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Premesse 

Dopo la problematica fase di passaggio dal sistema TIA alla TARES avvenuta nel corso del 2013, 
peraltro attraverso un continuo susseguirsi di norme e disposizioni, in parte tra loro anche contra-
stanti, con Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) del 27 dicembre 2013, nell’ambito 
dell’istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC) è stata introdotta, oltre ad una imposta muni-
cipale di natura patrimoniale (IMU) e ad una componente/tributo per i servizi indivisibili (TASI), la 
nuova tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti.  
 
L’impianto della nuova TARI è peraltro sostanzialmente analogo all’impostazione della precedente 
TARES ovvero viene confermata la natura tributaria del prelievo. 
 
Nel presente documento si illustrano i criteri di base per la formazione del Piano Finanziario 2014, 
previsto dall’articolo 49, comma 8, del D.lgs 22/1997 e dall’art.8 del DPR 158/99 e richiamato dal-
lo stesso art. 651 della L 147/2003, sulla base del quale l’Ente Locale determina la tariffa. 
 
Nella relazione seguente si espongono l’organizzazione e gli obiettivi di miglioramento del servizio, 
i criteri di formazione e le prevedibili indicazioni di costo per l’esercizio 2014 sulla base delle in-
formazioni sull’andamento dei costi al momento disponibili, delle ipotesi di andamento dei mercati 
delle materie seconde e delle previsioni di produzione di rifiuti attese.  
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Organizzazione degli Ambiti Territoriali Ottimali 

L’organizzazione degli ambiti territoriali fa riferimento alla normativa nazionale e al D.lgs 3 aprile 
2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". 
 
Nel rispetto di questa norma, ed in attuazione di quanto previsto dall'art.2, c.186 bis della L 
191/2009 (legge finanziaria 2010) la Regione del Veneto con la LR 52 del 31.12.2012 ha fissato le 
nuove norme l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 
 
Con questa norma l’Ambito Territoriale Ottimale, già previsto dal Dlgs 152/2006 è stato 
fissato nel territorio regionale con l’istituzione di un comitato di bacino regionale al quale sono 
assegnate le funzioni previste dallo stesso Dlgs 152/2006 e tra l’altro: 

- monitora i livelli di servizio raggiunti, mediante la definizione di indicatori e l'acquisizione di 
banche dati; 

- controlla il rispetto delle normative di settore e della pianificazione regionale; 
- vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari, in relazione al metodo e alle direttive 

disposte dalla normativa nazionale di settore; 
 
Per favorire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, entro il termine di 
sessanta giorni, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio 
in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani a livello provinciale. 
 
L’Autorità d’ambito provinciale “ATO VICENTINO RU”, costituita nella Provincia di Vicenza, è in fa-
se di liquidazione. 
La definizione dei bacini territoriali è tuttora in discussione in sede regionale e allo stato attuale e-
sistono diverse proposte di configurazione dei bacini, con riferimento sia alla dimensione provin-
ciale ma anche a diverse dimensione (infraprovinciale o interprovinciale) in base al criterio di dif-
ferenziazione territoriale e socio-economica. 
 
Allo stato attuale non sono attivi gli ambititi territoriali.  
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Piano d’Ambito A.T.O. Vicentino R.U.  

Con provvedimento n. 4 del 15/10/2012, pubblicato sul  B.U.R. della Regione del Veneto n. 90 del 
2 novembre 2012, l’Assemblea dei Comuni dell’ATO Vicenza RU ha adottato il Piano d’Ambito, per 
la gestione dei rifiuti urbani, affidato dall’ATO Vicentino RU al raggruppamento di studi SINTESI 
s.r.l. e TERRARIA s.r.l. 
In estrema sintesi si riportano di seguito le linee di impostazione e di indirizzo del Piano, tratte 
dagli stessi documenti pubblicati, che hanno incidenza sulle scelte operate dal Comune di Vicenza 
nella gestione del rifiuto urbano. 

produzione RU e scenario evolutivo 
Lo scenario ipotizzato dallo Studio Sintesi-Terraria, determinato sulla base delle previsioni ISTAT 
2007-2051, sui dati reali del periodo 2007-2010 e sulle valutazioni di andamento, individuano tre 
fasi di sviluppo: 

- 2010-2014: prima fase di crescita tendenziale, con l’avvio delle iniziative di prevenzione e 
riduzione, nella quale non si prevedono apprezzabili effetti immediati; 

- 2015-2019: seconda fase di stabilizzazione, con il completamento delle azioni di riduzione 
e azzeramento del trend di crescita della produzione procapite; 

- 2020-2025: terza fase di inversione di tendenza con azione di prevenzione pienamente 
operative. 

In funzione poi delle caratteristiche dei diversi attuali bacini costituenti l’ambito territoriale della 
provincia di Vicenza, vengono indicati gli obiettivi di raccolta differenziata per il raggiungimento 
dell’obiettivo previsto a livello di Ambito territoriale ottimale. 
In particolare, gli obiettivi fissati risultano i seguenti: 
bacino 2011 2012  2025 
VI1 – Vicenza ed area CIAT 60,9 % 63,5 %  64,5 % 
VI2 – Schio 63,4 % 67,7 %  69,7 % 
VI3 – Agno Chiampo 66,8 % 69,7 %  71,0 % 
VI4 – Altopiano 35,5 % 45,7 %  56,4 % 
VI5 – Bassano 67,4 % 68,6 %  69,7 % 
TOTALE 62,3 % 65,3 %  66,9 % 

 

scelte strategiche del Piano d’Ambito 
Le scelte strategiche del Piano d’Ambito in merito alla definizione dei modelli di raccolta differen-
ziata partono da alcune specifiche considerazioni:  

 L’esistenza di una correlazione tra le varie modalità di raccolta adottabili e i risultati otteni-
bili in termini di qualità e quantità della raccolta differenziata;  

 La consapevolezza che ogni modello di raccolta (stradale, domiciliare, di prossimità, ecc…) 
non è applicabile in maniera acritica e svincolata dalle specificità di ciascun territorio (e 
nell’ambito di ciascun territorio dalle particolarità derivanti dalla zonizzazione dello stesso 
in aree con caratteristiche anche molto diverse: centri storici, zone artigianali, zone resi-
denziali,…) intese come l’insieme delle caratteristiche geomorfologiche, urbanistiche, sociali 
e demografiche; 

A partire da questi due assunti il Piano d’Ambito non definisce un modello di raccolta differenziata 
vincolante per chi sarà incaricato della gestione operativa dei servizi, ma stabilisce delle direttive 
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nei confini delle quali da questi soggetti potrà essere definito e proposto il modello più opportuno, 
pur nell’ambito di un quadro di obiettivi vincolanti. 
Il Piano d’Ambito stesso muove all’interno di queste direttive ipotizzando un modello organizzati-
vo la cui finalità è di arrivare alla costruzione di un Piano Finanziario dell’Ambito stesso. 
 

direttive per l’organizzazione della raccolta differenziata  
L’organizzazione dei servizi di raccolta differenziata nel territorio della Provincia di Vicenza dovrà 
seguire, indipendentemente dalle indicazioni specifiche riportate per singole tipologie di materiale, 
le seguenti direttive di carattere generale: 
 
a) Raccolta domiciliare. Al fine di garantire la massima quantità e la migliore qualità dei flussi 

di rifiuti raccolti dovrà essere prioritariamente perseguita l’attivazione di sistemi di raccolta dif-
ferenziata domiciliare su tutto il territorio provinciale. Ciò non significa l’estensione di un unico 
modello di raccolta, ma comporta la necessità di puntuali analisi e valutazioni delle caratteristi-
che territoriali e delle utenze da servire, al fine di giungere alla definizione di specifici sistemi 
integrati; 

b) Separazione secco-umido. L’attivazione delle raccolte differenziate dovrà venire priori-
tariamente indirizzata alla separazione della frazione umida (FORSU) di origine domestica e 
non domestica attraverso la predisposizione di circuiti di raccolta dedicati; 

c) Diffusione del compostaggio domestico. La pratica del compostaggio domestico dovrà ve-
nire diffusamente promosso attraverso gli strumenti disponibili: 

 Campagne di comunicazione 
 Distribuzione di compostiere a titolo gratuito o in comodato d’uso 
 Disincentivazione del conferimento della frazione verde al circuito pubblico di raccolta  
 Controlli sulle utenze che praticano il compostaggio per verificare l’effettiva adesione e 

la corretta attuazione. 

d) Ottimizzazione del sistema dei Centri Comunali di Raccolta. 
 
Rispetto a queste direttive generali, il Piano d’Ambito prevede che, laddove la domiciliarizzazione 
non risultasse possibile, ad esempio in contesti a forte urbanizzazione verticale con spazi interni 
privati fortemente limitati o difficilmente accessibili, occorra comunque puntare a soluzioni che 
privilegino la possibilità di identificazione e controllo degli accessi e che permettano una ottimizza-
zione dell’utilizzo degli spazi pubblici, attraverso l’adozione di sistemi che si possono considerare 
integrativi/complementari a quelli domiciliari quali: 
 Raccolte di prossimità 
 Sistemi con isole interrate. 
 Sistemi con press-containers fuori terra. 
 
Il documento adottato ipotizza nel quadro seguente i possibili modelli utilizzabili per la raccolta dif-
ferenziata, che tuttavia non sono considerati vincolanti per l’organizzazione della gestione. 
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 modalità di raccolta del rifiuto residuo 
tipologia di utenza Servizio di prossimità Servizio domiciliato Sistemi centralizzati di 

conferimento 

Condomini 
 

Come utenze singole a 
seconda dello spazio  
o 
Con contenitori con-
dominiali , bidoni carel-
lati o cassonetti, da: 
240-360 l o 660-1100 l  

Utenze singole o pluri-
familiari in Centro Sto-
rico  

Bidoni carrellati da 
240-360 l  
o cassonetti da 
660-1100 l  
ad accesso consentito 
alle sole utenze aventi 
diritto 

Mastelli da 
40-60 l 
Ad ogni utenza 

Esclusivamente con si-
stemi di identificazione 
e controllo degli acces-
si, preferibilmente con 
sistemi di compatta-
zione 
 

Utenze singolo o pluri-
familiari in zone resi-
denziali 

 Bidoni carrellati da 
240-360 l  
 

 

Case sparse Bidoni carrellati da 
240-360 l  
o cassonetti da 
660-1100 l  
ad accesso consentito 
alle sole utenze aventi 
diritto 

Bidoni carrellati da 
240-360 l  
 

 

modello operativo e standard omogenei 
Obiettivo del piano è quello di individuare e definire modelli gestionali standardizzati a livello pro-
vinciale, a partire dalle diverse caratteristiche territoriali, e dallo stato di fatto sulla gestione dei 
servizi di raccolta differenziata e sui risultati da questi raggiunti. 
A tale scopo individua sette aree omogenee: 
 

 Area SUD: comprende 20 comuni ricompresi nell’area Berica per un totale di 77.282 abitanti distri-
buiti su una superficie di circa 390 kmq, con una densità di popolazione di 198,6 ab/kmq (pari a poco 
più del 60% della densità media provinciale).  

 Area EST: comprende 17 comuni per un totale di 123.259 abitanti distribuiti su una superficie di cir-
ca 412 kmq, con una densità di popolazione di 412,4 ab/kmq (pari a poco meno del 30% della densi-
tà media provinciale); comprende i comuni della cintura est e nord di Vicenza, si estende a sud fino 
all’area Berica (Longare, Montegalda, Montegaldella) e a nord fino ai comuni di Montecchio Precalci-
no, Sandrigo e Bressanvido. Per analogia rispetto alle modalità di gestione attualmente adottate è ri-
compreso in quest’area, anche se non territorialmente contiguo, anche il comune di Altavilla Vicenti-
na.  

 Area CAPOLUOGO: comprende il solo Comune di Vicenza (115.550 abitanti), situato in area di pia-
nura ed esteso su un territorio di oltre 80 kmq, con una densità di popolazione di 1.434,7 ab/kmq 
(4,5 volte superiore alla media provinciale).  

 Area OVEST: comprende 22 comuni per un totale di 175.804 abitanti distribuiti su una superficie di 
circa 446 kmq, con una densità di popolazione di 394,6 ab/kmq (superiore del 24% alla densità me-
dia provinciale); comprende i comuni nelle valli dell’Agno e del Chiampo.  

 Area NORD-OVEST: comprende 32 comuni per un totale di 192.190 abitanti distribuiti su una su-
perficie di circa 673 kmq, con una densità di popolazione di 285,3 ab/kmq (inferiore di circa il 10% 
alla densità media provinciale); comprende la zona dell’alto Vicentino fino alle zone montuose che 
segnano il confine con il Trentino-Alto Adige.  
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 Area NORD-EST: comprende 15 comuni per un totale di 150.205 abitanti distribuiti su una superfi-
cie di circa 249 kmq, con una densità di popolazione di 603,0 ab/kmq (quasi doppia rispetto alla den-
sità media provinciale); comprende i comuni compresi tra il confine con la Provincia di Padova e le 
pendici del Grappa.  

 Area NORD: comprende 14 comuni per un totale di 32.108 abitanti distribuiti su una superficie di 
circa 586 kmq, con una densità di popolazione di 54,8 ab/kmq (sei volte inferiore rispetto alla densità 
media provinciale); comprende i comuni dell’Altopiano di Asiago e della Comunità Montana del Bren-
ta.  

Per quanto riguarda l’area del CAPOLUOGO, il modello di raccolta prevede l’adozione di diversi si-
stemi in funzione delle specifiche caratteristiche urbanistiche della città:  

 Centro storico  
 Quartieri residenziale  
 Aree artigianali/industriali  
 Aree periferiche.  

condividendo sostanzialmente le scelte impostate con il Piano Industriale di revisione del sistema 
di raccolta approvato nel 2011 dall’Amministrazione comunale di Vicenza 

Rispetto alle linee principali di raccolta prevede: 

raccolta Rifiuto Urbano Residuo  
 Raccolta porta a porta su tutta l’area esterna, dal nucleo dei quartieri fino ai confini comu-

nali, per un totale di 15.100 utenze coinvolte, con raccolta tramite bidoni carrellati dotati di 
microchip e predisposti per l’introduzione di una tariffazione puntuale.  

 Raccolta porta a porta anche nell’area interna per zone compatibili con il sistema a bidoni 
carrellati per un totale di circa 17.000 utenze nell’area compresa tra Cà Balbi ed i quartieri 
interni di S. Pio X, San Bortolo, Quadri-Fiume, con raccolta tramite bidoni carrellati dotati 
di microchip e predisposti per l’introduzione di una tariffazione puntuale.  

 Raccolta con sistema di prossimità nelle zone cittadine con configurazione urbanistica ad 
alta densità abitativa, quali specifiche aree del tessuto cittadino (es.: via Q. Sella, Zona dei 
Pomari, ecc…) ma anche per situazioni localizzate (es.: grandi condomini superiori alle 15 
unità abitative) anche inserite in zone servite da sistemi porta a porta. Il sistema è costi-
tuito da contenitori multiutenza con tecnologie di controllo degli accessi attraverso calotte 
ad apertura controllata attraverso badge o altra chiave magnetica identificativa dell’utente.  

Entrambi i sistemi (porta a porta e di prossimità) consentono in ogni caso il controllo degli accessi 
e l’abilitazione degli utenti e sono pertanto predisposti per l’applicazione puntuale della tariffa.  

raccolta della frazione organica (FORSU) 
E’ prevista la coesistenza di diversi sistemi di raccolta:  

 Raccolta Stradale per quartieri, cintura, periferia, con contenitori carrellati; 
 Raccolta domiciliata per le utenze non domestiche  

E’ prevista inoltre l’incentivazione della pratica del compostaggio domestico. 

raccolta carta e cartone  
Nell’ambito del territorio comunale è prevista la coesistenza di diversi sistemi di raccolta: 

Area  Modalità raccolta  Tipo contenitore  
Periferia (case sparse) Porta a porta Carrellati 
Quartieri, cintura  Stradale  Campane  
Centro Storico – UD  Carrellati  Carrellati  
Centro Storico – UND  Porta a porta  Carrellati  
Grandi utenze  Porta a porta  Cassoni  
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È prevista inoltre la raccolta di carta congiunta (CER 200101) e imballaggi in cartone (CER 
150101) presso centri di raccolta 

raccolta multi materiale plastica-lattine  
Nell’ambito del territorio comunale è prevista la coesistenza di diversi sistemi di raccolta 

Area  Modalità raccolta  Tipo contenitore  
Periferia (case sparse) Porta a porta  
Quartieri, cintura, periferia  Stradale  Cassonetti  
Centro Storico  Stradale  Cassonetti  

raccolta vetro  
Nell’ambito del territorio comunale è prevista la coesistenza di diversi sistemi di raccolta 

Area  Modalità raccolta  Tipo contenitore  
Quartieri, cintura, periferia  Stradale  Campane  
Centro Storico – UD  Stradale  Carrellati  

 

raccolta verde  
Nell’ambito del territorio comunale è prevista la coesistenza di diversi sistemi di raccolta: 

Area  Modalità raccolta  Tipo contenitore  
Quartieri, cintura, periferia  Stradale  Cassonetti  
Tutta (utenze domestiche)  Domiciliare  

su appuntamento  
Bidoni carrellati  

raccolta ingombranti  
Per i rifiuti ingombranti è previsto un circuito di raccolta domiciliare con ritiro a richiesta e appun-
tamento.  
È prevista inoltre la raccolta presso centri di raccolta. Il piano recepisce gli ecocentri attualmente 
presenti ed operativi sul territorio comunale tre centri di raccolta:  

- Nord, via S. De Faveri;  
- Ovest, via delle Fornaci  
- Sud, via Venier  

Si prevede l’attivazione di due nuovi uno a nord, nel Quartiere Laghi e uno a Est, nell’area di S. 
Pio X 

raccolta Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP), cartucce e toner  
Per la raccolta di pile e batterie, medicinali, cartucce e toner è stato ipotizzato un servizio con con-
tenitori di pubblico accesso posizionati presso attività (farmacie, tabacchi,…), uffici, ecc....  
Le stesse frazioni possono venire, anche, conferite presso i centri comunali di raccolta.  
 

Impianti di smaltimento e flussi del rifiuto residuo 
Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani residui, si intende operare partendo dagli im-
pianti esistenti ovvero: 

- Inceneritore di Schio, gestito da A.V.A. srl della potenzialità di 196 t/g, in fase di am-
pliamento a 232 t/g per una potenzialità di smaltimento di 70-80.000 ton/anno. 

- Polo di trattamento di Bassano, gestito da ETRA srl  che riceve il rifiuto umido e, in sezio-
ne separata, il secco, entrambi raccolti in modo differenziato,  della potenzialità di 22 t/g 
sulla frazione secca residua; 
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- Discarica di Grumolo delle Abbadesse, gestito da S.I.A. srl partecipato al 51% dal CIAT e 
al 49% da VALORE AMBIENTE srl), con disponibilità di volume autorizzato per 580.000 
mc; 

- Impianto di vagliatura Monte Crocetta di AIM Vicenza Spa, a Vicenza  

 Il documento si pone i seguenti obiettivi: 
- superare la suddivisione in zone dettata dalla pianificazione vigente per ottimizzare a li-

vello provinciale le dotazioni impiantistiche esistenti o l’ipotesi di strutture impiantistiche 
in grado di massimizzare il recupero anche sulla frazione del Rifiuto Residuo; 

- ottenere l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del 
loro trattamento; 

- indirizzare lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno 
degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movi-
menti dei rifiuti stessi; 

- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione del-
l'ambiente e della salute pubblica 

Tutto ciò premesso il Piano definisce due scenari che non rappresentano due opzioni alternative, 
ma tracciano i confini entro i quali dovrà muoversi la gestione del trattamento dei rifiuti urbani in 
ambito provinciale.  
 
Si conferma, nell’ambito della gestione dei flussi di smaltimento, l’utilizzo dell’impianto 
di travaso di Monte Crocetta. Va infatti ricordata la funzione strategica dell’impianto di 
M.Crocetta per le sue valenze di: 

- continuità di servizio alla città a fronte di situazioni di emergenza dovute alla chiusura degli 
impianti di smaltimento finale, garantendo così la gestione operativa della raccolta dei RSU 
nel territorio;  

- continuità di servizio nei giorni prefestivi e festivi di chiusura degli impianti. Il servizio di 
raccolta è infatti assicurato anche nelle festività infrasettimanali avendo come uniche gior-
nate di sospensione, il 1° gennaio, il 1° maggio, il 25 dicembre, e comunque per non più di 
un giorno consecutivo;  

- svincolo dell’operatività della raccolta, attiva su tre turni (6/12 – 12/18 – 21/3), con servizi 
di raccolta anche notturni nel Centro Storico, dagli orari di apertura delle discariche; 

- ottimizzazione dei trasporti alle discariche in termini economici ed ambientali concentrando 
i trasferimenti su mezzi ad alta capacità di trasporto e riducendo così il numero di mezzi 
impegnati (minor consumo di carburante, minori emissioni, minor traffico); 

- funzioni di integrazione e riserva all’impianto di selezione esistente presso la discarica di 
Grumolo delle Abbadesse, consentendo garanzia di continuità rispetto a necessità di manu-
tenzioni straordinarie o di fermo impianto. 

Peraltro, la disponibilità dell’impianto costituisce un importante punto di appoggio anche per 
l’ottimizzazione delle raccolte differenziate, sia per flussi secondari (metalli, cassette in legno, car-
ta, ecc..)  di raccolta diretta da parte di AIM prima dell’avvio a recupero ma anche per altre fra-
zioni (RAEE analoghi) a supporto delle attività produttive (installatori). 
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Modello organizzativo per la gestione dei rifiuti urbani  
 
Dopo la prima fase di sviluppo del sistema di gestione dei rifiuti urbani, con l’approvazione del 
Piano Finanziario 2011 il modello organizzativo è stato aggiornato e adeguato agli obiettivi fissati 
dal Dlgs 152/2006. 
 
In particolare si prevede: 

 il raggiungimento del livello di separazione almeno del 65% entro il 2012,  
 l’adozione di sistemi che possano portare alla applicazione della tariffa puntuale di igiene 

ambientale  
e il rispetto dei seguenti principi informativi 

 adeguamento ai primi indirizzi dell’ATO rifiuti (direttiva n°1 del CdA dell’ATO VICENTINO 
RU del 16.04.2009) e al Piano d’Ambito adottato; 

 coordinamento con il quadro legislativo complessivo  dell’area ambiente (assimilazione ri-
fiuti, natura della Tariffa, ecc..); 

 compatibilità con il contesto urbanistico, la realtà del territorio e la caratterizzazione 
dell’utenza, con particolare riferimento ai nuovi cittadini; 

 controllo del fattore di produttività per la sostenibilità economica del sistema di raccolta; 
 minimizzazione dell’impatto ambientale; 
 adeguamento dei fattori dell’organizzazione (organizzazione del lavoro, patrimonio azien-

dale, strutture e mezzi); 

L’obiettivo di raggiungere livelli di separazione superiori al 65% impone un coinvolgimento pieno e 
totale di tutti i cittadini, che vengono così resi più responsabili di fronte alla necessità di smaltire 
correttamente i rifiuti prodotti. 

Le sperimentazioni fin qui sviluppate, con il sistema di raccolta domiciliata, porta a porta, con con-
tenitori familiari carrellati da 80/120 lt hanno dimostrato il gradimento dell’utenza, la sostenibilità 
economica connessa alla riduzione alla frequenza settimanale e la conferma della capacità di con-
trollare i flussi dei rifiuti. 

L’adozione nel contenitore familiare di sistemi di rilevazione (chip magnetico) consente, oltre che 
di identificare l’utenza ed evitare l’esposizione incontrollata (e incontrollabile) di sacchetti, anche 
la lettura del numero di vuotamenti, coerentemente con l’indirizzo di una possibile introduzione di 
un sistema di tariffazione puntuale. 
 
Dati gli obiettivi ricercati e viste le esperienze maturate, si ritiene che il modello organizzativo 
per la raccolta dei rifiuti urbani residui nella città di Vicenza sia da indicare con la raccolta domi-
ciliata, “porta a porta” integrato ove necessario da  sistemi di prossimità.  

 
Il sistema di raccolta domiciliato “porta a porta” potrà essere integrato, per le zone ad alta densità 
abitativa, con soluzioni tecnologiche innovative che consentano di mantenere le caratteristiche 
fondamentali del “porta a porta” ovvero: 

 coinvolgimento e responsabilizzazione del singolo utente; 
 “imposizione” di un elevato grado di separazione per la riduzione del rifiuto residuo;   
 controllo dell’accesso ai sistemi di raccolta; 
 possibilità di introdurre sistemi di tariffazione puntuale; 
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Tale necessità nasce dalla presenza di configurazioni urbanistiche del tessuto cittadino ad alta 
densità abitativa, quali specifiche aree del tessuto cittadino (es.: via Q.Sella, Zona dei Pomari, 
ecc…) ma anche per situazioni localizzate (es.: grandi condomini superiori alle 15 unità abitative) 
anche inserite in zone servite da sistemi porta a porta, ove sia possibile collocare strutture fami-
gliari o spazi privati ove collocare contenitori dedicati.  

Per queste aree sono stati indicati sistemi “di prossimità”, ovvero contenitori multiutenza, con tec-
nologie di controllo degli accessi già adottate da tempo in aree del Trentino (vicino a noi è il Com-
prensorio di Folgaria), ma che si stanno sviluppando anche in aree cittadine (Rimini, Belluno, Mira, 
ecc..) attraverso calotte ad apertura controllata attraverso badge o altra chiave magnetica dotate 
di codice identificativo dell’utente.  
Entrambi i sistemi consentono in ogni caso il controllo degli accessi e l’abilitazione degli utenti, in 
prospettiva, all’applicazione puntuale della tariffa. 
 
Come visto, tale modello è stato sostanzialmente recepito nel Piano d’Ambito.  
 
 



13/58

   

 

    
 

File: pf2014 ‐ rel_def_azero  Piano Finanziario 
relativo alla gestione del servizio di igiene urbana  
nel Comune di Vicenza 

Ricognizione degli impianti esistenti 

Strutture di raccolta   
Le strutture di raccolta attualmente attive sul territorio comunale di Vicenza sono riepilogate nelle  
tabelle seguenti dove sono indicati il numero di contenitori disponibili e la volumetria di raccolta: 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

contenitori indifferenziata 2.137    2.134    2.148    2.112    2.203    2.370    2.779    2.736    3.941    4.481    12.414  14.973  15.524  

Bidoni 120 lt raccolta domiciliata "porta a porta" 75          247        656        656        1.950     2.516     10.600   13.409   13945
Bidoni 240 lt./360 lt 215        211        209        209        207        207        207        185        185        185        185        185        199
Cassonetto 770 lt.+1100 lt 121        120        129        129        127        127        127        128        128        128        128        128        135
Cassonetti 1700 lt. 169        179        184        182        178        178        178        181        181        190        205        199        197
Cassonetti 2400/3200  lt. 1.632     1.624     1.626     1.592     1.616     1.611     1.611     1.586     1.497     1.462     1.296     1.052     1048
contenitori raccolta differenziata 4.307    5.156    5.852    6.127    7.261    7.610    7.787    8.014    8.404    8.680    9.289    9.654    10.406  

Bidoni 240 lt Organico 943        1.015     1.043     1.037     1.054     1.060     1.060     1.066     1.060     1.063     1.241     1.258     1219
Organico non dom 412        421        430        445        457        457        465        518        656

Cassonetti 2400  lt. Verde 104        121        140        140        200        203        203        198        197
Bidone carta Carta 12          116        116        118        117        127        127        127        137        139        139        139        149

Carta non dom 200        210        230        250        300        310        342        350        352        385        435
Campane carta 3000 lt. Carta 222        298        334        354        368        370        370        408        415        427        451        458        386
cassonetti carta 3200 carta 11          60          109
cassonetti carta 1700 Carta non dom 27          35          50          72
Bidone vetro Vetro 106        105        105        105        104        119        119        118        118        127        127        127        128

Vetro com 161        163        163        165        170        174        183        185        161
Campane vetro 2000 lt. Vetro 370        406        430        436        445        450        450        493        491        501        507        511        509
Cassonetti Plastica 3200 lt. Plastica 156        209        242        268        277        277        277        291        349        377        410        403        433
Cassonetti Plastica 1100 lt. plastica 25          29          39          39          79
Contenitori Indumentinti usati 55          61          60          58          59          60          60          30          40          40          39          42          41
(bidoni in proprietà all'utente per la raccolta del v 300        355        542        600        799        893        939        1.005     1.116     1.187     1.355     1.541     1960
composter 2.143     2.591     2.780     2.941     3.131     3.299     3.352     3.416     3.484     3.579     3.732     3.740     3872

altri contenitori -                    63         62         58         58         30         31         31         31         31         31         30         31         32         
RUP (pile, farmaci 63          62          58          58          30          31          31          31          31          31          30          31          32

totale contenitori 3.805                6.507    7.352    8.058    8.297    9.494    10.011  10.597  10.781  12.376  13.192  21.733  24.658  25.962  

Numero contenitori utilizzati per le seguenti tipologie di raccolta rifiuti urbani

 
Capacità complessiva dei contenitori utilizzati per le seguenti tipologie di raccolta rifiuti urbani dati in mc

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

contenitori indifferenziata 4.389  4.385  4.407  4.322  4.379  4.388  4.406  4.347  4.226  4.198  4.407  4.014  4.050  
Bidoni 120 lt miciliata 9 30 47 47 140 181 763 965 1.004
Bidoni 240 lt./360 lt 52 51 50 50 50 50 50 44 44 44 44 44 48
Cassonetto 770 lt.+1100 lt 133 132 142 142 140 140 140 141 141 141 141 141 149
Cassonetti 1700 lt. 287 304 313 309 303 303 303 308 308 323 349 338 335
Cassonetti 2400/3200  lt. 3.917 3.898 3.902 3.821 3.878 3.866 3.866 3.806 3.593 3.509 3.110 2.525 2.515

contenitori raccolta differenziata 2.242  2.768  3.129  3.299  3.831  3.926  3.996  4.259  4.675  4.901  5.236  5.473  5.708  
Bidoni 240 lt Organico 226 244 250 249 253 254 254 256 254 255 298 302 293

Organico non dom 0 0 0 0 99 101 103 107 110 110 112 124 157
Cassonetti 2400  lt. Verde 0 0 0 0 250 290 336 336 480 487 487 475 473
Bidone carta Carta 3 28 28 28 28 30 30 30 33 33 33 33 36

Carta non dom 0 0 48 50 55 60 72 74 82 84 84 92 104
Campane carta 3000 lt. Carta 666 894 1.002 1.062 1.104 1.110 1.110 1.224 1.245 1.281 1.353 1.374 1.158
cassonetti carta 3200 carta 33 180 327
cassonetti carta 1700 Carta non dom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 60 85 122
Bidone vetro Vetro 25 25 25 25 25 29 29 28 28 30 30 30 31

Vetro com 0 0 0 0 39 39 39 40 41 42 44 44 39
Campane vetro 2000 lt. Vetro 740 812 860 872 890 900 900 986 982 1.002 1.014 1.022 1.018
Cassonetti Plastica 3200 lt. Plastica 499 669 774 858 886 886 886 931 1.117 1.206 1.312 1.290 1.386
Cassonetti Plastica 1100 lt. plastica 28 32 43 43 87
Contenitori Indumenti Indumenti usati 10 11 11 10 11 11 11 5 7 7 7 8 7

verde 72 85 130 144 192 214 225 241 268 285 325 370 470
composter 643 777 834 882 939 990 1.006 1.025 1.045 1.074 1.120 1.122 1.162

altri contenitori -                  5         5         5         5         2         2         2         2         2         2         2         2         3         
RUP (pile, farmaci 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3

totale contenitori 6.563              6.636  7.157  7.541  7.626  8.213  8.316  8.404  8.608  8.903  9.102  9.645  9.489  9.761  
volume diff sul totale 34% 39% 41% 43% 47% 47% 48% 49% 53% 54% 54% 58% 58%

(bidoni in proprietà all'utente 
per la raccolta del verde a 

 

 

E’ evidente l’incremento del numero di contenitori collegati all’estensione dei servizi di raccolta 
domiciliata e il volume complessivo di raccolta messo a disposizione degli utenti.  
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Rispetto invece al volume di raccolta di-
sponibile, l’andamento mette in evidenza 
il progressivo aumento del volume offerto 
per la raccolta differenziata, che ha ormai 
raggiunto il 60%, coerentemente con i ri-
sultati raggiunti in termini di differenzia-
zione. 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre all’incremento delle strutture di raccolta, evidente è lo sviluppo delle raccolte domiciliate, 
talvolta impostate su raccolte a sacco presso l’utenza, soprattutto per le utenze commerciali, co-
me risulta evidente dal grafico di figura. Analogamente, risultano fortemente incrementati i servizi 
domiciliati, porta a porta, per le frazioni recuperabili. 
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numero  7.336  7.857  8.443  8.670  10.35  11.19  19.88  23.06  24.35

volume  3.840  3.955  4.044  4.306  4.815  5.082  5.999  6.438  6.712 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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SECCO A RECUPO  -    514  907  922  923  924  925  926  931  943  977 

CARTA  419  425  641  672  698  719  755  770  1.885  4.834  7.149 

VETRO  160  160  160  160  165  170  170  173  183  185  161 

VERDE  684  746  1.009  1.120  1.145  1.193  1.397  1.485  1.646  2.122  2.016 

ORGANICO  204  204  204  209  213  219  219  220  229  305  316 

IMBALLAGGI LEGGERI  1.100  4.062  6.403 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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In particolare, per quanto riguarda le utenze servite dalla raccolta “porta a porta” per la raccolta 
del rifiuto residuale, l’incremento registrato tra 2011 e 2013 risulta evidente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinazione rifiuti 
Nelle tabelle seguenti sono riportate le destinazioni dei diversi rifiuti raccolti relativamente al pri-
mo semestre 2013 così come inseriti nel sistema O.R.SO. di per la comunicazione all'Osservatorio 
Regionale Rifiuti delle informazioni previste dalla DGRV n.3918/02 al fine di certificare la percen-
tuale di raccolta differenziata dei rifiuti. 
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SECCO NON RECUP.LE  27  572  1.049  1.381  2.025  2.025  3.563  4.216  13.368  15.839  16.262 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



Abitanti Utenze domestiche Utenze non domestiche Utenze compostaggio PC (kg/die)
Quantità 
(Kg)

 Rifiuti del Comune di Vicenza (VI) Gennaio - Dicembre 2013

113'932 53'925 7'950 5'186 1,62 67'445'362

 Altri rifiuti 0,00 320

 Oli minerali 0,00 320

 CER 130208 0,00 320

I VALORE AMBIENTE - (ex AIM dal 01.10.2009) - Separatore secco/umido di Vicenza (VI) 320

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 320

 altro 0,00 22'460

 Imballaggi contenenti sostanze pericolose 0,00 1'440

 CER 150111 0,00 1'440

T EMME TRASPORTI - Trasportatore di Grisignano di Zocco (VI) 1'240

I EXECO (ex BRIDGE SRL dal 25/11/08) - stoccaggio di Teolo (PD) 1'440

T ECOREX - Trasportatore di Monselice (PD) 200

 Rifiuti urbani non differenziati 0,00 20'140

 CER 200301 0,00 20'140

I VALORE AMBIENTE - (ex AIM dal 01.10.2009) - Separatore secco/umido di Vicenza (VI) 20'140

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 20'140

 Serbatoi per gas liquido 0,00 880

 CER 160116 0,00 880

T Altro 880

I VALORE AMBIENTE - (ex AIM dal 01.10.2009) - Separatore secco/umido di Vicenza (VI) 880

 Inerti e rifiuti da costruz/demoliz 0,02 988'940

 Inerti e rifiuti da costruz/demoliz 0,02 988'940

 CER 170107 0,02 988'940

T E.G.I. ZANOTTO - Trasportatore di Marano Vicentino (VI) 988'940

I E.G.I. ZANOTTO - Discarica di Marano Vicentino (VI) 988'940

 Raccolte differenziate 1,00 40'531'282

 Carta e cartone 0,22 9'099'560

 CER 150101 0,03 1'285'560

T TREVISAN - Trasportatore di Noale (VE) 1'042'900

I TREVISAN - recupero di Noale (VE) 1'042'900

T VELLO SRL - Trasportatore di Vedelago (TV) 213'910

I VELLO SRL - recupero di Vedelago (TV) 242'660

T VELLO TRASPORTI S.R.L. - Trasportatore di Vedelago (TV) 28'750

 CER 200101 0,19 7'814'000

T EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI - Trasportatore di Venezia (VE) 93'420

I EURO-CART DI OLIVIERI LIONELLO E ANDREA - recupero di Cornedo Vicentino (VI) 93'420

T REATO DENIS E F.LLI - Trasportatore di Sarcedo (VI) 79'510
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I REATO DENIS E F.LLI - recupero di Sarcedo (VI) 77'410

T TREVISAN - Trasportatore di Noale (VE) 50'780

I TREVISAN - recupero di Noale (VE) 3'897'080

T VELLO SRL - Trasportatore di Vedelago (TV) 10'610

I VELLO SRL - recupero di Vedelago (TV) 10'610

T ECOPOLIS - Trasportatore di Cologna Veneta (VR) 3'846'300

I VALORE AMBIENTE - (ex AIM dal 01.10.2009) - Separatore secco/umido di Vicenza (VI) 1'165'600

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 3'733'380

I Futura - Selezione e recupero di Arcugnano (VI) 2'569'880

 Cartucce e toner per stampa 0,00 22'734

 CER 080318 0,00 1'660

T ELICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - Trasportatore di Longare (VI) 1'660

I ELICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - Via dell'artigianato - recupero di 
Longare (VI)

1'660

 CER 160216 0,00 21'074

T ELICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - Trasportatore di Longare (VI) 21'074

I ELICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - Via dell'artigianato - recupero di 
Longare (VI)

21'074

 Farmaci e medicinali 0,00 17'622

 CER 200132 0,00 17'622

I VALORE AMBIENTE - (ex AIM dal 01.10.2009) - Separatore secco/umido di Vicenza (VI) 17'622

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 17'622

 Legno 0,07 2'844'313

 CER 200138 0,07 2'844'313

T INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - Trasportatore di Vicenza (VI) 180'623

I INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - recupero di Vicenza (VI) 175'405

T REATO DENIS E F.LLI - Trasportatore di Sarcedo (VI) 593'180

I REATO DENIS E F.LLI - recupero di Sarcedo (VI) 212'260

T EMME TRASPORTI - Trasportatore di Grisignano di Zocco (VI) 42'880

I FRATI LUIGI - Frati BORGOFORTE (Pantec) - recupero, recupero energetico di Borgoforte (MN) 23'350

T RONCON ROSSANO - Trasportatore di Taglio di Po (RO) 12'440

T VALORI FRANCO & C. - Trasportatore di Cascina (PI) 1'000'290

T MOGNON DI MOGNON MAURO & C. - Trasportatore di Isola Vicentina (VI) 24'560

T FILIPPI SERVIZI - Trasportatore di Noventa Vicentina (VI) 659'280

I VALORE AMBIENTE - (ex AIM dal 01.10.2009) - Separatore secco/umido di Vicenza (VI) 331'060

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 331'060

I FILIPPI ECOLOGIA - recupero di Noventa Vicentina (VI) 659'280

I VALORI FRANCO & C. - Recupero Ambientale di Sandrigo (VI) 1'425'300

I GRUPPO TROMBINI - dal 11/11/2012 di Codigoro (FE) 12'440

I INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - laboratorio riparazione e commercio di Grisignano di 
Zocco (VI)

5'218
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 Metalli 0,01 529'715

 CER 200140 0,01 529'715

I ECOFER POZZATO - recupero di Monticello Conte Otto (VI) 455'335

T ECOFER POZZATO - Trasportatore di Monticello Conte Otto (VI) 455'335

I EUGANEA ROTTAMI - recupero di Orgiano (VI) 41'940

T EUGANEA ROTTAMI - Trasportatore di Vo (PD) 41'940

T REATO DENIS E F.LLI - Trasportatore di Sarcedo (VI) 1'500

I VALORE AMBIENTE - (ex AIM dal 01.10.2009) - Separatore secco/umido di Vicenza (VI) 23'380

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 23'380

I NUOVA EUROP METALLI - recupero di Carrè (VI) 9'060

T NUOVA EUROP METALLI di Carrè (VI) 7'560

 Oli e grassi vegetali 0,00 20'671

 CER 200125 0,00 20'671

T OLICAF - Trasportatore di Zimella (VR) 401

I SALMOIRAGHI - stoccaggio, recupero di Cuvio (VA) 8'600

T GIROTTO FRANCESCO & C. - Trasportatore di Bolzano Vicentino (VI) 10'050

I GIROTTO FRANCESCO & C. - recupero di Bolzano Vicentino (VI) 10'050

T SALMOIRAGHI - Trasportatore di Castellanza (VA) 8'600

I FLEMM ENERGY (ex OLICAF s.p.a.) - recupero di Zimella (VR) 2'021

T ORIZZONTE VERDE - Trasportatore di Vicenza (VI) 600

T FLEMM ENERGY (ex OLICAF s.p.a.) - Trasportatore di Arzignano (VI) 1'020

 Oli, filtri e grassi minerali 0,00 6'520

 CER 200126 0,00 6'520

T FIORESE ECOLOGIA - (Volturato da Fiorese Bernardino Srl) - Trasportatore di Rossano Veneto (VI) 6'520

I FIORESE ECOLOGIA - (Volturato da Fiorese Bernardino Srl) - Stoccaggio di Rossano Veneto (VI) 6'520

 Organico 0,22 9'133'500

 CER 200108 0,22 9'060'180

I VALORE AMBIENTE - Biron di sopra (ex AIM dal 01.10.2009) - stoccaggio di Vicenza (VI) 9'060'180

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 9'060'180

 CER 200302 0,00 73'320

I VALORE AMBIENTE - (ex AIM dal 01.10.2009) - Separatore secco/umido di Vicenza (VI) 73'320

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 73'320

 Pile e batterie 0,00 38'946

 CER 200133 0,00 38'946

T FIORESE ECOLOGIA - (Volturato da Fiorese Bernardino Srl) - Trasportatore di Rossano Veneto (VI) 6'436

I FIORESE ECOLOGIA - (Volturato da Fiorese Bernardino Srl) - Stoccaggio di Rossano Veneto (VI) 6'436

T SAVIO PIETRO - Trasportatore di Villafranca di Verona (VR) 9'606

I VALORE AMBIENTE - (ex AIM dal 01.10.2009) - Separatore secco/umido di Vicenza (VI) 22'904

I SAVIO PIETRO METALLI - (dal 2/11/2010 volturata da SAVIO PIETRO) - recupero di Villafranca di Verona 
(VR)

9'606
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T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 22'904

 Plastica 0,00 148'830

 CER 150102 0,00 146'410

I IMBALLAGGI PEGORARO - recupero di Cassola (VI) 3'710

T IMBALLAGGI PEGORARO - Trasportatore di Cassola (VI) 3'710

T REATO DENIS E F.LLI - Trasportatore di Sarcedo (VI) 12'280

I REATO DENIS E F.LLI - recupero di Sarcedo (VI) 4'960

T EUROIMBALLAGGI DI GOBBER GIACOMINO E C. - Trasportatore di Cittadella (PD) 4'590

I EUROIMBALLAGGI DI GOBBER GIACOMINO E C. - recupero di Cartigliano (VI) 4'590

T ESSE EMME PLAST DI ANDREA CASTAGNA & C. - Trasportatore di Asigliano Veneto (VI) 39'560

I ESSE EMME PLAST DI ANDREA CASTAGNA & C. - recupero di Asigliano Veneto (VI) 39'560

T ECOPLAST - Trasportatore di Sandrigo (VI) 3'660

I ECOPLAST - recupero di Sandrigo (VI) 6'660

T RA.ME.VE.CA. - Trasportatore di Sovizzo (VI) 11'010

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 71'600

I Futura - Selezione e recupero di Arcugnano (VI) 86'930

 CER 200139 0,00 2'420

T ESSE EMME PLAST DI ANDREA CASTAGNA & C. - Trasportatore di Asigliano Veneto (VI) 2'420

I ESSE EMME PLAST DI ANDREA CASTAGNA & C. - recupero di Asigliano Veneto (VI) 2'420

 Pneumatici fuori uso 0,00 30'730

 CER 160103 0,00 30'730

T NUOVA ECOLOGICA 2000 - (dal 12/02/2007, ex Ecologica 2000 Sas) - Trasportatore di Fossò (VE) 30'730

I NUOVA ECOLOGICA 2000 - (dal 12/02/2007, ex Ecologica 2000 Sas) - recupero di Fossò (VE) 30'730

 Prodotti e relativi contenitori etichettati "t" e/o "f" 0,00 12'920

 CER 150110 0,00 12'920

T EMME TRASPORTI - Trasportatore di Grisignano di Zocco (VI) 11'580

I EXECO (ex BRIDGE SRL dal 25/11/08) - stoccaggio di Teolo (PD) 12'920

T ECOREX - Trasportatore di Monselice (PD) 1'340

 Raccolta multimateriale 0,14 5'841'770

 CER 150106 0,14 5'841'770

T S.I.T. - SOCIETA' IGIENE TERRITORIO - Trasportatore di Vicenza (VI) 2'501'560

I VALORE AMBIENTE - Biron di sopra (ex AIM dal 01.10.2009) - stoccaggio di Vicenza (VI) 398'440

I S.I.T. - SOCIETA' IGIENE TERRITORIO - (ex Acovis) - Stoccaggio di Sandrigo (VI) 2'247'670

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 3'340'210

I Futura - Selezione e recupero di Arcugnano (VI) 3'195'660

 Raee 0,01 482'021

 CER 200121 0,00 2'102

I S.ECO. - SERVIZI ECOLOGICI - Selezione e recupero di Verona (VR) 2'032

T BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Trasportatore di Bussolengo (VR) 2'032

I VALORE AMBIENTE - (ex AIM dal 01.10.2009) - Separatore secco/umido di Vicenza (VI)
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70

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 70

 CER 200123 0,00 104'640

T GENERAL SERVICES - Trasportatore di Santa Maria di Sala (VE) 65'280

T STENA S.I.A.T. (cambio denominazione in STENA TECHNOWORD nel 08/2012) - (fino al 01/08/12, ora 
Stena Technoworld) - Trasportatore di Castenedolo (BS)

23'850

T EMAI - Trasportatore di Santa Maria di Sala (VE) 2'720

I VALORE AMBIENTE - (ex AIM dal 01.10.2009) - Separatore secco/umido di Vicenza (VI) 1'480

T SCR TRASPORTI - Trasportatore di Gela (CL) 11'310

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 1'480

I STENA TECHNOWORLD - (ex S.I.R.A.) - recupero di Fossò (VE) 22'090

I STENA TECHNOWORLD - (ex R.P.S.AMBIENTE) - recupero di Angiari (VR) 81'070

 CER 200135 0,00 163'490

T S.E.A. - SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - Trasportatore di Malo (VI) 50'390

I S.E.A. - SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - Selezione e recupero di Malo (VI) 50'390

I VALORE AMBIENTE - (ex AIM dal 01.10.2009) - Separatore secco/umido di Vicenza (VI) 9'020

T SCR TRASPORTI - Trasportatore di Gela (CL) 104'080

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 9'020

I STENA TECHNOWORLD - (ex VIDEORECYCLING) - Selezione e recupero di Angiari (VR) 104'080

 CER 200136 0,01 211'789

I ECOFER POZZATO - recupero di Monticello Conte Otto (VI) 3'800

T ECOFER POZZATO - Trasportatore di Monticello Conte Otto (VI) 3'800

I ESO RECYCLING - recupero di Sandrigo (VI) 100'749

T NEW ECOLOGY CON SIGLA NEC - Trasportatore di Fossò (VE) 24'500

I NEW ECOLOGY CON SIGLA NEC - recupero di Fossò (VE) 24'500

I PADANA ROTTAMI - recupero di Castelfranco Veneto (TV) 66'320

T PADANA ROTTAMI - Trasportatore di Castelfranco Veneto (TV) 66'320

T ESO RECYCLING - Trasportatore di Sandrigo (VI) 87'324

I VALORE AMBIENTE - (ex AIM dal 01.10.2009) - Separatore secco/umido di Vicenza (VI) 16'420

T TRASPORTI PERTILE - Trasportatore di Zugliano (VI) 4'845

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 16'420

T PIZETA EXSPRESS di Zanè (VI) 8'580

 Rifiuti particolari 0,00 53'600

 CER 160505 0,00 1'340

T EMME TRASPORTI - Trasportatore di Grisignano di Zocco (VI) 1'340

I EXECO (ex BRIDGE SRL dal 25/11/08) - stoccaggio di Teolo (PD) 1'340

 CER 200127 0,00 52'260

T EMME TRASPORTI - Trasportatore di Grisignano di Zocco (VI) 41'700

I EXECO (ex BRIDGE SRL dal 25/11/08) - stoccaggio di Teolo (PD) 52'260

T ECOREX - Trasportatore di Monselice (PD) 10'560
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 Stracci e indumenti smessi 0,01 300'490

 CER 200110 0,01 296'050

T HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA - Trasportatore di Pregnana Milanese (MI) 37'540

I HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA - recupero di Pogliano Milanese (MI) 37'540

T INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - Trasportatore di Vicenza (VI) 79'960

I INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - recupero di Vicenza (VI) 79'960

T ELICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - Trasportatore di Longare (VI) 178'550

I ELICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - Via Don Calabria - recupero di 
Longare (VI)

178'550

 CER 200111 0,00 4'440

I COCCARIELLI URBANO - recupero di Gazzo (PD) 4'440

T INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - Trasportatore di Vicenza (VI) 4'440

 Verde 0,19 7'696'500

 CER 200201 0,19 7'696'500

I VALORE AMBIENTE - Loc. Casale (ex AIM dal 01.10.2009) - Stazione di travaso di Vicenza (VI) 7'696'500

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 7'696'500

 Vetro 0,10 4'250'840

 CER 150107 0,08 3'392'500

I ECOGLASS - Selezione e recupero di Lonigo (VI) 3'392'500

T BROGGIO LUCIANO - Trasportatore di Alonte (VI) 3'392'500

 CER 200102 0,02 858'340

T BOSCARATTO GIANFRANCO - Trasportatore di Susegana (TV) 68'060

I ECOGLASS - Selezione e recupero di Lonigo (VI) 5'980

T BROGGIO LUCIANO - Trasportatore di Alonte (VI) 5'980

I RIVETRO - recupero di Ormelle (TV) 68'060

T ECO-RICICLI VERITAS - (volturato da VETRITAL SERVIZI srl) - Trasportatore di Venezia (VE) 64'300

I ECO-RICICLI VERITAS - (volturato da VETRITAL SERVIZI srl) - Selezione e recupero di Venezia (VE) 64'300

I VALORE AMBIENTE - Biron di sopra (ex AIM dal 01.10.2009) - stoccaggio di Vicenza (VI) 720'000

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 720'000

 Rifiuti non differenziati 1,62 25'902'360

 Cimiteriali 0,00 43'120

 CER 200203 0,00 43'120

I C.I.A.T. - CONSORZIO PER L'IGIENE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - SOCIETA' INTERCOMUNALE 
AMBIENTE SRL - Discarica di Grumolo delle Abbadesse (VI)

43'120

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 43'120

 Ingombranti 0,04 1'643'040

 CER 200307 0,04 1'643'040

I VALORE AMBIENTE - (ex AIM dal 01.10.2009) - Separatore secco/umido di Vicenza (VI) 1'643'040

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 1'643'040

 Rifiuti urbani non differenziati 0,51 21'394'880
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 CER 200301 0,51 21'394'880

I VALORE AMBIENTE - (ex AIM dal 01.10.2009) - Separatore secco/umido di Vicenza (VI) 21'394'880

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 21'394'880

 Spazzamento strade 0,07 2'821'320

 CER 200303 0,07 2'821'320

I VALORE AMBIENTE - (ex AIM dal 01.10.2009) - Separatore secco/umido di Vicenza (VI) 2'821'320

T VALORE AMBIENTE - Trasportatore di Vicenza (VI) 2'821'320
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relativo alla gestione del servizio di igiene urbana  
nel Comune di Vicenza 

Attività svolte nell’esercizio 2012-13 
Nei punti seguenti sono esposte le attività svolte le seguenti attività: 

esercizio 2012 

Attivazione raccolta porta a porta nell’area di Cà Balbi 
All’inizio del 2012 è stata completata l’attivazione della raccolta domiciliata “porta a porta” me-
diante bidoncino da 120 lt nell’area di Cà Balbi per circa 1.270 utenze coinvolte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attivazione raccolta porta a porta di carta e plastica nel quartiere Laghetto 
attivato il servizio raccolta porta a porta della carta e imballaggi recuperabili in Strada Statale Ma-
rosticana, compreso Polegge, e Quartiere Laghetto per un totale di  2.200 utenze, con distribuzio-
ne calendario raccolte e prima dotazione sacchetti azzurri trasparenti. 

Attivazione della raccolta di prossimità nel quartiere Stanga e S.Pio X 
Con il mese di ottobre, dopo l’anticipazione di luglio nella zona Stanga, è stata avviata la modifica 
del sistema di raccolta nel quartiere di S.Pio X con l’introduzione del sistema di accesso controllato 
(calotta) con identificazione dell’utente. 
Il progetto si inserisce nel piano di riorganizzazione del sistema di raccolta rifiuti urbani, e 
l’introduzione della raccolta porta a porta, avviato nel 2011 nell’obiettivo di raggiungere il 65% di 
raccolta differenziata entro il dicembre 2012. 
I principi ispiratori della riorganizzazione della raccolta sono quelli caratteristici del “porta a porta”, 
ovvero: 

 coinvolgimento e responsabilizzazione del singolo utente; 
 imposizione” di un elevato grado di separazione per la riduzione del rifiuto residuo;  
 controllo dell’accesso ai sistema di raccolta;  
 possibilità di introdurre sistemi di tariffazione puntuale; 
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che nei quartieri di cintura, ad elevata densità abitativa, sono realizzati attraverso soluzioni tecnologiche innova-
tive di controllo degli accessi, sui contenitori di prossimità, che consentano di mantenere le caratteristiche fon-
damentali del “porta a porta”. 
L’intervento ha interessato il quadrante ovest del Quartiere S.Pio X inclusa l’area delle Stanga e la parte iniziale 
di Via Quadri per un totale di circa 5.500 utenze servite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

raccolta imballaggi recuperabili in  plastica in Centro Storico e zona Monumentale  
All’inizio dell’estate è stata data attuazione al progetto di raccolta imballaggi recuperabili in  plasti-
ca in Centro Storico e zona Monumentale, con consegna della lettera di presentazione, invito alle 
serate e opuscolo delle raccolte all’interno della zona in oggetto. 
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Assieme all’opuscolo relativo alla raccolta della plastica è stato distribuito anche un pieghevole con 
il riepilogo dell’organizzazione della raccolta nel Centro Storico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La raccolta è stata avviata il 05/07. 
 
Tutte le attività di revisione del sistema di raccolta sono state accompagnate da attività informati-
va e da incontri pubblici che hanno visto la partecipazione di oltre 2.000 cittadini. 
  

  
incontro 
pubblico 

punto  
inform.vo data area sede 

utenze coin-
volte 

31/01/12 x   31/01/12 Riviera Berica Sala ex Circoscrizione         495 

07/02/12 x   07/02/12 Riviera Berica Sala ex Circoscrizione         625 

14/02/12 x   14/02/12 Riviera Berica Sala ex Circoscrizione         542 

18/02/12   x 18/02/12 Riviera Berica piazzale chiesa  

02/05/12 x   02/05/12 Ca Balbi Sala Via Maurisio         408 

09/05/12 x   09/05/12 Ca Balbi Sala Via Maurisio         456 

14/05/12 x   14/05/12 Ca Balbi Sala Via Maurisio         406 

19/05/12   x 19/05/12 Ca Balbi Piazzale Via Maurisio  

28/05/12 x   28/05/12 Plastica Laghetto Sala Scuola Montagna      2.200 

26/06/12 x   26/06/12 Plastica Centro Storico Teatro Astra      1.900 

30/06/12   x 30/06/12 Plastica Centro Storico Piazza dei Signori  

23/07/12 x   23/07/12 San PIO X 1 Stanga Sala Viale della Pace         803 

28/07/12   x 28/07/12 San PIO X 1 Stanga Chiesa Stanga  

09/10/12 x   09/10/12 San PIO X 2 Casermette Scuola Media Barolini         730 

13/10/12   x 13/10/12 San PIO X 2 Casermette Giuriato ang. Palemone  

16/10/12 x   16/10/12 San PIO X 3 Fabiani Pizzardi Scuola Media Barolini         684 

20/10/12   x 20/10/12 San PIO X 3 Fabiani Pizzardi Giuriato ang. Palemone  

23/10/12 x   23/10/12 San PIO X 4 Giorgione Palem Scuola Media Barolini         759 

27/10/12   x 27/10/12 San PIO X 4 Giorgione Palem Giuriato ang. Palemone  

30/10/12 x   30/10/12 San PIO X 5 Giuriato Tornieri Scuola Media Barolini         699 

03/11/12   x 03/11/12 San PIO X 5 Giuriato Tornieri Giuriato ang. Palemone  

06/11/12 x   06/11/12 San PIO X 6 Calvi Pace Dian Scuola Media Barolini         890 

10/11/12   x 10/11/12 San PIO X 6 Calvi Pace Dian Giuriato ang. Palemone  

13/11/12 x   13/11/12 San PIO X 7 Quadri Smereglo Scuola Media Barolini         883 

17/11/12   x 17/11/12 San PIO X 7 Quadri Smereglo Giuriato ang. Palemone  

          12.480  
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Raccolta straordinaria indumenti usati        
Nell’anno, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Insieme e Cooperativa Elica è stata attuata 
una raccolta straordinaria di indumenti usati, appoggiata da una campagna di comunicazione, se-
condo i seguenti obiettivi: 

- rendere visibile il recupero solidale 
- ridurre l’abbandono di indumenti fuori dai contenitori nel periodo di cambio stagione; 
- ridurre la quantità di rifiuto prodotto attraverso la massimizzazione del riutilizzo; 
- sperimentare nuove modalità di raccolta di rifiuti urbani, oltre alle raccolte tradizionali ef-

fettuate attraverso i centri di raccolta, le campane stradali, di competenza del Consorzio 
Prisma, presenti stabilmente nelle isole ecologiche di Valore Ambienti in città. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività integrative di pulizia del suolo  
In aggiunta alla normale attività sono da evidenziare: 
Attivazione servizio integrativo di pulizia nelle aree limitrofe alla Basilica Palladiana in 
occasione della Mostra “ da Raffaello verso Picasso “ 
Considerata l’importanza dell’evento e in previsione del consistente aumento di presenze nelle a-
ree limitrofe dovuto all’afflusso di visitatori, è stata ulteriormente  incrementata l’attività di igiene 
urbana, estendendo l’orario di presenza del servizio  oltre la normale copertura. 
L’eccezionalità dell’evento ha richiesto la presenza di risorse integrative la cui fascia oraria di atti-
vità da coperto sostanzialmente gli orari di apertura della Mostra, includendo le giornata festive, 
con il seguente orario: 

 dal lunedì al sabato dalle ore 13.00 alle ore 20.00 (festività infrasettimanali comprese); 
 domenica dalle ore 16.00 alle ore 20.00. 

 
Oltre alla pulizia del suolo, il servizio ha previsto il vuotamento dei cestini, la raccolta di rifiuti ab-
bandonati, il presidio delle aree con funzioni di pronto intervento in caso di necessità legate 
all’igiene del suolo e al decoro delle aree.  
 
Inserimento nell’organizzazione di personale nell’ambito del patto per il lavoro ed uti-
lizzo, nelle attività di igiene urbana, dei profughi attualmente ospitati in città. 
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Patto sociale per il lavoro 
Periodo 2012: gennaio - ottobre 2012  
numero persone coinvolte: 8 relative al 2012 
Ore totali  7.488 ore 
Attività: pulizia aree ecologiche e manutenzione leggera contenitori di raccolta 
 
Impiego profughi 
periodo di utilizzo:  
Febbraio  - maggio 2012 
Numero 8  
totale ore  prestate: 1536 
ore 
Attività: pulizia manuale del-
le piste ciclabili con raccolta 
piccoli rifiuti e insaccamento. 

 

Progetto UNESCO 
Nell’ambito delle iniziative di miglioramento del de-
coro e dell’arredo di igiene urbana  nel Centro Stori-
co in vista del 40° anniversario dell’UNESCO, ed in 
occasione della riapertura della Basilica Palladiana e 
di Palazzo Chiericati, sono stati posizionati 55 cesti-
ni a base quadrata tra le piazze Matteotti, Castello, 
Duomo e dei Signori (e in piazza delle Erbe non ap-
pena chiuderà il cantiere in corso); 47 cestini a base 
rotonda in corso Palladio, corso Fogazzaro e le sue 
vie laterali; e 21 cassonetti in metallo per la raccol-
ta differenziata in stradella Banca popolare e contrà 
S. Gaetano da Thiene. Inoltre sono stati sostituiti 
75 cassonetti di plastica in diverse vie dell'area mo-
numentale e, infine, è stata mascherata l’isola eco-
logica del cortile di Palazzo Trissino (sul retro del 
Caffè Garibaldi). 
Il nuovo arredo urbano – scelto comunque in uni-
formità ai modelli in metallo esistenti - era stato 
progettato in collaborazione con l'Assessorato alla 
Cultura e con l'Assessorato all'Ambiente per ottene-
re un finanziamento dal Ministero per i beni e le at-
tività culturali. In questo modo infatti sono stati so-
stituiti circa 102 cestini vecchi ormai di una dozzina 
d’anni anni e ne sono stati messi una decina di nuo-
vi, cosicché, oltre ad avere cestini consoni al conte-
sto monumentale, è stata potenziata anche la loro 
capillarità. 
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Progetto PRISCA  
(Pilot project for scale re-use starting from bulky waste stream)  
 
Il 1 settembre 2012 è partito ufficialmente il progetto PRISCA, approvato 
e finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Life Plus 
Ambiente 2011, nato a Vicenza dalla iniziativa di Cooperativa Insieme in 
collaborazione con Valore Ambiente, e a San Benedetto del Tronto, dove il 
progetto è sostenuto e promosso dal Comune. Il progetto potrà contare 
sul supporto tecnico-scientifico fornito dalla Scuola Superiore di Studi Uni-
versitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, capofila del progetto. 
Il Progetto PRISCA si propone di dimostrare la fattibilità di due centri di 
riuso, realizzati in altrettante città italiane, deputati ad avviare a riutilizzo i 
beni riusabili presenti nel flusso dei rifiuti solidi urbani e che in assenza di 
una filiera organizzata, attualmente sono destinati perlopiù allo smalti-
mento. 
La sperimentazione, che durerà fino a Giugno 2015, si terrà nella città di 
Vicenza, dove verrà realizzata dalla Cooperativa sociale INSIEME in colla-
borazione con Valore Ambiente srl, e a San Benedetto del Tronto, dove il 
progetto è sostenuto e promosso dal Comune. Alla Scuola Superiore di 
Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, capofila del pro-
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getto spetterà il compito di validare i risultati della dimostrazione. Il progetto è supportato dal 
centro di ricerca economica e sociale Occhio del Riciclone, esperto nella progettazione di politiche 
ambientali che valorizzano le economie popolari e lo sviluppo locale. 
Il progetto si completerà con un’intensa attività di comunicazione, condotta sull’intero territorio 
nazionale da WWF Ricerche e Progetti e che punterà a far crescere la consapevolezza dei cittadini 
sull’importante valore ambientale del riutilizzo, nonché attraverso la messa in rete con le buone 
pratiche europee sul tema. 
 

Attività di comunicazione  

Riciclabolario 
Nel corso del 2012 è stata completata la distribuzione dell’ABC 
dei rifiuti, avviata nella ideazione nel 2011 in coordinamento 
con gli strumenti di comunicazione introdotti nell’ambito 
dell’attivazione della raccolta porta a porta (guida pratica, pie-
ghevoli informativi). 
La distribuzione è avvenuta sia capillarmente alle circa 55.000 
utenze domestiche, in consegna a domicilio distinta rispetto alle 
bollette, ma anche presso le edicole, in abbinata alla consegna 
del Giornale di Vicenza, in una iniziativa editoriale coordinata 
con Publiadige e il Giornale di Vicenza, limitatamente alle edico-
le del capoluogo. 
Il librettino è stato inoltre distribuito in tutte le occasioni di in-
contro con la cittadinanza. 
  
 
 
 
 
 
 
 

esercizio 2013 

Attivazione della raccolta di prossimità nel quartiere Turra/Via Quadri e Trieste/Fiume 
Tra il mese di giugno e luglio 2013, dopo l’attivazione del 2012 del sistema di accesso controllato 
(calotta) con identificazione dell’utente nel quartiere Stanga S.Pio X in attuazione del progetto di 
riorganizzazione del sistema di raccolta rifiuti urbani è stato esteso il sistema all’area Quadri-
Fiume. 
L’intervento ha interessato quattro zone: 

ZONA UTENZE   

1  Quadri-Turra 798 
2  Trieste-Istria 658 
3  Fiume-Pola 682 
4  Ragazzi del’99-Bedin 662 
Totali 2.800 
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Tutte le attività di revisione del sistema di raccolta sono state accompagnate da attività informati-
va e da incontri pubblici che hanno visto la partecipazione di oltre 800 cittadini. 

Puliamo il Mondo 
A settembre 2014 Valore Ambiente ha a-
derito alla iniziativa “puliamo il mondo” 
lanciata da Legambiente, anticipata rispet-
to alla data nazionale del 27,28 e 29 set-
tembre per inserirla nella “Domenica sen-
z'auto” promossa dal Comune di Vicenza. 
L’iniziativa si è svolta nell’ampia area di 
Via E.Fermi a partire dal Piazzale dei No-
bel. 
Legambiente ha coinvolto oltre 60 volon-
tari fornendo loro borse shopper, guanti e 
cappellino oltre ad alcuni utili gadget. Mol-
ti anche i residenti che si sono uniti ai vo-
lontari per la pulizia dei vialetti e delle a-
ree verdi. Nel gruppo anche alcuni gruppi 
Scout della sede di S.Lazzaro e di altre 
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sedi della città. 
Valore Ambiente, presente con alcuni operatori, ha fornito le strutture per la raccolta dei materiali 
e aiutato i volontari nella corretta differenziazione dei rifiuti raccolti. 
Complessivamente sono stati raccolti 40 kg di plastica, 20 kg di vetro, 15 kg di carta e 110 kg di 
rifiuto in differenziabile per un totale di 185 kg di rifiuti. 
Alla giornata ha partecipato anche la Cooperativa Insieme che ha ricordato, oltre alla sua attività 
nell’ambito del riciclo e riuso, anche i servizi attivi in convenzione con AIM Ambiente per il ritiro 
gratuito dei rifiuti ingombranti a domicilio. 

Informazione in piazzola 
A circa un anno dalla attivazione nel quartiere di S.Pio X del sistema di raccolta con contenitori di 
prossimità a controllo degli accessi si è ritenuto necessario riprendere, dopo la fase formativa svi-
luppata durante il passaggio al nuovo sistema, l’attività informativa/formativa legandola anche ad 
un controllo dei conferimenti. 
In particolare, è stata sviluppata con gli utenti, direttamente nelle vicinanze dei punti di raccolta, 
una attività  di informazione/educazione sulla corretta gestione dei rifiuti e dei vari servizi offerti 
per l’incentivazione della raccolta differenziata. Nel contempo è stata svolta anche una azione di 
controllo/monitoraggio dei conferimenti e raccolte osservazioni e opinioni sul sistema, analoga-
mente a quanto già effettuato nelle indagini di customer satisfaction. 
Questa attività è stata svolta in collaborazione con la Cooperativa Elica. 
L’intervento è stato sviluppato per sei settimane, a partire dalla metà di ottobre Il personale dedi-
cato è stato  collocato, a rotazione tra i vari punti di raccolta, nei fine settimana, nelle giornate di 
sabato, domenica e lunedì, in due fasce, mattinali (6-12) e pomeridiana (14-20). 
L’attività è stata rivolta a due aspetti dell’utilizzo   

- monitorare il grado di utilizzo delle strutture 
- raccogliere eventuali osservazioni dell’utenza, verificare il corretto utilizzo dei dispositivi e 

controllare eventuali abbandoni.  
Complessivamente sono stati contattati circa 600 utenti dei quali 330 sono stati sottoposti ad un 
questionario sul grado di soddisfazione del servizio. 

Intervento formativo presso Scuola Primaria Zecchetto 
Nel corso del 2013, è stato effettuato un intervento formativo presso la scuola primaria Zecchetto 
con: 

- presentazione alle insegnanti/presentazione generale: 
 quadro introduttivo generale sul sistema di gestione 
 presentazione delle istruzioni per la corretta RD  

- schema operativo di gestione 
Sono stati effettuati 13 incontri nell’aula di informatica con l’ausilio di materiale informatico sul 
tema "La gestione dei rifiuti – Le 4 R” della durata di circa un’ora e venti per ciascuna classe. 
Le lezioni hanno visto coinvolte tutte le classi di terza, quarta e quinta elementare per un totale di 
circa 324 ragazzi. 
Contestualmente all’attività formativa è stata aggiornata e potenziata la rete interna di raccolta 
soprattutto per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, la raccolta 
della carta e dell’organico. 
A breve saranno forniti a titolo promozionale contenitori in materiale plastico con funzioni di cesti-
no di prima raccolta da posizionare all’interno delle classi. 
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I risultati fin qui raggiunti   

La riorganizzazione ha già coperto tutti i quartieri esterni con il sistema “porta a porta” con il bi-
done dedicato da 120 lt dotato di micro chip identificativo dell’utenza ed è stato avviato 
nell’introduzione dei sistemi di prossimità, con cassonetti a controllo degli accessi, nell’area inter-
na. 
Il quadro delle attivazione al 31.12.2013 risulta il seguente: 
 

 n° vie n° utenze   
raccolta rifiuto residuale         
Cassonetto/Bidone stradale libero       570     31.413    51% 

Porta a porta       374     14.856  24% 49% 

Misto porta a porta/cassonetto        35       7.563  12%   
calotta con chiave magnetica       142       8.105  13%   
     1.121     61.937      

     
raccolta carta         
Campana/Bidone stradale libero       857     49.173    79% 

Porta a porta       245       8.990  15% 21% 

Misto porta a porta/cassonetto        19       3.774  6%   
     1.121     61.937      

    
raccolta plastica         
Campana/Bidone stradale libero       852     48.926    79% 

Porta a porta       250       9.237  15% 21% 

Misto porta a porta/cassonetto        19       3.774  6%   
     1.121     61.937      

 
La progressione di sviluppo è stata la seguente 
 

2010 2011 2012 2013
residuo
cassonetto/Bidone Stradale 61.875  42.404  34.312  31.380  
Porta a porta 11.615  14.855  14.855  
Misto Cassonetto/Porta a porta 7.080    6.890    7.544    
calotta con chiave magnetica 776       5.818    8.096    

61.875  61.875  61.875  61.875   
 
 
 
Complessivamente, la riorganizzazione del sistema, con 
l’introduzione della raccolta porta a porta, ha interessato 
fin qui circa il 50% delle utenze. 
 
 

2012

2011

2013



26/58

   

 

    
 

File: pf2014 ‐ rel_def_azero  Piano Finanziario 
relativo alla gestione del servizio di igiene urbana  
nel Comune di Vicenza 

Stato di attuazione del progetto 2011 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prima analisi delle esperienze, in vari contesti del progetto, sia con il sistema domiciliato, sia 
con il contenitore di prossimità, hanno dimostrato la capacità di raggiungere livelli di intercettazio-
ne ben superiori al 70%.  
 
In particolare, con riferimento alle seguenti organizzazioni: 
 

Anconetta 2009 Luglio 
2009 

Utenze coinvolte  1.600 
abitanti equivalenti: 2.900 
  

E' stato il primo punto di passaggio al sistema di raccolta "porta a por-
ta" domiciliato e l'avvio della estensione del sistema a tutta l'area e-
sterna.  
Lo schema prevede la fornitura a ciascuna utenza di contenitore car-
rellato da 120 lt dotato di microchip identificativo dell'utenza ed il 
mantenimento delle strutture stradali di raccolta differenziata per car-
ta, vetro, plastica e organico; 

   

Villaggio del Sole  Maggio 
2011 

Utenze coinvolte     912  
abitanti equivalenti:    1.678  
  

E' stata la prima esperienza di applicazione del sistema di raccolta " 
porta a porta "integrato tra sistemi domiciliati e sistemi di prossimità. 
Sono stati posizionati 14 cassonetti della capacità di 2400 litri dotati di 
calotta con accesso consentito da chiavetta magnetica personale asso-
ciata a ruolo TIA. 
Per le utenze commerciali e condominiali sono stati attivati rispettiva-
mente raccolta del residuale a mezzo contenitori domiciliati e casso-
netti dotati di calotta posizionati in area condominiale. 
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L'introduzione dell'utilizzo delle calotte, e la conseguente riduzione del 
quantitativo di rifiuto residuale ha permesso la riduzione della fre-
quenza di raccolta da trisettimanale a settimanale. 
Nel quartiere è stata sperimentata per la prima volta la raccolta della 
carta a contenitori stradali con cassonetti della capacità di 3200 litri a 
caricamento laterale in alternativa alla tradizionale raccolta con cam-
pane stradali. 
La sostituzione delle campane, il cui vuotamento era  affidato a terzi, 
con i cassonetti a caricamento laterale a mezzo monoperatore ha 
permesso la gestione diretta con la possibilità di modulare la frequen-
za di raccolta in funzione delle necessità anche stagionale e periodi di 
maggiore produzione , per esempio,  dalle festività. La gestione diretta 
permette inoltre una maggiore attenzione alle criticità anche localizza-
te. 
La raccolta delle frazioni organico e vetro continua ad essere effettua-
ta con contenitori stradali. 

   

Laghetto Giugno 
2012 

Utenze coinvolte  3.386 
abitanti equivalenti: 6.270 

E' stata la prima esperienza di sistemi di raccolta porta a porta della 
frazione residuale a mezzo contenitore carrellato da 120 litri dotato di 
microchip identificativo dell'utenza, con frequenza di raccolta settima-
nale, integrato dalle raccolte porta a porta di carta e imballaggi leggeri 
in  plastica e metallo con frequenza di raccolta quindicinale. 
Al fine di garantire una  costante disponibilità di volumi di conferimen-
to per le utenze commerciali, nella zona del Centro Commerciale sono 
state lasciate le storiche strutture di raccolta stradali di carta, plastica 
e vetro. 

   

S.Pio X Agosto 
2012 

Utenze coinvolte  5.450 
abitanti equivalenti: 10.100 
  

E' stata la prima esperienza di introduzione dei sistemi di raccolta con 
dispositivi di limitazione volumetrica e identificazione a mezzo chiave 
magnetica, trasponder, su larga scala; sono stati posizionati 136 cas-
sonetti della capacità di 2400 litri dotati di calotte tra la zona Stanga e 
il quartiere di San Pio X. 
Mutuando l'esperienza del Villaggio del Sole è stata modificata l'orga-
nizzazione della raccolta della carta eliminando le storiche campane u-
tilizzando i cassonetti monoperatore della capacità di 3200 litri con 
buoni risultati in termini di aumento di quantitativo, e di qualità della 
pulizia del suolo permessa dalla maggiore flessibilità garantita dalla 
gestione diretta. 
Anche in questo caso, l'introduzione dei sistemi di limitazione volume-
trica della frazione residuale, calotte, ha permesso la riduzione della 
frequenza di raccolta da trisettimanale a settimanale.  
Per le utenze commerciali sono stati attivati servizi a domicilio di rac-
colta delle frazioni recuperabili, in particolare carta e  imballaggi in 
plastica e metallo, appositamente dimensionati sulle specifiche esigen-
ze in  termini di  quantità e tipologia di contenitore e frequenza di rac-
colta. 
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termini generali 
 
Il grafico riporta la sintesi delle 
analisi sviluppare sui risultati 
delle varie esperienza condotte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da questi si possono trarre le seguenti considerazioni: 

1) La riduzione complessiva del rifiuto si attesta intorno al 25%. Certamente questa deriva 
dalla eliminazione di flussi esterni e da conferimenti impropri. La quota intercettata (75%) 
rimane comunque significativa rispetto ad altre esperienze (vedi Ponte nelle Alpi) ove il ri-
fiuto "perso" sfiora il 50%. 

2) Il maggior dato registrato a Villaggio del Sole (37%)  è conseguenza del maggior abbatti-
mento del rifiuto residuale per le motivazioni esposte alla scheda successiva. 

3) Il maggior aumento della RD ad Anconetta rispetto alle altre esperienze deriva dal diverso 
momento nel quale sono state condotte, Dal 2009 vi è stato infatti un generale sviluppo 
delle raccolte differenziate che hanno innalzato la base di partenza. 

4) Il minor incremento registrato a Laghetto deriva dalla constatazione che il quartiere aveva 
già una elevata propensione alla raccolta differenziata e che il sistema era già sviluppato, 
ancorché con il sistema stradale. 

 

Residuale  
Il grafico pone a confronto i 
rendimenti operativi rilevati nel 
monitoraggio delle varie espe-
rienze. 
Il dati, considerati i periodi nei 
quali si sono sviluppati e la 
progressione nella raccolta dif-
ferenziata nel frattempo inter-
venuta, paiono congruenti.  
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In particolare: 
1. il maggior abbattimento rilevato nell'esperienza del Villaggio del Sole si giustifica dal limita-

to territorio coinvolto che ha determinato una maggiore incidenza della migrazione interna. 
Peraltro queste migrazioni interne non hanno generato criticità nei quartieri contermini. 

2. i dati rilevati, prima e dopo la sperimentazione, sono in linea con i dati generali a livello 
dell'intero Comune 

 

Organico  
alcuni dati di riferimento in altre realtà 
dati 2011 RD% kg/ab*y 
Verona  47,2%  74  
Padova 42,7% 85  
Rovigo 60,3%   67  
Pordenone 77,9%  116  
Novara 70,8%           96  
 
La differenza tra il dato Comune 
(tot raccolta/abitanti) e il dato 
analitico Ante, è dovuto alle 
componenti commerciale/produt-
tiva 
 
 
 
 
Il dati rilevati paiono congruenti con il valore medio su base Comune, considerato lo sviluppo delle 
raccolte differenziate intervenute nel frattempo, e con i dati di riferimento ricavati per altre realtà 
territoriali. 

 
 
Carta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

alcuni dati di riferimento in altre re-
altà 
dati 2011 RD% kg/ab*y 
Verona  47%            73  
Padova 43%            71  
Rovigo 60%          112  
Pordenone 78%            80  
Novara 71%             83  
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Il dati rilevati paiono congruenti con il valore medio su base Comune e con i dati di riferimento di 
altre realtà territoriali. 
La differenza tra il dato Comune (tot raccolta/abitanti) e il dato analitico Ante, riferito alla sola 
raccolta domestica,  è dovuto alle componenti riciclerie e raccolta commerciale/produttiva. 

1. l'incremento rilevato a Villeggio del Sole è riferibile alla modifica del sistema con l'adozione 
del cassonetto stradale da 3200 lt in sostituzione della campana e all'internalizzazione della 
raccolta. 

2. l'effetto dei cassonetti carta su S.Pio X non è visibile pienamente perché la modifica del si-
stema era in itinere al momento della rilevazione. In realtà i dati recenti confermano la ca-
pacità di sviluppo del sistema. 

3. l'attivazione della raccolta "porta a porta" a Laghetto non ha portato ad un maggior incre-
mento della produzione. Decisamente migliorata però la qualità. 

 

Plastica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le esperienze, sia con il sistema domiciliato, sia con il contenitore di prossimità, 
hanno dimostrato la capacità di raggiungere livelli di intercettazione ben superiori al 
70%.  
 
I risultati raggiunti sono del resto confermati dal XX rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente 
che vede la città di Vicenza in crescita dal 10 al 7 posto tra le città medio-grandi e dal 21 al 17° 
posto nell’ambito dei Capoluoghi di provincia, come risulta dalla tabella allegata. 
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PZ CITTÀ PZ CITTÀ PZ CITTÀ

1 Novara 69,7% 1 Pordenone 79,0%
2 Verbania 72,8%
3 Belluno 70,4%

2 Salerno 67,9% 4 Vercelli 67,5%
5 Oristano 65,1%

3 Trento 65,6% 6 Chieti 64,7%
4 Udine 65,3% 7 Benevento 63,0%

8 Teramo 61,2%
9 Rovigo 61,1%

% di rifiuti differenziati (frazioni recuperabili) sul totale dei rifiuti prodotti 10 Asti 60,2%

5 Rimini 59,7%
6 Varese 59,4%
7 Vicenza 57,6%
8 Monza 57,2%
9 Reggio Emilia 56,9% 11 Biella 55,7%

10 Pesaro 56,9% 12 Gorizia 55,6%
11 Treviso 56,7% 13 Nuoro 55,3%

posizione Vicenza 12 Ravenna 54,6% 14 Avellino 55,2%
(10) tre le 59 città medio-grandi 13 Piacenza 54,2% 15 Lecco 54,7%

14 Perugia 54,0%
(21) tre le 104 città 15 Bergamo 53,6%

16 Modena 53,5%
17 Ancona 53,4%
18 Lucca 53,1%
19 Ferrara 52,2%

1 Verona 50,9% 20 Parma 50,3% 16 Sondrio 50,6%
CAPOLUOGHI DEL VENETO 21 Forlì 50,2%

Belluno 70,4% 21 Alessandria 48,5% 16 Aosta 48,9%
Rovigo 61,1% 17 Lodi 46,5%
Vicenza 57,6% 19 Cremona 45,9%
Verona 50,9% 3 Padova 45,7% 21 Bolzano 45,7% 20 Macerata 45,7%
Padova 45,7% 2 Torino 42,3% 21 Caserta 42,2%
Venezia 38,8% 22 Mantova 41,9%

24 Prato 40,4% 23 Cuneo 40,8%
25 Terni 40,3% 24 Siena 40,0%

4 Firenze 40,0% 23 Ascoli Piceno 40,0%

inferiori 5 Venezia 38,8% 26 Como 39,0% 26 Cosenza 39,0%
6 Milano 37,2% 27 Brescia 38,9%

28 Como 37,4%
29 Pisa 36,7%
30 La Spezia 36,7%
31 Pistoia 36,2%
32 Sassari 36,2%
33 Grosseto 35,6%
34 Cagliari 34,8%

7 Bologna 33,7% 35 Arezzo 34,4% 27 Pavia 34,3%
8 Genova 31,8% 36 Latina 32,0%

37 Pescara 30,3%
9 Trieste 26,0% 38 Brindisi 26,9% 28 Massa 26,9%

10 Roma 25,1% 29 Matera 25,4%
30 Potenza 23,7%
31 Savona 23,4%
32 Imperia 22,4%

11 Napoli 21,0% 33 L'Aquila 21,7%
12 Bari 19,7% 34 Ragusa 19,9%
13 Catania 11,7% 34 Crotone 18,5%
14 Palermo 11,4% 36 Frosinone 17,2%
15 Messina 5,5% 37 Trapani 15,4%

39 Lecce 14,7% 38 Rieti 14,9%
39 Viterbo 14,3%
40 Vibo Valentia 13,7%
41 Agrigento 12,2%

40 Reggio Calabr 11,4% 42 Campobasso * 11,7%
43 Caltanissetta 11,3%

41 Taranto 8,1% 44 Isernia 9,5%
42 Catanzaro 5,0% 45 Enna 1,1%

Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano (Comuni, dati 2012) 43 Foggia 3,7%
Elaborazione: Ambiente Italia srl 44 Siracusa 3,0%

Città Grandi
> 200.000 abitanti

Città Medie
200.000 < > 80.000 abitanti

Città Piccole
< 80.000 avitanti

oltre 

70%

tra 

50% e 

40%

ECOSISTEMA URBANO

Tab. 8 Rifiuti: raccolta differenziata

XX Rapporto sulla qualità ambientale dei 
comuni capoluogo di provincia

al 

40%

7
17

tra 

70% e 

60%

tra 

60% e 

50%
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Interventi previsti per l’esercizio 2014 

Con l’esercizio 2014 prosegue l’azione tracciata dal Piano Industriale 2011-2013 di revisione del 
sistema di gestione RU, approvato contestualmente al Piano Finanziario 2011, e del resto sostan-
zialmente confermato dal Piano d’Ambito approvato su due linee di azione: 

Consolidamento delle attività fin qui attuate e assestamento del Piano In-
dustriale 2011-2013 
In relazione alle attività fin qui sviluppate nel triennio 2011, 2012 e 2013, che hanno già consenti-
to di raggiungere gli obiettivi prefissati mantenendo l’economicità del sistema, nel corso del 2014 
saranno attuate iniziative di consolidamento rivolte a : 

Stato di attuazione e relazione di assestamento  
Partendo dall’analisi delle esperienze condotte 

2009: La prima raccolta attivazione della raccolta “porta a porta” 
2011: esperienza del Villaggio del Sole 
2012: esperienza del “porta a porta esteso” a Laghetto 
2012: estensione delle calotte ai quartieri S.Pio X, Stanga 
2013: estensione delle calotte ai quartieri Quadri, Turra, Fiume, Trieste 

e delle criticità emerse nella gestione riferibili a  
Grado di utilizzo del sistema a bidoni e a calotta 

 Qualità dei materiali 
Fenomeni di abbandono 
Comportamento degli stranieri 
Sviluppo delle riciclerie 

sarà elaborato un piano di assestamento del progetto con individuazione del programma di esten-
sione delle raccolte domiciliate “porta a porta” integrali (residuo, carta, plastica) e proseguimento 
nell’estensione dei sistemi di prossimità. 
Infatti, gli indicatori di efficacia che possono essere tratti da questo periodo di gestione, ora più 
dettagliati, permettono di ricavare indicatori di produttività e di efficacia di separazione dei flussi 
che consentiranno di definire con maggiore precisione i prossimi avanzamenti. 

Ottimizzazione della raccolta “porta a porta” della carta 
Al fine di aumentare l’efficienza del servizio, offrire all’utenza una maggiore elasticità nel conferi-
mento e salvaguardare le condizioni operative di lavoro, in particolare per quanto attiene al solle-
vamento manuale dei carichi, si intende promuovere la diffusione dei bidoncini carellati per la rac-
colta della carta. 
Già attualmente più di un utente ha richiesto, analogamente a quanto già avviene per la raccolta 
domiciliata del verde, l’acquisto di contenitori dedicati che consentano di aumentare la capacità di 
accumulo e quindi i tempi di esposizione. 
Considerato che tali strutture non sono necessariamente legate alla singola utenza, e che quindi 
possono essere condivise anche in unità plurifamiliari, e che l’inserimento di tali strutture 
nell’ambito operativo consente di ottimizzare la gestione, si intende promuoverne l’acquisto, an-
che attraverso scontistica. 

Iniziative di monitoraggio e comunicazione mirate  
In funzione delle evidenze che si raccoglieranno dall’analisi delle criticità sarà ripresa la formazio-
ne nelle aree già attive sia attraverso le comunicazioni che nasceranno dall’analisi dei conferimenti 
e di utilizzo dei sistemi di raccolta, ma anche attraverso azioni mirate ove la presenza di particola-
ri etnie, o situazioni di particolare residenzialità, lo rendano necessarie. 
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Per questo saranno organizzati incontri mirati, per area territoriale e per etnia, nei quali saranno 
ripresi i temi della corretta gestione del rifiuto e della raccolta differenziata attraverso supporti e-
sterni in grado di utilizzare la lingua propria di questi gruppi per avvicinare le diverse culture pre-
senti ad una sensibilità ambientale comune. 

Ricerca di aree per la possibile realizzazione si altre riciclerie  
Nell’ambito del Piano Industriale 2011-2013 era stato indicato come fondamentale l’attivazione ad 
integrazione delle attuali tre presenti sul territorio comunale ed in particolare: 

Ricicleria Nord via S. De Faveri 
Ricicleria Ovest via delle Fornaci 
Ricicleria Sud via Venier  

di almeno altre due riciclerie, una a nord, nel Quartiere Laghi e una a EST. 
 

Estensione del sistema di raccolta integrata “porta a porta” e di prossimità 
A seguire l’assestamento del sistema fin qui attivato, si proseguirà secondo gli indirizzi che risulte-
ranno dall’analisi con gli eventuali correttivi che saranno individuati. 
In particolare si prevede di attivare: 

Sull’area interna 
Rispetto all’area interna, ovvero quella afferente ai quartieri più densamente abitati, fermo re-
stando le considerazioni sviluppate nel Piano di Riorganizzazione per le aree caratterizzate da una 
tipologia urbanistica e sociale con: 
 media/alta densità abitativa ad elevata 

presenza di condomini; assenza di spazi 
comuni o garage; 

 contesto residenziale non stabile; 
 alta presenza di cassonetti condominiali 

che possono arrivare a coprire anche la 
totalità degli utenti;  

e l’indirizzo verso sistemi di prossimità ad ac-
cesso esclusivo mediante un sistema di confe-
rimento (calotta) ed un sistema di riconosci-
mento dell’utente (Transponder) che consenta-
no di mantenere le caratteristiche fondamentali 
del “porta a porta” ovvero: 
 coinvolgimento e responsabilizzazione del 

singolo utente; 
 “imposizione” di un elevato grado di sepa-

razione per la riduzione del rifiuto residuo;   
 controllo dell’accesso ai sistema di raccol-

ta; 
 possibilità di introdurre sistemi di tariffazione puntuale; 

 
in base all’analisi di assestamento del Progetto Industriale di Riorganizzazione della raccolta sa-
ranno valutate le modalità per ciascuna area in relazione al contesto, ai parametri di produttività 
ed efficacia, agli impatti economici ed ambientali e alla resa di intercettazione. 
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Una prima proposizione per l’estensione del sistema a calotta potrà riguardare l’area di Cattane – 
S.Lazzaro, già pianificata, per poi proseguire secondo le indicazioni che l’analisi di assettamento 
indicherà.  
E’ prevista l’installazione di circa 200 nuove strutture ad accesso controllato per circa 
10.000 utenze servite. 

Sull’area esterna 
Sull’area esterna, ove è già stata completata tutta l’attivazione della raccolta domiciliata “porta a 
porta” per il rifiuto residuo sarà progressivamente estesa la domiciliarizzazione della raccolta della 
carta e plastica, già attiva nei tratti terminali del territorio comunale (case sparse) e nel quartiere 
di Laghetto per arrivare progressivamente ad una raccolta differenziata “porta a porta” integrale, 
lasciando quindi su suolo stradale la sola raccolta dell’organico e del vetro. 
In particolare, nel corso del 2014 si prevede il completamento della rete di raccolta por-
ta a porta integrale nei seguenti tratti: 

- area centrale della frazione di Ospedaletto; 
- primo tratto di strada di Saviabona, inclusa Via Molini, collegando così il tratto finale già 

eseguito; 
- strada di Bertesina e Paglia, estendendo quindi il servizio attivo in tutta la frazione di Ber-

tesina; 
- tratto finale della Riviera Berica, dal termine di Longara fino alla fine del territorio comuna-

le;  
per un complessivo di circa 1.200 utenze 
Il completamento del sistema in queste aree passa necessariamente attraverso la definizione di 
nuove riciclerie in appoggio alla raccolta domiciliata. 
 

Centro Storico 
A partire dalla revisione del sistema di raccolta nell’area di Ponte S.Paolo, già presentato, sarà ri-
progettato il servizio nell’area Monumentale e nel Centro Storico, che interessa circa 9.000 utenze.   
In particolare in relazione ai seguenti aspetti: 
- diversità di orari e sviluppo delle attività di vendita. Nell’ambito dell’area del Centro Storico 

convivono attività domestiche e commerciali che hanno tempi di produzione di rifiuti, possibili-
tà di esposizione dei rifiuti, quantitativi in gioco profondamente diverse tra loro.  

- spazi interni per le attività commerciali e la necessità di modulare il sistema di raccolta deve 
essere quindi modulato su una frequenza di passaggio che consenta l’allontanamento dei rifiuti 
giornaliero. 

- difficoltà di identificare il rifiuto 
- numero di linee di raccolta differenziata  attive nell’area del Centro Storico (carta, vetro, pla-

stica, organico e residuale) che rende difficile la collocazione, nell’ambito della zona monumen-
tale, di strutture di raccolta stradali per una volumetria sufficiente alla produzione ordinaria ed 
alla fluttuazione stagionale/settimanale.  

- problema del rumore per nel vuotamento del vetro; 
- attenzione al decoro e all’igiene in un ambito storico-monumentale di pregio 
dovrà essere rivisto il sistema di raccolta trovando una maggiore efficacia operativa che assicuri 
alle utenze, soprattutto commerciali, un servizio più efficace ma nel contempo riporti i conferi-
menti entro regole condivise all’interno di pianificazioni operative. 
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Completamento di attività avviate 
Progetto PRISCA  
(Pilot project for scale re-use starting from bulky waste stream)  
Rispetto allo sviluppo pluriennale del progetto, che è condotto a Vicenza in collaborazione con la 
Cooperativa Insieme, nel corso del 2014-2015 saranno sviluppate le azioni di divulgazione del va-
lore del riuso, nell’obiettivo posto dal progetto.  
Lo sviluppo prevede le seguenti linee di percorso: 
Seminario Regionale 
Di presentazione/discussione tra gli operatori del settore e del recupero focalizzato sullo strumen-
to del riuso nei suoi aspetti gestionali, normativi, sociali. 
Questo rappresenta il XVI seminario del ciclo di interventi che sono stati condotti dal gruppo di 
partner aderenti al progetto (1)in ambito nazionale.  
 
Organizzazione seminari 
I quattro seminari previsti per la diffusione in ambito locale ai cittadini del modello PRISCA, ovvero 
dell’incentivazione al riuso come primaria fonte di recupero beni e riduzione dei rifiuti saranno realizzati: 

1. nell’ambito di Festambiente; 
2. in una scuola secondaria tecnica (es.:Ist. Boscardin + eventualmente Ist.Rossi) 
3. in un liceo (es.:Ist. Quadri) 
4. nell’ambito del progetto CONURBANT che sta sviluppando il Comune di Vicenza. 

I seminari saranno condotti assieme tra Valore Ambiente (inserimento nel contesto della gestione del rifiuto ur-
bano) Occhio del Riciclone (Roma) (tematiche del riuso;teorica) e COOPERATIVA INSIEME (focalizzazione 
sull’ambito territoriale; pratica) 
I materiali di comunicazione saranno quelli generali già forniti dalla Scuola Superiore S.Anna di Pisa, capofila del 
progetto, e dal WWF. 
Organizzazione workshop 
Si prevede poi di organizzare almeno 20 workshop che faranno capo tutti alla Ricicleria Ovest dove si possono 
coniugare disponibilità di spazi e possibilità di “toccare con mano” il riciclo ed il riuso. 
Per questi workshop saranno coinvolte le scuole (20 classi ma con possibilità di allargare in funzione della di-
sponibilità economica). 
Target scuole medie. 
Saranno diffuse alle scuole proposte di adesione con un pacchetto di offerta di evento che comprenderà il tra-
sporto pubblico (da verificare compatibilità dei costi) e la animazione/laboratorio per 1,5/3 ore (da valutare il nu-
mero di classi per evento). 
Materiali di comunicazione: L’informativa alle scuole sarà attraverso lettera che riporterà i loghi del progetto 
PRISCA ed eventualmente una presentazione generale del progetto (se è disponibile questo pieghevole); sa-
ranno utilizzati i pannelli generali già forniti da SSSUP e la “Giuda al Riuso”. 
Eventi: 
sarà organizzato un evento, a settembre nell’ambito della settimana europea mobilità sostenibile, 
all’interno del quale saranno condotte le tre azioni: 

1. laboratorio sul riuso 
2. sfilata di moda e oggetti sul riuso 
3. mostra 

Queste attività godono di un parziale finanziamento da parte della comunità europea nell’ambito del progetto 
LIFE+ - LIFE11 ENV/IT/000277. 
 

                                          
1 Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna di Pisa WWF, Occhio del Riciclone, Cooperativa Insieme, Valore Ambien-
te, Comune S.Benedetto del Tronto  
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Sviluppo di specifiche campagne di educazione civica 
In proseguimento delle campagne già impostate, nel corso del primo semestre 2014 è già pianifi-
cata una campagna di sensibilizzazione nella quale saranno riprese le tematiche di educazione 
ambientale e di rispetto della città.  
La proposta di comunicazione richiama l’attenzione della cittadinanza su alcuni principi basilari della ci-
vile convivenza e del rispetto, non solo per l’ambiente ma anche per la stessa cura della città e degli 
spazi in cui viviamo. 
In questo percorso ricordiamo che una città più pulita, maggiormente attenta a tutti gli aspetti della raccolta diffe-
renziata ma anche a quei semplici gesti del vivere la città e gli spazi pubblici, fa diventare costume e virtuosità il 
rispetto reciproco portando importanti vantaggi di carattere economico e sociale per la collettività. 
Le tematiche affrontate saranno: 
- abbandono di rifiuti ingombranti 
- raccolta deiezioni canine 
- utilizzo cestini per i chewing gum 
- utilizzo posacenere per i mozziconi di sigarette 
I messaggi riportano l’attenzione sul valore dei singoli gesti con l’intento di sensibilizzare ogni singola persona a 
comportamenti più civili e collaborativi che porta, tutti assieme, ad una cultura del rispetto che è alla base del vi-
vere bene. 
 
Strumenti di comunicazione 
La campagna sarà multi soggetto, volta a comunicare, attraverso immagini di azioni semplici, significative e di 
facile lettura, azioni quotidiane e piccoli gesti positivi.  
Ogni illustrazione è  accompagnata da un testo esplicativo che fa riferimento diretto al comportamento da segui-
re o da evitare. Questo testo viene anche tradotto nelle lingue delle principali etnie presenti nel contesto urbano.  
Ci si rivolge infatti ad un pubblico di differenti età, cultura, estrazione sociale, etnia.  
Supporti 
I supporti attraverso i quali si intende veicolari i messaggi sono tra loro diversificati, pur in una linea grafica e di 
comunicazione integrata, in modo da raggiungere i cittadini in vari momenti della loro vita quotidiana anche 
giungendo per percorsi di approccio diversificati. 
Così, dopo un primo approccio attraverso i più classici strumenti offerti da poster/affissioni, si intende utilizzare 
altri supporti che possono veicolare i messaggi in altri contesti e momenti della vita quotidiana quali la frequen-
tazione dei locali pubblici (locandine), di negozi, ambienti scolatici, punti di ritrovo (cartoline), lo spostamento 
nell’ambito cittadino sia mediante i mezzi pubblici (pendenti per autobus) ma anche i mezzi privati  (rivesti-
mento adesivo dei compattatori per la raccolta rifiuti). 
Saranno utilizzati anche segnalibri che saranno distribuiti principalmente attraverso le scuole e le biblioteche. 
Nello sviluppo della campagna si prevedono di realizzare anche piccoli spot da 10” da veicolare attraverso le 
televisioni locali.  
Eventi 
A fianco della tradizionale linea di comunicazione sono poi previsti semplici, ma significativi  eventi di piacevole 
impatto da condurre all’aperto, individuando i luoghi ideali per la loro rappresentazione nelle vie principali che 
conducono alla piazza nella quale sarà allestito un gazebo di AIM Ambiente, presso il quale saranno distribuiti 
gadget e materiale informativo sul tema oggetto dell’iniziativa.  
 

Proseguimento della comunicazione e formazione ambientale nelle scuole 
Proseguirà nel 2014 l’attività formativa svolta in questi anni nelle scuole con l’avvio della riorga-
nizzazione del sistema di raccolta, l’introduzione della raccolta “porta a porta”. 
Il Piano Formativo dovrà essere organizzato in forma elastica per adeguarsi alle diverse esigenze 
delle strutture scolastiche, alle aree di interesse, agli obiettivi formativi e agli stessi tempi disponi-
bili, personalizzando in tal modo l’offerta formativa per ciascuna istituzione scolastica. 
Le azioni formative sugli studenti saranno accompagnate da interventi riorganizzativi dei percorsi 
interni di raccolta al fine di dare efficacia anche produttiva ai messaggi di educazione ambientale-
con: 
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- presentazione alle insegnanti/presentazione generale: 
 quadro introduttivo generale sul sistema di gestione 
 presentazione delle istruzioni per la corretta RD  

- schema operativo di gestione. 
Si prevede di proseguire nel programma informatico con almeno altri 15 incontri per un totale di 
circa 300 ragazzi. 
 

Sostituzione/integrazione delle strutture di raccolta differenziata, 
prevedendo, oltre alle normali quote di sostituzione di contenitori obsoleti o danneggiati, anche in-
tegrazione delle strutture con particolare riguardo: 

- alla progressiva internalizzazione della raccolta carta attraverso la posa di cassonetti dedi-
cati in sostituzione delle campane; 

- bidoni per raccolta differenziata domiciliata; 
- sviluppo del compostaggio domestico, associato sempre all’attività di controllo sull’effettivo 

utilizzo; 
Nel quadro degli investimenti sono indicate le strutture che si prevede di posizionare. 
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Standard monitorati da AIM 

Il numero e tipologia di cassonetti e la frequenza di vuotamento sono finalizzate a garantire un 
adeguato volume ricettivo a disposizione dell’utente, ma contenendo l’occupazione di suolo pubbli-
co, l’impatto visivo e veicolare indotto dal servizio. 

Frequenze di raccolta di riferimento  
Per il rifiuto residuo, inteso come la frazione secca non riciclabili residuali a valle delle rac-
colte differenziate, le frequenze di riferimento sono le seguenti: 

CENTRO STORICO 
Residuale origine domestica bidoni stradali 6 passaggi settimanali 
Residuale origine domestica porta a porta  6 passaggi settimanali 
Residuale origine commerciale porta a porta  6 passaggi settimanali 

CINTURA E PERIFERIA 
Residuale domestica bidoni domiciliati 1 passaggio settimanale 
Residuale domestica cassonetti stradali a libero accesso  3 passaggi settimanali 
Residuale domestica cassonetti ad accesso controllato  
con chiave magnetica  

1 passaggio settimanale 

Residuale origine utenze produttive porta a porta 1 passaggio settimanale 
 

L'eventuale ritardo di vuotamento di alcuni cassonetti potrà essere causato, esclusivamente, da 
fattori esterni all’organizzazione. Tra le cause più frequenti si registrano impedimenti dovuti a vei-
coli in sosta non autorizzata o lavori stradali, ostacoli dovuti alla viabilità o al traffico. 
Per le zone servite con servizio di raccolta porta a porta con bidone domiciliato è distribuito un ca-
lendario riportante i giorni di raccolta e i giorni in cui il servizio è sospeso per festività, 25 dicem-
bre, 1 gennaio e 1 maggio. 
L’igienicità del servizio di raccolta con cassonetti è assicurata dal lavaggio e disinfezione che av-
viene alternando i programmi di lavaggio cassonetti all’utilizzo di prodotti a base di enzimi e mi-
croorganismi attivi che digeriscono la sostanza organica ed evitano la formazione di composti ma-
leodoranti, svolgendo una forte azione antagonista contro i germi patogeni. 
 
Riguardo alla raccolta differenziata, per le quali è previsto il monitoraggio continuo delle 
quantità delle materie raccolte in modo differenziato, le frequenze di riferimento sono le se-
guenti:. 

CENTRO STORICO 

Organico origine domestica 3 passaggi settimanali 
Organico origine commerciale 3 passaggi settimanali 
Carta origine domestica porta a porta 6 passaggi settimanali 
Carta origine domestica bidoni stradali 3 passaggi settimanali 
Carta origine commerciale 3 passaggi settimanali 
imballaggi in plastica origine domestica 1 passaggio settimanale 
imballaggi in plastica origine commerciale 6 passaggi settimanali 
Vetro origine domestica 2 passaggi settimanali 
Vetro origine commerciale  3 passaggi settimanali 
Verde e ramaglie su appuntamento 2 passaggi settimanali 

 



39/58

   

 

    
 

File: pf2014 ‐ rel_def_azero  Piano Finanziario 
relativo alla gestione del servizio di igiene urbana  
nel Comune di Vicenza 

CINTURA E PERIFERIA 

Organico origine domestica 3 passaggi settimanali 
Organico origine commerciale 3 passaggi settimanali 
Carta origine domestica porta a porta 1 passaggio quindicinale 
Carta origine domestica campane 1 passaggio settimanale 
Carta origine utenze produttive 1 passaggio settimanale 
imballaggi in plastica origine domestica 3 passaggi settimanali 
imballaggi in plastica origine commerciale 1 passaggio settimanale 
Vetro origine domestica campane 1 passaggio quindicinale 
Vetro origine commerciale  3 passaggi settimanali 
Verde e ramaglie cassonetti stradali 3 passaggi settimanali 
Verde e ramaglie su appuntamento 2 passaggi settimanali 

 

Standard monitorati da AIM 
Nell’ambito del sistema di gestione per la qualità adottato da AIM secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2008, certificato e verificato da organismo accreditato, sono monitorati e seguenti indicato-
ri: 
 

LAVAGGIO CASSONETTI 

 frequenza Obiettivo  
1 lavaggio tradizionale con acqua ogni 6 mesi 100% 

RSU 
1 trattamento enzimatico ogni 15 giorni 100% 

FORSU 1 lavaggio tradizionale con acqua ogni 6 mesi 100% 
   

 LAVAGGIO STRADALE  
 frequenza Obiettivo  
Centro Storico e 
Area Monumentale 

Intervento in modalità sanificazione ogni 15 giorni di calendario 
dal mese di marzo al mese di ottobre 

75% 

Cintura e Periferia Intervento in modalità sanificazione ogni 30 giorni di calendario 
dal mese di marzo al mese di ottobre 

75% 

   
 SPAZZAMENTO MECCANICO  

 frequenza Obiettivo  
Centro Storico e 
Area Monumentale 

Da un minimo di 1 ad un massimo di 3 passaggi settimana 85% 

Cintura e Periferia 1 passaggio ogni 15 giorni 75% 
   

 SPAZZAMENTO MANUALE  
 frequenza Obiettivo  
Area Monumentale Da un minimo di 1 ad un massimo di 7 passaggi settimana 90% 
Centro Storico, Cin-
tura e Periferia 

Da un minimo di 1 ad un massimo di 3 passaggi settimana 75% 
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Obiettivi di raccolta differenziata per il 2014 

Per il 2014, è stato considerato il trend di andamento della produzione complessiva di rifiuti e del-
lo sviluppo delle raccolte differenziate che porta a indicare una necessità di smaltimento di  rifiuto 
residuo di 24.900 t, con una ulteriore riduzione del 4% rispetto allo smaltito 2013, attestatosi sul-
le 25.900 t rispetto alla previsione di 26.100 t. 

 
 
Contestualmente si prevede 
l’incremento della quantità di ri-
fiuti raccolti differenziatamente 
dalle 41.600 t (dato 2013) a 
43.500 t, con un incremento 
della raccolta differenziata di 
3.500 t pari a circa il 5 %. 
 
Peraltro va evidenziato che la 
capacità di intercettazione at-
tuale sulle tradizionali linee di 
raccolta differenziata hanno 
raggiunto già buoni risultati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto all’indice di raccolta differenziata, va detto che purtroppo non esiste un unico metodo di 
calcolo di questo indice e pertanto vengono talvolta confrontati dati numerici percentuali che fan-
no riferimento a metodi tra loro diversi. 
Rispetto a queste valutazioni, al fine di garantire correttezza e trasparenza dei dati si precisa che 
l’indice di RD esposto fa riferimento al metodo previsto dall’Osservatorio Regionale presso l’ARPAV  
secondo il seguente rapporto : 

RD%= (RD+ CD) / (RD+CD+RR-SPZ) 

Con  RD = rifiuti raccolti differenziatamente, con esclusione dei rifiuti inerti e amianto 
 CD = quantitativo equivalente riferito al compostaggio domestico 
 RR = totale dei rifiuti residuali avviati a smaltimento 
 SPZ = rifiuti da spazzamento stradale con codice CER 20 03 03 

 
Per il 2014si prevede di raggiungere una percentuale, media annua, del 66,5 %. 
 
Va ricordato a proposito che il Piano d’Ambito adottato dall’ATO Vicentino RU fissa per l’area Vi-
cenza e area CIAT l’obiettivo del 64,5 % per il 2025. 
Nel quadro seguente è indicata la previsione di flussi per l’anno 2014. 
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CON2011 CON2012 PRC2013 BDG2014

Tonnellate

RACCOLTA CON MEZZI A.I.M.
dati 
osservatorio

dati 
osservatorio

Rifiuti interni

 - centro storico 3.188,52 2.997,76 2.844,87 2.645,73          

 - a campattatore laterale 20.550,06 15.072,54 13.007,18 11.849,55        

 - a compatt. posteriore 1.384,21 1.180,22 1.344,44 1.391,49          

 - porta a porta 575,21 1.222,04 1.396,08 1.563,61          

 - comuni di Arcugnano 698,45

 - comuni di Longare/Gambugliano
Rifiuti esterni

 - spazz. stradale 3.069,18 2.867,06 2.884,25 2.970,78          

 - servizi vari 943,70 935,67 954,39             

Rifiuti ingombranti 1.689,65 1.656,92 1.658,79 1.691,97          

Rifiuti raccolti presso la grande utenza 1.935,96 2.001,24 1.805,00 1.768,90          

Rifiuti solidi urbani da terzi a Vicenza 74,16             25,60             27,71             97,49             
Totale 33.165,40 27.967,08 25.904,00 24.933,90

RACCOLTE DIFFERENZIATE 
forsu 7.657             8.568             9.059             9.602,52         
verde 6.414             6.784             7.705             8.013,13         

vetro 4.057             4.282             4.246             4.288,81         
carta e cartone 8.627             8.708             9.077             9.712,65         
plastica 1.898             2.410             2.513             2.889,41         

imballaggi misti 3.550             3.086             3.276             3.243,39         
metallo 667               566               534               533,55            

rifiuti particolari 90                 87                 138               138,43            
stracci e indumenti usati 317               316               263               262,62            

beni durevoli 659               538               482               433,55            
prodotti per l'informatica 22                 22                 23                 22,80             
pneumatici 37                 33                 31                 24,62             

legno 2.759             2.749             2.869             2.983,96         
inerti di origine domestica 1.538             1.177             1.025             922,05            

smalti e vernici 48                 47                 -                 
compostaggio domestico 1.328             1.354             1.344             1.357,87         

TOTALE RECUPERABILE (al netto degli inerti) 38.129,56 39.549,04 41.559,69 43.507,30        

TOTALE PRODUZIONE 71.294,96 67.516,12 67.463,69 68.441,20

INDICE RACCOLTA DIFFERENZIATA (*) 55,9% 61,2% 64,4% 66,5%
(*) Indice calcolato escludendo del recupero gli inerti, non conteggiati ai fini dell'indice per l'Ecotassa  
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Piano degli investimenti 2014 

Per quanto attiene gli investimenti, nel quadro seguente il riepilogo del Piano Investimenti 2014: 
 

SISTEMI DI CHIUSURA E CONTROLLO CONFERIMENTO RSU 
Per l’estensione del sistema di prossimità con l’allestimento di 200 nuovi cassonetti a servizio di circa 10.000 utenze.  

 
240.000 

INSTALLAZIONE SISTEMI GEOSATELLITARI  
l’estensione del servizio di raccolta porta a porta, ha evidenziato la necessità di dotarsi di strumenti utili 
all’ottimizzazione dei percorsi di raccolta nonché all’ identificazione dei contenitori vuotati.  

I sistemi di georeferenziazione, nella configurazione richiesta e adottata da Valore Ambiente, permettono il rilevamen-
to dei parametri operativi più significativi. 

 
80.000 

PARCO MEZZI PESANTI - COMPATATORI A PRESA LATERALE  

n°1 compattatore a presa laterale, ad integrazione dei servizi dedicati alla raccolta con cassonetto di carta, plastica e 
verde 

 
250.000 

PARCO MEZZI  - COMPATATORI A PRESA POSTERIORE 
n°2 compattatori a presa posteriore dedicati ai servizi di alla raccolta porta a porta residuale e di carta e plastica con 
integrazione del parco mezzi e inserimento mezzi a minor impatto ambientale. 

 
260.000 

PARCO MEZZI  - AUTOCARRI  

previsto l'acquisto di n.4 motocarri leggeri per sostituzione parco mezzi obsoleti. 
 

108.000 

PARCO MEZZI  - AUTOCARRI LEGGERI E COSTIPATORI 
previsto l'acquisto di n.2 autocarri con vasca volta bidoni con integrazione del parco mezzi e inserimento mezzi a mi-
nor impatto ambientale. 

 
148.000 

STRUTTURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI    240.000 
Cassonetti 2400 LT Residuo n° 60 € 50.000 

Cassonetti 770 LT Residuo n° 50 €  

Bidoni grigi 240 lt n° 70 €  

Bidoni grigi 360 lt n° 70 €  

Cestini athena n° 22 € 10.000 

Cassoni da 5 mc n° 7 € 40.000 

Cassoni scarrabile grande volume giallo n° 1 €  

Cassone scarrabile Cramarao n° 1 €  

Cassoni scarrabili Organico n° 2 €  

Composter n° 100 € 5.000 

Bidoni 240 lt per raccolta differernziata n° 1.340 € 35.000 

integrazione/sostituzione campane/cassontti per raccolta differenziata  n° 195 € 100.000 

ALTRI INVESTIMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE    370.000 
manutenzione straordinaria autoparco   €    300.000  

manutenzione straordinaria impianti Monte Crocetta   €      40.000  

manutenzioni fabbricati e strumenti   €      30.000  

     1.696.000 

 
TRASFERIMENTO PIATTAFORMA TRAVASO 

spostamento nell’ambito della nuova sede di Valore Ambiente a Vicenza Est della piattaforma attualmente attiva a 
Biron per il trasferimento della frazione organica e, in parte del vetro e della plastica.  600.000 
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Principali voci di spesa 
Relativamente al costo del servizio, le previsioni di spesa relative all’anno 2014 possono essere 
condotte sulla base delle informazioni sull’andamento dei costi al momento disponibili, delle ipote-
si di andamento dei mercati delle materie seconde e delle previsioni di produzione di rifiuti attese. 
 
In particolare, si evidenziano i seguenti elementi di spesa: 

costi per servizi 

Smaltimento rifiuti residuali 
Rispetto alla previsione di fabbisogno per lo smaltimento di rifiuto residuo, è stato valutato 
l’andamento degli ultimi anni che, oltre a risentire indubbiamente della situazione di crisi economi-
ca generale, che ha ridotto i consumi, registra anche i risultati degli interventi di riorganizzazione 
del sistema di raccolta con  l’introduzione della raccolta “porta a porta”. 
  
In particolare, nel 2013 il dato di 
proiezione indica una produzione com-
plessiva di 67.500 t, sostanzialmente 
stabile rispetto alle 67.500 t del 2012, 
dopo il forte abbattimento della produ-
zione registrata tra il 2010 e il 2012. 
Questo per effetto anche della elimina-
zione, nell’area esterna, di parte degli 
afflussi provenienti da Comuni esterni. 
 
La riduzione della produzione è peral-
tro in linea con gli andamenti rilevati in 
altri ambiti del territorio provinciale, a 
testimonianza della componente di cri-
si economica nella riduzione della pro-
duzione di rifiuti. 
 
 
Per il 2014 è prevedibile una leggera ripresa della produzione rispetto a quanto registrato nel 
2013. Rispetto alla produzione complessiva, lo sviluppo delle raccolte differenziate previste per il 
2014 porta ad una ulteriore riduzione, rispetto al 2013, del quantitativo avviato a smaltimento.   
 
La previsione di spesa per lo smaltimento è stata impostata su una previsione di fabbi-
sogno di smaltimento, per il 2014, di 24.900 t rispetto alle 25.900 t di proiezione 2013.  
In termini di costo, è stata mantenuta la destinazione prevalente sull’impianto A.V.A.  Schio, come 
previsto dal Piano. 
Su Grumolo, è stato previsto il conferimento dei soli rifiuti ingombranti per una quota di 4.000 
t/anno alla tariffa approvata dalla Giunta Provinciale.  
Sulla base dei quantitativi ne discendono anche i costi di trasporto. 
Ne consegue un costo di trasporto e smaltimento per il rifiuto residuo di  3.081.000,00 € 
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Trattamento frazioni organiche 
La previsione di costo di smaltimento per le frazioni organiche tengono conto dell’andamento dei 
quantitativi smaltiti, in crescita per effetto dello sviluppo delle raccolte differenziate, e del conte-
nimento dei costi ottenuti nell’ultima gara esperita a luglio 2013. 
 
In termini di quantitativi, dopo la rile-
vante crescita nel 2012 si prevede un 
assestamento della crescita per il 2014, 
così’ come avvenuto per il 2013, su un 
tasso del 6% con una previsione di 
produzione, per il 2014 di 9.580 t.  

tasso di crescita FORSU 

2010 su 2009   3% 

2011 su 2010   8% 

2012 su 2011   12% 

2013 su 2012   7% 

2014 su 2013 di previsione 6% 

 

 
 
Per quanto riguarda il verde, l’andamento segue dinamiche diverse. Dopo una fase di calo della 
produzione nel 2011 e 2012, con la ripresa del 2013 si può ipotizzare una fase di crescita verso le 
8.000 t. 
In termini di costo per il trattamento sono state considerate le ultime tariffe risultanti dalla gara, 
che ha portato ad un ribasso del costo di smaltimento: 
 
  tariffe FORSU (€/t)   tariffe VERDE (€/t)  

  2011/12  2012/13   2013/14  2011/12  2012/13  2013/14 

tariffa di trattamento      74,93     72,62       71,25    24,58    24,21       23,75 

oneri di trasporto      14,11    14,52     14,25     10,99   10,65       10,45 

smaltimento scarti       10,62       9,68      9,50     3,60    3,87          3,80 

totale tariffa       99,66      96,82      95,00    39,17    38,73           38,00 

 

Ne consegue un costo per il trasporto e trattamento delle frazioni organiche di  1.223.000,00 € 

Raccolta e recupero rifiuti assimilati da zone industriali 
Riguardo alla raccolta e trattamento a recupero dei rifiuti assimilati provenienti da attività produt-
tive avviabili a recupero sono attive due linee di raccolta, la prima gestita da AIM con raccolta “mi-
rata” presso i produttori per materiale più selezionati, e la seconda, affidata in appalto, per la rac-
colta “porta a porta” nelle zone industriali. 
In termini di quantitativi, per entrambe le linee, dopo una flessione  continua tra il 2008 e il 2011. 
frutto in parte dalla situazione di crisi del comparto produttivo, ma anche dall’incremento 
dell’utilizzo degli strumenti di auto recupero, il trend pare assestarsi. 
Per il 2014 è ipotizzabile che i quantitativi complessivi si assestino sulle 2.500 t rispetto 
alla raccolta degli imballaggi misti in zona industriale e sulle 500 t per quanto riguarda 
la raccolta mirata. 

produzione rifiuto organico
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prod. FORSU  5.871  6.047  6.435  6.700  6.908  7.495  8.427  9.059  9.580 

prod. verde  4.164  4.779  5.763  6.671  7.007  6.182  5.796  6.909  7.982 
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In termine di costo, per quanto 
riguarda il trattamento, il contratto 
principale, ovvero relativo al 
trattamento degli assimilati dalle zone 
industriali, è da poco stato riassegnato 
ottenendo un migliora-mento delle 
condizioni economiche. 
Per la fase di raccolta, il contratto 
affidato a terzi è stato rinnovato con 
un miglioramento economico. 
 
  tariffe assimilati (€/t)  

  2011/12   2013/14  

 zone industriali     125,60         104,75  

 imballaggi         95,23           94,05  

 raccolta zone industr.        52,22       45,64  

 
 

Ne consegue un costo per il trasporto e trattamento del rifiuto assimilato è stimabile in  
680.000,00 € 

Conduzione ecocentri 
Anche gli andamenti dei rifiuti trattati negli ecocentri risentono dell’attuale situazione di crisi eco-
nomica con un calo dei quantitativi conferiti. Infatti, dal 2009 vi è una tendenza al calo dei confe-
rimenti  del 3%. 
Si può tuttavia ritenere che la fase 
di assestamento, legata anche alla 
sempre maggiore sensibilità nel riu-
so e nella conservazione dei beni, si 
sia competata. 
Ne consegue una previsione di co-
sto, per la gestione dei tre ecocentri 
attuali, ovvero la Ricicleria Ovest, la 
Ricicleria Nord e la Ricicleria Sud, e 
della nuova area prevista a S.Pio X 
estimabile in   328.000,00 € 

Prestazioni di servizi 
Si ritiene di confermare gli affida-
menti a terzi che sono in essere o 
per specificità della attività da svol-
gere (es.: triturazione del verde, di-
serbo stradale, espurgo vasche de-
puratore M.Crocetta,  ritiro spoglie 
animali, ecc..) o per il basso contenuto strategico e/o professionale, che rende più economico 
l’esternalizzazione (es.: pulizia parchi, ingombranti a domicilio, ecc…). 

produzione rifiuto assimilati a recupero
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prod.ZI  3.178  3.232  2.398  2.547  2.639  2.403  2.480  2.512 
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Tutti gli affidamenti esterni sono condotti sulla base della normativa per i contratti pubblici, con 
gara ad evidenza pubblica. 
Di seguito l’indicazione dei principali contratti esterni attivi ed il valore dei contratti con riferimen-
to al preconsuntivo 2013. 
 
trattamento/recupero     

FORSU SESA - in conto Vicenza  €        866.966  

VERDE SESA - in conto Vicenza  €        268.189  

PLASTICA SIT - SELEZIONE  €        202.726  

FARMACI AVA SCHIO  €            6.416  

RIFIUTI PERICOLOSI RIC. EXECO/SPHERAE/ELITE  €          44.735  

RIFIUTI PERICOLOSI OFF. ECOREX  €            2.970  

INERTI EGI ZANOTTO  €          11.050  

LEGNO FILIPPI  €          22.518  

PNEUMATICI NUOVA ECOLOGICA  €            4.302  

IMB.CARTA ACCOPP. FUTURA SRL  €            4.953  

TOTALE TRATTAMENTO/RECUPERO    €     1.434.825  
   

Servizi     

vuotamento campane carta Trevisan  €          26.650  

smaltimento plastica riciclerie Esse Emme Plast  €               800  

ritiro ingombranti a domicilio Coop. Insieme  €          76.219  

diserbo stradale Biotecnica  €          64.355  

pulizia parchi Gruppo Servizi d'Impresa  €          32.575  

pulizia parchi Il Salice  €          47.115  

pulizia viale Dalmazia Coes Coop.  €          16.417  

lavaggio campane Servizi Ecologici  €          12.636  

Triturazione del Verde Sistemi Ambientali  €          41.790  

Servizio raccolta c/o grandi utenze VI SIT/Idealservice  €        148.783  

Lavaggio e disinfezione bidoni Fiorese Silvano  €          57.630  

Espurgo vasche lavaggio mezzi Integra srl  €          20.765  

Ritiro spoglie animali Semat  €               762  

Trasporto casse compattazione plastica Futura s.r.l.  €            1.283  

TOTALE SERVIZI    €        547.778  

TOTALE    €     1.982.603  

costi per il personale 
Fermo restando il rispetto degli eventuali vincoli in tema di personale, per l’esercizio 2014 è stato 
aggiornato il costo del personale per un importo di  6.631.000,00 € 
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Qualificazione tecnico-economica 

Per la qualificazione tecnico-economica dei servizi di igiene urbana resi al Comune di Vicenza può 
essere considerato il periodo 2002-2013, ovvero il momento di passaggio da tassa a tariffa.  
Con l’introduzione della tariffa, così come previsto dal Dlgs 22/97 (Decreto Ronchi) e della TARES 
dal 2013, l’Azienda è stata infatti incaricata anche del ruolo di accertamento e riscossione, assu-
mendo la gestione integrale del ciclo dei rifiuti per conto del Comune di Vicenza. 

Indicatori economici 
Rispetto ai parametri economici l’analisi si sviluppa nel confronto nell’ambito dei Comuni Capoluo-
go con riferimento ai seguenti indicatori: 

 crescita del costo del servizio e delle tariffe in rapporto agli indicatori ISTAT riferiti all’indice in-
flattivo, all’indice di andamento dei servizi a regolamentazione locale, all’indice della voce di 
prodotto caratteristica (raccolta rifiuti) 

 confronto con le tariffe adottate in altri comuni Capoluogo 
 

costo del servizio e delle tariffe in rapporto agli indicatori ISTAT  
Una prima analisi sui parametri economici può essere sviluppata confrontando l’andamento del co-
sto del servizio, e delle tariffe autorizzate dall’Amministrazione Comunale, rispetto agli indicatori 
raccolti dall’ISTAT che possono essere correlati al servizio di igiene urbana. 
L’Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo che hanno, tra loro, finalità differenti.  

Di interesse per la qualificazione dell’andamento del costo del servizio pubblico di igiene urbana 
sono i due indici NIC e FOI. 

 l’Indice Nazionale dei prezzi al consumo per l’Intera Collettività (NIC): è utilizzato co-
me misura dell’inflazione a livello dell’intero sistema economico. Nell’ambito di questo indicato-
re, sono presenti, due indici significativi per il comparto dell’igiene urbana: 

o LOCAPSERV: servizi a regolamentazione locale: comprendono quelle tipologie di ser-
vizi i cui prezzi sono stabiliti da amministrazione nazionali o locali e servizi di pubblica utili-
tà soggetti a regolamentazione da parte di specifiche Agenzie. Comprendono i certificati 
anagrafici, la tariffa per i rifiuti solidi urbani, i musei, i trasporti urbani multimodali, i taxi, 
le autolinee urbane e trasporti ferroviari regionali.  

o 0442 - raccolta rifiuti, indicatore connesso alla  fornitura acqua e servizi vari connessi al-
l'abitazione (044) ed in particolare alla raccolta rifiuti (044200)  

 l’Indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI): si riferisce 
ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente. E’ l’indice 
generalmente usato per adeguare periodicamente i valori monetari. 

 
Rispetto a questi indicatori, nel grafico successivo sono indicati gli andamenti dal 2002 e al 20132 
del costo del servizio, e delle tariffe autorizzate, rispetto agli indicatori raccolti dall’ISTAT. 
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Dai dati esposti risulta che l’aumento del costo del servizio, e globalmente delle tariffe autorizzate, 
sono cresciute del 26,2%  misura sostanzialmente allineata all’andamento inflattivo generale 
(26,1%) ma in misura ben inferiore all’andamento dei costi per i servizi a regolamentazione locale 
(+ 51,6 %), e decisamente inferiore all’andamento nazionale dei servizi di raccolta rifiuti (+66,3). 

Va ricordato che nel 2013 le tariffe nel nuovo regime TARES sono state mantenute inva-
riate a fronte di una crescita inflattiva del 1,2%  
(4,3% rispetto ai servizi a regolamentazione locale e + 6,1% rispetto alla raccolta rifiuti urbani). 
 

confronto con le tariffe adottate in altri comuni Capoluogo 
Un altro livello di analisi dell’economicità della gestione dei rifiuti urbani nella città di Vicenza è il 
confronto con le tariffe applicate negli comuni capoluogo del Centro/Nord Italia aventi dimensioni 
analoghe a quelle di Vicenza e nelle quali è applicato il regime di tariffa. 
In particolare, sono monitorate le seguenti 20 città: 

VENETO  FRIULI    EMILIA  TRENTINO  PIEMONTE  TOSCANA  LOMBARDIA 

Verona  Udine  Piacenza  Trento  Asti  Siena  Brescia 

Treviso    Reggio E.  Bolzano    Prato  Bergamo 

Rovigo    Ravenna      Pistoia   

Padova    Ferrara      Lucca   

    Modena      Empoli     

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

raccolta rifiuti 0,0% 4,1% 8,2% 13,0% 18,5% 29,3% 33,6% 39,7% 44,9% 50,4% 56,0% 66,3%

servizi a regol.locale 0,0% 3,7% 7,5% 10,5% 14,2% 20,6% 24,9% 28,7% 31,9% 38,6% 45,4% 51,6%

generale (inflazione) 0,0% 2,7% 5,0% 7,0% 9,3% 11,3% 15,0% 15,9% 17,7% 21,0% 24,6% 26,1%

costo del servizio (*) 0,0% 4,2% 8,5% 9,4% 8,1% 7,4% 10,6% 14,8% 20,1% 23,7% 26,3% 27,5%

adeguamenti tariffari 0,0% 0,0% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 9,5% 17,0% 22,4% 26,2% 26,2%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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L’aggiornamento delle tariffe 2013 in regime di TARES ha messo in evidenza i seguenti scosta-
menti: 

Tariffe domestiche  
Il corrispettivo annuo per le varie categorie di utenza domestica, calcolato applicando le tariffe a-
dottate per il 2013 in regime TARES nelle altre città alla superficie media corrispondente, risulta 
sempre, con la sola eccezione della città di Brescia (- 21%) superiore a quanto risultante a Vicen-
za anche a seguito degli aggiornamenti 2009-2011.  
Mediamente le tariffe domestiche sono superiori, rispetto a Vicenza, del 29% con punte massime 
(Asti) del 83%. 

 Vicenza  
 scostamento valori 

(€/anno)  
 scostamento percentuale 

(%)  TARES 2013 
€/anno 
  

superficie 
media 

 
(mq) €/anno max med min 

minor 
scost.to 

scost.to  
medio 

maggior 
scost.to 

1 componente  81 91 163  121     75  -18  33  78  

2  componenti 100 160    269   193   121   - 24  21  68  

3  componenti 109 196   336    236   145  - 26  21  72  

4  componenti 119 220   412   278   168   - 24  26  87  

5  componenti 126 249 464    327   177   - 29  31  86  
6 e oltre componen-

ti  
133 

255   532    371    202   - 21  45  108  

      - 21   29 83 

Rispetto alle diverse aree territoriali, nell’ambito della Regione Veneto l’andamento delle tariffe 
nelle varie città rileva un aumento medio del 14 % rispetto a Vicenza, come evidenziato nella ta-
bella, con Verona a oneri leggermente inferiori (-5% sui 2 componenti). 

 Vicenza   Rovigo   Padova   Verona   Treviso   media    TARES 2013 
€/anno   Tares2013 Tares2013 Tares2013 Tares 2013   

1  componente  91 116 27% 114 25% 103 13% 118 29% 113 24% 

2  componenti 160 192 20% 187 17% 152 -5% 164 3% 174 9% 

3  componenti 196 224 15% 217 11% 183 -6% 204 4% 207 6% 

4  componenti 220 250 13% 246 12% 208 -6% 240 9% 236 7% 

5  componenti 249 312 25% 304 22% 230 -8% 273 9% 280 12% 

6 e oltre   255 361 41% 350 37% 251 -2% 303 19% 316 24% 

           14% 

Ancora maggiore è lo scostamento rispetto all’area Emiliana, nella quale l’onere è mediamente su-
periore del 34%  

TARES 2013 
€/anno 

 Vicenza   Piacenza   Ravenna   Reggio E.   Ferrara   Modena   Rimini   Parma   media  

1  componente  91 107 93 128 147 143 165 128 130 42% 

2  componenti 160 195 152 200 240 213 226 216 206 29% 

3  componenti 196 242 185 257 287 264 257 255 250 28% 

4  componenti 220 276 216 304 316 303 292 294 286 30% 

5  componenti 249 339 264 341 389 348 315 350 335 35% 

6 e oltre  255 379 302 361 443 396 346 405 376 47% 

          34% 
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Tariffe non domestiche  
Rispetto alle 30 categorie di utenze non domestiche previste dalla norma, più difficile è il confron-
to per i diversi coefficienti applicati nelle varie città e per la diversa distribuzione delle categorie 
produttive.  
Per un confronto più preciso andrebbero anche considerate le varie riduzioni e abbattimenti previ-
stI dai vari Regolamenti per l’applicazione della TARES adottato dalle varie città. 
Nel complessivo, tuttavia, le tariffe delle altre città presentano scostamenti superiori, rispetto alla 
città di Vicenza, mediamente del 9%. 
 

 scostamento valori  
(€/anno) 

 scostamento  
percentuale  

€/ANNO 
 

superf. 
media 
(mq) 

 Vicenza  

max med   min max med min 

1 Musei, biblioteche,scuole,  230        554    728     442  V      219       31  - 20  - 60  

2 Cinematografi e teatri 977      1.768   3.037     1.603  V      778     72  - 9  - 56  

3 Depositi e magazzini  566      1.738   1.987     1.166  V      631   14  - 33  - 64  

4 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

306 
     1.405    1.655     884  

 
V      365  

  
18  

-  
37  - 74  

5 Stabilimenti balneari 0           -           -        -  Λ         -        

6 Esposizioni, autosaloni 1.078      2.221    4.405    2.052  V      656      98  -8  - 70  

7 Alberghi con ristorante 2.575    18.617  25.258  12.297  V          -        36  - 34  -100  

8 Alberghi senza ristorante 382      2.166     2.857     1.449  V      474       32  - 33  -  78  

9 Case di cura e riposo 1.475      8.880  12.774     6.736  V  2.944        44  -  24  - 67  

10 Ospedali 5.280    34.056   41.131   24.664  V  11.638        21  -28  -  66  

11 Uffici, agenzie studi Professionali 122        784    1.316        618  V     242        68  - 21  -  69  

12 Banche ed istituti di credito 764      2.529    5.615     2.659  Λ      569      122   5  -77  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, li-
breria, cartoleria, ferramenta, altri  

158 
       943    1.095      721  V      260        16  

-  
24  

-  
72  

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurili-
cenze 75        500      790      417  V      192        58  

-  
17  -62  

15 Negozi particolari  145        523        840       446  V          -        61  - 15  -00  

16 Banchi di mercato beni durevoli 0           -           -           -  Λ      -        

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

64 
       420        459        287  V     125          9  

-  
32  

-  
70  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: fa-
legname, idraulico, fabbro 

113 
       558       612      392  V      151       10  

-  
30  

-  
73  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 440      2.886     2.809    1.843  V      749  -  3  -36  -74  

20 Attività industriali di produzione 2.619      5.971   12.315     7.820  Λ  3.180    106    31  - 47  

21 Attività artigianali di produzione  171        566      853        534  V      246     51  -6  -57  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,  198      3.720    6.431     3.833  Λ   2.124   73       3  - 43  

23 Mense, birrerie, amburgherie 318      5.947    9.094     5.371  V  3.054    53  - 10  - 49  

24 Bar, caffè, pasticceria 89      1.691   2.545   1.479  V    855    51  - 13  - 49  

25 
Supermercato, pane e pasta, generi 
alimentari 1.056    12.820  20.317   10.201  V  

  
4.965       58  - 20  -61  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 84        779   1.892    759  V   279      143  -   2  -64  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 89      1.460   3.766   2.147  Λ   1.069   158   47  - 27  

28 Ipermercati di generi misti 12.516  117.525  176.972  106.038  V  55.472     51  -  10  - 53  

29 Banchi di mercato genere  alimentari 0           -            -            -  Λ         -        

30 Discoteche, night club 414      2.600   3.157    2.280  V   977     21  - 12  - 62  

             97       9  -  61  
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Indicatori di produttività 
Rispetto ai parametri di produttività l’analisi si sviluppa nel confronto tra i risultati di performance 
dei servizi e di produttività specifica. In particolare si analizzano: 

- dati di andamento della raccolta differenziata in relazione all’andamento nazionale e locale, 
sempre riferito ai comuni capoluogo; 

- dati di indirizzo dello smaltimento dei rifiuti urbani finalizzato alla riduzione dei rifiuti confe-
riti in discarica; 

dati di andamento della raccolta differenziata  
Parametro di valutazione dell’efficienza produttiva può essere considerato il confronto dell’indice di 
raccolta differenziata rispetto agli altri comuni capoluogo. 
Rispetto a questo parametro, vi sono varie metodologie di calcolo di questo indice e pertanto ven-
gono talvolta confrontati dati numerici percentuali che fanno riferimento a metodi tra loro diversi. 
La normativa nazionale pone precisi obiettivi di raccolta differenziata da conseguire in 
ciascun Ambito Territoriale Ottimale: 

- almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006 (art. 205 D.Lvo 152/06); 
- almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007 (Legge 296/06 - Finanziaria 2007); 
- almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008 (art. 205 D.Lvo 152/06); 
- almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009 (Legge 296/06 - Finanziaria 2007); 
- almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011 (Legge 296/06 - Finanziaria 2007); 
- almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012 (art. 205 D.Lvo 152/06). 

Rispetto al calcolo dell’indice esistono diverse metodologie rappresentate nel grafico seguente 
nell’andamento delle serie storiche 

 indicatori ISTAT 
indice medio nazionale  

 ARPAV 
indice puramente statistico come 
rapporto TOT_RD/TOT_RSU. In-
clude lo spazzamento stradale 
si trova pubblicato sul sito ARPAV  

 Osservatorio Regionale Rifiuti: 
E' lo stesso della DGRV senza il 
compostaggio domestico  

 Legambiente  
(Ecosistema urbano)  
rispetto alla totale produzione di ri-
fiuti inserisce al numeratore solo al-
cune linee di raccolta differenziata, 
non considera il compostaggio do-
mestico e non detrae la quota di ri-
fiuto non differenziabile costituito 
dallo spazzamento stradale. 

 indicatori ISTAT 
dato riferito a Vicenza 

 Dgrv  1883 del 24/07/2003  
(esclusione spazzamento stradale - 
inerti non considerati + compostag-
gio domestico) E’ la base per il cal-
colo dell’indice per l’attribuzione 
dell’ecotassa.  

 

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

ISTAT MEDIA NAZ. 23,6% 25,5% 28,4% 30,3% 31,7% 33,4% 34,9%

ARPAV 41,8% 43,4% 47,1% 49,0% 50,3% 53,2% 57,7%

LEGAMBIENTE 42,2% 43,6% 47,3% 48,8% 50,2% 53,2% 57,7%

ISTAT (5) 43,5% 45,2% 48,6% 50,1% 51,4% 54,2% 58,5%

OR.S.O. 51,5% 53,0% 55,6% 60,3%

DGRV 45,2% 47,1% 51,3% 52,4% 53,8% 56,4% 61,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Rispetto ai valori interni, viene considerato invece l’indice di RD che fa riferimento al metodo 
previsto dall’Osservatorio Regionale presso l’ARPAV  secondo il seguente rapporto: 
RD%= (RD+ CD) / (RD+CD+RR-SPZ) 
dove  RD = rifiuti raccolti differenziatamente, con esclusione dei rifiuti inerti e amianto 
 CD = quantitativo equivalente riferito al compostaggio domestico 
 RR = totale dei rifiuti residuali avviati a smaltimento 
 SPZ = rifiuti da spazzamento stradale con codice CER 20 03 03  

L’andamento dell’indice, aggiornato al 2013, evidenzia l’incremento costante di tale valore, con 
particolare impulso negli ultimi due anni. 

Per il 2013 l’indice così calcolato si è attestato sul valore medio annuo del 64,4 % in linea con gli 
obiettivi di legge e coerenti con l’indirizzo previsto dal Piano D’Ambito.  
 
Va infatti ricordato che il Piano d’Ambito provinciale, approvato dall’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Vi-
cenza, fissava per l’ambito di Vicenza ed area CIAT l’obiettivo del 64,5%.  

 
 

46,1%

50,1%

54,5%

58,4%
60,2%

64,8%65,5%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

indice RD 35,1% 38,6% 39,4% 44,1% 45,2% 47,1% 51,3% 52,4% 54,3% 56,4% 61,0% 64,4%

al  31.12 46,1% 50,1% 54,5% 58,4% 60,2% 64,8% 65,5%

obiettivo 25% 35% 35% 35% 35% 40% 45% 50% 50% 60% 65% 65%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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dati di indirizzo rispetto ai rifiuti smaltiti  
Altro importante indicatore per valutare l’efficienza gestionale può essere considerato il dato di in-
dirizzo dello smaltimento dei rifiuti urbani, la riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento ed in parti-
colare dell’utilizzo delle discariche. 

La progressiva riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento, grazie all’efficacia delle raccolte differen-
ziate, e la corretta destinazione primaria del rifiuto residuo a recupero energetico ha fatto si che 
l’orizzonte temporale di vita utile delle discariche dal 2016 previsto nel 2011 ormai al 2025 del 
Piano d’Ambito. 
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smaltimento totale  44.326 41.226  42.558 39.990 40.854 38.841 37.939 36.121 37.295 32.388 28.041  25.783

a discarica  35.773 34.347  35.441 33.766 34.760 35.845 27.326 23.841 22.766  8.996   4.293   6.598 

rapporto 81% 83% 83% 84% 85% 92% 72% 66% 61% 28% 15% 26%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Rendicontazione economica 2013 

La rendicontazione fa riferimento all’esercizio 2013 ed in particolare all’applicazione della TARES, 
introdotta nel 2013 dal DL 201/2011 in sostituzione della precedente Tariffa di Igiene Ambientale 
(TIA) con tutte le successive modifiche ed integrazioni intervenute a partire dalla L 228/2012 del 
28.12.2012 (Legge di stabilità 2013) alla L 11/2013 del 17.01.2013 e tutte le circolari interpreta-
tive emesse dai Ministeri. 
 
In ottemperanza alla Delibera n° 22 del 2.04.2013 (Approvazione del Regolamento per la discipli-
na del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), del Piano Finanziario relativo al servizio di Igiene 
Urbana anno 2013 e delle relative tariffe e conferma del servizio ad AIM Spa) sono state emesse 
tre rate di versamento del tributo TARSES, la prima rata avrà scadenza nel mese di luglio 2013. 
 
Rispetto all’emissione 2013, il numero delle utenze al 1.1.2014 risultava il seguente: 
 
domestiche 53.925 

non domestiche 7.950 
 
Con il seguente andamento: 
 
UTENZE DOMESTICHE:  
sostanziale mantenimento della superfi-
cie imponibile rispetto al 2010 con una 
tendenza all’aumento della superficie 
pur in una contrazione del numero di 
posizioni TARES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTENZE NON DOMESTICHE:  
tendenza costante al calo sia del numero di 
oggetti che della superficie imponibile ri-
spetto al 2010 ad un tasso dell’1% annuo  
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3% 7%
2%

7%

7%

2%
1%

4%

2%
65%

scuole, musei,
associazioni, ecc..

magazzini, parcheggi

albergi, bar, ristoranti,
pizzerie, ecc..

grandi utenze (caserme,
ospedali, convivenze)

uffici

negozi

attività artigiane

attiità industriali

alimentari, supermercati,
ipermercati

utenze domestiche

 
Caratterizzazione utenza non domestica 
(in termini di superficie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importi TARES emessi 
 
 data emissione data scadenza importo totale (euro) 
   (tributo provinciale incluso) 

prima emissione  04/06/2013 04/07/2013 6.822.120,34  
seconda emissione  02/09/2013 30/09/2013 7.163.141,03  

terza emissione  27/11/2013 21/12/2013   7.135.037,55  

totale emesso      21.120.298,92  
Emesso  al netto del Tributo provinciale 
(competenze Piano Finanziario 2013)   20.100.759,00 
 
 
Alla data del 13.02.2014 risultano incassate somme netto, escluso quindi 
il Tributo Provinciale per  
    17.673.364,90 € 
per una quota di insoluto del 11,9 % 
    
 
Aggiunte le altre competenze incassate da altre fondi ed in particolare: 
 
contributo MIUR scuole Statali      103.941,00  
Contributo mercati ambulanti  30.000,00 
 
Risulta un incassato netto, al 13.02.2014 di    17.807.305,90 € 
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A preconsuntivo 2013, considerati i contenimento dei costi dovuti a blocco del personale, maggiori 
contribuzioni da cessione materiali, minori rifiuti smaltiti, economie di gestione, risulta un conto 
del servizio pari a 
  18.700.000,00 € 
  
 
Ne risulta al momento uno squilibrio, rispetto ai costi sostenuti, di              892.694,10 €  
 
 

Sulla base dell’andamento prevedibile del recupero degli incassi, si presume di raggiun-
gere una quota di insoluto fisiologica del 6%, riferita agli ultimi esercizi, che potrà assi-
curare la copertura dei costi, entro circa 14 mesi.   
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Piano economico 2014 

Ricavi dall’applicazione delle tariffe 
A partire dal complessivo emesso nel 2013 in regime di TARES, per la componente rifiuti, con le 
tariffe deliberate con provvedimento di Consiglio Comunale n°22 del 2/04/2013 risulta pari a:  

    20.171.400,00 €  
A questo gettito va aggiunto il contributo statale riconosciuto al Comune per il servizio di gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, 
n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, risultante per il 2014 in 

   103.900,00 € 

per un gettito complessivo TARES, al netto del Tributo Provinciale, prevedibile per l’esercizio 2014, 
alle tariffe attualmente approvate, di 
     20.275.300,00  € 
 

Valore del Piano Finanziario 2014 
Come esposto in premessa, il valore del Piano Finanziario relativo alla gestione del servizio di igie-
ne urbana nel Comune di Vicenza, nella impostazione conseguente all’applicazione della Legge n° 
147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di 
Stabilità 2014) è costituito da tre componenti, le prime oggetto dell’affidamento ad AIM, e quindi 
assoggettate a IVA, ordinaria per l’attività di accertamento (2), e la terza afferente all’insoluto. 
Per quanto attiene a corrispettivo per lo svolgimento del servizio, secondo quanto risultante 
dall’allegata COSGE di cui al DPR158/99, il costo complessivo, inclusa l'attività di riscossione svol-
ta nell'ambito dell'affidamento della gestione del servizio di igiene urbana, è il seguente:  
 
  imponibile    Aliquota IVA Importo IVA  TOTALE COSTO 

costo del servizio, così come risultante dalle 
schede COSGE di cui al DPR158/99   16.992.000,00  €  10%  1.699.200,00  18.691.200,00
accertamento, riscossione e gestione del con‐
tenzioso   368.000,00  €  22% 80.960,00  448.960,00

CORRISPETTIVO AIM  17.360.000,00 €    19.140.160,00

Per quanto riguarda la terza parte, ovvero l’impagato, la quota di insoluto relativa al quadriennio 
2009-2012, che può ritenersi stabilizzata rispetto all’effettiva esigibilità, può essere indicata nel  
5,60% , pari quindi a €   1.135.140,00 . 
 
Il valore del Piano Finanziario 2014 risulta quindi pari a:     20.275.300,00  € 

                                          
2 risoluzione Agenzia delle Entrate n. 25/E del 5.02.2003 
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Costi di gestione 2014 

Nelle schede seguenti sono riportate le componenti del costo del servizio delle diverse voci previ-
ste dallo schema del DPR158/99 (metodo normalizzato) e costituenti la scheda COSGE prevista 
dal Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) con le specifiche aliquote IVA e conseguen-
temente con il relativo costo per l’Ente. 
Si evidenzia infatti che, in applicazione della risoluzione Agenzia delle Entrate n. 25/E del 5.02.2003 le 
prestazioni relative all’accertamento, riscossione e gestione del contenzioso saranno fatturate se-
paratamente all’aliquota IVA ordinaria del 22%. 
 

1 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE
a) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RS indifferenziati  - CGIND

a.1) costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche  - CSL
costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti) 520.786         
costi per servizi 475.598         
costi per godimento beni di terzi 62.000           
costo totale del personale addetta ad a.1
costo totale del personale addetta ad a.1 al netto della quota relativa ai costi gen.li 2.863.247      
variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamenti oer rischi, nella misura di Legge
altri accantonamenti

oneri diversi di gestione
3.921.631      aliquota IVA 10%

a.2 costi di raccolta e trasporto RU   - CRT
costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti) 290.958         
costi per servizi 268.791         
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetta ad a.2

costo totale del personale addetta ad a.1 al netto della quota relativa ai costi gen.li 1.599.665      
variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci
accantonamenti oer rischi, nella misura di Legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione

2.159.413      aliquota IVA 10%
a.3 costi di trattamento e smaltimento RU   - CTS

costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti) -                     
costi per servizi 3.101.747      
costi per godimento beni di terzi 60.483           
costo totale del personale addetta ad a.3
costo totale del personale addetta ad a.1 al netto della quota relativa ai costi gen.li 497.250         
variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci
accantonamenti oer rischi, nella misura di Legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione -                     

3.659.479      aliquota IVA 10%
a.4 altri costi   - AC

costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti) -                     
costi per servizi 50.000           
costi per godimento beni di terzi -                     
costo totale del personale addetta ad a.4
costo totale del personale addetta ad a.1 al netto della quota relativa ai costi gen.li -                     
variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamenti oer rischi, nella misura di Legge
altri accantonamenti

oneri diversi di gestione 84.496           
134.496         aliquota IVA 10%

TOTALE COSTI   a) 9.875.020      

TOTALE a.1)

TOTALE a.2)

TOTALE a.3)

TOTALE a.4)
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b) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  - CGD
b.1) costi totali di raccolta differenziata - CRD

costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti) 239.854         
costi per servizi 447.875         
costi per godimento beni di terzi -                     
costo totale del personale addetta ad a.1
costo totale del personale addetta ad a.1 al netto della quota relativa ai costi gen.li 1.413.413      
variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamenti oer rischi,  nella misura di Legge
altri accantonamenti

oneri diversi di gestione -                     
2.101.141      aliquota IVA 10%

b.2) costi totali di trattamento e riciclo - CRT
costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti) -                     
costi per servizi 1.950.149      
costi per godimento beni di terzi 49.477           
costo totale del personale addetta ad a.1

costo totale del personale addetta ad a.1 al netto della quota relativa ai costi gen.li -                     
variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci
accantonamenti oer rischi,  nella misura di Legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione -                     

1.999.626      aliquota IVA 10%
TOTALE COSTI   b) 4.100.767      

2 COSTI COMUNI - CC
c.1) costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso - CARC 367.881         aliquota IVA 22%
c.2) costi generali di gestione - CGG

costi di personale al netto delle quote computate alle voci a) e b)  calcolati rispettivamente
al % delle voci a) e al % delle voci b) 48.990           
altri costi generali di gestione 1.148.516      

c.3) costi comuni diversi - CCD 671.312         
1.868.818      aliquota IVA 10%

TOTALE COSTI   C) 2.236.699      

3 COSTI D'USO DEL CAPITALE - CK
d.1 ammortamenti - AMM

ammortamento mezzi meccanici per la raccolta 337.662         
ammortamento mezzi meccanici per lo spazzamento 102.293         
ammortamento contenitori per la raccolta 316.498         
ammortamento finanziario per i beni gratuitamente devolvibili -                     
altri ammortamenti 235.870         

992.323         
d.2 accantonamenti - ACC -                     
d.3 remunerazione del capitale investito - R 589.742         

1.582.065      aliquota IVA 10%

TOTALE COSTI   a)+ b) +c) +d) 17.794.551    

RICAVI
Ra proventi dalla vendita di materiali e di energia da rifiuti 105.066         aliquota IVA 10%

Rb costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti da CONAI 329.485         aliquota IVA 10%

COSTO DEL SERVIZIO 17.360.000    

(IVA ESCLUSA)

TOTALE COSTI   D)

TOTALE b.1)

TOTALE b.2)

TOTALE d.1)

 


