
COMUNE LOCALITA'/CONTRADA TIPOLOGIA DI IMPIANTO

Aragona e Favara (AG) ASI di Aragona –Favara (AG), 

Progetto per modifiche sostanziali e la realizzazione di un ampliamento della 
piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non, sita 
nell’agglomerato industriale di ASI di Aragona –Favara (AG), nel territorio 
dei Comuni di Aragona e Favara

Augusta (SR) Punta Cugno Impianto di termodistruzione

Biancavilla (CT) Realizzazione e gestione di un impianto integrato di produzione di biogas da 
Forsu 

Bisacquino (PA) Alvano Ripristino ed adeguamento strutturale dell’impianto di compostaggio

Calatafimi-Segesta (TP) Pioppo Compostaggio

Calatafimi-Segesta (TP) Impianto per il trattamento ed il recupero della frazione secca ed umida

Caltagirone (CT) ASI Caltagirone Impianto di trattamento materie plastiche

Castelbuono (PA) Cassanisa Adeguamento strutturale impianto di compostaggio

Castellana Sicula Balza di Cetta Discarica per rifiuti non pericolosi e nuovo impianto TMB

Casteltermini (AG) Area Asi Casteltermini Trattamento FORSU

Castelvetrano (TP) Airone Compostaggio

Catania Pantano D’Arci Impianto di compostaggio

Collesano (PA) C.da Garbinogara
Progetto per l’ampliamento di un
impianto di compostaggio sito in C.da Garbinogara, nel territorio del 
Comune di Collesano

Enna Cozzo Vuturo Discarica + TMB



Enna Cozzo Vuturo Progetto definitivo di copertura intermedia della  vasca B2

Enna Cozzo Vuturo Riconversione impiantistica e gestionale del TMB

Enna Cozzo Vuturo
Progetto di riconversione impiantistica e gestionale dell’esistente impianto 
TMB, sito in contrada “Cozzo Vuturo” (Enna), nell’ottica di trattare e 
valorizzare la frazione organica intercettata dalla raccolta differenziata

Enna C.da Ciaramito – Dittaino Impianto di compostaggio

Gela (CL) Timpazzo Modifica e riconversione del TMB, finalizzato al trattamento della FORSU

Gela (CL) Timpazzo
Interventi di ampliamento, miglioramento e adeguamento
dell’impiantistica della piattaforma polifunzionale di c.da
Timpazzo a Gela (CL)

Gela (CL) Raffineria di Gela Impianto di depurazione

Gela (CL)
Progetto per la realizzazione e l’esercizio di
un impianto per la rigenerazione UCO da realizzarsi nel Comune di Gela 
(CL)

Gela (CL) Impianto IPPC sito nel comune di Gela

Grammichele (CT) Poggiarelli Impianto di compostaggio aerobico e anaerobico, impianto di selezione

Lampedusa (AG) Impianto di compostaggio

Lampedusa (AG) Contrada Imbriacola Progetto per la realizzazione del nuovo Centro Comunale di
Lampedusa (AG) in c.da “Imbriacola”

Lipari (ME) Impianto di compostaggio per il trattamento della FORSU

Mazzarrà Sant'Andrea contrada Zuppà Project financing per la realizzazione di un impianto di compostaggio

Messina Pace Discarica + TMB



Messina Mili Impianto di compostaggio a supporto del depuratore comunale

Monforte San Giorgio 
(ME) Monforte Marina Impianto di compostaggio

Pace del Mela (ME) Forno al plasma a microonde integrato con pretrattamento
in pirolisi per il trattamento e trasformazione dei rifiuti, pericolosi e non

Pace del Mela (ME) Impianto per il recupero del piombo da batterie esauste

Pachino (SR) Progettazione impianto smaltimento rifiuti a Pachino (SR).

Palermo Bellolampo Discarica

Palermo Bellolampo Messa in sicurezza della V Vasca

Pantelleria (TP) Khazen Impianto di trattamento e valorizzazione della F.O.R.S.U. con tecnologia di 
digestione anaerobica mutli fase per la produzione di energie rinnovabili

Partinico (PA) C. da Bosco Falconeria mpianto di recupero rifiuti non pericolosi

Ragusa Cava dei Modicani Ampliamento impianto di compostaggio

Ragusa Contrada Cava dei Modicani Impianto di compostaggio

Ragusa Contrada Cava dei Modicani Progetto di riallocazione definitiva dell’impianto di trattamento meccanico 
biologico nel sito di contrada Cava dei Modicani in Ragusa



Ramacca (CT) Contrada Cuticchi Impianto di trattamento frazione organica 

Randazzo (CT) Quartodanaro e Bauze TMB ed impianto di compostaggio

Ravanusa (AG) Area industriale Compostaggio anaerobico

Rosolini (SR) C.da Costa dei Grani, territorio 
di Noto (SR).

Impianto di digestione anaerobica e compostaggio da sorgere
sull’ex discarica del Comune di Rosolini sita in C.da Costa dei Grani, 
territorio di Noto (SR).

San Cataldo (CL) Pergolidda Impianto di compostaggio

San Filippo del Mela 
(ME)

Impianto di trattamento e recupero della frazione
organica della FORSU con produzione di biometano e compost

Sciacca (AG) Saraceno/Salinella Discarica + TMB

Sciacca (AG) Santa Maria Compostaggio anaerobico

Sciacca (AG) Santa Maria Compostaggio 

Serradifalco (CL) Contrada Martino Rabbione Discarica RSU e polo impiantistico

Siracusa Impianto di trattamento della FORSU per produrre energia elettrica e 
biometano

Trapani Borranea Discarica per rifiuti non pericolosi TPS1

Trapani Borranea – S.P. Mancanza 
Cuddia Discarica per RSU

Compostaggio

Impianto di compostaggio – Completamento opere

Vittoria (RG) Pozzo Bollente
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