R. Regione Sicilia e 

Dusty, ci dà quest’anno la possibilita’ di agire per sviluppare competenze di cittadinanza attiva in funzione del nostro 
futuro, nell’ambito della riduzione e smaltimento dei rifiuti e soprattutto della raccolta differenziata. 
Noi, studenti delle classi 4 A e 3 B, tra i tanti incontri fatti grazie alle associazioni che ci hanno guidato, vogliamo 
raccontare una delle esperienze che più ci ha colpito: partendo dall’iniziativa di uno si può migliorare il futuro di tutti.  
L’amministratore e proprietario di RACO, Davide Zannini, e il suo futuro direttore tecnico Giada Sorbello, ci hanno 
guidato ad una visita dell’intero impianto di compostaggio, alla scoperta dei sei passaggi che compongono l’intero 
ciclo di produzione della frazione umida.

PROGETTO “Da Rifiuto a Risorsa: passi avanti verso uno sviluppo sostenibile” realizzato con il contributo dell'Assessorato 
Regionale    dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana (ai sensi della Circolare n. 15 del 20/06/2018, 
"Interventi in favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche universitaria e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)”). 
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